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Circolare n. 198 
 

 All’esperto dell’IC “N. Iannaccone” 

 Al tutor del modulo 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. 4  La natura… il libro più bello” 

 
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. 4  La natura… il libro più 
bello” 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. 4   
“La natura… il libro più bello”  

Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-395 

 

 CALENDARIO  ATTIVITA’  
 
 

     Martedì 19/02/19, dalle ore 9.30 alle 11.30 

-    Laboratorio drammatizzazione: “La magia del bosco” 

-    Conversazione guidata con domande stimolo 
 

 
 

     Venerdì 22/02/19, dalle ore 9.30 alle 11.30 (trasporto con scuolabus) 

-    Escursione didattica a Gavitoni (Lioni): “Il nostro bosco in inverno” 

-    Scoperta del volto inciso nella roccia: “Il guardiano del bosco” 
 

 

     Mercoledì 27/02/19, dalle ore 13.30 alle 15.30 

- Conversazione guidata con lettura di foto su “Il nostro bosco in inverno” e relativa 

rappresentazione grafico – pittorica e plastica con sottofondo musicale (musiche sulla 

natura) 

-    Musica/canti e danze per la natura 
 

     Lunedì 25/03/19, dalle ore 13.30 alle 15.30 

-    Laboratorio orto – semina 

-    Predisposizione grafico per l’osservazione della nascita e crescita della piantina, con ipotesi 

e previsioni dei bambini 

-    Musica/canti e danze per la natura 
 

 

     Martedì 02/04/19, dalle ore 13.30 alle 15.30 

- Laboratorio creativo nello spazio verde scolastico: osservazione degli alberi e 

rappresentazione grafico – pittorica dal vero dell’albero preferito 

-    Giochi all’aperto con simboli sulla natura: “I 4 cantoni”; “Rubabandiera” 

-    Musica/canti e danze per la natura 
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     Martedì 09/04/19, dalle ore 9.30 alle 12.30 (trasporto con scuolabus) 

-    Escursione didattica con i genitori a Gavitoni (Lioni): 

“Il nostro bosco in primavera” 

- Fotografie su “I giganti del nostro bosco”: ogni bambino sceglie il suo albero speciale 

(per mostra fotografica) 
 

     Venerdì 12/04/19, dalle ore 13.30 alle 15.30 

- Conversazione guidata con lettura di foto su “Il nostro bosco in primavera” e relativa 

rappresentazione grafico – pittorica e plastica con sottofondo musicale (musiche 

sulla natura) 

-    Musica/canti e danze per la natura 
 

 

     Martedì 16/04/19, dalle ore 14.30 alle 16.30 

-    Parco comunale, con i genitori adesione a “Giornata mondiale del libro 2019”: “Lettura di 

messaggi di amore per la natura e il mondo”, scritti su sassolini da lasciare in giro 

-    Installazione su un albero davanti la scuola di “Casetta libri per bambini” (prendi un libro  

lascia un libro), costruita dai genitori 
 



     Venerdì 03/05/19, dalle ore 9.30 alle 12.30 (trasporto con scuolabus) 

- Santa Maria del Piano – antico ponticello sul fiume Ofanto (Lioni): “Estemporanea di 

pittura”, con l’eventuale presenza volontaria di artisti locali 

-    Giochi all’aperto: “Nascondino”; “Tiro alla fune”; “Corsa nei sacchi”… 
 



     Lunedì 06/05/19, dalle ore 13.30 alle 15.30 

-    Laboratorio orto con i nonni: piantagione 

-    Rappresentazione grafico / pittorica dell’esperienza 
 

     Martedì 14/05/19 dalle ore 13.30 alle 16.30 

-    Spazio verde scolastico: adesione all’iniziativa di Legambiente Scuola “Nontiscordardimè 

2019 – Operazione mamme green”; pulizia e abbellimento dello spazio verde adiacente le 

aule e realizzazione di un murales a tema 
 
 

     Sabato 18/05/19 dalle ore 9.00     

-    “Una giornata all’oasi WWF di Senerchia: un tuffo nella natura”, con i genitori 
 
 

 

     Venerdì 24/05/19 dalle ore 13.30 alle 15.30 

-    Sistemazione del materiale prodotto (disegni; fotografie…) con narrazioni significative dei 

bambini (realizzazione di un LAPBOOK) 

-    Con il supporto di genitori volontari allestimento nell’atrio della scuola della mostra 

fotografica “Un albero speciale per ogni bambino” 


