
“Il progetto è 
finalizzato a 
valorizzare la 
ricchezza del 
territorio e a far 
conoscere  e 
rispettare l’ambiente 
che circonda il 
bambino.  

(Gruppo 5/6 anni)   

“IL MONDO CHE MI CIRCONDA”“IL MONDO CHE MI CIRCONDA”  



SIAMO ANDATI DAL “SIAMO ANDATI DAL “BANCARELLIEREBANCARELLIERE” A ” A 

CAMBIARE I CAMBIARE I SOLDINI…SOLDINI…  

1. LA BANCA 





FACCIAMO UNA FOTO CON IL DIRETTORE FACCIAMO UNA FOTO CON IL DIRETTORE 

DELLA DELLA BANCA…BANCA…    



2. SIAMO ANDATI AL SUPERMERCATO …2. SIAMO ANDATI AL SUPERMERCATO …  

   Entriamo a 

comprare quello 

che ci serve per 

la nostra festa di 

carnevale…. 



CI SERVONO LE PATATINE, I BICCHIERI DI CI SERVONO LE PATATINE, I BICCHIERI DI 

CARTA…CARTA…  



PAGHIAMO E ASPETTIAMO …PAGHIAMO E ASPETTIAMO …  



…IL…IL  RESTO E LO SCONTRINO!RESTO E LO SCONTRINO!  



3.ANDIAMO ALL’UFFICIO 3.ANDIAMO ALL’UFFICIO POSTALE…POSTALE…  

  Abbiamo scritto 

una lettera alla 

maestra Enza 

che è andata in 

un’altra scuola.   



 Abbiamo scritto 

l’indirizzo, ma 

manca il 

francobollo! 



   Con le monetine 
paghiamo il 
francobollo, poi la 
mamma della 
Elena che lavora 
in posta, ci spiega 
il viaggio che farà 
la nostra lettera. 
Va a Milano e poi 
torna indietro!  



FOTO DI GRUPPO!FOTO DI GRUPPO!  



4. L’AMBULATORIO4. L’AMBULATORIO  



Ci ha spiegato 
tante cose… poi 
ci ha fatto vedere 
gli strumenti che 
usa. Ci ha 
misurato la 
pressione… 



Con questa 

“mollettina” ci ha 

misurato 

l’ossigeno… 

dentro il sangue?!  

 







5.LA  STRADA STATALE E I CARTELLI5.LA  STRADA STATALE E I CARTELLI  



Camminiamo sulle 

strisce zebrate, 

proviamo ad 

andare solo su 

quelle bianche!  





La Desi schiaccia il 

bottone del 

semaforo e 

aspettiamo che 

l’omino diventi 

verde. 



Sul marciapiede 

dobbiamo stare in 

fila e non 

dobbiamo 

correre. 



 

 

Attraversiamo 

velocemente sulle 

strisce pedonali… 



Ed eccoci qui di 

ritorno, sani e 

salvi vicino al 

cartello quadrato, 

quello del 

parcheggio. 



6. LA FARMACIA6. LA FARMACIA  



 

 

Ascoltiamo cosa ci 

dice la 

farmacista… 



 

 

…e non possiamo 

toccare niente.. 



7. LA BIBLIOTECA7. LA BIBLIOTECA  

La biblioteca è nello 

stesso edificio 

dove c’è l’ufficio 

postale, 

l’ambulatorio e la 

farmacia. 



“Il signor Mirko è il 
bibliotecario usa il 
computer per 
registrare i libri…” 

(ci siamo dimenticati 
di prendere la 
macchina 
fotografica allora 
mettiamo il 
disegno!). 



8. LA CHIESA  8. LA CHIESA    

Siamo sulla 

scalinata della 

chiesa, Aly non è 

entrato perché lui 

ha detto che non 

può, lui va nella 

moschea. 



Nella foto non si 

vedeva bene la 

nostra chiesa 

allora l’abbiamo 

disegnata. 



9. LA STAZIONE 9. LA STAZIONE FERROVIARIAFERROVIARIA  

Non dobbiamo 

superare la riga 

gialla perché è 

pericoloso, se 

arriva il treno… 



Questo è il punto di 

raccolta, anche 

noi a scuola 

abbiamo in 

giardino il cartello 

per i ricci e per le 

chiocciole! 





10. IL MUNICIPIO10. IL MUNICIPIO  

Eccoci qui, sotto la 

pioggia ad 

aspettare il 

treno…speriamo 

che sia puntuale. 





Abbiamo preso 

appuntamento con 

il sindaco e stiamo 

aspettando… 





Ci regala una 

mascotte, si 

chiama :  

Muni, di nome e 

Municipio di 

cognome. 





Abbiamo ancora 
tempo … allora 
decidiamo di 
andare a trovare i 
bimbi della scuola 
dell’infanzia di 
Prata, vediamo 
cosa stanno 
facendo.. 



IL PLASTICO DI S. IL PLASTICO DI S. CASSIANOCASSIANO  REALIZZATO DAI REALIZZATO DAI 

BAMBINI E DALLE BAMBINE DI 4 E 5 ANNI.BAMBINI E DALLE BAMBINE DI 4 E 5 ANNI.  



LA MAPPA DI LA MAPPA DI S.CASSIANOS.CASSIANO  (GRUPPO 5 ANNI)(GRUPPO 5 ANNI)  


