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2^ MARCIA DELLA PACE 

 Il muro costruito dai ragazzi …e la sua distruzione.

 della scuola secondaria… 

Costruzione del ponte di Pace.

Anche quest’anno all’iniziativa hanno 

partecipato  tutti gli alunni e i docenti 

dell’Istituto Comprensivo di Piombino 

Dese, le scuole dell’ Infanzia private di 

Levada,  Torreselle, Piombino Dese e le 

famiglie degli alunni. 

Il corteo, ritrovatosi alle ore 9.00, pres-

so il parcheggio della Stazione di Piom-

bino Dese, ha percorso via Meolde, un 

breve tratto di via Roma, e passando tra 

le bancarelle del mercato, è giunto al 

campo Don Bosco. 

La Marcia della Pace, organizzata dai do-

centi della commissione intercultura, è 

stata un'occasione di incontro intergene-

razionale all'insegna  dell'accoglienza, 

della solidarietà, dell’amicizia, della ri-

flessione sull'oggi. 

Al campo ciascun plesso ha offerto ai 

presenti la sintesi del percorso effettuato 

in classe. 

I ragazzi della scuola secondaria hanno 

costruito un muro, come simbolo dei 

tanti muri che nel mondo dividono un 

popolo da un altro, separano ricchi e po-

veri, discriminano, tolgono speranza e 

futuro. Ma è anche il simbolo dei muri 

interiori che ognuno di noi rischia di co-

struirsi: muri fatti di paura, pregiudizi, 

indifferenza, odio, egoismo. I bambini 

delle scuole dell’infanzia e della primaria 

hanno realizzato un ponte, fatto di tanti 

colori come le differenze che esistono tra 

tutti noi ma che non  dividono, anzi 

rendono più belli.  

Una volta abbattuto il muro è stato sol-

levato il ponte di Pace; suggestiva 

l’installazione di fiori, alla base del pon-

te, da parte dei bambini della scuola 

dell’infanzia, come segno di un futuro di 

speranza. 

L’iniziativa è stata ottimamente suppor-

tata dalla Protezione Civile che ha af-

fiancato i docenti nell’organizzazione 

dell’evento suggerendo indicazioni di 

percorso, zone di raccordo e utili racco-

mandazioni e ha accompagnato il corteo 

svolgendo la funzione di supervisore. 

Abbattiamo i muri dell’intolleranza 
e alziamo ponti di Pace. 

Partenza stazione: i ragazzi 

si preparano per la marcia. 

Tutti in fila verso…. …il campo Don Bosco.



MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIOMBINO DESE 

Si è svolta  il giorno 20 Di-

cembre la 24° edizione del 

Mercatino della Solidarietà.  

L’iniziativa era partita negli 

anni 90, quando l’ex Jugosla-

via combatteva dure guerre 

interne, lasciando la popola-

zione stremata e impoverita. 

Tutto il personale scolastico al-

lora si adoperava ad interveni-

re con piccoli contributi atti a 

sostenere opere concrete a 

favore degli alunni di scuole 

colpite. Da allora un clima di 

sensibilità e di sostegno ha co-

involto insegnanti, alunni, ge-

nitori e tutto il personale che 

collabora con la Scuola in un 

progetto comune volto a so-

stenere situazioni di disagio e 

di emarginazione. Nel corso 

degli anni tale Progetto ha a-

vuto connotazioni diverse so-

stenute sempre da uno spirito 

di condivisione, di accoglienza 

e di integrazione.  

L’evento ha avuto luogo pres-

so il locale Palazzetto dello 

Sport, con inizio alle ore 

10.00. 

Musica e canti hanno aperto la manifestazione. 

Novità di quest’anno 

la collaborazione   

dei genitori  

costituitisi in coro.

La manifestazione si è conclusa con la vendita di 

manufatti realizzati da alunni, genitori e nonni.



PRESEPI IN CHIESA DEL TORRESINO 

NATALE 2015. 

Scuola Secondaria  

di I° “Gemelli”

di Piombino Dese 

Le classi prima, seconda e 

terza della scuola 

secondaria di Piombino Dese 

hanno aderito alla proposta 

della realizzazione della 

mostra dei presepi che si 

tiene in chiesa del Torresino 

a Cittadella dall’ 8 dicembre 

al 6 gennaio. 

Gli alunni, con l’insegnante 

di educazione artistica, pro-

fessoressa Lucia Rosato, 

hanno realizzato 3 presepi. 

Presepe realizzato con le classi terze. Das e polistirolo. 

Presepe realizzato con le classi seconde. Con le pannocchie. 

Presepe realizzato con le classi prime. Fogli di quotidiani.
no.



SCUOLA PRIMARIA “A. STIFFONI” PIOMBINO DESE 

I BISCOTTI - CLASSE PRIME.

Ogni anno per il Mercatino della Solidarietà cerco di 

pensare ad un lavoretto da realizzare con i bambini 

che sia bello, (insegno pur sempre Arte!) ma anche 

utile. 

Quest'anno con i bambini di prima ero certa di voler 

realizzare oggetti che permettessero agli alunni di 

manipolare, impastare… utilizzando materie 

ecologiche e di facile reperimento. 

E allora perché non fare dei biscotti veri? Magari con 

i nomi! In fondo gli stampini per le letterine li avevo 

già! 

Detto fatto ho provato a farne a casa utilizzando mia 

figlia di 7 anni come tester x vedere se potevo 

proporre il lavoro ai miei alunni di 6 anni. Dopo varie 

prove, per trovare l'impasto giusto, né troppo 

friabile, né troppo elastico, supportata anche dalle 

mamme dei miei alunni, sono arrivata a trovare la 

giusta alchimia di farina, uova, burro, zucchero! 

E che felicità nell'apprendere che i proprietari del 

forno Bottaro erano disponibili a cuocere i biscotti 

nel loro forno! 

Ok, ma quando farli con gli alunni? Non potendo 

prepararli con molto anticipo ho dovuto organizzarmi 

per i giorni 14 e 15 Dicembre, poco prima della 

fatidica domenica. 

Alcune gentilissime mamme, anche se piene di cose 

da fare tra il lavoro e la famiglia (si sa le mamme 

fanno 1000 cose!), sono venute a scuola ad 

aiutarmi. 

La sera prima ho preparato l'impasto in varie 

porzioni, pronto per essere manipolato dagli alunni e 

la mattina dal mio frigorifero l'ho trasferito nel 

piccolo frigorifero che c'è a scuola. 

E' stato facile, merito anche delle superaiutanti, e in 

due giorni abbiamo realizzato 51 biscottoni, ognuno 

con un bel nome scritto sopra e decorato con 

zuccherini colorati! Nel pomeriggio le mie 

meravigliose colleghe hanno impacchettato i biscotti, 

e inserito nei pacchetti anche un foglietto con gli 

ingredienti (si fanno seriamente le cose qui!) e... 

voilà il giorno del Mercatino era tutto pronto! 

Provate ad immaginare che bel profumo di biscotti 

aleggiava tra le aule delle classi prime! Da far venire 

l'acquolina in bocca! 

A. E.

LE FASI DI REALIZZAZIONE DEI BISCOTTI A SCUOLA. 

La stesura della base con mattarello e stecche di legno: così la 

base è precisa. 

Il posizionamento delle lettere con l'impasto al cacao. 

LE MAMME CHE AIUTANO: 

 a impastare 

 a decorare i biscotti 

I biscotti appena cotti… 

…e  pronti per essere venduti.



SCUOLA PRIMARIA “A. STIFFONI” PIOMBINO DESE 

UNA GRADITA SORPRESA – CLASSI SECONDE.

Il 29 Settembre 2015 noi bambini delle 

classi seconde della Scuola Primaria A. 

Stiffoni siamo andati in gita alla fattoria 

didattica “A roda dea sega” a San Martino 

di Lupari. 

Grazie all’impegno della mamma di Sere-

na, avevamo vinto questa uscita parteci-

pando al concorso di un supermercato: 

davvero una bella sorpresa!  

Il signor Antonio, proprietario della fattoria, ci ha portato a vedere 

un’antica ruota di legno che un tempo azionava i macchinari di una 

falegnameria. 

Così abbiamo capito il motivo dello strano nome della fattoria. 

Nel corso della giornata ci siamo divertiti 

facendo alcuni giochi e realizzando uno 

spaventapasseri con le verdure, ma 

l’esperienza più emozionante è stato il “vi-

aggio” seduti sul rimorchio trainato dal 

trattore.  

Tra scossoni e risate siamo arrivati nei 

campi dove abbiamo lavorato la terra e 

osservato le coltivazioni biologiche sotto la 

guida esperta del signor Antonio. 

Alla fine siamo tornati a casa stanchi, ma arricchiti da questa giornata speciale. 



SCUOLA PRIMARIA “A. STIFFONI” PIOMBINO DESE 

CLASSI QUINTE.

Una grande compagnia teatrale composta da 55 ragazzi in gamba ha presenta-

to IL MAGO DI OZ a genitori e compagni.

Le classi quinte della scuola primaria di Piombino Dese nei mesi di ottobre, novembre e dicembre hanno partecipato ad 

un laboratorio teatrale con la professoressa Cristina Picello della scuola secondaria di primo grado, in un ottica di conti-

nuità tra i due ordini di scuola. 

E’ un progetto, rivolto agli alunni delle classi quinte, che si realizza tradizionalmente di anno in anno e che ha come o-

biettivo di preparare in modo graduale i ragazzi al cambio di scuola. 

Infatti in questo laboratorio si trovano a contatto con una metodologia più esigente, che richiede impegno, assunzione 

di responsabilità,capacità di rapportarsi con gli altri in modo autonomo,collaborazione duratura senza pen-

timenti o ritrosie; in breve ci si aspetta da loro un atteggiamento maturo,”da grandi” che li porti gradualmente a CRE-

SCERE , a migliorare l’ autostima ,a portare alla luce potenzialità prima insospettate,  ad aver fiducia in se stessi. 

Il laboratorio si è basato sul libro “Il mago di Oz”, liberamente adattato ed interpretato; la storia di Dorothy e dei suoi 

amici è diventata il pretesto per far riflettere su valori importanti quali l’ amicizia , il  coraggio , l’ intelligenza, la ge-

nerosità d’ animo . Alla fine i ragazzi sono giunti alla conclusione che sarà più facile affrontare la scuola secondaria (e 

in proiezione la vita stessa) se faranno tesoro dell’ insegnamento ricavato dalla bella storia del mago di Oz: per realizzare 

i propri progetti servono AMICIZIA,INTELLIGENZA,CORAGGIO E CUORE. 

Ecco alcune foto che documentano i momenti salienti  del percorso. 

 
Le tre classi si presentano. Il primo gruppo delle Dorothy 

incontra lo spaventapasseri. 
Lo spaventapasseri chiede a 

Dorothy di liberarlo dal pa-

lo. 

IL CAST AL COMPELTO 

Altre Dorothy continuano il 

viaggio e incontrano… 

L’omino di latta che chiede di 

unirsi al gruppo. 

Infine Dorothy incontra il leone 

e tutti insieme vanno… 

…dal mago di Oz per farsi aiuta-

re. 



Alcune riflessioni sull’esperienza teatrale. 

 

 

 

 

 

 

Io e i miei compagni dovevamo far finta di essere sciocchi e senza cervello ed invece ce l’ avevamo, eccome! Mi sono sentito un 

po’ stupido, ma sapevo che non ero io lo sciocco, ma il personaggio che interpretavo. 

E’ stato molto faticoso: dovevamo recitare e nello stesso tempo muoverci con grazia ed espressività.  

Mi sono sentito proprio orgoglioso di me stesso quando il pubblico rideva per le battute che 

dicevamo.       

All’ inizio avevo paura di dimenticare le battute  o di sbagliarle, poi ho sconfitto le mie paure ed ho imparato ad esprimere le 

mie emozioni. Quando ero sul palco mi sentivo proprio Jonny Depp e non avevo paura! 

L’ ho trovato un lavoro interessante anche a livello di studio perché ci ha allenati a sviluppare la memoria. Per me è stato facile 

imparare le battute, ma non così tanto esprimerle in pubblico. Le battute inventate da noi erano molto creative, quasi come 

quelle che la professoressa ci aveva assegnato. 

 E’stato importante fare questo laboratorio perché abbiamo avu-

to l’ occasione di conoscere meglio i compagni delle altre classi, 

con i quali ci troveremo  alle medie, e di collaborare con loro.

Mi ha aiutato anche a collaborare con ragazzi che non conoscevo, 

quindi credo che l’ anno prossimo , grazie a questa esperienza non 

avrò difficoltà a socializzare  

Lo spettacolo è stato magnifico perché abbiamo lavorato tutti 

insieme, ma anche perché  abbiamo potuto esprimere tutte le 

nostre capacità. 

Prima di iniziare questo laboratorio la classe non andava molto 

d’ accordo…ma adesso dopo questa avventura saremo più uniti. 

Lo spettacolo del Mago di Oz mi ha insegnato che stare insieme 

è molto più bello che stare da soli. Mi è piaciuto perché ha raf-

forzato l’ amicizia fra tutti. 

Abbiamo imparato che a collaborare si ottiene quello che si 

vuole e si fa meglio! 

E’ stato difficile, bisognava stare calmi ,in silenzio, senza agi-

tarsi, ma soprattutto attenti per non perdere il turno delle 

battute. 

Il teatro è stato davvero un bel momento. Quando ho visto la 

professoressa Cristina Picello ho provato una grande emozione 

,soprattutto quando mi ha detto che potevo essere il migliore di 

tutti!       

Salire sul palco è stato bellissimo,ognuno aveva la sua parte:lo 

spaventapasseri era il più divertente  perché  era senza cervello; 

gli omini di latta erano arrugginiti e senza cuore, ma anche loro 

hanno fatto ridere. Imbattibili erano i leoni. I più creativi insie-

me al Mago di Oz. 

Questa esperienza mi ha fatto sentire meno timida davanti a tut-

ti, soprattutto a compagni nuovi. 

A me è piaciuto molto il percorso teatrale perché mi ha fatto pro-

vare nuove emozioni e mi ha aiutato ad esprimermi meglio. 

Quando si è sul palco non si può più tornare indietro, è in quel mo-

mento che incominci a divertirti e impari a tirare fuori tutta la 

voce. 

Una cosa paralizzante del teatro è che anche se tu tiri fuori 

tutta la tua voce non sempre si sente! E la tua battuta va persa. 

Interpretare Dorothy,una ragazza allegra , spensierata e corag-

giosa è stato difficile,ma molto appassionante . 

La mia parte preferita è  quella degli spaventapasseri perché  ho 

capito che  anch’io certe volte sono o sciocca o intelligente! Per 

questo  mi impegnerò a fare come loro: cercare di essere sempre 

più intelligente per DIVENTARE PIU’ BRAVA! 

Mi sono  piaciuti gli spaventapasseri che volevano un cervello, ma 

ce l’ avevano sin da quando hanno cominciato a desiderarlo, pur 

non sapendolo! 

 La parte dei leoni mi ha fatto ridere ,la musica era perfetta e 

molto coinvolgente.       I leoni interpretavano un personaggio 

pauroso:erano sincronizzati,passi originali , molto divertenti e 

bellissime parrucche! 

Gli omini di latta parlavano in un modo che mi piaceva molto, era-

no tutti sincronizzati e credevano di non avere un cuore , invece 

dentro di loro , già da prima, c’ era un cuore  d’ oro che amava 

tutte le creature.   

 Mi è piaciuto davvero il Mago di Oz perché mi ha insegnato che 

l’ AMICIZIA è molto importante e che se desideri una cosa devi 
fare di tutto per realizzarla . 

Ci ha fatto capire che per fare le cose più  difficili ci vuole cuore, 

coraggio , cervello e tanta buona volontà.            Con la forza di 

volontà si riesce a fare tutto ciò che si vuole! 

Ero molto agitata , ma ho trovato coraggio e fiducia in me stessa. 

Questa esperienza mi ha fatto superare il timore di trovarmi da-

vanti a tante persone  e di sbagliare e questo credo che mi aiute-

rà non solo nelle interrogazioni , ma anche nella vita.

La prima volta che sono salito sopra il palco mi vergognavo tantis-

simo. La seconda volta un po’ meno e dalla terza volta in poi mi so-

no sentito sicuro e coraggioso. Infatti non mi spaventava più par-

lare davanti a tutto il pubblico 



Durante lo spettacolo non ci sono stati intoppi, tutto è filato liscio come l’ olio,  sia per l’ impegno nostro che per l’ aiuto delle mae-

stre, senza le quali non saremmo riusciti a superare le nostre paure. 

Sono stato molto  soddisfatto  perché mi sono impegnato e perché , anche se è stato un lavoro proprio duro, sono riuscito a con-

cluderlo al meglio delle mie capacità. 

Mi è piaciuta l’ idea di fare gruppi che sembrassero un personaggio solo perché così tutti potevano avere la loro parte. Ho scoper-

to l’ amore per il teatro e la gioia di recitare. 

Il lavoro è stato divertente perché invece di imparare scrivendo e calcolando, abbiamo imparato a parlare in modo espressivo, a 

memorizzare e a muoverci con il corpo adeguatamente a quello che dicevamo. A me inoltre ha insegnato a non arrabbiarmi quando 

sbaglio, ad accettare i miei errori ed  a  superarli. 

Ho imparato a dare espressione a ciò che dico, oltre a capire quanto sia difficile organizzare uno spettacolo. Mi è piaciuto inoltre 

osservare le reazioni del pubblico e vedere il risultato del nostro impegno e della nostra bravura a superare tutti gli intoppi. Solo 

ora ho capito la fatica e il tempo che il teatro richiede. 

 

 

 

 

 

 

L’ attività  teatrale mi  ha insegnato ad apprezzare i consigli e 

i giudizi altrui. E’ stata abbastanza difficile perché dovevamo 

memorizzare tante parole e metterci espressione, ma ora che 

è finita mi manca un po’ il recitare; il libro del Mago di Oz l’ 

avevo già letto( è il mio preferito), per questo è stata una sen-

sazione strana rivederlo in modo diverso, ma allo stesso tempo 

emozionante e bellissima. Non vedo l’ ora di sapere il tema del 

teatro in terza media. 

L’ attività  teatrale mi  ha insegnato ad apprezzare i consigli e i giudizi altrui. E’ stata abbastanza difficile perché dovevamo me-

morizzare tante parole e metterci espressione, ma ora che è finita mi manca un po’ il recitare; il libro del Mago di Oz l’ avevo già 

letto( è il mio preferito), per questo è stata una sensazione strana rivederlo in modo diverso, ma allo stesso tempo emozionante e 

bellissima. Non vedo l’ ora di sapere il tema del teatro in terza media. 

Questo laboratorio mi ha fatto crescere mentalmente ,sentimentalmente , coraggiosamente, come diceva la storia. Era come se 

fossimo su una nave e remassimo :se qualche rematore rema al contrario gli altri si sforzano inutilmente e la nave sta ferma fin-

chè tutti non remano nella stessa direzione.  

A volte le maestre ci sgridavano ma l’ hanno fatto solo perché la recita venisse bene. 

Le maestre e i nostri genitori ci hanno detto che siamo stati bravissimi ad imparare le parti ed i movimenti.       

E’ stato emozionante ricevere gli applausi e i complimenti di chi ha assistito alle rappresentazioni. Questo ci ha 

fatto capire che tutti i nostri sforzi sono stati apprezzati. 

Rappresentare la stupidità, l’ intelligenza, la tristezza, l’ avidità, la paura, il coraggio è stato utile per capire i sentimenti degli al-

tri.   

A me il teatro è sembrato un’ occasione imperdibile che non tutte le scuole hanno la possibilità di realizzare. 

Il tema principale  di questo spettacolo era l’ amicizia , un sentimento bellissimo e prezioso come un tesoro. 

Al progetto teatrale  si è affiancato un percorso di lettura- scrittura per approfondire i temi presenti nella storia del mago di Oz e per 

guidare i ragazzi a trovare diversi mezzi linguistici  per esprimersi in modo più consapevole ed originale. 

L’ esperienza del teatro è stato il lavoro più bello di questi cin-

que anni di scuola . Voglio ringraziare le insegnanti e la profes-

soressa Cristina Picello che ci hanno sgridati perché non stava-

mo zitti e fermi. Era necessario per ottenere uno spettacolo 

ben fatto. Prima di presentare il nostro lavoro ai genitori era-

vamo rossi come peperoni!!! Poi …. è stato favoloso! Consiglio a 

tutti di farlo, soprattutto con la professoressa Cristina che è 

eccezionale!

Ringrazio molto le maestre perché ci hanno sopportato e ci 

hanno dato l’ opportunità di tirare fuori il meglio di noi! 

Questa storia sembrava fatta apposta per noi perché si poteva 

realizzare in gruppo senza litigare ed esser gelosi degli altri. Lo 

spettacolo mi ha insegnato anche a conoscere meglio le maestre 

e ad avere  tanta memoria perché la professoressa  Picello  

cambiava molte volte le battute  se non le piacevano , anche se 

noi ci eravamo impegnati molto per impararle. 

Credo che la storia del Mago di Oz rispecchi in pieno il percor-

so che abbiamo fatto per conoscerci meglio, per fare amicizia 

tra di noi, per capire le difficoltà dei nostri compagni e aiutarli 

a superarle. E’ stato un percorso che ci ha fatto crescere mol-

to. 



Il percorso prevedeva: 

- Un lavoro sulla differenza tra linguaggio verbale e non verbale, trasformando in parole le emozioni interpretate e vissute durante il teatro; 

- un arricchimento lessicale, attraverso la creazione di “famiglie di parole” che hanno a che fare con le emozioni: i bambini, con l’aiuto del diziona-

rio, hanno individuato i sinonimi, le azioni e gli aggettivi riferiti alla paura, alla felicità, alla tristezza e alla rabbia, arrivando a comprendere che  le 

parole sono numerosissime, che ognuna ha diverse sfumature, e che bisogna saper scegliere quella più adeguata alla propria intenzione comuni-

cativa; 

- un lavoro di analisi di brani tratti da diversi libri: “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di L. Sepùlveda, “L’amico ritro-

vato” di F. Uhlman, “Io non ho paura” di N. Ammanniti. Attraverso questi modelli, abbiamo scoperto l’importanza della lettura per imparare a 

scrivere, individuando nei diversi testi la struttura narrativa, le descrizioni, la punteggiatura. Tutto questo ha favorito l’apprendimento delle tec-

niche di scrittura degli scrittori esperti.  

- Alla fine, i ragazzi si sono cimentati nella scrittura, elaborando dei testi personali sulla paura e sull’amicizia, lavorando da soli o in gruppo, sfrut-

tando i modelli e gli esempi analizzati durante il percorso. 

L’intero percorso è stato proposto nella convinzione che “nell’infanzia, storie e racconti rappresentano uno strumento potente di socializzazione. 

Attraverso i personaggi, gli eventi, i luoghi delle storie, il bambino impara a conoscere come funziona il mondo degli uomini e delle cose, a ricono-

scere le emozioni e a nominarle, entra in contatto con la propria mente che intravede allo specchio, ne comprende gli stati – pensare, credere, 

desiderare, dubitare – e si serve delle parole delle storie per parlare dei suoi pensieri e degli stati d’animo” (cit. L. Cisotto, “Scrivere testi in 9 mos-

se”) 

La storia che segue è il prodotto finale del laboratorio. Ogni classe, suddivisa in piccoli gruppi, ha lavorato su una parte della storia (introduzione, 

vicenda, conclusione);tra i vari testi elaborati è stato scelto per votazione quello che piaceva di più. La prima classe ha scritto l’ introduzione, la suc-

cessiva è partita dal punto in cui aveva smesso la prima ed ha continuato, così è stato per la terza.  

Forse era lui? 

 Abitavo nel Texas con i miei genitori, e insieme stavamo costruendo 

un rifugio per i terremoti. In un giorno di Luglio arrivò un terremo-

to fortissimo; i miei genitori fecero in tempo ad entrare nel rifugio, 

ma io no, e venni risucchiata in un cratere che si aprì nel terreno; 

alla fine di una lunga e spaventosa caduta mi ritrovai su un’isola 

sperduta. Era piena di alberi, animali che non avevo mai visto, e 

anche di frutti deliziosi. Andai ad esplorarla, e vidi addirittura un 

vulcano, che fortunatamente non stava per eruttare. Continuai ad 

andare avanti, e all’improvviso notai qualcosa muoversi tra i cespu-

gli: andai a vedere cos’era… pensavo fosse un animale, invece era 

un ragazzo! Stava raccogliendo delle bacche. Mi avvicinai, ci salu-

tammo, e lui mi invitò ad andare nella casa che si era costruito. 

Mentre camminavamo per arrivarci, la sua mano calda e tagliata 

dai combattimenti con gli animali feroci teneva la mia. Camminava 

con la schiena gobba, e i suoi piedi erano coperti di fango e ferite. 

Aveva i capelli bruni e lunghi fino al collo, e un abitino fatto di fo-

glie con una liana che gli faceva da cintura. Guardava con gli occhi 

fissi il suo orizzonte e non diceva una parola. Era muto.  

Quell’isola era strana, perché ogni volta che mi giravo sembrava che 

gli alberi cambiassero faccia, che gli animai intorno mi parlassero, 

che il sole e le nuvole prendessero vita… ma la cosa più bella era 

che nel viaggio lui mi diede dei frutti buonissimi, e se ne mangiavi 

un pezzetto subito ricresceva, ed era ancora più buono. E dimenti-

cavo una cosa… sapevate che l’erba era commestibile?! 

Mi portò su un pezzo di isola molto vasto, con alberi e pappagalli 

parlanti. Arrivammo davanti a un albero molto grande, con scimmie 

e molti frutti. Quell’albero era la sua casa. C’era una scaletta di le-

gno traballante, ed io avevo paura a salirci… ma il ragazzo mi con-

vinse, così arrivammo al piano di sopra. Ma appena alzai lo sguar-

do, urlai dalla paura, perché c’erano un leone, una leonessa e un 

leoncino. Sicuramente li aveva addomesticati, perché appena li vide 

si mise ad accarezzarli e a giocare con il leoncino. Aveva un divano 

di legno ricoperto di foglie e cianfrusaglie, poi aveva un letto con 

una pelliccia di leopardo che gli faceva da coperta. Con meraviglia, 

vidi anche che vicino alla casa c’era un laghetto, e pensai che si di-

vertiva a tuffarsi e a giocare col fango. 

Aveva un divano di legno ricoperto di foglie e cianfrusaglie, poi ave-

va un letto con una pelliccia di leopardo che gli faceva da coperta. 

Con meraviglia, vidi anche che vicino alla casa c’era un laghetto, e 

pensai che si divertiva a tuffarsi e a giocare col fango Dopo quella 

intensa giornata arrivò la sera, così cercai di addormentarmi, ma 

l’immagine di quel ragazzo mi restò impressa negli occhi per tutta 

la notte.  

La mattina seguente mi svegliò uno strano calore che veniva dal pavi-

mento, così aprii immediatamente gli occhi, ma appena misi un piede a 

terra cominciai a urlare come una pazza… il pavimento era bollente! 

Cercai una soluzione per scendere, così pensai di mettermi le ciabatti-

ne di legno che mi aveva costruito il ragazzo. Corsi fuori per vedere 

cosa stava succedendo, e con mio stupore vidi che il vulcano stava per 

eruttare. Corsi, corsi e corsi per cercare il ragazzo, e con grande sor-

presa vidi che era incastrato tra dei grandi massi. Cercai in tutti i mo-

di di liberarlo, ma non ci riuscii; poi mi venne un’idea: i leoni! Li chia-

mai con un fischio che mi aveva insegnato, e loro arrivarono subito. 

Spingemmo insieme i massi, e stavamo per liberarlo, quando sentii un 

rumore forte e molto strano… lo riconobbi: era quello di una nave! Così 

per un momento pensai che avrei potuto salvarmi se non l’avessi aiuta-

to… smisi di spingere e corsi via. 

All’improvviso mi fermai, e mi resi conto che avevo compiuto un’azione 

crudele. Allora corsi a tutta velocità verso il mio amico che era in peri-

colo. Dovevo sbrigarmi a raggiungerlo, perché la lava del vulcano scen-

deva molto velocemente. Intanto il ragazzo cercava di liberarsi dai 

massi che lo coprivano, con l’aiuto dei leoni ormai stanchi e sfiniti. 

Quando arrivai vidi che i leoni se n’erano andati e che il mio amico era 

morto. Cominciai a piangere. Le mie lacrime bagnavano il suo viso ro-

seo e dolce. Mi accorsi che respirava. Era vivo! 

Smisi di piangere, lui aprì gli occhi e io lo abbracciai. Quel punto di 

foresta, però, era magico. Perché io, piangendo, avevo risvegliato con le 

mie lacrime la natura che c’era intorno. Gli alberi mi ringraziarono e 

mi aiutarono a togliere i grossi sassi caduti sopra il mio amico. 

Pensai che la nave probabilmente era andata via. Allora il ragazzo eb-

be un’idea: avremmo potuto costruire una zattera. Si accorse, però, che 

i leoni non erano vicino a noi. Quindi li chiamò con un fischio, e loro 

saltarono fuori da quella fitta foresta. Costruimmo un’enorme zattera 

con grossi rami, in modo che potesse contenere anche i leoni. Salimmo 

tutti sopra la zattera, e più ci allontanavamo, più l’isola si incendiava 

di un rosso fuoco. Dopo un po’ ci addormentammo sotto il sole cocente. 

Quando ci risvegliammo, ci trovammo su due letti morbidi e accoglien-

ti. Balzai in piedi e guardai fuori dall’oblò: ero in una nave! Eravamo 

salvi! Felice, mi addormentai di nuovo, e quando mi svegliai mi ritro-

vai a casa. Mia mamma e mio papà erano salvi. 

Era solo un sogno? E i leoni dov’erano? 

Il giorno dopo un ragazzo arrivò in città, e diventò il mio vicino di casa. 

Aveva una vaga somiglianza con il mio amico dell’avventura di ieri. E 

aveva anche due gatti adulti e un gattino. Forse era lui? 

Classi quinte A,B,C  Piombino Dese



Uffa, il vasetto di 

yogurt lo metto 

sulla plastica o 

no? 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

CLASSE TERZA.

COSA DEVO METTERE NEI VARI CESTINI 

E CONTENITORI? 

UN  PERCORSO LU-

DICO E  PRATICO 

PER  IMPARARE A 

DIFFERENZIARE 

CORRETTAMENTE I 

RIFIUTI CHE SI PRO-

DUCONO ABITUAL-

MENTE A SCUOLA 

NELL’AMBITO DELLE DISCIPLINE DI 

SCIENZE E TECNOLOGIA,I BAMBINI DI 

CLASSE TERZA HANNO REALIZZATO 

UN COLORATISSIMO DIVERTENTE 

CARTELLONE, FORMATO DA PIU’ 

PANNELLI, CON IMMAGINI CHE SI 

POSSONO RIMUOVERE. IL CARTEL-

LONE E’ STATO  SISTEMATO IN SALO-

NE A DISPOSIZIONE DI TUTTI, IN QUE-

STO MODO I BAMBINI POSSONO IM-

PARARE A DIFFERENZIARE BENE 

GIOCANDO CON LE CARTE PLASTIFI-

CATE “ATTACCA-STACCA” CHE LORO 

STESSI HANNO REALIZZATO!

Maestra, dove 

metto la can-

nuccia? 

E il fazzoletto 

sporco dove 

va? 

Dimmi dove met-

to la carta della 

merendina! 

Boh, io non 

so dove va  

la colla fini-

ta.. Dove butto il brik 

del succo? 



SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

SIAMO TUTTI SCIENZIATI….IN CLASSE QUARTA.

La materia con le sue mo-

lecole non ha più nessun 

segreto per noi: legami  ri-

gidi e fissi, elastici … ripro-

dotti con cannucce, plastili-

na, elastici e materiale di 

recupero. 

 . 

Ancora esperimenti 

 scientifici in classe 

quarta… 

L’acqua protagonista

delle nostre esperienze … 

CAPILLARITA’….l’acqua 

sale…  

e VASI COMUNICANTI… 

OSSERVAZIONE IPOTESI 

…SUCCESSI ED INSUC-

CESSI !!!! 

ABBIAMO PROPRIO 

CAPITO CHE SOLO 

CHI SBAGLIA PUO’ 

IMPARARE!!!



SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

IN CUCINA CON LE CLASSI TERZA E QUINTA.

In cucina con l’inglese – classe terza. 

CALCOLI IN … PASTICCERIA 

Per ripassare le misure di peso perché non 

servirsi di  un laboratorio cucina dove ognu-

no poteva toccare con mano e verificare sul 

campo le varie unità di misura? 

L’ occasione si è presentata con la festa di 

Halloween per preparare un semplice dolce 

con nutella , pan di spagna e decorazioni di 

cioccolato. Alla fine dell’esperienza, suddivisa 

la classe in 3 gruppi , si è chiesto di ricalco-

lare gli ingredienti sulla base del numero di 

porzioni , diverso da ogni gruppo. Il tutto è 

stato seguito da discussioni  e  confronto 

sulle varie modalità di soluzione.    

Esperienza accattivante   e… gustosa!! 

 CLASSE 5 

In un primo momento i bambini hanno

padroneggiato il lessico degli ingredienti e del 

procedimento della ricetta… 

……quindi si sono cimenta-

ti, con tanto di mattarello  

e di fantasia nella creazio-

ne di un piccolo dolcetto…  

… che  hanno  gustato in

famiglia!!! 



SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

PICCOLI ATTORI, GRANDE SPETTACOLO/1.

Anche quest’anno i bambini di 5^ hanno preparato uno spettacolo teatrale per salutare la Scuo-

la Primaria, i compagni e le maestre; è stato anche un piccolo assaggio della Scuola Secondaria 

perché hanno lavorato con un’insegnante, la professoressa C. Picello, che sicuramente, alcuni di 

loro, ritroveranno il prossimo anno. 

I Su e i Giù

Lo spettacolo racconta  la storia di due villaggi: i Su e i Giù; i primi vivono in cima ad una 

collina e lavorano la lavanda, i secondi abitano a valle e sono bravi nel gioco del baseball. I Su 

e i Giù non si conoscono perché un ostacolo li separa e, proprio perché uno ha mai visto l’altro, 

si temono e si disprezzano!  

Poi succede qualcosa che permette loro finalmente di vedersi e allora ecco che si deridono reci-

procamente e se ne dicono di tutti i colori;  dopo varie vicissitudini i due popoli si incontrano e 

scoprono con sorpresa di essere più simili di quanto pensassero. Alla fine, 

pur mantenendo le proprie caratteristiche, 

pur essendo diversi 
riescono a diventare amici e a stare bene insieme. 



E’ la bellezza di stare  con delle persone  non u-

guali a noi.  

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

PICCOLI ATTORI, GRANDE SPETTACOLO/2.

“Parliamo di diversità” 

Nei giorni successivi allo spettacolo teatrale, i bambini di classe 5^ si confrontano e riflettono 

sul tema della  diversità. 

Cos’è per noi la diversità ? 

Perché l’inclusione è importante? 

Cosa proviamo quando ci sentiamo esclusi?

 

Come ci sentiamo invece quando veniamo inclusi ?

Cosa possiamo fare per ridurre la diversità?

I bambini di classe 5^ di Ronchi 

    La diversità è quindi uguaglianza. 

Tutti siamo uguali al di là del colore della nostra pelle, della razza e della religio-

ne o del nostro aspetto perché abbiamo sempre e comunque  delle cose in co-

mune  e abbiamo gli stessi diritti, come dice il 3° articolo della Costituzione.

Siamo soli, tristi, molto tristi perché ci  sentiamo diversi 

dagli altri. 

Perché ci permette di stare tutti insieme, essere ammessi in  un gruppo. 

A volte conoscere è il primo passo per arrivare a capire, accetta-

re, accogliere senza avere paura di chi è diverso da noi. 

L’inclusione ci permette di imparare sempre dagli altri 

e insegnare quello che noi sappiamo fare;  aiuta  noi  

stessi a crescere, ci aiuta a farci sentire bene. 

Ci stiamo male perché non possiamo far ve-

dere ai compagni cosa sappiamo fare e ci sen-

tiamo diversi perché non possiamo condivi-

dere dei momenti con gli altri. 

Ci  sentiamo dei pesci fuor d’acqua!  E’ terribile non essere accet-

tati e non voluti dagli amici, è come se ci fosse un muro che ci cir-

conda e ci separa! 

Non dobbiamo lasciare in disparte nessuno.  Questo è fondamentale 

per far sviluppare l’amicizia e la conoscenza tra le persone.      

Siamo contenti e ci divertiamo perché ci sentiamo nel “gruppo” e 

possiamo dimostrare cosa sappiamo fare e possiamo contare su 

qualcuno che ci  fa stare  bene.   

Proviamo un sentimento di sollievo…. 
Ci sentiamo molto felici! 

Sentire di far parte di un gruppo in cui tutti si sentono inclu-

si ci fa sentire meglio perché sentiamo di poter condividere 

con gli altri  gli stessi sentimenti. 

Ci piace quando al posto dei muri troviamo de-

gli amici! 

Creare un ambiente felice e caloroso 

Accogliere con gentilezza e con un sorriso 

 Far sentire tutti a proprio agio, attraverso una rete di amici-

zie. 

Tutti noi siamo un valore aggiunto perché riusciamo 

a fare grandi cose, insieme. Uno sguardo è importante! 

Non dobbiamo guardare gli altri con occhi diversi. 



SCUOLA PRIMARIA “A. PALLADIO” TORRESELLE - LEVADA 

PROGETTO ORTO A SCUOLA.

“ Anche un’aiuola è un’’occasione per facilitare 

il contatto con la natura e promuovere una più attenta 

educazione al gusto  e al rispetto dell’ambiente.” 

L’orto scolastico nel giardino della 

scuola può diventare una occasione 

favorevole per importanti esperienze 

cognitive e motorie e per una positiva 

interazione dei bambini con gli adulti. 

La didattica, applicata alla cura del 

piccolo orto, funge da sfondo integra-

tore per il raggiungimento di varie 

competenze. 

Attraverso le attività di progettazione, 

di semina, di cura delle piantine, di 

raccolta dei prodotti, i bambini acqui-

siscono conoscenze non solo scientifi-

che ma anche  lessicali, logiche, spa-

ziali, grafico/pittoriche e manipolative. 

Molto importante anche il valore etico 

qual è il rispetto della natura, dei suoi 

ritmi e delle diversità biologiche. 

Il contatto con la natura permette 

l’acquisizione di apprendimenti com-

plessi in maniera semplice ed imme-

diata 

I RACCOLTI

Una magia di colori… 

e di …sapori!!! 



PROGETTO BUON VICINATO “ROTATORIE SOCIALI” 

PLESSO DI TORRESELLE-LEVADA.

Destinatari 

 Alunni delle classi 2^A e 2^B 

della Scuola Primaria di Torre-

selle 

 Obiettivi generali 

Promuovere un’azione di sen-

sibilizzazione sul tema del 

buon vicinato partendo dal 

contesto relazionale quotidia-

no, la scuola e le relazioni con 

i compagni. 

Coinvolgere le famiglie dei 

bambini interessati dall’azione 

di sensibilizzazione al fine di 

individuare all’interno delle 

classi genitori che desiderino 

mettersi in gioco in azioni di 

buon vicinato 

Temi affrontati 

- UGUAGLIANZA E DFFERENZE 

- TRA IL DIRE E IL FARE 

- LA SOLIDARIETA’ 

Metodologia 

attività ludico-ricreative  in 

modo da permettere ai bambi-

ni di avvicinarsi al tema del 

buon vicinato, riflettere e spe-

rimentarsi all’interno del grup-

po classe. 

Struttura 

- Storie-spunto 

- Discussione in gruppo 

- Attività pratico-creativa 

Due incontri di sensibilizzazio-

ne con i genitori. 

Le insegnanti  di classe se-

conda del Plesso di Torreselle, 

hanno aderito alla proposta 

degli animatori della associa-

zione Maranathà di attivare il  

progetto BUON VICINATO A 

SCUOLA. 

Dopo una prima fase di pro-

gettazione con le insegnanti, 

gli animatori hanno gestito la 

seconda  fase relativa alle  at-

tività che sono state per lo più 

ludico-ricreative in maniera 

tale da permettere agli alunni 

di avvicinarsi al tema del 

buon vicinato, riflettervi e 

sperimentarsi.    

Attraverso storie-spunto, di-

scussioni di gruppo, attività 

pratico-creative, gli alunni so-

no stati sollecitati a sviluppare 

una capacità critica dei com-

portamenti e dei valori che li 

guidano; sono stati stimolati 

ad esprimere le proprie prefe-

renze ed opinioni e a favorire il 

confronto tra opinioni diverse.  

Sono stati svolti quattro incon-

tri con gli alunni e due con i 

genitori.  

L’ottica è stata  quella di cen-

trare l’intervento sul poten-

ziamento delle risorse e delle 

capacità , sul positivo che c’è 

in ogni persona, sulle sue ca-

pacità di “resilienza” e sulla fi-

ducia nell’educabilità della per-

sona umana, nelle sue poten-

zialità inesauribili di cambia-

mento.  



PROGETTO RANDAGISMO 

“Un amico non si abbandona mai” – PLESSO DI TORRESELLE-LEVADA.

“Che cosa vuol dire addomesticare?” 

“E’ una cosa dimenticata da tanto 

tempo”, disse la volpe, “vuol dire cre-

are dei legami…Se tu mi addomestichi 

noi avremo bisogno l’uno dell’altro”. 

Da “ Il piccolo principe”  

( Antoine de Saint Exupery) 

OBIETTIVI GENERALI 

Creare le basi per un consapevole e corretto 

approccio con gli animali.  

Sviluppare senso critico, autonomia di giudizio 

e il piacere della riflessione di gruppo. 

Fornire spunti di riflessione. 

Stimolare una cultura della coscienza e 

dell’impegno individuale. Facilitare lo sviluppo 

del senso di responsabilità individuale nei con-

fronti degli animali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Obiettivo caratterizzante il progetto è quello di 

parlare ai bambini del fenomeno del randagi-

smo. Introduzione dei concetti base dei diritti e 

doveri; introduzione dei concetti di bisogni de-

gli animali, cura responsabile. 

La scelta di adottare un animale: scelta re-

sponsabile. 

Comportamenti da evitare nel rapporto con gli 

animali. 

Il fenomeno del randagismo. 

La comunicazione e le interazioni con l’uomo. 

DESTINATARI: classi 3^, 4^A, 4^B, 5^ ples-

so di Torreselle 

TEMA GENERALE: l’abbandono degli animali 

STRUTTURA: 1 incontro di 2 ore 

METODOLOGIA: discussione critica, brain-

storming, giochi di simulazione e di cooperazio-

ne.  
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