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CARNEVALE 

Un piccolo assaggio del nostro carnevale a scuola  
Abbiamo creato le nostre maschere.... le abbiamo inventate e costruite 
con fantasia e passione! 
Ci siamo ispirati alla storia, ai fumetti, ai personaggi della nostra fantasia. 
Abbiamo reinventato il carnevale, nonostante il covid....  
...perché la vera FESTA siamo noi!  
È fatta della gioia e dell’allegria che ogni bambino porta a scuola ogni gior-
no, nonostante tutto. 
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CLASSI PRIME A – B 

PK4MOV9I9 “Imparare facendo e divertendosi”…  
Questa la frase che al meglio riassume e descrive l’esperienza d’apprendimento della classe 

1^A nel corso dell’anno scolastico appena concluso. 

I bambini si sono avvicinati ai primi apprendimenti strumentali e alle prime conoscenze e abili-

tà disciplinari attraverso un approccio metodologico per scoperta, esperienziale, attivo e ludico 

e attraverso l’utilizzo di mediatori, quali materiali strutturati e non che promuovono conoscen-

ze più concrete, significative e autentiche. 

Numeri e lettere sono emersi manipolando della pasta modellabile e della polvere di caffè per 

conoscerne meglio la forma, allenando, oltre all’intuito, anche la vista, il tatto e l’olfatto . 

Più avanti, i simboli delle relazioni di maggioranza, minoranza e uguaglianza in matematica si 

sono trasformati nella bocca del coccodrillo Camillo, costruite dai bambini attraverso l’uso di bastoncini di legno; hanno, 

così, potuto contestualizzare e agganciare un apprendimento astratto ad una storia e a significati reali. 

Il coding e la robotica educativa sono stati spesso pro-

tagonisti durante le attività di matematica e tecnolo-

gia, permettendo ai bambini di consolidare e poten-

ziare il riconoscimento dei numeri, i concetti e le abili-

tà procedurali del calcolo di addizioni e sottrazioni.  

Programmando la blue bot, gli alunni, oltre ad avviare 

un primo sviluppo del pensiero computazionale, han-

no potuto calcolare addizioni e sottrazioni, sperimentare in autonomia i significati di aggiungere 

e togliere e scoprire quantità in una visione spaziale e attraverso il movimento dello strumento. 

Attività di programmazione attraverso la robotica educativa permettono anche al bambino di monitorare e correggere in 

autonomia eventuali errori che compromettono il risultato atteso. 

Apprendimenti di italiano, inglese, arte, scienze e storia si sono uniti, in ottica interdiscipli-

nare, nella realizzazione di attività e prodotti finali inerenti l’unità di apprendimento sulla 

ciclicità e i cambiamenti naturali delle stagioni . 

Infine, contenuti e processi di apprendimento di scienze, educazione civica e storia sono 

stati promossi in un’attività esperienziale di semina o osservazione della crescita di una 

pianti- na, sperimentando il prendersi cura di un essere vivente.  
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CLASSI PRIME 

PROGETTO COLORE  
Durante gli ultimi giorni di scuola la classe 1B ha 
partecipato, con grande entusiasmo, a due lezioni 
del “progetto colore” proposto dalla maestra Ele-
na Marconato. 
I bambini si sono divertiti a usare nuove tecniche 
con i colori a tempera ed hanno riscoperto la 
gioia di “sporcarsi” le mani per realizzare delle 
ve- re e proprie 

opere d'ar-
te. 

CLASSE 1B : PENSIERINI DI FINE ANNO 
Noi bambini abbiamo pensato di far sapere alle nostre 
famiglie com'è andato il primo anno di scuola primaria. 
Con un po' di tristezza e qualche lacrimuccia, salutia-
mo le nostre maestre per rivederci poi a settembre. 
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CLASSI SECONDE 

NATALE 2020 

Compito di realtà UDA primo quadrimestre: 
realizzazione del Calendario dell’Avvento. 

Religione: i Re Magi in 
maschera. 

ACQUERELLO 
Che divertimento con le lezioni di acquerello!  

Ecco le nostre opere. 


