
I.C. NELSON MANDELA
Scuola secondaria di primo grado

 MARGHERITA HACK
i ragazzi di classe prima e seconda del  

Laboratorio Espressivo  
“Prendersi cura”

 
presentano 

 IO SONO L’ALTRO - IN ASCOLTO

SABATO 28 MAGGIO 2022
GIARDINO DELLA SCUOLA 

MARGHERITA HACK 
15.30- 19.30



PROGRAMMA

ORE 14.00 - Arrivo dei ragazzi e degli insegnanti, Appello ed  organizzazione dei 
diversi laboratori. 

La festa avrà inizio alle ore 15.30
(secondo lo schema indicato in piantina)   

Si ricorda che per motivi di sicurezza è consentita la partecipazione 
di massimo 2 persone per alunno. 

ore 15.30  - Inizio della festa – I genitori si raduneranno nello spazio verde 

antistante l’aula di musica. 

ore 15.35 - Area scala antincendio- 
Intervento del Dirigente Scolastico
Intervento del coordinatore del progetto 

Ore 15.50 - Area Mostre- Apertura della Mostra dei lavori realizzati dalle classi 
durante la GIORNATA DELL’ARTE 
Classe Prima - UNA TESTA PIENA DI... 
Classe seconda - GIU’ LA MASCHERA
Classe terza - OLTRE LA PORTA

Ore 15.50- Il Laboratorio di ARTE SCIENZA E NATURA (Classe 1D gruppo 
Viola) Vi attende e sarà impegnato nel: ︎Sistemare, ripulire lo spazio espositivo; 
realizzare un cartellone esplicativo dell'attività;  sistemazione dei lavori realizzati nello 
spazio espositivo; ︎preparazione di una presentazione dell'attività ai genitori.

dalla stessa ora - Il laboratorio di LETTURA ANIMATA E RECITAZIONE 

(Classe 1A gruppo Azzurro) Vi illustrerà i principi con cui ha lavorato: animando la 
lettura, la storia prende vita: attraverso la voce e la mimica del lettore, la narrazione 
prende respiro. I ragazzi hanno lavorato sulla mimica facciale, la voce, il movimento, le 
pause e il ritmo, accennando ad attività di manipolazione del testo.

dalla stessa ora -Area Orto  Il Laboratorio di GIARDINO E 
MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI (classe 1C gruppo Rosso) Vi aspetterà per 
coinvolgervi nella vendita delle piantine da loro stessi preparate

dalla stessa ora- Il laboratorio DELLE ATTITUDINI O DELLE GHIANDE 
(classe 1D gruppo Verde) Vi attende per farvi riflettere sui nostri talenti; realizzare 
gru con la carta; proporvi i braccialetti realizzati dai ragazzi e per omaggiarvi con le 
gru di buon augurio.
 



dalla stessa ora- Il lABORATORIO CUCINA (Classe 1A gruppo Arancione) 
Vi aspetta per farvi assaggiare le specialità della casa-  biscotti, pizzette e le  classiche 
bruschette... sorprese...  anche da asporto- 

dalla stessa ora- Il Laboratorio LE IMMAGINI DELLA FANTASIA (classe 
1B Gruppo Bianco) Vi attende per presentarvi il libro che illustra alcune poesie della 
poetessa contemporanea di Jesolo lido  Deborah Sansalone - Con i contributi anche del 
gruppo azzurro e del gruppo viola 

dalla stessa ora- Il Laboratorio LINGUAGGIO DEL CORPO E DANZA 
(classe 1C Gruppo Acquamarina) Vi attende per illustrarvi e coinvolgervi nella loro 
attività. Con il corpo siamo in grado di inviare messaggi e informazioni. Possiamo 
comunicare in modo appropriato utilizzando semplici tecniche di espressione corporea 
per rappresentare stati d’animo e storie anche attraverso il mimo o semplicemente 
usando la creatività per inventare movimenti, che uniti a quelli degli altri formano una 
coreografia.

dalla stessa ora- Il Laboratorio DELLE EMOZIONI (classe 1B gruppo Giallo) 
Vi attende per proporvi i loro Giochi per stare bene insieme e (nel prosieguo del 
programma) un’attività di Body Percussion per grandi e piccini. Durante la festa  (per 
chi vorrà) ci sarà spazio per il Rilassamento guidato e momenti di concentrazione 
seguiti da un massaggio spalle/collo. (vedi programma)

dalla stessa ora- Il Laboratorio ENIGMISTICA (classe 2D gruppo Viola) 
Aspetta i genitori  per coinvolgerli in giochi enigmistici di vario tipo 

dalla stessa ora - Il laboratorio AMBIENTE E SCIENZE CREATIVE 
(classe 2D gruppo Viola) proporrà ai visitatori curiose attività svolte in laboratorio di 
scienze e interessanti giochi di educazione ambientale, mostrando come sia possibile 
imparare divertendosi.

dalla stessa ora- Il Laboratorio DELLE EMOZIONI (classe 2B gruppo Giallo) 
Vi aspetta per la  decorazione di sassi - realizzazione di un sasso colorato con un 
messaggio di incoraggiamento/affetto da regalare al/alla proprio/a figlio/a. Durante la 
festa  (per chi vorrà) ci sarà spazio per il Rilassamento guidato e momenti di 
concentrazione seguiti da un massaggio spalle/collo. (vedi programma)... E se non 
bastasse un’attività di Body Percussion per grandi e piccini

dalla stessa ora - Nel boschetto - Esposizione dei burattini della 
classe 1A

dalla stessa ora- Area Orto Il Laboratorio ARTE E NATURA GIARDINO E 
ARREDI (classe 2D gruppo Verde) I ragazzi spiegheranno le attività svolte durante 



l’anno e i genitori saranno invitati a  lavorare nell'orto con i ragazzi: 
innaffieranno, sarchieranno e alla fine si porteranno a casa un assaggio delle nostre 
produzioni. 

dalla stessa ora- Area Totem – Il laboratorio  RICICLARTE - (classe 2C 
gruppo Rosso ) Presentazione della scultura realizzata con materiale riciclato sul tema 
"Io sono l'altro in ascolto".

dalla stessa ora- Il laboratorio  CUCINA (classe 2A gruppo Arancione) vi 
aspetta per farvi assaggiare le specialità della casa-  biscotti, pizzette e le  classiche 
bruschette... sorprese...  anche da asporto- 

dalla stessa ora- Il Laboratorio SENSORIALE E TEATRALE (classe 2C gruppo 
Acquamarina) Vi attende per farvi provare il misterioso “tour al Buio” ... in attesa dei due 
spettacoli (indicati in programma) che la compagnia Acquamarina presenterà nello 
spazio Teatrale vicino allo stagno.  

dalla stessa ora- Il Laboratorio DELLE ATTITUDINI O DELLE GHIANDE 
(classe 2B gruppo Bianco)- la sfida dei talenti (giochi di abilità scelti e preparati dai 
ragazzi che metteranno alla prova i talenti di genitori e compagni)

dalla stessa ora- Il Laboratorio LINGUAGGIO DEL CORPO E 
GIOCOLERIA (classe 2A gruppo Azzurro) inviteranno  tutti coloro che osano 
passare nel loro spazio a giocolare e a divertirsi con questa forma d’arte

Dalla stessa ora - IL COMITATO DEI GENITORI  aprirà il punto 
Ristoro  in cui saranno servite bibite e alimenti preconfezionati  

Ore 17.00- Area Boschetto- Il Laboratorio DELLE EMOZIONI (classe 1B 
gruppo Giallo) Rilassamento guidato e momenti di concentrazione seguiti da un 
massaggio spalle/collo.

Ore 17.15 - Body Percussion per grandi e piccini.

Ore 17.40 - Area Boschetto Il laboratorio DELLE EMOZIONI (classe 2B 
gruppo Giallo) Rilassamento guidato e momenti di concentrazione seguiti da un 
massaggio spalle/collo.

Ore 18.40 - Body Percussion per grandi e piccini.

Ore 18.20 - Area teatro  - Ascoltare L’infinito -  Il gruppo Acquamarina della 2C 
indicherà nuovi punti di vista ?!? sulla semantica della poesia di G.Leopardi 

Ore 19.10 - Area teatro  - Ma che splendida giornata di sole - Il gruppo 
Acquamarina della 2C riflette ?!?  sul grande tema dell’esistenza



ORE 19.30 - CHIUSURA DELLA FESTA 

dalle ore 20.00 

la festa continuerà (per chi avrà piacere) presso i  locali del C.R.C.S 
con la cena  organizzata dal  comitato dei genitori. 


