
Giramondo

Il  3  marzo  il  gruppo  di  Teatro  ha  iniziato l’attività  con  delle  azioni

intitolate appunto "I giramondo". Il gruppo di Arte ha portato la sua

anima artistica a Batik in Indonesia. Anche il gruppo di Musica del III

biennio ha scelto di lavorare sulla musica indiana. Il gruppo di Redazione

Giornale ha preparato delle presentazioni sul teatro, la musica, i balli di

diverse culture (indiane, giapponesi, vietanamite).

III biennio
Balli pugliesi

Sempre all’interno delle  attività “Giramondo”,  a  musica,  un gruppo di

ragazzi ha imparato la canzone pugliese "Il ballo di San Vito", una specie

di Pizzica Salentina.      Gruppo III biennio
Alunna-Attrice A Scuola Città 

L'alunna  Gea  Dall’Orto  di  classe  II  media  ha  recitato  nel  ruolo  di

Dorothy nello spettacolo "il mago di Oz" al Teatro Puccini di Firenze. 

                    Classe II media
Teatro

La classe V el.  ha fatto le prove per  Grease e  Romeo e Giulietta in

teatro.  Classe V elementare
Toscana tematica

I bambini  di  classe  V el.  hanno lavorato sulle  carte  tematiche della

Toscana.                                                                   Classe V elementare
Calcio e Arno

I bambini del III  elementare il 26 febbraio, con la maestra Tiziana,

hanno incominciato un lavoro sul calcio e sui vari comportamenti e lo

stanno continuando tutt’ora.

Classe III elementare
Il signor Esercizietto 

Stiamo lavorando sui verbi e le preposizioni semplici,  con la maestra

Tiziana  e  con  la  Signora  Grammatica  insieme  al  personaggio

Esercizietto. Classe II elementare

Stampante 3D

Venerdì 17 aprile, a scuola, ci sarà la possibilità di usare la stampante in

3D.  La redazione
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L'eclissi ed equinozio di Primavera

Verso le 10,30 di venerdì 20 marzo 2015 c’è stata l’eclissi parziale di

sole. Quel giorno era l’equinozio di primavera quando le ore di luce sono

uguali  alle ore di buio. Le classi I e la III media, in quest’occasione,

hanno partecipato all’iniziativa del Museo della Scienza, presso la chiesa

di  S.M.  Novella,  dove  sono  state  proiettate,  su  uno  schermo,  delle

presentazioni e le immagini dell’eclissi in diretta.

Classi I e III media



La natura si sveglia

Gli ortaggi piantati dai bambini di classe I elementare stanno nascendo:

scarola e lattuga. I tre vasi di uva spina sono germogliati, bisogna stare

attenti a non rovinarli con pallonate o cose del genere. Abbiamo potato

la lavanda e la salvia e che sono già germogliate di nuovo, più rigogliose e

belle. Si prega di stare attenti ai nuovi germogli.

Classe I elementare
Laboratorio Orto

Le classi I, II e III elementare hanno ristrutturato l'orto del giardino

con terricci nuovi e mattoni per delimitare meglio l'area.

Classi I, II, III elementare
Le cipolle della scienza

Abbiamo piantato le cipolle con il maestro Graziano e anche visto un

documentario sui castori. Classe III elementare
Lettere Misteriose

Tempo fa abbiamo trovato una lettera in giardino. Non sappiamo ancora

chi  l’ha scritta,  ma lo scopriremo presto! Questo fatto ci  sta dando

molta “adrenalina” e abbiamo voglia di sapere di chi è questa lettera!!

Classe I elementare
Tre materie in una!

Stiamo facendo un'attività sulle tabelline e le materie coinvolte sono

musica, italiano e matematica. Classe II elementare
Verso Nuovi Popoli

Abbiamo  studiato  la  civiltà  dei  Sumeri  che  sono  un  popolo  molto

interessante. Classe IV  elementare
Visita alle cucina

La classe II el. è andata anche a visitare la mensa della scuola il 27

febbraio e i bambini hanno visto preparare la minestra.

Classe II elementare
Maschere mascherate

Ho fatto una maschera da Minotauro per la I media e tutti hanno detto

che assomiglia a Barman!                                               Anna Lucheroni
Doping

Lunedì  23 febbraio le classi I e II media sono andate al  Museo del

Calcio per continuare un progetto già iniziato l'anno sorso sui diritti

nello sport. Hanno parlato del doping. In gruppo realizzeranno dei video

su quest’argomento.       Classi I e II media
Gita al fiume Arno

Siamo andati a fare un’osservazione del fiume Arno, per un’attività di

geografia .   Classe  III
elementare
Mugello tour

I bambini di classe II el. andranno in gita nel Mugello a  maggio.

Classe 2 el.
Mare aspettaci…!!!

Il 21, 22 e 23 maggio la classe IV el., andrà in gita al mare a Marina di

Alberese.                                                                             Classe IV el.
Una gita misteriosa

A maggio andiamo in gita ma non sappiamo ancora dove. E’ un mistero.

Faremo di sicuro una gita a tappe per la Toscana, dal 25 al 30 maggio. 

     Classe V el.
Labirinto

La classe I media,  con  la  prof.ssa Manuela  Bocchino,  sta facendo le

prove per lo spettacolo “Labirinto” con cui parteciperà ad un concorso

teatrale.  Lo  spettacolo sarà rappresentato prima a Fiesole e  poi  nel

Teatro di Siracusa. E si rifà al mito del Minotaruo. I ragazzi sono molto

entusiasti e non vedono l’ora di partire per Siracusa.   Classe I media
Patate in Umbria

I ragazzi della classe II media, dal 27 al 30 aprile, faranno una gita in

Umbria,  in un campo di  Libera confiscato alla mafia e pianteranno le

patate. Libera  è un’associazione contro la mafia.             Classe 2 media
Gita in Germania

La classe III media andrà in gita a Berlino per 5 notti e 6 giorni. Dal 4

al  9 maggio,  con  gli  insegnanti  Susanna  Chiellini,  Carlo  Bellotta,  Vito

Chiarella. Sono tutti molto emozionati.                           Classe 3ª media

La giornata di Stefania

Stiamo organizzando, per lunedì 18 maggio, una giornata in memoria di

Stefania Cotoneschi e sarà interamente dedicata alla matematica e alle

scienze, con la collaborazione del Giardino di Archimede.
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