
LO ZOO DI PRIMO
SCUOLA PRIMARIA I CICLO

ADATTO A: 1° e 2° anno

DURATA: 2h

ORARI: 10:00-12:00 oppure 13:30-15:30

PARTECIPANTI: 1 classe alla volta – max 25 bambini

METODOLOGIA: digitale, storytelling e ludico creativa

ATTIVITÀ GRATUITA ONLINE su piattaforma zoom 
(verrà mandato via e-mail il link direttamente all’insegnante che iscrive la propria classe)

Un viaggio nella mostra Figure di Primo Levi in cui sono protagonisti gli animali, tra la fantasia 
e la realtà. Un laboratorio che ha come tema conduttore l’interesse che Levi aveva per la natura, 
tradotto in queste piccole sculture.
I bambini ammireranno la mostra grazie alla presenza di un operatore di Verdeacqua collegato 
in diretta dalla Centrale dell’Acqua di Milano e, attraverso un percorso a tappe, parteciperanno 
ad attività ludico-creative, come la costruzione di un animale con del filo metallico, ispirandosi 
alle figure di Levi e si cimenteranno in giochi digitali su forme e caratteristiche degli animali. 
Le attività saranno realizzate dai bambini in classe attraverso indicazioni e input dati 
dall’operatore. 

OBIETTIVI DIDATTICI: 
- conoscere Primo Levi e la mostra Figure
- conoscere racconti e interviste scritti da Primo Levi
- comprendere le principali caratteristiche di alcuni organismi animali, concentrando 
   l’attenzione sulle loro forme e simmetrie

LUOGO DI SVOLGIMENTO: un operatore sarà collegato dalla Centrale dell’Acqua di Milano, 
un altro operatore sarà di supporto alla regia, la classe sarà collegata da scuola con la LIM 
o da casa con il proprio PC/TABLET.

MATERIALI NECESSARI 
Ogni bambino dovrà avere:
- un cartone rigido (va bene anche il coperchio d’una scatola da scarpe da adulto)
- spilli con capocchia, puntine o fermacampioni (40 circa)
- un rocchetto di filo metallico (anche quello utilizzato per fare giardinaggio, ma non troppo 
   rigido)
- una stampa a bambino del foglio con immagine del modello di animale che Verdeacqua 
  provvederà ad inviare al docente di riferimento
- 2 cartoncini 220 g/m2 bianchi formato A4
- tempere e pennelli. 

Mostra: Primo Levi Figure

Percorsi didattici per le scuole

Tel: 02 84775599 – Mail cami@mmspa.eu

www.centraleacquamilano.it/primo-levi-figure/


