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Pitti è un amico 
speciale che viene 
a trovarci nel 
nostro giardino!



Attività a scuola: troviamo una
la letterina tra i rami

Pitti manda ai bambini una letterina 
nella quale chiede loro di cercare le 
foglie con le lettere e le parole che ha 
sparpagliato nel giardino…

…e di aiutarlo a preparare un bel nido 
cercando in giro ciò che possa servire e 
via spostiamoci da un’isola all’altra…

Pitti si fa 
vedere 
spesso 



Attività a scuola: le isole

…Isola delle torte. Fantasia 
e manualità per l’isola più 
golosa! Creta, attrezzi da 
cucina e decorazioni 
naturali...

…Isola del coding…con gesso e 
corda costruiamo il reticolo e 
posizioniamo con ordine cosa 
serve per fare il nido a Pitti, 
dopo che abbiamo cercato 
ovunque di tutto… 

…Isola dell’alfabeto. Pitti 
ha sparso in giro le foglie 
che avevamo preparato in 
classe con le lettere. Così 
abbiamo scritto sillabe e 
paroline, senza scrivere...



Aula 
all’aperto 
fuori (Parco 
cittadino) 

Come sarà nato 
l’universo…e quanto è 
bello immaginare 
pianeti nello spazio!? 
Ma anche esplorare, 
saltare, arrampicarci 
nello «spazio» 
intorno a noi, e 
leggere anche, se ci 
capita. Scrivere 
anche in inglese, 
contare, fare le 
tabelline più belle e 
poi tutti a dipingere 
insieme, lo spazio i 
pianeti ciò che ci 
piace!



Aggiungere un titolo di 
diapositiva - 6

Alcune 
Attività 
al parco



Spazio alle attività libere a scuola! 



Giardinaggio e cura della terra.
Creatività «naturale»



I nostri amici animali 
(qualcuno è intruso!)



Leggere per leggere, per scoprire, per 
volare…Biblioteca scolastica con libri in prestito 
portati a casa e visita con laboratorio (grazie a 
due mamme) presso biblioteca comunale



La Valutazione Dialogica 
(Scuola del Gratuito), è 
un momento davvero 
speciale! Una letterina          
«personalissima» scritta 
dalle maestre.



Aule dentro e fuori, 
impariamo a lavorare ed 
a fare un po’ di fatica… 



…sporchiamoci le 
mani…divertendoci.

Raccoglieremo bellissimi frutti.

GRAZIE


