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Attività del II° quadrimestre

A scuola A scuola A scuola A scuola 

con creativitàcon creativitàcon creativitàcon creatività



Dire… fare… sapere!
Anche le attività didattiche del 2^ quadrimestre 
sono state introdotte e accompagnate da varie 
esperienza creative, motivanti e coinvolgenti...

…riassunte in vivaci cartelloni!



…o in lavori multimediali, 
progettati nelle due aule di 

informatica della scuola, 
una fissa, l’altra costituita da 
pc portatili. I risultati sono 
stati infine esposti 
attraverso le Lim presenti in 

ogni classe.



…compiti di realtà, come lettere alla sindaca, 
che poi hanno visto la prima cittadina 

intervenire davvero a scuola per raccogliere le 
richieste dei ragazzi!



…lavori e modellini plastici di 
tecnologia, che sono andati poi 
ad allestire la mostra d’Istituto;

Dire… fare… sapere!



…elaborati grafici, come disegni ispirati a Giotto, 
impressionismo, post-impressionismo e surrealismo

Dire… fare… sapere!





….origami di pace 

dal Giappone;

…giochi di ruolo per capire 

gli scambi commerciali 

mondiali;

…. ‘Adotta un seme’, attività di agricoltura e 

produzione alimentare;



Le classi si sono impegnate nella 
pulizia dei quartieri intorno alla 
scuola, nel corso della Giornata 

ecologica comunale.



Ecco le iniziative                          

sportive abbinate  

alle ore di motoria:

� Tennis tavolo, in collaborazione con il gruppo 
‘Quei del ping-pong’ di Cartura;

� Badminton e Parabadminton, fase di plesso 
e d’Istituto;



Leggo e scrivo… per passione!

Varie attività hanno promosso la lettura a misura di 
ragazzo:
o Concorso a premi della biblioteca comunale;
o Ripresa dei prestiti della biblioteca di plesso;
o Incontro con l’autore Enrico Galiano a Conselve;
o Riletture

multimediali 

di brani (in 
collaborazione 
con la 
compagnia 
teatrale 
Sottosopra);

� Concorso ‘Adotta una parola’ indetto dalla 
società Dante Alighieri di Padova, preceduta da 
percorsi di arricchimento lessicale.



Momenti di amicizia, 
relax e vita all’aria 

aperta per la classe 3 H 
in uscita al Lido di 

Venezia, il 10 maggio.

L’isola è stata raggiunta 
in treno e vaporetto, 

poi visitata a piedi e in 
bicicletta…



…tra degustazioni 

di cucina tipica 

e assaggi 

d’estate!



Ha avuto come meta il lago di Garda la classe 
3 G, in gita lunedì 23 maggio.

Gli studenti hanno visitato il Vittoriale degli 
italiani di Gardone, parco e casa-museo di 

Gabriele D’Annunzio.



…dalla nave del 
Vittoriale si è passati 

poi al giro in 
motoscafo attorno 

alla penisola 
dell’incantevole 

cittadina di 
Sirmione.



Concerto di fine anno

È finalmente tornato il leggendario concerto di 

fine anno della secondaria di Cartura…

…tra trascinanti brani musicali, canti in italiano e 
francese, accompagnati da balli,



…delicati intermezzi poetici e 
la divertente scenetta ‘Dante 

nel XXI secolo’.


