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GIOVEDI’ 
14 NOVEMBRE 2019 

CLASSE TERZA 

PALAZZO BLU 
PISA 

MOSTRA e LABORATORIO 

GIOVEDI’ 
14 NOVEMBRE 2019 

SEZIONE API 
 

BIBLIOTECA COMUNALE 
CASCINA 

LABORATORIO: “IL MONDO 
DI ARCIMBOLDO” 

Un libro per presentare Arcimboldo, 
un artista alquanto originale a cui 
piaceva dipingere ritratti composti 
di frutta, verdura e oggetti rari. 
Sotto sotto era anche un po' 
burlone, infatti si divertiva a 
inventare i costumi e le 
acconciature per i banchetti di 
corte. Pare fosse bravissimo 

 
LUNEDI’ 

18 NOVEMBRE 2019 
Ore 17.00-18.30 
SEZIONE ZEBRE 

GENITORI 
 
 

SCUOLA SANTA TERESA Laboratorio creativo con i 
genitori 

LUNEDI’  
18 NOVEMBRE 2019 
CLASSE QUINTA 

1° incontro 
 

SCUOLA SANTA TERESA 

“L’amicizia attraverso le 
canzoni: i bambini e gli anziani 
a confronto” 

Gli anziani a scuola! Conoscenza 
e giochi tra anziani e bambini 

 
MARTEDI’ 

19 NOVEMBRE 2019 
Ore 17.00-18.30 

SEZIONE GIRAFFE 
GENITORI 

 
 

SCUOLA SANTA TERESA Laboratorio creativo con i 
genitori 
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MERCOLEDI’ 

20 NOVEMBRE 2019 
Ore 17.00-18.30 

SEZIONE PRIMAVERA E 
TARTARUGHE 
GENITORI 

 
 

SCUOLA SANTA TERESA Laboratorio creativo con i 
genitori 

 
GIOVEDI’ 

21 NOVEMBRE 2019 
Ore 17.00-18.30 
SEZIONE API E 
COCCINELLE 
GENITORI 

 
 

SCUOLA SANTA TERESA Laboratorio creativo con i 
genitori 

GIOVEDI’ 
21 NOVEMBRE 2019 

SEZIONE COCCINELLE 
 

BIBLIOTECA COMUNALE 
CASCINA 

LABORATORIO: “IL MONDO 
DI ARCIMBOLDO” 

Un libro per presentare Arcimboldo, 
un artista alquanto originale a cui 
piaceva dipingere ritratti composti 
di frutta, verdura e oggetti rari. 
Sotto sotto era anche un po' 
burlone, infatti si divertiva a 
inventare i costumi e le 
acconciature per i banchetti di 
corte. Pare fosse bravissimo 

GIOVEDI’ 
28 NOVEMBRE 2019 
CLASSE QUINTA 

PLANETARIO 
PRATO 

LABORATORIO DIDATTICO 
“ESPERIMENTA CON 

GALILEO” 

GIOVEDI’ 
28 NOVEMBRE 2019 

ORE 10.00 
SEZIONE ZEBRE 

BIBLIOTECA COMUNALE 
CASCINA 

LABORATORIO: “L’ALBERO 
ALFABETO” 

Un tempo esisteva l'albero Alfabeto 
dove sulle foglie vivevano le lettere. 
Un giorno arrivò una tempesta che 
spazzò via alcune lettere. La paura 
fu così tanta che le lettere 
sopravvissute si nascosero tutte 
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insieme tra i rami più bassi 
dell'albero...  

SABATO 
30 NOVEMBRE 2019 

15.30-17.30 
 

OPEN DAY 
E TELETHON 

SCUOLA S. TERESA 

PER I BAMBINI DELLA 
SEZIONE PRIMAVERA E PER 

I BAMBINI DI 5 ANNI 
DELLA NOSTRA SCUOLA 

 
APERTO A TUTTI I BAMBINI 
IN QUESTE FASCE DI ETA’ 

LA SCUOLA “APERTA” …… ALLA MUSICA 
Un concerto itinerante alla scoperta dei luoghi della Scuola, attraverso una storia 
raccontata da personaggi. Pinocchio invita i bambini di tutte le età (2 e 3 anni per 
iscrizioni alla sezione primavera o alla scuola dell’infanzia e bambini di 5 anni per 
iscrizioni alla scuola primaria) ad ascoltare la storia e a vedere e vivere la scuola 
con le sue molteplici attività. 
 
La partenza per il “tour scolastico” si effettuerà ogni mezzora a partire dalle 

15.30 fino alle 17.30. Nell’attesa i bambini aspetteranno con i loro genitori nel Paese dei Balocchi e si 
divertiranno con TRUCCABIMBI, PALLONCINI e  LABORSATORI ARTISTICI. 
Il ricavato sarà devoluto a TELETHON YOUNG. 

MARTEDI’ 
3 DICEMBRE 2019 

ORE 10.00 
SEZIONE GIRAFFE 

BIBLIOTECA 
COMUNALE 
CASCINA 

LABORATORIO: “L’ALBERO 
ALFABETO” 

Un tempo esisteva l'albero Alfabeto 
dove sulle foglie vivevano le lettere. 
Un giorno arrivò una tempesta che 
spazzò via alcune lettere. La paura fu 
così tanta che le lettere 
sopravvissute si nascosero tutte 
insieme tra i rami più bassi 
dell'albero...  

10 DICEMBRE 2019 
SEZIONI GIRAFFE E 

ZEBRE 
CLASSE QUINTA 

RESIDENZA  
VILLA AURORA 

PISA 

Spettacolo di canti natalizi…per 
vivere insieme, bambini ed anziani, 
il momento magico del Natale 

VENERDI’ 
13 DICEMBRE 2019 
ORE 15.00-1630 

SCUOLA PRIMARIA  

CANTI DI NATALE 
SOTTO IL PORTICATO 

DELLA SCUOLA 
S.TERESA 

 

Ore 15.00 canteranno i bambini di 
PRIMA e SECONDA, a seguire 
quelli di TERZA, QUARTA e 
QUINTA 
In quell’occasione verranno 
consegnati i lavoretti natalizi. Il 
contributo sarà devoluto a 
TELETHON YOUNG  
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LUNEDI’ 
16 DICEMBRE 2019 
ORE  9.00 - 11.00 

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

 “G. PASCOLI” 
CASCINA 

Incontro con la scuola superiore 

MERCOLEDI’ 
18 DICEMBRE 2019 

ORE 10.00 

CHIESA 
PROPOSITURALE DI 

CASCINA 

S. Messa di Natale 
Ogni bambino porterà in dono un 
pacco alimentare per la Caritas 
parrocchiale e la Caritas di S. 

Benedetto- S. Frediano 
DOMENICA 

22 DICEMBRE 2019 
fino al 

6 GENNAIO 2020 
15.30-19.00 

 

SCUOLA S.TERESA 
MOSTRA DEI PRESEPI 

Esposizione di presepi delle 
Scuola partecipanti ed esposizione 
di una collezione, sempre 
aggiornata, di Presepi provenienti 
da tutto il mondo. 

SABATO 
11 GENNAIO 2020 

9.00-1200 
OPEN DAY 

Scuola aperta per nuove 
iscrizioni. Saranno svolti 
laboratori per bambini (pittura 
rupestre…collage sul mondo dei 
dinosauri…giochi con il das…) 

SABATO 
11 GENNAIO 2020 

16.00 

ORATORIO DI SAN 
GIOVANNI 

PREMIAZIONE  MOSTRA 
PRESEPI 

LUNEDI’ 
13 GENNAIO 2020 

ORE 10.00 
SEZIONE ZEBRE 

BIBLIOTECA 
COMUNALE 
CASCINA 

LABORATORIO: “IL MONDO 
DI ARCIMBOLDO” 

Un libro per presentare Arcimboldo, 
un artista alquanto originale a cui 
piaceva dipingere ritratti composti di 
frutta, verdura e oggetti rari. Sotto 
sotto era anche un po' burlone, infatti 
si divertiva a inventare i costumi e le 
acconciature per i banchetti di corte. 
Pare fosse bravissimo 

MARTEDI’ 
14 GENNAIO 2020 

ORE 10.00 
SEZIONE GIRAFFE 

BIBLIOTECA 
COMUNALE 
CASCINA 

LABORATORIO: “IL MONDO 
DI ARCIMBOLDO” 

Un libro per presentare Arcimboldo, 
un artista alquanto originale a cui 
piaceva dipingere ritratti composti di 
frutta, verdura e oggetti rari. Sotto 
sotto era anche un po' burlone, infatti 
si divertiva a inventare i costumi e le 
acconciature per i banchetti di corte. 
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Pare fosse bravissimo 

LUNEDI’  
20 GENNAIO 2020 
CLASSE QUINTA 

2° incontro 
 

SCUOLA SANTA 
TERESA 

“L’amicizia attraverso le 
canzoni: i bambini e gli anziani a 
confronto” 

Composizione scritta di canzoni, 
attraverso l’uso di poesie, 
citazioni e frasi 

LUNEDI’ 
20 GENNAIO 2020 

ORE 10.00 
SEZIONE TARTARUGHE 

BIBLIOTECA 
COMUNALE 
CASCINA 

Lettura di libri e laboratorio sui 
colori 

Data da definirsi nel 
mese di febbraio CERTOSA DI CALCI 

Vita in Certosa al tempo dei 
Monaci 

Obiettivo  
Il percorso propone un’inconsueta 
visita della Certosa, che mira a 
stimolare la curiosità dei bambini sulla 
vita dei monaci all’interno della 
Certosa di Calci attraverso il gioco, 
l’osservazione e la ricerca. 

Descrizione  
Seguendo le tracce dei monaci 
certosini, anzi vestendone i panni, la 
classe è condotta nei diversi ambienti 
della Certosa, scoprendo 
gradualmente bizzarri e singolari 
aspetti della loro quotidianità: da un 
lato i padri, monaci totalmente dediti 
alla preghiera, e dall’altro i conversi, 
fratelli addetti ai lavori più pesanti. 
Attraverso uno stimolante e 
divertente gioco a squadre, i bambini 
vengono totalmente coinvolti e 
affascinati dalle peculiarità della vita 
certosina e dalla suggestione dei 
luoghi in cui vivevano. 

 

GIOVEDI’ 
6 FEBBRAIO 2020 

CLASSE SECONDA e 
CLASSE QUARTA 

 

TEATRO POLITEAMA 
CASCINA 

Nel castello di Barbablù 
Dentro questa storia c'è un castello, 
dentro al castello c'è un uomo dalla 
lunga barba blu, e poi ci sono una 
giovane sposa, una sorella, una madre, 
due fratelli e un labirinto di corridoi, 
porte e scale tutto da scoprire. 
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Dentro questa storia ci sono i giochi 
che si fanno al buio, i segreti sotto i 
tavoli, i divieti che i genitori 
impongono ai figli e c'è una piccola 
chiave che apre la porta di una stanza 
proibita. Proibita fino a quando lei, la 
giovane sposa di Barbablù, non decide 
di ascoltare il suo istinto e aprirla. E 
dietro questa porta troverà.... 
Nel castello di Barbablù è un viaggio 
avventuroso dentro ciò che non 
conosciamo ancora di noi e del mondo 
che ci circonda, è un percorso dentro 
la curiosità che ci permette di sfidare 
le nostre paure e che ci racconta di 
come a volte la disobbedienza può 
essere un passaggio importante per 
diventare grandi. 

MARTEDI’ 
11 FEBBRAIO 2020 
CLASSE QUINTA 

 

TEATRO POLITEAMA 
CASCINA 

Il principe mezzanotte 
Buonasera! Siete pronti ad ascoltare 
la storia del principe Mezzanotte? 
Dovrete essere molto coraggiosi 
perché è una storia misteriosa, e 
divertente e buffa, ma anche un po’ 
paurosa. C’è una volta un principe, dico 
c’è perché mica è morto poveretto, 
insomma c’è una volta un principe di 
nome Mezzanotte, nato a mezzanotte 
e perdutamente innamorato del buio e 
delle stelle. Perché senza il buio le 
stelle non si vedono, giusto? Tutti 
pensano che la notte protegga e 
nasconda fantasmi, lupi e streghe e 
che la luce del giorno, invece, renda il 
mondo splendido e sereno. Eppure è 
proprio di notte che prendono vitai 
sogni. Ma anche i sogni più belli posso 
trasformarsi in incubi, proprio come 
accadde al nostro povero principe, 
costretto a nascondersi in questo 
magico comò per sfuggire alla 
maledizione della terribile strega 
Valeriana. 
La strega infatti si era talmente 
innamorata del nostro pallido principe 
che quando lui la respinse gli lanciò la 
maledizione: il giorno in cui il principe 
si fosse innamorato si sarebbe 
trasformato in un essere mostruoso. 
Paura eh? Da allora Mezzanotte, 
rimpicciolito con tutto il suo castello e 
i suoi servitori vive triste e solitario, 
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in attesa che qualcuno sciolga la 
maledizione. Ma che succede? 
Qualcuno è entrato nel castello? C’è 
un gran trambusto, inseguimenti, 
porte che sbattono, luci che vanno e 
vengono, a quanto pare la storia sta 
per avere inizio. Non ci resta che 
entrare se vogliamo sapere come 
andrà a finire, si, proprio attraverso 
comò, ve l’ho detto che è magico, non 
temete, il principe è molto ospitale, un 
vero gentiluomo, entrare, entrate, su, 
sembra che non siate mai entrati in un 
comò… Il Principe Mezzanotte è 
vittima di una maledizione: quando 
incontrerà il vero amore sarà 
destinato a trasformarsi in un essere 
mostruoso. Per sottrarsi a tale 
destino decide di non innamorarsi mai, 
si rinchiude in un maniero fumoso e 
vive da solo, triste e malinconico. Un 
carosello di personaggi buffi e 
grotteschi ci porteranno nel mondo di 
questa fiaba delicata e romantica 
raccontata con uno stile insolitamente 
noir, misterioso e poetico. 

GIOVEDì GRASSO 
20 FEBBRAIO 2020 

SEZIONE PRIMAVERA, 
TARTARUGHE, API, 

COCCINELLE, GIRAFFE 
E ZEBRE 

CLASSI PRIMA, 
SECONDA E TERZA 

SCUOLA SANTA 
TERESA 

IL MAGICO MONDO DELLE 
FIABE 

Lo spettacolo proposto alterna 
due fiabe “CENERENTOLA” e 
“CAPPUCCETTO ROSSO” ad una 
varietà di GIOCHI DI 
ILLUSIONISMO DA SCENA. 

L’intero programma, strutturato 
per essere idoneo sia ai bambini 
dell’infanzia che a quelli della 
scuola primaria, risulta, sotto il 
profilo didattico, estremamente 
educativo e formativo e può, a 
pieno titolo, essere considerato 
una lezione audiovisiva in quanto 
contribuisce a sviluppare e ad 
ampliare la visione culturale e 
creativa degli alunni, grazie alla 
funzione pedagogica delle fiabe 
classiche. 
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LUNEDI’ 
24 FEBBRAIO 

ORE 17.00-18.30 
SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SANTA 
TERESA 

CONSEGNA SCHEDE DI 
VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

LUNEDI’ 
24 FEBBRAIO 
ORE 10.00 

SEZIONE TARTARUGHE 

BIBLIOTECA 
COMUNALE 
CASCINA 

Lettura di libri e laboratorio sui 
colori 

MARTEDI’ 
25 FEBBRAIO 

ORE 14.00, 14.30 circa 
SCUOLA PRIMARIA 

CORSO MATTEOTTI 

SFILATA DI CARNEVALE 

INTRATTENIMENTO IN 
GIARDINO PER LA CONSUETA 

MERENDA OFFERTA DAI 
GENITORI 

GIOVEDI’ 
27 FEBBRAIO 2020 

CLASSE TERZA 
 

TEATRO POLITEAMA 
CASCINA 

Kafka e la bambola 
viaggiatrice 

Questa è una storia vera. Un 
pomeriggio, un parco, Berlino. Il 1923. 
Franz Kafka ritroso scrittore ancora 
non raggiunto dalla vera fama 
s’imbatte in una bambina, Elsi. Quella 
fanciulla aveva perso la sua bambola e 
questo evento inaspettato 
rappresenta lo spunto per l’ultima 
opera del grande scrittore, 
un’ispirazione. Ventuno giorni e tante 
lettere per raccontare un’altra verità: 
la bambola non si era persa, aveva 
deciso di partire per un lungo viaggio 
e quelle lettere avrebbero raccontato 
con la voce di Kafka, che s’inventa 
postino delle bambole, le sue 
avventure in giro per il mondo.  
Di Elsi nessuna traccia, degli scritti 
nemmeno. Ma Jordi Sierra i Fabra, 
scrittore catalano, prova a ricostruire 
cosa potrebbe essere accaduto, a 
riempire i buchi di quella strana e 
misteriosa vicenda, regalando ai 
lettori un racconto prezioso e intenso. 
È una storia adulta che parla di 
nostalgia, inquietudini, vita che corre 
via, è una storia dell’infanzia che dice 
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di stupori, occhi aperti sul mondo, vita 
che arriva tumultuosa e piena. È il 
racconto della perdita e 
dell’abbandono, di come si impara a 
stare dentro al cambiamento, e di 
quanto si possa raccogliere dagli 
incontri, anche i più inattesi. Dentro 
una scena essenziale e con l’aiuto di 
videoproiezioni, che animano e 
descrivono i luoghi, le immaginazioni e 
il viaggio fantastico della bambola, si 
sviluppa un dialogo profondo tra i due 
protagonisti. Un incontro tra umanità, 
tra condizioni diverse, diversi tempi 
della vita, ma dentro un’esperienza 
che appartiene a tutti: crescere, 
cambiare, lasciar andare. 

 
LUNEDI’ 

2 MARZO 2020  
SEZIONE API 

 

BIBLIOTECA 
COMUNALE 
CASCINA 

LABORATORIO “I NUMERI” 
 

LUNEDI’ 
2 MARZO 2020  
CLASSE PRIMA 

 

TEATRO POLITEAMA 
CASCINA 

Enrichetta dal ciuffo 
Enrichetta dal Ciuffo era una bambina 
brutta, ma tanto brutta da fare 
spavento. Aveva i piedi storti, le 
gambe storte, la schiena curva, la 
testa che pendeva da una parte, un 
occhio chiuso ed era calva, con un 
ciuffettino di capelli che sembrava 
sputato fuori dal cranio. Così decisero 
di chiamarla Enrichetta dal Ciuffo. Ma 
quanto questa bambina era brutta 
tanto sarebbe divenuta intelligente e 
simpatica e avrebbe avuto il dono di 
far divenire intelligente e simpatica la 
persona di cui si fosse innamorata 
sopra tutte le altre. 
In un castello, una regina dà alla luce 
una bambina. Questa bambina è 
talmente brutta che non si capisce 
neppure se sia una bambina o una 
bestia. Sulla testa ha un ciuffetto di 
capelli e così i genitori decidono di 
chiamarla Enrichetta dal Ciuffo. Una 
fata presente fa una profezia: 
“quanto questa bambina è brutta, 
tanto sarà intelligente e simpatica che 
tutti adoreranno starle vicino e avrà il 
dono di far divenire intelligente e 
simpatica la persona di cui si 
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innamorerà sopra tutte le altre”. E fu 
così che appena Enrichetta iniziò a 
parlare disse cose molto giuste ed 
intelligenti e si comportava in modo 
gentile e dolce con le persone che le 
stavano vicino, cosicché tutti volevano 
stare con lei. 
Nel frattempo, in un regno non 
lontano, dall’altra parte del bosco, 
un’altra regina aveva dato alla luce un 
bambino. Questo bambino era così 
bello che non si capiva neppure se 
fosse un bambino o un angelo. Appena 
nato aveva un sorriso stupendo con già 
tutti i dentini dritti e bianchi e così 
decisero di chiamarlo Clemente 
Beldente. Però pur essendo tanto 
bello Clemente aveva lo sguardo perso 
nel vuoto, come se guardasse sempre 
un punto fisso e poi era lento, ma 
tanto lento che qualcuno iniziò anche a 
prenderlo in giro. 
L’incontro fra Enrichetta dal Ciuffo e 
Clemente Bel Dente in mezzo al bosco 
cambierà le sorti di entrambi.  

LUNEDI’ 
3 MARZO 2020 

CLASSE QUINTA 
 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

MUSEO DI STORIA 
NATURALE  

CERTOSA DI CALCI 

Lo scheletro racconta 
storie 

Obiettivi – Far conoscere e 
comprendere agli studenti 
l’anatomia scheletrica dell’uomo e 
le informazioni che si possono 
ricavare dallo studio di scheletri 
umani antichi. 

Descrizione – Laboratorio in 
collaborazione con la divisione di 
Paleopatologia. L’operatore 
condurrà gli studenti in visita alle 
nuove Sale della preistoria del 
Monte Pisano  dove spiegherà 
come si conduce uno scavo 
archeologico e quali tipi di reperti 
possono essere ritrovati. 
Successivamente si concentrerà 
sui reperti scheletrici e, con il 
supporto di immagini, modelli di 
scheletri umani e reperti 
originali, mostrerà com’è possibile 
stabilire l’età, il sesso, lo stile di 

http://www.paleopatologia.it/home.php
http://www.paleopatologia.it/home.php
http://www.paleopatologia.it/home.php
https://www.msn.unipi.it/it/la-sala-della-preistoria-dei-monti-pisani/
https://www.msn.unipi.it/it/la-sala-della-preistoria-dei-monti-pisani/
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vita e le cause della morte di una 
persona attraverso lo studio delle 
sue ossa. 
Gli studenti, infine, svolgeranno 
un’attività pratica in cui potranno 
manipolare, osservare e 
descrivere ossa vere. 

 
LUNEDI’ 

9 MARZO 2020  
SEZIONE COCCINELLE 

 

BIBLIOTECA 
COMUNALE 
CASCINA 

LABORATORIO “I NUMERI” 
 

VENERDI’ 
13 MARZO 2020 

Mattina 
SCUOLA S. TERESA 

Spettacolo in lingua inglese 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
(4 E 5 ANNI) E CLASSE 

PRIMA E SECONDA 
I bambini rimarranno incantati 
da una successione di pupazzi e 
animali che sembrano vivi, 
agiscono, chiedono attenzione, 
fanno scherzi, festeggiano il 
compleanno del protagonista, 
cantano e ballano. Il workshow è 
molto comico e coinvolgente ed il 
livello d'inglese è veramente alla 
portata di tutti. 

 
CLASSE TERZA, QUARTA  
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E QUINTA 

In questo intervento didattico 
interattivo e interdisciplinare i 
bambini sono seduti attorno allo 
spazio teatrale a diretto 
contatto con i due attori 
madrelingua inglesi. Con tanta 
azione e coinvolgimento del 
pubblico si racconta la storia di 
Ulisse e del suo rientro dalla 
guerra di Troia. I bambini 
parteciperanno alla narrazione 
della storia assumendo i ruoli di 
alcuni celebri personaggi e 
recitando in coro. 

LUNEDI’ 
16 MARZO 2020  

SEZIONI ZEBRE E 
GIRAFFE 

 

TEATRO POLITEAMA 
CASCINA 

GIANNI IL GIGANTE 
Dopo il lupo di Rosso Cappuccetto 
e la strega di Gretel e Hänsel, 
l’ultimo capitolo della trilogia 
Storie sulle spalle, liberamente 
ispirato alla fiaba dei Grimm 
Sette in un colpo, affronta un 
altro archetipo della paura: il 
gigante che mangia i bambini, la 
creatura enorme che unisce forza 
fisica e scarsa intelligenza. 
Protagonista è un bambino, che 
sfida il gigante in una gara tra 
forza e astuzia che appartiene ad 
una delle strutture generative 
della fiaba orale. Un mattino, 
orgoglioso della sua destrezza 
nell’uccidere sette mosche in un 
colpo, Gianni decide di prendersi 
un meritato giorno di vacanza, ma 
sulla strada di casa incontra un 
gigante. Comincia così una serie di 
avventure, in cui il bambino 
vincerà il temibile avversario con 
prove di scaltrezza che gli 
consentiranno di tornare 
vittorioso. 
Il tema del gigante, radicato nei 
racconti della tradizione orale di 
varie culture, è reinventato qui 
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nella figura di un antagonista 
smisurato, nutrito di un moderno 
immaginario figurativo: bestione 
grottesco che evoca riti e miti 
ancestrali, rappresentato nella sua 
relazione conflittuale con l’eroe 
infantile, ma anche 
umoristicamente descritto in una 
sua bizzarra individualità. La 
fusione tra fiaba classica e 
moderna interpretazione visiva 
riflette la misteriosa universalità 
della fiaba antica, anche grazie a 
una minuziosa partitura vocale e 
musicale, che scandisce tutte le 
tappe del viaggio iniziatico del 
protagonista. 

GIOVEDI’ 
19 MARZO 2020 

CLASSE SECONDA 
 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

MUSEO DI STORIA 
NATURALE  

CERTOSA DI CALCI 

Pittori Preistorici 
Obiettivi – Far conoscere ai 
bambini le prime forme d’arte 
e far sperimentare loro le 
tecniche e i materiali usati 
dall’uomo per realizzare le 
pitture rupestri. 

 Descrizione – Attività pratica 
dedicata alle pitture rupestri. 
Attraverso l’uso d’immagini, 
l’operatore mostrerà ai bambini 
 le prime pitture rupestri 
realizzate dall’uomo nelle grotte 
durante il Paleolitico. I bambini 
scopriranno così quali animali 
venivano dipinti e con quali 
tecniche.  I bambini saranno poi 
invitati a colorare un disegno di 
un animale utilizzando le stesse 
tecniche e gli stessi materiali 
(carboncino, ocre rossa, bruna 
e gialla) utilizzati dagli uomini 
preistorici e lo “firmeranno” con 
l’impronta della loro mano. I 
disegni così realizzati 
resteranno ai bambini come 
ricordo dell’esperienza fatta.  

 L’attività si concluderà con una 
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visita alla nuova Galleria dei 
Mammiferi dove i bambini 
saranno invitati a ritrovare gli 
animali raffigurati nelle pitture 
rupestri. 

 

LUNEDI’  
23 MARZO 2020 
CLASSE QUINTA 

3° incontro 
 

SCUOLA SANTA 
TERESA 

“L’amicizia attraverso le 
canzoni: i bambini e gli anziani a 
confronto” 

Prova canora con i testi scritti 
dagli anziani e dai bambini su basi 
musicali 

 
GIOVEDI’ 

26 MARZO 2020 
CLASSE TERZA 

 
 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

MUSEO DI STORIA 
NATURALE  

CERTOSA DI CALCI 

Paleontologo o archeologo? 

Obiettivi – Far scoprire agli 
studenti, attraverso 
l’osservazione e la pratica, le 
differenze tra il lavoro del 
paleontologo e quello 
dell’archeologo. 

Descrizione – L’operatore 
accompagnerà gli studenti alla 
visita al settore dello scavo 
della Patagonia e delle Sale sulla 
preistoria del Monte Pisano, 
dove potranno osservare 
i reperti originali, le 
metodologie e gli strumenti usati 
dal paleontologo e 
dall’archeologo. 

In seguito, in aula, gli studenti 
divisi in gruppi saranno invitati a 
immedesimarsi nei due ruoli 
attraverso 3 attività pratiche: 
I ferri del mestiere – gli 
studenti osserveranno degli 
oggetti e indicheranno se 
servono al paleontologo, 
all’archeologo o a entrambi. 
Lo scavo – gli studenti 

https://www.msn.unipi.it/it/la-sala-della-preistoria-dei-monti-pisani/
https://www.msn.unipi.it/it/la-sala-della-preistoria-dei-monti-pisani/
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scaveranno all’interno di 
cassette con terreni diversi per 
estrarre riproduzioni di fossili 
(denti di squalo, conchiglie di 
molluschi vari, coralli del 
Pliocene toscano) o riproduzioni 
di reperti archeologici 
(frammenti di vasi, cuspidi di 
selce, oggetti in osso e 
ornamenti in conchiglia della 
Preistoria toscana); 
Lo studio – gli studenti 
ripuliranno e studieranno i 
reperti scavati. 

 

MERCOLEDI’ 
1 APRILE 2020 

Ore 10.00 

CHIESA 
PROPOSITURALE DI 

CASCINA 

S. Messa di Pasqua 
Ogni bambino porterà in dono un 
pacco alimentare per la Caritas 
parrocchiale e la Caritas di S. 

Benedetto- S. Frediano 

GIOVEDI’ 
2 APRILE 2020 

CLASSE QUARTA 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

MUSEO DI STORIA 
NATURALE  

CERTOSA DI CALCI 

VULCANI: FUOCHI 
D’ARTIFICO DELLA 

NATURA 
 

 Obiettivi – Far conoscere agli 
studenti i vulcani in quanto 
fenomeno naturale importante del 
nostro Paese. 

 Descrizione – Laboratorio sui 
vulcani realizzato in 
collaborazione con l’Istituto 
Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) Sezione di 
Pisa. L’operatore, dopo una breve 
introduzione sui vulcani, mostrerà 
agli studenti la distribuzione dei 
vulcani attivi e spenti sulla 
penisola italiana e presenterà le 
loro diverse fenomenologie 
eruttive attraverso un filmato 
didattico. Gli studenti, divisi in 
cinque gruppi, saranno coinvolti in 
tre attività pratiche:  

 Il magma – confronto di fluidi 

http://www.pi.ingv.it/
http://www.pi.ingv.it/
http://www.pi.ingv.it/
http://www.pi.ingv.it/
http://www.pi.ingv.it/
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(miele, detersivo, gel e gomma 
puddy) che simulano  magmi con 
diversa viscosità e densità. 

 Le rocce vulcaniche – 
osservazione e confronto dei 
principali prodotti dell’attività 
vulcanica (cenere vulcanica, 
lapilli, bombe, lava, pomici, 
scorie e ossidiane). 

 I vulcani – descrizione di un 
vulcano e della sua eruzione 
(esplosiva o effusiva). 

Il laboratorio si concluderà con la 
simulazione di un’eruzione 
esplosiva fatta con un modellino di 
vulcano. 

 

MARTEDI’ 
21 APRILE 2020 
CLASSE PRIMA 

 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

MUSEO DI STORIA 
NATURALE  

CERTOSA DI CALCI 

Musicisti Preistorici 

Obiettivi – Far scoprire ai 
bambini la musica che si può 
ottenere suonando una serie di 
strumenti musicali realizzati con 
materiali naturali, ispirati a 
quelli ritrovati dagli archeologi e 
a quelli utilizzati da alcuni popoli 
che vivono ancora in modo simile 
all’uomo preistorico. 

Descrizione – Attività 
pratica dedicata alla 
scoperta della musica nella 
Preistoria. L’operatore (con 
l’uso di supporti multimediali 
audio e video) introdurrà i 
bambini alla vita dell’uomo 
primitivo e, in particolare, ai 
suoni e ai rumori che lo 
circondavano. Successivamente 
l’operatore inviterà i bambini a 
riconoscere alcuni suoni e rumori 
della natura e spiegherà loro 
come questi ispirarono l’uomo 
per la fabbricazione dei primi 
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strumenti musicali. 
Saranno poi presentati gli 
antichi strumenti musicali 
(xilofoni, fischietti, flauti, 
trombe, sonagli, raschietti, 
archi musicali, rombi sonori) e 
sarà spiegato come venivano 
realizzati e con quali materiali. 
Tutti i bambini avranno modo di 
provare alcuni strumenti e, 
cercando di riprodurre una 
melodia, formeranno 
un’orchestra preistorica. 
L’attività si concluderà con la 
visita alle Sale della preistoria 
del Monte Pisano. 

 
MARTEDI’ 

21 APRILE 2020 
ORE 10.00 

SEZIONE PRIMAVERA 
 

BIBLIOTECA 
COMUNALE 
CASCINA 

Lettura di libri e laboratorio sui 
colori 

VENERDI’ 
24 APRILE 2020 
CLASSE PRIMA 

FATTORIA DIDATTICA 
“LA SERRA” 
CEPPAIANO 

LE API E IL MIELE 

Il progetto intende offrire ai 
bambini la possibilità di osservare 
direttamente e di comprendere il 
meraviglioso mondo delle api, il 
contesto con cui interagiscono, il 
loro ruolo nel contribuire al naturale 
ciclo evolutivo delle piante. 

Il progetto  intende offrire ai 
bambini la possibilità di osservare 
direttamente e di comprendere il 
meraviglioso mondo delle api, il 
contesto con cui interagiscono, il 
loro ruolo nel contribuire al naturale 
ciclo evolutivo delle piante. 

 

LUNEDI’  
27 APRILE 2020 

SCUOLA SANTA 
TERESA “L’amicizia attraverso le 

https://www.msn.unipi.it/it/la-sala-della-preistoria-dei-monti-pisani/
https://www.msn.unipi.it/it/la-sala-della-preistoria-dei-monti-pisani/
https://www.msn.unipi.it/it/la-sala-della-preistoria-dei-monti-pisani/
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CLASSE QUINTA 
4° incontro 

 

canzoni: i bambini e gli anziani a 
confronto” 

Prove canore di canzoni del 
repertorio del passato e del 
presente, con registrazione 
canora. 

Data da definire nel 
mese di maggio 

FONDAZIONE OPERA 
CARDINAL MAFFI 

MEZZANA 

Gli anziani ospitano i bambini alla 
loro residenza par un’esibizione 
finale 

LUNEDI’ 
4 MAGGIO 2020 
Tutto il giorno 

CLASSE SECONDA 
CLASSE TERZA 

LARI 
 

CASTELLO DEI VICARI  

VIAGGIATORI DEL TEMPO : 
L’INCANTO DELLE QUATTRO 
STAGIONI 

Il pianeta terra si sta 
ammalando… il popolo delle quattro 
Stagioni interviene aiutato dai 
Custodi delle stagioni. Percorso 
fiabesco sull’educazione 
ambientale ed il senso civico. 

Visita al Castello dei Vicari 

MARTEDI’ 
5 MAGGIO 2020 

ORE 10.00 
SEZIONE PRIMAVERA 

BIBLIOTECA 
COMUNALE 
CASCINA 

Lettura di libri e laboratorio sui 
colori 

GIOVEDI’ 
14 MAGGIO 2020 

Tutto il giorno 
CLASSE TERZA 

CLASSE QUARTA 
CLASSE QUINTA 

 

LABORATORIO 
DIDATTICO 

MUSEO DI STORIA 
NATURALE  

CERTOSA DI CALCI 

Ecologia preistorica 

Obiettivi – Scoprire l’ampia 
varietà delle materie prime 
disponibili in natura e come queste 
venivano impiegate durante la 
Preistoria e confrontare il diverso 
impatto ambientale dello stile di 
vita preistorico rispetto a quello 
attuale. 

Descrizione – Attività dedicata 
alle materie prime naturali 
utilizzate dall’uomo preistorico e 
ai temi del riuso e del riciclo. 
L’operatore, attraverso l’uso di 
materiali reali e supporti 
multimediali, illustrerà le materie 
prime organiche e inorganiche 
utilizzate dei nostri antenati e 
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come queste potevano essere 
impiegate, singolarmente o in 
modo combinato, per la 
fabbricazione di manufatti utili o 
per svolgere le sue attività 
quotidiane. 
Ai bambini, divisi in gruppi, 
saranno quindi consegnati quattro 
riproduzioni sperimentali di 
oggetti rappresentativi della 
Preistoria. I bambini dovranno 
osservarli attentamente ed 
identificarne la funzione e i 
materiali (di origine animale, 
vegetale e minerale) di cui sono 
composti. Attraverso questi 
oggetti i bambini potranno 
apprendere quanto l’uomo 
preistorico conosceva il suo 
ambiente e sapeva usarne le 
risorse senza sprecarle. Seguendo 
questo esempio l’operatore 
rifletterà insieme alla classe sullo 
stile di vita attuale e su come 
possiamo modificare i nostri 
comportamenti quotidiani per 
renderli più ecologici e sostenibili, 
preservando la natura e il nostro 
futuro. 
L’operatore condurrà quindi gli 
studenti in visita alle Sale della 
preistoria del Monte Pisano 

 
22 MAGGIO 2020 

ORE 10.00 
SEZIONI GIRAFFE E 

ZEBRE 
APERTO AI GENITORI 

GIARDINO SCUOLA 
SANTA TERESA 

GIRAFFE E ZEBRE  
IN MUSICA 

VENERDI’ 
22 MAGGIO 2020 
CLASSE QUINTA 

PIAZZA DEI 
MIRACOLI 

E TOUR IN LINGUA 
INGLESE 

I bambini si confronteranno, in 
lingua inglese, con i turisti-
visitatori presenti in Piazza dei 
Miracoli 
A seguire, sempre in lingua 
inglese, saranno condotti a 
visitare i luoghi  storici più 

https://www.msn.unipi.it/it/la-sala-della-preistoria-dei-monti-pisani/
https://www.msn.unipi.it/it/la-sala-della-preistoria-dei-monti-pisani/
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importanti di Pisa 

GIOVEDI’ 
28 MAGGIO 2020 

CLASSE QUARTA E 
QUINTA 

POPULONIA 

OLIMPIADI A POPULONIA 

Tiro con l’arco, corsa, lancio del 
peso e del giavellotto sono i 
giochi a cui si può partecipare, 
secondo lo spirito di amicizia, 
condivisione e lealtà che fu 
delle antiche gare olimpiche 
greche. Servono scarpe per 
correre e tanta voglia di 
gareggiare. 

 
VENERDI’ 

29 MAGGIO 2020 
SEZIONE PRIMAVERA E 

TARTARUGHE 

GIARDINO SCUOLA 
SANTA TERESA 

FESTA DI FINE ANNO 

DATA DA DEFINIRE 
MATTINA 

Alla presenza dei genitori 
SEZIONE API E 
COCCINELLE 

GIRAFFE E ZEBRE 
CLASSE PRIMA 

GIARDINO SCUOLA 
SANTA TERESA 

FESTA DELLA SCHERMA 

DATA DA DEFINIRE 
MATTINA 

CLASSE SECONDA, 
TERZA, QUARTA E 

QUINTA 

GIARDINO SCUOLA 
SANTA TERESA 

FESTA DELLA SCHERMA 

VENERDI’ 
5 GIUGNO 2020 

SCUOLA PRIMARIA 

GIARDINO SCUOLA 
SANTA TERESA 

FESTA DI FINE ANNO 

MERCOLEDI’ 
10 GIUGNO 2020 Fine anno scolastico Scuola Primaria 

GIOVEDI’ 
11 GIUGNO 2020 

FINO ALLE ORE 16.00 
(con doposcuola) 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SANTA 
TERESA 

INIZIO SCUOLA LIBERA 
con attività strutturate e 

non 

VENERDI’ GIARDINO SCUOLA FESTA DI FINE ANNO 
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19 GIUGNO 2020 
SEZIONI API E 

COCCINELLE, GIRAFFE 
E ZEBRE 

SANTA TERESA 

MERCOLEDÌ 
24 GIUGNO 2020 
ORE 16.00-17.30 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SANTA 
TERESA 

CONSEGNA SCHEDE DI 
VALUTAZIONE 

SECONDO QUADRIMESTRE 

MARTEDÌ 
30 GIUGNO 2020 Fine anno scolastico Scuola dell’Infanzia 

MERCOLEDÌ 
1 LUGLIO 2020 

Fino alle ore 16.00 
Inizio CAMPI SOLARI per Scuola dell’Infanzia 

VENERDI’ 
31 luglio 2020 

Fine anno scolastico Sezione Primavera 
Fine CAMPI SOLARI Scuola dell’Infanzia 
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PROGETTI “IN COSTRUZIONE” 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Scuola dell’Infanzia 
Visite guidate ed uscite didattiche per le varie sezioni 
Altre attività didattiche  

Scuola Primaria CLASSE TERZA 

Progetto Lettura  
“ACQUA DOLCE”. 

Ogni bambino acquisterà il 
libro “vincitore premio 
biblioteche di Roma 2010”. 
 
Un romanzo dolce e delicato 
ma anche divertente e 
incalzante, con una 
protagonista indimenticabile 
perché reale e fantastica al 
punto giusto: Acqua Dolce, 
nata sull’Isola Verde. Un’isola 
a forma di mezzaluna, 
circondata da un mare buono 
da bere, con spiagge 
bianchissime, simpatiche 
scimmie e gigantesche 
tartarughe. Poi il “ritorno a 
casa”, in città, la malinconica 
e, soprattutto, nessuna 
parola: gli anni passano, 
Acqua cresce ma non parla, 
nemmeno una parola, 
nemmeno a scuola, nemmeno 
con mamma e papà. Acqua è 
felice solo quando può 
sguazzare nelle pozzanghere, 
fare il bagno, prendere la 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.cheregalo.it/files/image001.jpg&imgrefurl=http://www.cheregalo.it/&docid=1yh3DD4C2EJHZM&tbnid=ailcHAq21RTolM:&vet=10ahUKEwjqr4nFtajlAhVx8OAKHV7-DaQQMwhoKBcwFw..i&w=531&h=186&hl=it&bih=596&biw=1366&q=sito%20in%20costruzione&ved=0ahUKEwjqr4nFtajlAhVx8OAKHV7-DaQQMwhoKBcwFw&iact=mrc&uact=8
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pioggia, nuotare con i pesci 
nell’acquario cittadino, 
giocare con le scimmie allo 
zoo, abbracciare Verdicchio, 
l’amico gabbiano che l’ha 
seguita dall’isola Verde. Fino 
al giorno in cui, grazie 
all’incontro con un vecchio 
pescatore, Acqua e i suoi 
compagni di classe salperanno 
sulla Nave Arcobaleno per 
far davvero ritorno a casa: 
sull’isola Verde. Una storia di 
crescita e ricerca di identità 
per ritrovare le origini e le 
parole perdute e per 
imparare ad accettare la 
diversità. Un racconto da 
leggere d’un fiato e col fiato 
sospeso. Comunque sempre 
col sorriso sulle labbra. 
 
Seguirà l’incontro con 
l’autore Andrea Bouchard 

Scuola Primaria CLASSE PRIMA 

Progetto Coop 
IL PIANETA DI 
CIOCCOLATO 

Durata 
Due incontri di due ore ciascuno.  
 
Finalità 
Fornire elementi conoscitivi 
sulla storia, la pianta di cacao e 
l'ambiente in cui cresce 
Scoprire le fasi di lavorazione 
del cioccolato. 

Sperimentare l'analisi sensoriale 
di diversi tipi di cacao 
 
Descrizione 
Il cioccolato è uno degli alimenti 
preferiti da bambini e bambine. 
Ma lo conoscono davvero? 
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Attraverso la narrazione e il 
gioco, il percorso li accompagna 
alla scoperta del cacao e di come 
dalla pianta del cacao si arrivi al 
cioccolato e a tanti altri 
prodotti in vendita. 
Si propone inoltre, partendo dal 
tipo di cioccolato preferito, di 
affinare il gusto di bambini e 
bambine con una degustazione, 
stimolando una riflessione sui 
fattori che determinano le loro 
scelte.  
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