
 

 

IL PICCOLO 
GIORNALINO MENSILE SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA AUSILIATRICE” CHIONS 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 DICEMBRE 
 

EDITORIALE 

Cari genitori  

Eccoci qua con un numero 

speciale del giornalino… e 

non perché è dicembre 

(già per sé stesso magico) 

ma perché i nostri 

bambini GRANDI hanno 

iniziato a diventare dei 

veri redattori e come tali 

si sono occupati della 

grafica e delle sezioni 

“l’Intervista” e “il 

sondaggio”. 

Siamo sempre più 

orgogliosi di tutti i bimbi, 

non solo per gli splendidi 

lavori che realizzano, ma 

soprattutto per 

l’entusiasmo, la curiosità, 

l’impegno che ci mettono 

in tutto ciò che 

costruiscono. Stanno 

apprendendo con le 

MANI, con la TESTA e con 

il CUORE. 

Buona lettura e Buone 

Feste 

L’equipe educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo mese Abbiamo 

festeggiato: 

 Rachele 

 MaTteo 

 Sofia 

 Mario 

 elia 

 alice 

 

 

 

  

SEZIONE PRIMAVERA 
I cavalieri del fiume azzurro 

Eccoci ancora qui, stavolta 

però, per me, è tutto un 

articolo diverso dal solito. 

Non riesco a raccontare a 

voi genitori delle 

divertenti esperienze che 

abbiamo vissuto a scuola: 

purtroppo il covid ha 

colpito anche me e la mia 

famiglia e non sono potuta 

essere presente a scuola 

per l’intero mese. 

Ringrazio le mie colleghe e 

il presidente che hanno 

saputo farmi sentire 

tantissimo la loro 

vicinanza e mando un 

grande bacio a tutti i miei 

bimbi anche attraverso 

questo mezzo. Non vedo 

l’ora di tornare per poter 

vivere con loro le nostre 
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festose attività. Avevo 

tante aspettative per 

questo nostro Natale 

insieme. Avevo preparato 

un calendario dell’avvento 

ricco di sorprese e attività, 

e mi sentivo entusiasta 

proprio come una 

bambina all’idea di poter 

aprire di giorno in giorno le 

nostre finestrelle. 

 

Non vedevo l’ora di vedere 

le facce felici e curiose di 

miei bimbi. Ringrazio la 

maestra Susy che mi ha 

permesso anche a 

distanza di partecipare 

attraverso qualche foto e 

note audio.  Mi 

entusiasmava anche l’idea 

che il nostro draghetto si 

trasformasse in un elfo 

pasticcione. Sono sicura 

che in qualche modo 

reinventeremo tutto e 

potrò anche io godermi 

questi giochi insieme alle 

mie “piccole primavere”. 

Eccoci qua, nella mia più 

lunga esperienza con i 

bambini della sezione 

primavera. 

Noi colleghe prendevamo 

un po' in giro Mari perché 

ovunque si spostava i suoi 

bambini la seguivano. Le 

dicevamo che sembrava 

mamma chioccia con i 

pulcini e così li ho trovati, 

pulcini che hanno ancora 

bisogno di essere consolati 

e protetti, di tante coccole 

e di attenzioni e …anche 

però di qualche piccolo 

rimprovero se necessario. 

Abbiamo imparato a 

conoscerci un po' di più e 

mi sono ritrovata ad 

essere per loro, non 

mamma chioccia, ma forse 

una zia. 

In questi giorni, con il 

calendario dell’avvento e 

con l’aiuto di draghetto 

sono arrivate molte 

sorprese, pongo, libri di 

Natale, colori speciali, 

strumenti musicali, gite a 

scuola 

 
(andare lungo il corridoio 

o su in palestra… è per loro 

una gita).   
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Ci siamo divertiti ad 

ascoltare e ballare con la 

musica e a preparare il 

video di Natale dove ci 

siamo trasformati in 

piccoli alberelli di Natale 

insieme agli amici cavalieri 

del bosco. 

Abbiamo realizzato il 

nostro albero di Natale 

con le impronte delle 

mani, colorato tanti 

addobbi per la classe e 

realizzato il lavoretto di 

Natale per mamma e 

papà. 

Possiamo dire che non ci 

siamo fatti mancare 

proprio niente! 

Auguriamo a tutti voi un 

gioioso, sereno e 

sicuramente speciale ….  

BUON NATALE   

MARI e SUSI 

CONVERSAZIONI  

“FAMOSE”  

 
SEZIONE PICCOLI 
I cavalieri del bosco verde 

Anche dicembre è 

passato, un mese ricco di 

emozioni, felicità, luci, 

colori e brillantini, ma 

anche un mese all'insegna 

dell'attesa. I nostri giorni 

sono stati scanditi dal 

calendario dell'avvento, il 

quale ogni giorno ci ha 

proposto giochi, letture e 

qualche regalo da 

condividere in sezione.  

Tante sono state le storie 

che abbiamo letto e 

rappresentato con le 

diverse forme dell'arte ma   

tutte queste storie 

avevano un significato 

comune: la bellezza di 

stare insieme, un 

abbraccio, la ricerca di una 

meta comune, un viaggio 

da condividere. 

Abbiamo lavorato come 

fanno i folletti di Babbo 

Natale per creare una 

magica atmosfera anche in 

R.: “E’ uscito il sole” 

F.: “Prima era nevoso” 

M.: “No era solo 

scomparito” 

M.: “Maestra ma noi 

quando facciamo i 

GINGIRILLI di Natale?” 

L.: ”Maestra ma G. mi 

ha gridato nei tampini” 



 

 

IL PICCOLO 
GIORNALINO MENSILE SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA AUSILIATRICE” CHIONS 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 DICEMBRE 
 

sezione. Alberelli con luci, 

gingilli, intrecci di fili, 

impasti profumati e 

ancora brillantini che 

rendono tutto più magico 

e luminoso.  

Siamo anche andati alla 

ricerca dei simboli del 

Natale nel giardino della 

scuola, e luci e Presepi ci 

hanno incantati e i nostri 

occhi curiosi hanno 

studiato tutti i particolari. 

Il giardino ci ha fornito 

anche il materiale per 

creare i i bellissimi gingilli 

del nostro albero  e così 

con gli stivali siamo andati 

alla ricerca di rametti, che 

poi abbiamo fatto seccare 

e abbiamo colorato e 

unito in modo da formare 

dei fiocchi di neve, proprio 

come la neve che è scesa a 

inizio mese e ci ha incollati 

alla finestra. 

Canzoni natalizie hanno 

accompagnato le nostre 

giornate e così abbiamo 

anche cantato e ballato .  

FRANCESCA 

SEZIONE MEDI 
I cavalieri del drago rosso 

Il mese di dicembre è 

iniziato con il più bel 

countdown dell’anno, 

quello per l’arrivo del 

giorno di Natale e così non 

abbiamo perso tempo. Il 

nostro calendario 

dell’Avvento ci ha regalato 

ogni giorno una piccola 

sorpresa all’interno di un 

sacchettino:                                                                                                  

  

 i gingilli e le luci per 

addobbare l’albero di 

Natale, un bel cartone 

animato a tema, una 

storia, una canzone e 

molto altro ancora. 

L’attesa quotidiana brilla 

negli occhi di tutti i 

bambini.  

 

         

Anche la nostra classe 

meritava di essere 

decorata e così non sono 

mancati alberelli e Babbi 

Natale realizzati dalle abili 

Per non farsi mancare proprio 

nulla anche il cielo ci ha fatto 

un gran regalo…la neve, tanti 

bei fiocchi che hanno lasciato 

tutti a bocca aperta. 
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manine dei draghetti rossi. 

 

 

Però Natale si sa, oltre che 

regali… è tradizione, 

affetto,…  

 

È decorare gli alberi della 

scuola con tutti gli amici 

 

..è preparare un biglietto 

di auguri 

 

È prendersi cura…

 

…ma anche cantare e 

ballare 

   

Con queste foto che 

raccontano le nostre 

giornate di attesa faccio a 

tutti i bambini e alle loro 

famiglie i più cari auguri di 

un sereno Natale. 

Con affetto  

LISA 

SEZIONE GRANDI 
I cavalieri del sole 

Ed eccoci a dicembre! … 
siamo arrivati... ce 
l’abbiamo fatta! 
In questo lungo e difficile 
periodo le speranze di 
riuscire ad arrivare a 
Natale erano tante ma le 
certezze ben poche. E 
invece siamo qui; da noi si 
respira appieno l’aria del 
Natale, dell’attesa, con 
tante cose da preparare: i 
canti da intonare, gli 

addobbi da ritagliare, il 
Calendario da completare, 
i doni da preparare, le 
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storie più belle da 
ascoltare!  
                           

Martedì mattina sfidiamo 
la pioggerella e con gli 
amici Arancioni usciamo in 
passeggiata: 
un saluto in chiesa... una 
visita ai presepi più vicini. 
Il nostro è proprio bello 
con la coperta per Gesù 
Bambino realizzata da noi 
bambini con tanto amore e 
la stradina... di 
“seccatura”!     

E poi per tenere pulita la 
nostra scuola che gran 

lavoro! I nostri “ometti” 
trasportano il cestone e ... 
carriole, carretti, rastrelli 
e ... forza a raccogliere le 
foglie! Bravi ragazzi avete 
lavorato sodo, siete stati 
davvero bravi! 

 
Il mese di dicembre ci fa 
una sorpresa inaspettata: 
la neve! 
Al calduccio, dai vetri la 
vediamo scendere...non 
dura molto ma per noi è un 
magico regalo... 
 
 
 
 
                                                   
 

 

 
 
 
 

SEZIONE GRANDI 
I cavalieri del fuoco 

E anche per i bambini del 
gruppo arancio, giunge 
puntuale dicembre così 
finalmente le nostre 
giornate sono state 
dedicate alla preparazione 
del Natale... 
Le vetrine delle città e i 
balconi ormai brillano di 
luci e fili intermittenti e 
grazie all’aiuto dei  
bambini, protagonisti di 
eccellenza, anche la nostra 
sezione si veste di festa 
portando un po' di magia e 
incanto. Si sono 
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principalmente impegnati 
per abbellire i pezzi di 
stoffa dai quali abbiamo 

creato una splendida 
coperta per il nostro 
presepe che insieme ai 
nostri amici gialli siamo 
andati a vedere la mattina 
del 16 dicembre; si sono 
impegnati anche alla 
realizzazione degli 
addobbi dell’albero della 
sezione e della scuola, alla 
creazione di pupazzi di 
neve, alberelli di natale 
creati con rotoli di carta 
igienica concludendo con 
la realizzazione del  
calendario d’avvento, che 
ogni giorno regala tante 
sorprese ai cavalieri del 
fuoco! 
Questa magia è stata tale 
anche per l’impegno che 
hanno messo i bambini a 
imparare a ballare una 

coreografia da poter 
mostrare a voi genitori. 
Quest’anno un spettacolo 
vero e proprio non poteva 
esserci… ma le coccole, gli 
applausi dei genitori sono 
stati sostituiti da quelli dei 
compagni!! 

Il momento tanto atteso è 
stato andare a raccogliere 
le foglie proprio come dei 
veri grandi… eh si proprio 
da veri grandi tanto da 
poter preparare alla nostra 
maestra un sano pranzo 
per chi è stanco dopo una 
giornata di lavoro. 
I bambini ormai pronti per 
ogni proposta educativa 
hanno terminato le loro 
giornate scolastiche con 
un laboratorio creativo per 
la preparazione del regalo 
alle proprie famiglie.  

Concludo cari genitori 
questo articolo 
augurandovi a ognuno di 
voi la possibilità di vivere 
nella serenità familiare 
trascorrendo queste 
vacanze godendovi.  
Vi abbraccio dal profondo 
del cuore augurandovi un 
Natale pieno di serenità e 
dolcezza con affetto  
ALESSIA 
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L’INTERVISTA 
Maestra Martina 
intervistata da alcuni 
giornalisti. 
 
I.: “Ciao maestra Martina 
siamo qui per farti 
un’intervista, possiamo?” 
M.: “Certamente, ma così 
mi commuovete…” 
 
I.: “Come si chiamano i 
tuoi figli? E quanti anni 
hanno” 
M.: “Un figlio si chiama 
Tommaso ed ha 15 anni 
mentre il più grande si 
chiama Pietro, come suo 
nonno e la piazza più 
grande di Roma, ed ha 16 
anni …” 
 
I.: “Con chi vivi oltre i tuoi 
figli?” 

M.: “Con mio marito 
Stefano che lavora tanto 
ed ha una moto Yamaha 
con i cerchi rossi” 
 
I.: “Chi tra i tuoi familiari ti 
è particolarmente 
simpatico?” 
M.: “Ci sono tante 
persone ma in questo 
momento vi parlo della 
mia mamma. È allegra, ci 
fa sempre ridere a volte 
però dice le parolacce ed 
io e i miei figli la 
dobbiamo sgridare”  
 
I.: “Da quanto fai la 
maestra? Ti piace?” 
M.: “Faccio la maestra da 
20anni ed è un lavoro che 
mi piace molto perché 
amo stare con i bambini, 
anche se a volte torno a 
casa molto stanca “ 

IL SONDAGGIO 
Altri giornalisti hanno 
chiesto a tutti i bambini se 
gli piace venire in questa 
scuola…. VEDIAMO COSA 
NE PENSANO… 
Azzurri su 8 intervistati, 7 
hanno detto SI ed 1 NO 
Verdi su 16 intervistati, 14 
hanno detto SI e due non 
hanno risposto 
Rossi su 26 intervistati, 23 
hanno detto SI, 1 NO e 2 
non hanno risposto 
Gialli su 13 intervistati, 
tutti hanno detto SI 
Arancio su 13 intervistati, 
tutti hanno detto SI 

 
 
 
 
 
 
 
TANTI AUGURI E 
BUONE FESTE A TUTTI I 
BAMBINI E ALLE LORO 
FAMIGLIE 
 
Grazie ai nostri giornalisti 
Bambini grandi del 
gruppo Arancio e del 
gruppo Giallo 


