
 

 

 

 

SCUOLA DI PRIMO GRADO 

 

1. LABORATORIO DELLE TRADIZIONI LOCALI 
 

A) Il Pane di Lentini 
 

Ispirati dalle forme e dal profumo del prodotto tipico di Lentini, i bambini saranno accompagnati ad 
un breve momento teorico, nel quale si spiegherà la storia e la trazione del pane nella nostra 
comunità e il ruolo simbolico che il pane ha avuto nelle civiltà più importanti della storia. 
A seguire saranno invitati a mettere in pratica i gesti della preparazione del pane, seguendo le 
diverse fasi della lavorazione: dalla farina, all’impasto, dalla lievitazione alla cottura.  
Il prodotto realizzato sarà confezionato dai bambini in modo da portarlo a casa.  
 
Durata: 4 h (2 ore teoriche e 2 ore operative) 
Stagione: Tutto l’anno.  
Costo: 4,00 € cad. uno (max 25 partecipanti). 
 
 

B) Super “c” alla riscossa 
 
Una nuova super eroina è arrivata in città, determinata a sconfiggere i cattivi virus dell’influenza! 
Qual è il super potere? Attivare uno scudo protettivo che rafforza le difese immunitarie!  

Super “C” l’arancia rossa di Lentini, ha un alto contenuto di vitamina C essenziale per il corretto 
funzionamento del sistema immunitario e per la sintesi del collagene che conferisce elasticità e 

compattezza a muscoli, pelle e ossa. 

Le arance rosse di Lentini contengono inoltre discrete quantità di vitamina A (betacarotene) e di 

vitamina B1 e B2. 

L'arancia Rossa di Lentini ha un notevole contenuto di antocianine, composti appartenenti alla 
famiglia dei flavonoidi, che conferiscono alla polpa il tipico colore rossastro, che oltre a potenziare 
sinergicamente l'azione della vitamina C1 presente negli agrumi, svolgono un ruolo importante 
nella prevenzione e cura di molte malattie e disturbi soprattutto in virtù del loro ragguardevole 
potere antiossidante.  
In questo percorso didattico-laboratoriale, i bambini verranno accompagnati in un momento di 
laboratorio creativo, nel quale apprenderanno le fasi della produzione del Super frutto, partendo 
dalla piantumazione, fino ad arrivare alla raccolta. 
Nella seconda fase, i bambini sperimenteranno le proprietà del frutto, attraverso esperienze 
manuali, 
(A): auto prodursi un delizioso succo 100% vitaminiCo, pronti per unirsi al club di Super “C”!! 
(B): preparazione della Marmellata di Arance nei nostri Laboratori, con annesso barattolino da 
portare a casa. 

 
Durata: 4 h (4 ore operative) 
Stagione: Da dicembre a febbraio   
Costo: 5,00 € cad. uno (max 25 partecipanti). 
 



 

C) Alfio, Filadelfo e Cirino - I super eroi della Fede 
 
La primavera a Lentini porta con sé non solo il profumo della zagara ma anche una delle tradizioni 
uniche per il nostro territorio.  
 
La conoscenza delle radici culturali del tessuto locale è fondamentale nel processo formativo, 
rappresenta il punto di partenza per ampliare le conoscenze e le appartenenze.  
Al fine di tramandare gli usi e i costumi delle tradizioni popolari locali, questo laboratorio mira a 
consegnare nelle mani dei bambini un testimone da custodire gelosamente.  
 
Il nostro laboratorio si divide in due momenti: nella prima parte accompagneremo i bambini nei 
luoghi legati al martirio dei Santi Alfio, Filadelfo e Cirino, compreso il Santuario Diocesano; nella 
seconda parte, i bambini saranno coinvolti in un momento laboratoriale che li vedrà realizzare delle 
opere, attraverso diverse tecniche, dall’acquerello alla tempera, dalla sabbia, agli alimenti secchi. 
Questo momento creativo sarà accompagnato da un supporto tecnico e pratico circa 
l’apprendimento e l’applicazione delle tecniche sopra citate.  
Le opere realizzate in laboratorio, saranno esposte giorno 11 maggio, in occasione del passaggio 
del fercolo da Via San Francesco d’Assisi.  
 
Durata: 4 h (2 ore visita e 2 ore operative) 
Stagione: Dal 26 aprile all’8 maggio (fino ad esaurimento delle prenotazioni)  
Costo: 4,00 € cad. uno (max 3 classi partecipanti). 
 
  

2. GIOVANI AMBASCIATORI DEL PARCO BADIA 
 
Il parco urbano d’arte Badia Lost & Found, il primo della provincia di Siracusa, ospita numerose 
opere d’arte contemporanee murali, dipinte dai più importanti artisti siciliani, italiani e internazionali.  
Il parco nasce come progetto di rigenerazione urbana del quartiere Badia di Lentini.  
  
In occasione della “Notte Bianca 2017” di Lentini esplodono gli intenti nel nostro team ad aprirsi al 
quartiere, portando l’arte per le strade. 
Nasce così “Badia Lost & Found”, un progetto volto all’inclusione sociale ed alla rigenerazione 
degli spazi pubblici.  
Le strade iniziarono a colorarsi sempre di più, ogni colore, ogni forma, ogni composizione racconta 
di storie, aneddoti, leggende, legate al nostro territorio, perché ci piace intendere in quartiere come 
il Lost & Found di un aeroporto, in cui le memorie perse (lost) vengono riconsegnate (found) 
attraverso la magia dell’arte contemporanea. 
Da sempre nella storia le immagini hanno comunicato diversi messaggi, all’interno delle più 
importanti cattedrali ad esempio, i mosaici, le pitture, gli affreschi, rappresentavano la Bibbia degli 
illetterati, poiché il potere immediato dell’immagine riusciva a comunicare in maniera efficace; 
Anche nel nostro caso, le opere del parco Badia sono cariche di simboli e personaggi, pronti a 
comunicare la storia incredibile della nostra città e del nostro territorio ai più giovani.  
Oggi il nostro parco è pronto ad ospitare nuovi ambasciatori, come? 
Il distintivo da ambasciatore della bellezza è già pronto e vi aspetta, i nostri laboratori nel parco 
Badia vi condurranno in una magica esperienza di gioco e condivisione. 
  

A) Caccia al tesoro: 
 

I bambini verranno suddivisi in tre squadre (bianca: A); (rossa: B); (blu: C). 
Punto di partenza: Piazza Umberto 1° 
Punto di arrivo: Palazzo Beneventano 
1° fase: caccia al tesoro, i bambini verranno accompagnati lungo le tappe 
prestabilite per il gioco, tra sorprese, indovinelli e indizi, che ovviamente saranno proporzionali 
all’età dei bambini.  
2° fase: fine del gioco con ricompensa-premio per ogni bambino. 
 



L’Obbiettivo del gioco è quello di stimolare nei bambini un senso di squadra, creatività  
Socializzazione e condivisione.  
Al termine della caccia al tesoro i bambini verranno invitati a compilare una scheda valutativa 
dell’esperienza appena svolta. 

 
Durata: 4 h (4 ore operative) 
Stagione: settembre/novembre – marzo/giugno. 
Costo: 5,00 € cad. uno (max 25 partecipanti). 

 
 

 
3. PIPPO IL GIARDINORTO 

 

“È primavera inoltrata e il nostro caro Pippo il GiardinOrto è ormai stanco di fare tutto il lavoro da 

solo ed è alla ricerca di nuovi aiutanti pronti a svolgere attività in giardino e nell’orto.” 

Uno degli aspetti più interessanti di questo laboratorio è la possibilità di applicarlo alle attività 

pratiche e quotidiane dei ragazzi, con oggetti di uso comune ma selezionati con cura e adatti 

all’utilizzo anche da parte dei più piccoli: il giovane giardiniere così arriverà a compiere in 

autonomia azioni via via più complesse, manipolando fiori, foglie e piante del giardino e dell’orto. 

Si avrà la possibilità di: sperimentare diversi colori, consistenze, composizioni e profumi, favorendo 

la concentrazione e la logica. 

In questo laboratorio i bambini saranno coinvolti in una prima fase “teorica” con l’apprendimento 

delle stagioni e i cicli di semina; in un secondo momento, saranno invitati a preparare, decorare e 

piantare una composizione di vasi realizzati con le bottiglie di plastica, lavoro che una volta 

completato, porteranno con loro a casa. 

 

Durata: 4 h (4 ore operative) 
Stagione: da aprile a giugno  
Costo: 5,00 € cad. uno (max 25 partecipanti). 
 
 
 
4. UN GIORNO DA ARCHEOLOGO 
 

Il piccolo ArcheoGeorge ha bisogno di arruolare giovani collaboratori per riportare alla luce nuove 
storie da raccontare. 
 
Pronti per questa nuova avventura tra elmetti, guanti, pennellini e spatoline? 
 
L’obiettivo di questo laboratorio è quello di apprendere gli aspetti del patrimonio culturale, 
archeologico, italiano e dell’umanità, offrendo un percorso di conoscenze utili al “saper fare” con 
metodologie diverse e laboratoriali, approfondendo tematiche storiche ed archeologiche. 
 
Conoscere l’attività dell’archeologo attraverso strumenti e tecniche di estrazione, è alla base di 
questa esperienza; verranno infatti ricostruiti in laboratorio le varie fasi di scavo, recupero, 
ricomposizione di un reperto e la manipolazione plastica dell’argilla utile alla creazione di piccoli 
oggetti che i nostri piccoli esploratori potranno portare a casa.  
 
In questo laboratorio lavoreremo a “piccoli gruppi” al fine di rafforzare il lavoro di squadra, la 
condivisione del lavoro e la gioia dei risultati avvenuti. 
 
Durata: 4 h (4 ore operative) 
Stagione: Tutto l’anno 
Costo: 5,00 € cad. uno (max 25 partecipanti). 



 
 
 
 

N.B.  SI COMUNICA CHE IN OGNI LABORATORIO LE TECNICHE E I MATERIALI UTILIZZATI 

SARANNO CONSONI ALL’ETA’ DEI PARTECIPANTI 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER RICEVERE IL MODULO DI ADESIONE, 

CONTATTARE IL SEGUENTE INDIRIZZO E – MAIL:  info@badialostandfound.com 

SPECIFICANDO NELL’OGGETTO: “INFO LABORATORI SCUOLA PRIMO GRADO + NOME 

DEL LABORATORIO SCELTO”.  

 

mailto:info@badialostandfound.com

