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SCUOLA SENZA ZAINO 
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Momenti in…... Senza Zaino 

Classi Senza Zaino Plessi Pedace e Serra Pedace 



Giugno 2017 

APRENDO….APPRENDO 
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Lapbook “I cinque sensi” 

 

Lapbook “L’inverno” 

Classe I Senza Zaino 
Casole Bruzio 
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PER UNA SCUOLA…..DIFFERENTE 
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Gli alunni della Scuola Primaria di Serra Pedace hanno incontrato i funzionari della provincia di 
Cosenza ed hanno seguito una interessante lezione sulla raccolta differenziata, comprendendo 
pianamente il significato di questa pratica ben consolidata nelle nostre famiglie e da quest’an-
no avviata anche presso il nostro istituto. 

Scuola Primaria Serra Pedace 
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PROGETTO LIBRIAMOCI 

Pagina 5 

Gli alunni delle classi seconde del nostro istituto hanno incontrato il signor Pietropaolo Morrone, 
autore del libro “IL COCCODRILLO E LA SCARPA”, edito da “Il Filorosso”, scoprendo tutti i 
retroscena che hanno portato l’autore alla stesura di questa meravigliosa fiaba, le cui vicende 
hanno appassionato ed interessato i nostri piccoli lettori che hanno così trascorso un bel pome-
riggio insieme 
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PROGETTO LIBRIAMOCI 
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Gli alunni delle classi quarte del nostro istituto hanno incontrato la giornalista Rosalba Baldino, 
autrice del libro “I CRISTALLI DI FRANCESCO”, ed hanno ripercorso insieme a lei la vita e le 
vicende miracolose di San Francesco da Paola, straordinario santo e protettore della nostra re-
gione.  
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Scuola dell’Infanzia di Serra Pedace 
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Le attività laboratoriali, in questo periodo, hanno impegnato tutti i bambini nella progettazione e  co-
struzione di un bellissimo  acquario, ricco di pesciolini, alghe, molluschi, stelle e cavallucci marini, qua-
le prodotto della U.D.A. inerente la tematica ACQUA della programmazione didattica . Altra attività  
di laboratorio alla quale i bambini hanno partecipato con impegno è stata  quella del  progetto “IL 
PAPPAGALLO LALLO”  finalizzata a potenziare le loro abilità fonologiche, l’attività moto-
ria ,iniziativa de “UNA REGIONE IN MOVIMENTO” è stata portata a termine seguita dalla  mani-
festazione finale svolta  il giorno 29 Maggio a CS, in fine hanno preparato un piccolo spettacolo di 
fine anno raccontando ed impersonando  “LA STORIA DI UNA GOCCIOLINA” , in un clima festoso 
ed emozionante, davanti ad una platea di genitori commossi e divertiti. 



Scuola dell’Infanzia di Serra Pedace 

 I nostri piccoli atleti  
durante i giochi di  

“Una regione in movimento” 

Festa della mamma 



Scuola dell’Infanzia di Serra Pedace 

  IL PAPPAGALLO LALLO 



Scuola dell’Infanzia di Casole Bruzio 

PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ 
Nella scuola dell’infanzia di Casole Bruzio si è svolto il progetto”corpo in movimento emozioni in gioco” per 
i bambini di tre anni con il supporto di un esperto di psicomotricità chiamato Alò Oscar. 
La finalità  è stata quella di valorizzare le diversità e favorire il processo di inclusione;  vario il materiale 
utilizzato (palle, palloni, racchette, birilli, tappeti, materassini, cerchi ). 
Tutti hanno partecipato  con entusiasmo e interesse e gli obiettivi prefissati come il potenziamento dello 
sviluppo psicomotorio, della socializzazione e l’integrazione del gruppo sono stati raggiunti. 



Scuola dell’Infanzia di Casole Bruzio 

GIOCARE CON L’INGLESE 
 

Come ogni anno i bambini di quattro e cinque anni della Scuola dell’infanzia di Verticelli (Casole 
Bruzio) hanno svolto un corso di inglese da novembre a maggio con la maestra madrelingua Er-
minia Marano. 

GOOD  HOLIDAYS 
EVERYONE GOES TO 

THE SEE !  
 



Scuola dell’Infanzia di Casole Bruzio 

LEGGERE CON MAMMA E PAPA’ 
 

A conclusione del progetto biblioteca, svoltosi durante l’ anno scolastico, giorno 08-06-2017, i bambini di cin-
que anni, accompagnati dalle maestre della scuola di infanzia hanno fatto visita alla libreria Ubik di Cosenza. I 
bambini hanno avuto modo di approcciarsi al mondo dei libri e della lettura; esperienza educativa , propedeuti-
ca per la scuola primaria e  divertente allo stesso tempo . Un in bocca al lupo ai futuri lettori! 
 

 RACCONTI FIABE STORIA NARRATIVA  

 REALTA’ SOGNO FINZIONE POESIA 
 



Scuola dell’Infanzia di Casole Bruzio 

Musical : Canta Natura

 
 
La recita di fine anno scolastico ha avuto come tema la terra e l’acqua, argomento della program-
mazione annuale. Sette canzoni che i bambini hanno cantato e danzato. 
Amica acqua ( tema: il ciclo dell’acqua ). Cantano tutti i bambini. 
Seme semino (tema: la semina ). Mimata di bambini di tre anni. 
Girotondo blues (tema: trasformazioni e riciclaggio). Ballata dai bambini di quattro anni. 
Mamma natura. Ballata dai bambini di cinque anni. 
Viva le stagioni. Cantano tutti i bambini. 
Mr. Sun, sun mister golden sun ( In Inglese) . Cantata dai bambini di 4 e 5 anni 
Per sempre grazie. I bambini di cinque anni ringraziano le maestre e i loro genitori perché andran-
no alla scuola Primaria. 
Tutti i temi toccati sono stati sviluppati attraverso molte e diverse attività: conversazioni, dise-
gni liberi e guidati, ricostruzione di fenomeni naturali, storie. Perla scenografia del nostro musical 
abbiamo deciso di esporre gran parte dei lavori di tutti i bambini realizzati su questo argomento. 
Il pannello è stato realizzato con i lavori dei bambini di quattro anni e vi sono rappresentate le 
quattro stagioni e alla base vi sono tutti i lavori realizzati con acqua e terra. I lavori dei tre anni in-
vece riguardano gli animali del prato e sono stati esposti lateralmente nello spazio esterno in cui abbiamo fatto 
la festa.  

 



Scuola dell’Infanzia di Casole Bruzio 



Scuola dell’Infanzia di Pedace 

SI LAVORA SULL’ACQUA 
Le ultime due uscite “Alla scoperta delle fontane del mio paese” e “Passeggiando lungo la riva 
del fiume della mia città” hanno permesso ai bambini di  riflettere e interiorizzare che l’acqua è 
un bene prezioso che va rispettato  e nessun essere vivente può vivere senza. 



Scuola dell’Infanzia di Pedace 

Conversazioni , riflessioni …………………. “L’ACQUA DOV’E’”



Scuola dell’Infanzia Pedace 



 

I bambini della scuola dell’Infanzia di Pedace ,insieme alle loro maestre, hanno preparato 
per la persona più bella e più cara al mondo, LA MAMMA, una festa a sorpresa per vivere 
insieme un giorno ricco di emozioni. 

Festa  della mamma all’infanzia di Pedace 

Tutti  i bambini si sono impegnati e divertiti a  preparare una divertente caccia al tesoro, 
cartelloni, regali ,dolci, canti e balli per rendere questa giornata veramente speciale .



Scuola dell’Infanzia Pedace 



Scuola dell’Infanzia Pedace 

PROGETTO CONTINUITA’
Incontri e attività, in particolari momenti dell’anno scolastico , hanno permesso ai bambini della scuola 
dell’infanzia di Pedace  di conoscere spazi e insegnanti del nuovo ambiente che gli accoglierà l’anno 
prossimo.
Negli ultimi incontri, i bambini dell’infanzia e della primaria, hanno ascoltato  una storia carica di 
emozioni, “Pezzettino” di Leo Lionni, e realizzato un libricino con attività di collage.



Scuola dell’Infanzia Pedace 

PEZZETTINO
Pezzettino era convinto di essere il pezzetto di qualcuno e passava la sua vita a domandare a tutti quelli che incontrava 
se fossero per caso alla ricerca di un pezzo mancante quale poteva essere lui. ma tutti rispondevano 
di essere completi.
Pezzettino perse la speranza di trovare un posto nel mondo, finchè il saggio della montagna lo indirizzò verso  
“ L’isola di chi sono”. Sull’isola Pezzettino  cadde e si ruppe in mille pezzi scoprendo così che anche lui era, come gli altri, 
formato da tanti pezzi.
Pezzettino scoprì se stesso e la felicità.

Elaborati grafici 
bambini anni 5 



L’ANGOLO DELLA POESIA 

L’estate è arrivata 

L’estate è ormai arrivata 

E la scuola è terminata 

Siamo pronti per andare al mare 

E a casa non vogliamo tornare 

E quando il mare è agitato  

Sotto l’ombrellone mangio un gelato 

Paola Maffei I A S.S. Pedace 

Finisce la scuola 

 

Finalmente le scuole sono terminate 

Tutte le persone dal lavoro sfinite 

Tutte le spiagge si riempiono 

Con bambini che giocano e si divertono. 

Salutiamo con gioia la scuola 

per ritornare alla buon’ora. 

Martire Ida I A S.S. Pedace 

L’estate 

Finalmente è arrivata 

L’estate amata 

Tutti i bambini fuori a giocare 

Che si divertono a gridare 

Un’estate al mare 

Dove possiamo riposare. 

La scuola finalmente è finita 

Evviva la vita! 

Aquino Wanda I A S.S. Pedace 

Alle mie maestre 

 

Cinque anni son passati 

Tra i banchi illuminati 

Dalla vostra pazienza di insegnare  

Alle nostre menti di ascoltare 

Dalla prima alla quinta classe 

Tante maestre son passate 

E tanti amici si sono spostati. 

Ci avete fatto un dono speciale 

E per tutta la vita da ricordare 

Leggere, scrivere e fare i conti 

Ci ha aperto nuovi orizzonti. 

La nostra prima avventura 

Finisce qua 

E fra tre mesi una nuova inizierà. 

ma porterò voi nel cuore 

E vi ricorderò con tanto amore. 

Cava Irene  

Classe V A S.P. Serra Pedace  

Estate 

La scuola è finita 

E mi faccio una dormita 

L’estate sta per arrivare 

E si va al mare, 

Si sta fuori a giocare 

E tutti insieme a festeggiare 

Con gioia e allegria 

Stiamo insieme in compagnia. 

Tropea Michele 

Classe I A S.S. Pedace 



Le nostre esperienze 

Tutti a teatro 

Oggi con la scuola siamo andati al teatro Morelli a vedere “AHIA”. In questa storia ci sono due 
protagonisti, ma a me è sembrato che cene fossero tanti. La storia narra di un’anima anziana 
che non vuole nascere, e dell’impiegato topo che si occupa di togliere le anime dall’ufficio na-
scite che viene incaricato di fare ciò dal direttore di quell’anima un po’ capricciosa. Infatti sul-
la terra esiste una cosa terribile a cui nessuno sfugge e che prima o poi fa dire tanti “Ahia”. 
C’è chi lo chiama dolore, chi fatica, chi delusione o tristezza. Il topo promette di togliere tutti 
gli “AHIA” che la donna porterà con sé sulla terra, una vita tutta rose e fiori. L’ufficio nascite 
così cercano di far nascere la piccola. 

Tedesco Ludovica 

Classe III A S.P. Serra Pedace 

Il gatto nero 

 

Il gatto nero trova da mangiar 

Appena finito si ferma a pensar 

Lui ha tanta fame 

E nelle case va a rubare 

Lui ama curiosare 

E fa quello che gli pare. 

Va in giro nella città 

E nessuno fa spaventare. 

 

D’Ambrosio Elvio 

Classe I A S.P. Pedace 

La nonna 

 

La nonna così radiosa e splendente 

Mi sembra proprio una stella cadente 

Mi coccola e mi bacia come se fossi il suo piccino 

Come mamma chioccia con il suo pulcino. 

Sembra buona e premurosa 

La nonna amorosa 

Mi grazia e mi vizia 

Con una sua delizia 

Nonna nonnina 

Con la collanina 

Sei la più carina 

La più generosa. 

 

Scarcelli Davide 

Classe I A S.S. Pedace 



Le nostre esperienze 

Una giornata diversa 

Matera è una città bellissima e noi quest’anno abbiamo avuto la fortuna di visitarla. All’inizio 
non sapevo se andare o no, visto che nei giorni precedenti avevo avuto la febbre. Alla fine sono 
andata anche io. La mattina mi sono svegliata prestissimo, ho fatto colazione e mi sono prepa-
rata. Come aveva raccomandato la maestra ero vestita a cipolla  e avevo preparato una meren-
da a sacco a base di panini, acqua, patatine… E alle sei ci siamo ritrovati tutti alla villetta. Nel 
pullman ci siamo annoiati, quando finalmente siamo arrivati, abbiamo trovato la guida, Marisa, 
che ci ha portato in un villaggio pieno di case in pietra a cui abbiamo scattato delle foto. Poi 
abbiamo visto il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. Marisa ha risposto a tutte le nostre do-
mande e ci ha spiegato tutto. Poi abbiamo visto delle grotte e ci siamo fermati in un negozio di 
souvenir. Ci hanno spiegato le loro tradizioni e ci hanno mostrato come costruire un tipico fi-
schietto. Abbiamo camminato tanto e siamo arrivati ad un boschetto dove abbiamo pranzato e 

subito dopo ci siamo rotolati in quegli immensi prati verdi. Dopo siamo andati a prendere un 
gelato, poi ci siamo incamminati per arrivare ad una cattedrale enorme piena di dipinti e di al-
cuni scavi che mostravano che c’era un’altra chiesa sotto. In tutto questo abbiamo scattato 
molte fot. Infine siamo ritornati a casa. E’ stata un’esperienza a dir poco splendida! La gita più 
bella che abbia mai fatto. 

Morrone Vittoria Classe IV A S.P. Casole Bruzio 

In gita a Matera 

Il giorno della partenza ero elettrizzata perché non vedevo l’ora di visitare Matera. Ci siamo 
dovuti svegliare alle cinque di mattina, ma ne è valsa la pena. Io non ho portato con me né il te-
lefono, né altri giochi perché volevo stare tranquilla. Durante il viaggio ho mangiato dei biscotti 
e ho bevuto acqua. Nel tragitto ho visto il mare cristallino di Calabria, e ho anche visto il ca-
stello di Roseto Capo Spulico e tante altre cose belle. Una volta arrivati a Matera abbiamo co-
nosciuto la nostra guida che si chiamava Marisa. A Matera ci sono voluti maglia e pantaloncini 
corti perché faceva molto caldo. Marisa ci ha portato a visitare la città antica e ci ha spiegato 
le origini della roccia su cui è sorta la città. Poi abbiamo fatto una lunga passeggiata durante la 
quale abbiamo acquistato dei souvenir. Successivamente ci siamo recati in un giardino per pran-
zare e giocare. Dopo pranzo siamo andati a visitare la cattedrale e poi siamo andati a prendere 
il gelato. Verso le 17 siamo ripartiti per ritornare a casa. Ci siamo divertiti durante il viaggio, 
abbiamo ascoltato musica e ci siamo scatenati a ballare, al nostro arrivo abbiamo trovato i no-
stri genitori che ci aspettavano ansiosi. È stata una bellissima esperienza, sia perché ho potuto 
visitare una splendida città, sia perché sono stata in compagnia dei miei amici e delle mie mae-
stre.  

Pellicori Elisa Classe IV A S.P. Casole Bruzio 



Le nostre esperienze 

ASPETTANDO L’ ESTATE…… 
Venerdì 9 giugno presso la scuola primaria di Casole Bruzio, si è svolta la manifestazione 
“Aspettando l’estate..” a cui hanno partecipato gli alunni del plesso. Nel cortile della scuola i 
bambini hanno dipinto dei disegni su dei cartelloni allestiti sulla recinzione. I bambini erano 
osservati dai genitori mentre pitturavano i loro dipinti. Successivamente hanno giocato e si 
sono divertiti a sporcarsi con la pittura. È stata una giornata indimenticabile e fantastica. 

M Frugiuele, A. Montanini, C. Perna, R. Piperno  

Classe III A S.P. Casole Bruzio 
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Primaria  

Casole Bruzio 


