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                                                                                                                    A tutti i genitori dell’Infanzia  
 
Pavia, 1 Febbraio 2019 
 
OGGETTO: PROGETTO NARNIA 
 
Carissimi genitori, 
nel mese di gennaio è iniziato il percorso didattico della seconda parte dell’anno e che ha per tema il 
testo “Il leone la strega e l’armadio” (in allegato il progetto) e a breve incontreremo i ragazzi del Liceo 
Volta che hanno preparato i bozzetti per la costruzione degli angoli gioco della classe. Iniziamo a 
chiedere la vostra collaborazione nella ricerca di materiali (usati) per allestire gli angoli che stiamo 
predisponendo.  
 
Di seguito l’elenco di cosa stiamo cercando (anche eventualmente costruendolo) per ogni sezione: 
 
 
PER L’ANGOLO GIOCO: LA CASA DEL FAUNO: 

-          Servizio da tè 

-          Bricco per il tè 

-          Tovaglietta per il tavolo 

-          Seggioline particolari ( a dondolo, ecc..) 

-          Travestimento fauno: pantaloni con gambe da capra( peli neri e zoccolo) e coda 

-           Sciarpa lana rossa 

-           Corna 

-          Ombrello 

-           Flauto  

-          Fazzolettino prezioso 

-          Camino 

-          Lampada da tavolo 

-          tappeto 

-          2 poltroncine tavolo 

-          Credenzina 

-          quadro con vecchio fauno 

-          scaffale libri ( libri del bosco, animali fantastici…) 

 
PER L’ANGOLO “ARMADIO”E BOSCO DI NARNIA DI OGNI CLASSE 
 

-           cappottini, pellicce, sciarpe…a misura di bambino 
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PER L’ANGOLO DELLA STREGA DI OGNI CLASSE 
 

-          Slitta della strega (o strutture che possono essere trasformate in essa: carrettini ecc…) 

-          Oggetti doni per superare la prova  

-          4 troni 

-          4 corone 

-          Oggetti per arredare castello 

-           

PER COSTRUIRE ASLAN 
 

-          Cavallini a dondolo 

Per poter allestire gli angoli, dobbiamo recuperare questo materiale entro il mese di febbraio. 
Ringraziandovi anticipatamente della collaborazione, vi saluto cordialmente. 
 
 

La Coordinatrice Didattica  
   Giuseppina Pasquale 
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