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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 

piantumazione, pulizia, creazione di arredi, di box per la raccolta 
differenziata, di spaventa cornacchie, di giochi all’aperto, 
risistemazione degli ambienti esterni del giardino e non solo …….. 

 

Ecco un elenco delle attività principali: 

 

I NOSTRI FIORI 

Giardinaggio delle classi prime. 

Nei giorni che hanno preceduto il Green day i bambini delle classi 
prime hanno realizzato semenzai per far germogliare piantine di fiori e 
semi di zucca negli ambienti interni della scuola. Hanno decorato 
barattoli riciclati dove il giorno del green day metteranno a dimora le 
piantine per poi collocarli in spazi esterni dedicati. Le piantine di zucca 
verranno invece messe a dimora nelle vasche costruite l’anno 
passato. Durante la mattinata verrà fatta vedere ai bambini la fiaba     
“ Jack e il fagiolo magico”. 

 



GLI  SPAVENTA CORNACCHIE 

Attività creative delle classi seconde. 

Anche gli alunni delle classi seconde durante i mesi precedenti il 
green day si sono adoperati per manipolare ed assemblare materiali 
diversi e di riciclo per la realizzazione di alcuni spaventa cornacchie 
che verranno collocati in spazi idonei in giardino. 

 

 DECORIAMO GLI ECO-BOX 

Attività di costruzione e decorazione delle classi terze. 

Gli alunni delle classi terze essendosi interessati per quasi tutto l’anno 
scolastico delle tematiche inerenti la raccolta differenziata,il riciclo, 
della conoscenza dei materiali, della raccolta e dello smaltimento dei 
rifiuti concludono il loro percorso di studi con la costruzione e la 
decorazione di alcuni contenitori “eco-box” da utilizzarsi per la raccolta 
differenziata e collocati in spazi dedicati all’interno dell’edificio 
scolastico. 

 

IN GIARDINO SI PUO’ … ! 

Attività di realizzazione e giochi delle classi quarte. 

A conclusione di un percorso formativo imperniato sulla 
documentazione, sulla struttura e sulle regole di giochi da tavolo e 
non, sulla realizzazione dei simboli delle pedine; gli alunni delle classi 
quarte disegneranno, in spazi dedicati del cortile scolastico, una 
scacchiera ed eventualmente altri giochi. 

 

ACCOMODIAMOCI ALL’APERTO 

Attività di arredamento delle classi quinte. 



Gli alunni delle classi quinte si sono occuparti di svolgere studi di 
calcolo per la realizzazione di due panche ed un tavolino con delle 
pedane. Nello specifico hanno calcolato il materiale necessario e le 
dimensioni degli arredi. Ora si cimenteranno nell’assemblaggio dei 
vari componenti, della verniciatura e per ultimo la collocazione 
nell’abetaia per creare un angolo dedicato alla lettura all’aperto o altre 
attività didattiche. 

 

 

Organizzazione oraria 

Ore 9.00 – 9.30 Accoglienza degli alunni e due genitori a classe. 

0re 9.30 -12.00 Svolgimento delle varie attività in classe ed in 
giardino, con gruppi di bambini,  secondo quanto stabilito dalle 
rispettive docenti. 

Partecipanti 

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

 Indicazioni varie e materiali necessari 

Tutte le classi, nei momenti nei quali non sono impegnate nelle attività 
suddette, in piccoli gruppi,  possono svolgere attività di pulizia dei 
cortili scolastici. Per tali attività 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. 

 
 

 



 


