VII EDIZIONE 2022
Mercoledì 8 giugno - Plessi dell’I.C.

Ore 9:00: diretta on line
Concerto d’apertura degli alunni
Saluti: D.S. Dott.ssa Claudia Sardelli, Sindaco Christian Giordano

VII EDIZIONE 2022
Mercoledì 8 giugno - Plessi dell’I.C.

PROGRAMMA DEI PLESSI

VII EDIZIONE 2022 - Mercoledì 8 giugno

Dalle ore 9:30, per tutta la mattinata, presso le Scuole dell’Infanzia e
Primarie di Villanova, sarà ospite l’esperto Andrea Beretta
del Progetto: “Autostrada delle Api”

INFANZIA DUSINO

I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI DUSINO SAN MICHELE ATTRAVERSO UN VIDEO VOGLIONO RACCONTARE TUTTE
LE COSE BELLE CHE CI SONO ALL’ ECOCAMPUS E INVITANO TUTTI A VISITARLO.
QUI SOTTO IL LINK DEL VIDEO
https://drive.google.com/file/d/1_K1439IA9Wyj615hKgqkqQoOt32N4JQ2/view?usp=sharing

INFANZIA VALFENERA

I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VALFENERA REALIZZERANNO UN VIDEO DI
PRESENTAZIONE DEL PARCO “LA ROCCA”, IN CUI RACCONTERANNO COME E’ NATO E COSA
HA DI MERAVIGLIOSO AL SUO INTERNO.
QUI IL LINK
https://www.canva.com/design/DAFA82TMwME/rqhGaMLm5eQvSjRSPhntHA/watch?utm
_content=DAFA82TMwME&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source
=sharebutton
I BAMBINI DELL’ULTIMO ANNO HANNO REALIZZATO CON ELEMENTI NATURALI RACCOLTI AL
PARCO UN GRANDE CERVO SIMBOLO DELLA “ROCCA DI VALFENERA”.
QUI IL LINK

INFANZIA VILLANOVA

I bambini dell’ultimo anno presenteranno un video del bosco urbano e dell’intervista alla
professoressa Semprini
https://drive.google.com/file/d/1sJPCJWVzCN0jWULa5dbSXs21ovHk4z2q/view?usp=sharing
attività sulla semina
https://drive.google.com/file/d/1kVZPOzgeGwoAqgv5qH6OpU6hE35slDub/view?usp=sharing
gioco motorio della metamorfosi della farfalla
https://drive.google.com/file/d/1Qza7TkTWKbfCk88cUei8Sx5XHMTwve5J/view?usp=sharing
storia inventata “Margherì la farfalla multicolore”
https://docs.google.com/presentation/d/13C-JkM0xIlpPy2evMru5MylMoJ6DTBqOtw8R77l54XI/
edit?usp=sharing

PRIMARIA CELLARENGO

La scuola primaria di Cellarengo realizza un progetto
multidisciplinare intitolato :
“Dalla Terra alla tavola”
I bambini dopo aver raccolto dell’argilla, terreno tipico
del nostro territorio,realizzano delle tavolozze, sopra
le quali imprimono dei rametti di erbe aromatiche.
Per ogni piantina, poi, ricercano e descrivono delle
ricette.
L’attività viene arricchita da un glossario che riporta la
denominazione botanica e culinaria in lingua inglese.

PRIMARIA DUSINO

All’ecocampus:
- osserviamo gli asinelli;
- costruiamo le capanne;
- Inauguriamo il Rino fiorito
- la camminata dall’ecocampus al sito di Rino
- raccogliamo e osserviamo piante fiori
A scuola:
l’orto della classe terza. video 1 e video 2
le città ecosostenibili della classe 4^ e 5^
L’erbario della classe seconda
le api della classe 1^ lapbook e minibook ( lessico inglese)

PRIMARIA SAN PAOLO

PRIMARIA STAZIONE

Gli alunni della scuola Primaria di Borgo Stazione svolgeranno varie attività a contatto con la
natura approfondendo il tema del rispetto dell’ambiente e dell’importanza del riciclo.
CACCIA AL TESORO NELLA NATURA
GIOCO DELL’ESPLORATORE: costruzione della bussola e suo utilizzo durante la

passeggiata.

DECORAZIONE di un vaso di coccio e piantumazione di un fiore.
COSTRUZIONE DI OGGETTI CON MATERIALE RICICLATO: fiori, orologio della Terra, bastone della
pioggia, alberi.
Visita le nostre opere d’arte ecologista
https://www.emaze.com/@ALRZTCFTT/museo-ecologista-borgo-stazione
La giornata sarà anche un’occasione per condividere tutti insieme il momento della merenda e
per eseguire canti sul tema dell’ambiente.

PRIMARIA VALFENERA

Gli alunni della Scuola Primaria di Valfenera scenderanno tutti alla ROCCA di Valfenera e, divisi per squadre,
parteciperanno a giochi ed attività:
- “DIFFERENZIAMOCI”: i bambini sanno conferire correttamente i rifiuti nei vari contenitori della raccolta differenziata?
Lo scopriremo con questo gioco!
- MEMORY DEL BOSCO: 10 oggetti del bosco come legnetti, pigne, foglie… verranno nascosti sotto un telo. I bambini
dovranno osservare attentamente, poi ne verrà tolto uno alla volta e, a rotazione, le squadre dovranno scoprire l’oggetto
mancante.
- LANCIO DELLA PIGNA: consiste nel lanciare il più lontano possibile una pigna.
Si gareggerà prima con la propria squadra e poi si sfideranno i vincitori di ogni squadra.
- PAROLE DELLA TERRA: ogni squadra preparerà uno slogan inerente la Festa della Terra
e lo condividerà con tutti utilizzando striscioni, cartelloni, fogli…
- COLTIVIAMO L’AMORE PER IL PIANETA: ogni bambino preparerà un cuore da interrare
realizzato con la cartapesta di giornale, semini di fiori e succo di mirtillo che potrà portare
a casa come simbolo del suo amore verso il pianeta e come ricordo della Giornata.
La giornata sarà anche un’occasione di continuità con la scuola dell’Infanzia di Valfenera
Visita il nostro museo per vedere tutte le nostre attività

PRIMARIA VILLANOVA

CLASSE PRIMA: mattinata presso la fattoria didattica “La stella polare” per avvicinare i bambini alla vita in fattoria e al
mondo degli animali attraverso laboratori sulla semina e coltivazione del grano e realizzazione di cornici e/o disegni con vari
cereali e percorso guidato per conoscere gli animali presenti in fattoria.
CLASSI SECONDE: attività all’aperto con grande Caccia al tesoro ecologica presso il Parco della Madonnina, durante la quale
verranno raccolti materiali e reperti naturale per la creazione dell’opera d’arte.
CLASSI QUARTE: lavoro di gruppo, realizzazione di un plastico 3D che rappresenta un paese “a misura di bambino” con
materiali naturali e di riciclo.
CLASSI QUINTE: Inizieremo con una “Caccia al tesoro” all’aperto (Madonnina) con tema le “parole ecologiche”.
Seguirà attività di consapevolezza del “peso” delle proprie azioni quotidiane sull’ambiente attraverso i quiz “Mettiti alla
prova” e “Quanta CO2 produci?” per comprendere come contribuire a ridurre le emissioni di anidride carbonica nel nostro
vivere quotidiano. Riflessione su cosa ciascuno di noi potrà fare di pratico per aiutare il pianeta.

SSDPG A. ASTESANO

Gli alunni creeranno spot per lanciare messaggi
sugli obiettivi dell’Agenda 2030 che saranno esposti nel

Museo dell’Agenda 2030
Clicca qui per visitare il nostro museo!

SSDPG A. ASTESANO
8 giugno: pomeriggio a scuola con

Villanova’s got Talent 2022

SSDPG A. ASTESANO
8 giugno: pomeriggio a scuola con

Regolamento Villanova’s got Talent 2022

