
TI RACCONTO UNA SCUOLA
Lapio: scuola per uno, scuola per tutti!

disegni e testi degli  alunni di classe quinta - anno scolastico 2022/23        Emmanuel 1



LA NOSTRA SCUOLA
La nostra è una scuola piccola 
e  un po’ vecchia però è in un 
posto meraviglioso! 

Si trova a Lapio, tra la natura 
dei Colli Berici. 

Si affaccia sul lago di Fimon ed 
è lontana da rumori e 
inquinamento.

Amy, Ester 2
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IL PANORAMA
Dalle finestre e 
dal giardino, 
ogni giorno 
possiamo godere 
di un paesaggio 
meraviglioso che 
cambia aspetto 
a ogni stagione!           Tommaso

              Alvise, Emilio

Liam, Rafael
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UN POSTO SICURO
La nostra scuola è  
piccola e ci 
conosciamo tutti per 
nome: siamo come una 
famiglia! 

Qui noi ci sentiamo 
protetti e al sicuro. 

Giona, Rafael
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Siamo tutti amici e oltre a imparare ci 
piace stare insieme anche per giocare!



GLI SPAZI della scuola
Nella nostra scuola abbiamo spazi 
piccoli ma c’è tutto il necessario per 
imparare. Ci sono tante aule così 
possiamo dividerci nei gruppi. In ogni 
classe c’è una Lim, ci sono armadi 
capienti e tanta luce naturale che 
entra dalle finestre. Abbiamo anche 
una piccola palestra di là dalla 
strada, un campetto da calcio e, per 
giocare, ci sono un bel giardino dietro 
e un cortiletto davanti.In alcuni 
momenti andiamo a studiare  o a 
esplorare fuori e lì, c’è tutto lo spazio 
che vuoi!

Viola, Ester
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GLI SPAZI ESTERNI
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LE MATERIE
In questa scuola noi facciamo: 
matematica, scienze, 
tecnologia, italiano, inglese, 
arte, storia, geografia, 
musica, educazione civica, 
religione o attività alternativa 
ed educazione fisica. 

Anna 
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Attraverso lezioni frontali, 
esperienza diretta, osservazioni, 
curiosità, risoluzioni di problemi e 
creatività, le attività quotidiane 
della nostra scuola si prefiggono 
di cogliere e potenziare le 
molteplici intelligenze di ogni 
bambino.
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la metodologia



RIPARTIZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE NELLA SETTIMANA -  classe 1^
● Italiano 8
● Matematica 7
● Storia 1
● Geografia 1
● Scienze 1
● Tecnologia 1
● Musica 1
● Arte e immagine 2
● Attività motorie e sportive 2
● Inglese 1
● Religione o attività alternativa 2
● Educazione civica (insegnata in modo trasversale)
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 I GRUPPI, LE RICERCHE E I LABORATORI
Le nostre maestre ci fanno fare 
spesso lavori di gruppo e 
ricerche: lavorando insieme 
tutto è più divertente e in questo 
modo impariamo anche a 
cooperare tra di noi.

I laboratori sono bellissimi e li 
facciamo in alcuni momenti 
particolari dell’anno: ci 
mescoliamo tra tutte le classi e 
diamo sfogo alla creatività! Lorenzo
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I GRUPPI
Quando ci sono due 
maestre in compresenza, 
ci dividiamo e lavoriamo 
in piccolo gruppo. Con 
questa modalità si può 
lavorare più 
tranquillamente e 
facciamo attività di 
recupero o potenziamento 
soprattutto di italiano e 
matematica. 
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Italiano                                                           Arte

Scienze                                   Matematica



LE RICERCHE E LA FLIPPED CLASSROOM
Periodicamente, nelle 
classi dei più grandi, le 
maestre ci assegnano dei 
lavori da fare da soli, in 
coppia o al massimo da tre 
bambini. Il lavoro svolto, 
viene poi illustrato al resto 
della classe. Queste alcune 
lezioni di scienze, storia e 
geografia. 
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I laboratori a classi aperte
I laboratori, rappresentano 
per noi bambini un momento 
di svago e divertimento. In 
queste giornate abbiamo la 
possibilità di fare cose belle e 
interessanti ma soprattutto 
di stare insieme con i 
bambini delle altre classi, per 
aiutarli ma anche per 
imparare da loro. 16

Giochi da tavolo

Creativi

Giochi motori 

Inglese



LABORATORI di natale ‘22 
Alcune 
immagini dei 
laboratori di 
quest’anno
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 I PROGETTI con gli esperti  
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progetto lettura: Ivan Bigarella

acqua oro blu

riciclo ecotopia
Plastic free

protezione civile



 noi e i libri
                      In questi anni le nostre 

maestre ci hanno letto 
tantissimi libri. Leggere 
per alcuni di noi è 
diventato il passatempo 
principale.  Tanti sono i 
libri che ci hanno 
appassionato e alcuni 
personaggi li porteremo 
sempre con noi!

Camilla, Alvise, Emilio 19



Nella nostra scuola le 
lezioni iniziano sempre con 
la lettura di un libro che 
può essere individuale o 
fatta dall’insegnante.

Il buongiorno si vede dal mattino!

20



PROGETTO LETTURA e non solo…

- Incontri con 
l’autore / attore
- Mercatino del libro
- Costruzione di libri
- Letture animate
visione di film
- Libri donati per la 
biblioteca scolastica
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viva LE FESTE!
Nella nostra scuola facciamo 
delle feste bellissime! La più 
bella per noi bambini è quella 
di Halloween ma anche quelle 
di Natale e di Carnevale sono 
super! Veniamo vestiti in 
maschera o in modo 
particolare e facciamo 
attività a tema.

                       Anna, Ester 
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FACCIAMO FESTA!
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GITE E USCITE NEL TERRITORIO
Noi con la scuola facciamo gite e uscite.

Purtroppo durante il Covid le gite erano state abolite ma, per fortuna, abbiamo 
fatto delle belle uscite a piedi nel territorio: 

giù al lago, nei boschi vicini, in Valle dei Mulini, 

al campo sportivo di Fimon. Le gite le abbiamo fatte in prima e in seconda: le più 
belle 

sono state quelle fatte al 

Farfallario del  museo Esapolis e alla Biennale di Venezia. 24
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LE MAESTRE 
Le nostre maestre hanno un modo di insegnare 
che ci piace tanto.                                                               
Sono accoglienti e ci permettono di esprimerci 
rispettando sempre il nostro pensiero e il 
nostro punto di vista. Per loro, le opinioni dei 
bambini sono importanti.                                       
In questi anni ci hanno insegnato tantissime 
cose: a lavorare insieme facendo gruppo, ad 
amare e rispettare la natura, a superare le 
nostre difficoltà e a ragionare sulle cose…

Emmanuel
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Autoregolazione assunzione di responsabilità
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    Semaforo   montessoriano Incarichi alunni

Per diventare responsabili, le 
nostre maestre ci abituano 
anche a svolgere degli 
incarichi a turno. Per andare 
in bagno inoltre, abbiamo un 
semaforo, così usciamo senza 
disturbare la lezione e solo 
quando è necessario.



PULMINO, CORRIERA O MACCHINA?
I bambini che non 
riescono a venire a 
scuola in macchina o a 
piedi, possono prendere 
la corriera SVT o il 
pulmino comunale.

Ai bambini piace 
prendere i mezzi perché 
li fa sentire grandi e più 
autonomi.

David

Anna

Rafael
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SVT

Unibus



    la nostra è una scuola con 
organizzazione modulare:
si fanno 27 ORE SETTIMANALI 

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 13.24
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IL DOPOSCUOLA
La nostra scuola offre un servizio 
di doposcuola gestito 
dall’associazione Paideia. Durante 
il doposcuola i bambini fanno i 
compiti ma anche tante attività 
divertenti e importanti come il 
metodo di studio.

A noi piacciono soprattutto i 
laboratori di motoria, astronomia e 
inglese.
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comitato  genitori:
super!
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scuola aperta!

per i genitori e i bambini che non ci conoscono, sarà possibile visitare la 
scuola e assistere alle nostre lezioni, venerdì 20 gennaio dalle 8.30 alle 

10.30 o telefonando per una visita allo 0444 273470.

32Benedetta



Grazie per averci ascoltato…Ci auguriamo di avervi con noi per poter continuare a raccontare la nostra scuola!
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