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I giorni 3 e 4 Marzo i bambini della scuola 
hanno potuto usufruire di lezioni con le società 
operative di calcio e rugby. Le classi quinte 
hanno avuto l’opportunità di partecipare anche 
ad attività di atletica leggera delle Fiamme Oro 
della Polizia di Stato.





TESTOI giorni 15 e 16 Marzo sono state 
effettuate delle letture animate 
organizzate dall’associazione: 
“Barabao” e sponsorizzate 
dall’Amministrazione comunale.



Il giorno 18 Marzo gli alunni della scuola 

hanno fatto una piccola manifestazione per 

la pace nel mondo, con diverse letture (“La 

luna di Kiev” di G. Rodari, Art.11 della 

Costituzione…) e lancio degli aeroplanini.





Ogni classe ha usufruito 
del laboratorio: “Il valore 
dell’acqua”, organizzato 
dall’ente: “Acque venete”.





La tirocinante dell’Università di 
Padova ha tenuto delle lezioni 
di storia nella classe quarta 
sulle civiltà indi e cinesi. 



Il giorno 29 Aprile le classi quarte e quinte 
si sono recate presso il Municipio per 
visitare la mostra, organizzata 
dall’Amministrazione Comunale 
sull’acquisizione del palazzo Papafava.



L’insegnante di inglese si è recata alla scuola di infanzia in due occasioni: nella prima ha effettuato la lettura animata di ”Little blue and little yellow” e nella seconda ha fatto 
rielaborare un libretto sul tema affrontato nella prima visita.



A fine Maggio tutti i bambini che l’anno 

prossimo frequenteranno la prima 

hanno fatto visita alla scuola primaria, 

facendo conoscenza con i futuri 

compagni di ogni classe e i nuovi 

ambienti. Hanno poi condiviso con i 

bambini di prima dei giochi.



Gli alunni di classe quinta hanno condiviso con i ragazzi della classe prima della scuola secondaria di I° una lezione di spagnolo con la professoressa in modalità online. In seguito, c’è stata un’altra lezione online di storia. 
In occasione della compilazione del questionario di fine anno hanno fatto una visita ai locali della scuola secondaria.



Il 4 maggio è stata  attrezzata un’aula con una piccola 
incubatrice contenente uova di gallina fecondate e per 21 
giorni i bambini hanno assistito allo sviluppo e alla nascita dei 
pulcini avvenuta il 24 maggio. 
Questo progetto ha suscitato curiosità e meraviglia verso 
questa bellissima esperienza di nascita della vita.



Al  Museo Atestino

Ai giardini

Agli scavi 



I bambini…

 …al laboratorio: “Non toccare”.

Il giorno 17 Maggio, i 

ragazzi di classe quinta 

hanno finalmente fatto 

un’uscita presso il 

Museo Atestino di Este. 



A scuola, in collaborazione con la Coldiretti Veneto, si è 

realizzato un “orto in vaso”. 

I bambini “toccando con mano” e divertendosi hanno potuto 

scoprire i prodotti del territorio…



…e portare a casa una piantina di insalata e una ornamentale. 



Il giorno 31 Maggio le classi prima, 
seconda e terza hanno assistito a delle 
letture animate realizzate dal teatro 
Febo e organizzate dalla biblioteca 
comunale, sulle tematiche di inclusione 
e solidarietà.







Nei mesi di Febbraio e Marzo è stato 
realizzato un laboratorio teatrale sulle 
emozioni con la classe quarta. 
Il percorso si è concluso con la visione 
di uno spettacolo al Teatro Goldoni di 
Bagnoli di Sopra per tutte le classi del 
plesso.





Il giorno 6 Giugno tutte le 
classi hanno partecipato     
alla giornata ecologica 
organizzata da S.E.S.A. 
Sono stati fatti vari laboratori 
e giochi per promuovere la 
salvaguardia dell’ambiente.



Durante gli ultimi giorni di 

scuola la classe quinta ha 

usufruito di un laboratorio: 

“Incontro fra popoli”, 

organizzato dal progetto di 

istituto: “Attivamente”.



Papafava



Il 7 Giugno tutte le classi hanno 
partecipato ad una passeggiata per le 
vie del paese alla scoperta del territorio 
accompagnati dagli insegnanti, dal 
signor Sturaro e dalla Protezione Civile. 
Al termine gli alunni si sono fermati nel 
giardino di Papafava per una merenda 
offerta dai genitori.





Il giorno 7 Giugno, gli alunni 
della classe quinta hanno 
effettuato una piccola esibizione 
a conclusione del loro percorso 
nella scuola primaria.


