


 

PENSIERI E IMMAGINI DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI 5^F e 5^G  IQBAL 
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14 novembre “GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE” 

Manifesto creato a più mani con il coinvolgimento e la partecipazione all’iniziativa di tre classi terze del 

Circolo Didattico, individuate su disponibilità volontaria e coordinate dall’ins. Barbaro Patrizia (ins.referente 

di educazione motoria) Gli alunni delle tre classi hanno raggiunto il Parco “ 2 Giugno”, in corteo guidato dai 

Vigili Urbani e da alcuni genitori accompagnatori. Il parco strutturato in isole dello sport ha permesso ai 

bimbi di trascorrere l’intera mattinata svolgendo percorsi motori di base bene strutturati e di ricevere 

informazioni relative ad un corretto stile di vita come prevenzione a malattie debilitanti. A fine 

manifestazione Circolo Didattico ha ricevuto una targa di partecipazione con particolare attenzione 

all’impegno profuso per la realizzazione del manifesto.  

                                              

 

 

             

                                                                                                                               



 

 

 
 

 

        LA GIORNATA    DELLA TERRA         

             CLASSE 3F              PLESSO IQBAL           ANNO SCOLASTICO 2019/20 



 

 



LA FOCACCIA PRIMAVERA 

Durante la Dad ho proposto ai miei alunni un’attività di “Arte culinaria”; in realtà 

trattasi di un lavoro interdisciplinare di “Italiano” e “Arte e Immagine” 

Siamo partiti infatti dallo studio del Testo Regolativo approfondendone le ca-

ratteristiche principali per poi dedicarci ad un compito di realtà che ha messo in 

atto le nozioni acquisite, rielaborandole con fantasia e creatività. 

Il risultato è stato sorprendete! I bambini con entusiasmo hanno accolto l’invito 

di mettere “le mani in pasta” e con la preziosa collaborazione delle famiglie 

hanno creato delle focacce a tema primaverile; insomma  dei veri e propri capo-

lavori artistici…bellissimi da vedere e gustosi da mangiare! 

                                                                                                Ins. C.Susca II A Gandhi                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                    



 

 

  MACCHIE  IN …..SIMMETRIA 

  CLASSE  3^ G    PLESSO  IQBAL      A. S. 2019/20 



 

 



 

 "Anche noi artisti del Paleolitico"… realizziamo un dipinto 
rupestre.  



 

3^A Gandhi 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Didascalia dell'im-

magine o della foto-

grafia 



LAPBOOK SULLE 
ORIGINI DI ROMA

5^g

Iniziamo dalle origini di Roma 

LAPBOOK SULLE 
ORIGINI DI ROMA

5^F



 

 

IL VASETTO DEI DESIDERI 

Il periodo di quarantena in cui abbiamo vissuto l’isolamento dai nostri cari e  

modificato le abitudini quotidiane, è stato altresì  occasione  per coltivare 

tanti desideri e sogni al momento irrealizzabili. 

Ho pensato che sarebbe stata una bella idea proporre ai miei bambini di sce-

gliere un vasetto di vetro dove poter custodire dei bigliettini con i desideri da 

realizzare al termine di questo momento così difficile. 

Io per prima ho scritto i miei desideri che poi ho custodito nel mio vasetto…. 

“Rivedere i miei alunni”, “Fare una passeggiata sul lungomare”… “Andare a 

teatro” e durante una videolezione ho lanciato l’invito ai miei alunni. 

L’idea è stata apprezzata e accolta con entusiasmo. È piaciuta tanto ai bambi-
ni perché in un periodo così denso di paure e ansie finalmente si sono lasciati 
andare sulle ali della fantasia e dell’immaginazione esternando i tanti deside-
ri e sogni che avevano messo da parte.  
Pertanto ho consigliato loro di scrivere i desideri e riporli nel vasetto. Durante 
le videolezioni abbiamo letto alcuni desideri con la speranza di poterli realiz-
zare prima possibile.  
Da un punto di vista affettivo- emotivo è stato molto importante quest’attivi-
tà perché ha aiutato i bambini a non perdere la speranza, a desiderare in un 
ritorno alla “vita vera” e che prima o poi quello che sogni potrà realizzarsi. 



 

 

Cari bambini, 

In questi giorni particolari, di isolamento domestico, ci capita a 

volte di avere tanti desideri e sogni al momento irrealizzabili. Ho 

pensato di proporvi la realizzazione di un “vasetto dei desideri” do-

ve custodire all’interno i nostri desideri che per il momento non 

possiamo realizzare (per es. riabbracciare gli amici, mangiare un 

gelato artigianale, andare a teatro…) 

Alla fine di questo periodo potremo leggere i desideri e soprattutto 

realizzarne alcuni.  

Noi li leggeremo, di tanto in tanto, anche durante i video incontri 

per abbandonarci nostalgicamente al sogno, alla speranza e cocco-

larci con le belle emozioni, perché in fondo…  

…“La sola vera tristezza è nell’assenza di desiderio.” 

Un abbraccio, per ora virtuale, dalla m. Carla 
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