
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  

VILLA BARTOLOMEA 

SCUOLA PRIMARIA DI CARPI 

 

 

 

 

LUNEDI’ 4 GIUGNO 

08:30-10:00   “SILENZIO…PARLA LA MUSICA ! ” 

Il maestro Cristian accompagnato dal maestro Emanuele ci farà 

gustare la bellezza e la maestosità del “Trionfo” della Aida di 

Giuseppe Verdi. 

10:00-11:00 

 

 

 

“COLOR…MUSIC” 

Dopo aver ascoltato il canto, i bambini esprimono attraverso una 

rappresentazione grafico-pittorica le emozioni suscitate dalla 

musica. 

11:00-12:00 “MOVE YOUR BODY” 

Ci divertiamo con giochi di squadra parlando in lingua inglese. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARTEDI’ 5 GIUGNO 

08:15-09:30   “IMPARA L’ARTE…” 

Laboratorio artistico a classi aperte: allestimento scenari, 

cartelloni, addobbi per la giornata conclusiva del progetto  

“Una scuola grande come il mondo” 

09:30-11:00 “SU E GIU’ PER L’ARGINE…” 

La natura, con i suoi colori, i suoi profumi ci guideranno alla 

scoperta delle meraviglie del nostro territorio. 

14:00-15:00 Si riprenderanno le attività laboratoriali a classi aperte iniziate 

durante la mattinata. La classe 3^ parteciperà ad un’esperienza di 

animazione alla lettura presso la libreria “Il Pozzo dei desideri”, 

mentre la classe 1^ sarà impegnata con il progetto  

“Dall’orto alla tavola”. 

 

 

 

08:30-10:00   “CIAK: IL CINEMA E’ DI SCENA…” 

Cineforum per tutti.  

 

10:15-11:15 

 

11:15-12:15 

 

10:00-12:00 

“…TRA DANZA E GIOCHI SPORTIVI” 

Danza classe 1^ con esperti esterni dell’associazione 

 “Kormetea artis” 

Danza classe 3^ con esperti esterni dell’associazione  

“Kormetea artis” 

Gli alunni di 2^ 4^ e 5^ si diletteranno nelle attività sportive del 

“Coni” con l’esperto esterno Davide De Grandis. 

 

 

 

 

 



 

 

GIOVEDI’ 7 GIUGNO 

08:30-10:00   “LA LETTURA NELL’ANIMA” 

Laboratori di animazione alla lettura con docenti di classe 

 

10:00-12:00 

10:30-11:30 

“IL GIOCO E’ SERVITO!” 

Giochi da tavola per tutti con possibilità di classi aperte. 

La classe 2^ sarà impegnata con il progetto “Dall’orto alla tavola”. 

 

 

VENERDI’ 8 GIUGNO 

09:00-10:00   S. Messa nel cortile della scuola. 

10:00-12:00 Prove generali per lo spettacolo finale con gli esperti esterni 

dell’associazione “Kormetea Artis” 

 

 

SABATO 9 GIUGNO 

09:00-11:00   Spettacolo finale inerente al progetto  

“Una scuola grande come il mondo” con la collaborazione degli 

esperti dell’associazione “Kormetea artis” 

11:00-12:00 Saluto alla classe 5^ e rinfresco. 

 


