
8 GIUGNO 2019
FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO 

Scuola Primaria Statale “Teresio Olivelli” Sale di Gussago

FESTA DELL'AMBIENTE AL PARCO

Programma della Festa

Ore 8,25 – 8,40: Disposizione degli alunni e dei genitori nel Parco Muccioli nell'area attrezzata a giochi

Ore 8,40 – 9,00: APERTURA DELLA FESTA con un breve momento di saluto da parte delle autorità civili e
                           scolastiche

Ore 9,00 – 10,20: 
Classi 1^ e 2^ (area piattaforma)

3 GIOCHI su tematiche ambientali di 20 minuti ciascuno animati da 4 operatori CAUTO

GIOCO/orario    9,00-9,20 9,30-9,50 10,00-10,20 

DAMA IMBALLATA  1^A   1^B 2^A  2^B 1^C  1^A

CORSA AL RIFIUTO  1^C  2^A  2^C   1^A 1^B  2^B

GOCCIA A GOCCIA  2^B  2^C  1^B   1^C   2^A   2^C

Breve descrizione dei tre giochi: 

   Corsa al rifiuto: staffetta a squadre con i  sacchi dello sporco. I  giocatori  percorrono un percorso fino a
raggiungere il mucchio di rifiuti. Scelgono un rifiuto e lo portano alla base, mettendolo nel contenitore giusto. Ma
attenzione all’errore, toglie punti !! 
 
   Dama Imballata: ogni  classe è suddivisa in  dame, ancelle,  procacciatori.  Da un mucchio i  procacciatori

dovranno scegliere i vestiti per “imballare” la propria dama …..   Non sarà difficile visto quanti vestiti “investono” il
mondo! 
 
   Goccia a goccia: quanta acqua si spreca! Una fila di bambini si passa velocemente una spugna piena di

acqua  fino  al  secchio  dove  viene  svuotata.  L’obiettivo  è  sprecare  meno  acqua  possibile  e raggiungere il
livello ideale 
 
Esigenze logistiche: acqua per riempire i secchi, 3 spazi distanziati di 5 x10 metri ciascuno per svolgere i tre 
giochi  

Classi  3^, 4^ e 5^ (area verde)

“IL MONDO COLORATO DA PULIRE” - ATTIVITA' LABORATORIO sulle tematiche dei rifiuti, della raccolta 
differenziata e del riciclo animate da 4 volontari dell'ASSOCIAZIONE “La Casa Ecologica.net” del Parco Muccioli

• Pulire dai rifiuti uno spazio assegnato (cerchio olimpico) 
• Riempire di terriccio bottigliette di plastica tagliate a forma di vaschetta
• Collocare i semi
• Aggiungere acqua
• Sistemare su ogni bottiglietta l'etichetta con il proprio nome

A fine festa, ogni alunno porta a casa la propria bottiglietta e durante l'estate si prende cura della crescita della
piantina.

Alcuni giorni prima della festa, l'Ass. Parco consegna le etichette alla scuola per inserire i nomi degli alunni.



Ore 10,20 – 10,50: MERENDINA offerta dall'Associazione “La Casa Ecologica.net” (un bicchiere di succo di
                               frutta e un panino con prosciutto o con...) 

Distribuzione merendina per tutte le classi presso l'area attrezzata a giochi (genitori in collaborazione con i
volontari Associazione )

Consumazione merendina e gioco libero:
➢ Classi prime e seconde: area attrezzata a giochi

➢ Classi terze, quarte e quinte: area piattaforma

Ore 10,50 – 12,10: 
Classi 3^, 4^ e 5^ (area piattaforma)

3 GIOCHI su tematiche ambientali di 20 minuti ciascuno animati da 4 operatori CAUTO

GIOCO/orario    10,50-11,10 11,20-11,40 11,50-12,10 

DAMA IMBALLATA  gr.1  gr.2  gr.5  gr.4  gr.6  gr.3

CORSA AL RIFIUTO  gr.3  gr.4  gr.2  gr.6  gr.1  gr.5

GOCCIA A GOCCIA  gr.5  gr.6  gr.3  gr.1  gr.2  gr.4

Formazione gruppi:

 gr.1  gr.2  gr.3  gr.4  gr.5  gr.6

3^A (25) 5 4 4 4 4 4

3^B (24) 4 4 4 4 4 4

4^A (21) 3 4 4 4 3 3

4^B (24) 4 4 4 4 4 4

5^A (24) 4 4 4 4 4 4

5^B (19) 3 3 3 3 4 3

5^C (19) 3 3 3 3 3 4

TOT. 26 26 26 26 26 26

Classi  1^ e 2^ (area verde)

“IL MONDO COLORATO DA PULIRE” - ATTIVITA' LABORATORIO sulle tematiche dei rifiuti, della raccolta 
differenziata e del riciclo animate da 4 volontari dell'ASSOCIAZIONE “La Casa Ecologica.net” del Parco Muccioli

I GENITORI, durante la mattinata, seguono le attività e

·all'occorrenza, su segnalazione degli insegnanti, accompagnano a scuola gruppetti di alunni che necessitano
dell'uso dei servizi igienici e li riportano al parco;

·collaborano con i volontari dell'Associazione "La Casa Ecologica.net" per la distribuzione della merendina;

·collocano nei  contenitori  predisposti  le  bottiglie  di  plastica  riempite  dagli  alunni  con  terriccio  e  semi  e  le
consegnano alla fine della festa.

Ore 12,05: RIENTRO A SCUOLA  (alunni che usufruiscono del servizio pullman con un Collab. Scol.)

Ore 12,15: RIENTRO A SCUOLA  (alunni con i propri insegnanti)

Ore 12,25: Uscita regolare degli alunni. Non è prevista alcuna uscita anticipata.Il servizio pedibus sarà sospeso.


