
 

 
ORGANIZZAZIONE LABORATORI E GIORNATE DELLO SPORT 

 
MERCOLEDI’ 27 e GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO, VENERDI’ 1 MARZO 2019 

 
 

Quando: 

mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio, venerdì 1 marzo 2019 dalle 8 alle 13.00 

Dove:  

in aule o spazi di entrambi i piani della scuola  

Chi: 

• 9 gruppi di 14 / 15 alunni appartenenti a tutte le classi (tot 133 alunni) 

• un esperto “esterno” e/o un’insegnante per attività 
 

Come:  

3 turni di un’ora e mezza al giorno, ciascun gruppo ruoterà in 3 attività: 

- 1° lab:   8.00 –  9.30, compresi tempi per riordino e cambio spazio 
- 2° lab:   9:30 – 11.00, segue tempo per merenda e cambio spazio 
- 3° lab: 11.30 – 13.00, compresi tempi per riordino e saluti 

 
 

 

 



LABORATORI 2019 
 

LABORATORI RESPONSABILI ATTIVITA' MATERIALI AULA 

1 - CREALEGNO 

 
Esp: Giorgio Tomè  
Ins:   Eleonora Minatel 
Aiut: Danila Battistin 
        Mery Cisera 

 

 
Ritaglio a traforo, carteggiatura, 
preparazione a stucco e 
coloritura di foglie, fiori e farfalle 
per decorare la futura biblioteca. 
 

 
� Tavolette di legno 
� Trafori 
� Colori  
� Carta vetrata 
� Stucco 
 

 
Aula cl. 4A 
piano terra 

2 – MOSAICO 

 
Esp: Olivo De Bortoli  
Ins.: Magda Antoniazzi (gio-ven) 
        Diana Fedrigo (mer) 
Aiut: Mariuccia Nardin (mer-gio) 
        Sara Querini (mer-gio) 
        Monica Buoro (ven) 
 

 
Mosaico con cubetti di legno 
colorato per targhette con i nomi 
delle aule. 

 
� Cubetti in legno 
� Tavolette di legno 
� colla 
 

 

 
Aula cl.4B 
piano terra 

3 – COLORI IN TELA 

 
Esp: Dilva Milanese 
Ins:  Giovanna della Giustina 
        Vittoria La Neve (ven 8-10) 
Aiut: Anna Cester (8.30-11.30) 
        Gisella Visnadi (mer) 
        Renata Spagnol (gio dalle 10) 
 

 
Pittura su stoffa leggera e 
tessitura su piccoli telai per 
creare borse ripiegabili 
(portafascette e altro) 

 
� telai 
� tessuto 
� colori per stoffa 
� materiale da intreccio 
 
 

 
Aula cl. 3 
Primo piano 

4 – ARTE IN SCENA 

 
Ins:  Federica Zanchetta 
       Giusy Zanette 
       (Marina Girotto fase di progettazione) 
Aiut: Erica Finotto 
        Simona Tessarolo 
        Kawtar Elmsatfi (gio) 
 

 
Preparazione fondali e semplici 
costumi per la storia in musica 
“Giuseppe e lo sputafuoco” (festa 
di fine anno) 

 
� acrilici 
� carta colorata  
� pennelli 
� scatoloni 
� tessuto 
 

 
Aula cl.5 
primo piano 
 

 

 

  



 

5 – SEGNAPAGINA 

 
Ins:   Graziella Battistella 
         Diana Fedrigo (gio –ven 11-13) 
Aiut:  Agnese Maccan 
         Aida Ballanca (fino 10.30) 
         Marika De Luca (mer) 
         Barbara Cuzzolin (gio) 
 

 
Realizzazione di segnalibri con 
carta regalo punteggiata, 
abbassalingua, gomma eva e 
impunture, intrecci di filati o 
cartoncino, carta piegata ad 
angolo 

 
� fogli di gomma eva 
� aghi dalla punta 

arrotondata 
� cartoncini 
� carta regalo 
� punteruoli 
� abbassalingua 
� cotone per cordoncini 

 

 
Aula 2B 
 

6 – PIZZERIA 

 
Ins.   Valentina Pace 
Aiut:  Miriam Polese 
         Barbara Pezzuto 
         Lisa Bazzichetto (mer) 
         Stefania Modolo (gio 
 
 
 

 
Preparazione di: 
pizzette 
castello di savoiardi o “torte” di 
caramelle per la merenda dei 
laboratori 

 
� ingredienti delle ricette 
� mattarelli, terrine, carta 

forno, cucchiai 
� bilance 
� grembiuli da cucina 
� canovacci 

 

 
Ex mensa 
piano terra 

7 – DRITTO E ROVESCIO 

 
Esp:  Massimo Cappellotto (Tennis club 

Cimetta) 
Ins.   Vittoria La Neve (mer, gio   ven 11-13) 
         Nello Mosole (ven 8-10) 

 
Attività motoria ed educativa 
legata al gioco del tennis 
 
 
 
 

 
� attrezzatura e percorsi 
      finalizzati al gioco del           

tennis 

 
Palestra 

8 – SALA GIOCHI 

 
Ins:   Luisa Costella 

Dora Esposito 
 
 

 
Giochi con scacchiere,  
battaglia navale, tamgram 
tria, trottole, memory, puzzle  
per divertirsi nel rispetto di regole 
e compagni 
 

 
� giochi in legno realizzati 

nei precedenti laboratori 

 
Aula grande 
piano 
superiore 
 

9 – CINEMA 

 
 
Ins:   Patrizia Ritucci 
        
 

 

 

Visione di un film  
 

 
 

�  Lim e dvd 

 
 
Aula inglese  
(oscurabile) 
 

 


