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LA  SCUOLA  D’ESTATE  A  …  CALLIANO 
È ormai terminata l’esperienza della scuola d’estate durata ben sei settimane con tre moduli didattici ricchi di    
attività pratiche e storie da raccontare … 
 
Si comincia con il modulo ATTIVA...MENTE di matematica e scienze con le maestre Michela e Christina e le 
interessanti attività riguardanti l’origine dell’universo e del Sistema Solare tra cui la realizzazione di un cartel-
lone che resterà ad uso della scuola, come se fosse uno spettacolo a cui assistere. Ma non basta: è stato 
affrontato il tema del rispetto della natura, degli animali, il tema delle migrazioni dando libero sfogo a creativi-
tà e manualità. Durante le due settimane di questo modulo i bambini hanno avuto la visita di “Capitan Proble-
ma” con il super potere di risolvere tutti i problemi, anche i più difficili, proponendo ogni giorno sfide, compiti, 
quiz e super-problemi matematici da risolvere collaborando con i compagni. In alcuni giorni i bambini si sono 
trasformati in scienziati, sperimentando le caratteristiche e le proprietà dei solidi e dei liquidi attraverso sem-
plici esperimenti. L'ultimo giorno del modulo i bambini sono stati impegnati in una caccia al tesoro matemati-
ca, al termine della quale sono stati nominati i perfetti aiutanti del nostro Capitan Problema. 
 
Si prosegue con il secondo modulo “ ESPRESSIONE E CREATIVITÀ” con le maestre Laura e Romina: i bambini 
sono stati accompagnati in un percorso ideato per favorire la capacità di esprimersi a 360°, attraverso le emo-
zioni, i gesti, le parole. Con i più piccoli si è affrontato il diritto di esprimere le proprie emozioni e con i più 
grandi un percorso di scrittura creativa: sempre con la continua scoperta della meraviglia della lingua italiana. 
Resterà ad uso della nostra scuola un bellissimo cartellone dedicato al Monte Olimpo. La maestra Romina si è 
avventurata in un micro viaggio nella mitologia greca concentrandosi su alcuni personaggi con le rispettive 
identità caratteriali ed emotive in continuità con il lavoro sulle emozioni. Per favorire la collaborazione, la coo-
perazione, la manualità e la precisione, i bambini sono stati impegnati anche in un mini-laboratorio di cucina 
che ha portato alla realizzazione di due piatti prelibati: i baci di dama al cocco e il salame dolce!  
 
Questa incredibile e, per ora, unica esperienza si è conclusa con il terzo modulo di inglese “LET’S PLAY WITH 
ENGLISH” con le maestre Adriana e Michela. Le ultime due settimane sono state impegnate in prove teatrali 
che hanno avuto come epilogo la rappresentazione dell’ultimo giorno, il 30 Luglio 2021, nel cortile della scuo-
la, con presenti genitori, nonni e amici dei nostri bambini. I bambini sono stati occupati ad imparare dialoghi in 
lingua inglese,  narrazioni dei presentatori e a preparare una scenografia di tutto rispetto. I più piccoli si sono 
immedesimati nella storia “A trip to the Safari Park” con tutti gli animali del parco rappresentati e le classi 
3^,4^ e 5^ con la storia “Rapunzel”. Inutile dire quanto l’attività di Storytelling sia da sempre per i bambini un 
focus di grande attrazione e fascino. 
 
Al termine delle esibizioni le maestre Michela, Christina, Laura, Romina ed Adriana hanno consegnato ai bam-
bini i diplomi di partecipazione ed un omaggio in ricordo della bellissima esperienza vissuta insieme. 
 
Sul sito dell’Istituto comprensivo di Moncalvo www.scuole.moncalvo.asti.it  troverete tutte le fotografie in 
un video. 



PAG. 3 



PAG. 4 

SCUOLA PRIMARIA DI CALLIANO 

VIA ROMA, N.119 -14031 CALLIANO (AT) 

Tel./Fax  0141.928011 

scuola.calliano@gmail.com 


