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...gli alunni e le alunne della scuola Primaria, raccontano, documentano, ricordano,
i giorni trascorsi INSIEME a luglio   tra giochi, laboratori, esplorazioni e scoperte.....      
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Tutti insieme abbiamo fatto tante cose
nuove e divertenti, abbiamo colorato,
dipinto, costruito, modellato, giocato
e.....plastificato!
Giochi di parole e anche origami, ci
hanno fatto passare il tempo
velocemente.
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Un modo...... di fare le
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CONCESIO NEWS.IT

WWW.ICKAROLWOJTYLA.EDU.IT

pag. 3

EDIZIONE STRAORDINARIA LUGLIO  2021



ATTUALITA'

Un modo...... di fare le
vacanze in città.....

...impressioni, ricordi, emozioni......

CONCESIO NEWS.IT

WWW.ICKAROLWOJTYLA.EDU.IT

pag. 4

EDIZIONE STRAORDINARIA LUGLIO  2021



CONCESIO NEWS.IT
CULTURA/GIOCHI/CURIOSITA'

 TESSITURA
ISTRUZIONI

EDIZIONE STRAORDINARIA LUGLIO 2021

WWW.ICKAROLWOJTYLA.EDU.IT

pag. 5

telai  fai da te

La storia della TESSITURA risale addirittura al Neolitico, le
donne lavoravano le pelli degli animali per confezionare
mantelli e vesti, ma quando l'uomo cominciò ad allevare
capre e pecore capirono che oltre al latte e alla carne,
poteva sfruttare la lana di cui erano coperti. Le donne
scoprirono che i fiocchi di lana, arrotolati e tirati,
diventavano lunghi fili e chissà dopo quante prove, usarono
quei fili per realizzate tessuti. Costruivano dei telai su cui
passare prima i fili verticali (ORDITO) e poi passavano i fili in
orizzontale, ottenendo la TRAMA.  Le pezze di stoffa
servivano a coprirsi e scaldarsi e affiancarono le vesti in
pelle di animale.ordito

trama
telaio

Anche noi abbiamo usato dei telai
rudimentali, di legno o di cartone.
Abbiamo provato e riprovato e alla fine
siamo proprio soddisfatti del nostro
lavoro!!!
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La leggenda, sull'origine del gioco,
narra che un monaco donò ad un
suo discepolo un quadrato di
porcellana e un pennello,
dicendogli di viaggiare e dipingere
sulla porcellana le bellezze che
avrebbe incontrato nel suo
cammino. Il discepolo, emozionato,
lasciò cadere il quadrato, che si
ruppe in sette pezzi. Nel tentativo
di ricomporre il quadrato, formò
delle figure e capì che non aveva
più bisogno di viaggiare, perché
poteva rappresentare le bellezze
del mondo con quei sette pezzi!

E' un antico rompicapo cinese, si
tratta di un quadrato suddiviso in
7 figure geometriche: 5 triangoli,
(2 grandi, 1 medio, 2 piccoli) 1
quadrato e 1 parallelogramma.
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...Da Paesi e tempi lontani...
 

...Buone

vacanze dai

bambini e

dalle

bambine del

Piano Estate

2021


