
Cronaca di una giornata speciale 

 

 

Alla scuola E. Paini si è svolta la giornata di Open – day, una giornata in cui i bambini 

dell’ultimo anno di scuola dell’ infanzia vanno a visitare le scuole primarie. 

Nell’organizzazione della mattinata, le maestre hanno coinvolto gli alunni delle classi 

quinte e prime. I bambini piccoli sono stati accolti, invitati e aiutati a scrivere il 

proprio nome su un’astronave disegnata prima da noi grandi. Poi è stato dato loro un 

braccialetto con scritti i numeri da uno a cinque.  

Ogni numero corrispondeva a un laboratorio: 

1. SI PARTE! (ATTIVITÀ IN PALESTRA) 

2. CHI VIENE CON NOI? (COSTRUZIONE DI UNA TARTARUGA CON 

MATERIALE DI RICICLO) 

3. SUONI E RUMORI NELLO SPAZIO ( ATTIVITÀ MUSICALE) 

4. COSTRUIAMOCI UNA CASA (COSTRUZIONE DI UN’ASTRONAVE CON 

TANTI MATERIALI) 

5. LASSÙ TRA LE STELLE (PIANETI, STELLE E TANTO ALTRO) 

Avrete capito che il tema di fondo era “Lo Spazio”. 
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I caschi usati da noi astronauti durante il 

nostro viaggio nell’Universo. 

 

 

 

 

Con materiale di riciclo realizziamo una piccola 

compagna di viaggio: la tartaruga Cassiopea. 

 

 

 

 

Non ci manca proprio nulla; all’interno la nostra 

nuova casa è davvero comoda! 

 

 

 

 

 

Tutto questo è iniziato con la storia di Susanna 

e Mauro, due bambini… 

 



Classi quinte 

 

In questi mesi abbiamo studiato il Sistema Solare.  

Il Sistema Solare è la nostra “casa” celeste: è qui che si trovano la Terra e gli altri 

pianeti.  

Proviamo a dare una ricetta. 

Ingredienti: 

- Sole (una stella); 

- otto pianeti; 

- più di cento satelliti che girano attorno ai diversi pianeti; 

- migliaia di asteroidi; 

- miliardi di nuclei di comete.  

Questi ingredienti non vanno amalgamati come quando si fa la torta! Occupano 

posizioni ben precise nell’Universo. 

Con il passare del tempo l’uomo ha fatto tante scoperte. Molte sono le curiosità legate 

a questo “mondo”.  

Lo sapevi che … 

 


