PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
Area di interesse (barrare una sola casella)
X ambiente e sviluppo sostenibile

 promozione della salute

 intercultura

 legalità e cittadinanza

 linguaggi dell’ arte e dello spettacolo

 pari opportunità

 luoghi dell’arte e della storia

 corpo, movimento e sport

 lettura e narrazione

 altro (specificare): ___________

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina

Titolo

Lucciole per lanterne

Soggetto proponente

Ludoteca riu

Titolarità

 privata
Pesaro

Referente e contatti
(tel e email)

0721/53704 Riù sede

X pubblica, specificare ente Regione Marche e Comune di

333/4824225 referente Pirazzoli Stefano
ludotecariu@labirinto.coop
ludorecariu@comune.pesaro.pu.it

Destinatari:
barrare le caselle che interessano

scuola primaria: RISERVATO ALLA CLASSI PRIME E SECONDE

Tempi e modalità di attuazione

1 incontro a scuola della durata di un ora e trenta circa

Breve descrizione del progetto
(max 500 caratteri)

Dopo una breve introduzione sui temi di riù, l’origine della luce e gli utilizzi
che ne facciamo bambini e le bambine sono invitati alla realizzazione di
una lanterna decorata con carta di recupero, all’interno di un piccolo
barattolo in vetro.
La decorazione è realizzata grazie a delle fustelle che permettono di
lavorare la carta asportandone delle parti , attraverso le quali filtrerà la luce
della candela.

Costi a carico dei partecipanti

Nessun costo

Scadenza iscrizione
(per le scuole aderenti)

31-10-2018

Il progetto è già stato attuato nelle
scuole di Pesaro?

No

(se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti)

PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA
Titolo: “lucciole per lanterne” ;
Dopo una breve introduzione sui temi di riù, l’origine della luce e gli utilizzi che ne facciamo bambini e le
bambine sono invitati alla realizzazione di una lanterna decorata con carta di recupero, all’interno di un
piccolo barattolo in vetro.
La decorazione è realizzata grazie a delle fustelle che permettono di lavorare la carta asportandone delle
parti , attraverso le quali filtrerà la luce della candela.
Sulla lanterna sarà poi applicato un sostegno di corda, per poter appenderla.
Obiettivi:
 Approfondire la conoscenza di uno degli elementi fondamentali della natura
 Sensibilizzare i bambini e le bambine al tema dello spreco elettrico.
 Allenare la manualità e la creatività
Destinatari:, prime e seconde della scuola primaria.
Tempi e modalità:
1 incontro a scuola da 1 ora e trenta circa.
-Introduzione ai temi di riu. Breve descrizione dei fenomeni luminosi e della loro origine, come l’uomo
produce luce, i metodi più sostenibili e quelli impattanti. Lo spreco elettrico e la sua riduzione.
-Testimonianza dei bambini e delle bambine delle loro esperienze quotidiane
- Distribuzione materiali
-Realizzazione del manufatto
-Riflessioni finali

