
ERE 

GEOLOGICHE 

CL. 3^ 



SE FACCIO... 

               IMPARO! 

   cl. 3^ 





Robotica  in 

classe  1^ 



MANUFATTI  





LABORATORIO EGIZI 

Lunedì 25 marzo 2019 

abbiamo potuto 

 vivere un’esperienza 

davvero sensazionale.  

Ci siamo recati presso  

il Museo “A. Menin” 

 della Pieve e lì 

 abbiamo fatto 

 un laboratorio  

sugli antichi Egizi. 

 



  In particolare ci è piaciuto fare… 

la caccia al tesoro (Giulio, Blerton,Francesco L., Aisha, 

Lovepreet, Alex, Lamine, Francesco G., Helena, Giulia 

Fin,  Sebastiano, Giulia Fongaro) 

la rievocazione del rito funebre del faraone Tutankhamon 

(Matilde, Robert, Elisa, Samia) 

la realizzazione della linea del tempo con le immagini dei 

principali avvenimenti del passato degli Egizi (Anita, 

Caterina). posizionare gli organi interni  

a Tutankhamon e riporli nei vasi canopi (Emma P., Alessia)  

costruire il gatto, animale sacro per gli Egizi, in argilla  

(Davide,Marija, Pritha,  

Emma S.) 

  

Classe 4^ Portinari 

 





PARLIAMO 
DELL’AMORE 

 
Progetto per la 

classe 5^ 



Con la 

professoressa  

Bettini  la 

classe 5^ ha 

avuto la 

possibilità di 

imparare  a 

suonare il 

flauto 



 

IL CORTILE DELLA NOSTRA SCUOLA 

 
      La nostra scuola primaria “San Giovanni Bosco” si trova in un 

piccolo paesino, in provincia di Vicenza a Chiampo, in via 
Portinari. E’ circondata dalle verdi colline della Valle del 
Chiampo. E’ una struttura relativamente nuova che sembra un 
castello medioevale, circondato dalle mura. E’ di colore giallo 
chiaro con le finestre rosse i cui vetri sono sempre addobbati 
con decorazioni create da noi. 

        Dopo essere entrati dal cancello davanti a noi possiamo 
osservare un grande giardino dove ogni giorno facciamo 
merenda e giochiamo, divertendoci insieme. Una parte del 
giardino ha una pavimentazione di asfalto, un’altra parte ha 
invece la ghiaia. Al centro si può osservare un albero gigantesco 
che in autunno perde tutte le foglie e in primavera si riempie di 
foglie verdi come una caramella alla menta.  

         



Il nostro cortile è circondato da una lunga recinzione composta da 
siepi che in autunno prendono il colore rosso con sfumature 
arancioni.  

        Dietro la scuola c’è un paesaggio molto diverso rispetto alla 
parte frontale dell’edificio. C’è un parcheggio riservato alle 
maestre e oltre la rete si trova un orto con galline e conigli.  

         
Sulla sinistra c’è un grandissimo campo pieno di fiori con api che 

gironzolano intorno.  
     Stando seduti su un muretto di cemento vicino all’aiuola, 

sentiamo una brezza calda che ci sfiora le guance e ci fa sentire 
una tranquillità paradisiaca. 

    Alzando gli occhi al cielo osserviamo degli uccellini che volano e 
cinguettano allegramente nell’azzurro intenso, decorato con 
zucchero filato.  

Cantano una dolce melodia come delle piccole campane e danzano 
leggiadri.  

      Il giardino è un luogo speciale dove abbiamo vissuto tante 
esperienze e speriamo di viverne ancora. 

 
 



Sulla destra c’è un  

orticello meraviglioso  

dove coltiviamo:  

insalata, prezzemolo,  

fragole,  

salvia, rosmarino  

ed erba cipollina.  

 L’orto ospita api  

laboriose, 

 formiche, coccinelle, 

 bombi e farfalle 

bianche. 

        



MODALITÁ ORTO 
 

 Dal mese di marzo alcuni alunni delle classi terze e quinte 
del plesso Portinari hanno condiviso l’esperienza della 
nascita e della cura di un piccolo orto all’interno del cortile 
della scuola.  

Con l’aiuto di alcuni genitori hanno preparato il terreno, 
misurato per organizzare la “messa a dimora” di alcune 
piantine, seminato e innaffiato regolarmente.  

Ogni tipo di pianta è stata contrassegnata da un cartellino. 
Nell’orto hanno trovato posto: fragole, insalata, girasoli, 
basilico, timo, menta, erba cipollina, liquerizia, 
prezzemolo, salvia, rosmarino. Il lavoro è stato illustrato 
anche in un colorato cartellone e in un libretto con schede 
botaniche delle piante. 

La cura dell’orto ha permesso agli alunni di fare esperienza 
di manipolazione aiutandoli a “imparare a fare” e 
stimolandoli a condividere emozioni legate al lavoro 
nell’orto, educare al rispetto dell’ambiente e al suo 
utilizzo, educare a una sana alimentazione, migliorare il 
livello di inclusività, favorire l’educazione ecologica.  



Una gita straordinaria 



Ultima gita alla scuola primaria per la classe 5^ di Chiampo Portinari                                                   

UNA GITA FULMINANTE 
Chiampo/Jesolo                                                                                                                  

Il giorno 10 Aprile 2019 il plesso di Portinari ha avuto l’opportunità di andare a 

Jesolo per visitare  La Fabbrica della Scienza   

e il Tropicarium Park.  

Delle guide molto preparate  

hanno accompagnato gli alunni  

nei vari ambienti spiegando  

accuratamente ogni dettaglio.   

Nel palazzo del turismo  

i bambini hanno potuto  

visitare un giardino zoologico  

con tantissimi animali,  

divisi in tre settori: Tropicarium,  

Predators e Aquarium.                                                          

  Per molti è stata un’occasione 

 per vedere animali mai visti  

nel loro habitat:  

pinguini, coccodrilli,  

squali, tartarughe, serpenti,  

farfalle, iguane, salamandre,  

anaconde, gechi, murene  

e tanti altri.     



  Sono 
presenti 
centinaia di 
macchine 
interattive 
scientifiche 
e varie 
aree dove 
poter far 
foto 
incredibili.  



Multimedialità, giochi 

ed esperimenti che 

coinvolgono grandi e 

piccini facendo capire 

anche molti fenomeni 

scientifici imparando 

divertendosi. In una 

sala c’era una pedana 

che simulava il 

terremoto, quasi tutti 

hanno voluto provarla; 

faceva molta 

impressione anche 

l’immagine gigante 

alla parete della città 

distrutta dal terremoto 

dieci anni fa in 

Abruzzo. 



Ha suscitato molto 
entusiasmo l’area 
illusioni ottiche con 
giochi di specchi e 
una casa vera 
sottosopra. Una 
dimostrazione che 
ha lasciato tutti a 
bocca aperta è la 
macchina fabbrica 
fulmini: Tesla.     
 Tutti gli alunni si 
sono divertiti 
tantissimo ed è 
stato un modo per 
vivere insieme 
un’esperienza che 
rimarrà per sempre 
impresso nei loro 
cuori. 



Tutti gli 

alunni si 

sono divertiti 

tantissimo 

ed è stato 

un modo per 

vivere 

insieme 

un’esperienz

a che 

rimarrà per 

sempre 

impresso nei 

loro cuori. 



Anche le 

maestre si 

sono 

divertite 



VISITA ALLA BIBLIOTECA  CLASSE 1^ 



VISITA ALLA MOSTRA DEL LIBRO 

21 maggio 2019 





  La classe 3^ ha 

realizzato un 

PLANISFERO con 

materiali di 

recupero. 

Per ogni continente 

ha costruito dei 

libri con i miti 

relativi  

FIABE  
FAVOLE 
MITI  
LEGGENDE 
cl.3^ 
 

Sintesi del percorso  
“Modalità orto” 



Saggio finale classe 5^ 

     
 

Eravamo agitatissimi!!!! Il teatro è un  

luogo che trasmette l’importanza degli 

eventi per le luci ,il palco,le poltroncine 

rosse e il pubblico. 

UNA SERATA INDIMENTICABILE 

Venerdì  24 maggio c’è stato in 

Auditorium lo spettacolo finale 

delle classi 5 di tutto l’istituto. 
Indossavamo jeans e maglietta 

bianca; le ragazze avevano una 

coroncina di fiori in testa e i ragazzi 

un grazioso papillon nero.  



Abbiamo cantato facendo fare un  viaggio 

interpretando canzoni di un’epoca passata.  

Il primo brano è stato “IL RAGAZZO DELLA VIA 

GLUCK” scritta nel 1966 da Adriano Celentano 

un’artista che omaggia l’ambiente e la natura. Il 

secondo brano è stato “LA CANZONE DEL 

SOLE” di Lucio Battisti e poi “L’ALBERO DI 

TRENTA PIANI” sempre di Adriano Celentano. 

Il viaggio musicale è continuato 
con la dolcissima  “LA 
CANZONE DI MARINELLA” di 
Fabrizio De Andrè, una storia 
d’amore che coinvolge chiunque, 
anche le stelle del cielo. Questa 
canzone fa riflettere  su tutte le 
situazioni tragiche che alcuni 
alunni meno fortunati vivono, 
perdendo i loro cari 
ingiustamente e tristemente  

 



Con “TINTARELLA DI LUNA” di Mina abbiamo ballato 

cantato  e suonato al ritmo del twist.  

Sulle note di “PERFECT” dell’artista Ed Sheeran scritta 

nel 2016 abbiamo cantato e suonato; Roberto ha 

accompagnato con la pianola, Blener e Mateja hanno 

tenuto il tempo con i bonghi e le due nostre compagne 

Giulia e Maria hanno ballato. 

E’ stata un’esperienza che rimarrà sempre nei nostri cuori. 

 CLASSE 5^ DI PORTINARI 


