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Concorso  

«STOP POLLUTION, SAVE THE NATURE» 

 
ELABORATO DI PLESSO PREMIATO:  

«ARIA PULITA TRA BATTITI D’ALI SULLE NOSTRE COLLINE» 



Progetto «Fiume Lamone arteria di vita» 

ELABORATO DELLA CLASSE 1^  

PLASTICO DEL FIUME CON ORIGAMI 



Progetto «Fiume Lamone arteria di vita» 

ELABORATO DELLA CLASSE 2^ 



Progetto «Fiume Lamone arteria di vita» 

ELABORATO DELLA PLURICLASSE 3^/4^  
 

GIOCO DA PARETE  

 

 



Progetto «Fiume Lamone arteria di vita» 

ELABORATO DELLA CLASSE 5°  

DÉPLIANT IN VERSIONE MACRO CON IL CORSO DEL FIUME 

 

 



Concorso di scrittura 

 «CREATURA CHE CREA» Guerrino Tramonti 

• 10 finalisti nel plesso della Scuola Primaria di Marzeno; 

• 2 vincitori del concorso nel plesso della Scuola Primaria 

di Marzeno (uno nella classe 4°, uno nella classe 5°). 



Corrispondenza  

Marzeno-Malhada Dos Bois (Brasile) 

 
 



Organizzazione della corrispondenza 

Con la collaborazione  dell'”Associazione Padre Giulio”, gli alunni della 
classe 2^ della Scuola Primaria di Marzeno hanno realizzato una 
corrispondenza epistolare e tramite e-mail  con i bambini del Progetto 
“Semente de Amaha”, un progetto avviato da anni a Mahlada dos Bois 
(stato del Sergipe, nord- est Brasile) da un gruppo di suore missionarie 
italiane. 

Lo scambio, sia EPISTOLARE che TRAMITE MEZZO INFORMATICO, 
vorrebbe offrire la possibilità di confrontare le esperienze scolastiche e 
personali di ogni alunno e/o del gruppo classe con “gli amici di penna” 
che vivono dall'altra parte del mondo. Il percorso si pone quindi come 
finalità generale quella di avvicinarsi alla cultura, alla lingua e alle 
tradizioni, alla vita quotidiana di coetanei che abitano al di là del mare. 

La comunicazione fra pari (ad esempio rispondere ad una lettera di un 
coetaneo, redarre testi liberi che favoriscono lo scambio di pensieri, 
idee, fatti) rappresenta inoltre un grande stimolo a scrivere, anche 
nell'ottica di una didattica che mira a motivare l'alunno coinvolgendolo 
in compiti di realtà. 

 



Competenze disciplinari promosse 

 

• Promuovere un atteggiamento aperto e rispettoso nei 

confronti delle diverse manifestazioni dell'espressione 

culturale; 

• Sviluppare curiosità nei confronti del mondo; 

• Promuovere la partecipazione attiva a esperienze culturali; 

• Lavorare in autonomia e in modalità collaborativa; 

• Comprendere punti di vista diversi e rispettare gli altri; 

• Sviluppare interesse per le tecnologie digitali; 

• Comunicare sentimenti, fatti, opinioni utilizzando modalità 

diverse (lingua scritta, disegno). 

 



Per raggiungere il Brasile…serve un 

passaporto con il quale ci presentiamo 



Ora siamo pronti per spedire la nostra 

prima lettera… 



 

 

E dopo alcuni mesi ecco la risposta dei 

nostri nuovi amici... 

Anche loro hanno creato il loro 

passaporto per l‘Italia... 

 



 

Continuiamo a scriverci...Condividendo 

pensieri ed esperienze... 

 
Non esiste barriera se si ha il desiderio di superarla...   

E noi continueremo a “sfidarla” imparando a 

conoscerci... 

 



PREMIATA la classe 5^ 

15^ Memorial Bartoli 



Progetto «Bambino apprendista 

Cicerone» 

Premiazione dei lavori su “I ferri Battuti Baldi”  da parte della 

Fondazione “La Memoria storica di Brisighella”, 17 maggio 2019 

 



«Riciclandino» 

7 giugno 2019: premiazione 



Yoga per bambini 

Struttura di un incontro di YOGA per bambini: 

1. SALUTO INIZIALE «Namaskar» 

2. GIOCHI DI RISCALDAMENTO 

3. NARRAZIONE DI UNA STORIA contenente i personaggi, di cui i 

bambini faranno le posizioni 

4. VISUALIZZAZIONE/RILASSAMENTO/MEDITAZIONE 

5. SALUTO FINALE «Namaskar» 

6. Eventuale ATTIVITÀ DI RIELABORAZIONE sulla storia 



GIOCHI INTERDISCIPLINARI di fine anno 

a squadre al campo sportivo di Marzeno 

 

• Staffette con quiz sulle discipline 

• Scrittura di parole con il corpo 

• Indovina chi  

• Scrittura creativa con giornali 

• Giochi di equilibrio a coppie 

• Balli in circle time 

 

 


