
Esperienze e lavori della …… 

 

 

Visita a Lucca Comics per avvicinare i bambini al mondo dei fumetti nella sua globalità: linguaggio 

scritto, rappresentazione grafica, molteplicità dei diversi personaggi, sviluppo della  fantasia. 

Raccordi interdisciplinari: italiano, matematica, immagine e geografia. 

 

 

 

 



Uscita didattica all’oliveto e al frantoio per conoscere l’ambiente naturale e fare esperienza 

diretta dei passaggi che si attuano nel percorso oliva  olio. 

Raccordi interdisciplinari: tutte le discipline. 

 

 

Danzando con Matisse alla Fondazione Ragghianti di Lucca per stimolare il gusto per l’arte e il 

bello. Raccordi interdisciplinari: immagine, italiano, storia, motoria, matematica, geografia, scienze. 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto continuità Scuol a  Primari a  A  .   Manzoni / nido C. Isola,  per creare e mantenere un 

clima armonico e di crescita tra le due scuole. 

 

 

 

Visita alla Cattedrale di San Martino e al suo Museo per un approccio giocoso al mondo museale. 

L’esperienza investe tutte le discipline portando anche alla realizzazione di un libro UDA. 

 

      

 

 

 

 



Amica Ape  

Coscientizzazione del mondo  delle api nella gita alla fattoria didattica “La Serra di Crespina” con esperienza  

teatrale dei bimbi-api e manipolativa di realizzazione di una candela con la cera. Raccordi interdisciplinari 

con tutte le discipline 

 

                      

Acqua, ORO BLU Esperienza laboratoriale con uscita in collaborazione con Acque Tour e 

Associazione La Tartaruga. L’esperienza mira a sviluppare la consapevolezza del valore della 

risorsa idrica per la terra e per  l’uomo, avvicinare ad una coscienza ecosostenibile e favorire le 

buone pratiche legate all’uso dell’acqua. Sono stati inseriti molteplici esperimenti scientifici. 

 Raccordi interdisciplinari: scienze, geografia, italiano, storia, immagine e matematica. 

 



 

         

 

Il nostro Orto  

Esperienza durata tutto l’anno scolastico e inserita nella programmazione di scienze, relativa al 

mondo dei viventi e delle piante. E’ partita dalla semina, fino alla morte di alcune pianticelle e ha 

richiesto la cura di tutta la classe. Raccordi interdisciplinari con tutte le discipline 

 



Laboratorio didattico “Imparo giocando”  

Questo laboratorio mira a sviluppare le capacità di logica, strategia, memorizzazione e calcolo 

mentale, tramite il gioco delle carte. L’approccio è graduale: UNO, RUBAMAZZO, UOMO 

NERO, SCOPA E BRISCOLA. 

                

Laboratorio “A tutta creta” 

Il laboratorio mira a sviluppare e potenziare la manualità e la creatività. 

Laboratorio “Creatività” 

Il laboratorio sviluppa l' estro dei bambini utilizzando materiale di riciclo. 

Laboratorio di Informatica 

Il laboratorio si propone di insegnare le basi dell' uso del computer. 

 

Progetto  di plesso  Inner Peace Laboratorio di creta per sviluppare la manualità e la 
creatività 

 
 

  



Mostra didattica 

 

 

 

 

 

 

 


