
REALIZZAZIONE DI LIBRETTI  IN 
OCCASIONE        DEI GIORNI 
DELLA MERLA

PROGETTO INCLUSIONE

Festa di Natale nel cortile 
della scuola!
Bambini felicissimi e  genitori 
numerosi  



LABORATORIO CON LE PLEIADI:
la fabbrica della scienza

Oggi 18 febbraio 2019 abbiamo avuto l’incontro con l’esperta Martina del 
gruppo “LE PLEIADI”.
Eravamo nell’aula LIM di inglese e per prima cosa  ci ha illustrato le   parti 
del corpo umano e abbiamo potuto sperimentare cose mai viste.
Siamo partiti dall’orecchio rappresentato da un modellino per capirne il 
funzionamento. Ci hanno mostrato gli ossicini che lo compongono e in 
una bottiglietta c’erano proprio quelli reali.
Per capire la funzione del padiglione auricolare ci ha fatto provare degli 
imbuti avvicinandoli all’orecchio.
Con una molla abbiamo capito come si propagano le onde sonore.
Con rotolo, palloncino e farina abbiamo capito la vibrazione.
Poi siamo passati a un modello di occhio; l’esperta lo ha aperto per farci 
vedere le parti interne.
Ha spento le luci e, con una candela e una lente speciale, abbiamo visto la 
candela capovolta.
Siamo passati al cuore e, con un esperimento sulla contrazione 
muscolare, siamo rimasti tutti a bocca aperta.
E’ stato molto bello ricostruire un corpo umano con delle lastre di 
radiografie reali.
Un altro esperimento riguardava i polmoni.
Per ultimo abbiamo visto un termometro “riccio” con un liquido rosso che 
con il calore delle mani aumentava e riempiva tutto il contenitore.
Questa esperienza ci ha avvicinati alla scienza e non vediamo l’ora di 
andare in gita  a Jesolo per visitare la mostra “LA FABBRICA DELLA 
SCIENZA” con altri esperimenti.

CLASSE 5^ PORTINARI



PROGETTO PLEIADI: DIVENTIAMO SCIENZIATI!!!

Lunedì 18 febbraio 2019 abbiamo incontrato Martina, 
una scienziata specializzata in Scienze Naturali, che ci ha 
parlato del MONDO delle PIANTE. 

Abbiamo avuto la possibilità di effettuare tre 
esperimenti:
• uno con la patata e il sale per farci capire che questo 
tubero è ricco di acqua;
• uno in cui abbiamo spezzettato e macinato le foglie di 
spinaci e le abbiamo messe in una provetta con acqua e 
acetone per vedere la clorofilla;
• nell’ultimo esperimento abbiamo potuto osservare 
con il microscopio le particelle della foglia di ciclamino.

Quest’ultima in particolare è stata un’esperienza 
incredibile perché ci siamo resi conto di quante cellule si 
nascondono in ogni parte di materia. 

Classe IV



PROGETTO “CHI BENE INIZIA” 
Il Progetto “Chi bene inizia”, promosso dall’ULSS, ha previsto due incontri. 
Il primo incontro è stato tenuto martedì 19 febbraio. L’assistente sanitaria Lorella 
ci ha spiegato che di notte dormiamo ma il nostro corpo continua a lavorare. Per 
questo motivo quando ci svegliamo abbiamo bisogno di ricaricarci. In che modo?  
Facendo una sana colazione. Può essere a base di yogurt, latte, cereali, biscotti, 
fetta di torta fatta in casa (senza coloranti né conservanti), frutta, spremuta, 
fette biscottate con la marmellata o il miele.
Anche a scuola dovremmo fare una merenda sana e completa: un frutto, uno 
yogurt o un paninetto con quello che più ci piace.  
La bibita da preferire tra tutte deve  essere l’ACQUA, che abbiamo già avuto 
modo di conoscere in questi mesi durante le lezioni di scienze. In una giornata 
dovremmo berne almeno otto bicchieri. 
Oltre alla colazione, alla merenda del mattino e del pomeriggio ci dovrebbero 
essere due pasti principali: il pranzo e la cena (che rappresentano un ottimo 
momento per stare in famiglia e condividere quello che si è fatto durante il 
giorno). 
Mangiare in modo sano e completo è molto importante per stare in salute. Il 
nostro corpo ha, infatti, bisogno di diverse sostanze che sono: 
•gli zuccheri (o carboidrati): semplici (che danno energia immediata) e complessi 
(pasta, patata, riso, pane, orzo. L’energia si libera in tempi più lunghi);
•le proteine: possono essere di origine animale (latte, uova, carne, pesce) o 
vegetale (legumi e cereali);
•i grassi: sono presenti nell’olio extra vergine di oliva (tre cucchiai al giorno), nei 
formaggi, nel burro, nella panna, nei salumi e nella carne;
•i sali minerali: potassio, calcio, fosforo, ferro, magnesio…
•le vitamine: sono contenute nella frutta e nella verdura. Ogni stagione ha la sua 
frutta e la sua verdura. Ogni giorno bisognerebbe mangiare  almeno cinque 
porzioni di frutta/verdura di diversi colori.



Per stare sani e in salute non è, quindi, solo 
importante mangiare bene ma anche muoversi 
facendo sport, passeggiando, correndo, giocando 
con gli amici, stando all’aria aperta (il sole 
produce la vitamina D), saltando,  andando in 
bicicletta, venendo a scuola a piedi…
Mangiando bene e facendo movimento si 
rafforza il sistema immunitario, i muscoli si 
sviluppano bene, il cuore pompa in modo 
corretto, l’apparato respiratorio funziona e, 
inoltre, si è felici con sé e con gli altri. 

La classe IV

Il secondo incontro è avvenuto il giorno 11 marzo ed è 
stato tenuto dalla dottoressa Donata. 
Dopo alcuni giochi “rompighiaccio” dove ognuno di noi 
si è presentato, l’esperta ha proiettato delle slides in 
cui veniva sottolineata l’importanza per noi bambini di 
fare almeno un’ora di attività fisica, meglio se 
all’aperto. 
Fare sport è importante perche ci si muove, si 
potenziano le capacità del nostro corpo, si ha più 
energia, migliora l’umore  e facilita le relazioni sociali.



DUE GIORNI DI SPORT
7 E  8 MARZO 2019

Giovedì 7 marzo e venerdì 8 marzo  siamo stati coinvolti in 
diverse iniziative sportive poiché queste due giornate erano 

proprio dedicate allo Sport.
Il primo giorno, siamo giunti a scuola con uno zainetto 
leggero, senza grembiule e in abbigliamento sportivo. 
Eravamo proprio emozionati.
Appena suonata la campanella ci siamo quindi trasferiti in aula 
Lim, dove abbiamo incontrato la signora Katia Fornasa, in abiti 
da danza. 

GIOCODANZA CON 
KATIA FORNASA

Abbiamo eseguito delle danze a gruppi…infine 
abbiamo provato a danzare la storia di “Alice nel 
paese delle meraviglie”. 
Dopo un saluto speciale “da ballerini” l’abbiamo 

lasciata.



Spostati nel laboratorio di arte, ci attendeva 
l’istruttrice BARBARA TADIELLO, che ci 
ha presentato alcuni esercizi legati al karate: 
esercizi per l’equilibrio e il controllo della 
forza.

Dopo la merenda  abbiamo 
raggiunto l’aula mensa e abbiamo 

conosciuto l’esperto Luca Dal 
Fitto , tecnico e istruttore 
specialità freccette. Ci ha 
insegnato a tirare le freccette 
verso un bersaglio con precisione 
e calma. Abbiamo gareggiato 
divisi in due squadre e ognuno 
aveva tre freccette:  ci siamo 
divertiti molto.

A.S.D. Vicenza DART

OLIMPICS KARATE



In palestra invece abbiamo giocato a pallavolo, o meglio 
abbiamo seguito con dei percorsi ad ostacoli che ci 
aiutavano a imparare dei movimenti legati a quello sport. 

Le esperte erano due signore di nome Giorgia 
Schievano e Anna.

Alla fine della mattinata, in corridoio, abbiamo trovato 
Luca, un giovane alto con un tatuaggio sul braccio. 
Abbiamo palleggiato in modi diversi e cercato di centrare 
il canestro. Ci siamo impegnati molto e alla fine eravamo 
soddisfatti di quanto imparato. 

SPORTING ALTO VICENTINO

E ANCORA...
YOGA E GIOCHI IN CORTILE



Alla fine della mattinata, in corridoio, 
abbiamo trovato MARCO PIVATO, un 
giovane alto con un tatuaggio sul braccio,
ALLENATORE DI MINIBASKET.
Abbiamo palleggiato in modi diversi e 
cercato di centrare il canestro. Ci siamo 
impegnati molto e alla fine eravamo 
soddisfatti di quanto imparato. 

E poi .... giochi da 
tavolo!!!

A.S.D.   in MOVIMENTO



Il giorno seguente ci siamo riuniti con gli altri compagni del 
plesso in cortile e, con la maestra Silvia, abbiamo eseguito delle 
danze di gruppo piene di ritmo….
Al rientro, tutti ci siamo seduti in palestra per assistere ad una 
esibizione di alcune pattinatrici: Sharon, Gaia, Michelle e 
Francesca. Erano ragazze molto giovani vestite con abiti da gara 
coloratissimi e ai piedi avevano i pattini a rotelle. Sono state 
veramente bravissime a seguire la musica e a danzare su 
“quattro ruote”…. Hanno meritato molti applausi.
Verso le dieci, ci siamo messi in cammino e abbiamo raggiunto la 
scuola dell’Infanzia Bellini. Le insegnanti hanno affidato ad 
ognuno di noi un bambino o una bambina. Eravamo emozionati; 
qualcuno ha incontrato anche il fratellino o la sorellina. Con i 
cento allegri frugoletti, abbiamo passeggiato  nel quartiere 
incontrando parecchie salite….
Al ritorno a scuola, ci siamo sorpresi vedendo una “pinata 
messicana” appesa all’albero del nostro cortile. 

A.S.D. MONTEBELLO HOCKEY E PATTINAGGIO



La mamma di Gaia di classe prima , ALINE 
CASTILLO, ci ha raccontato che questo gioco fa parte 
della tradizione del suo Paese. 
Abbiamo provato a turno a romperla con un bastone 
ma era molto resistente….alla fine comunque ci siamo 

riusciti!!!
Infine abbiamo concluso la giornata in aula con dei 
giochi da tavolo o di società per rilassarci. Sono state 

due giornate fantastiche e divertenti!
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