MAGGIO 2018
SUPPLEMENTO CONTINUITÀ CON LA SCUOLA PRIMARIA

ALL’INTERNO:
Attività delle classi 5° della Scuola Primaria

“T. Vecellio” in collaborazione con la Scuola
Secondaria di I° grado “A. Manuzio”

VECELLIO
CHIAMA
MANUZIO
Il giorno 14 dicembre
2017 la classe V B della
scuola Vecellio si è
recata alla scuola media
A. Manuzio per il
“PROGETTO CONTINUITÀ” dato che entrambe le scuole appartengono
all’Istituto Comprensivo V.le San Marco di Mestre.
Il progetto, che questa scuola promuove ogni anno, ha lo scopo di informare
gli alunni delle quinte sull’organizzazione e sulle proposte della scuola media
ospitante.
Appena entrati la V
B è stata accolta
dalla prof.ssa
Rocchi, insegnante
di Arte ed Immagine
delle medie, che ci
ha illustrato le
principali attività per
realizzare un
giornale
multimediale.

Ha inoltre parlato della pubblicità e dell’importanza che ha la scelta dei colori
nei vari loghi, ad esempio Kinder e Nutella.

La professoressa Rocchi ha fatto vedere sulla LIM alcune forme geometriche
colorate e gli alunni dovevano immaginare il loro peso e i loro suoni
attraverso le sensazioni che scaturivano negli osservatori.
L’esperienza è stata piacevole e molto gradita a tutti gli scolari della V° B
perché ha permesso di riflettere e di pensare che il colore può trasmettere
emozioni, sulle quali la pubblicità fa leva.

A. Bianchi, G. Ceci, M. Crocetta, Y. Gibin, A. Grassetti,
F. Martinengo, R. Zanato.

A.V.A.P.O.
SCOLARI VOLONTARI
PER LA RACCOLTA
TAPPI.
Nel corso di quest’anno scolastico molti genitori e bambini della scuola
primaria T. Vecellio e della scuola media A. Manuzio hanno raccolto con
impegno e costanza tappi di plastica di contenitori di prodotti alimentari, per
l’igiene personale e dei detersivi.
L’A.V.A.P.O., Associazione Volontaria Assistenza Pazienti Oncologici di
Mestre ha ideato il progetto “Un tappo per A.V.A.P.O.” per insegnare
l’importanza del riciclo anche con obiettivi di solidarietà.
L’associazione usa questi tappi per ricavare fondi per sostenere i persone
colpite da questa malattia e le loro famiglie.
Questo progetto intende inoltre sostenere e diffondere la cultura del riciclo
anche all’interno delle scuole.
Per contribuire alla
raccolta fondi è
possibile contattare
la
segreteria
dell’Associazione
per fare un’offerta,
oppure si può
donare il 5x1000
nella dichiarazione
dei redditi.
G. Carraro, S. Durak, A. Pedron, N. Pisani, P. Simoncello

SCUOLA IN OSPEDALE
La classe V B della scuola
primaria T. Vecellio insieme
alle altre classi quinte
dell’Istituto Comprensivo
V.le San Marco hanno fatto
un’esperienza bellissima
grazie ai medici e al
personale dell’ospedale
all’Angelo di Mestre.
Il progetto aveva come titolo: “io non ho paura!”
Nei quattro incontri organizzati sono stati spiegati i vari apparati e sistemi
del corpo umano e i medici sono stati soddisfatti della partecipazione attiva
degli studenti.
Lo scopo di queste visite era fare in modo che i ragazzi non avessero paura
dei dottori, delle malattie e dell’ospedale.
E’ un’esperienza da proporre sicuramente ancora, perché conoscendo in
modo più specifico il corpo umano le persone possono capire meglio alcuni
sintomi e attuare comportamenti positivi per la salute.
Un ringraziamento particolare va all’insegnante Maria Pia per il servizio
che svolge all’interno del reparto pediatrico dell’ospedale e per l’occasione
che ha fatto vivere agli studenti.
Va ricordato che aderisce al progetto “Scuola in Ospedale” anche la scuola
secondaria di I grado “A. Manuzio” con 6 ore settimanali di insegnamento
di Matematica e Scienze.
M. Bonivento, C. Carraro, E. Donà, M. Millosevich, G. Orlandi,
F. Piovesana, A. Zugni Tauro

