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ACCOGLIENZA 
Il primo giorno di scuola primaria è un giorno molto 
importante per tutti i bambini: l’accoglienza è un evento da 
ricordare e che rimarrà impresso nella memoria di tutti i 
piccoli alunni. 
Suona la campanella e le collaboratrici invitano i nuovi  
alunni a varcare la soglia della grande porta centrale: si 
entra per la prima volta a Scuola e l’emozione è forte. Per 
favorire un progressivo adattamento al nuovo contesto 
scolastico, un’ottima idea delle maestre della classe prima è 
quella di presentare ad ogni bambino la sagoma del 
pesciolino Arcobaleno, protagonista del racconto 
„Arcobaleno, più bello di tutti i mari”. QUESTA STORIA 
VUOLE FAR CAPIRE L’IMPORTANZA DELL’AMICIZIA, 
DELLA CONDIVISIONE E QUINDI DELL’ESSERE 
GENEROSI CON IL PROSSIMO. 

Classe 1^ 

REDATTORI A LAVORO 

Salve a tutti! Vi presentiamo il 

nuovo giornalino scolastico. I 

redattori siamo noi, i ragazzi della 

4^ e alcuni ragazzi di 5^. 

Abbiamo ricevuto materiali da 

tutte le classi del plesso, quindi 

grazie a tutti!!! I vostri articoli 

erano tutti belli, ma lo spazio è 

poco, per questo motivo abbiamo 

scelto anche in base alla data di 

arrivo. Ci sarà, però, un altro 

numero a giugno. Questo 

giornalino - ve ne accorgerete 

sfogliandolo - riguarda noi e la 

nostra scuola. È stata ed è 

un’esperienza entusiasmante, 

sebbene impegnativa. Speriamo 

che vi piaccia e buona lettura! 
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COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 

Il 4 novembre di ogni anno  si celebra in Italia la fine della Prima Guerra Mondiale 
con la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Anche nella nostra scuola ieri 
abbiamo commemorato i caduti con delle riflessioni personali. Il momento dedicato 
al ricordo è stato svolto in palestra: c'erano gli alpini, tutti noi alunni, i genitori e il 
Sindaco. Abbiamo iniziato con l'Inno nazionale come saluto, poi Giuliano Rosset 
professore e storico, ha raccontato come si viveva ai tempi della guerra. Più tardi, 
abbiamo cantato Vecchio Scarpone, a seguire gli alunni di 3^, 4^ e 5^ hanno recitato 
una poesia. 
Questa commemorazione è molto importante per migliorarci, per spingerci a fare la 
pace con i nostri amici. Alla fine della cerimonia, un alpino e il Sindaco ci hanno 
consegnato la bandiera tricolore da usare in modo corretto e nelle occasioni 
importanti per la nostra Nazione.                                            
 
                                                                                                         Tutte le classi  

 

PREMIAZIONE  VAN GOGH   
AI RAGAZZI DELLA  CLASSE 5^  
  

  
 

 

 CONCORSO GIOCHI 
MATEMATICI 2018/19                           
 
Durante il corrente anno scolastico 
la Mathesis Vicentina ha  
programmato l’organizzazione di 
una nuova edizione di GIOCHI 
MATEMATICI per gli studenti delle 
SCUOLE MEDIE e delle SCUOLE 
PRIMARIE della provincia di 
Vicenza. 
Le classi 4^ e 5^ della nostra 

scuola hanno partecipato alla gara 

d' autunno con entusiasmo, 

curiosità e tanto spirito di 

competizione. Il prossimo 

traguardo saranno i giochi di 

primavera che verranno svolti dai 

finalisti della gara d' autunno ( gli 

alunni Anna G.  Jesse C.).                                                                                                                          

Classi 4^e 5^ 

ANCHE QUEST’ANNO PREMIO 
MARZOTTO PER LA NOSTRA 
SCUOLA! 
Lunedì 17 settembre, al Teatro Olimpico di 
Vicenza l’assegnazione delle 27 borse di 
studio agli studenti e dei 3 premi speciali agli 
Istituti del Comprensorio Scolastico Vicentino 
nell’ambito del Concorso” La famiglia che 

vorrei”.Ha visto la partecipazione di 
Margherita Marzotto,  che ha aggiunto: 
«La testimonianza portata qui oggi, ci 
stimola a riflettere su un mondo che si 
apre a nuovi modelli di relazioni sociali e 
affettive, ma che sa ancora insegnare 
attraverso le relazioni familiari a credere 
nell’amore, nel rispetto e nella 
tolleranza..La tipologia di elaborato utilizzato 

dalla nostra scuola, anche quest’anno 
VINCITORE DEL PREMIO  è stato un video  
che presenta con balli e scene i disegni degli 
alunni delle classi 2^ e 3^ della scuola 
Primaria „G. Zanella”Belvedere di Villaga 
dell’I.C.”Ramiro Fabiani”. 
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Inaugurazione della strada da Pozzolo - Toara ristrutturata 

Sabato 17 novembre 2018  è  stata inaugurata la strada che  collega Pozzolo a 

Toara. Alle dieci ci siamo  trovati  a Boccadorno, una località di Pozzolo dove  c' 

erano: autorità, alpini, un coro di Villaga, una rappresentanza della scuola di 

Belvedere, abitanti di Pozzolo e dintorni. 

Le nostre emozioni 

E' stata una cerimonia interessante e abbiamo potuto conoscere alcune autorità che 

si occupano della nostra Nazione. Siamo stati sorpresi dalla capretta di Lucia Nani 

che è stata la mascotte della mattina.   

                                                                                                                 Classe 4^ 

USCITA DIDATTICA : “IL NOSTRO TERRITORIO, COLORI, SUONI E SAPORI” 

Guardando dalla finestra, nella nostra nuova aula di classe quarta possiamo 

ammirare dall' alto un delizioso paesaggio naturalistico molto piacevole e invitante. 

In  primo piano si vede un orticello con un filare di viti al quale sono appesi 

spettacolari grappoli giallastri che attendono da tempo di essere raccolti, alcuni 

moscerini vi svolazzano attorno facendo dei succulenti banchetti. Subito a destra 

delle viti si possono avvistare foglie gigantesche e fiori di zucca .Continuando a 

guardare verso destra, possiamo ammirare delle piante da frutto: due ciliegi, un 

melograno, un pesco e delle mele cotogne. Questo luogo è la distilleria che noi 

alunni abbiamo visitato e luogo in cui abbiamo conosciuto il procedimento della 

lavorazione delle vinacce fino a diventare grappa.  

                                                                                                   Classi 4^ e 5^                                                                            

USCITE 
 
 
 
 
 
uscite 
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PROGETTI... 
Lapbook  di Natale e degli Egizi 
Lunedì 3 e Giovedì  6  Dicembre gli   alunni  di  classe 5^  hanno realizzato   un  

bellissimo e sorprendente  Lapbook sul  Natale,  invece i ragazzi della classe 4^  sugli 

Egizi,  con l’esperta Elena Marconato.                                Classe 4^ e 5^                              

                               

PROGETTO AMBIENTE 

Nel mese di dicembre noi alunni della classe 3^ abbiamo osservato dei fossili, grazie 

all’esperto del Progetto Ambiente Danieli Luigi. Questa attività è stato un viaggio nel 

tempo e nello spazio, alla scoperta di un momento particolare del nostro pianeta, 

della sua natura e della sua evoluzione.                                         Classe 3^ 

 
PROGETTO NUOTO 
Tuffi in piscina... ” all’Oasi di Nemo di Colloredo„           
Dopo l’esperienza positiva maturata  negli anni precedenti e il grado di  
soddisfazione del servizio espresso dagli utenti, il “Progetto Nuoto” viene riproposto  
anche per quest’anno scolastico.                   
                                                                                                        Classe 2^ 
 
PROGETTO NATALE 
 
Il Canto di Natale di Charles Dickens è un vero classico del Natale, capace              
di far riflettere  sul senso della vita di ognuno (credente o non credente).            
Noi bambini abbiamo messo in scena, attraverso le scenografie ideate dalla 
maestra Marzia e i balli curati dalla maestra Barbara, il racconto „A CHRISTMAS 
CAROL”, nel quale l’autore si propone di insegnare come ognuno, nel proprio piccolo, 
possa fare qualcosa per cambiare la situazione. Facendo tesoro di questo 
insegnamento e mettendolo in pratica si migliora come persone e si sta bene con sé 
stessi e con gli altri. In questo racconto, il passaggio dal male al bene avviene durante 
il giorno di Natale, momento di gioia per alcuni, privo di serenità per le persone 
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insensibili come Scrooge, che all’inizio della storia viene presentato in maniera 
negativa.                                                                                           Classe 5^ 
 
 
PROGETTO SPORT IN CLASSE 
Dal mese di dicembre 2018 ogni venerdì pomeriggio, i ragazzi delle classi 4^ e 5^, 
sono impegnati in un progetto SPORT con l’esperto Prof. Zennaro,  che ha come 
obiettivo la valorizzazione dell’educazione fisica e motoria nella Scuola Primaria per le 
sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari.     
                                                                                                        Classe 4^ 
 
PROGETTO CONTINUITA’ 
Scuola aperta 
Noi ragazzi della classe 5^, abbiamo partecipato nel mese di gennaio,  
ad una lezione di laboratorio musicale alla Scuola Secondaria di 1° Grado “R. 
Fabiani” Barbarano – Mossano.                                                      Classe 5^ 
 
 
GIORNATA DELLA MEMORIA 2019 
Noi bambini delle classi 4^e 5^, abbiamo visto il film „Il viaggio di Fanny” che tratta la 
storia vera della tredicenne Fanny Ben-Ami e delle sue sorelle, lasciate dai genitori in 
una delle colonie francesi destinate a proteggere i minori dai rischi della guerra. Lì 
conoscono altri coetanei e con loro, quando i rastrellamenti nazisti si intensificano e 
inaspriscono, sono costrette alla fuga. Questi bambini dovranno fare appello a tutta la 
loro forza interiore e al loro coraggio per affrontare pericoli e peripezie nel tentativo di 
raggiungere il confine svizzero e salvarsi. Dovranno fare i conti con la fame, con il 
freddo, con l’odio dei nemici, ma incontreranno persone disposte a proteggerli anche 
a rischio della propria vita. Nelle difficoltà più ardue e nella paura riusciranno a 
conservare il loro essere bambini, imparando a diventare  indipendenti e scoprendo il 
valore della solidarietà e dell’amicizia.   

                                                                                                           Classe 4^                                                                                   
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Gli alunni delle classi 1^,2^ e 3^ hanno visto il video di „OTTO”, la storia dell'orsetto 
Otto e di due amici inseparabili che solo una stella gialla cucita sul petto e la crudeltà 
della guerra riuscì a dividere, ma non per sempre, perché un giocattolo amato non si 
abbandona mai davvero. Per fortuna Otto ha imparato a scrivere a macchina e può 
raccontare la sua storia di amicizia perduta e ritrovata, perché in un'imbottitura c'è 
spazio per tantissimi ricordi...                                                       Classe 2^   
   

                     
                                                                  L’ORSETTO OTTO E I SUOI AMICI 

                                                                 
             IL VOLO DI SARA                                                                                     
 

                 
 



7 
 

 



8 
 

 
 
 

 

 


