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 A Ronchi… 

Nei giorni 15 e 16 febbraio, tutte le classi  sono 

state impegnate in svariate attivita’ relative allo 

sport: visione di film alla lim, giochi e piccoli tornei, 

attivita’ ludiche con esperti (anche al palazzetto 

dello sport per le classi prima, seconda e terza), 

letture e testi, rappresentazioni grafiche e 

produzione di cartelloni. 

 

“A noi bambini sono piaciute molto perché abbiamo  

potuto vivere la scuola in modo diverso, fare 

esperienze nuove, conoscere campioni sportivi, 

riflettere sull’importanza dello sport, che non 

permette solo di fare movimento ma anche di 

affrontare e vincere delle sfide, raggiungere dei 

traguardi, condividere gioie e sconfitte, rispettare 

regole  e privazioni.”        E allora:  

 

 
 

Il racconto di due alunne di Ronchi 

Giovedì 15 e venerdì 16 febbraio 2018 si è svolta, 

come ogni anno, la settimana dedicata allo sport, 

finalizzata a riflettere sull’importanza dell’attività 

sportiva e sul suo valore educativo.  

Essa ha coinvolto, durante l’orario scolastico, tutte 

le scuole dell’Istituto Comprensivo di Piombino 

Dese. 

 

 



 

 

 

 



          

 

In particolare, nel Plesso di Ronchi,     nella giornata 

di giovedì, per la classe V le maestre hanno 

programmato la visione alla Lim di un film ispirato alla 

vita di Pietro Mennea, grande atleta olimpico:” La 

freccia del Sud”. La trama racconta le imprese 

agonistiche di quest’uomo eccezionale, gli ostacoli 

incontrati e superati durante la sua vita. Pietro è stato 

interpretato dall’attore Michele Riondino. Il film è 

stato molto apprezzato e il giudizio dei ragazzi è stato 

positivo. Conclusa questa attività, dopo l’intervallo 

abbiamo incontrato Alberto, l’esperto che ci ha 

guidato per una lezione di Padel, uno sport simile al 

tennis; infatti si usano una racchetta e una palla che 

si deve mandare nel campo avversario. 

Successivamente, dalle 12.00 alle 13.00 si è svolto 

all’aperto un torneo di Palla Capitano, gioco a 

squadre che spesso pratichiamo durante l’ora di 

educazione fisica e che appassiona molti di noi.                                        

Il giorno dopo, appena arrivati a scuola, si è concluso 

il torneo ed è stata decretata la squadra vincitrice. 

In seguito, alle 9.20 abbiamo visto il film intitolato 

“Moondance Alexander”, interpretato dall’attrice Kay 

Panabaker, che racconta la storia di una ragazza 

adolescente con un legame speciale con un cavallo. 

Anche questo film è stato giudicato interessante ed 

educativo.  Alle ore 11.15 ci ha fatto visita Enrico 

Rossetto, campione italiano di pattinaggio di 

velocità su ruote, che ha vinto il bronzo al 

campionato mondiale di pattinaggio di corsa 

disputato in Cina. Lo accompagnava il presidente 

dell’associazione Azzurra Pattinaggio Corsa di 

Trebaseleghe. 



 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ atleta ci ha mostrato i suoi pattini e le medaglie 

vinte e ha proiettato alla Lim alcuni brevi filmati delle 

sue gare più importanti e tra queste, anche quella dei 

mondiali. Questo incontro è piaciuto molto ai ragazzi, 

che erano molto incuriositi. All’ultima ora è stata 

organizzata un’esibizione di hip hop e di break dance 

svolta da alcuni bambini della scuola.  Questa 

dimostrazione è stata coinvolgente ed ha 

entusiasmato ragazzi e … insegnanti !  In 

conclusione, le giornate dello sport sono state per 

tutti molto costruttive ed istruttive,   inoltre ci hanno 

fatto divertire un mondo! 

Laura e  Lisa, classe 5°  

 

Nel frattempo, a Piombino Dese…. 

Le giornate dello Sport iniziavano nell’atrio della 

scuola dove tutti, bambini e insegnanti, erano alle 

prese con la Baby dance! Le insegnanti hanno 

predisposto in salone la lim mobile con alcuni balli di 

gruppo semplici, per i più piccoli, e più difficili, per i 

più grandi. 

Le lezioni, poi, proseguivano all’interno delle classi. 

Qualcuno è uscito in giardino, sfidando il freddo di 

febbraio, per giocare come facevano i nostri nonni; 

qualcuno è rimasto dentro al calduccio della palestra 

con gli esperti di karate e di hip hop.  

Durante le tre giornate dello sport, nelle varie classi 

si sono svolte molte attività per esplorare i diversi 

aspetti dello sport. Anche nel plesso di Piombino 

Dese sono stati proiettati alcuni film riguardanti lo 

sport, campioni e le Olimpiadi e commentati 

all’interno delle proprie classi 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, a Torreselle… 

Il plesso di Torreselle ha accolto per le tre giornate 

dello sport i bambini con un bellissimo striscione 

appeso all’ingresso con lo slogan “SporTIAMoci a 

colori”. 

Gli alunni delle diverse classi hanno svolto attività 

quali volley, padel, psicomotricità...Nello specifico 

durante la mattinata del Sabato ex alunni della scuola 

primaria di Torreselle, militanti nella squadra di 

basket di Piombino in serie D, hanno coinvolto i 

piccoli atleti in una sfida all’“ultimo cesto”!. 

Non sono mancati tornei di palla avvelenata, visione 

di films sulla vita di alcuni campioni. Molto successo 

ha riscosso il film Pelè per il quale gli alunni di classe 

quinta hanno svolto un approfondimento attraverso lo 

studio della sua bibliografia. 

I più piccoli invece si sono cimentati nella soluzione 

di cruciverba, creati dalle insegnanti, sui protagonisti 

di film adatti alla loro età. 

Durante la settimana  gli alunni hanno quindi avuto 

modo di approfondire l’attività conoscendo nuove 

discipline, sperimentando in prima persona pratiche 

sportive e vivendo il valore educativo dello sport. 
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Piccoli artisti al lavoro 

 

 

Il dipinto finito 

 

Il giorno 14 marzo 2018 nella scuola primaria “A. 

Stiffoni” di Piombino Dese è stato inaugurato 

nell’aula di sostegno il dipinto “Il giorno e la notte”, 

precedentemente ideato, progettato e realizzato. 

Con questo dipinto si è voluto rappresentare il 

passaggio dal giorno alla notte e i seguenti paesaggi 

naturali: la montagna, il vulcano e la collina. Inoltre 

al vulcano, e al suo periodo storico, si collegano i 

due simpatici dinosauri che rallegrano l’opera.  

Ogni classe è stata invitata a osservare e a 

commentare, insieme agli “artisti”, il dipinto e un 

video rappresentante i lavori dello stesso. Il 

presentatore speciale dell’evento è stato un 

bambino di terza che ha dimostrato capacità 

comunicative e relazionali di inestimabile valore, 

oltre ad aver estrinsecato, durante la realizzazione 

del dipinto, molte abilità artistico-manuali. Il tutto 

incorniciato da un momento “delizioso” durante il 

quale è stato offerto ai bambini un dolcetto.  

Divertimento, meraviglia e inclusione sono state le 

parole chiave di questa esperienza. Questo progetto 

artistico ha incanalato le energie di molti bambini del 

plesso Stiffoni e ha dato vita a momenti 

entusiasmanti valorizzati durante l’inaugurazione da 

tutti i colleghi e  i bambini della scuola. 

 

Un esperienza didattica inclusiva e di valore! 

 

Le insegnanti di sostegno di Piombino Dese 
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Con gli alunni delle classi II A 

e II B del plesso di Piombino 

Dese abbiamo realizzato una 

città tridimensionale con 

materiale riciclato, per 

consolidare gli argomenti 

affrontati durante l’anno 

scolastico in geografia: 

percorsi, elementi fissi e 

mobili, spazi pubblici e 

privati.  

Gli alunni nello svolgere 

questa attività hanno lavorato 

in piccoli gruppi, mostrando 

interesse e creatività e nel 

contempo arricchendo le 

proprie competenze. 

 

Classi 2 A-B di Piombino Dese 
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Gli alunni delle classi quarte della scuola primaria 

di Piombino Dese quest’anno hanno iniziato una 

corrispondenza epistolare con degli alunni della 

“Abercrombie Primary School” di Chesterfield.  

Nel mese di Aprile gli alunni hanno ricevuto le 

prime lettere dei bambini inglesi, in cui c’erano le 

loro foto, la loro presentazione e la descrizione 

di Chesterfield, la città in cui vivono. Le classi 

quarte fin da subito hanno mostrato tanto 

entusiasmo per l’iniziativa e sono stati molto coinvolti e curiosi di conoscere 

tante cose sui nuovi amici di penna. In maggio hanno inviato le lettere di 

risposta in cui si sono presentati e hanno dato alcune informazioni sul nostro 

paese, inviando anche molte foto.  

Speriamo di continuare questa corrispondenza 

nel tempo perché essa, oltre a dare agli alunni 

l’opportunità di utilizzare le conoscenze 

apprese in contesti pratici, favorisce l’apertura 

a nuovi modelli culturali, promuovendo una maggiore sensibilità al 

multiculturalismo.  
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In classe quinta A è stato 

realizzato un progetto di 

robotica educativa di 

costruzione di una “mano 

robotica”, mostrandone il 

funzionamento meccanico. I 

ragazzi hanno costruito con 

l’aiuto delle insegnanti, una 

mano artificiale con cartoncino, 

cannucce e fili. 

In medicina le protesi 

restituiscono mobilità o tatto a 

chi ha perso un arto a causa di 

malattie o incidenti. Nelle 

catene di montaggio i robot 

facilitano lo svolgimento di 

numerose attività ripetitive o 

faticose. In chirurgia 

l’automazione permette lo 

svolgimento di operazioni 

accurate e precise 

(automazione, tecnologia e 

medicina). 

 

 

                                 
La mano robotica 

 

     

 

Il cartellone con le mano robotiche costruite dagli alunni della 

classe 5A di Piombino Dese 
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E’ consuetudine, nella scuola Primaria Don Milani, effettuare ogni anno scolastico una 

gita di Plesso. Quest’ anno la destinazione è stata Combai, in occasione della Festa dei 

Marroni. 

  

 

 

 

 

 

 

Lunedi’ 30 ottobre 2017 tutti i bambini di Ronchi e le loro insegnanti , in una splendida 

giornata di sole, si sono diretti verso la ridente cittadina del comune di Miane, 

addobbata a festa per la famosa manifestazione 

autunnale. Le classi, una volta giunte a destinazione, 

hanno incontrato la propria guida e svolto percorsi 

differenti tra misteriosi sentieri e suggestivi boschi di 

castagni. Particolarmente entusiasmante è stata la 

raccolta delle castagne: chi ne avrà raccolte di più? Tutti si 

sono dati un gran daffare!                                                                                                                     

Alla fine c’è stato il ritrovo, in una grande sala predisposta, per una gustosa 

degustazione delle caldarroste!! 
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Wow! Che 

bello… 

Ma quante 

castagne!! 



 
 

 



 

 

In occasione della  Giornata della Memoria è stata letta in classe la poesia                                 “ 

LA FARFALLA “ di Pavel Friedman,  un ragazzo deportato a Terezin, in un ghetto ebraico   

della Repubblica Ceca e poi morto nel campo di sterminio di Auschwitz. 

 

Ecco alcune  riflessioni dei bambini: 

“La farfalla è una poesia di Pavel, uno dei tanti bambini rinchiusi nel ghetto, dove ha 

trovato la morte. Il ricordo della farfalla è la libertà che non ha avuto”. 

“Quando la maestra ci ha letto la poesia, la prima sensazione che ho avuto è stata la 

tristezza”. 

“Il bambino è triste perchè vorrebbe andare con quella farfalla splendente, appoggiarsi 

sui fiori colorati e respirare il loro profumo, ma non lo può fare perché è prigioniero nel 

ghetto. Non è giusto!!! I bambini devono essere liberi di volare come le farfalle.” 

 

 



 

 

 

 

 



“Il ragazzo pensava alla libertà… La farfalla gialla è per lui un pensiero felice. Nel ghetto 

non si sta affatto bene…si soffre la fame e il freddo….lui pensava con nostalgia alla sua 

famiglia…” 

“Quel bambino era prezioso e aveva il diritto di vivere libero, tutti i bimbi sono uguali e 

hanno il diritto di vedere le farfalle.” 

“La farfalla aveva la ali di un giallo così intenso… come una lacrima di sole… volava in 

alto leggera per baciare il suo ultimo mondo …per  la farfalla sarà l’ultima settimana nel 

ghetto”. 

“Le farfalle volano nei posti belli e colorati e per questo nel ghetto non si vedono proprio, 

perchè è un luogo dove di bello non c’è proprio niente e dove nessuno dovrebbe vivere.” 

“Questa farfalla che vola in cielo, di un giallo intenso, per Pavel è un simbolo di libertà 

che lui non ha. Ed è anche un simbolo di speranza in un luogo grigio e pieno di dolore”. 

 

Poi  i bambini hanno disegnato un giardino bellissimo per Pavel, pieno di fiori e di 

farfalle: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine , con l’aiuto della maestra, hanno  realizzato delle belle farfalle di cartoncino giallo 

 con la tecnica degli origami, da attaccare sul cartellone e da portare a casa,  

come ricordo di questa giornata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe seconda della scuola primaria di Ronchi 
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La parola poesia, dal greco “poietas”, 

significa creare con l’immaginazione 

per esprimere sentimenti, emozioni, 

idee, stati d’animo… 

La poesia è, per i bambini, uno 

strumento utile per esprimere con le 

parole pensieri ed emozioni forti che 

sono dentro di loro senza seguire le 

regole del linguaggio di tutti i giorni. 

Infatti con la scrittura poetica si impara 

a giocare con le parole, a dire cose 

anche intime, in forma creativa. 

Il laboratorio di poesia è stato svolto dagli alunni 

di classe 5° nei mesi di Marzo e d Aprile. Gli 

alunni individualmente e in gruppo hanno creato 

filastrocche e poesie con rime baciate e non, 

toccando vari temi: dalle stagioni agli animali, 

dall’amicizia alla presentazione di se stessi… 

Il laboratorio è stato inclusivo e tutti si sono 

divertiti ad inventare semplici poesie, 

accostando parole senza aver timore di usarle in 

modo sbagliato, perché nella poesia il linguaggio 

è creatività e tutto è possibile. 

Bella e intensa è stata la collaborazione di tutti, 

nel lavoro di gruppo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al computer, con Word, gli alunni hanno ricopiato i 

propri testi che poi sono stati arricchiti con disegni ed 

illustrazioni. 

 

Alla fine è stato realizzato un fascicolo con la raccolta di 

tutte le poesie, di tutti gli alunni. 

Il fascicolo sarà regalato ad ogni mamma, in occasione 

della sua festa. 



 

 

Classe 5 Scuola Primaria di Ronchi 
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Tra bambini ed animali si stabilisce, spesso, un rapporto  empatico, fatto di  tenerezza e di 

comprensione. Spesso questo legame continua anche nell’ età adulta; altre, purtroppo, si perde 

nel corso della vita.   

E’ proprio  per rinsaldare il rapporto tra “cuccioli” umani 

ed animali, per instaurare corrette regole per una 

convivenza serena ed imparare a comprendere il 

linguaggio dei nostri amici pelosi che il 7 Marzo u.s. le 

classi seconda e quinta di Levada- Torreselle  hanno 

incontrato, per circa due ore ciascuna, Orietta Poletti, 

responsabile della sede Lav di Padova.  

 

 

E’ la seconda volta che l’associazione affronta con gli alunni delle due classi un tema legato al 

benessere animale.  Quest’anno l’argomento aveva come titolo “W il circo senza animali!” 

La Lav ( Lega  antivivisezione nazionale) è un ente senza fini di lucro, nato oltre 40 anni fa, che 

oggi conta circa diecimila volontari . Opera su una trentina di sedi sparse in tutta Italia, 

combattendo la vivisezione, la caccia, la pesca, l’abbandono, i maltrattamenti ed i combattimenti 

animali. 

 

 

                                         

 

 

 



 

Orietta, dopo una breve presentazione dell’associazione e delle sue finalità, ha visionato con i 

bambini una serie di “slide”, volte a mostrare le condizioni precarie in cui molti animali  vivono nei 

circhi, negli zoo, nei delfinari e nei bioparchi, per giungere alla consapevolezza che ogni essere 

vivente necessita del proprio habitat e della libertà per condurre una vita serena. 

 Al termine dell’incontro, ogni bambino ha rappresentato con un disegno ciò che aveva compreso 

e  ricevuto un piccolo gadget ed un numero della rivista “Piccole impronte “ in regalo. Tutti i disegni 

hanno, poi, formato un grande cartellone di classe. 

La lezione è stata accolta con entusiasmo dagli alunni, molto sensibili all’ argomento trattato, che 

hanno invitato Orietta a tornare a trovarli l’anno prossimo con un nuovo argomento. 

 

 

                                         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La parola a due alunne di classe quinta 

 

Sabato 27 Gennaio 2018, la nostra classe ha assistito ad un incontro con due 

addestratori cinofili : la dott. essa Garfagnoli e l’ istruttore Pasqualetti, che ci hanno 

presentato le regole per realizzare un corretto approccio con il cane. 

Per rendere la lezione più interessante, sono stati accompagnati da Darko, un bellissimo 

Labrador dal pelo morbido , liscio e nero come il carbone.  

Quando Darko è entrato nella nostra aula ci siamo sentiti molto emozionati, ma siamo 

rimasti al nostro posto perché non avevamo confidenza con lui ed eravamo timorosi, 

nonostante questa razza sia socievole ed amichevole.  

Poi, però, abbiamo preso coraggio  e lo abbiamo accarezzato.  

In seguito, ci hanno raccontato tante informazioni interessanti sui cani e su come 

dobbiamo avvicinarci a loro. 

Dopo la ricreazione, usciti in cortile, gli esperti hanno liberato Darko e ci hanno mostrato 

alcuni giochi a cui lui  ha partecipato volentieri.  

Hanno chiesto al papà del nostro compagno Riccardo di appoggiare a terra il suo berretto 

e di nascondersi, senza farsi vedere , dietro la casetta degli attrezzi dell’orto della scuola. 

Il Labrador , annusando l’ indumento , è riuscito a ritrovare il signor Venturin senza 

esitazioni.  

Gli esperti si sono trattenuti per quasi tutto l’ orario scolastico; poi, con nostro grande 

dispiacere, se ne sono andati.  

Siamo rimasti impressionati nel vedere come Darko è riuscito a sfruttare il suo olfatto per 

la ricerca.  

Con questa bella esperienza, il miglior amico dell’ uomo ci ha dimostrato che esiste un 

mondo ben più grande di quello che noi percepiamo, che va al di là del nostro sguardo.  

 

Anna, Matilde, Elena        Cl. quinta Levada – Torreselle  
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Il progetto orto nasce nella scuola primaria di Levada/Torreselle nel 2011. Coltivare a 

scuola è un modo per imparare. Imparare a conoscere il proprio territorio, il funzionamento 

di una comunità, l'importanza dei beni collettivi e dei saperi altrui. Saperi di altre 

generazioni e di altre culture. Coltivare l'orto a scuola è un attività interdisciplinare 

adattabile ad ogni età, un'occasione di crescita in cui si supera la divisione tra insegnante 

e allievo e si impara condividendo gesti, scelte e nozioni, oltre che metodo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Infatti nella scuola l’orto permette di “imparare facendo”, di sviluppare la manualità e il 

rapporto reale e pratico con gli elementi naturali e ambientali, di sviluppare il concetto del 

“prendersi cura di”, di imparare ad aspettare, di cogliere il concetto di diversità, di lavorare 

in gruppo e permette agganci reali con l’educazione alimentare e il cibo. 

Tra le varie attività svolte in stretta collaborazione con genitori, nonni, comune, enti e 

sponsor vari merita di essere ricordata la “Festa dell’Orto”, tenuta quest’anno il giorno 9 

giugno e giunta ormai alla sesta edizione.  

 

 

 



 

 

La festa, iniziata alle 9.00, si è articolata in diversi 

momenti. 

Dopo una prima parte in cui si sono susseguiti 

giochi all’aperto, strutturati per classi e animati 

dai bambini per e con i loro genitori, l’evento è 

proseguito con un rinfresco offerto dalle famiglie.  

 

 

A concludere la giornata, la lotteria dell’orto, con fastose ceste di verdura, zucche, frutta 

come premio. 

Il nostro Istituto scolastico da anni è impegnato 

nel promuove esperienze didattiche integrate di 

Educazione Alimentare, coinvolgendo tutta 

l’utenza scolastica in percorsi interdisciplinari 

finalizzati a migliorare non solo le conoscenze 

specifiche in campo alimentare ma anche e 

soprattutto ad accrescere e migliorare in bambini 

e ragazzi il quadro di salute/benessere ed un corretto stile di vita. 

 

La festa ha favorito una giornata di convivialità, 

un momento di incontro che ha permesso di 

creare   relazioni, far conoscere le persone, 

avvicinare i genitori alla scuola, in modo che la 

sentano loro, rafforzando la collaborazione 

scuola-famiglia. Tutto per il bene, l’educazione 

e la formazione dei bambini.  

 

 


