MANIFESTAZIONIFESTA DEI NONNI 02 OTTOBRE 2018

RIONE ROSSI
SCUOLA INFANZIA:Ore 14:00 /16:00
•
•
•
•

“ A scuola,nonno imparo insieme a te “. Realizzazione di addobbi e costruzioni per la festa
dei nonni.Accoglienza dei nonni e realizzazione di alcuni laboratori;
“I nonni ballano con noi “:i bambini balleranno insieme ai nonni danze della tradizione e
ascolteranno suoni con strumenti tradizionali;
“Nonno cuoco “i bambini impareranno a preparare la pasta ;
“ I nonni raccontano “i nonni racconteranno episodi di vita ,storie e filastrocche.

SCUOLA PRIMARIA:Ore 10.30 Realizzazione invito /pergamena realizzato dai bambini. Canti,
filastrocche e interviste ai nonni su temi vari
SCUOLA SECONDARIA:Ore 10.30Accoglienza dei nonni.Lettura di lettere indirizzate ai propri nonni
e conversazioni sul passato lagonegrese ; nella classe I mostra dell’albero genealogico di ciascun
alunno con foto e disegni.
P.ZZA della REPUBBLICA
SCUOLA INFANZIA: Ore 11.00 “Favolando, giocando con i nonni …”Canti, poesie, ascolto di favole e
storie vissute, giochi e balli tradizionali con i nonni.
SCUOLA PRIMARIA:Ore 10.30 Incontro con i nonni e conversazione sui giochi, sulla scuola e i
mestieri di una volta.
SCUOLA SECONDARIA:Ore 10.30 Incontro con i nonni per conversare insieme su temi liberi. Le
classi prime eseguiranno canti e mostreranno alcuni alberi genealogici che hanno realizzato con
foto e disegni

RIVELLO
SCUOLA INFANZIA:Ore 10.00 Accoglienza dei nonni con canti e poesie. Intervento dei nonni con
racconti sulla scuola e i giochi del passato. Consegna ai nonni di lavoretti realizzati dai bambini
.Buffet a cura dei nonni.
SCUOLA INFANZIA ( VIGNALE ):Ore 10.15 “Nonni a scuola…… “ .Accoglienza dei nonni con canti e
poesie. Canti popolari cantati dai nonni. Laboratorio di pittura insieme ai nonni e consegna di
lavoretti realizzati dai bambini.
SCUOLA PRIMARIA:Ore 10.30. Realizzazione di inviti e cartelloni da parte dei bambini. Accoglienza
dei nonni nella palestra della scuola. Canti , poesie e filastrocche. Interviste ai nonni sul loro
vissuto , sui giochi e la scuoladel passato.
SCUOLA SECONDARIA di I grado:Ore 14.45/16.30.Realizzazione da parte dei ragazzi di una
locandina/invito ,cartelloni e coccarde da dare ai nonni. Canti ,poesie e lettura di alcune lettere ai
nonni. Intervisteai nonni sulla scuola ,i giochi , i mestieri e la vita di un tempo .

LE F.S. AREA 4
Rosa Tortorella
Ornella Sarno

