
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sabato 19.11.2022 

 

DALL’UVA AL VINO... VERSATO IN 

MUSICA! 

Un’esperienza di scienze, canti e 
movimento sulla vendemmia 
Progetto di SCIENZE e MUSICA 
A cura della classe 2A 
Aula 2A e aula musica - Secondo piano, ala 
vecchia e vigna nel giardino 

BORN TO FLY 

Alla scoperta degli uccelli 
Progetto di SCIENZE e INGLESE 
A cura della classe 4A 
Aula 4 A – Primo piano, ala nuova 

 

UN’INDAGINE DAL VIVO 

Costruiamo insieme un grafico 
Percorso tra MATEMATICA e STATISTICA 
A cura della classe 2C 
Aula 2C – Primo piano, ala vecchia 

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI 

Ascolto, analisi musicale e 
drammatizzazione dall’opera omonima 
Esperienza tra MUSICA 
A cura della classe 2C 
Aula 5C – Primo piano, ala vecchia 

CAMUNI PER UN GIORNO 

Sulle tracce di un popolo preistorico 
Esperienza di STORIA 
A cura delle classi 3B e 3C 
Aula 3B e 3C – Primo piano, ala nuova 

4 SALTI IN PA.. LESTRA 

Lezione aperta di EDUCAZIONE FISICA 
A cura delle classi 3B e 3C 
Palestra –Piano Terra, ala vecchia 

 
L’AVVENTURA DELL’INIZIO 

Una maestra di classe prima mostra 
racconta i primi mesi della scuola primaria 
Aula 1A –Piano Terra, ala nuova 

 

ACCOGLIENZA 

I bambini di 5A saranno a disposizione 
delle famiglie per accompagnarle e fare 
da guida tra le attività della scuola 
Ingresso della scuola – Piano terra, ala 
vecchia e nuova 

 

In entrambe le giornate 

 

La segreteria 
In salone una segreteria sarà a disposizione con i materiali informativi della scuola 

 

Più della Scuola! I nostri servizi extra 
La Coordinatrice dei servizi extra-scolastici racconterà le attività, presso la classe 1°B, piano terra 

ala nuova 

 



Sabato 3.12.2022 

 

FIRENZE IN FORMA 

Alla scoperta delle forme geometriche 
nascoste in Santa Maria Novella 
Esperienza di GEOMETRIA a cura dei 
bambini di 2B 
Aula 2B - Secondo piano, ala vecchia 
 

EDIZIONE STRAORDINARIA: IL 

PELLICANO COMPIE 30 ANNI! 

Alla scoperta delle origini della nostra 
scuola 
Progetto di STORIA 
A cura della classe 3A 
Aula 3A - Primo piano ala nuova 

TO THE MOON AND BACK 

Let’s cook and learn with u tubers 
Laboratorio di INGLESE 
A cura della classe 4B 
Aula inglese - Primo piano, ala vecchia 
 

4 SALTI IN PA... LESTRA 

Lezione aperta di EDUCAZIONE FISICA 
A cura della classe 3A 
Palestra –Piano Terra, ala vecchia 

IMPARARE DALLA REALTA’ 

ESPERIENZE MULTIDISCIPLINARI 
A cura della classe 5B 
Aula 5B - Primo piano, ala vecchia 

 

FRAZIONI IN GIOCO 

… Un insolito laboratorio di MATEMATICA 
A cura della classe 4C 
Aula 4C - Secondo piano, ala vecchia 

 

L’AVVENTURA DELL’INIZIO 

Una maestra di classe prima mostra 
racconta i primi mesi della scuola primaria 
Aula 1C – Primo piano, ala vecchia 

 

ACCOGLIENZA 

I bambini di 5C saranno a disposizione 
delle famiglie per accompagnarle e fare 
da guida tra le attività della scuola 
Ingresso della scuola – Piano terra, ala 
vecchia e nuova 

 

 
saranno disponibili: 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

In salone potrete incontrarne i componenti 

I volontari del Servizio Civile 

I volontari che svolgono il Servizio Civile al Pellicano potranno raccontare la loro esperienza 

L’associazione Amici del Pellicano 
Nel salone sarà possibile conoscere e incontrare l'Associazione Amici del Pellicano. Saranno 

disponibili i Calendari dell'Avvento e le nuove felpe 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


