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La parola al
Dirigente Scolastico
Contenti di stare
con gli altri
Della Scuola Italiana mi piace la forte
sottolineatura delle competenze di
cittadinanza e dell’inclusione.
È una straordinaria opportunità
quella che offre la scuola: ogni
giorno con dei compagni di classe,
con dei docenti, con dei collaboratori
scolastici.
Ogni persona, ogni studente, ogni
famiglia vive momenti di gioia e di
fatica, di entusiasmo e di delusione.
La risorsa, ciò che ci permette di
alzare lo sguardo e di andare oltre, è
la presenza di un amico, di un
compagno di classe, di un abbraccio
che ci incoraggia.
Negli ultimi giorni di scuola ho visto
lo sguardo contento degli alunni per
la fine del lavoro, ma anche
pensieroso, perché è vero: tre mesi
senza compagni di classe non sono
semplici da passare.

Si sono realizzati tanti progetti,
tanti incontri, il nostro istituto ad
indirizzo musicale è riuscito ad
ottenere altri quattro strumenti
(oboe, percussioni, violoncello,
flauto traverso), ci sono stati premi
importanti per alcune classi e
alcuni studenti. Sono cose belle,
che ci fanno essere orgogliosi per
il lavoro prezioso dei nostri
docenti che hanno guidato gli
alunni. Il notiziario racconta e
raccoglie alcune di queste
esperienze. Ma, in assoluto,
l’esperienza più importante è la
quo t i d i an i t à, i l r i s pe t t ar e e
l’incontrare gli altri, il non tagliare
fuori dalla nostra cerchia chi vive
con noi, l’avvicinare l’amico del
banco accanto.
Alle famiglie, al personale della
scuola, agli studenti tutti un
augurio speciale per l’estate:
gustate lo stare con gli altri.
Buona lettura.
Il Dirigente Scolastico
dottor Massimo Bertazzo

SCUOLA DELL’INFANZIA IL GIRASOLE DI CONSELVE

IL MONDO DENTRO UN LIBRO - PRIMA UNITÀ DI APPRENDIMENTO

L'autunno ha offerto lo spunto per realizzare
dei bellissimi libri e dei lapbook sperimentando
diverse tecniche espressive.

Durante la stagione invernale i bambini
hanno fatto la spremuta. L'esperienza è stata
rielaborata realizzando dei libretti.

SCUOLA DELL’INFANZIA IL GIRASOLE DI CONSELVE

PROGETTO NATALE

I bambini hanno creato la loro casa con le famiglie utilizzando diversi materiali. Le
casette in miniatura sono state portate a scuola per realizzare degli originali
paesaggi.

I bambini hanno preparato addobbi e decorazioni
utilizzando diversi materiali e sperimentando nuove
tecniche espressive.

SCUOLA DELL’INFANZIA IL GIRASOLE DI CONSELVE

Per la festa di Natale i bambini hanno partecipato
allo spettacolo L'apprendista Babbo Natale
proposto dalla compagnia Fantateatro.
Tra l'entusiasmo generale è arrivato anche Babbo
Natale che ha portato dei regali per ogni sezione.

SCUOLA DELL’INFANZIA IL GIRASOLE DI CONSELVE

IL MONDO DENTRO UN LIBRO - PRIMA UNITÀ DI APPRENDIMENTO

L'inverno ha offerto lo spunto per realizzare dei bellissimi libri sperimentando
diverse tecniche espressive.

I bambini più grandi hanno realizzato dei libri sui cinque sensi e sul corpo.

SCUOLA DELL’INFANZIA IL GIRASOLE DI CONSELVE

IL MONDO DENTRO UN LIBRO - PRIMA UNITÀ DI APPRENDIMENTO

I libri di arte hanno offerto lo spunto per
sperimentare nuove tecniche
espressive.
I bambini hanno scoperto i colori caldi e
i colori freddi e hanno rielaborato
l’opera d’arte L’inverno di Munch.

Il Carnevale ha offerto lo spunto
per realizzare libri divertenti e
simpatici pagliacci.

SCUOLA DELL’INFANZIA IL GIRASOLE DI CONSELVE

IL MONDO DENTRO UN LIBRO - SECONDA UNITÀ DI APPRENDIMENTO

I bambini di 3 anni hanno realizzato degli originali libri sui colori e sul viso.

Le storie sulla primavera hanno offerto lo spunto per effettuare elaborazioni
grafico-pittoriche, libri e lapbook.

SCUOLA DELL’INFANZIA IL GIRASOLE DI CONSELVE

IL MONDO DENTRO UN LIBRO - SECONDA UNITÀ DI APPRENDIMENTO

I bambini hanno ascoltato tante storie bellissime e le hanno rielaborate
graficamente. Alcuni personaggi sono perfino usciti dai libri!

SCUOLA DELL’INFANZIA IL GIRASOLE DI CONSELVE

IL MONDO DENTRO UN LIBRO - SECONDA UNITÀ DI APPRENDIMENTO

I bambini hanno scoperto gli elementi
caratteristici delle fiabe. Con i bambini
più grandi è proseguita l'esperienza
del prestito dei libri.

SCUOLA DELL’INFANZIA IL GIRASOLE DI CONSELVE

IL MONDO DENTRO UN LIBRO - SECONDA UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Per le feste i bambini hanno realizzato
libri e originali doni.

SCUOLA DELL’INFANZIA F. GARBIN DI ARRE

PRIMA UNITÀ DI APPRENDIMENTO IL TEMPO “MIO”

Nel primo periodo di scuola i
bambini hanno imparato
a riconoscere la loro sezione,
hanno sperimentato piccoli
incarichi e hanno scoperto le
regole per stare bene assieme.

I bambini hanno scoperto i comportamenti corretti per la loro sicurezza in
caso di pericolo.

SCUOLA DELL’INFANZIA F. GARBIN DI ARRE

PRIMA UNITÀ DI APPRENDIMENTO IL TEMPO “MIO”

La stagione autunnale e la stagione
invernale hanno offerto lo spunto per
realizzare tante attività creative e tante
esperienze significative.

SCUOLA DELL’INFANZIA F. GARBIN DI ARRE

PROGETTO NATALE

Per Natale i bambini hanno
realizzato Il calendario dell’Avvento,
un originale presepe e tante
bellissime decorazioni e addobbi
sperimentando diverse tecniche
espressive e utilizzando vari
materiali.

SCUOLA DELL’INFANZIA F. GARBIN DI ARRE

Per la festa di Natale i bambini hanno
presentato dei canti e delle danze alle
famiglie. È arrivato anche Babbo Natale
tra l’entusiasmo generale.

SCUOLA DELL’INFANZIA F. GARBIN DI ARRE

PRIMA UNITÀ DI APPRENDIMENTO IL TEMPO “MIO”

Sono state condotte tante attività
in occasione delle feste e delle
ricorrenze civili.

Con i bambini di 5 anni sono state
organizzate attività di pregrafismo e
attività logico-matematiche per
favorire lo sviluppo dei prerequisiti
per l’ingresso alla scuola primaria.

SCUOLA DELL’INFANZIA F. GARBIN DI ARRE

SECONDA UNITÀ DI APPRENDIMENTO IL “MIO” TEMPO
A Carnevale i bambini hanno
effettuato un divertente
percorso a ostacoli e
una caccia al tesoro entrando
con un biglietto in un
fantastico parco giochi creato
a scuola.

Le feste hanno offerto
lo spunto per realizzare
dei bellissimi doni.

SCUOLA DELL’INFANZIA F. GARBIN DI ARRE

SECONDA UNITÀ DI APPRENDIMENTO IL “MIO” TEMPO

La primavera è il tempo dei colori e ha
offerto lo spunto per realizzare pitture, disegni
e collage.

SCUOLA DELL’INFANZIA F. GARBIN DI ARRE

SECONDA UNITÀ DI APPRENDIMENTO IL “MIO” TEMPO
Ai bambini sono state proposte tante esperienze interessanti.

Uscita al Caseificio Morandi di Borgoforte
per scoprire la lavorazione del formaggio.

Lettura animata alla Libreria di
cultura di Conselve.

Psicomotricità.

Uscita al Parco faunistico di
Valcorba.

Inaugurazione annuale della biblioteca
scolastica e prestito del libro.

Settimana dello sport.

Inglese.

SCUOLA DELL’INFANZIA F. GARBIN DI ARRE

SECONDA UNITÀ DI APPRENDIMENTO IL “MIO” TEMPO

Semina e osservazione della crescita delle
piante.

Osservazione del corpo: come cambia
nel tempo.

Attività sulla storia
e sul valore della libertà.

Festa di fine anno.

SCUOLA DELL’INFANZIA M. IMMACOLATA DI ARZERCAVALLI

PRIMA UNITÀ DI APPRENDIMENTO TENIAMOCI PER MANO
La lumaca Simone ha accompagnato i bambini
alla scoperta di se stessi e degli altri.

I bambini hanno
osservato il giardino
rilevando i cambiamenti
stagionali.
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SCUOLA DELL’INFANZIA M. IMMACOLATA DI ARZERCAVALLI

PRIMA UNITÀ DI APPRENDIMENTO TENIAMOCI PER MANO

I bambini hanno osservato i piccoli animali in giardino e hanno imparato che
bisogna rispettare tutti gli esseri viventi.

I colori della natura e le forme hanno offerto lo
spunto per realizzare delle originali rielaborazioni
creative.

SCUOLA DELL’INFANZIA M. IMMACOLATA DI ARZERCAVALLI

PROGETTO NATALE

Sono stati organizzati dei laboratori creativi per realizzare originali addobbi e
decorazioni sperimentando nuove tecniche espressive.

SCUOLA DELL’INFANZIA M. IMMACOLATA DI ARZERCAVALLI

Il giorno della festa di Natale è
arrivato Babbo Natale che è stato
accolto con gioia da tutti i bambini.

SCUOLA DELL’INFANZIA M. IMMACOLATA DI ARZERCAVALLI

PRIMA UNITÀ DI APPRENDIMENTO TENIAMOCI PER MANO

A Carnevale i bambini hanno
realizzato dei simpatici pagliacci
con diverse tecniche espressive.

SCUOLA DELL’INFANZIA M. IMMACOLATA DI ARZERCAVALLI

SECONDA UNITÀ DI APPRENDIMENTO
SCOPRIAMO INSIEME L'AMBIENTE CHE CI CIRCONDA

I bambini hanno sperimentato la semina e si
sono presi cura delle piantine.

Per favorire l'interesse dei bambini nei confronti dei libri sono state organizzate
diverse attività: prestito dei libri, visita alla biblioteca, letture animate.
I bambini hanno
partecipato al progetto
Gaia per imparare a
riconoscere e gestire
le emozioni.

SCUOLA DELL’INFANZIA M. IMMACOLATA DI ARZERCAVALLI

SECONDA UNITÀ DI APPRENDIMENTO
SCOPRIAMO INSIEME L'AMBIENTE CHE CI CIRCONDA

I bambini hanno realizzato degli originali doni per il papà e per la mamma.

SCUOLA DELL’INFANZIA M. IMMACOLATA DI ARZERCAVALLI

SECONDA UNITÀ DI APPRENDIMENTO
SCOPRIAMO INSIEME L'AMBIENTE CHE CI CIRCONDA

La primavera ha offerto lo spunto per realizzare tante attività creative
utilizzando materiali di riciclo.

SCUOLA DELL’INFANZIA M. IMMACOLATA DI ARZERCAVALLI

SECONDA UNITÀ DI APPRENDIMENTO
SCOPRIAMO INSIEME L'AMBIENTE CHE CI CIRCONDA

I bambini hanno partecipato al laboratorio Tina la gallina con la Cooperativa
Giovani e amici.
Uscita didattica alla fattoria
“In punta di zoccoli”.

SCUOLA DELL’INFANZIA M. IMMACOLATA DI ARZERCAVALLI

SECONDA UNITÀ DI APPRENDIMENTO
SCOPRIAMO INSIEME L'AMBIENTE CHE CI CIRCONDA
A scuola abbiamo fatto tante esperienze.

Psicomotricità.

Festa di fine anno.

Inglese.

Continuità con attività
CLIL.

Scuola primaria L. Da Vinci

Scuola
primaria
SCUOLA PRIMARIA LEONARDO
DA
VINCI L. Da Vinci
Accoglienza
I bambini di classe prima sono stati
accolti dagli alunni di quinta.
Successivamente è stato
rappresentato il racconto tratto
dal libro Il litigio di Claude Boujon.
I bambini si sono presentati e hanno
realizzato un cartellone scrivendo i
loro sogni per il futuro.

Festa dello sport
Il 28 settembre presso il campo
sportivo San Lorenzo si è svolta la
Festa dello sport organizzata dal
Comitato Sportivo di Conselve.
I bambini si sono divertiti a
sperimentare diversi tipi di sport.

SCUOLA PRIMARIA LEONARDO DA VINCI

Commemorazione del 4 novembre
Le scuole primarie Vinci e Valeri e la scuola secondaria di primo grado di
Conselve si sono riunite per la Commemorazione del 4 novembre.
Gli alunni delle classi quinte della
scuola primaria L. Da Vinci hanno
presentato l'opera Guernica di Picasso
realizzando un grande puzzle.
Ogni sezione del quadro è stata
illustrata in tutta la sua drammaticità
indicando anche la presenza di un
piccolo fiore. Proprio su quel fiore,
simbolo di speranza, i bambini hanno
posto una rosa.
Facciamo in modo che quel fiore
attecchisca fortemente sulla nostra
Terra e ci permetta ora e in futuro di
vivere in fraternità e nella pace
duratura!

Progetto Natale
Gli alunni hanno realizzato delle bellissime decorazioni natalizie che sono
state vendute al mercatino per la solidarietà grazie alla collaborazione
delle famiglie. I soldi raccolti sono stati devoluti per realizzare alcuni
progetti a scopo umanitario.

SCUOLA PRIMARIA LEONARDO DA VINCI

I bambini delle classi seconde
hanno raccontato ai compagni
l'esperienza dello scambio degli
addobbi natalizi realizzando una
poesia.

Gli alunni hanno allestito
dei presepi all'ingresso
della scuola.
È stato allestito anche
un presepe con il
contributo dell'USR per il
Veneto.

Le scuole primarie
Valeri e Vinci in
occasione del Natale
hanno condiviso un
momento di festa per lo
scambio degli auguri e
dei doni allietato dai
canti della nostra
tradizione natalizia
presso il Winter Village.

Scuola primaria L. Da Vinci

Scuola
primaria
SCUOLA PRIMARIA LEONARDO
DA
VINCI L. Da Vinci
ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE PRIMO QUADRIMESTRE

Uscita al Parco Faunistico Cappeller a Cartigliano (VI) - Classi IV A e IV B

Gli alunni hanno partecipato ad
un interessante laboratorio sugli
invertebrati.

Le tradizioni e i loro sapori
Alunni e docenti hanno ringraziato i titolari della pasticceria Desideria di
Conselve per il progetto "Le tradizioni e i loro sapori" che si è svolto
nell’anno scolastico 2017/2018.
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Scuola primaria L. Da Vinci

Scuola
primaria
SCUOLA PRIMARIA LEONARDO
DA
VINCI L. Da Vinci
ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE PRIMO QUADRIMESTRE

Uscita al caseificio Morandi
Classi II A e II B
Gli alunni hanno partecipato
al laboratorio Mani in pasta
sperimentando la
produzione del formaggio.

Visita al centro storico di Padova - Classi V A e V B

Gli alunni hanno visitato il Museo della III Armata contenente il cartone della
Guernica di Picasso, il Palazzo del Bo sede storica dell’Università, il Prato
della Valle, l'Abbazia di Santa Giustina, la Basilica di Sant'Antonio, la tomba
di Antenore e il Palazzo della Ragione.1

Scuola primaria L. Da Vinci

Scuola
primaria
SCUOLA PRIMARIA LEONARDO
DA
VINCI L. Da Vinci
ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE PRIMO QUADRIMESTRE

Premiazione del concorso
"Il Natale è…"
promosso dalla
Confesercenti
Classi IV e V

Laboratorio Amido mio
Gli alunni delle classi III A e III B
hanno partecipato al laboratorio
Euphidra for kids - Amido mio promosso da Zeta Farmaceutici.
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Scuola primaria L. Da Vinci

Scuola
primaria
SCUOLA PRIMARIA LEONARDO
DA
VINCI L. Da Vinci
ESPERIENZE SECONDO QUADRIMESTRE

Attività con la Biblioteca
Tutti gli alunni hanno partecipato ad interessanti attività organizzate dalla
biblioteca di Conselve.
Le classi terze e quinte hanno partecipato allo spettacolo Le Strologhe.

Aiutaci a crescere, regalaci un libro
La scuola ha aderito al progetto
Aiutaci a crescere, regalaci un libro
promosso dalla Giunti ricevendo in
dono dei libri.

Progetto Scuola e sport
Tutti gli alunni hanno partecipato a diverse attività sportive proposte dagli
esperti del CONI.
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Scuola primaria L. Da Vinci

Scuola
primaria
SCUOLA PRIMARIA LEONARDO
DA
VINCI L. Da Vinci
ESPERIENZE SECONDO QUADRIMESTRE

Progetto Pace interiore
Gli alunni delle classi prime, seconde e
quarte hanno sperimentato alcune tecniche
di rilassamento e concentrazione per
rafforzare la fiducia in se stessi e sviluppare
la disponibilità al dialogo e all’ascolto.

Progetto Alambicco
Gli alunni delle classi terze hanno partecipato a dei laboratori creativi presso la
Cooperativa Alambicco di Conselve.

Progetto Con Muu Muu a scuola di alimentazione
Gli alunni delle classi quarte hanno partecipato ad un progetto di educazione
alimentare promosso da Cameo.

Scuola primaria L. Da Vinci

Scuola
primaria
SCUOLA PRIMARIA LEONARDO
DA
VINCI L. Da Vinci
ESPERIENZE SECONDO QUADRIMESTRE
Progetto continuità
Gli alunni hanno accolto i bambini della scuola
dell’infanzia.
I bambini hanno portato dei libri per presentarsi
che sono stati appesi sugli alberi Pippo e Peppo.

"Warhol & Friends, New York negli
anni ‘80" a Palazzo Albergati, Bologna
Il 19 febbraio gli alunni delle classi prime
hanno visitato la mostra e hanno
partecipato ad un laboratorio creativo.

Museo di Geologia e Paleontologia
di Padova
Il 14 marzo gli alunni delle classi terze
hanno visitato il museo e hanno potuto
osservare la ricca collezione di fossili.
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Scuola primaria L. Da Vinci

Scuola
primaria
SCUOLA PRIMARIA LEONARDO
DA
VINCI L. Da Vinci
ESPERIENZE SECONDO QUADRIMESTRE

Spettacolo di fine anno “Raro come un diamante”
Gli alunni hanno interpretato un bellissimo spettacolo nel giardino della
scuola.
Nello spettacolo si sono evidenziati importanti valori come l'accoglienza, la
condivisione, l'aiuto e l'amicizia.

Scuola primaria L. Da Vinci

Scuola
primaria
SCUOLA PRIMARIA LEONARDO
DA
VINCI L. Da Vinci
USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE

Visita a Bologna
Gli alunni della classe quinta A e
quinta B hanno visitato l’Opificio
Golinelli per sperimentare il coding.

Fattoria In Valle di Bagnoli
Gli alunni delle classi seconde
hanno visitato la fattoria per
conoscere il processo di
trasformazione del grano.

Visita a Bassano
Il 21 maggio gli alunni delle
classi quarte, accompagnati da
alcuni rappresentanti del gruppo
Alpini, hanno visitato il Ponte
Vecchio, il Museo degli Alpini, il
Sacrario di Nervesa della
Battaglia e il Sacello di
Francesco Baracca.

Scuola
primaria
SCUOLA PRIMARIA LEONARDO
DA
VINCI L. Da Vinci
I NOSTRI PREMI
Premiazione del Concorso "Un’adozione straordinaria" promosso da ENPA
Gli alunni della classe IV B hanno vinto l’adozione a distanza di uno degli animali
ospiti dei rifugi ENPA che diventerà la mascotte della classe.

Premiazione del concorso"Arriva un camion carico carico di…"
Gli alunni delle classi IV hanno vinto una LIM con l'elaborato “Arriva un camion
carico carico di...”
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SCUOLA PRIMARIA DIEGO VALERI

Accoglienza
I bambini di classe prima sono stati accolti dai bambini di seconda che, dopo il
tradizionale taglio del nastro, li hanno accompagnati al loro primo ingresso a
scuola. I bambini hanno trovato la magica valigia dei sogni per iniziare un
nuovo emozionante viaggio alla scuola primaria.

Commemorazione del 4 novembre
Le scuole primarie Valeri e Vinci e la scuola
secondaria di primo grado di Conselve si
sono riunite per la Commemorazione del 4
novembre.
Gli alunni delle classi quinte della scuola
primaria D. Valeri hanno realizzato dei
cartelloni sul tema della pace. Durante la
Commemorazione hanno letto la poesia
I bambini giocano di Bertolt Brecht e alcune
riflessioni scritte a scuola.

SCUOLA PRIMARIA DIEGO VALERI

Progetto Natale
La scuola primaria D. Valeri ha aderito a diverse iniziative di solidarietà.
Il mercatino della solidarietà, svoltosi il 9 dicembre a Conselve, si è confermato
un importante appuntamento natalizio. Il ricavato della vendita dei lavoretti
degli alunni ha contribuito a sostenere alcuni progetti scelti dal Comitato del
mercatino.

Le classi quarte e quinte hanno partecipato al
Concorso “ Il Natale è…” e la Confesercenti
ha premiato gli elaborati di alcuni alunni.

Le scuole primarie D. Valeri e L.
Da Vinci, in occasione del Natale,
hanno deciso di condividere un
momento di festa insieme per lo
scambio degli auguri e dei doni
allietato dai canti della nostra
tradizione natalizia presso il
Winter Village.

SCUOLA PRIMARIA DIEGOScuola
VALERIprimaria D. Valeri

GIORNATA DELLA MEMORIA
Gli alunni delle classi quinte
hanno visto il cartone animato
La stella di Andra e Tati che si basa sulla
storia vera di Alessandra e Tatiana Bucci
due sorelle deportate nel lager di
Auschwitz e sopravvissute.
Gli alunni di V C hanno letto il libro in
classe e drammatizzato la storia.

La Giornata della Memoria si è
conclusa con la canzone di Francesco
Guccini «Auschwitz».

In occasione del Giorno del Ricordo, gli alunni
di classe V A, V B e V C hanno incontrato
i compagni delle classi quarte e hanno esposto
il percorso educativo-didattico svolto sia
per la Giornata della Memoria che per il
Giorno del Ricordo.
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SCUOLA PRIMARIA DIEGOScuola
VALERIprimaria D. Valeri

ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE
Laboratorio Tina la gallina
Le classi prime, terze e quarte
hanno partecipato al laboratorio
“Tina la gallina” con la
Cooperativa Giovani Amici.

AVIS
Le classi quarte e quinte hanno
incontrato alcuni esperti
dell'AVIS.

Progetto lettura
Tutte le classi hanno
partecipato al “Progetto
lettura” in collaborazione
con la Biblioteca comunale.
Il progetto si è concluso con
uno spettacolo in Sala Dante.

Bagni di gong
Gli alunni di tutte le classi si
sono immersi nelle vibrazioni
armoniche del suono del gong.
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SCUOLA PRIMARIA DIEGOScuola
VALERIprimaria D. Valeri

ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE
Laboratori scientifici
Le classi terze hanno
partecipato ad interessanti
laboratori di scienze e
hanno effettuato diversi
esperimenti

La settimana dello sport
Tutte le classi hanno potuto
sperimentare diverse attività
sportive: tennis, basket, ginnastica
ritmica, arti marziali, pallavolo, calcio,
nuoto.
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SCUOLA PRIMARIA DIEGOScuola
VALERIprimaria D. Valeri

ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE

Classi prime
Fattoria didattica In Valle a Bagnoli di Sopra.

Classi seconde
Esapolis - Museo degli insetti.

Classi terze
Mostra degli Impressionisti a
Palazzo Zabarella.
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SCUOLA PRIMARIA DIEGOScuola
VALERIprimaria D. Valeri

ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE

Classi terze
Museo dei grandi fiumi di Rovigo.

Classi quarte
Museo degli Eremitani.

Spettacolo Il Mago di Oz
Teatro Goldoni di Bagnoli.
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SCUOLA PRIMARIA DIEGOScuola
VALERIprimaria D. Valeri

ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE
Muse di Trento - Classi quinte

SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS

Accoglienza
I bambini di classe prima sono stati accolti da tutti
gli alunni del plesso. A scuola hanno trovato la
simpatica nuvola Nina che ha offerto lo spunto per
realizzare tante attività:
•realizzazione della mongolfiera con la classe
seconda,
•giochi, danze e dono di un segnalibro con la classe
terza,
•girotondo e dono della
linea dei numeri con
la classe quarta,
•laboratorio creativo
con la classe quinta.

Commemorazione del 4 novembre
I ragazzi di classe quinta hanno recitato
una poesia e hanno liberato dei
palloncini con tanti messaggi di pace.
La classe terza della scuola secondaria
di primo grado ha ricordato la fine della
Grande Guerra leggendo il Bollettino
della Vittoria rivisitato in chiave
moderna. Successivamente alcuni
ragazzi di prima e seconda hanno letto
dei brani dal romanzo di Remarque
Niente di nuovo sul fronte occidentale.

SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS

Progetto Natale
Il 20 dicembre i bambini hanno proposto la
rappresentazione I doni della luna a genitori,
parenti e autorità.
In occasione della festa sono stati raccolti dei
doni destinati a iniziative di solidarietà.
.
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ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE PRIMO QUADRIMESTRE
Mostra Padri Fondatori
Gli alunni di classe V il 23 ottobre 2018 si
sono recati in Sala Dante a Conselve per
visitare la mostra dedicata ai Padri
Fondatori che hanno ispirato la creazione
dell’Unione Europea.

Incontro con l'autore
Nel mese di ottobre 2018
le classi terza, quarta e
quinta hanno avuto la
possibilità di assistere ad
una lettura animata di un
giovane autore.

Laboratorio con la
cooperativa “Giovani e
Amici”
Nel mese di novembre 2018
le classi seconda e terza
hanno partecipato ad un
laboratorio tenuto dalla
cooperativa «Giovani e amici»
di Arzercavalli.

SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS

ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE PRIMO QUADRIMESTRE
Laboratorio Fucina delle scienze
Il 4 dicembre 2018 gli alunni di classe
seconda, terza, quarta e quinta hanno
partecipato al laboratorio sul suono
organizzato dalla cooperativa «Fucina
delle scienze».

In viaggio con l’acqua
Il 15 gennaio 2019 la classe prima e la
classe seconda hanno partecipato al
laboratorio organizzato da Acquevenete
“In viaggio con l'acqua” per scoprire che
l'acqua è un bene prezioso.

SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS

GIORNATA DELLA MEMORIA
I ragazzi di classe quinta hanno
letto il libro L'albero della
Memoria. La Shoah raccontata ai
bambini.
In un momento comunitario gli
alunni di quinta hanno condiviso
con tutti i compagni della scuola
primaria le loro riflessioni relative
alla lettura del testo.

Se comprendere è
impossibile,
conoscere è
necessario.
Primo Levi

SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS

ESPERIENZE SECONDO QUADRIMESTRE
Laboratorio I care: mi sta a cuore
AVIS
I bambini sono stati coinvolti in un
percorso di alfabetizzazione emotiva
attraverso un’attività teatrale.

FESTA DELLO SPORT
I bambini hanno potuto
sperimentare divertenti attività
motorie e conoscere diversi sport
con gli esperti del CONI.

FIABILAS - AVIS
I bambini hanno potuto
riflettere sui comportamenti
corretti per la salute
attraverso un gioco.

SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS

ESPERIENZE SECONDO QUADRIMESTRE
Laboratorio La gallina Tina
Cooperativa Giovani e amici
I bambini di classe prima hanno
ascoltato una storia e hanno
realizzato una simpatica gallina
con materiali di riciclo.

Commemorazione del 25 aprile
Gli alunni di quinta hanno preparato
una ghirlanda commemorativa e una
poesia per ricordare l’impegno di Alfio
Ruzzon, Presidente dell’Associazione
Combattenti e Reduci di Arre.

SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS

ESPERIENZE SECONDO QUADRIMESTRE
4 Giugno passeggiata
Gli alunni di tutte le classi hanno
effettuato una passeggiata per il paese
accompagnati dalla Protezione civile.
La passeggiata si è conclusa con una
merenda a Palazzo Papafava.

Festa di saluto
Il 7 giugno tutti gli
alunni hanno salutato
i compagni di
classe quinta.

SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS

USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE

Castello del Catajo
8 aprile Classe prima
Al castello gli alunni hanno partecipato
al laboratorio “Il giardino di Flora”.

Planetario di Padova
21 febbraio Classe seconda
Al Planetario gli alunni hanno ascoltato
delle fantastiche storie di costellazioni.

30 aprile Uscita didattica a Monselice

SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS

USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE
Museo degli Eremitani
Il 12 febbraio gli alunni di quarta hanno
effettuato un interessante laboratorio
per scoprire il mondo dell’antico Egitto.

Valle San Giorgio
Il 2 maggio gli alunni di terza e quarta
hanno conosciuto il viaggio dell'acqua
con gli esperti di Acquevenete.

Cava Bomba
Il 14 maggio gli alunni di terza e
quarta hanno effettuato un
interessante laboratorio sui
fossili al Museo di Cava Bomba.

SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS

USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE
Venezia
A maggio gli alunni di
quinta hanno effettuato
un’uscita didattica a
Venezia e hanno visitato il
Palazzo Ferro Fini.

Trieste
A maggio gli alunni di quinta hanno effettuato un’uscita didattica a Trieste e
hanno visitato la Risiera di San Sabba, il BioMa e un antico teatro romano.

SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO

Accoglienza
I bambini di classe prima sono stati accolti con il
passaggio sotto il tunnel-ponte formato dai ragazzi di
quinta. Successivamente la classe quinta ha recitato
la storia Il litigio sul tema dell'amicizia.
Tutti i bambini hanno ricevuto in dono un libro di
narrativa, offerto dal Comune di Cartura e un righello
dell’AIDO; al termine è stato eseguito il canto “Come
un pittore” dei Modà.
Ad accogliere i bambini sulla porta delle aule c’era
l’Omino dei Sogni, il personaggio che li ha
accompagnati nel percorso di quest’anno.
Commemorazione del 4 novembre
Tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado di Cartura hanno
partecipato alla Commemorazione per il Centenario della fine della Prima Guerra
mondiale e per rendere omaggio ai Caduti di tutte le guerre.

SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO

Consiglio dei Ragazzi
Gli alunni di classe quarta hanno partecipato al progetto Il Consiglio dei
Ragazzi con la scuola secondaria di primo grado di Cartura.
Gli alunni hanno partecipato alle elezioni del Sindaco dei ragazzi e dei
consiglieri. La proclamazione ufficiale del Consiglio dei Ragazzi è avvenuta
giovedì 25 ottobre nella Sala del Consiglio comunale alla presenza del
Consiglio degli adulti.
Questo percorso è stato un prezioso laboratorio di cittadinanza attiva.

SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO

Progetto Natale
Gli alunni hanno realizzato la tradizionale Befana in cartapesta.
A dicembre sono stati raccolti dei doni destinati al reparto di Oncoematologia
pediatrica di Padova.
Per la festa di Natale, che si è tenuta il 18 dicembre, sono stati proposti canti,
poesie e riflessioni. La festa si è conclusa con un gigantesco abbraccio.
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GIORNATA DELLA MEMORIA
Per la commemorazione della Giornata della Memoria
e del Giorno del Ricordo, tutti gli alunni e le
insegnanti si sono riuniti nel giardino della scuola per
un momento di raccoglimento.
Gli alunni hanno fatto volare tanti palloncini con dei
messaggi di pace.

Nelle classi 1^ e 2^ gli alunni hanno ascoltato la storia
di “Otto” che li ha invitati a riflettere sull’uguaglianza
delle persone e sull’importanza di costruire la pace
ogni giorno con il proprio impegno.

Classe III - Attraverso la visione del filmato animato
“Andra e Tati” i bambini hanno avuto modo di avvicinarsi
al delicato tema delle persecuzioni razziali in modo
adeguato alla loro età.
È seguito un momento di riflessione comune e,
successivamente, gli alunni hanno allestito un cartellone
con l’intento di inviare un messaggio di pace in tutte le
lingue del mondo.
Classe IV - Attraverso la visione del film
“L’Isola in via degli Uccelli” e la lettura
delle poesie “L’uomo universo” e
“Uguale per lo stato” gli alunni hanno
avuto modo di riflettere sulla Shoah e sui
valori universali della persona.

Classe V - Gli alunni hanno visto il film
“Storia di una ladra di libri” e hanno
realizzato un cartellone con un acrostico
sul rispetto e sulla fratellanza.
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ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE PRIMO QUADRIMESTRE
Nemes 2018 – Non è magia, è chimica
Gli alunni della classe quinta si sono trasformati in piccoli farmacisti e hanno
sperimentato la preparazione di un balsamo.

Piedibus
Anche quest’anno, grazie alla collaborazione del Comune di Cartura e di
alcuni genitori, è stato organizzato il piedibus, il modo più ecologico e
divertente per andare a scuola.
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ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE PRIMO QUADRIMESTRE
Fattoria didattica – Masseria di Polverara
Alla fattoria i bambini di classe prima hanno potuto interagire con gli animali e
conoscere la Gallina “ciuffata”, razza tipica di Polverara. Hanno seguito il
percorso sensoriale sulle erbe aromatiche e officinali e hanno visitato il ricco
“Museo della civiltà contadina”.

Ricorrenze civili – educazione alla cittadinanza
L’Associazione degli Alpini ha illustrato alcuni articoli della Costituzione
italiana e ha spiegato agli alunni delle classi quarte le caratteristiche e la
storia della bandiera italiana.
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ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE PRIMO QUADRIMESTRE
Visita degli Alpini
Gli Alpini hanno tenuto una
interessante lezione sulla
montagna agli alunni delle classi
quinte. Particolare attenzione è
stata posta alle regole da
rispettare per andare in
montagna in sicurezza.

Gruppo Astrofili
Gli alunni delle classi quinte
hanno potuto osservare il
Sole e la Luna al
telescopio.
Successivamente hanno
realizzato il sistema solare.

Visita al Museo Cava Bomba
Gli alunni delle classi terze hanno svolto un
laboratorio al Museo di Cava Bomba
lavorando come dei veri paleontologi.
È stata un'esperienza molto interessante ed
emozionante.

SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO

ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE PRIMO QUADRIMESTRE

Visita al castello del Catajo
Gli alunni delle classi seconde
hanno potuto fare un viaggio nel
tempo al castello del Catajo.
Il simpatico gatto Ginger ha fatto
da guida durante la visita al
castello.
Successivamente i bambini
hanno costruito un antico gioco: il
bilboquet.

Visita al Planetario e all'Orto botanico di
Padova
La visita al Planetario ha permesso agli
alunni delle classi quinte di compiere un
entusiasmante viaggio tra stelle e pianeti.

Nell'Orto botanico di
Padova gli alunni hanno
scoperto alberi secolari,
piante acquatiche
tropicali e tante
bellissime piante.
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Laboratorio “Il viaggio dell'acqua” promosso da Acque Venete

Gli alunni delle classi prime hanno
potuto fare degli interessanti
esperimenti con l'acqua per scoprirne
le caratteristiche. Inoltre, attraverso
dei giochi, i bambini hanno potuto
riflettere sull'importanza di rispettare
questo prezioso elemento.

1
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ESPERIENZE SECONDO QUADRIMESTRE

Progetto di arte: la casa
Gli alunni di tutte le classi
hanno rappresentato la casa
sperimentando diverse
tecniche espressive: pittura
con i colori acrilici, collage
con la carta velina, il
cartoncino, la stoffa e la carta
di giornale.

SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO

ESPERIENZE SECONDO QUADRIMESTRE
Laboratorio “Ti racconto la Preistoria”
Classe terza
Gli alunni hanno partecipato al
laboratorio “pitture rupestri” realizzando
un’opera pittorica di gruppo con terre
naturali, pigmenti, carbone, proprio come
gli uomini del Paleolitico.

Laboratorio “Conosci le acque del tuo consorzio”
Classe quarta
Gli alunni hanno effettuato un’uscita nel territorio per
scoprire i corsi d'acqua e hanno presentato i loro
elaborati alla giornata conclusiva del 12 maggio
ricevendo un premio in denaro.

Laboratorio Aquevenete
Classi seconde
Gli alunni hanno preso parte
al laboratorio “In viaggio con
l’acqua” per conoscere le
caratteristiche e le proprietà
dell’acqua.
Le classi quinte hanno
concluso il percorso
triennale con l'Ente
Acquevente.

SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO

ESPERIENZE SECONDO QUADRIMESTRE

L’Associazione sportiva Hera nelle giornate dello
sport ha proposto una lezione di ginnastica ritmica
per ogni classe.

Progetto “Papà portami allo
stadio”
In marzo gli alunni delle classi IV
e V hanno intervistato il
giocatore Pietro Ceccaroni della
Società calcistica di Padova.
Con l’occasione hanno ricevuto
in omaggio una rivista
autografata del Calcio Padova e
un biglietto per assistere,
accompagnanti dai genitori, ad
una partita allo stadio Euganeo.
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ESPERIENZE SECONDO QUADRIMESTRE
7 febbraio Giornata Nazionale contro il bullismo
Classe prima: gli alunni hanno intrapreso un
percorso interdisciplinare di educazione alla
cittadinanza sul tema dell'amicizia e dell'importanza
di rispettare le regole per vivere bene assieme.
Classe seconda: gli alunni hanno effettuato un
percorso interdisciplinare alla scoperta delle
emozioni.

Educazione all'affettività
I ragazzi di classe quinta
hanno seguito un percorso
di educazione all'affettività e
alla sessualità.
Le classi quinte sono state
impegnate anche nel progetto
A.I.D.O.

Giornata ecologica
Il 21 marzo gli alunni hanno partecipato
alla Giornata ecologica organizzata dal
comune di Cartura in collaborazione
con l'azienda S.E.S.A.

Laboratorio Tina la gallina
I ragazzi di classe quarta hanno
partecipato ad un simpatico laboratorio
proposto dalla cooperativa Giovani e amici.
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Continuità infanzia-primaria
Gli alunni della scuola dell'infanzia
hanno visitato la scuola primaria
portando dei cuori che
rappresentano le loro emozioni e
aspettative nei confronti della
scuola.
Continuità primaria-secondaria di
primo grado
Gli alunni della classe quinta hanno
assistito ad una lezione concerto
per arpa alla scuola secondaria di
primo grado di Cartura.

SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO

ESPERIENZE SECONDO QUADRIMESTRE
Festa sportiva di fine anno
Gli alunni hanno partecipato a dei
divertenti giochi sportivi e hanno
incontrato gli esperti del centro cinofilo
“Vita da cani” di Padova.

Tutti a teatro con Camilla, Giorgio e il drago
L'ultimo giorno di scuola gli alunni hanno assistito ad uno spettacolo teatrale
poetico e divertente sul tema dell'educazione ambientale.
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USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE
Museo Eremitani
12 febbraio Classe quarta
I bambini hanno visitato la sezione egizia del
Museo. Attraverso una postazione multimediale
hanno potuto conoscere la vita dell'esploratore
padovano Giovan Battista Belzoni e le sue
importanti scoperte archeologiche.

Parco Avventura “Le Fiorine” di Teolo
6 maggio Classe terza
I bambini si sono messi in gioco sperimentando le proprie abilità fisiche e
vivendo momenti ricchi di emozioni nei percorsi acrobatici sospesi tra gli alberi.
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USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE
Casoni della Fogolana a Codevigo
17 maggio Classe terza
Gli alunni hanno scoperto la vita presente nell’acqua dolce e salmastra presso i
Casoni della Fogolana. Come dei piccoli scienziati hanno osservato al
microscopi delle goccioline d’acqua piene di forme vita indispensabili per il
nostro ecosistema.

Uscita nel territorio
16 e 20 maggio Classi seconde
Gli alunni si sono recati all'Ufficio anagrafe per osservare delle fonti scritte.
Si sono inoltre recati alla chiesa parrocchiale di Cartura per osservare gli
elementi di interesse artistico, come il dipinto di G. D. Tiepolo.
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USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE

Laboratorio Acquevenete Valle San Giorgio
23 maggio Classe terza
Gli alunni hanno partecipato ad un interessante
laboratorio per scoprire il viaggio dell'acqua.
28 maggio Visita didattica di plesso a FICO Eataly World Bologna
Tutte le classi sono state accompagnate da una guida in un percorso tematico,
per conoscere le principali filiere agroalimentari italiane e l'arte della
trasformazione della materia prima in prodotto finito.
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Venezia
5 giugno Classe quinta
Gli alunni hanno visitato la bellissima città
passeggiando tra le calli fino a Piazza San
Marco. Inoltre hanno visitato il Palazzo
Ferro Fini (sede del Consiglio Regionale
del Veneto).

Successivamente gli alunni
si sono recati a Murano e
hanno osservato la
lavorazione del vetro alla
vetreria Mazzuccato.

SCUOLA PRIMARIA IPPOLITO NIEVO

Accoglienza
Il primo giorno di scuola gli alunni del plesso
e gli insegnanti hanno dato un caloroso
benvenuto ai nuovi compagni.
I ragazzi di classe quinta hanno ideato e
realizzato per i compagni di prima dei
percorsi e hanno accompagnato i bambini
durante il gioco.

Nel corso della prima settimana di scuola
sono state organizzate divertenti attività
di accoglienza durante le quali i nuovi
alunni di classe prima hanno conosciuto i
compagni, gli insegnanti e l’ambiente
scolastico.

Commemorazione del 4 novembre
Le classi della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado si sono riunite per la
Commemorazione del 4 novembre.
Erano presenti le principali autorità del
territorio e il Dirigente Scolastico che, dopo
aver celebrato l’importanza del ricordo, hanno
dato la parola ai ragazzi.
Gli alunni hanno letto delle riflessioni.

SCUOLA PRIMARIA IPPOLITO NIEVO

Progetto Natale
I bambini di classe prima
hanno addobbato l’albero e
e i ragazzi di quinta hanno
allestito il presepe.
In ogni classe insegnanti e
alunni si sono impegnati
nella realizzazione di
bellissimi manufatti natalizi.

ll comune di Terrassa Padovana ha finanziato il progetto di musica Dal fiato al
suono.
Durante i mesi precedenti al Natale gli esperti Fabbian e Banzato della scuola
di musica Zamborlin di Terrassa Padovana hanno lavorato con i bambini
insegnando loro alcune tecniche relative al canto.
In occasione delal festa di Natale gli alunni hanno presentato dei canti alle
famiglie.

SCUOLA PRIMARIA IPPOLITO NIEVO

GIORNATA DELLA MEMORIA
Gli alunni di classe prima e seconda hanno ascoltato la storia dell'orsacchiotto
Otto ambientata durante gli anni della seconda Guerra Mondiale.
Al termine della narrazione i bambini hanno realizzato un bellissimo cartellone
con un’attività laboratoriale a classi aperte.
La classe terza ha ascoltato la
narrazione «Il gelataio Tirelli. Giusto
tra le Nazioni». Dopo l'ascolto i
bambini sono stati invitati a scrivere
le proprie riflessioni e considerazioni
sulla storia e a realizzare un disegno.
Le classi quarta e quinta hanno visto
il film di animazione «La stella di
Andra e Tati».

I ragazzi di classe quinta hanno
incontrato il prof. Franco Beato che ha
raccontato la storia di Luigi Bozzato che
era stato imprigionato in un campo di
concentramento.
Partendo dalla lettura del Diario di Anna
Frank, gli alunni di quinta sono stati
invitati a riflettere sull'importante tema
dei diritti dei bambini.
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ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE PRIMO QUADRIMESTRE
Le Biblioteche della Saccisica e del Conselvano offrono ogni anno
interessanti laboratori ai ragazzi della scuola primaria.
La classe quarta ha scoperto il mondo della musica attraverso l’architettura.
Gli alunni hanno conosciuto i teatri più famosi del mondo grazie ai racconti
dell’architetto Daniela Panizzolo.

I laboratori della Fucina delle scienze
La classe quinta ha viaggiato nel corpo
umano imparando a conoscere
l’apparato uditivo.
Tra timpano, incudine e staffa, i ragazzi
si sono avvicinati anche al mondo della
robotica giocando con degli automi che si
spostano nello spazio come i pipistrelli.

La classe seconda ha ascoltato la narrazione di
Pandora, storia di un’amicizia tra un uccellino e
una volpe.
Successivamente i bambini hanno modellato
con l’argilla un piccolo animale.
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Visita al Planetario
Il 7 dicembre i ragazzi di classe quinta
sono andati al Planetario di Padova.
Gli alunni hanno assistito a due
interessanti presentazioni con visione
tridimensionale scoprendo il Sistema
Solare e approfondendo il processo di
formazione delle maree sulla Terra.

Visita alla mostra Gauguin e gli impressionisti
La classe quarta ha visitato la bellissima mostra dedicata a Gauguin e agli
Impressionisti presso Palazzo Zabarella a Padova.
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Laboratori Pianeta Blu
La Scuola Primaria «I.Nievo» ha partecipato al bando di concorso del 2018
per i voucher educativi della Regione Veneto. Tale partecipazione ha
consentito alla scuola di usufruire della proposta educativa «Pianeta Blu»
realizzata dall’ente Incontro fra i popoli.
Le classi terza, quarta e quinta hanno potuto partecipare a 3 incontri
laboratoriali nell’ambito tematico della sostenibilità con l’obiettivo di favorire
l'attenzione e il senso di responsabilità per i diritti delle persone e del pianeta.
I temi trattati durante gli incontri sono stati l'acqua, il fenomeno della
desertificazione, il commercio equo e solidale.

SCUOLA PRIMARIA IPPOLITO NIEVO

ESPERIENZE SECONDO QUADRIMESTRE
A proposito di acqua
Nel mese di febbraio si è svolto il laboratorio proposto
da Acquevenete e dalla cooperativa Terre di mezzo.
I bambini di classe prima e seconda hanno partecipato alle
attività proposte e, attraverso varie esperienze sensoriali,
hanno osservato gli stati dell'acqua.
Particolare evidenza è stata posta all'importanza di
rispettare questo elemento prezioso per la vita di persone,
animali e piante.

AVIS
Durante il mese di marzo l'AVIS ha offerto ai bambini di classe prima e ai
ragazzi di classe quarta due bellisime esperienze.
La classe prima ha assistito alla narrazione di una storia attraverso la
tecnica del Kamishibai, un antico metodo giapponese di raccontare le storie.
I bambini hanno ascoltato e osservato la storia di un pesciolino, Guizzino.
La classe quarta ha invece partecipato ad una serie di giochi e attività volte
alla sensibilizzazione nei confronti dell'operato dell'AVIS.
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Laboratorio Tina la gallina
Nel mese di aprile le classi prime e seconde hanno
partecipato al laboratorio “Tina la Galina” in
collaborazione con i ragazzi del Centro diurno di
Arzercavalli “La chiave di volta”.

Lingua senza frontiere
Il 17 aprile sono stati osptitati gli attori di Lingua senza frontiere che hanno
preparato per i bambini e i ragazzi di tutte le classi dei divertenti spettacoli
in lingua inglese.
Gli attori, tutti di madrelingua inglese, hanno recitato per i bambini
inscenando due divertenti spettacoli con un diverso livello di difficoltà
linguistica. Oltre ad essere molto divertenti le rappresentazioni sono state
anche coinvolgenti e i bambini hanno avuto modo di partecipare in modo
attivo allo show.
Dopo la visione dello spettacolo gli alunni hanno partecipato ad un
laboratorio svolto sempre in lingua inglese.
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ESPERIENZE SECONDO QUADRIMESTRE
Intervento dell'Arma dei Carabinieri
Nel mese di maggio è nata una nuova
collaborazione tra la scuola “I. Nievo” e
l'Arma dei Carabinieri.
Lo scopo dell'incontro è stato quello di
evidenziare l'importanza della sicurezza
in strada e a scuola.
Le classi quarta e quinta hanno avuto
modo di riflettere sul corretto uso dei
social media da parte dei bambini con il
supporto dei genitori.
Progetto continuità
La classe prima ha accolto i bambini della scuola dell'infanzia, aiutando i
futuri compagni di scuola a conoscere il nuovo ambiente.
Durante il primo incontro i bambini hanno esplorato i locali della scuola.
Durante il secondo incontro i bambini hanno potuto approfondire la
tematica dei 5 sensi tramite la proposta di un'attività CLIL in lingua inglese.
I ragazzi di classe quinta si sono recati alla
scuola secondaria di primo grado di
Terrassa Padovana per assistere alla lezione
di scienze sull’elettromagnetismo tenuta dal
professor Tietto con i ragazzi di classe prima.
Gli alunni hanno sperimentato il generatore
di Van de Graaf e la macchina di Wimshurst.
Successivamente gli alunni hanno assistito
ad una lezione-teatro con la prof.ssa Iorio.

Nel secondo incontro i ragazzi hanno
partecipato ad un laboratorio di geometria
sugli angoli interni dei poligoni.
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USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE
Caseificio Ai Prà di Maserà
Classe prima

Al caseificio i bambini hanno osservato e sperimentato la produzione del
formaggio.
Planetario di Padova
Classe seconda
I bambini hanno ascoltato delle affascinanti
storie sulle costellazioni e hanno visto un
film di animazione sulle stelle.

Casa delle farfalle di Montegrotto
Classe seconda
I bambini hanno potuto osservare delle
bellissime farfalle e degli insetti tropicali.
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USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE

Museo dei Grandi Fiumi Rovigo
Classe terza
Gli alunni hanno potuto
approfondire la conoscenza
dell'Età dei metalli e hanno
sperimentato la lavorazione a
sbalzo su rame in un interessante
laboratorio.

Abbazia di Praglia
Classe terza
Gli alunni hanno visitato il chiostro, il
refettorio, la chiesa e l'antica biblioteca
dell'abbazia.

Orto botanico Padova
Classe quarta
Gli alunni hanno potuto osservare delle
bellissime piante anche molto antiche come
la palma di Goethe.
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USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE
Museo dei Veneti Antichi
Classe quinta
Gli alunni hanno potuto conoscere le
usanze del popolo dei Veneti Antichi
e hanno potuto osservare interessanti
reperti.

Trieste
Classe quinta
Gli alunni hanno visitato la
Risiera di San Sabba,
Piazza Unità d'Italia, il
centro storico, le rovine del
teatro romano, il centro
BioMa del WWF.
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I NOSTRI PREMI

La scuola primaria I. Nievo di
Terrassa Padovana è risultata
finalista per la quarta volta
consecutiva al concorso
Policultura organizzato dal
Politecnico di Milano.
Le classi quarta e quinta,
coordinate dell’insegnante Greta
Celon, hanno realizzato la
narrazione digitale "Ogni cosa al
suo posto” conseguendo una
menzione speciale al concorso.

0

La premiazione si è svolta al Politecnico
di Milano il 7 giugno 2019.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CONSELVE

Commemorazione del 4 novembre
La scuola secondaria di primo grado di Conselve e le scuole primarie Vinci e
Valeri si sono riunite per la Commemorazione del 4 novembre.
Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado hanno
letto delle poesie sul conflitto mondiale e delle riflessioni personali
sull’assurdità della guerra e sull'importanza di compiere delle azioni
quotidiane finalizzate ad una convivenza pacifica.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CONSELVE

Festa di Natale
Il 9 dicembre gli alunni, gli insegnanti e i
genitori della scuola secondaria di primo grado
di Conselve, in collaborazione con le
Associazioni di volontariato presenti nel
territorio, hanno partecipato al Mercatino della
Solidarietà.
L’iniziativa, oltre ad avere avuto un intento
educativo, ha motivato gli alunni a compiere
scelte generose, dimostrando sensibilità verso
le persone che vivono in situazioni di disagio e
difficoltà.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CONSELVE

ATTIVITA' PRIMO QUADRIMESTRE
Giochi matematici
Il 13 novembre presso la sede
dell'Istituto Comprensivo Tommaseo si
sono tenuti i Giochi Matematici
d’autunno 2018 organizzati
dall'Università Bocconi.
L’attività è stata un'occasione per “fare
matematica” in modo innovativo e
divertente, libero dai consueti contenuti
didattici, risolvendo quesiti
prevalentemente di logica.
Lo scopo dell’esperienza è stato quello
di stimolare la curiosità e l’intuizione,
sviluppando capacità e strategie nella
risoluzione di problemi semplici e
complessi.
Ai Giochi matematici 2018, coordinati
dalla prof.ssa Giuliana Perini
responsabile del progetto e
dall'insegnante Daniela Trovò, hanno
partecipato 78 alunni di classe V e 121
alunni della scuola secondaria di primo
grado.
I migliori classificati sono stati premiati il
10 maggio in Sala Dante.
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ATTIVITA' PRIMO QUADRIMESTRE

Incontro con l'associazione Ali di vita
Il 14 dicembre si è tenuto, presso la sede
di Conselve dell’I.C Tommaseo, un
incontro organizzato in collaborazione
con l’associazione “Ali di Vita” al quale
hanno partecipato gli alunni delle classi
seconde.
L’intervento si è svolto con l’obiettivo di
offrire agli alunni delle informazioni sui
disturbi del comportamento alimentare
(DCA), per consentire di avere delle
corrette informazioni in merito.
L’attività è stata condotta dalla
psicoterapeuta Michela Pepe.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CONSELVE

ESPERIENZE ED USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE
Un'ora per i disabili
In febbraio le classi seconde hanno
partecipato all’incontro “Un’ora per i
disabili”. Gli alunni si sono recati al
palazzetto dello sport “Morelli” per
sperimentare le difficoltà di una
persona con disabilità.

Progetto di “primo soccorso” e “Stop bullying express”
In febbraio si sono tenuti due importanti incontri:
- in collaborazione con il “Pronto Conselve” si è parlato di primo soccorso a
scuola e gli alunni delle classi terze hanno sperimentato delle simulazioni di
primo soccorso in casi di emergenza;
- l’associazione “Soprusi Stop” ha sviluppato, insieme agli alunni delle classi prime,
i temi del progetto “Stop Bullying Express” per sviluppare la consapevolezza
dell'importanza di rispettare gli altri.
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ESPERIENZE ED USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE
Un'ora con i detenuti
Il 5 aprile presso la Sala Dante si è
tenuto l’incontro “Un’ora con i
Detenuti” organizzato nell'ambito del
Progetto Educare alla legalità
coordinato dalla prof.ssa Michela
Paola Russo.
I ragazzi delle classi terze hanno
incontrato una rappresentanza dei
detenuti del carcere “Due Palazzi” di
Padova che hanno raccontato la loro
esperienza.

Lezioni concerto
Il 6 aprile presso la Sala Dante si è tenuta una
lezione concerto di sax organizzata dai docenti
di musica della scuola in collaborazione con il
gruppo “Eolo Sax quartet”. Alla lezione concerto
hanno partecipato gli alunni delle classi
seconde e terze.
I componenti del gruppo (4 sassofonisti e un
batterista) hanno presentato ai ragazzi i diversi
tipi di Sax e hanno eseguito dei brani per
ripercorrere la storia del sax in musica.

Il 27 aprile in Aula Magna si è tenuta la
lezione concerto di percussioni per le
classi prime.
Gli alunni hanno potuto osservare vari
elementi della numerosissima famiglia
delle percussioni grazie ad un
percussionista dell’orchestra del
Veneto.
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ESPERIENZE ED USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE
Attività motorie
- Venerdì 8 marzo gli alunni hanno partecipato alla corsa campestre.
- Sabato 16 marzo sei alunni per ogni classe prima dell’istituto hanno
partecipato ad un torneo 3x3 volley.
- Sabato 13 aprile otto alunni per ogni classe seconda dell’istituto hanno
partecipato ad un torneo 4x4 volley.
- Il 29 aprile e il 14 e 23 maggio sono stati
organizzati i tornei di Badminton.

Saggio musicale al Centro Anchise
Il 16 aprile gli alunni delle classi III B e III D hanno presentato un saggio
musicale per gli ospiti del centro Anchise di Conselve.
Il saggio, programmato dalla prof.ssa Andreose, ha avuto l’obiettivo di far
trascorrere agli ospiti del centro una mattinata in musica.
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ESPERIENZE ED USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE
Incontro con l'autore
Il 27 aprile gli alunni delle classi terze
B, C, D, L hanno partecipato ad un
incontro con lo scrittore conselvano
Mario Berto.
L'incontro ha avuto come oggetto il
romanzo "Il segreto di Mario",
dedicato ad una vicenda immaginaria
ambientata a Conselve ai tempi della
Prima Guerra Mondiale.

<

Corsa contro la fame
Il 31 maggio tutti gli alunni della scuola
secondaria di primo grado hanno partecipato in
Prà a Conselve alla “Corsa contro la fame”.
L'iniziativa di solidarietà ha visto come
protagonisti gli alunni che, facendo ciascuno 10
giri di un percorso all’interno del prato comunale,
hanno potuto devolvere al Paese del Ciad le cifre
in denaro che si erano fatti promettere dai loro
parenti per ogni giro percorso.
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ESPERIENZE ED USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE
Progetto Erasmus + Conoscersi meglio a tavola. Tradizioni e identità
Quest’anno ha preso il via il progetto Erasmus + “Conoscersi meglio a tavola.
Tradizioni e identità” che vede coinvolte la scuola di Conselve e le scuole
partner di Buje (Crozia) e Domaniža (Slovacchia). Il progetto, coordinato dalla
prof.ssa Veronica Del Pizzol, si ispira al concetto di scuola come “comunità
educativa aperta alla più larga comunità umana e civile, capace di includere
le prospettive locale, nazionale, europea e mondiale”.

Progetto PON Paesaggio sonoro e Arte postale
Il progetto PON “Paesaggio Sonoro & Arte Postale”,
coordinato dal prof. Francesco Bottaro, ha coinvolto 36
alunni della scuola secondaria di primo grado per un
totale di 60 ore di corso.
Al progetto hanno partecipato anche due esperti, la
prof.ssa Anna Piratti (Arte Postale e installazioni) e
l'insegnante Paolo Valentini (Paesaggio Sonoro).
I punti di forza del progetto sono stati l’interdisciplinarietà,
le classi aperte, la didattica laboratoriale, la creatività, la
riflessione, l’ascolto, la scrittura, l’arte e l’installazione
artistica.
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ESPERIENZE ED USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE
Uscita didattica al Tempio nazionale
dell'Internato Ignoto e al Giardino dei
Giusti a Padova
Per approfondire l'attività didattica delle
classi terze, programmi di Storia e
Italiano, il 15 marzo è stata organizzata
la visita al Tempio nazionale
dell'Internato Ignoto e, contestualmente,
al Giardino dei Giusti.

Uscita Didattica al Fenice Green
Energy Park di Padova
Nel mese di marzo le classi seconde e
terze A-B-C-D-L dell'istituto, nell’ambito
della programmazione didattica di
Tecnologia, hanno visitato il Fenice
Green Energy Park di Padova.
Gli alunni hanno potuto approfondire il
tema delle energie rinnovabili e hanno
svolto due interessanti laboratori:
robotica base (classi terze) e droni base
(classi seconde).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CONSELVE

ESPERIENZE ED USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE

Visita di istruzione ad Aquileia
Il 4 aprile le classi I A e I D dell'istituto hanno
partecipato ad una visita di istruzione ad
Aquileia. L’uscita ha avuto lo scopo di
approfondire gli argomenti di Storia relativi
all'Alto Medioevo e ai rapporti tra Nord Est e
mondo germanico e il programma di Arte
relativo all'arte antica e al mosaico.

Visita di istruzione alla Risiera di San Sabba a Trieste e al Sacrario
militare di Redipuglia
La visita d'istruzione a Trieste e Redipuglia ha avuto lo scopo di approfondire
le conoscenze relative alla Shoah e alla Grande Guerra.

L'iniziativa è stata realizzata con la collaborazione degli Alpini della Sezione ANA
di Conselve. Le classi III B e C hanno effettuato la visita il 30 aprile, le classi III D e
III L hanno effettuato la visita il 21 maggio.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CONSELVE

ESPERIENZE ED USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE
Visita di istruzione al Castello di Zumelle
Il 7 maggio le classi I B e I C hanno partecipato ad una visita di istruzione al
castello di Zumelle a Tiago di Mel (BL).
Gli alunni, dopo aver visitato il villaggio medioevale e il castello, hanno
partecipato ad una attività in lingua inglese e ad un laboratorio di miniatura.
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ESPERIENZE ED USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE

MUSME
Il 22 febbraio la classe II B ha visitato
il MUSME di Padova.

Parco Le Fiorine
Il 17 aprile gli alunni delle classi II A e II L
hanno visitato il Parco Le Fiorine di Teolo
all’interno del Parco Regionale dei Colli
Euganei.
Al Parco Avventura gli alunni hanno
sperimentato i percorsi sospesi tra gli
alberi.

Firenze
Il 2 Maggio le classi 2^B e 2^C hanno visitato Firenze.
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ESPERIENZE ED USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE
Valle San Giorgio
Il 7 e 8 maggio la classe III A ha effettuato l'uscita a Valle San Giorgio con
escursione e sosta presso l’Ostello Colli Euganei. L'esperienza ha permesso
agli alunni di scoprire la geologia, la flora e la fauna dei Colli Euganei.

Orto botanico di Padova
Il 13 maggio le classi I A e I D hanno visitato l’Orto botanico di Padova.

Altre uscite
Si sono svolte inoltre le seguenti uscite:
- Mantova (8 maggio classi II D e II L),
- Planetario di Padova (29 maggio classi III A e III D).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ARRE

Commemorazione del 4 novembre
Gli alunni della scuola secondaria di Arre si sono riuniti
con gli alunni della scuola primaria Edmondo De Amicis
per la Commemorazione del 4 novembre.
La classe terza della scuola secondaria di primo grado
ha ricordato la fine della Grande Guerra leggendo il
Bollettino della Vittoria rivisitato in chiave moderna.
Successivamente alcuni ragazzi di prima e seconda
hanno letto dei passi dal romanzo di Remarque Niente
di nuovo sul fronte occidentale.
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PROGETTI ED ESPERIENZE SECONDO QUADRIMESTRE
Lezione concerto
Presso la Sala Dante di Conselve la I E, la II
E e la III E hanno seguito una lezione sulla
storia del sassofono.
Dopo la lezione teorica, le classi hanno
ascoltato delle famose melodie per
sassofono.

Corsa contro la Fame
L’esperta del progetto Corsa contro la Fame
ha spiegato ai ragazzi il problema della fame
nel mondo approfondendo le conseguenze
del problema nel Mondo e in particolare in
Ciad.
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PROGETTI ED ESPERIENZE SECONDO QUADRIMESTRE
Un’ora per i disabili
Gli alunni della II E hanno sperimentato la
condizione della disabilità riflettendo
sull'importanza di non creare barriere
architettoniche.

Corso di primo soccorso
La classe III E ha appreso alcuni elementi di primo soccorso attraverso delle
prove pratiche con i manichini.
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PROGETTI ED ESPERIENZE SECONDO QUADRIMESTRE

Progetto scacchi
La classe III E si è esercitata nel gioco degli
scacchi grazie ad un corso tenuto da un
esperto.

Concorso in memoria del signor Alfio Ruzzon
La classe I E ha partecipato ad un concorso indetto dal comune di Arre per
ricordare il signor Alfio Ruzzon che ha dedicato la sua vita al volontariato.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ARRE

Festa di Natale 2018
Il Sindaco di Arre ha fatto gli
auguri a tutti gli alunni.

La classe III E ha
rappresentato Il dono e si è
esibita nella composizione
Canone in re minore
di J. Pachelbel.
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ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE PRIMO QUADRIMESTRE
In occasione dell'Anniversario della Grande Guerra gli alunni si sono
recati a Padova e hanno assistito all'Alzabandiera della Folgore.

Uscita a Villa Giusti
Gli alunni della classe III hanno visitato Villa Giusti e hanno potuto vedere la
sala dove venne firmato l’armistizio tra Italia e Austria il 3 novembre 1918.
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ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE

Uscita al Castello del Catajo
Durante l’uscita didattica gli alunni
della I E hanno visitato l’edificio e il
parco risalenti al XVI secolo.

Uscita a Padova
La classe I E ha
visitato la Cappella
degli Scrovegni e la
tomba di Antenore.

Uscita didattica Villa Vescovi
Gli alunni della classe II E hanno
visitato Villa Vescovi, residenza
costruita nella prima metà del XVI
secolo da Giovanni Maria Falconetto.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ARRE

ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE

Uscita didattica a Venezia
La classe II E ha visitato la bellissima
città di Venezia.

Uscita didattica a Busseto
La classe III E ha visitato i luoghi verdiani.
Gli alunni hanno visitato la casa natale e la chiesa nella quale il maestro
svolgeva la funzione di organista da quando era tredicenne.
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PROGETTI E USCITE DIDATTICHE PRIMO QUADRIMESTRE
Le attività scolastiche sono iniziate con particolari percorsi di presentazione e
accoglienza delle classi prime, con lavori sui regolamenti di classe, di plesso, di
istituto, con attività sulla sicurezza e con il Consiglio comunale dei Ragazzi.

Orientamento
L’Istituto ha promosso la
conoscenza delle realtà
scolastiche di 2° grado del
territorio, con visite e mini Expo.
Individualmente gli studenti hanno
partecipato a ministage e scuole
aperte.
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PROGETTI E USCITE DIDATTICHE PRIMO QUADRIMESTRE

Le classi terze hanno arricchito il loro
orientamento scolastico con altre esperienze
di simulazione per riflettere sui valori su cui
fondare il loro futuro.
Con l’Avis regionale gli alunni hanno
conosciuto la determinazione e la sensibilità
ambientale de ‘L’uomo che piantava gli alberi’ e
poi si sono messi in gioco investendo sul
mercato dei valori.
Con un’attività relativa al Commercio Equo e solidale i ragazzi hanno scoperto
le caratteristiche degli scambi commerciali mondiali, riflettendo sui possibili
rimedi al sottosviluppo.

I manufatti creativi, realizzati in
sintonia con gli argomenti didattici,
hanno trasmesso allegria e
originalità diventando un valore
aggiunto alla vita scolastica.
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Centenario della Grande Guerra
Il Centenario della Prima guerra
mondiale è stato celebrato dalle classi
terze partecipando alla manifestazione
‘Noi ragazzi del ‘99’ in Prato della Valle a
Padova. Successivamente gli alunni
hanno visitato la mostra allestita presso
la caserma vicina a Santa Giustina.

Commemorazione del 4 novembre
I ragazzi preparati dalle insegnanti di
musica e storia hanno presentato delle
riflessioni prendendo spunto dalla
poesia Fratelli di Giuseppe Ungaretti.
Successivamente hanno cantato la
canzone Signore delle cime per
ricordare le vittime della Grande
Guerra.
Consiglio dei Ragazzi
Il primo incontro per l’avvio del Consiglio dei Ragazzi
si è tenuto alla fine dello scorso anno con l’assessore
Cinzia Mattiolo che ha presentato il progetto.
Da settembre sono iniziate le attività con gli alunni.
Sono stati organizzati dei lavori di gruppo per
discutere i sogni e i progetti per realizzare un paese
a misura di ragazzi.
Le idee individuate sono state suddivise in due
programmi elettorali supportati da due liste
eterogenee di candidati.
Successivamente è iniziata un’avvincente, creativa
e corretta campagna elettorale con manifesti
pubblicitari e dibattiti.
Le elezioni si sono tenute martedì 23 ottobre 2018
coinvolgendo le classi dalla quarta della scuola
primaria alla terza della scuola secondaria di primo
grado con un’affluenza del 100%!
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I risultati hanno decretato la vittoria della lista ‘Cartura Forever’.
Il candidato più votato è stato proclamato sindaco dei ragazzi, affiancato da 8
consiglieri di maggioranza e 4 di minoranza, suddivisi tra tutte le classi dalla
quinta primaria alla terza secondaria di primo grado.
La proclamazione ufficiale del Consiglio dei Ragazzi è avvenuta il 25 ottobre
nella Sala Consiliare comunale alla presenza del Consiglio degli adulti.
Il Sindaco senior ha consegnato la fascia al collega junior e tutti i giovani
consiglieri hanno preso il posto degli adulti.
Primo impegno di rappresentanza è stata la celebrazione del 4 novembre e,
successivamente, sono stati programmati vari appuntamenti natalizi.
Questo percorso è stato un prezioso laboratorio di cittadinanza attiva che ha
permesso ai giovani di iniziare a coltivare una sensibilità politica.
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Festa di Natale 2018
Gli alunni della scuola secondaria di
primo grado hanno addobbato la
scuola con decorazioni fatte a mano
nell’ambito delle attività di inclusione
seguite dai docenti di sostegno e
durante i laboratori natalizi delle classi
prime nelle ore di francese.
Le classi terze hanno realizzato dei
biglietti di auguri personalizzati in
francese che hanno inviato ai
coetanei di due scuole europee, una
nei Paesi Bassi e una in Romania,
con cui erano in contatto durante
l’anno attraverso la community di
E-Twinning, piattaforma multimediale
dell’Unione Europea.

I ragazzi di classe terza, al termine
di un percorso condotto in geografia
sulla sostenibilità ambientale e il
riciclo, hanno realizzato dei piccoli
doni con materiale di recupero che
poi si sono scambiati tra loro,
a sorteggio, come regalo natalizio.
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GIORNATA DELLA MEMORIA 2019

Il 23 gennaio 2019 tutte le
classi della scuola secondaria
di primo grado di Cartura si
sono riunite nell’atrio della
scuola per partecipare ad un
approfondito e toccante
incontro sulla Giornata della
Memoria organizzato dalle
insegnanti di storia e condotto
dagli Alpini di Cartura e
Padova.

Gli esperti hanno affrontato le
cause e gli eventi che hanno
caratterizzato la persecuzione
degli Ebrei, proponendo spunti
di riflessione per il presente:
ricordare gli errori del passato
per riconoscere e bloccare le
forme di antisemitismo,
razzismo e bullismo di oggi.

Gli studenti sono stati coinvolti
nella lettura di brani tratti dalle
memorie di Liliana Segre e
hanno potuto esporre le loro
riflessioni.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CARTURA

PROGETTI E USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE
Fridays for future
Il 15 marzo gli alunni hanno
partecipato ad un flash mob
finalizzato a sensibilizzare i
ragazzi sull’emergenza
climatica.

Tutti gli alunni si sono impegnati a
portare a scuola una merenda
plastic free.
La settimana dello sport
Tutti gli alunni hanno partecipato
alla corsa campestre. Inoltre hanno
potuto sperimentare diversi sport
con gli esperti delle Fiamme Oro.
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PROGETTI E USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE

Lezione concerto
Gli alunni hanno potuto
partecipare ad una lezione
concerto ascoltando dei brani
eseguiti con l’arpa.
Alla lezione hanno partecipato
anche gli alunni di classe quinta
della scuola primaria di Cartura.

Corsa contro la fame
Gli alunni hanno partecipato
all’iniziativa Corsa contro la
fame per contribuire alla
realizzazione di progetti di
solidarietà in Ciad.

E-Twinning
Gli alunni delle classi terze hanno
partecipato al progetto E-Twinning.
Attraverso un forum all’interno di un
portale predisposto per il progetto, gli
alunni delle classi terze hanno
composto dei testi poetici in francese
sulla base di quelli di Jacques Prévert.
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PROGETTI E USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE

Un’ora con i disabili
Le classi seconde hanno
partecipato al progetto
Un’ora con i disabili.

Concerto di fine anno
Il 30 maggio si è svolto il concerto di
fine anno. Gli alunni si sono presentati
con l’ensemble di flauti, glockenspiel,
chitarre e tastiere. Non sono mancati i
balletti. I canti corali hanno concluso lo
spettacolo.
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PROGETTI E USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE

Educazione alla legalità
Le classi seconde hanno
partecipato ad un incontro con la
Polizia Postale che ha spiegato i
rischi della rete.
L'incontro rientra nell'ambito del
Progetto Educare alla legalità
coordinato dalla prof.ssa Michela
Paola Russo.

Festa dello sport
Le sezioni G e H hanno partecipato al torneo delle 6 classi impegnandosi in
diversi giochi sportivi: staffetta, basket, percorsi di corsa, pallavolo, palla
guerra, gioco dell’orologio.
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PROGETTI E USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE

A teatro con la Compagnia
teatrale Teatro fuori rotta.
L’ultimo giorno di scuola il
Comune di Cartura ha regalato
agli alunni la performance
teatrale “La leggenda del
pianista sull’Oceano” tratto da
Novecento di Alessandro
Baricco.

Mostra d’arte
Le classi seconde e terze
hanno realizzato dei bellissimi
dipinti ispirandosi alle opere di
Pablo Picasso e Gustav Klimt.

Lavori di gruppo
Tutte le classi hanno realizzato degli interessanti
elaborati collettivi.
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PROGETTI E USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE

Lavori di gruppo
Con le classi seconde si è svolta
una significativa attività sulla
relazione.

LIM e tecnologie
Le aule dotate di LIM sono state molto
utilizzate durante l'anno scolastico.
Da quest’anno anche il laboratorio di
scienze, oltre a quello di informatica, è
fornito di video proiettore.
I computer della scuola sono utilizzati
per lavori di ricerca, creazione di
power point e mappe concettuali, e
per le esercitazioni relative alla prova
Invalsi.
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PROGETTI E USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE

Laboratorio di scienze II G
Gli alunni hanno scoperto
l'acidità e la basicità di
alcune sostanze di uso
domestico.
Laboratorio di scienze III G
I ragazzi hanno effettuato
degli esperimenti sulla
riflessione e sulla rifrazione.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CARTURA

USCITE DIDATTICHE

Classi III Laguna di Venezia
Una giornata in barca a vela nella laguna
di Venezia con l’associazione JodEnjoy.

Classi III Venezia
Gli alunni hanno visitato il Museo
di Peggy Guggenheim e le
Sinagoghe del Ghetto Ebraico.
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USCITE DIDATTICHE
Classi III Museo della Storia della Fisica
di Padova
Gli alunni hanno visitato il Museo della
Storia della Fisica presso l'Università di
Padova e hanno partecipato ad un
interessante laboratorio sul moto.

Classi I Monselice
Gli alunni hanno visitato il Castello
Cini e la Rocca di Monselice.

Classi I Orto botanico
Gli alunni hanno potuto osservare le
bellissime piante dell'Orto botanico di
Padova.
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Commemorazione del 4 novembre
I ragazzi hanno offerto dei fiori ai Caduti,
pronunciandone i nomi in ricordo.
Gli alunni di III F della scuola secondaria di
primo grado hanno letto delle riflessioni.
Successivamente è stata letta la commovente
lettera di un caporale indirizzata alla propria
madre.
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ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE PRIMO QUADRIMESTRE
Celebrazione del Centenario della
fine della Grande Guerra
Il giorno 11 ottobre la classe IIIF ha
assistito alla celebrazione del
Centenario dalla fine della Prima
Guerra Mondiale in Prato della Valle
a Padova.

Orientamento
Il giorno 15 novembre la classe IIIF è stata
coinvolta in attività di orientamento alla scelta della
scuola secondaria di secondo grado partecipando
a degli stage all’Istituto Mattei di Conselve.

E-Twinning
Alcune classi hanno partecipato ad
un progetto di E-Twinning con delle
classi parallele spagnole in cui si
studia la lingua Francese.
In occasione delle festività natalizie
i ragazzi si sono scambiati gli
auguri in francese con gli studenti
spagnoli.
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Natale 2018
Gli alunni della classe III F con
l’insegnante di Francese hanno
realizzato dei biglietti di auguri con
diverse tecniche. I biglietti sono stati
indirizzati ai compagni di I L che
studiano Spagnolo come seconda
lingua comunitaria.

Le classi si sono impegnate nella
creazione di decorazioni natalizie
per il plesso.

Il 22 dicembre si è tenuto il
concerto di Natale nella palestra
comunale.
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ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE PRIMO QUADRIMESTRE
Un'ora per i disabili
Con l’associazione Panathlon di Padova gli alunni della classe 2F, insieme
agli alunni della scuola secondaria di primo grado di Arre, classe 2E, hanno
partecipato al progetto «Un’ora per i disabili», nella palestra di Terrassa
Padovana.
Giornata della Memoria
In occasione della Giornata della Memoria all’interno del plesso si è tenuto
un incontro con uno storico locale che, attraverso filmati e testimonianze da
lui stesso raccolte, ha coinvolto i ragazzi interessandoli al dramma
dell’Olocausto, una tragedia che non si può né si deve dimenticare.

ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE
Lezione concerto
Il 10 Aprile presso il coloratissimo atrio del plesso della Scuola secondaria di
primo grado di Terrassa Padovana, si è tenuta una lezione concerto.
La professoressa Marino Elisabetta ha invitato una bravissima musicista che
ha deliziato, insieme alla docente, tutti i ragazzi e i docenti presenti con
incantevoli melodie suonando l’arpa, uno strumento che ha affascinato tutti.
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ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE SECONDO QUADRIMESTRE
Corsa contro la fame
Il giorno 24 maggio, presso la palestra comunale di Terrassa Padovana, tutti i
ragazzi della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato al progetto
“Corsa contro la fame” per raccogliere fondi destinati a progetti di solidarietà.

Polizia Postale
La classe 2F ha partecipato ad un
incontro con la Polizia Postale presso
la Palestra Ossari di Cartura
organizzato in collaborazione con
Lions Club nell'ambito del progetto
Educare alla legalità. All'incontro i
ragazzi hanno potuto conoscere i
pericoli della rete.

Conoscere il territorio
Il Comune di Terrassa Padovana
quest’anno compie 200 anni.
La classe III F ha incontrato il sig. Toni
Gobbato, storico locale e grande
conoscitore del territorio di Terrassa
Padovana, che ha illustrato il percorso
di trasformazione del paese negli ultimi
200 anni di storia.
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ESPERIENZE E USCITE DIDATTICHE PRIMO QUADRIMESTRE
Orto botanico
Le classi 1F e 1L hanno visitato il
bellissimo Orto Botanico di Padova.
In quell’occasione hanno conosciuto
anche esperti botanici e ricercatori che
hanno mostrato loro l’archivio storico
dell’Orto.

MUSE
Le stesse classi hanno visitato il
MUSE di Trento, il nuovissimo museo
delle scienze che affascina grandi e
piccoli con interessanti attività
laboratoriali.

Busseto
La classe III F, insieme ai ragazzi di III E della scuola secondaria di primo
grado di Arre, hanno partecipato ad un’uscita didattica alla scoperta dei
luoghi percorsi da Giuseppe Verdi. Un’alunna di III F ha avuto il privilegio di
suonare l’antico pianoforte di Verdi presente nella sua abitazione.

PROGETTI DI ISTITUTO

Progetti di Istituto

GLI EVENTI MUSICALI

PROGETTI DI ISTITUTO

Il progetto Spazio Ascolto si è rivolto ai tutti gli alunni della scuola secondaria di I
grado e a tutte le famiglie. Il progetto è finalizzato ad aiutare a comprendere la
situazione e a gestire i problemi rinforzando le situazioni di benessere e il livello di
autostima.

