
                             
 

 

Qualcosa di bello ti aspetta 
Festa delle Scuole Romano Bruni, Ponte di Brenta, 7 e 8 giugno 2019 

 

Alunni e docenti presentano con  
Mostre, laboratori ed eventi  

le scoperte più belle fatte a scuola quest’anno 
(apertura al pubblico: venerdì ore 17:00 – 20:00, sabato  ore 16:30 – 18:30) 

 

 
 

 

Scuola primaria Beretta                                                                                  
 

Le Classi Quinte con le Maestre Claudia, Lucia T., Alessia, Elisa, 
Vanessa e Camilla:  
Dante …. Che scoperta affascinante! 
La lettura in classe della Divina Commedia pocket ha suscitato un 
grande interesse nei confronti dell’autore la cui conoscenza è stata 
approfondita durante una gita di due giornate a Firenze, sua città natale. 
Da qui è nata l’idea di questa mostra dove si troveranno tre punti 
espositivi e due laboratori: 
1. IO: DANTE ALIGHIERI. Alcuni passaggi della vita raccontati in 
prima persona 
2. UN VIAGGIO: STRANO, FAVOLOSO, MISTERIOSO … le tre cantiche 
della Divina Commedia illustrate e spiegate dai bambini. 
3. LA DIVINA COMMEDIA COMICS. Visione delle sequenze ispirate 
alla Divina Commedia realizzate durante il corso di fumetto (*) 
4. COMICS LAB. Corso accelerato per disegnatori di fumetti. 
5. E TU DI CHE STEMMA SEI? Guida alla realizzazione di uno stemma 
di famiglia. 
(*) Venerdì pomeriggio sarà presente il fumettista Alberto Baldisserotto 

Le Classi Quarte con le Maestre Annachiara, Claudia, Alessia, 

Lucia T., Raffaella, Elisa e Lucia F.:  
Protagonisti del tempo 
Alla scoperta di ciò che racchiude il nome di ogni mese: ricorrenze, 
proverbi, metereologia, compleanni, stagionalità... Dietro una piccola 
parola un mondo da scoprire!  

 
Le Classi Quarte con la Maestra Valentina e la Tutor Anastasia:  

A tutto Ozobot 
Con i bambini di classe quarta sarà possibile fare straordinarie 
esperienze con il robottino Ozobot. 
 
Le Classi Terze con le Maestre Annachiara, Raffaella, Grazia e 
Vanessa e Lucia T.: 
Io Pinocchio 
Il personaggio più bugiardo di tutti ci dice una verità : vivere è 
l'avventura più bella del mondo perché alla fine c'è un Padre che ci 
aspetta. 

 
Le Classi Seconde con le Maestre Lucia, Valentina, Cristina, e 
Grazia: 
La tela di Carlotta 
Leggere insieme è appassionante  

 
Le Classi Prime con le Maestre Enrica, Elena, Camilla e Cinzia: 

Un “assaggio” di piccolo gruppo. 

 
Scuola secondaria di primo grado Bettini                     
 
 

Classi Prime  
M9 Contest urban landscape (Disciplina: Tecnologia) 
Ponendo l'accento sui temi legati alla riqualificazione urbana, 
prendendo spunto dalle direttive delle Nazioni Unite e utilizzando lo 
strumento didattico Minecraft, siamo stati invitati a metterci in gioco 
progettando uno spazio “urbano” attorno al distretto M9 di Mestre. 
 



Classi Prime  
How can I help you? (Disciplina: Inglese) 
I ragazzi di prima saranno in grado di ricreare situazioni in vero stile 
inglese, facendovi sentire British, accompagnandovi al ristorante ma 
non solo..Come and see! 

 
Classe 2B  
Leggere, che passione! (Disciplina: Italiano) 
Presentiamo le recensioni fatte in classe ad alcuni libri di narrativa 

 
Classi Seconde  
Sulle tracce di uomini protagonisti del loro tempo e 
della storia (Discipline: Religione, Arte, Storia, Geografia, 
Tecnologia) 
L'intento della mostra è quello di raccontare attraverso "cartoline" la 
bellezza di paesaggi e luoghi sorti da uomini  che esprimono il loro 
desiderio di bene nella loro opera. Da uomini così è nata la nostra 
civiltà.  

 
Classi Terze  
Un imprevisto è la sola nostra speranza. Il racconto 
di un viaggio per diventare grandi (Discipline: Italiano, 

Scienze, Arte) 
Il racconto del viaggio delle due classi terze nelle Marche, ripercorrendo 
gli incontri più significativi che hanno accompagnato i ragazzi nel loro 
cammino per diventare grandi. 

 
Classi 3B e 2B  
Silenzio si parte! Il viaggio alla scoperta della musica…  
(Discipline: Arte e immagine, Musica)    
«La musica si basa sul silenzio. La musica viene dal silenzio e alla fine vi 
ritorna. È un viaggio», dice Rachel Joyce nel suo romanzo “Il negozio di 
musica”. E allora, silenzio, si parte per un viaggio fra i corridoi e le aule 
del Polo educativo Romano Bruni. 300 ragazzi della quarta e quinta 
della primaria Beretta e delle tre classi della secondaria di primo grado 
Bettini hanno assistito in prima persona ad una serie di performance di 
musica dal vivo come momento privilegiato di ascolto attivo e guidato. 

Liceo scientifico Romano Bruni                                                                                                                                                        
 

Alcune esperienze dai laboratori pomeridiani del liceo. 
Un’apertura al mondo. 
ScienzAfirenze, preparazione al Concorso nazionale di Fisica 
tenutosi a Firenze 
Math.en.jeans, preparazione al Convegno internazionale di 
Matematica tenutosi a Iasi in Romania. 
Romanae disputationes, preparazione al Concorso nazionale di 
Filosofia tenutosi a Bologna 
Colloqui Fiorentini, preparazione al Concorso nazionale di 
Letteratura Italiana tenutosi a Firenze. 
Teatro Instabile del Liceo Bruni, allestimento dell’opera Miles 
Gloriosus di Plauto 
Laboratorio di ricerca storica in collaborazione con la 
Veneranda Arca del Santo: “La mazza d’onore di Sobieskj a Padova” 
Progetto editoriale in collaborazione con Gemma Edizioni per la 
pubblicazione del libro “Start here, go anywhere” 
  

La Festa viene realizzata per raccontare le scoperte più belle e 
significative fatte da alunni e docenti nello studio; partecipare e 
contribuire sempre di più alla vita della scuola; incontrarsi in modo 
conviviale tra genitori e con docenti e studenti, condividere il desiderio e 
la responsabilità educativa comunicandoli a chiunque.                     

Programma della Festa 
Venerdì 7 giugno 
ore 17:00 Apertura della Festa; visita a laboratori, eventi e mostre  
ore 18:00 Canto “Viaggiatori” a cura delle primaria Beretta 
 

ore 18:30 Presentazione del libro “Start here, Go anywhere” a 
cura del Liceo scientifico Romano Bruni. Partecipa Maurizio Caverzan  

 

ore 21:00 "Storia di un re, di un chiodo e di una risata” 
rappresentazione a cura del Laboratorio teatrale della Scuola Bettini 
Sabato 8 giugno 
ore 16:30 Apertura della Festa; visita a laboratori, eventi e mostre  
ore 18:15 “Quancosa di bello ti aspetta” 
Incontro/dialogo con Silvio Cattarina e i ragazzi dell’Imprevisto 
 

ore 21.00 Serata finale con musica, estrazione biglietti vincenti Lotteria 
2019 e premiazione del secondo concorso letterario della Scuola Bettini 
 

Ogni giorno dalle ore 19:00 sarà aperto il servizio ristorazione. 


