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Pavia, 29 ottobre 2019 
 

Ai genitori delle  classi quarte della Scuola Primaria 
 
 

Gentili genitori, 

vi informo di due prossime uscite in Pavia e di un laboratorio di scrittura: 

 

13 novembre ore 9.30/11.30: visita guidata gratuita alla Chiesa di San Michele Maggiore; 

 

18 novembre in mattinata: visita guidata gratuita nel bosco alla scoperta delle sue caratteristiche presso 

l’Oasi Bosco Negri all’interno dell’iniziativa "CamminaForesteUrbane", organizzata da ERSAF e Legambiente 

Lombardia, arrivata alla seconda edizione. È una iniziativa che vuole valorizzare il verde urbano vivendo 

questi spazi partendo dal semplice camminare: camminare nei nostri boschi, nei luoghi naturali, negli spazi 

aperti che circondano le nostre città per valorizzarli e far comprendere quanto siano indispensabili al 

mantenimento della bellezza, al sostegno della biodiversità e a contrastare gli effetti negativi dei 

cambiamenti climatici soprattutto in città. 

 

Da martedì 12 novembre a martedì 10 dicembre dalle ore 11.15 alle ore 12.45 i bambini parteciperanno a 

scuola al laboratorio “Creiamo un libro” a cura della scrittrice Francesca Castelvedere; l’obiettivo è quello 

di far creare e realizzare agli alunni un vero e proprio libro, completo di testo ed illustrazioni.   

Attraverso questo laboratorio gli alunni avranno modo di svolgere un lavoro di gruppo collaborando; 

partecipare ad un progetto comune che abbia come scopo il raggiungimento di un obiettivo prestabilito; 

creare un vero e proprio libro fatto da loro che potranno custodire per il futuro; rendersi conto di quanto 

sia importante conoscere la grammatica e la sintassi e sperimentarne l’utilizzo in modo concreto; capire 

come si possa trarre ispirazione da un racconto per creare delle immagini. 

 
Il costo del laboratorio e del trasporto all’Oasi Bosco Negri verrà detratto dal fondo spese. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

                                                                                      La Coordinatrice Didattica 
                                                                                             Nicoletta Guglielmi 


