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Foglio di lavoro 7: La festa della scuola (testo da leggere)

 • La festa della scuola

Durante tutto l’anno un gruppo di lavoro si è impegnato per rende-
re il piazzale scolastico il più accogliente possibile per i bambini.  
I docenti, l’assemblea dei genitori della scuola e i membri della com-
missione scolastica hanno discusso, riflettuto e cercato nuove idee. 
Hanno anche chiesto l’opinione e i desideri degli allievi. 

La nuova sistemazione del piazzale è finalmente terminata! È stata 
posata una bella fontana e sotto gli alberi è stato riservato uno 
 spazio per gli allievi di 1a e 2a. C’è anche un grande contenitore pieno 
di giochi per bambini. Sul cortile di cemento si può giocare con  
la palla. Un altro spazio è riservato ai bambini più grandi E sul prato 
si può giocare a calcio, quando è bel tempo.

La scuola vuole inaugurare l’apertura del nuovo piazzale scolastico 
con una grande festa. Sono tutti invitati all’evento: bambini, 
 genitori, docenti e vicini. La presidente della commissione scolasti-
ca terrà un discorso. Anche il direttore della scuola e una mamma  
o un papà dell’assemblea dei genitori diranno qualcosa.

Organizzare una grande festa come questa, con tanti giochi e attivi-
tà e un buffet con cibo e bevande, richiede moltissimo lavoro.  
Per questo la scuola cerca dei genitori volontari per aiutare nella 
preparazione dell’evento. 

Partecipando ai giochi sportivi, come la corsa col sacco, il trasporto 
di bicchieri d’acqua o il percorso ad ostacoli, genitori e figli posso-
no iscriversi come squadra e testare i loro talenti e abilità. In palio 
ci sono tanti bellissimi premi.

E dopo essersi impegnati nei giochi, piccoli e grandi avranno certa-
mente sete e fame. Perciò non dovranno mancare le bancarelle 
con cibo e bibite. La scuola spera che molti genitori si offrano per 
cucinare qualcosa. Sarebbe molto bello se preparassero una spe-
cialità del loro paese di origine, o portassero insalate, torte, cesti di 
frutta e bibite fredde come tè o frappè.


