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Circolare n. 197 
 

 All’esperto Modulo 2 PON dell’IC “N. Iannaccone” 

 Al tutor del modulo 2 PON dell’IC “N. Iannaccone” 
 Agli alunni della Scuola dell’infanzia delle sezioni interessate 

dell’IC “N. Iannaccone” 
 Alle famiglie degli alunni interessati dell’IC “N. Iannaccone” 

 Al referente per la Valutazione 

 Ai collaboratori del DS Al DSGA 

 Al personale ATA 

 All’Albo dell’Istituto 
 Sito web:  www.iclioni.it 
 Bacheca scuola – genitori delle sezioni interessate 

 
OGGETTO:  Avvio corso PON  La scuola si fa laboratorio: dire, fare, esplorare” Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-395 

                        MODULO N. 2  Il libro…un amico speciale  

 
Si invitano i genitori interessati a prendere visione del Calendario di seguito indicato delle date di avvio del PON 

2016/2020 annualità 2018/2019. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola.  

I docenti riporteranno, altresì, la presente circolare sul registro di classe. 

I genitori ne accuseranno la presa visione mediante la funzione specifica. 
 
 

ALLEGATI: 

 Calendario corso  PON     La scuola si fa laboratorio: dire, fare, esplorare” MODULO N. 2  Il libro…un 
amico speciale ” Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-395  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gerardo Cipriano 
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La scuola si fa laboratorio: dire, fare, esplorare 

 MODULO N. 2   
Il libro… un amico speciale  

Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-395 

 

 CALENDARIO  ATTIVITA’  
 
 
 

Lunedì 18/02/2019 , dalle ore 9.30 alle 11.30 

 Presentazione del libro “ Leo  e  Lio, liberi e curiosi” e lettura del primo capitolo.Teatro dei 
burattini con i due protagonisti del racconto. Realizzazione di maschere di animali. 

 

Venerdì 22/02/2019, dalle ore 9.30 alle 11.30 

 Rielaborazione con linguaggi diversi del primo capitolo  e attività di completamento e 
ampliamento. 

 

Martedì 26/02/2019, dalle ore 9.30 alle 11.30 

 Giochi con le rime. Attività inerenti i sensi (La scatola magica)...Le tracce degli 
animali..Realizzazione di una corona. Giochi su pregi e difetti. Inventiamo una favola con i 
personaggi Leo e Lio. 

 

Giovedì 28/02/2019, dalle ore 9.30 alle 11.30 

 Giochi con le rime. Attività inerenti i sensi (La scatola magica)...Le tracce degli 
animali..Realizzazione di una corona. Giochi su pregi e difetti. Inventiamo una favola con i 
personaggi Leo e Lio (attività di completamento e ampliamento) 

 

Venerdì 08/03/2019, dalle ore 9.30 alle 11.30 

 Lettura del secondo capitolo  del libro Leo e Lio...Laboratorio creativo: realizzazione di una 
fortezza.Incantesimi da mago.Teatro con i burattini. 

 

Martedì 12/03/2019, dalle ore 9.30 alle 11.30 

  Rielaborazione con linguaggi diversi del secondo  capitolo letto e Laboratorio creativo. 
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Giovedì 14/03/2019, dalle ore 9.30 alle 11.30 

 La mia storia. Realizzazione del libro della mia storia personale. Attività grafico-pittoriche e 
realizzazione di un portafoto. 

 

Lunedì 18/03/2019, dalle ore 9.30 alle 11.30 

 La mia storia: realizzazione del libro della mia storia personale. Attività grafico-pittoriche e 
realizzazione di un portafoto (completamento) 

 

Venerdì 22/03/2019, dalle ore 9.30 alle 11.30 

 Lettura del  terzo capitolo  del libro 'Leo e Lio..' I Mestieri: Cucire, modellare e dipingere. 

 

Martedì 26/03/2019, dalle ore 9.30 alle 11.30 

 Rielaborazione del terzo capitolo. I Mestieri: Cucire, modellare e dipingere. 

 

  

Giovedì 28/03/2019, dalle ore 9.30 alle 11.30 

 Uscita presso il centro anziani per la riscoperta dei giochi di una volta. 

 

Lunedì 01/04/2019, dalle ore 9.30 alle 11.30 

 I giochi di una volta. Laboratorio creativo: realizzazione di un leone con elementi naturali 
come le foglie. 

 

Venerdì 05/04/2019, dalle ore 9.30 alle 11.30 

 Lettura quarto  del capitolo del libro'Leo e lio...'Uscita nel paese sulle tracce di Leo e 
Lio...Confronto tra foto di ieri e quelle di oggi.. 

 

 

Martedì 09/04/2019, dalle ore 9.30 alle 11.30 

 Rielaborazione con linguaggi diversi delle uscite esplorative per il paese sulle tracce di Leo 
e Lio..Realizzazione della mappa del paese..La mia strada. 

 

Giovedì 11/04/2019, dalle ore 9.30 alle 11.30 

 

 Documentazione del percorso realizzato attraverso la realizzazione di un fascicolo con foto, 
disegni e didascalie. 


