
Progetti e collaborazioni a.s. 2018/2019 classe 3^A 

 
Laboratori a classi aperte ( 3a e 3b) : 

4 tipi di laboratori proposti nel primo quadrimestre: laboratorio di esperimenti scientifici, 

laboratorio di robotica, laboratorio di tessitura, laboratorio di teatro 

Con la rappresentazione a fine anno scolastico di due rappresentazioni:  

 

 

 
 

 

2 laboratori proposti per il secondo quadrimestre: laboratorio di teatro e laboratorio 

manipolativo in funzione di creare le scenografie per le commedie rappresentate. 

⮚ Collaborazione con il Museo della Cattedrale di Lucca per un progetto incentrato sulla figura 

di Ilaria del Carretto (uscita didattica a Lucca) 

⮚ Collaborazione con la Fondazione Ragghianti di Lucca per un progetto di arte dedicato a 

Matisse (uscita didattica  a Lucca) 

⮚ Collaborazione con l’esperta Gloria Pera nel Progetto di educazione cinematografica “ 

Lanterne Magiche”per la visione e analisi di un film sul tema dell’ ambiente 

⮚ Collaborazione con l’asilo nido Cosimo Isola per un progetto per la realizzazione di un orto 

di piante aromatiche 

⮚ Collaborazione con l’Associazione Musicale Lucchese con intervento in classe di un esperto 

per la preparazione al concerto su De Andrè al quale i bimbi hanno partecipato presso 

l’auditorium Boccherini (uscita didattica a Lucca) 

⮚ Collaborazione con il museo Blanc di Viareggio per un ‘attività legata al periodo neolitico 

(uscita didattica  a Viareggio) 

⮚ Collaborazione con il Museo di Calci  per un’escursione “ Museo a cielo aperto” (uscita 

didattica a Agnano e Calci) 

⮚ Adesione al progetto PEZ: 1,2,3, Ritmica e riciclo: laboratorio musicale di ritmica e 

costruzione di strumenti musicali con materiali  di riciclo 

⮚ Collaborazione con l’associazione del Rione Santa Caterina per la festa di primavera che si 

svolge ogni anno nel paese di Marlia 

⮚ Collaborazione con il teatro San Girolamo per la messa in scena delle commedie ideate 

all’interno dei laboratori a classi aperte. 

⮚ Varie iniziative promosse dal progetto PON alle quali tutta la classe ha partecipato: Giornata 

“NO Plastica”: partecipazione ad una conferenza a scuola tenuta dai bimbi del Pon e raccolta 

della  plastica sul territorio vicino alla scuola. 

⮚ Intervento in classe della collega Quilici Federica per un laboratorio sull’ arte 

rupestre  
⮚  Progetto Bullismo.Il progetto realizzato in collaborazione con la scuola secondaria di primo 

grado di Lammari , prevede un percorso di riflessione sulle prepotenze e i fenomeni di bullismo 

. 



Gli scopi sono :  

* aiutare chi ha bisogno di sostegno ,  

* favorire la crescita personale di chi aiuta  , 

* favorire l’instaurarsi di un clima accogliente nella scuola . 
 


