ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 03 ottobre 2018

Gent. Famiglie delle classi Seconda A e B,
come già anticipato nel corso dell’Assemblea di classe, le due sezioni della classe Seconda Primaria saranno a breve
coinvolte nelle seguenti uscite didattiche:
1.

Lunedì 15 ottobre – Mostra di Pollock – Nella prima parte ci sarà una visita interattiva per scoprire insieme le
opere di Jackson Pollock, artista spesso ribelle e inquieto, che proprio non riesce a dipingere piccole tele al cavalletto
e che ama essere alternativo! Pennelli che diventano enormi, che si staccano dalla tela e che raccontano storie di
grovigli e intrecci, linee che viaggiano libere, caos e calma che abitano lo stesso spazio, un modo di dipingere a tutto
campo. Pollock racconta la sua storia, a suo modo, con una pittura d’azione!
Nella seconda parte i bambini saranno impegnati nel laboratorio Artisti in action con l’obiettivo di agire e lasciare un
segno di creatività, liberando braccio, polso e mente! Pollock stendeva grandi tele sul pavimento per poi girarci intorno
sgocciolando il colore ottenendo un risultato nuovo! Anche i bambini proveranno a sperimentare insieme un modo
creativo di esprimersi, agendo sulla loro opera da tutti e quattro i lati, senza avere un sotto e un sopra. Scopriranno
come la pittura in azione possa nascondere sorprese inaspettate!
Per quel giorno sarà anticipato il pasto essendo stata prenotata l’attività alle 14:00
Pullman + ingresso mostra con visita guidata + laboratorio= 16 Euro a bambino

2. Lunedì 29 ottobre – Uscita didattica al Noccioleto - Le due classi si recheranno a Capranica per la raccolta
delle nocciole. Al loro arrivo visiteranno la cioccolateria “CIMINA DOLCIARIA” dove si effettua la lavorazione delle
nocciole, prodotto della zona e dove i bambini potranno osservare la preparazione dei prodotti derivati dalle nocciole:
crema spalmabile, croccanti, nocciole pralinate e cioccolate di vario tipo, ecc. A seguire, si recheranno al noccioleto,
ospitati in una bella villa di campagna, all’ombra dei noccioli; faranno una breve lezione sul mondo vegetale e sul nocciolo,
per scoprire tanti dettagli su una produzione che era quasi scomparsa; andranno nel noccioleto a conoscere l’albero
del nocciolo e a raccogliere le nocciole; seguirà un laboratorio di manipolazione.
Pranzo al sacco.
Pullman + giornata al noccioleto con laboratorio= 21 Euro a bambino

Cordialità
La Direzione
________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, genitore dell’alunno/a ___________

_________________, classe sez._____ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle due uscite come
descritto nella circolare del 04 ottobre.
Consegno al rappresentante una busta chiusa con cognome del/della bambino/a contenente sia questa
autorizzazione firmata che la quota di 37 Euro a copertura dei costi di entrambe le iniziative.

FIRMA ________________________________

