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PROGETTI A.S. 2018/2019 
 

Classe PRIMA  

TITOLO PROGETTO BREVE DESCRIZIONE ENTI COINVOLTI DATA  

Educazione Stradale Intervento in classe in classe Polizia locale Da definirsi 

Con…Fido in sicurezza Uscita al canile Polizia locale Da definirsi 

Invento gusti e colori 
Laboratorio di educazione 

alimentare 
Coop Da definirsi 

Modì Insegnare al bambino globale 
Università degli studi di 

Padova 
Tutto l’anno 

Ambarabà  Ambarabà Da definirsi 

(Istituto) 

Letture ad alta voce 
Percorso di lettura Teatro del vento Da definirsi 

(Istituto)  

Io leggo perché 
Promozione alla lettura 

 Associazione Editori 

Italiani 

20-28/ 

10/2018 

Theatre Inglese e teatro Attivamente Da definirsi 

Teatro per bambini 

Don bosco 
Spettacolo sul riciclo Teatro Ragazzi  17/1/2019 
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Classe SECONDA  

TEATRO 

I giardini di plastica 

 

ATTIVAMENTE 

Vedo, Tocco…Imparo 2-0 

Le quattro stagioni: i fenomeni stagionali (In attesa di conferma) 

 

VIVIPADOVA 

Centro idrico Brentelle 

L’orto nel piatto 

(In attesa di conferma) 

 

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 

 

AMBARABA’ 

In attesa uscita proposte a.s. 2018/19 
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Classe TERZA 
 

 

ATTIVAMENTE 

L’arte per i diritti umani (In attesa di conferma) 

  

VIVIPADOVA 

Centro idrico Brentelle (In attesa di conferma) 

  

UNIVERSITY KIDS 

Realtà e percezione: “ Il  mondo che ci circonda è veramente come sembra?” 

Uscita prevista per il 18/10/2018 

  

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 

Uscita al Pistodromo  prevista per il 30/10/2018 

e 2 Lezioni in classe   

  

AMBARABA’ 

In attesa uscita proposte a.s. 2018/19 

  

tel:+39+39%20(049)%20610071
mailto:segreteria@gesumaria.net


 

PARROCCHIA SS. TRINITA’ 

scuole dell’infanzia e primaria 

GESU’– MARIA 
 

a.s. 

2018/2019 

 

via Bernardi 14, 35135 Padova - tel 049 610071 

e-mail:  segreteria@gesumaria.net    

pec:  scuolasantissimatrinitapd@pec.fismpadova.it 

Classe QUARTA 
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Classe QUINTA 
NOME ENTE PROMOTORE 

Matematica curiosa Attivamente 

Theatre in action (inglese) Attivamente 

L’arte per i diritti umani (laboratorio di pittura, 

street art, installazione, video per la realizzazione 

di un’opera collettiva legata al tema dei diritti 

umani, condotto da un’artista e da una storica 

dell’arte) 

Attivamente 

DownLoad – Ed. alla diversità (percorso teatrale 

condotto da un operatore teatrale e da un attore 

con sindrome di Down per mettere i bambini a 

confronto con le opportunità che le differenze 

possono dare) 

Attivamente 

Visita alla cappella degli Scrovegni + Musei Civici 

Eremitani 

 

Visita al MUSME  

Lettura ad alta voce con lettore esperto tema 

Fantasy – la scoperta dell’insapettato (5 euro circa) 

Teatro del vento 

Progetto #ioleggoperchè (20-28 ottobre donazioni 

libri) 

Associazione italiana editori 

Progetto di Ed. al valore della vita (affettività) Centro di aiuto per la vita 

Progetto Karting in piazza (effettuato) – sicurezza 

stradale 

Automobile Club di padova 

Con le tessere di un mosaico – scoperta tecnica 

musiva arte romana (presso musei civici agli 

eremitani, 1h e 45, 90 euro tot circa) 

Impara il museo 

Padova Romana – strade, colonne, mosaici 

(percorso in cui alunni condotti da esperto nel 

riscoprire la città antica (1h 30, 100 circa euro 

compreso ingresso musei civici) 

Impara il museo 
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