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Laboratori anno 2013/2014 

 

Laboratorio n.1:  I colori della natura  

A chi si rivolge:  alle classi prime   
Obiettivo: la conoscenza dell'ambiente e dei cicli della natura 
Attività: attraverso tre incontri per ogni classe i ragazzi saranno guidati, attraverso 

un percorso esperienziale alla riscoperta delle stagioni e della natura dei nostri 

quartieri.  

Referente: Giuseppe Fornari       
 

tema  periodo indicativo 

colori, le piante e i  frutti 

in autunno 

ottobre - novembre 

i colori e le piante in 

inverno 

gennaio o febbraio 

i colori, i fiori e la semina 

in primavera 

 aprile o maggio 

 

Laboratorio n.2:  la storia dei nostri quartieri 

A chi si rivolge: alle classi seconde  
Obiettivo: proporre un percorso esperienziale che aiuti i bambini ad avvicinarsi 
alla linea del tempo.  
Attività: attraverso tre incontri per ogni classe i ragazzi potranno scoprire la storia 

dei nostri quartieri attraverso visite guidate ad alcuni luoghi, incontri con alcuni 

anziani, altre attività interattive. 

Referente: Loris Benedetti   
 

tema  luogo periodo proposto 

Alla scoperta di tracce di 

storia nei nostri quartiere 

Proiezione in classe di una 

ricerca  e attività a gruppi 

con i ragazzi 

gennaio 

Cassina Anna: cos'era e 

cose è oggi. 

 

Visita guidata  

a Cassina Anna 

alla Chiesa Parrocchiale 

marzo 
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La vita e i giochi di una 

volta nei nostri cortili: la 

Court del Giass 

Alcuni nonni raccontano nel 

come si viveva e si giocava 

nei cortili di una volta. 

Giochi in cortile  

aprile o maggio 

 
 
 
 

Laboratorio n.3: Siamo tutti cittadini del mondo  

A chi si rivolge: alle terze classi  
Obiettivo: introdurre alla conoscenza geografica del mondo e promuovere una prima 
conoscenza delle diverse culture, valorizzando la presenza dei compagni di classe 
immigrati. 
Attività: dopo un primo incontro introduttivo le classi, attraverso un giro immaginario 

per il mondo, incontreranno mamme e papà appartenenti a etnie diverse per scoprire 

insieme i territori, le culture, le tradizioni di alcuni popoli. 

Referente: Loris Benedetti    
 

tema  attività mese e data proposta 

Viaggiando per il mondo. 

 

Ci prepariamo per il nostro 

viaggio attorno al mondo 

gennaio 

Alcuni Paesi dell'Africa 

 

Immagini e tradizioni 

 

Proviamo a scrivere con la 

scrittura araba 

febbraio 

Alcuni Paesi dell'America 

centrale e meridionale 

Immagini e racconti 

 

Proviamo a dipingere la 

terra cotta 

marzo 

Alcuni paesi dell'Europa 

dell'Est: 

Immagini e tradizioni 

 

Impariamo una danza 

popolare 

aprile 

 

 

Alcuni dei paesi dell'Asia 

 

 

Immagini e racconti 

 

Una storia popolare 

maggio 
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Laboratorio n. 4:  Incontrare e giocare con  amici speciali 

A chi si rivolge: alle classi  quarte  della scuola primaria 
Obiettivo. Incontrare le persone disabili, superare il timore delle diversità, 
condividere esperienze di amicizia e solidarietà 
Attività: ogni classe svilupperà un laboratorio della durata di 8 incontri con giovani e 

adulti disabili del Centro Diurno e della Comunità Alloggio. Il tema di ogni laboratorio 

sarà concordato con le insegnanti.  

Referente:  Sara  Bezzi    
Calendario  
 Da ottobre a gennaio: laboratorio per due classi 

 Da febbraio a maggio: laboratorio per altre due classi 

 

 
 

 

 


