
LABORATORI 

OPEN DAY PRIMARIA 15.01.2022          

 
 

 
LABORATORIO DI LETTURA 1  ore 11:00 -11:30 

Materiali necessari all’attività  
(da far predisporre ai bambini prima del laboratorio) 

“TI REGALO LA LUNA” di Alice Brière-Haquet, Celia Chauffrey 
 
Materiali: 

 contenitore in cartone da 6 uova vuoto 

 1 foglio bianco  

 fogli colorati (verde, giallo, rosso, blu o altri colori) 

 matita 

 righello 

 colori a pennarello 

 forbici 

 colla 
 

 
 

LABORATORIO DI LETTURA 2  ore 11:00 -11:30 

Materiali necessari all’attività  
(da far predisporre ai bambini prima del laboratorio) 

LA LUCERTOLA CHE…  
di Roberto Piumini 

 
Materiali 

● un foglio A4 bianco o colorato 
● forbici 
● colla 
● colori a piacere 
● stampa del PUZZLE allegato 

 
LABORATORIO DI LETTURA 3 ore 11:30-12:00 

Materiali necessari all’attività  
(da far predisporre ai bambini prima del laboratorio) 

CORNABICORNA  
di Pierre Bertrand 

Materiali 
 

● la stampa dell’immagine di Cornabicorna allegata 
● colori a piacere 

 

https://icmonticello.edu.it/wp-content/uploads/sites/646/file-LAB-LETTURA-2-La-lucertola-che.pdf
https://icmonticello.edu.it/wp-content/uploads/sites/646/file-LAB-LETTURA-3-Cornabicorna.pdf


 
LABORATORIO DI SCIENZE ore 12:00-12:30 

Materiali necessari all’attività  
(da far predisporre ai bambini prima del laboratorio) 

 
LA MAGIA DELL’ACQUA 

 
Materiali 

● una bacinella con acqua 
● fogli di carta tipo scottex 
● foglio di carta A4  bianco  o colorato 
● pennarelli colorati (rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, blu, violetto) 
● forbici  
● scotch 
● stampa del file allegato 

 

 
 
LABORATORIO DI INGLESE 1 ore 11:00-11:30 

Materiali necessari all’attività  
(da far predisporre ai bambini prima del laboratorio) 

LET’S PLAY: ANIMALS! 
 

Materiali: 
● forbici 
● colla 
● foglio allegato con immagini degli animali, da stampare preventivamente 
● colori a pennarello 

 

 

LABORATORIO DI INGLESE 2 ore 11:30-12:00 

Materiali necessari all’attività  
(da far predisporre ai bambini prima del laboratorio) 

LET’S MOVE AND LEARN! 
 
Materiali: 

● una seggiolina a misura di bambino  

● uno spazio di almeno 1 ㎡ per muoversi davanti al dispositivo usato per il collegamento 
● la scheda da stampare per il gioco del BINGO 
● la scheda da stampare per la costruzione del dado 
● una matita 
● forbici 
● colla 
● alcuni semi tipo mais o fagioli oppure pasta  

 

https://icmonticello.edu.it/wp-content/uploads/sites/646/file-LAB-SCIENZE-I-fiori-dellacqua.pdf
https://icmonticello.edu.it/wp-content/uploads/sites/646/file-LAB.-INGLESE-1-Animali.pdf
https://icmonticello.edu.it/wp-content/uploads/sites/646/file-LAB-INGLESE-2-BINGO.pdf
https://icmonticello.edu.it/wp-content/uploads/sites/646/file-LAB-INGLESE-2-DADO.pdf

