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Ogni anno il 21 novembre si celebrano gli alberi e il loro indispensabile contributo alla vita. 
Assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno, proteggono la biodiversità, hanno un 
ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Anche nella scuola dell'in-
fanzia è possibile far capire ai bambini l'importanza della natura per l'uomo e come fin da 
piccoli si possa imparare a tutelarla.  

I medi e grandi si sono già avvicinati al mondo degli alberi 
durante il laboratorio scientifico, approfondendo l'osserva-
zione delle foglie come veri esperti ricercatori, utilizzando 
lenti d'ingrandimento e soprattutto la loro incontenibile cu-
riosità. L'approccio al metodo scientifico è stato integrato 
con attività grafo-pittoriche e attraverso il racconto di una 

storia ho voluto coinvolgere anche i bambini più piccoli sul tema. In sezione abbia-
mo letto insieme un albo illustrato intitolato "L'albero": un piccolo ghiro prepara la 
sua tana, raccoglie ghiande e si prepara ai cambiamenti stagionali sotto la chioma 
di un grandissimo albero che si trasforma con i colori che solo la natura può rega-

larci. Dopo la riflessione in cerchio, abbiamo deciso insieme di immor-
talare la stagione che ci affascina di più. Maestra " In autunno gli alberi amano indossa-
re vestiti multicolore", così i piccoli con la tecnica dello strappo e del collage hanno fat-
to le foglie, mentre i medi e grandi si sono dedicati alla costruzione del tronco e dei ra-
mi  di un grande albero con diversi materiali (carta crespa, cartoncino, tempere etc..). 
Amare la natura e contemplarne la bellezza è un atto umano che si impara fin da piccoli.  

MAESTRA CHIARA 

ATTIVITÀ MOTORIA 
Bellissima esperienza con materiali morbidi 
(materassini, cuscinoni di diverse forme). 
I PICCOLI hanno saltato, rotolato, lanciato speri-
mentando con tanto entusiasmo questi “nuovi” gio-
chi!!! 
MEDI e GRANDI, usando la fantasia e cercando la collaborazio-
ne, hanno costruito strade, case, castelli vivendo momenti impor-
tanti di gioco simbolico insieme!!!. Maestra Lucia 

 

 

 
 
Un pomeriggio i bambini grandi e medi delle sezioni Volpi e Pan-
da hanno fatto un ‘ esperienza di creatività grafica utilizzando 
le tempere e grandi fogli bianchi sulle orme di Tullet. 
L’insegnante ha guidato la produzione grafica dei bambini, passo 
dopo passo, chiedendo agli stessi di rappresentare dapprima un 
punto, poi un cerchio e, successivamente dei gambi di fiori. 
Ogni bambino aveva un bicchierino contenente tempera e un 
pennello. Il lavoro è stato di tipo cooperativo. 
La produzione grafica fatta si chiama prato fiorito. È stato bel-
lo vedere la messa in opera dei bambini che  hanno 

fatto davvero un capolavo-
ro. Tullet è un artista con-
temporaneo francese, vi-
vente che opera con adulti 
e bambini e propone labora-
tori artistici. 
Per un giorno siamo stati 

davvero degli artisti.  Parola di bambini Volpi e Panda.                            
MAESTRA SILVIA 

 
 

Una settimana  
DIVERSAMENTE RICREA-ATTIVA 

 Martedì 7 gennaio 2020 
Alla scoperta dei GLUTEN-FREE con 
merenda per tutti 

Mercoledì-giovedì-venerdì: (8-

11 gennaio 2020) 

Tre giorni con “BOOK IN ACTION”: 
Testo: i cinque malfatti 

Giornata internazionale dell’albero 

 

 I cinque Malfatti di Beatrice Ale-
magna 

 

 I baci più grande di Joanna Walsh e 
Judi Abbot 

 

 L’Albero di Lela Mari. 
 
 

 Francesco, il poverello di Assisi 
 

 Un amico da trovare di Paula Knight 
e Giuliano Ferri 

Da lunedì 13 gennaio  
Apprendere e giocare possono es-
sere sinonimi? Lab psicomotricità  
per medi e grandi con Andrea Paz-
zocco (8 incontri). 
 

Mercoledì 29 gen. Spettacolo cin-
que malfatti per tutti con il gruppo 
diversamente in danza 
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L’arte del vivere: un ritmo di una danza inedita! 

Natale è qui! Un altro ciclo temporale sta per compiersi. È un passo in avanti 
nel ritmo del tempo, un passo di danza che caratterizza la nostra vita. Ogni anno cre-
sciamo in età ma soprattutto in profondità perché l'esperienza ci rivela il significato 
nascosto di ciò che siamo e di ciò che siamo chiamati ad essere. Guardando alla nostra 
vita dobbiamo tante volte ammettere a noi stessi che siamo ancora lontano da ciò che 
avremmo potuto sognare o realizzare nei giorni della nostra giovinezza. Ma sappiamo 
bene che vivere il tempo è un'arte, un esercizio costante, una impegnativa ma esaltan-
te missione.  Camminare è un atteggiamento proprio di chi ama conoscere, scoprire ed 
incontrare luoghi e persone, realtà e possibilità diverse, ricche e stimolanti e in grado 
di realizzare nuovi modi di sentire, di agire e di scegliere.  
È vero! Il Natale porta con sé la dolce magia dell’attesa, quella sensazione di novità e 
bellezza che possiamo assaporare già ora, mentre si avvicina il 25 dicembre. Anche 
questa attesa è ritmo, è desiderio, è ciò che porta i nostri cuori a gustare, in questo 
tempo di Avvento, la promessa del nascente Gesù bambino che proprio con la sua incar-
nazione ha segnato il ritmo del tempo. Non a caso infatti si divide il tempo con il dire: 
prima di Cristo o dopo Cristo. Egli è la pienezza della nostra Storia; Egli è l'autore del-
la nostra danza, il Maestro del ritmo, capace di guidare i nostri passi, gioiosi o doloro-
si, con amore, sussurrando ai nostri cuori, a volte impauriti, stanchi o feriti, parole di 
coraggio e di speranza. 
Ci auguriamo di assaporare appieno, insieme ai nostri bambini, questa venuta del nostro 
Signore e Salvatore Gesù. I nostri bambini, proprio perché hanno ancora il cuore puro 
e libero da condizionamenti mondani, godono molto il tempo di Natale. Nel Bimbo di 
Betlemme essi vedono riflesso il loro desiderio di bellezza e di 
serenità, di vita vera e piena, di innocenza profumata di latte e di 
carezze. Dipenderà da noi adulti guidarli, con dolcezza e verità in 
questa danza, anche quando il nostro tempo, troppo spesso di-
stratto e apparentemente indifferente, sembra non accorgersi 
del miracolo della vita che fiorisce e cresce attorno a noi. Se gli 
eventi ordinari ci risultano difficili da decifrare, ci consola il fat-
to che i nostri bambini hanno un cuore inondato di luce e passi 
rapidi nella danza della vita. Questo loro desiderio ci provoca 
continuamente a rivedere i nostri passi di danza e, se è necessa-
rio, ad armonizzare il nostro ritmo con quello dei nostri bambini.  
Noi adulti abbiamo l'esperienza e dunque, la responsabilità di accompagnare “con dolce 
fermezza”, come ama ricordare il nostro Beato Giuseppe Baldo, il ritmo della danza dei 
nostri bambini perché anche loro siano in grado di imparare dalla vita quale sia il passo 
di danza che si adatta anche a loro. 
Ci auguriamo che questa danza non venga mai meno in noi e nei nostri figli. 
Il Signore Gesù che ha assunto la nostra umanità nascendo bambino, ci doni la grazia di 
comprendere quale è la vera grandezza per la quale vale la pena di danzare, con legge-
rezza e armonia, la danza della vita.  
Buon Natale carissimi genitori, bambini e nonni.  
Buon natale inondato di Luce! 
Sereno Anno nuovo 2020 che auguriamo a tutti ricco delle benedizioni divine. Sr Jane 
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COME FARE LA BANDIERA? 

Il nostro compito era quello di costruire una bandiera. Allora una mattina seduti tutti sul tappeto 
chiedo loro ai bambini:” Come potremmo fare”? I bambini non tardano a 
rispondere anzi mettono in atto il loro pensiero utilizzando le loro idee 
e conoscenze. A. propone di usare una specie di cartone leggero, G. 
con un cartone più pesante  più forte di quelli normali, F. suggerisce un 
cartone più normale e resistente; E. invece pensa ad una stoffa legge-
ra, N. pensa alla carta rossa ritagliata, A. ad un tappeto di stoffa 
mentre B. ad un pezzo di stoffa celeste di colore azzurra, U. blu con 
un simbolo, B. verde… Dopo tutte queste idee, ed anche chi non ha 
parlato era molto  interessato, abbiamo  deciso di mettere ai voti il 

materiale da usare se di carta o cartone o stof-
fa in modo che io avrei potuto cercare il neces-
sario alla realizzazione. Come si fa quando le idee sono tante? si mette ai voti 
e la maggioranza vince e l’idea di farla di stoffa vince 14 a 3 contro la carta. 

Con i bambini però discutiamo del fatto che ok, va bene fare la bandiera di 
stoffa ma ci vuole un “progetto” o meglio un disegno su come vorremmo fosse 
questa bandiera. Quindi tutti all’opera: carta e pennarelli per esprimere la pro-
pria idea di bandiera o bandiere. Piccoli compresi. Come al solito gli elaborati 
sono STUPENDI e ricchi di colori, li osserviamo tutti e ci rendiamo conto che 

righe e colori sono la maggioranza, quindi la nostra bandiera sarà a righe colorate di stoffa leggera e 
con un simbolo rosso al centro. 

Questa esperienza porta in sé tanti obiettivi. ne segnalo alcuni: ascoltarsi , attendere il proprio turno 
di parola, proporre idee, utilizzare termini precisi: resistente, leggera, più  pesante,  più forte...). 
Collaborare per un progetto comune, scegliere il materiale, disegnare la propria idea… e mi fermo qui. 
Tutto questo per ricordare che a scuola l’esperienza di gruppo aiuta a mettere in moto il pensiero 
cognitivo e creativo  e ad elaborare,  in modo verbale e non, la propria idea . Ogni attività proposta è 
una grande opportunità di crescita, ha sempre uno scopo non è mai fine a sé stessa. 

NON MI RESTA CHE DIRE VENTO IN POPPA SI PARTEEEEEEEEEEEE.. Maestra Alena 

LA PAROLA ai “Panda” 

UNA NAVE È ARRIVATA CHI MAI L’AVRÀ MANDATA? 

Un giorno all’ingresso della scuola una sorpresa speciale attende i bambini: è arri-
vata, trascinata dalle correnti, una imbarcazione che ad osservarla bene porta il 
nome di santa Maria (e qui qualche bambino ha detto: Santa Maria Madre di 
Dio…).  Lo stupore dei bambini per capire bene di cosa si tratta è interessante e 
coinvolgente. Nella nave c’era anche un messaggio dentro ad una bottiglia, che di-
ceva che questa nave era una Caravella venuta dalle correnti degli oceani e porta-
ta al fiume Adige.  Se questo messaggio era arrivato dentro ad una bottiglia e non 
attraverso un ambasciatore, significava che l’equipaggio era disperso e che la Ca-
ravella aveva bisogno di manutenzione. 

E i nostri bambini? Subito pronti ad aiutare. I Fenicotteri e i Pettirossi a costruire le vele, i Panda 
la bandiera, le Volpi il timone e i Lupi l’ancora. Poi, dato che il nome CARAVELLA Santa Maria sem-
brava richiamare qualche cosa, abbiamo iniziato una ricerca su chi comandasse quella spedizione, 
scoprendo l’ammiraglio Cristoforo Colombo che aveva altre due caravelle, la Nina e la Pinta. Con i 
bambini poi abbiamo scoperto alcuni termini nautici come tribordo, babordo a tutta dritta, equi-
paggio, poppa, prua ecc.  La caravella per ora è ritornata a navigare grazie all’aiuto dei bambini e 
l’equipaggio di Colombo ha lasciato come ricompensa delle monete d’oro e ci ha avvisati che sarebbe 
ritornato a trovarci per raccontarci le loro avventure. Alena  

 

  Numero 2 Pagina 3 

La parola ai “Fenicotteri” 

 
       Si avvicina il Natale momento magico per i bambini e per le famiglie. 

             Ma cosa significa l’avvento per i nostri bambini? 
Per qualcuno è “un colpo di vento, “per qualcuno è semplicemente “un cioccolatino che si trova nel 
calendario” per qualche altro diventa “una tradizione”, per prepararsi ad una grande festa da vivere 
tutti insieme” ma soprattutto” per celebrare il compleanno di Gesù.” 
In realtà l’avvento è un momento di preparazione che ci porta al 25 dicembre, giorno in cui nasce un 

“Bambino” che diventerà il re del mondo. 
Le Suore della nostra scuola ci hanno fatto trovare un alberello composto da 24 tas-
selli, nei quali ogni giorno i bambini trovano una buona azione da compiere ogni giorno 
e che ci guida fino al Natale (es. ringraziare la cuoca Sonia per il pranzi deliziosi, co-
noscere la storia di Gesù, decorale la nostra sezione  per Natale…). 
Insieme a questo impegno i bambini hanno trovato anche delle piccole tasche in feltro 
colorato in cui ogni giorno pescano un cioccolatino e diventano anche capo classe e re-
sponsabile nella nostra classe. 

L’intento è stato quello di far capire ai bambini il vero significato dell’avvento in modo che capisca-
no che attendere il Natale non vuol dire solo aspettare l’arrivo di babbo natale e i regali che ci por-
ta ma prepararsi alla venuta di Gesù. 
Il calendario dell’avvento aiuta comunque i bambini a contare e a realizzare quanti giorni mancano al 
Natale. Giorno dopo giorno, inoltre, ascoltando la storia della nascita di Gesù, che li incuriosisce ed 
affascina molto.  Stiamo realizzando, in sezione,  un libro creativo che descriva la meravigliosa sto-
ria della nascita di Gesù.    Maestra Stefania 

LABORATORIO SCIENTIFICO MEDI E GRANDI 
 

Siamo partiti da una domanda stimolo: “COSA SIGNIFICA SCOPRIRE?!” e dalle 
risposte dei bambini si è strutturato il nostro percorso: il gruppo dei bambini me-
di è diventato un “GRUPPO DI INVESTIGATORI” mentre il gruppo dei bambini 
grandi è diventato un “GRUPPO DI ESPLORATORI”. Armati di abbigliamento ed 

equipaggiamento necessario: cappellini, torce, lenti di ingrandimen-
to, cestini (ovviamente tutto preparato dai bambini con materiali di 
facile consumo), siamo partiti alla scoperta del mondo circostante 
la nostra scuola! E come non sfruttare la stupenda collina vicina alla 
Casa generalizia (chiamata dai bambini: “il Paese delle suore”) che tan-
to si presta alle nostre ricerche e scoperte?! I bambini si sono diverti-

ti, singolarmente, a coppie e in piccoli gruppi, a cercare, osservare, fare ipotesi e 
conversare tra loro sulle loro scoperte (insetti, funghi, foglie, fiori, rami, fili d'er-
ba, alberi ecc...) per poi raccoglierne alcuni campioni da portare a scuola. E qui è 
iniziato il vero e proprio lavoro di selezione e catalogazione del materiale. Abbiamo 
approfondito, nello specifico, la forma, il colore e la struttura delle foglie agevolati 
anche dall'autunno che con la sua “magia” trasforma e colora ogni cosa. Attraverso 

attività di puntinatura, taglio e coloritura in positivo e in ne-
gativo delle foglie cartacee (ci siamo accorti che le foglie vere dopo una setti-
mana si sono seccate e quindi non potevano essere utilizzate per i nostri car-

telloni da appendere) e il frottage sui tronchi dei nostri alberi, 
abbiamo costruito due grandi alberi che potete ammirare sulle 
pareti della scuola.  
Il nostro percorso è solo all'inizio perciò vi aggiorneremo sulle 
“NOSTRE SCOPERTE” nei prossimi numeri!                 

Maestra Sara 

“COSA SIGNIFICA SCOPRIRE? 


