
 

Avviso 4427/2017 “Come gli archeologi: a 

caccia di tracce tra oggetti e contesti” 

Laboratorio informatico e Classi III A e III B 

secondo piano 

Mostra interattiva del percorso e dei 

materiali didattici e documentali utilizzati. 

Esplorazione delle mappe digitali realizzate 
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Istituto Comprensivo Montello - Santomauro 

Plesso EL/7 – Via Bartolo, 8 

Avviso 3340/2017 “Tutto si trasforma: cicli 

e ricicli a scuola” 

Androne e corridoio di accesso 

Mostra degli elaborati realizzati dagli 

alunni; dimostrazione da parte di un 

gruppo di alunni di alcune procedure 

acquisite 

Avviso 3340/2017 “RI-CREAZIONE da 

oggetto a rifiuto e ritorno” 

Androne e corridoio di accesso 

Mostra degli elaborati realizzati dagli 

alunni; dimostrazione da parte di un 

gruppo di alunni di alcune procedure 

acquisite 

Alla mostra-mercato saranno presentati anche progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa realizzati da docenti e alunni, come di seguito indicato: 

“L’orto Domingo” classi III e IV A/B scuola primaria, nel cortile della scuola, sotto 

gli alberi del rosario; 

“Artisticamente” classi I, II e III A/B scuola primaria, nell’androne e nel corridoio 

centrale; 

“Coro della scuola” scuola primaria e secondaria di 1° grado, nel cortile della 

scuola; 

“Progetto di continuità scuola primaria-secondaria” classi V scuola primaria, 

nell’Auditorium; 

“UDA sull’alimentazione Inglese-spagnolo” classi II A/B/D/E scuola secondaria di 

1° grado, nelle classi IV C e IV D; 

“Tecniche pittoriche” I, II, III scuola secondaria di 1° grado, nel cortile interno; 

“Progetto ambiente ed ecologia” classi IV A/B scuola primaria, nell’Auditorium; 

“Esperienze di laboratorio” classi IV C/D scuola primaria, nell’Auditorium; 

“Mostra scientifica - La luffa: un esemplare speciale” classi II A/B scuola primaria, 

nell’Auditorium; 

“Redazione web giornale” classe II D scuola secondaria di 1° grado, nell’aula 

docenti; 

Esposizione foto 2° classificato premio RICICLICK, spazio antistante l’aula docenti; 

UDA “Diritti umani” classe III A scuola secondaria di 1° grado, nelle aule I B e I C. 

 

Avviso 4427/2017 “Un tuffo nel passato: 

dalla preistoria alla storia” 

Classi III C e III D secondo piano 

Mostra dei manufatti realizzati dai ragazzi 

Avviso 4427/2017 “Della strada, la storia” 

Classi V A secondo piano 

Mostra interattiva del percorso e dei 

materiali didattici e documentali utilizzati. 

Esplorazione delle mappe digitali realizzate 

Avviso 3340/2017 “L’orto di Maramao” 

Sotto gli alberi del rosario 

Vendita degli ornamenti da giardino, 

realizzati dai bambini, di piantine in 

provetta e in vaso. Mostra pomologica 

Avviso 3340/2017 “Sogno di mangiare cose 

buone … l’orto nel piatto” 

Classi I A piano rialzato e giardino della 

scuola 

Presentazione del percorso svolto. 

Sportello nutrizionale. Merenda dell’orto 

Avviso 1953/2017 “English! Of course” 

Classe IV B secondo piano 

Videoclips che mostrano attività di studio. 

Attività di test, Kahoot, sing and song, total 

phisical response 

Avviso 3340/2017 “Bimbi … in movimento” 

Palestra interna  

Giochi di organizzazione semplice, giochi 

codificati, giochi regolamentati 


