
  
 

Quest’anno la scuola Randi ha preso una corriera per Sarmede e si è 
ritrovata in … Oceania, un mondo sconosciuto, lontano, magico e tutto 

da scoprire! 
Durante il viaggio abbiamo scoperto come gli aborigeni hanno creato il 

mondo cantandone gli elementi, come dipingevano con i colori della 
terra, quali erano i loro miti e quale musica suonavano. 

E così, per un intenso anno, siamo diventati aborigeni anche noi. 



LA SCUOLA PRIMARIA STATALE 
 

A TEMPO PIENO  “F. RANDI” 
via Piave 23, Padova. tel. 049 8712112 

 

invita  
 

all’inaugurazione della mostra dei lavori prodotti dagli alunni nei laboratori della “settimana dell’arte” 
dedicata a un mondo lontano da noi: l’Oceania 

 

sabato 19 giugno 2010 alle ore 17:00 
presso il giardino pensile di Palazzo Moroni  

alla presenza dell’Assessore Piron 
 

LA MOSTRA SARÀ VISITABILE DAL 15 GIUGNO 2010 AL 30 GIUGNO 2010 
TUTTI I GIORNI DALLE ORE 9 ALLE 13 E DALLE 15 ALLE 19.00 

 
 
Ringraziamo i nostri bambini per l’impegno e l’entusiasmo, i nostri collaboratori per l’aiuto mai negato, i genitori che hanno 
sostenuto la scuola  per la visita alla mostra di Sarmede, e la scuola a tempo pieno che ancora ci permette di sperimentare 
tante forme di conoscenza lavorando tutti insieme  con la testa, con le mani, col cuore. 
 
Ogni anno nella nostra scuola, viene scelto un tema che diviene la trama su cui si intrecceranno tutti percorsi disciplinari, 
artistici, musicali e culturali che ogni gruppo classe, ogni singolo bambino immaginerà, progetterà e costruirà in modo 
personale e originale.  
 
Nel nostro tempo pieno, in cui c’è ancora la possibilità di avere 2 laboratori settimanali con piccoli gruppi di lavoro, il tema è 
stato l’Oceania.  
 
A partire dalla visita alla Mostra dell’Illustrazione per l’infanzia di Sarmede abbiamo lavorato sulla storia e i miti degli aborigeni 
australiani, i Maori, scoprendo il popolo che “creò le cose cantando”, la loro musica e la loro arte, la natura e il cielo australe.  
Abbiamo costruito una rappresentazione teatrale di letture animate e di musiche legate a quel lontano continente. 

 
Abbiamo imparato la Haka. 

 
le maschere Maori si possono vedere anche presso la “Vecchiato Art Galleries” via Alberto da Padova, 2 - Padova 


