
I. C. Bruno Munari – Sede Verri. 

Green day 2018 
Sabato 14 aprile, ore 9:00 – 12:00 

 

Attività proposte  

Tutte le classi saranno impegnate durante il Green day in attività di 
costruzione di fioriere, allestimento buffet, (Light-green snack), 
assemblaggio di origami , teatro delle ombre e pulizia e risistemazione 
degli ambienti esterni del giardino e non solo… 
 
 
Ecco un elenco delle attività principali: 

 
rAppresentiAmo…. 
 
Nei giorni che hanno preceduto il Green day, gli alunni delle classi 
prime hanno realizzato disegni e testi di elementi relativi alla creazione 
della terra, nel teatro della scuola le classi 1 A e 1B i si cimenteranno 
in una  rappresentazione.    
 

DecoriAmo lA nostrA scuolA 

Nei giorni che hanno preceduto il Green day gli alunni delle classi 
seconde hanno realizzato degli origami degli animali legati al cielo, 
acqua, fuoco e terra per poi montare dei movil il 14 Aprile. 
 

DAnziAmo con i suoni DellA nAturA… 

Un gruppo di alunni realizzerà una coreografia musicale, riprendendo 

I suoni della natura. 

 



in GiArDino si puo’ … ! 

 

costruiAmo le fioriere All’Aperto 

Attività di costruzione delle fioriere. 

Gli alunni delle classi terze si sono occuparti di svolgere studi di calcolo 
per la realizzazione di tre fioriere. Nello specifico hanno calcolato il 
materiale necessario e le dimensioni delle tavole di legno, del terreno 
di riempimento, della quantità di impregnante e di vernice necessaria, 
le piante e le semenze necessarie per il riempimento.  Nella giornata 
del  Green day si cimenteranno nell’assemblaggio dei vari componenti, 
nella posa dell’impregnante protettivo e nella verniciatura.  

Inoltre predisporranno nei grigliati le piante e i semi acquistati dalla 
scuola. 

 

puliAmo intorno A noi… 

Gruppi di alunni di tutte  le classi svolgeranno attività di pulizia degli  
ambienti esterni, in particolare accanto all’aula di musica  di scienze. 

mAnGiAmo Grenn…  
liGht-Green snAck 
 
Alcuni alunni di tutte le classi realizzeranno un buffet con alimenti 
biologici per tutti i partecipanti. 
 

Organizzazione oraria 

Ore 9.00  Accoglienza degli alunni  

Ore 9.00 – 10.30 coreografia  musicale 

Ore 11.00  laboratorio delle ombre 



0re 9.30 -12.00 Svolgimento delle varie attività in teatro, nella scuola 
ed in giardino, con gruppi di alunni, secondo quanto stabilito dai 
rispettive docenti. 

 

Partecipanti 

E’ richiesta la partecipazione di due genitori per classe  per collaborare 
alla realizzazione delle attività. 

 

Materiali necessari 

Per le  attività  di pulizia si prega di provvedere autonomamente allo 
smaltimento dei rifiuti poiché a tutt’oggi non è ancora sicura la 
collaborazione del Municipio III e dell’AMA.  A tal fine si consiglia di 
riempire le buste solo di rifiuti biodegradabili presenti in giardino e di 
origine antropica, come plastica e cartacce, e trattare le foglie solo 
riposizionandole. Non sono previste attività di potatura. Si raccomanda 
di munirsi di buste per l’immondizia e guanti. 

 
 

 



 


