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Scuola dell’infanzia 
“f. garbin” - Arre

Nonostante il 
Covid-19  

la scuola riapre  
e si mette all’opera! 



Scuola dell’infanzia 

“f. garbin” - arre

I bambini imparano presto  
che le regole sono importanti  

per la sicurezza  
e per vivere meglio insieme.



Scuola dell’infanzia 

“f. garbin” - arre

I bambini osservano e raccontano le stagioni



Scuola dell’infanzia 

“f. garbin” - arre

Le feste d’Autunno

Le feste d’Inverno
Il Carnevale con il pagliaccio Tino, il Luna Park  
e la bellissima storia di Pinocchio. 



Scuola dell’infanzia 

“f. garbin” - arre

Con il Natale  
sono tante le cose da fare:  

si decora,  
si canta e si suona,  

si aspetta Babbo Natale  
e si conoscono i Re Magi.

Arriva il Natale!



Scuola dell’infanzia 

“f. garbin” - arre

Si scopre  
la nuova stagione  

attraverso le piante,  
i fiori, la frutta  
e la verdura.

Si festeggiano  
la mamma  

e il  
papà

La Primavera



Scuola dell’infanzia 

“f. garbin” - arre

Decori, sorprese  
e tante belle storie  

aspettando  
la Pasqua. 

Arriva la Pasqua!



Scuola dell’infanzia 

“f. garbin” - arre



Scuola dell’infanzia 

“f. garbin” - arre



Scuola dell’infanzia 
“Maria Immacolata” - Arzercavalli

“L’aula oltre la finestra” 

Il giardino come spazio  
didattico molto importante



Scuola dell’infanzia 
“Maria Immacolata” - arzercavalli

Si osservano le stagioni  
che cambiano 

e si realizzano tanti lavori  
con le foglie e i colori. 

Anche un bel riccio fa capolino  
tra le piante del nostro giardino!



Scuola dell’infanzia 
“Maria Immacolata” - arzercavalli

Si lavora con le forme,  
i numeri e le lettere. 

Si scopre il corpo  
e tutte le sue espressioni



Scuola dell’infanzia 
“Maria Immacolata” - arzercavalli

Il Natale  
“Tocca tocca” 

Realizzazione  
di un libretto  

sensoriale in attesa  
del Natale.



Scuola dell’infanzia 
“Maria Immacolata” - arzercavalli

Arriva il Carnevale! 

Si danza,  
si ascoltano  
tante storie  

rappresentate nel teatrino  
e  

si festeggia insieme.



Scuola dell’infanzia 
“Maria Immacolata” - arzercavalli

“Viviamo il giardino” 

Il giardino si anima con giochi  
e nuove scoperte.  

La primavera è arrivata.



Scuola dell’infanzia 
“Maria Immacolata” - arzercavalli

Doni per la mamma e per il papà!

Si lavora con le lettere  
e con i numeri



Scuola dell’infanzia 
“Maria Immacolata” - arzercavalli

“CON-TATTO” 
Percorso sensoriale attraverso la scoperta dei materiali 

(Progetto di tirocinio sull’inclusione)



EDUCAZIONE CIVICA 
Riflessione sull’importanza delle regole 

attraverso la narrazione.

Scuola dell’infanzia 
“Maria Immacolata” - arzercavalli

…tra gli altri  
anche  
una mangiatoia  
per uccellini!

Materiali di recupero, cartoncino, tempere e altro 
ancora utilizzati per realizzare diversi progetti… 



Scuola dell’infanzia 
“girasole” - Conselve

“Si riparte” 
La scuola ricomincia, si ritrovano gli amici, 
si recuperano le abitudini quotidiane che  
aiutano a imparare e a crescere insieme.

I bambini  
hanno anche 

imparato come 
comportarsi  
per rimanere  
in sicurezza. 

Le regole 
“scacciavirus”.



Scuola dell’infanzia 
“Girasole” - Conselve

Un autunno  
pieno di  
colori 

e 
fantasia



La festa dei  
nostri nonni

Halloween! 
“Dolcetto o scherzetto?”

La giornata della 
gentilezza

Scuola dell’infanzia 
“Girasole” - Conselve



La festa degli alberi con gli esperti del Consorzio forestale del legno…

…e l'arrivo dell’inverno!

Scuola dell’infanzia 
“Girasole” - Conselve



Il Natale 
Si lavora  

senza sosta: 
decorazioni  

alle finestre…

…alberi di fogge  
diverse 

con materiali  
differenti… 

…e non  
mancano 

i lavoretti… 

Scuola dell’infanzia 
“Girasole” - Conselve



Il Natale 
Attraverso la storia de “Il pettirosso e Babbo Natale” di J. Fearnley  

si è realizzato un libricino con materiali di recupero.

E poi è arrivato anche Babbo Natale!

Scuola dell’infanzia 
“Girasole” - Conselve



CARNEVALE!

Colori,  
giochi  

e  
mascherine 

per  
trascorrere  

in  
allegria 

le giornate  
del Carnevale. 

Scuola dell’infanzia 
“Girasole” - Conselve



Dopo le vacanze di Pasqua, si ritorna a scuola  
carichi di energia e pronti per nuove esperienze!

Scopriamo  
il corpo umano

Il colori

Scuola dell’infanzia 
“Girasole” - Conselve



Sempre con le “mani in pasta”  
per essere protagonisti  
delle nostre esperienze.

Festeggiamo la mamma e il papà

Scuola dell’infanzia 
“Girasole” - Conselve



Tanti fiori da 
preparare, 
la semina  
e giochi 

all’aperto.

E’ PRIMAVERA!

Scuola dell’infanzia 
“Girasole” - Conselve



Giornata mondiale  
della Salvaguardia dell'Ambiente 

LO SPAZIO 
e il sistema solare Un viaggio della fantasia 

tra stelle e pianeti

Scuola dell’infanzia 
“Girasole” - Conselve



Scuola primaria 
“E. De Amicis” - Arre

Le regole sono importanti 

 La scuola ricomincia e si approfondiscono  
in modo simpatico le regole  

per mantenere il distanziamento  
al fine di prevenire il contagio da Covid.

Si torna tutti a scuola! 

14 settembre 2020 

Finalmente la scuola riapre e 
possiamo stare insieme.



Scuola primaria 
“E. De Amicis” - Arre

Laboratori di 
classe prima

La giornata della gentilezza…

…e i diritti dei bambini

Scienze e la piantina di fagiolo



Scuola primaria 
“E. De Amicis” - Arre

Progetto Continuità 
La scuola primaria prepara dei lavori per mettersi in comunicazione con i bambini della futura classe 
prima. Purtroppo anche quest’anno non si è potuto vedersi di persona per rispettare i protocolli anti 

Covid, ma la fantasia e un po’ di tecnologia ha aiutato.



Scuola primaria 
“E. De Amicis” - Arre

Laboratori di classe seconda
La giornata  

mondiale della Terra

“L’orco e le cinque paroline” 
Attività dedicata alla gentilezza

I diritti dei bambini

La valigia dell’amicizia



Scuola primaria 
“E. De Amicis” - Arre

Laboratori  
di classe terza

Mascherine di Carnevale e dinosauri

ARTE - I fiori della primavera…
…e le opere di pittori 

famosi.

La giornata mondiale  
dei Diritti dei Bambini

Giornata  
della Terra

MUSICA - Vivaldi e le “Quattro stagioni”



Scuola primaria 
“E. De Amicis” - Arre

Laboratori di classe quarta

Gli Egizi

I diorami 
Riproduzione di flora e fauna tipici di 

ambienti studiati in Geografia

Laboratorio di Educazione Civica 

LA COSTITUZIONE



Laboratori di classe quinta

Scuola primaria 
“E. De Amicis” - Arre

ARTE -  Le opere di 
pittori famosi.

SCIENZE 
Le cellule e lo scheletro

EDUCAZIONE 
CIVICA

Continuità  
Primaria - Secondaria

Video-lezione di ARTE  
sulla Colonna Traiana



Scuola primaria 
“E. De Amicis” - Arre

I “Giovani e Amici” di Arzercavalli e  
il biglietto per la festa della mamma -  classe quinta

Gli alunni di tutta la  
scuola ringraziano  
l’amministrazione  
comunale per aver donato molti libri alla scuola. 
I disegni realizzati vengono consegnati all’Assessore 
alla Cultura alla fine dell’anno scolastico.

Giornata mondiale della Terra 
L'alberello di Natale trova posto nel giardino della scuola



Scuola primaria 
“S. G. Bosco” - cartura

Progetto Continuità 
Primaria - Secondaria

Lezione in videoconferenza di Educazione Civica sulla biodiversità con la 
realizzazione di casette per insetti da installare nel giardino della scuola. 

Progetto Continuità 
Infanzia - Primaria

“Piccolo gufo va a scuola” - Realizzazione di un cartellone da inviare ai bambini di classe dell’infanzia e 
ispirato alla storia del gufetto. La storia è stata letta in videoconferenza dall’insegnante di quinta.



Scuola primaria 
“S. G. Bosco” - cartura

Cerimonia di saluto  
ai ragazzi e alle ragazze  
di quinta  

che vanno alla  
secondaria  

di primo grado

Classe seconda -  
Alla scoperta delle api con gli esperti  

dell’Apicoltura Giarin di Cartura.



Scuola primaria 
“S. G. Bosco” - cartura

EDUCAZIONE CIVICA

Classe terza - Progetto di Ed. Civica sulla 
Costituzione e lo Sviluppo Sostenibile 

realizzato con la tirocinante di Scienze della 
Formazione Primaria

La giungla in bottiglia

Classe quarta - Progetto di Ed. Civica sugli 
articoli 1 e 4 della Costituzione 

Con il gioco del “Se fossi…” ognuno ha scritto un testo 
dove ha espresso il lavoro che gli piacerebbe fare per 
guadagnare, mantenersi e per essere utile alla società.



Scuola primaria 
“S. G. Bosco” - cartura

Classe quarta - Ed. Civica e Scienze 
L’Agenda 2030 

Il surriscaldamento globale e la biodiversità.

Classe quarta - Ed. Civica e Tecnologia 
“Stop al bullismo”

Giornata della musica 
- Antonio Vivaldi - 
Classi quarte e quinte 
Attività sul musicista 

veneziano Antonio Vivaldi  
e sul suo componimento  

più famoso,  
“Le quattro stagioni”



Scuola primaria 
“S. G. Bosco” - cartura

Giornata 
mondiale 

della Legalità

Classe quinta - Approfondimento su temi 
importantissimi quali  
“La difesa delle regole e delle leggi”,   
“La Costituzione” e “La convivenza civile”



Scuola primaria 
“D. Valeri” - Conselve

Si riparte! 
Primo giorno di scuola

Il dottor Bignè fa lezione sulle “Regole scacciavirus”



Scuola primaria 
“D. Valeri” - Conselve

Il viaggio di Rudy  
continua anche  

quest’anno  
per conoscere i bambini  

di classe prima.



Scuola primaria 
“D. Valeri” - Conselve

Educazione Civica - Consegna delle borracce  
a ciascun alunno della scuola  

per ridurre lo spreco della plastica.



Scuola primaria 
“D. Valeri” - Conselve

La scuola saluta e ringrazia affettuosamente la coordinatrice  
Paola Piva che si trasferisce in un altro istituto.

Un sincero augurio di una buona pensione alla  
collaboratrice Giuliana da parte di tutta la scuola.



Scuola primaria 
“L. da vinci” - Conselve

Classe quarta 
laboratorio sulla scrittura sumera

Classe quinta 

Lapbook dulle 
maschere 

di Carnevale



Scuola primaria 
“L. Da Vinci” - Conselve

Classe quarta 
Miniatura delle piramidi egizie e…

Classe quarta 
Attività sulla parità di genere  
e la festa della donna

Classe quinta 
Festa della mamma

…il lapbook di 
geografia sulla pianura



Scuola primaria 
“L. Da Vinci” - Conselve



Scuola primaria 
“L. Da Vinci” - Conselve

Classe terza - A partire dal Progetto, INSIEME PER 
GLI OCEANI,  realizzato da Rio Mare in collaborazione 
col WWF, è stato svolto un percorso di Educazione 
Civica  
sul tema della  
salvaguardia  
dell’ambiente e  
della biodiversità  
marina.



Scuola primaria 
“L. Da Vinci” - Conselve

Classe quinta 
Attività di Educazione Civica sulla Repubblica Italiana e la Costituzione, che arriva ad approfondire la 
conoscenza dell’ONU e dell’Agenda 2030.

Classe quinta 
Laboratorio sul tema del Bullismo e del 

Cyberbullismo



Scuola primaria 
“L. Da Vinci” - Conselve

Giornata della Musica 
Attività interdisciplinari su Antonio Vivaldi,  
con ascolto de “Le quattro stagioni”



Scuola primaria 
“I. Nievo” - terrassa

Il primo giorno di scuola



Scuola primaria 
“I. Nievo” - terrassa

Evviva le mascherine di Carnevale!

I lavoretti  
di Pasqua 
realizzati in  
videoconferenza



Scuola primaria 
“I. Nievo” - terrassa

La giornata mondiale della Terrassa  
e i lavoretti per la festa della mamma



Scuola primaria 
“I. Nievo” - terrassa

Educazione  
Civica

Classi quinta - quarta - seconda 
Attività dei bambini sulla Cittadinanza  

e sul significato della Festa della Liberazione.



Scuola primaria 
“I. Nievo” - terrassa

Giornata della Musica
Le attività sono  

state  
svolte da tutte  

le classi.



Scuola primaria 
“I. Nievo” - terrassa

Classe quarta 
Il Dantedì 

Apertura dell’anno 
dedicato al 

settecentesimo 
anniversario della morte 

di Dante Alighieri.

I ragazzi hanno approfondito la 
conoscenza della vita del  

Sommo Poeta.

Giornata mondiale  
della legalità



Scuola primaria 
“I. Nievo” - terrassa

Giornata mondiale  
della legalità



Scuola primaria 
“I. Nievo” - terrassa

Continuità 
Infanzia - Primaria

Continuità 
Primaria - Secondaria

Le insegnanti di classe prima 
hanno realizzato un video con la 
l o r o p r e s e n t a z i o n e e l a 
registrazione della lettura del libro 
“Il litigio” da inviare ai bambini delle 
scuole dell’infanzia di Terrassa 
Padovana e di Arzercavalli.

La scuola secondaria di primo grado di 
Terrassa ha invitato i ragazzi di classe quinta a 
partecipare a due lezioni tramite la piattaforma 

Zoom, una di Geografia e l’altra di Epica



Scuola secondaria di primo grado  
- arre -



Scuola secondaria di primo grado  
- arre -

Si… “pARTE” - attività del primo quadrimestre



Scuola secondaria di primo grado  
- Conselve -

Attività dei ragazzi della secondaria di Conselve:  
si inizia l’anno con i Progetti di Attivamente



Scuola secondaria di primo grado  
- Conselve -

Si… “pARTE” - attività del primo quadrimestre



Scuola secondaria di primo grado  
- Conselve -



Scuola secondaria di primo grado  
- Conselve -

ARTE - attività del secondo quadrimestre



Scuola secondaria di primo grado  
- Conselve -



Scuola secondaria di primo grado  
- Conselve -



Scuola secondaria di primo grado  
- Conselve -

Le classi della secondaria hanno svolto Educazione Fisica all’aperto.



Evviva  il  Natale!

Scuola primaria

classe prima 
classe seconda 

classe terza 

classe quarta 

classe quinta 

primaria 
arre 



Evviva  il  Natale!

Scuola primaria

Il presepe e l’albero 
decorato 

primaria 
cartura 

i lavoretti dei bambini 



Evviva  il  Natale!

Scuola primaria

classe prima 

classe seconda 

classe terza 

primaria 
valeri 

classe quarta classe quinta 



classe terza 
e 

classe quarta 

primaria 
vinci 

classe prima 
e 

classe seconda 

classe quinta 

Evviva  il  Natale!

Scuola primaria



Evviva  il  Natale!

Scuola primaria

primaria 
terrassa 

classe prima 

classe seconda 

classe terza 

classe quarta 

classe quinta 



Giornata della Memoria

Sc. Primaria di Arre



Giornata della Memoria

Sc. Primaria di Cartura



Giornata della Memoria

Sc. Primaria di Conselve - “D. Valeri” 

Giornata del ricordo
Attività sulla Giornata  

della Memoria per conoscere  
e non dimenticare i drammi della Shoah. 

I ragazzi approfondiscono  
la conoscenza di Anna Frank  

e la classe quinta guarda il film  
“Il bambino con il pigiama a righe”.

Il 10 febbraio viene  
celebrata la Giornata  
del Ricordo  
Si affronta l'argomento  
delle foibe e si discute  
per meglio capire.



Giornata della Memoria

Sc. Primaria di Conselve - “L. Da Vinci” 

Classe quarta  
e classe quinta 

- 
Attività legate alla 

Giornata  
della Memoria  

e  
del Ricordo 

con la poesia  
“La farfalla”  
di Friedman  

e la realizzazione  
di un lapbook.



Giornata della Memoria

Sc. Primaria di Terrassa

Ogni classe ha approfondito  
i temi legati alla  

Giornata della Memoria  
leggendo delle storie 

e guardando dei cortometraggi.

Le classi quarta e quinta hanno conosciuto la 
storia si Anna Frank leggendo le pagine del suo 
diario e, in particolare modo, la poesia “Aprile”. 

Per i più piccoli, altre narrazioni sono state la 
storia di “Otto” l’orsacchiotto e “La portinaia 
Apollonia”.



Ottimo lavoro  
ragazzi, bravi!

“Moi, j’habite en Europe: 
les différences nous rapprochent”

“Moi, j’habite en Europe: 
les différences nous rapprochent”

Progetto realizzato dalle classi 
2^F - 2^G - 2^H 

Durante l’a.s. 2019/2020



Hanno collaborato alla realizzazione del sito 
“Un paese di nome Terrassa” gli alunni della 
Scuola Primaria “Ippolito Nievo”  e la Scuola 
Secondaria di primo grado di Terrassa P.na

https://sites.google.com/d/1ApaCIi8plPWjBsvtdITgf_37z2flPh89/p/1oqcrmb2Gu_Guov7aSntX2QJQaqSFOozH/edit



https://www.ictommaseo.edu.it/index.php/news

Per approfondire le documentazioni delle 
attività 

dei ragazzi del nostro istituto  
si può visitare la pagina  

“NEWS di plesso e generali - prima pagina”

https://www.ictommaseo.edu.it/index.php/news
https://www.ictommaseo.edu.it/index.php/news


 

Un ringraziamento speciale a tutte le persone che hanno 
collaborato affinché la scuola potesse funzionare:  

la segreteria, i collaboratori e i docenti. 

Grazie ai ragazzi e ai bambini che tutti i giorni ci regalano 
sorrisi e voglia di fare nonostante le difficoltà. 

Grazie alle famiglie che sono il sostegno  
di una scuola viva e attiva. 

A tutti un augurio di una buona estate 
e un arrivederci al prossimo anno scolastico.

https://www.ictommaseo.edu.it/index.php/news

