
PROGRAMMA DELL’EVENTO: 

Scuola infanzia  Via Trinchese: 

 “Ricicreando”: creazione e costruzione di strumenti musicali con materiale di riciclo; 

 improvvisazione di suoni e ritmi con gli strumenti realizzati; 

 “Pizzicati”: laboratorio sui ritmi e i suoni della pizzica salentina. 

        Scuola infanzia Piazza Partigiani: 

 “Quadri d’autore”: laboratorio pittorico-manipolativo per la rielaborazione di quadri 

 d’autore; 

 “Dancing day”: laboratorio di musica classica e moderna. 

 

      Scuola primaria Via Costa: 

 Stand “Digimusic”: laboratorio di suoni e ritmi digitali realizzati con l’uso dei Makey-Makey;  

 Stand “L’orchestrina dei bambini”: laboratorio  di esplorazione dei principali strumenti  

dell’orchestra (pianoforte, violino, violoncello, flauto, clarinetto, chitarra, batteria e percuss.); 

 “Religart”: laboratori e  percorsi artistici col supporto delle nuove tecnologie; 

 Classi 1^ - “Music and Art Attak”: laboratorio manipolativo, musicale ed artistico; 

 Classi 2^A/B – Laboratorio creativo arte come Arcimboldo… “L’autunno dipinto con la frutta”; 

 Classe2^E/C - “Lo schiaccianoci”: laboratorio artistico e musicale;  

 Classe 2^D - “Musica d’autunno”: laboratorio di musica e pittura sui colori caldi autunnali; 

 Classi 3^B/E - “Suoni e segni d’autunno”: laboratorio grafico-pittorico e musicale sull’autunno; 

 Classi 3^ A/C/D -  “Children choir”: laboratorio di canto corale con accompagnamento con 

Strumentini  e body percussion; 

 Classe 4^B - “Emozioni d’autunno”: laboratorio artistico sull’autunno; “Digital Playlab”: laboratorio 

artistico digitale; 

 Classi 4^C/D - “L’albero della creatività”: laboratorio grafico - pittorico; 

 Classe 4^A - “Il Mago di Oz”: rivisitazione del celebre musical tramite laboratori di pizzica e 

robotica; “L’autunno e i suoi colori”: attività grafico-pittorica; 

 Classe 4^E – S… balzo nell’autunno/ Pixel art; 

 Classe  5^A - “Il gioco dei sentimenti”: laboratorio artistico teatrale; 

 Classi 5^C-D - “Lo Schiaccianoci”: laboratorio di pizzica e cultura salentina; 

 Classe 5^B - “Istinto d’arte…. Sulle nota di Mozart”. 

 

  

 

 
 

 

  
 
 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO 

“C. BATTISTI” 
Centro Risorse  Interculturale di Territorio 

Via Costa n.7 – 73100 LECCE    TEL.0832 306016     FAX 0832 279243 

e-mail: leee00100c@istruzione.it 

www.battistilecce.it  
“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

Il Primo Circolo Didattico “CESARE BATTISTI” partecipa all’evento: 
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