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SOCIAL DAY 

Sabato 30 aprile L’I.C. di Piombino Dese ha partecipato al Social Day, un’iniziativa che intende coin-

volgere gli studenti in una giornata simbolica di cittadinanza attiva. Sette classi della scuola media 

sono così diventate protagoniste di azioni di solidarietà svolgendo varie attività lavorative: due clas-

si hanno pulito un tratto dell’Ostiglia, mentre altre due il terreno circostante l’edificio scolastico più 

le aree verdi di fronte a due aziende vicine, dopo averle visitate accompagnate da alcuni incaricati; 

una classe e mezza, in un gazebo che era stato montato davanti al Comune, ha dato a molte gene-

rose persone, in cambio di un’offerta libera, delle piantine in vasi decorati a mano, torte e biscotti; 

infine un’ulteriore classe e mezza, oltre a svolgere la stessa attività 

con i dolci di fronte alla scuola, ha offerto un servizio di pulizia in-

terna delle automobili, molto gradito soprattutto dagli insegnanti. 

Alcuni ragazzi hanno avuto la possibilità 

di rendersi utili in alcune attività com-

merciali della zona. 

Tutto si è svolto nel migliore dei modi 

con grande partecipazione ed entusiasmo da parte delle persone coinvol-

te, giovani e adulti. Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione comunale che ha dato ap-

poggio logistico e messo a disposizione l’attrezzatura, alla Protezione Civile che ha garantito la sicu-

rezza durante gli spostamenti dei ragazzi e ai gestori degli esercizi che hanno ospitato gli “apprendi-

sti” riconoscendone gli sforzi con grande generosità. 

Il frutto di questo primo Social Day verrà consegnato all’associazione “Fratelli dell’uomo”, una ONG 

di cooperazione internazionale, che lo utilizzerà per tre progetti di sviluppo sostenibile in Sud Ameri-

ca, in Africa e in Italia. Pensiamo comunque che il 

risultato migliore di questa esperienza sia sta-

to il sorriso che ha ac- compagnato i nostri alunni 

mentre, lavorando, e- rano consapevoli che sta-

vano facendo qualcosa di utile per chi ne ha biso-

gno. 
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Arepas del Venezuela e 

biscotti del Marocco. 

 Uova di Pasqua dipinte a mano 

 dalla Romania 

Insegnanti e genitori a scuola. 

Educhange docenti con Martin direttamente dalla Colombia e con Margarita. 
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X-FACTOR…IA 

Quest’anno noi alunni della classe 2°A abbiamo messo in scena uno spettacolo teatrale uni-

co: X-FACTOR…IA. 

L’abbiamo realizzato sotto la guida della professoresse Picello e Zanon, con la regia della 

professoressa Rostin e del suo aiutoregista Manuel, un ragazzo di terza C. 

Lo scopo della recita era la sponsorizzazione dei prodotti agricoli veneti e la valorizzazione 

dell’acquisto a km 0. La recita, rigorosamente in dialetto veneto, è divisa in tante scene do-

ve ogni personaggio mostra e parla di un prodotto: a suca marina, el radicio de Ciosa e 

de Treviso, e sarese de Marostega e i sparasi de Bassan. Tutto questo accompagnato 

da canti e balli.  

La parte principale è stata quella affidata a Manuel: in ogni scena lui entra con la bicicletta 

a tre ruote, che usa per spostarsi, per portare il prodotto da sponsorizzare e lo presenta a 

modo suo, facendo dei gesti perché non sa parlare. E’ stato indubbiamente la star dello 

spettacolo. 

Lo spettacolo è stato presentato ai genitori e a tutti gli alunni della scuola secondaria ri-

scuotendo un grande successo. La soddisfazione più grande però l’abbiamo avuta quando 

abbiamo saputo che il nostro spettacolo si è classificato al primo posto in due diversi con-

corsi: Action Aid e un concorso della Regione Veneto. Noi ci siamo divertiti molto 

nell’allestirlo, ma anche nel vedere il successo ottenuto. Abbiamo imparato che tutti, in mo-

do diverso, possono contribuire alla realizzazione di qualcosa di importante. Speriamo che il 

messaggio sia arrivato anche a chi l’ha visto. 

P.S. Mangiate VENETO 



LE COLONNE PORTANTI DEL 

NOSTRO ISTITUTO…

Conosciamole un po’ meglio attraverso un’intervista realizzata dagli alunni di classe V di 

Piombino e Ronchi.  

Maestra Francesca: nata a Loreggia,  abita a Resana. Molto brava a scuola, la sua materia 

preferita era la matematica. Ha iniziato ad insegnare nel 1973 a 19 anni. Fin da piccola pen-

sava di diventare insegnante. Ha un bel ricordo di tutte le classi. Il suo hobby preferito è 

suonare la chitarra classica, cosa che tornerà a fare quando andrà in pensione. 

Maestra Luisa: nata a Borgoricco, vive ora a Piombino Dese. Studentessa modello, le piace-

vano tutte le materie, in particolar modo italiano, storia e matematica. Ha iniziato ad inse-

gnare a Fiumicello nella scuola materna ed è arrivata come insegnante nella scuola di Piom-

bine Dese nel 1980. Ricorda in modo particolare due/tre classi perchè era maestra preva-

lente. Le piace leggere e passeggiare.  

Maestra Luciana: è nata a Loreggia, dove tuttora abita. Brava a scuola, le materie che pre-

diligeva erano italiano e matematica. Ha iniziato ad insegnare nel 1971, e insegna da 45 anni. 

La prima supplenza l’ha svolta proprio a Piombino Dese, dove poi è diventata maestra fissa. 

Non ricorda se da piccola sognava proprio di diventare maestra ma ricorda in particolare 

una classe di 26 alunni di cui “era innamorata”; tutte le classi le rimarranno, comunque nel 

cuore. Il suo hobby è da sempre la lettura. Da agosto farà la pensionata, si dedicherà a sua 

figlia che abita a Venezia, andrà a passeggiare con il cane ed aiuterà i bambini in difficoltà. 

ISTITUTO COMPRENSIVO PIOMBINO DESE 
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CARE  MAESTRE  FRANCESCA  E  LUISA… 

Breve storia di un progetto svolto nelle classi seconde e quinte

Noi insegnanti passiamo spesso la 

prima parte dell’anno a pianificare le 

varie attività, dimenticandoci che a 

volte esse nascono da un momento, 

da un’esperienza, da un’emozione… 

È questa una delle prime cose che ho 

imparato tanti anni fa intraprendendo 

questo delicato e complesso lavoro. 

Ed è proprio ascoltando il cuore che ha 

avuto inizio questo progetto che può 

rientrare nel campo dell’educazione af-

fettiva.  Quando, qualche tempo fa, ho 

realizzato che la mia collega di team 

Francesca, di lì a poco, sarebbe andata 

in pensione, ho pensato che dovevo 

farle una sorpresa speciale assieme ai 

nostri alunni; subito ho inoltre consi-

derato che non potevo escludere la 

maestra Maria Luisa, anche lei alle so-

glie dell’agognato traguardo.  Così mi sono messa all’opera nelle mie classi, le se-

conde, ed anche nelle quinte, approfittando di qualche supplenza e della collabo-

razione di alcune insegnanti. 

Per prima cosa ho chiesto agli alunni, in 

totale circa un centinaio, di pensare e poi 

di scrivere un pensiero di ringraziamento 

alle due insegnanti anche a nome di tutti 

gli ex studenti e loro  hanno accettato di 

buon grado la proposta. Mi sono stupita 

nel vederli all’opera, silenziosi e concentra-

ti, e sono stata la prima a commuovermi 

leggendo quanto avevano scritto. 
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CARE  MAESTRE  FRANCESCA  E  LUISA… 

 Ognuno di loro ha espresso in modo personale le sue emozioni che nascevano dal 

cuore e tutti hanno finito col ringraziare le loro Maestre. 

Successivamente ho chiesto loro di di-

segnarsi in un cartoncino e mi sono 

raccomandata che fossero eleganti e 

sorridenti perché lo scopo era festoso. 

Con queste “effigi” ho realizzato due 

semplici e similari video con la tecnica 

dello stop-motion con la quale, metten-

do in successione una serie di foto dif-

ferenti, si può dar vita all’animazione.   

L’intento era poi quello di inserire tutte 

le frasi dei bambini, ma, essendo trop-

pe, ho scelto le più significative o le più 

simpatiche; tutte sono comunque state 

incollate su due “papironi” che abbiamo 

consegnato nella festa a sorpresa dell’ultimo giorno di scuola. Su questi cartelloni 

avrei voluto scrivere “Laurea honoris causa”, ma sarebbe stato retorico o forse 

banale in quanto l’impegno profuso, il prezioso lavoro svolto e le competenze ac-

quisite in tanti anni costituiscono già un importantissimo titolo. 

E allora: CARE MAESTRE UN SINCERO GRAZIE DA PARTE DI TUTTI!

M.F. 

https://youtu.be/wyLwlJXhLz

https://youtu.be/n6w9ENmrIac 

https://youtu.be/wyLwlJXhLz
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2 APRILE 2016:  GIORNATA MONDIALE DELLA 

CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO – CL. 2A 

La classe seconda A della Scuola Primaria di Piombino Dese ha partecipato al con-

corso ministeriale #sfidAutismo con un video. 

Non è facile parlare di autismo a bambini ancora piccoli ed infatti ho evitato di farlo in modo diretto; 

ho invece iniziato un’attività per sviluppare la capacità di inclusione. Il “la” me l’hanno dato proprio i 

miei alunni: osservavo, infatti, da tempo i loro comportamenti in palestra, ancora molto egocentrici, 

poco attenti alle esigenze degli altri ed in particolare ai bambini più “sensibili”. 

“Fare le squadre” era l’occasione per chiamare gli amici o i più forti, alcuni rimanevano sempre ultimi 

ed io, mettendomi nei loro panni, ho pensato che avrebbero dovuto farlo tutti. 

In classe così, dopo aver accennato al problema, ho posto due semplici domande ed ho raccolto le 

riflessioni scritte da ciascuno: 

Se tu venissi sempre escluso come ti sentiresti? 
- Esclusa, invisibile e abbandonata 
- Non tanto bene 
- Solo 
- Penserei che nessuno mi vuole bene 
- Triste ed inosservato 
- Un po’ arrabbiato 
- Vorrei che i miei compagni mi facessero compagnia 
- Sarei triste perché non mi piace essere scelto per 

ultimo 
- Penserei che non servo a niente e che non piaccio 

affatto 
- Infelice e stanco di aspettare 
- Disprezzato e maltrattato 

Che cosa potresti fare per chi viene sempre escluso? 
- Andare a casa loro e giocare 
- Chiamarli per primi 
- Stare con loro e farli felici 
- Trattarli con più rispetto 
- Fargli un regalo 
- Fargli un sorriso stupendo tutti i giorni 
- Aiutarli a stare meglio 
- Farli divertire 
- Stare bene con loro 
- Sceglierli perché sono miei amici 
- Stargli vicino 
- Amarli ed essere loro amico 
- Giocare insieme durante la ricreazione  

Di questi tempi però non bastano le parole e le belle intenzioni, bisogna cercare di catturare 

l’attenzione degli alunni con la forza delle immagini; per questo ho progettato un breve video, realiz-

zato con i loro disegni che ho, poi, inviato al concorso ministeriale #sfidAutismo. Il video è visibile su 

YouTube all’ indirizzo:   https://youtu.be/4llQquVFwYk 

Successivamente ho rilevato nei bambini, durante i giochi in palestra 

piccoli, ma sensibili cambiamenti improntati ad una maggiore inclusio-

ne: “FORSE UN PICCOLO SEME STA GERMOGLIANDO NEI LORO 

CUORI”. 

B. M. -  F. M. 

https://youtu.be/4llQquVFwYk
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L’UNIONE FA LA FORZA – CLASSI 2

Le classi 2° A e B del plesso di Piombino Dese al lavoro sui temi 

della COLLABORAZIONE e dell’INCLUSIONE. 

Nel mese di febbraio noi alunni di seconda ab-

biamo letto la storia di Guizzino, un pesciolino 

molto coraggioso che, con la sua forza 

d’animo, è riuscito a convincere i suoi amici ad 

affrontare e a sconfiggere, UNITI, i pericoli 

che via via incontravano nel mare.  

Abbiamo svolto varie attività per comprendere 

bene il significato del racconto: 

 rappresentazione con disegni e didascalie;

 brainstorming per raccogliere le nostre emozioni;

 drammatizzazione di alcuni momenti diventando noi i protagonisti;

 completamento di un testo a buchi ed esercizi vari con verifica finale.

L’attività che ci ha maggiormente coinvolto ed entusiasmato, però, è stata la realiz-

zazione di un originale cartellone, fatto con la tecnica del collage, al quale abbiamo 

partecipato con grande impegno ed il risultato finale ci ha veramente soddisfatto.    
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ALLA SCOPERTA ALLA SCOPERTA DEI GIOCHI DI UNA VOLTA DI 

ALTRE TRADIZIONI CON I NONNI DI DANIEL – CLASSI SECONDE 

Martedì 19 aprile sono venuti a scuola il signor Celeste e sua moglie Elsa, i nonni di Daniel, per parlarci 

dei giochi di quando erano bambini. 

Ci hanno raccontato tante cose interessanti ed hanno risposto alle nostre numerose domande; ecco che co-

sa abbiamo scoperto: 

Ai loro tempi maschi e femmine si ritrovavano nei cortili o nei campi e giocavano insieme all'aperto, non 

esistevano e non servivano i parchi gioco! 

Non sempre però potevano giocare perché spesso dovevano aiutare i genitori nei lavori agricoli, nella stal-

la o nei lavori domestici. 

I giochi di gruppo preferiti, che si facevano anche a scuola, erano: 

BANDIERA che abbiamo giocato in palestra se-

guendo le regole riportate a lato, 

NASCONDINO, 

MOMOEA SCHIENA DURA (salto della cavalli-

na). 

Altri giochi erano: 

TRINCO (si facevano cadere dei birilli), 

PALLINE (4 biglie formavano un castello e una da 

sola era il galletto, con altre biglie si doveva abbatte-

re il castello o colpire il galletto, chi lo colpiva vin-

ceva tutte le palline; quasi tutte le biglie erano di ter-

racotta), 

TIRO ALLA FUNE, 

SALTO DELLA CORDA, 

ALTALENA (era costruita sui rami degli alberi da 

frutto che erano molto grandi), 

BOCCE, 

TIRO CON: L'ARCO – LA FIONDA –  

LA CERBOTTANA, 

PATTINARE O SCIVOLARE SUL GHIACCIO 

DEI FOSSATI, 

SCHERMA/FIORETTO, 

GIOCHI DI CARTE, 

PINDOLO (un rametto appuntito veniva fatto saltare 

con una mazza). 

 Questo è il pindolo 

 che ci ha costruito 

 nonno Celeste. 

BANDIERA  GENOVESE 

Gioco da giocare all'aperto 

N. giocatori: da 5 in poi 

Età: da 7 in poi 

Durata media: 30 minuti 

Tipo gioco: a squadre, grande gioco 

Materiale necessario: 

- 2 bandiere 

- nastro da cantiere 

Svolgimento: 

Gli animatori dividono un campo in due parti delimitan-

dole con del nastro da cantiere. 

Ci sono due squadre nei rispettivi campi e, in fondo ad 

ogni campo, una bandiera. 

I componenti delle due squadre devono riuscire a ruba-

re la bandiera agli avversari e portarla nel proprio cam-

po, ma se vengono toccati rimangono bloccati dove so-

no stati toccati e per essere liberati devono essere toc-

cati da un compagno di squadra. 

Vince chi riesce a portare nel proprio campo più volte 

la bandiera.



I giocattoli non si andavano a comprare, ma venivano costruiti dai bambini con l'aiuto degli adulti e si usava di so-

lito il legno (la plastica ancora non c'era o era poco usata).  

I giocattoli in legno spesso erano dei modellini di attrezzi da lavoro dei grandi: carrettini, palette, rastrelli...  

Erano giocattoli un po' fragili perché non esistevano colle per assemblarli e quando il legno si seccava i pezzi si 

staccavano, ma erano i bambini stessi ad aggiustarli con chiodi e martello! 

Si giocava con palle di cuoio o con palline elastiche costruite con le camere d'aria vecchie, mentre le biciclette as-

somigliavano a dei tricicli. 

Le bambine creavano semplici bambole di stoffa, di legno oppure utilizzando le brattee del mais; rare erano le bam-

bole con alcune parti in ceramica. 

I giocattoli si costruivano anche durante il FILÒ che era la televisione di una volta: grandi e piccoli si riunivano 

dopo cena in stalla. Gli adulti parlavano di come era andata la giornata o raccontavano delle storie ai piccoli che a-

scoltavano incantati. Si sistemavano piccoli attrezzi, si lavorava a maglia, si ricamava, si cantava, si andava a trova-

re la “morosa” facendole, a volte, una serenata. 

Durante il filò si mangiavano semi di zucca, bagigi, noci oppure mele che venivano conservate per diversi mesi sot-

to la terra. 

Il nonni di Daniel ci hanno spiegato che un tempo i frutti si conservavano meglio perché c'era più equilibrio nella 

natura, c'erano infatti più uccelli, come rondini, passeri o pipistrelli, che mangiavano gli insetti parassiti. 

Ci hanno raccontato molti altri particolari della loro vita da piccoli:  

 il cavallo e la mucca erano le auto di adesso;

 non c'era il bagno  e ci si lavava in una tinozza nella stalla, una volta alla settimana o anche ogni quindici

giorni;

 i gelati si facevano a mano e solo d'estate;

 per fare il bucato  si usava la cenere (fare la lissia);

 si mangiavano  latte, verdure, frutta, tanta polenta e gli animali che si allevavano; raramente si andava in

macelleria per comprare le bistecche!

 a scuola i più fortunati ci andavano fino alla quinta perché le scuole medie erano lontane.

Grazie ai nonni Celeste ed Elsa abbiamo potuto scoprire molti aspetti del loro passato e siamo poi stati in grado di 

rappresentare con il disegno i giochi di un tempo sulla porta della Scuola Primaria A. Stiffoni per la manifestazione 

“C’era una volta il giardino dei bimbi”. 
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IN VISITA ALLA MOSTRA SUL COLLEZIONISMO – CLASSI 5 

Giovani studenti si raccontano (in terza persona) 

Il 16 MARZO 2016 LE CLASSI QUINTE DI PIOMBINO DE-

SE sono andate a visitare la mostra del collezionismo. 

La mostra è situata presso i magazzini (ex) Bonato, dove 

ogni anno i collezionisti di Piombino Dese espongono le 

loro collezioni di oggetti d’ epoca di vario tipo. 

Le classi sono entrate alla mostra e con molta curiosità si 

sono fatte spiegare il significato della parola COLLEZIO-

NISMO e hanno capito che il significato cambia da perso-

na a persona . Vuol dire COLLEZIONARE DIVERSI OG-

GETTI IN BASE ALL’ ANNO DI PRODUZIONE E AL GENE-

RE. Quattro persone hanno aiutato i giovani visitatori a 

capire il valore di questa passione: Roberto Basso, Rober-

to Marconato, Gino Volpato e Stefano De Grandis, guide 

volonterose e proprietarie di alcune collezioni. Il significa-

to può assumere varie sfumature personali; la spiegazio-

ne che li ha colpiti di più  è stata quella espressa da Ro-

berto Marconato che colleziona giochi antichi per il motivo 

che da  bambino non se li poteva permettere. Ha raccon-

tato che alcuni  giochi  li ha chiusi in gabbia perché da 

piccolo , poiché  litigava spesso con suo fratello per l’ uni-

co triciclo che possedevano, gli era stato negato il diritto 

di giocarci, così ora si nega da solo i giochi, chiudendoli in 

gabbia. Gino Volpato ha continuato dicendo che il colle-

zionismo è un’ attività che si svolge in un arco di tempo 

molto lungo e che richiede denaro e devozione; consiste 

nel viaggiare anche  oltre i confini dell’ Europa per trova-

re l’ oggetto desiderato  allo scopo di riuscire a completa-

re la propria  collezione di pezzi d’ antiquariato, storici o 

collegati all’ infanzia o alla natura. 

I ragazzi hanno potuto ammirare per prima cosa una 

macchina nera anni 50 . La Lawil Varzilla  è una macchina 

d’ epoca, precisamente del 1958, che è stata trattata con 

molta cura ed è resistita fino ad oggi in buone condizioni. 

Di fianco alla macchina erano esposte tre teche chiuse 

con il lucchetto: la prima conteneva le “britoe”, dei coltelli 

a forma curva usati dai contadini; la seconda conteneva 

La Lawil Varzilla, macchina (quasi) d’epoca. 

Giocattolo in gabbia del collezionista 

Roberto Marconato. 

Giocattoli d’poca. 

Bicicletta del macellaio di maiali.
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IN VISITA ALLA MOSTRA SUL COLLEZIONISMO – CLASSI 5 

Giovani studenti si raccontano (in terza persona)

delle pipe per fumare e  la terza antichi  orologi da ta-

schino. Non da meno erano gli orologi marca-tempo che 

erano l’ incubo dei dipendenti perché la regola draconiana 

era 30 minuti in meno di paga  se si arrivava in ritardo di 

1 minuto al lavoro.  

Al piano di sotto si potevano ammirare parecchie fotogra-

fie rappresentanti diverse parti del mondo,ognuna con 

meravigliosi paesaggi naturali,  monumenti locali,  mo-

menti di vita quotidiana. 

I ragazzi, essendo molto interessati hanno continuato ad 

ammirare e  perlustrare  le varie collezioni esposte. Li ha 

colpiti maggiormente la collezione di francobolli  prove-

nienti dalla Svizzera e dalla Germania , appartenente al 

signor Gino Volpato. Questa persona ha dedicato circa 20 

anni della sua vita a girare il mondo in cerca di nuovi 

pezzi per la sua collezione. I francobolli esposti raffigura-

vano ognuno una pianta  o un fiore e accanto si poteva 

leggerne il nome ed osservarne l’ immagine reale.  

Non molto distante dai francobolli si trovavano diverse 

banconote di differente  provenienza, nonché di valore. 

Erano esposte inoltre delle bambole di una volta  , una 

collezione di liquori mignon e una di santini. 

C’ erano  anche molte armi trovate dopo il periodo della 

Grande Guerra: granate, fucili ,martelli e asce arrugginite 

dal tempo, borracce varie e scatole termiche usate dai 

militari per scaldare le vivande . 

I ragazzi che hanno visitato la mostra si sono incuriositi e 

sono rimasti affascinati, percependo  la bellezza interiore 

degli oggetti,fino ad allora sconosciuti. 

Questa esperienza è servita inoltre  per far loro conoscere 

ed apprezzare la vita del passato e per capire che la pas-

sione per il collezionismo si può rivelare in tanti modi, a 

seconda dell’ interesse e della storia personale. 

Oggetti appartenuti a soldati della 

Grande Guerra. 

Pannello della collezione di francobolli 

appartenente al signor Gino Volpato. 

Santini appartenenti al signor Roberto Basso. 
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AL MUSEO DELLA CENTURAZIONE A BORGORICCO – CLASSI QUINTE 

Il  20 maggio 2016 i ragazzi delle classi quinte sono andati a visitare il più 

grande museo della centuriazione romana del Veneto, situato a Borgoricco. 

Il museo sorge proprio al centro del graticolato romano.  

Si tratta di un insieme di centurie di forma quadrata tracciate circa 2000 

anni fa che si sono conservate fino a noi. Costituiscono il miglior esempio 

di centuriazione, tra i tanti realizzati dai romani, giunto fino a noi in perfet-

to stato di conservazione. Occupa numerosi ettari di terreno con strade 

che si incrociano perpendicolarmente. 

Ciascuna estensione era affidata ad un ex veterano di guerra, affinchè la 

difendesse e la coltivasse. A prenderne le misure ci pensava l’ agrimenso-

re, il geometra di quei tempi, che insieme ad un giovane aiutante, utilizza-

va la groma per delimitare  le strade fra le centurie .Essa era uno stru-

mento che consisteva in un palo di legno a cui erano legati quattro bracci 

che alle estremità sostenevano una punta di piombo ciascuno. Fino al no-

vecento di questo strumento si conosceva solo una raffigurazione su una 

stele funeraria del primo secolo dopo Cristo. Ad ogni incrocio si trovava 

una pietra miliare o cippo gromatico che indicava la posizione rispetto al 

cardo e al decumano e serviva per orientarsi meglio dato che le strade e-

rano tutte dritte. Ogni strada era composta da diversi strati per assicurare 

stabilità. Prima di iniziare la visita al museo gli alunni si sono recati a ve-

dere un video che spiegava i giochi dei bambini romani:la palla,la trotto-

la,le bambole e il diffusissimo gioco delle noci. Gli antichi romani coltivava-

no piante locali usando l’ aratro di legno che terminava con una punta in 

ferro, il vomere, per scavare più in profondità il terreno. Non mangiavano 

mais , pomodori,patate, perché l’ America , terra da cui provengono , non 

era ancora stata scoperta. Il pasto principale era la cena. In quella occa-

sione I romani, come i greci ,mangiavano distesi su letti ( TRICLINI) per 

una loro credenza che consisteva nel mangiare come gli dei. Ma chi si 

comportava male doveva mangiare seduto sulla sedia , come gli schiavi 

(quella era la sua punizione). Allevavano bovini, suini, ovini da cui ricava-

vano carne, latte e pelli. Inoltre ritenevano sacri i cavalli; nel 1987 è stato 

dissotterrato lo scheletro di un cavallo maschio, sepolto secondo un ritua-

le, come se fosse una persona. Non si conosce il motivo ma si suppone che 

il suo padrone gli fosse tanto affezionato, oppure che sia stato sepolto in-

sieme al suo padrone, ma non essendo stato trovato lo scheletro del suo 

padrone si pensa che sia giusta la prima ipotesi. 

Le case di città si chiamavano DOMUS, mentre quelle di campagna VILLE. 

Tutte avevano la stessa costruzione : erano costituite da mattoni, tegole e 

fognature in argilla .Le ville erano divise in PARS URBANA,luogo dove vive-

va il signore con la sua famiglia e la PARS RUSTICA , spazio in cui si trova-

vano i magazzini e le stalle.  

Il commercio poteva essere marittimo, fluviale, terrestre. Le merci veniva-

no trasportate in anfore di argilla che terminavano con una punta per af-

fondarle nella sabbia in modo che durante il viaggio non si danneggiasse-

ro. Per conoscerne il contenuto scrivevano delle incisioni sul collo, invece 

per sapere la destinazione incidevano il bollo, il marchio di fabbrica. Per 

pagare usavano  denari in bronzo e altri materiali. Sulle monete compariva 

il profilo dell’ imperatore dell’ epoca in cui erano  state  coniate e sul retro 

scene di guerra all’ epoca di Cesare  Augusto e scene di pace all’ epoca di 

Ottaviano Augusto.  

Oltre alla visita questo museo offre la possibilità di svolgere alcune attività 

laboratori ali, come ricostruire con le proprie mani un’ antica abitazione 

romana. 

Esperienze di misurazione 

con la groma. 

Ricostruzione di una sezione 

di strada  Romana 

Lavori del contadino 

Scheletro di un cavallo sepolto 

secondo un rituale sacro 



SCUOLA PRIMARIA “STIFFONI” – PIOMBINO DESE 

LE GUIDE DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE DI BORGORICCO 

VI PRESENTANO IL LORO MUSEO – CLASSI QUINTE 

Testo elaborato da un gruppo di alunni delle classi quinte di Piombino Dese 

Oggetti ritrovati nel territo-

rio della centuriazione 

Reperti in vetro e terracotta 

Ricostruzione del forno per 

la cottura dei cibi 

Ciao bambini, 

noi siamo le vostre guide e oggi vi accompagneremo nel 

vostro viaggio alla scoperta dei romani. 

Per prima cosa vi mostreremo un video che riassume le 

principali informazioni su di loro. 

Dopo questo video vi porteremo a visitare le sale, per 

scoprire oggetti utili che utilizzavano gli antichi romani e 

per capire come costruivano le strade. 

Finito il video il primo gruppo andrà a visitare la mostra, 

mentre gli altri resteranno in questa sala per realizzare 

un laboratorio. 

(Il primo gruppo, salite le scale, si è ritrovato nella pri-

ma sala, quella della centuriazione.) 

In questo momento state vedendo la GROMA, uno stru-

mento che veniva utilizzato dagli AGRIMENSORI, i geo-

metri di una volta, per tracciare le linee perpendicolari 

della centuriazione. Alle pareti potete notare le cartine 

delle centuriazioni diffuse in tutta Europa e vicino a me il 

CIPPO GROMATICO che serviva per le indicazioni strada-

li. Eccoci ora nella seconda stanza che vi parla dell’ agri-

coltura attraverso le riproduzioni di vari affreschi e mo-

saici appesi alle pareti che rappresentano la vita quoti-

diana. Gli antichi romani allevavano animali tra cui peco-

re, mucche e buoi; dalle pecore ricavavano il latte e la 

lana, dalle mucche pelle per le calzature. Aravano il ter-

reno con l’ aratro  che era in legno , ma all’ estremità 

aveva il vomere in ferro per scavare più in profondità. 

Osservate ora gli oggetti che usavano i contadini come le 

falci e le vanghe. Ora vi porteremo a conoscere i loro 

pasti prelibati che erano costituiti soprattutto da cereali 

e vegetali. Non c’ erano ancora né pomodori nè patate 

perché questi cibi arrivarono dopo la scoperta dell’ Ame-

rica.Il pasto più importante era la cena. Per macinare i 

cereali si servivano di una macina a leva. La macina era 

in pietra e la leva in  legno. Abbiamo trovato anche dei 

frammenti di un telaio che i romani utilizzavano per tes-



Ricostruzione della fornace 

per la cottura di anfore e   

laterizi 

Anfore con il puntale per 

rendere il loro trasporto più 

sicuro 

Ricostruzione di un telaio 

Pozzo ricostruito con pezzi 

originali 

sere tessuti di lana, canapa e lino dai quali ricavavano le 

tuniche che indossavano. Le donne romane per adornar-

si utilizzavano anelli e bracciali, collane in bronzo e ar-

gento arricchite di pietre preziose; possedevano anche 

delle bottigliette di profumo in vetro e perfino delle pin-

zette! Ora vi mostreremo lo scheletro di un cavallo mes-

so sotto vetro , perché essendo un reperto molto antico 

non vogliamo che si rovini. Oltre allo scheletro del caval-

lo abbiamo trovato una mandibola e un pezzo di colonna 

vertebrale di un bue. E’ stato seppellito secondo un ri-

tuale sacro ma non si è ancora scoperto il perché. Ab-

biamo riprodotto anche un pozzo romano. I pozzi erano 

fatti di pietra ed erano poco profondi, ma molto larghi. 

Abbiamo potuto riprodurre il pozzo perché abbiamo tro-

vato dei frammenti di due pozzi, uno in argilla , l’ altro in 

pietra.  

Nella terza stanza potete osservare il modellino della ca-

sa romana di campagna. In essa si trovava la PARS UR-

BANA in cui viveva il DOMINUS con la famiglia e la PARS 

RUSTICA in cui abitavano gli schiavi e gli animali. Era 

costruita in mattoni fissati insieme dalla malta e per il 

tetto usavano le tegole, bloccate da antefissi d’ argilla 

decorata. Per l’ illuminazione usavano lanterne ad olio. L’ 

arredamento era costituito da pochi mobili in legno o in 

pietra. Ed eccoci giunti nell’ ultima stanza dove si parla 

delle attività economiche e produttive. Fabbricavano an-

fore in argilla che servivano a trasportare olio e vino in 

altre regioni o anche come tombe. Abbiamo riprodotto 

una fornace che serviva per cuocere il vasellame in argil-

la. Sulla parte superiore erano incastrati dei vasi vuoti 

per alleggerire il forno. Coniavano monete in oro, argen-

to e bronzo: da una parte avevano l’ effigie dell’ impera-

tore, dall’ altra c’ erano immagini della natura.  Adesso 

vi porteremo a fare merenda, poi farete un laboratorio. 

Sarà divertente! Si tratta di ricreare con la carta un mo-

dellino della villa dei romani.Ok, prendete:matite colora-

te, pennarelli, righelli, colla, forbici e con  un po’ di fan-

tasia cominciate a colorare, ritagliare e incollare. 

Vi diciamo già che se non lo terminerete qui lo finirete a 

scuola.Abbiamo notato che durante la visita vi siete in-

curiositi molto e siamo contente di avervi insegnato cose 

nuove ed interessanti. Speriamo che questa visita vi sia 

piaciuta! 

Le vostre guide 



I.C. PIOMBINO DESE – CLASSI QUINTE 

NON SOLO INGLESE….

Quest’anno gli alunni delle classi quinte dell’Istituto hanno avuto 

la possibilità di avere un primo approccio con delle nuove lingue.  

Nel primo quadrimestre le professoresse Cappellin e Basso hanno 

tenuto una lezione di tedesco, mentre nel secondo la professores-

sa Tolomio ha presentato la lingua spagnola. 

Entrambe le lezioni sono state appassio-

nanti e divertenti; le insegnanti hanno 

coinvolto i bambini con giochi e canzoni, 

presentando vocaboli e strutture utiliz-

zando metodologie  ludico-pratiche. 

Visto il successo, vi aspettiamo anche il prossimo anno. 

I.C. PIOMBINO DESE 

PEN FRIEND PROJECT

Le classi 2^ del plesso di Torreselle e le classi 5^ del 

plesso di Piombino hanno aderito ad un progetto di 

corrispondenza con dei bambini di un orfanotrofio di 

Gopalpur, in India. I bambini di seconda hanno elabo-

rato e spedito dei biglietti raccontando la loro vita 

scolastica, mentre le classi quinte hanno scritto del lo-

ro paese. A destra la risposta dei bambini indiani. 



I.C. PIOMBINO DESE – CLASSI QUINTE 

POTENZIAMENTO - IMPARIAMO A STUDIARE INSIEME! 

Nei mesi di marzo, aprile e maggio i ra-

gazzi di quinta dei tre plessi sono stati 

coinvolti in un progetto per migliorare il 

proprio metodo di studio. Si è svolto 

nell’arco di dieci lezioni in cui gli alunni 

hanno lavorato in piccoli gruppi misti, 

seguiti da tre insegnanti. 

Il suono dell’ultima campanella era il se-

gnale… si iniziava con il pranzo a sacco 

tutti insieme, un piccolo intervalli per 

sgranchirsi le gambe e poi cominciava la 

lezione.  

Nei primi incontri i ragazzi si sono inter-

rogati sulla gestione delle ore pomeri-

diane, riflettendo sul proprio atteggia-

mento nei confronti dello studio: quando 

studio, ci sono distrazioni attorno a me? 

Sono organizzato o faccio tutto all’ultimo 

minuto? 

In seguito hanno scoperto che tipo di memoria (visiva, uditiva, operativa) li caratterizza e 

qual è il proprio stile di apprendimento (analitico, globale, individuale, di gruppo). Vi sta-

rete chiedendo… come? Attraverso giochi logici molto divertenti e dei questionari orien-

tativi, ecco alcune domande a cui i ragazzi hanno risposto: preferisco imparare leggendo 

un libro piuttosto che ascoltando una lezione? Quando racconto un episodio vado dritto 

al punto o mi soffermo sui dettagli? Imparo e ricordo di più quando studio da solo o in 

gruppo? 

Nella lezione successiva i ragazzi hanno affrontato una domanda alquanto spinosa: quali 

sono i motivi per cui studio? Così hanno riflettuto sul perché alcune discipline risultano 

più simpatiche e altre meno.  

Era arrivato il momento di iniziare a “fare sul serio”, e quale modo migliore se non com-

prendere l’importanza dell’ascolto in classe? Ascoltare spiegazioni e interrogazioni è già 

un primo passo dal quale partire per studiare a casa. 

Una volta trovato l’ambiente più tranquillo, si passa ad una lettura attenta, all’inizio o-

rientativa per cogliere gli elementi essenziali, poi selettiva per cercare le informazioni im-

portanti e sottolinearle, infine approfondita per comprendere e ricordare meglio.



I.C. PIOMBINO DESE – CLASSI QUINTE 

POTENZIAMENTO - IMPARIAMO A STUDIARE INSIEME!

Quando si sottolinea è fondamentale utilizzare alcune strategie per attivare la memoria 

visiva: utilizzare colori diversi, evidenziare le parole chiave, dividere in paragrafi e asse-

gnare a ciascuno un titolo. Successivamente si arriva al passaggio più difficile, la schema-

tizzazione. Ognuno è libero di scegliere lo schema che più si avvicina al proprio stile di ap-

prendimento: tra i più utilizzati ci sono la scaletta, lo schema ad albero, la mappa concet-

tuale.  Le lezioni si sono concluse con un lavoro di gruppo in cui i ragazzi si sono cimentati 

nello studio di alcuni argomenti, mettendo in pratica tutto ciò che avevano imparato. Alla 

fine hanno esposto oralmente quanto studiato. 

Nell’ultimo incontro si è dedicato uno spazio alla riflessione personale sul percorso svolto 

e sulle strategie che porteranno con sé alla scuola secondaria.  

È stato un viaggio lungo, a volte faticoso, ma ricco di soddisfazioni! In bocca al lupo piccoli 

studiosi! 



SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

VISITA AL MUSE 

La scuola di Ronchi in visita al famoso museo di Trento. 

Il giorno 26 Aprile del 2016 gli alunni della 

Scuola Don Lorenzo Milani di Ronchi è andata al 

museo di Trento Muse. 

Sono partiti alle 9.00 con 2 autobus e sono arri-

vati a destinazione alle 11:30. 

Hanno fatto subito ingresso per le 2 principali e 

grandi porte mobili di vetro, sono entrati nella 

grande sala principale, in cui si trovavano molte 

scolaresche (per la maggior parte d’ Italia). 

Successivamente si sono recati in una nuova 

sala, quella centrale, dove si vedevano i vari 

piani del museo; una volta entrati sono rimasti 

stupiti dalle dimensioni degli animali sospesi nel 

vuoto, questi erano impagliati, ovvero spogliati 

dai propri organi e riempiti con vari materiali 

come la paglia.  

In seguito la maestra di ogni classe ha conse-

gnato il biglietto  all’ attento controllore e subito 

dopo è stato assegnato un accompagnatore. La 

guida di classe 5^ si chiamava Filippo e ha ini-

ziato la visita spiegando  la struttura del museo 

e  fornendo alcune informazioni sul sistema so-

lare. Quindi li ha portati al piano -1 dove si tro-

vavano gli scheletri (ovviamente finti) degli an-

tichi dinosauri, vi si trovavano  inoltre animali 

impagliati che abitavano ai piedi delle monta-

gne, come la tigre e c’erano anche antichi og-

getti. 

Successivamente la guida ha accompagnato i 

ragazzi in una stanza molto tecnologica (con le 

tende che si abbassavano schiacciando un bot-

tone, così pure la porta della stanza) in cui si 

trovava anche la Lim, sulla quale Filippo ha 

proiettato un PowerPoint sul sistema solare e i 

suoi pianeti. Dopo ha fatto loro provare degli 

occhiali gialli che, se puntati contro la luce, forma-

vano i colori dell’arcobaleno: che spettacolo per gli 

alunni, davvero stupefacente!Terminata la lezione 

informativa di Filippo, è iniziata l’esplorazione libe-

ra dei vari piani del museo, incominciando dal  pi-

ano 0,dove erano appesi numerose specie di ani-

mali  che vivono  in  montagna, sopra i 600 metri. 

Sono poi passati al 1° piano,  dove si trovavano gli 

animali che abitano sopra i 1000 m. 

Al 2° piano hanno potuto osservare la vegetazione 

di montagna e altri animali. 

Finalmente sono arrivati al 3° piano, qui si sono 

divertiti con interessanti  giochi scientifici che li 

hanno tenuti occupati per un bel po’! 

Tra l’altro hanno visto la bella sala tropicale, che 

aveva spaventato un po’ la loro maestra per la 

presenza di alcuni rettili , animali che lei odia. 

Sono così arrivati al 4° piano dove si trovavano 

moltissimi animali che abitano sopra i 2000 m; ad 

ognuno di loro era associato il proprio tipo di ri-

produzione.  

Subito dopo, finito di mangiare nel cortile di fronte 

al Museo, sono passati al 5° ed ultimo piano dove 

hanno potuto ammirare il paesaggio circostante 

(bellissimo!) dal terrazzo della struttura. 

Alla fine i ragazzi hanno comprato dei souvenir del 

posto. Hanno detto che è stata una bellissima gita, 

che li ha divertiti molto.  

La classe 5^ 



SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

FIOCCO ROSA E USCITA IN FATTORIA – CL. 1

Venerdì 19 maggio, un evento straordinario è 

avvenuto in classe1°: la nascita di un pulcino. 

Gli alunni hanno assistito con grande trepidazio-

ne e meraviglia all'incessante becchettare e pi-

golare del piccolo pennuto sino a quando non si 

è liberato del guscio. Emozionati lo hanno acca-

rezzato e po-

sto in una 

scatolina co-

perto da un 

panno per 

mantenergli costante la temperatura corporea. Il 

pulcino è rimasto in classe sino alla fine della 

mattinata. 

Tale esperienza è stata inserita in percorso di Scienze sugli esseri viventi ed in par-

ticolare sugli animali della fattoria che si andranno a visitare. Si è anche parlato 

dell'uovo, della sua struttura, della sua utilità e delle fasi di maturazione che por-

tano alla nascita di un pulcino. 

Mercoledì' 25 maggio la classe 1 di Ronchi ha concluso il

percorso di scienze riguardante "gli esseri viventi" visi-

tano una fattoria  a Castelminio di Resana. Gli alunni 

hanno potuto interagire  con gli animali domestici sco-

prendo come questi siano sensibili al loro tocco, alle lo-

ro voci e addirittura alla loro  postura.  

Infatti il corpo comunica e l'animale comprende.. 

Si ringrazia l'associazione " La siepe" che ha reso pos-

sibile l'esperienza. 



SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

LABORATORIO DI TECNOLOGIA – CL.2  

I MATERIALI 
Quest‛anno durante il laboratorio di tecnologia i bambini 

di classe 2° della scuola Primaria di Ronchi hanno studia-

to le proprietà di alcuni oggetti di uso comune, presenti 

nell‛ambiente in cui vivono, ricercando i materiali di cui 

erano fatti. 

Gli oggetti sono stati osservati e rappresentati con dise-

gni, sono stati elencate le caratteristiche, le differenze e 

le funzioni dei materiali presi in considerazione: il legno, 

la plastica, la plastilina, i metalli. 

Il laboratorio è stato inteso come modalità di lavoro attivo 

ed operativo (manipolazione, osservazione e costruzione) 

in riferimento ai 

materiali studiati. 

Poi è stato realizzato collettivamente un cartellone murale 

e una raccolta personale per ogni bambino con tutti i ma-

teriali. 

Al termine di tutto il lavoro, che è durato circa 4 mesi, è stato realizzato un libretto con la raccolta di osserva-

zioni e di riflessioni sulle caratteristiche dei materiali. 

Infine tutto il materiale prodotto nei laboratori è stato raccolto in una cartellina realizzate da ogni alunno. 



SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

VISITA ALL'AZ. AGRICOLA VOLTA LA CARTA – CL. 2 

Il 26 maggio gli alunni della classe 2^ della Scuola Primaria 

di Ronchi, con le insegnanti e il signor Domenico Cogo 

dell'Associazione La Siepe si sono recati a visitare l'azienda 

agricola biologica con fattoria didattica, Volta la Carta a Tor-

reselle. 

Siamo stati accolti con entusiasmo dalla signora Maria Rosa 

che ci ha invitato a visitare le varie parti dell'azienda: i pollai 

con galline e anitre, il recinto dei conigli e delle caprette, la 

serra, l'orto, i campi... 

Ci ha spiegato che l'obiettivo suo e della sua famiglia è quello 

di prendersi cura dell'ambiente in cui viviamo, rispettando 

tutte le forme viventi, nella loro diversità. 

Per questo motivo ha scelto di investire tutti i propri sforzi 

per dedicarsi a un'agricoltura biologica senza concimi e diser-

banti che possono inquinare la terra, l'aria e le falde acquife-

re. 

Maria Rosa con un linguaggio chiaro ed esaustivo ha spiegato 

a tutti il significato della parola "agricoltura biologica" e poi, 

dopo una sana merenda, ci ha guidato tra i sentieri dei suoi 

campi dove i bambini hanno potuto osservare da vicino i fiori 

selvatici come la camomilla e i papaveri, le erbe spontanee ad 

esempio l'equiseto, la coltivazione del farro, le fragoline sulle 

rive dei fossi e il fiume Rio Bianco... 

Tutti gli alunni hanno seguito le spiegazioni con interesse po-

nendo domande su tutto ciò che vedevano. 

La visita, che è durata circa due ore, è stata breve ma inten-

sa e ci ha lasciato tutti più ricchi di conoscenze riguardo ai 

fiori, alle piante e alle coltivazioni del nostro territorio. 

Grazie Maria Rosa per il tuo impegno e per il tuo lavoro. 



SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

CUCINA CON L’INGLESE – CL. 3 

In un primo momento i 

bambini hanno padroneg-

giato il lessico degli ingre-

dienti e del procedimento 

della ricetta… 

……quindi si sono cimentati 

nella creazione di tante 

palline di cioccolato…  

… che  hanno  gustato in famiglia!!!



SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

“SIGNORI E SIGNORE, VA IN SCENA PINOCCHIO” - CL.3 

Il lungo percorso teatrale con Fabrizio e Laura, 

dell’ASD  Danza Equilibri Sonori, si è felicemente 

concluso venerdì 29 aprile, nella sale polivalente 

della Scuola Secondaria di Piombino Dese. 

I bambini di terza, emozionatissimi, si sono esibiti 

con impegno  e serietà, nello spettacolo-musical di 

Pinocchio, rivisitato dal regista Fabrizio Citi con i-

ronia e grande simpatia.     

Il famoso Burattino, accompagnato dagli altri burat-

tini, che si trasformavano per magia  anche in grilli e 

lucignoli, Geppetto, Mastro Ciliegia,  Lucignolo, la 

Fata Turchina e la Fata Smemorina, il Grillo Parlan-

te, Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe, il presentatore 

…tutti hanno interpretato egregiamente il proprio

ruolo, recitando alla grande!! 

Il risultato? Un grande spettacolo, divertente e ori-

ginale. Numeroso il pubblico: genitori, nonni, cugini, 

amici e conoscenti che commossi,  hanno applaudito 

a lungo i bambini, chiedendo anche il bis (e i piccoli 

attori lo avrebbero fatto molto volentieri!! ).     

Il percorso teatrale si è svolto in un  periodo di 

tempo piuttosto significativo,  è iniziato  infatti ad 

ottobre per concludersi a fine aprile.      

 Ha permesso agli alunni di recitare e ballare, sotto 

i vigili sguardi di Laura, insegnante di danza e Fabri-

zio, attore, cantante e fonico. Inutile dire che 

l’attività è piaciuta tantissimo ai bambini, che hanno 

potuto provare l’ebbrezza di recitare sul palco di 

fronte ad un vero pubblico!!      

Quale modo migliore per avvvicinare i bambini alla 

lettura e al teatro? 



SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

VISITA ALLA CAVA CORNARA – CL. 3

Mercoledì 18 maggio 2016 siamo andati alla 

cava Cornara. Quando siamo arrivati c’era 

ad accoglierci un signore di nome Domeni-

co, che aveva un binocolo ed era la nostra 

guida. Domenico ci ha spiegato che La Cava 

Cornara oggi è un’ Oasi naturalistica, men-

tre un tempo vi si ricavava argilla per fare i 

mattoni, la Cava Cornara tempo fa era infat-

ti una grande distesa di terreno, ricco di ar-

gilla, Domenico ci ha detto anche che la rac-

coglievano per fare i mattoni, che venivano 

fabbricati nella grande fornace di Loreggia. 

Gli escavatori, però, scavando, formarono 

grandi buche, una di una superficie di 6 et-

tari e un’altra di un ettaro. 

Le cave infatti sono 2, una piccola (Bacino minore) e una grande (Bacino maggiore),  

scavate tra il 1960 e 1980. Oggi è un’ oasi  ricca di Acqua pura di risorgiva. Per 20 anni questo ter-

reno fu sconvolto, poi venne abbandonato, così ha avuto uno sviluppo naturale. Domenico ci ha 

spiegato che nelle cave sono stati ritrovati resti di palafitte del tempo Neolitico. Domenico ci ha detto 

anche che la cava si chiama Oasi Cornara, perché i padroni che hanno comprato il terreno di cogno-

me erano Cornaro. Ha spiegato che quella famiglia ha acquistato anche la villa Cornaro, costruita 

dall’architetto più famoso del mondo Andrea Palladio; la villa è stata fatta nel 1553-1554, cioè è sta-

ta costruita in soli 2 anni! Poi ci siamo incamminati verso la campagna e Domenico ci ha mostrato un 

albero, l’ontano, che arricchisce il bacino maggiore di ossigeno. Quindi  ci siamo inoltrati nella cam-

pagna della Cava e abbiamo sentito il cuculo che cantava , Domenico ci ha spiegato che questo è un 

uccello piccolino, di 30 cm, è un rapace parassita perché occupa il nidi di altri uccelli e scambia le 

uova con le sue, così in questo modo, l’uccello che è stato ingannato  si ritrova con un uccello di 

un'altra specie! Abbiamo osservato l’iris selvatico, che non si può raccogliere perché si sta estin-

guendo, il ciliegio selvatico e Domenico ci ha dato un rametto che abbiamo messo nei nostri sacchet-

ti di nylon, poi abbiamo osservato l’acacia , la quercia, il gelso,il sambuco,le cannucce palustri, la ro-

sa canina e il pioppo bianco. All’uscita abbiamo scorto dei germani reali dal collo verde,una libellula, 

che è indice di acqua pulita,il rigogolo e lo svasso maggiore. Domenico ci ha fatto osservare che il 

punto più basso del bacino finisce in via Spellatteria. Abbiamo letto un cartello con Le Regole di 

comportamento alla Cava:Non si fuma, Non si ci fa il bagno (acqua fredda), Non si accende il fuoco.  

Finalmente abbiamo fatto merenda, ci siamo 

incamminati ancora e abbiamo visto i fiori di 

camomilla, che abbiamo annusato. Questa gita 

è stata bellissima perché abbiamo potuto cono-

scere moltissime cose interessanti e nuove e 

noi, grazie a questa esperienza stupenda, ab-

biamo deciso che da grandi faremo i naturalisti 

e le botaniche. 

I bambini di classe 3^ 



SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

PROGETTO CIVILTA’ DELL’ACQUA – CL.4  

Quest’anno noi bambini della classe 4^ abbiamo 

aderito al Progetto “Civiltà dell’ Acqua” e così 

abbiamo potuto approfondire alcuni aspetti del 

Nostro Territorio sull’ Acqua di Risorgive.  

Lezioni molto interes-

santi  in classe con 

vari esperti e passeg-

giata naturalistica 

lungo il fiume Dese! 

Come conclusione abbiamo prodotto un 

quadro, che ha come protagonista una don-

na Acqua che cammina tra la nostra cam-

pagna trasformandosi in un fiume… e ab-

biamo partecipato al concorso e…siamo stati 

premiati!!!!! 

Sabato 21 maggio2016 ci siamo recati con 

la maestra Giulia a Salzano all’Oasi Lycaena 

per la premiazione e per ritirare un buono di 

150 euro per la nostra classe per l’acquisto 

di libri. 

E’ stato un bell’evento… c’erano tanti bambini delle altre scuole con i loro  genitori e 

maestre e tutti i lavori esposti che erano veramente molto belli ed interessanti. 



SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

L’ OSTETRICA A SCUOLA – CL. 5 

I ragazzi di 5° scoprono cosa succede all’interno del proprio corpo. 

Il 21 e il 28 Aprile 2016 l’ostetrica An-

namaria  Zoggia  ha tenuto due interes-

santi lezioni di educazione sessuale nel-

la classe 5^ della scuola Don Lorenzo 

Milani di Ronchi.    

Nel primo incontro ha spiegato agli a-

lunni che l’affettività sono molte emo-

zioni messe insieme e che alcuni articoli 

della Costituzione ricordano che tutte le 

persone devono essere trattate ugual-

mente anche se hanno religione, cultura 

e razza diversa.    

Ha parlato dei cambiamenti e dei carat-

teri secondari delle parti del corpo, cioè 

delle trasformazioni che avvengono in 

un ragazzo/a dai 9  ai 16 anni, in un 

periodo chiamato pubertà.  I cambia-

menti di un uomo sono: la peluria, 

l’altezza, il pomo d’Adamo, la voce, la 

muscolatura. Invece, nelle donne, cam-

bia: l’altezza, la peluria e la muscolatu-

ra.     

I ragazzi erano incuriositi e un po’ im-

barazzati, ma lei è stata chiara, profes-

sionale e, visto che aveva capito la loro 

timidezza, ha cercato di fare una lezio-

ne in modo coinvolgente, semplice e di-

vertente.        

Annamaria ha fatto conoscere inoltre a-

spetti di questo argomento rispetto la cul-

tura di altri Paesi, riportando anche espe-

rienze personali.    

Nel secondo incontro Annamaria ha rispo-

sto ai quesiti scritti dai ragazzi in modo 

segreto, costruendo una lezione basata 

sulle curiosità e sugli interessi degli alun-

ni.    

Ha trattato anche argomenti come la gra-

vidanza, la fecondazione e l’apparato ri-

produttivo di entrambi i sessi; utilizzando 

la LIM ha mostrato immagini specifiche, 

strappando qualche risata e qualche ros-

sore ai giovani ascoltatori.    

Questo progetto ha permesso agli alunni 

di crescere e di affrontare con serenità 

l’esperienza della delicata trasformazione 

del  proprio corpo.  

I ragazzi di classe 5^ 



Uffa, il vasetto di 

yogurt lo metto 

sulla plastica o 

no? 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

VILLA CORNARO – CL. 5 

Villa Cornaro tutta da scoprire. 

 Il 17 Maggio 2016 i ragazzi di classe 5° sono 

andati in visita al brolo della villa Cornaro, ac-

compagnati dal signor Domenico Cogo.    

Appena smontati dal pullman la guida ha spie-

gato agli alunni la storia della villa: anticamente 

essa apparteneva ai Cornaro, che erano dei 

conti veneziani. La villa è stata costruita 

dall’architetto Andrea Palladio nel 1552. Egli, ol-

tre a progettarla, seguiva i lavori in cantiere. 

Quest’oggi la struttura appartiene a Gable. 

Quando sono entrati nel Brolo, i ragazzi sono 

stati attirati da una natrice tassellata, nota più 

comunemente come biscia d’acqua. Successi-

vamente Domenico ha spiegato che per Piombi-

no passano molti fiumi di risorgiva come: il 

Draganziolo, lo Zero, il Marzenego, il Dese e il 

Sile.     

Continuando il percorso il signor Cogo ha mo-

strato ai ragazzi alcuni alberi ultracentenari: un 

frassino e dei bagolari. Sulle rive del canale di 

carico, che porta l’acqua alla peschiera,c’erano 

delle piante come il giunco,  usato un tempo per 

fare i cestini, la tifa e il salice, che viene usato 

ancora oggi per fare le scope e le sedie; gli a-

lunni hanno notato che l’erba era alta e Dome-

nico ha spiegato che serviva per non far franare 

gli argini che potrebbero così  intasare il fosso. 

Procedendo lungo la stradina di sassi, gli alunni  

si sono fermati sul nuovo ponte della Peschiera. 

Da lì hanno osservato la Peschiera, che sem-

brava un piccolo lago. 

Domenico ha detto che era lungo 180 m e largo 

30. 

All’interno c’erano diverse specie di pesci che 

all’epoca, quando era ora di pranzo,  venivano pe-

scati e cucinati, poi venivano assaggiati dal cuoco 

e se erano buoni finivano sulla tavola del conte. 

Poi, Domenico ha spiegato la struttura della villa, 

in stile Palladiano, era disposta su 4 piani: sotter-

ranei, piano terra, primo piano e la soffitta,  che 

veniva usata per seccare il grano mediante delle 

finestrelle. Le stanze erano di altezze diverse e si 

ricavavano delle piccole stanzette dove vivevano i 

servi. Accanto alla villa, al posto dell’attuale ma-

celleria, si trovava anche la residenza del fattore 

che coltivava il 90% dei terreni della villa. Sempre 

lì vicino c’era un grande frutteto con alberi di tutti 

i tipi ed era protetto da un muretto (ancora inte-

gro) perché spesso veniva visitato dai ladri. Infine 

i visitatori hanno fatto una deliziosa merenda e 

poi, un po’ dispiaciuti, sono ritornati a scuola.  

  La Classe 5^   

Villa Cornaro vista dal parco. 



SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

 CLASSE QUINTA 

Acqua e 12 colori 

un’ esperienza formidabile! 

Venerdì 27 aprile nella scuola don Loren-

zo Milani di  Ronchi è giunto un vero ar-

tista : Stefano de Grandis (lo  zio di 

M.D.G., un’ alunna di quinta). Egli ha 

spiegato alla classe la sua tecnica  artisti-

ca: gli  acquerelli!  Quando i ragazzi so-

no  entrati in aula hanno notato un ban-

co con sopra delle bellissime  calle bian-

che, dei tratto pen neri, gli acquerelli e dei 

pennelli. Quindi  Stefano,  con molta fa-

cilità  e abilità, ha   schizzato alla lava-

gna i fiori  da riprodurre , In seguito ha 

consegnato ad ognuno metà foglio 

A4,con una linea  in mezzo fatta  a ma-

tita. Gli alunni hanno quindi  provato a 

disegnare le calle con la stessa tecnica di 

Stefano,  ma purtroppo non avevano la 

stessa mano dell’ artista!  

Egli, passando tra i banchi, aiutava i ra-

gazzi più in difficoltà (cioè quelli che ave-

vano disegnato con proporzioni orribili!). 

Finito di tracciare i contorni del“quadro” 

con il tratto pen nero,  il pittore ha riunito i 

ragazzi per spiegare loro come si dovevano 

usare gli acquerelli. Colpiti dalla sua bra-

vura, essi  sono tornati al posto e hanno 

continuato l’attività. Ma, a lavoro ultima-

to, però , non sono stati per niente soddi-

sfatti del  risultato perché, avendo  applica-

to il pennarello nero prima di colorare, si 

sono accorti (con orrore!) che il disegno era 

tutto sbavato!  

La lezione era or-

mai finita, non 

prima però di aver 

ringraziato Ste-

fano, di aver scrit-

to il nome sul 

quadro e aver 

messo a posto i 

banchi ( che prima erano in semicerchio). 

Il giorno dopo hanno capito che quello era 

il regalo per la festa della mamma. Il ma-

rito della loro maestra aveva creato delle 

piccole stecche di legno da applicare sopra 

e sotto il disegno. Dietro c’era la dedica 

tratta da una canzone di Edoado Benna-

to “VIVA LA MAMMA!!!” 

Da questa esperienza, i ragazzi si sono 

resi conto che un lavoro,  anche se “brut-

to”, fatto da loro è un capolavoro! 

 I ragazzi di Classe 5^ 



SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

CLASSE QUINTA 

Non fumate e sarete donatori modello 
Avis manda un messaggio importante: aiutate le persone in 

difficoltà donando loro sangue. 

Il giorno 14 aprile, nella classe 5° di Ronchi, si è recata una signora di nome Isabella per parlare ai 

ragazzi dell’associazione Avis.  

L’esperta ha spiegato che la sigla Avis sta per: Associazione Volontari Italiani Sangue. Volontari Ita-

liani Sangue. Questa associazione è “nata” per la cura di alcune malattie che intaccano il sangue, in 

caso di incidenti o operazioni chirurgiche, sono necessari grandi quantità di sangue sano per potere 

salvare la vita di molte persone. Questa associazione si trova in Italia e in molti paesi del mondo e 

comprende molti donatori che offrono generosamente il loro sangue a persone che ne hanno biso-

gno. In Italia ci sono circa 930.000 donatori. Possono donare sangue persone che hanno più di 18 

anni (cioè maggiorenni), e meno di 65, perché più anni si ha, più il 

sangue inizia ad invecchiarsi. Possono donare sia maschi che femmine. 

La persona deve pesare  più di 50 kg. I maschi possono donare ogni 

90 giorni, invece, le donne ogni 6 mesi. In ogni prelievo non bisogna 

superare i 450 ml di estrazione sangue. Il donatore dona il suo sangue 

gratuitamente. Un donatore prima di una ogni singola donazione, deve 

fare una visita da un medico per vedere il proprio stato di salute. Si 

esegue una visita dove vengono controllate oltre all’emoglobina, anche 

la pressione arteriosa del sangue. 

Le persone che fumano, non possono donare, 

perché la sigaretta contiene molte “cose” che 

danneggiano il sangue. La sigaretta, infatti è 

formata dalla: 

- NICOTINA 

La nicotina aspirata raggiunge in 8-10 secondi il 

cervello, dove stimola la liberazione di dopami-

na e adrenalina che danno un effetto di stimo-

lazione ed euforia fisica e mentale. L'effetto 

eccitante di lieve euforia rappresenta un mec-

canismo di rinforzo motivazionale che spinge 

ad accendere un'altra sigaretta per mante-

nere costante il livello di nicotina nell'organi-

smo. 

- MONOSSIDO DI CARBONIO 

E' un gas asfissiante che deriva dalla combu-

stione incompleta del tabacco. In seguito all'a-

spirazione di monossido di carbonio il sangue è 

meno ossigenato, c'è quindi minor nutrimento 

per i tessuti, il che provoca: ingiallimento del-

la pelle, indebolimento dei capelli, invec-

chiamento precoce, ridotto rendimento 

muscolare.  

-  SOSTANZE IRRITANTI 

Causano accumulo di secrezioni nei bronchi, e 

questo favorisce il ristagno di agenti infettivi e 

sostanze irritanti e cancerogene. Sono respon-

sabili perciò di bronchite cronica, enfisema polmo-

nare, asma bronchiale e cancro polmonare. 

-SOSTANZE CANCEROGENE 

Il catrame generato dalla combustione della siga-

retta è composto a sua volta da centinaia di so-

stanze ad effetto cancerogeno sull'apparato respi-

ratorio, sul cavo orale, sulla gola, sulle corde vo-

cali e anche su organi di altri apparati quali quello 

digerente e urinario. Immediato effetto del catra-

me è il colore giallo dei denti, il gusto di ama-

ro in bocca e l'irritazione alle vie respiratorie. 

Inoltre un donatore non può drogarsi, ma deve 

essere in buona salute e quindi non avere proble-

mi o malattie. 

Questo lavoro è stato realizzato 

dalla classe 5° elementare di Ronchi. 



SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

SUPER VISITA AL MUSEO DI BORGORICCO- CL. 5 

Il giorno 23 Marzo 2016 i ragazzi della classe 

quinta di Ronchi sono andati in uscita al museo 

della Centuriazione romana di Borgoricco. 

Le insegnanti hanno organizzato questa gita per 

far imparare agli alunni come i Romani suddivi-

devano le terre conquistate. Quando sono arri-

vati, la guida li ha portati in una sala dove i gio-

vani, insieme ad altre classi, hanno visto un film 

che parlava delle centuriazioni, ossia 

l’organizzazione del territorio agricolo operata 

nell’ area in epoca romana, poi un PowerPoint di 

come erano nati i mosaici e dei vari tipi. 

La guida ha spiegato loro come erano formati i 

mosaici cioè con pietruzze tagliate, tessere di 

calcare decorate, ciottoli, quadretti in marmo, 

cocciopesto, opus tasselatum e opus sectile. In 

seguito ha detto agli alunni che al mosaico ve-

nivano aggiunti anche elementi in marmo, oni-

ce, smalto e argilla per creare un tappeto rico-

perto di immagini.Infine ha parlato di due ar-

gomenti cioè delle tessere che rappresentavano 

scene mitologiche, euforiche e dionisiache e di 

come le tecniche si incrementavano specializ-

zando le funzioni dei mosaicisti: 

Pictor imaginarius: decideva il disegno 

Tessellarius: eseguiva mosaici pavimentali 

Pictor parientarius: riproduceva il disegno sulla 

parete  

Musivarius: realizzava il mosaico sulla parete. Si 

distingueva in:  

Opus segmentatum: usato per pavimentazioni 

Opus tessellatum: cubetti di mosaico 

Opus vermiculatum: tessere piccole 

Opus sectile: ridotte lastre di pietra 

Poi la guida li ha portati a vedere le varie sale 

del museo: la Sala Verde, la Sala Arancione, la 

Sala Rossa e quella Blu. 

La prima sala che hanno visitato è stata quella 

Verde.  

Gli antichi Romani, dopo aver conquistato un 

territorio, lo suddividevano in tante porzioni 

chiamate Centurie. 

Il lato di ogni centuria misurava 710 metri ed 

era affidata agli ex veterani di guerra così pote-

vano proteggerla e coltivarla. 

Per realiz-

zare una 

centuria-

zione c’era 

bisogno di 

un agri-

mensore 

cioè il ge-

ometra 

dell’antichità che aveva il compito di misurare e 

suddividere il territorio con la groma, uno stru-

mento che era composto da un filo a piombo, un 

contrappeso, un braccio di sostegno e un’asta di 

supporto. In seguito ha mostrato la Sala Arancio-

ne (agricoltura e allevamento). I Romani alleva-

vano pecore, galline, buoi, pesci e mucche, colti-

vavano cereali, legumi, vigneti e mele. 

La penultima sala esplorata è stata quella Rossa 

(casa). I patrizi vivevano nelle “domus” case fatte 

in mattoni, il tetto costruito in tegole piatte e cop-

pi arrotondati in terracotta, delle ante fisse poste 

davanti ad essi. I plebei invece vivevano nelle “in-

sulae”, case fatte in legno e mattoni scadenti. 

L’ultima sala che hanno visitato è stata quella Blu 

(commercio, anfore, e monete). I Romani per e-

sercitare il commercio con altri popoli usavano 

delle anfore di terracotta e scrivevano il nome del 

contenuto che c’era dentro. Esse venivano messe 

nella stiva della nave e bloccate nella sabbia. 

Queste, se erano rotte, venivano usate per conte-

nere i bambini morti. 

Le monete invece iniziarono ad esistere nella se-

conda fase della Repubblica, cioè nel 753 a.C. 

Erano fatte in metallo e utilizzate nel commercio in 

alternativa al baratto. 

  La classe 5^ 



SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

LA CLASSE QUINTA IN VISITA ALLA SCUOLA SECONDARIA 

Il futuro della classe 5^ 

Il giorno 23-02-2016 la classe 5^ della scuola 

“Don Lorenzo Milani” di Ronchi, si è recata in 

visita alla scuola Secondaria “A. Gemelli” di 

Piombino Dese. 

I ragazzi erano emozionati all’idea di scoprire 

come sarebbe stata la loro futura scuola.  

Sono partiti dal plesso, esattamente alle 

10:02:59 secondi con la loro maestra di ma-

tematica. Il viaggio è durato circa 13 minuti e 

14 secondi. Quando sono arrivati, sono stati 

accolti da 2 professoresse, che li hanno ac-

compagnati in sala polivalente. Subito dopo la 

maestra E.P., ha diviso la classe in due parti. 

La prima è stata divisa poi in gruppi di 3 per-

sone e ha assistito a una lezione all’interno 

delle classi. La seconda ha visitato la scuola 

e i vari laboratori come quello di arte, di bota-

nica, di scienze, di musica, di tecnologia ed i 

vari atri.  La prof. che ha fatto  loro da guida, 

ha parlato molto della raccolta differenziata e 

soprattutto dell’importanza del sapersi com-

portare educatamente con i compagni e con 

le insegnanti (anche con chi è poco simpati-

co). Terminata la prima ora di visita, hanno 

conosciuto una nuova professoressa e i ra-

gazzini si sono riuniti nuovamente in sala po-

livalente, si sono seduti sulle sedie e le hanno 

fatto delle domande relative all’ organizzazio-

ne della scuola, agli studenti ed ai professori.   

La prof., nel rispondere, è stata molto chiara e 

la 5° ha capito com’ è la vita alla scuola secon-

daria! Successivamente, quelli andati a visitare 

la scuola si sono recati ad assistere alla lezione 

in una classe, gli alti invece sono andati a vede-

re la scuola e le varie aule… 

Arrivate le 11:00 è suonata la campanella della 

ricreazione, così i ragazzi di tutte le classi sono 

usciti dalla scuola e si sono riversati nei vari cor-

tili per far merenda e chiacchierare tra di loro.La 

ricreazione è durata circa tra i 10 e i 15 minuti. 

Terminata la pausa, i ragazzi della 5° con posi-

tività hanno salutato e ringraziato gli insegnanti. 

Con la loro maestra sono ritornati nella loro cara 

scuola e insieme alla maestra V.B., di Italiano, 

hanno scritto un testo sulle loro impressioni, 

emozioni e come si aspettano di essere accolti il 

prossimo anno. 

La classe 5^ 



SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

 W IL CIRCO SENZA ANIMALI – CL.5 

LAV un’associazione senza confini…di bene 

Giovedì 16 marzo 2016, si è tenuta nella classe 5^ di  Ronchi 

una lezione con Alessandra Ceciliato,  esperta della LAV.  La 

LAV è un’associazione  il cui nome sta per Lega Antivivisezio-

ne e la sua bandiera raffigura un porcellino d’india, che è 

l’animale più sacrificato nei laboratori. 

La LAV aiuta animali che vengono usati per la caccia di frodo 

con lacci, archetti e reti, trappole che purtroppo riempiono 

ancora i nostri boschi e alimentano un mercato clandestino di 

richiami vivi, ovvero animali prigionieri costretti a fare da esca con il loro canto, messo in atto da 

vili cacciatori che si definiscono amanti della natura, mentre invece praticano un’attività eticamente 

inaccettabile, che impoverisce il nostro ecosistema e la biodiversità.  Si occupa  anche dei cavalli, 

animali estremamente  sensibili ed intelligenti, che in natura vivono in branco e si spostano su grandi 

distanze e vengono utilizzati in scommesse clandestine, sottoposti a fatiche insostenibili per otte-

nere migliori performance nelle gare. Alessandra ha detto che da anni la LAV si batte per restituire 

la libertà a questi timidi animali che amano una vita senza redini e briglie. È per questo che è stata 

depositata un’istanza in Parlamento per far riconoscere gli animali d’affezione, destinati alla compa-

gnia e quindi non macellabili. Oltre a denunciare le illegalità, fare informazione  per promuovere un 

corretto rapporto uomo-cavalli e recuperare  gli animali in difficoltà, la LAV chiede  allo Stato di 

impegnarsi a realizzare pensionati pubblici per l’accoglienza di quelli  anziani o malati. Anche gli e-

sperimenti sugli animali sono da condannare  perché possono causare malattie alle bestie e alla loro 

pelle.  A sentire queste cose, agli alunni è venuta la pelle d’oca, è difficile infatti accettare che degli 

animali indifesi vengano maltrattati  e umiliati, invece di permettere loro di correre e divertirsi nel 

proprio habitat naturale con i loro simili. Terminata questa parte di lezione, l’esperta ha proposto ai 

ragazzi quattro cartelloni, in ognuno c’era l’immagine di un animale.  Nel primo  c’era uno scimpanzé, 

nel secondo un delfino, nel terzo un elefante e nel quarto una tigre, questi infatti  sono animali da 

circo e sono i più maltrattati. Così Alessandra ha spiegato che una scimmia ha il 98% del cervello di 

un uomo, ama spostarsi sugli  alberi ed ha sia gambe che braccia. 
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 W IL CIRCO SENZA ANIMALI – CL.5 

LAV un’associazione senza confini…di bene 

 Il delfino invece, può vivere fino a 40 anni, la sua casa è il mare caldo e tropicale, è un mammifero, 

è intelligente e comunica con i suoi simili con  gorgheggi; la tigre ha strisce per mimetizzarsi, non è 

crudele ma  uccide solo per procurarsi il cibo, è solitaria ed è un felino che adora  l’acqua. Infine 

l’elefante aiuta il branco, guidato dall’elefantessa più anziana, quando i piccoli hanno paura si rifugia-

no tra le zampe della mamma. Successivamente Alessandra ha spiegato che nei circhi, negli zoo e nei 

delfinari, gli animali hanno condizioni di vita estrema. Non è né educativo  né divertente vederli 

sfruttati, costretti ad esibirsi negli show e quindi costretti ad addestramenti estenuanti, a violenze 

e privazioni.  Per fortuna,  in alcuni stati d’Europa e nel mondo le esposizioni e gli spettacoli con gli 

animali sono vietati , purtroppo  in Italia  queste attività sono ancora consentite. La LAV lavora per 

sostenere la liberazione degli animali detenuti in queste strutture e anche per programmare un pia-

no di dismissione di queste carceri e la progressiva sistemazione degli animali in centri di recupero, 

in Italia e all’estero. Ma non sono solo gli animali da circo ad essere maltrattati, ma anche quelli do-

mestici come conigli, abituati a viver in gruppo, che amano saltare e scavare tane per nascondersi e 

allevare i loro piccoli. Ora invece sono costretti a stare in 

gabbie ristrettissime, dove possono appena muoversi, non 

per un giorno, una settimana o un mese: per tutta la loro 

pur breve vita!  In entrambi gli appuntamenti l’approccio è 

stato ludico e coinvolgente, con discussione critica, giochi 

di simulazione e finzione teatrale e con la produzione di 

cartelloni colorati e vivacissimi!      

A conclusione delle attività , agli alunni sono stati conse-

gnati un simpatico cartellino personalizzato, la brochure 

tematica LAV  e un numero della rivista della LAV “Piccole 

Impronte” dall’Associazione LAV. 

I ragazzi di classe 5^ 
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CLASSE QUINTA 

Geometria in forme. Lezioni di anatomia. 

Alla fine  del percorso di geometria 

gli alunni si sono divertiti con il 

computer a realizzare semplici 

composizioni utilizzando  le figure 

piane studiate.    

Quest'anno con la classe 5, per 

quanto riguarda il programma di 

scienze sul corpo umano, abbiamo 

fatto esperienza dal vero, come gli 

studenti di medicina: sezionando, 

toccando ed osservando organi ve-

ri (di animali)........l'esperienza si è 

rivelata subito molto accattivante 

ed interessante....chissà se fra noi 

ci sarà un futuro medico!!! 
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PREPARATIVI ESPLOSIVI 

Nuovo spettacolo canoro per la scuola di Ronchi 

I ragazzi della scuola Don Lorenzo Milani si stanno preparando per uno spettacolo musicale che si 

terrà il 7 Giugno, nella Tensostruttura dell’oratorio di Piombino, alle ore 20:00;  quest’anno le canzo-

ni cantate parleranno dell’Amicizia. 

Questo coro “tuonante” ripassa le canzoni ogni giorno, cantando con passione, chi più e chi meno. I 

cantanti verranno accompagnati durante l’esecuzione anche da un coro di genitori. I pezzi presentati 

saranno una quindicina: la prima canzone sarà “Aggiungi un posto a tavola” e successivamente ci sa-

rà la più grintosa “Amici per la pelle”.  A continuare il repertorio ci penserà “L’ amico è”, accompa-

gnato da “Per un amico”, per poi far posto a “Per un amico in più”. Per calmare un po’ atmosfera ci 

sarà “Le impronte del cuore “. In seguito, per far 

riposare i ragazzi e ispirarli nel loro percorso di 

crescita, i genitori canteranno  “Crescerai” , gli 

alunni li accompagneranno con i gesti del lin-

guaggio Lis, che ne spiega il ritornello. Per ri-

prendere il discorso dell’amicizia canteranno “Ciao 

amico, ciao, ciao”, per poi passare a “Si può dare 

di più”. Successivamente si canterà l’unico brano 

in inglese “Imagine” ,seguita dalla mitica “Un a-

mico è così” di Laura Pausini. 

A proseguire il progetto musicale ci penserà  “I 

bambini fanno oh” , insieme a “Goccia dopo goccia”. A finire lo spettacolo musicale sarà la fantastica 

canzone “Io ci sarò”di  Max Pezzali degli 883. Allo spettacolo saranno  invitati i famigliari, compresi i 

nonni. La manifestazione durerà circa un’oretta, 60 minuti di musica meravigliosa, ma con un mes-

saggio molto importante: L’AMICIZIA. 

IL coro è diretto dalla maestra Antonella, che controlla e aiuta i ragazzi , correggendoli dove sbaglia-

no, cercando di migliorare i baby- cantanti e rendere così  il coro perfetto! Sfortunatamente 

quest‘anno non sarà come l’anno scorso, quando ad accompagnare la voce dei ragazzi c’era la mitica  

banda di Piombino Dese! Il coro comunque canterà come dei veri professionisti, ipnotizzando il pub-

blico! 

Per i ragazzi di quinta questo sarà l’ultimo spettacolo , ecco perché ce la stanno mettendo tutta, vo-

gliono infatti lasciare ai compagni delle altre classi, alle maestre, che da cinque anni li conoscono  e a 

loro stessi un ricordo enorme, che spieghi quanto si sono impegnati; insomma, essi saranno capaci 

di trainare il coro verso la gloria! 

La classe 5 
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PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Adotta un albero II edizione 

Anche quest’anno la Proloco di Piombino ha proposto il Progetto di educazione ambientale “ 

Adotta un albero – Bosco diffuso”. Gli obiettivi possono riassumersi nei seguenti punti:  

- sensibilizzare i giovani in età scolare al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione del pa-

trimonio naturalistico;  

- contrastare la perdita della bio-diversità conseguente sia all’uso nel territorio, di piante 

non autoctone sia alla continua scomparsa di specie arboree;  

- promuovere l’uso sostenibile del territorio mediante la piantumazione di specie autoctone 

La scuola di Torreselle ha accolto con entu-

siasmo la proposta della Proloco e le inse-

gnanti si sono attivate affinchè ad ogni 

bambino del Plesso venisse consegnato “un 

albero” ( specie autoctona). A tutti gli a-

lunni del Plesso è stato consegnato un fa-

scicolo, con la scheda dell’albero affidato,  nel quale è stato registrato il luogo di piantuma-

zione e si monitoreranno la cura e la crescita della pianta, sia attraverso una breve relazio-

ne, sia mediante rilievo fotografico.   

Ad ogni classe, inoltre, è stato consegnato un 

albero che è stato piantato in un punto preci-

so del giardino della scuola.  

I responsabili della proloco, inoltre, hanno 

consegnato alla scuola una mappa dove sono 

localizzati tutti gli alberi piantumati lo scorso 

anno. 

La giornata si è svolta in un clima di festa. 
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FESTA DELL’ORTO 2016 

Anche quest’anno si è realizzata la 

tradizionale festa dell’orto, un’ occa-

sione per i bambini di  trascorrere 

una mattina a scuola con i genitori e  

i nonni. Durante la prima parte della 

mattinata i bambini hanno parteci-

pato a giochi con l’acqua, hanno de-

corato le aiuole della scuola  e han-

no seminato nell’orto. 

Dopo un ricco buffet consumato nel 

giardino della scuola gli alunni han-

no potuto partecipare alla lotteria di 

plesso. I numerosi ricchi premi sono 

stati confezionati di alcune disponi-

bilissime mamme che hanno utiliz-

zato, oltre ai prodotti dell’orto, 

gadget di vario genere, offerti da 

generosi genitori.  

La riuscitissima festa è stata 

un’opportunità per lo scambio dei 

saluti di fine anno prima della pausa 

estiva.
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PROGETTO ORTO E FRUTTA NELLE SCUOLE 

Il progetto “Frutta e verdura nelle scuole” 

proposto dal Ministero delle Politiche Agri-

cole Alimentari e Forestali si è integrato 

perfettamente al progetto orto attivo nel 

plesso di Torreselle dal 2010. Obiettivo pri-

mario è di educare le giovani generazioni alle 

corrette abitudini alimentari, attraverso la 

promozione del consumo di frutta e verdura. 

L’orto è : 

- conoscere il mondo reale e naturale; 

- sviluppare atteggiamenti e comporta-

menti di rispetto, apprezzamento, valo-

rizzazione dell’ambiente; 

- socializzare esperienze!!! 

I NOSTRI PRODOTTI 

I NOSTRI  PREZIOSI COLLABORATORI 
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ATTIVITA’ SPORTIVE 

Molte le attività di avviamento all’attività sportiva svolte  quest’anno nella 

scuola di Torreselle. 

Tali percorsi formativi risultano essere coerenti con le esigenze scolastiche e 

pongono al centro la figura dei ragazzi, dei loro bisogni, delle loro richieste e 

delle loro necessità. 

KARATE 
CLASSI  PRIMA 

SECONDE  

QUARTE E  

QUINTA 

TENNIS 
CLASSI QUARTE 

qUINTA 

VOLLEY

CLASSI TERZA 

QUARTE 

QUINTA

PSICOMOTRICITA’ 

CLASSI PRIMA E SECONDE 
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PROGETTO CA.RI.PA.RO.

La nostra scuola quest’anno ha vinto un progetto 

per ognuna delle 7 classi. 

Classi prima e terza: l’albero dei libri 

Classi seconde  e quinta: Vedo, tocco… imparo 

Classi quarte: scoprimondo 

Attraverso la lettura animata della storia 

“L’Albero dei Libri” i bambini sono stati accom-

pagnati a ricercare e sperimentare nuovi ap-

procci di lettura, comprensione, redazione e 

analisi di un testo. Gli alunni sono stati   stimo-

lati a elaborare il racconto, nella comprensione 

di un bene comune. Hanno inventato una storia 

e costruito un libro e l’albero che lo dovrà con-

servare. L’attività è  stata strutturata per sti-

molare la socializzazione, la fantasia, l’ascolto, 

la condivisione, promuovendo anche l’autostima 

dei singoli alunni. 

E’ stato allestito un laboratorio scientifico in 

aula per affrontare gli argomenti scientifici 

in modo interattivo. Conoscenze acquisite:  

conoscenza del metodo scientifico, capacità 

di realizzare e costruire esperimenti con ma-

teriale facile da reperire, anche successiva-

mente alla lezione. 

Attraverso foto, video e immagini colorate e 

divertenti i bambini hanno potuto scoprire gli 

usi e i costumi dei paesi in cui Fratelli Dimenti-

cati opera e conoscere le condizioni di vita dei 

loro coetanei meno fortunati, in particolare dei 

bambini costretti a lavorare. Sono stati inoltre 

sensibilizzati sull’importanza di evitare gli 

sprechi e consumare in modo equo.
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CLASSE TERZA 

LABORATORI CREATIVI: i graffiti 

Dalla scoperta di un nuovo linguaggio espressivo, I GRAF-

FITI, alla sperimentazione collettiva. 

Le insegnanti di storia e di arte hanno voluto sensibiliz-

zare i ragazzi di classe terza all’arte visiva attraverso i 

graffiti, un linguaggio di segni con cui sperimentare col-

lettivamente attività espressive molto coinvolgenti. 

L’attività interdisciplinare ha fatto sì che il contatto con 

l’arte promuova la conoscenza storica stimolando la cu-

riosità dei ragazzi. 

CREIAMO CON LA FRUTTA 

Artisti si nasce!... e quando a creare sono i bambini l’arte si mani-

festa anche nelle piccole cose. La frutta, alimento importante per 

la crescita, si valorizza e si apprezza anche giocando. 

Dal raccolto alla degustazione, gli alunni vengono motivati ad ap-

prezzare “creando” prima e”gustando” dopo. 

Facce buffe, palme tropicale, clown…e 

tanta origininalità.  
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EDUCAZIONE STRADALE – CLASSI QUARTE

Con il “Percorso didattico” di educazione 

stradale, svolto dalle insegnanti  per i  bam-

bini delle classe quarte della scuola primaria 

di Torreselle, si sono trattate alcune norme 

essenziali del codice della strada, si è cerca-

to di fornire gli strumenti necessari volti al 

rispetto delle regole e alla cultura della si-

curezza. 

Si sono trattati i temi della segnaletica 

stradale:  

- La segnaletica stradale  

- La segnaletica luminosa  

- La segnaletica orizzontale 

- Segnali di pericolo e di precedenza  

- Segnali di indicazione  

- La segnaletica manuale  

- La segnaletica 

verticale  

- Segnali di divieto 

e di obbligo 

E  del velocipede: 

- La bicicletta  

- Dispositivi di illuminazione 

- Dispositivi acustici e di sicurezza  

- Accessori utili e consigliati  

- Come si fa a svoltare a sinistra?  

- Cosa posso trasportare in bici?  

- Da che parte si circola nella strada? 

- Cosa non devo fare in bicicletta?  

- Come mi comporto in bicicletta?  

- Come si fa a svoltare a destra?  

- Sono sempre prudente in bicicletta! 

Gli alunni hanno prodotto un fascicolo persona-

le sul percorso effettuato.  

Entusiasmante è stata la prova su pista svolta 

a Loreggia. 
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CLASSE QUINTA 

LEZIONE DI SCIENZE ALTERNATIVA 

OBIETTIVI:  

- Trasmettere contenuti scientifici attraverso un approccio pratico e interattivo. 

-  Imparare ad apprendere nozioni partendo dall’osservazione diretta. 

- Favorire l’approccio pedagogico: osservare, domandarsi, formulare ipotesi, sperimentare, 

discutere i risultati. 

      IL CUORE      LE OSSA 

LABORATORI CREATIVI: CRETA e mosaici 

Attraverso il 

contatto fisico e 

la manipolazione 

della creta e  la 

tecnica del mo-

saico si aiutano 

gli alunni  a scoprire e  a mettere in gioco capacità ma-

nuali individuali, conoscenze e creatività. Attraverso il 

fare si comunica qualcosa di se’ agli altri, si  rinforza la 

fiducia nelle proprie possibilità, si superano blocchi e-

spressivi e comunicativi.  
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