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EDITORIALE 

Cari genitori bentornati! 

Il nuovo anno inizia con 

molti nuovi laboratori che 

coinvolgono, motivano e 

offrono ai bambini nuove 

occasioni per apprendere. 

Oltre alle attività svolte nel 

mese di gennaio, in questo 

numero del giornalino 

potete trovare un articolo 

costruito con i bambini 

grandi sull’utilizzo delle 

tecnologie. È una 

riflessione partita dai 

questionari che, 

gentilmente, voi genitori 

avete compilato. Grazie!  

Buona lettura 

L’equipe educativa 

 

In questo mese Abbiamo 

festeggiato:  

 GIOVANNI 

 SaHaj 

 ADEle 

 Aurora 

 

 

SEZIONE PRIMAVERA  
I cavalieri del fiume azzurro 

Nel mese di gennaio, per la 

sezione Primavera sono 

stati intensificati i 

laboratori attraverso cui 

cercheremo di perseguire i 

nostri obiettivi.  Stiamo 

ancora lavorando sui 

giochi di ruolo, sullo stare 

insieme e Stiamo 

esplorando i nostri sensi, 

con esperienze sulle 

diverse consistenze dei 

materiali che abbiamo 

sentito non solo con le 

mani ma anche con i piedi. 

Abbiamo provato a 

conoscere meglio alcuni 

cibi, colorando col 

carbone di zucchero, con  

gli  spinaci , preparando 

una spremuta d’arancia.  

Stiamo esplorando il 

nostro corpo e la sua 

posizione nello spazio, sia 

in sezione che in palestra. 

Ogni giorno dalla borsa di 

Mari vengono fuori nuove 

sorprese, persino le 

bacchette “da sushi" , con 
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cui abbiamo fatto una 

nuova esperienza di 

travaso. Ci piace tanto 

esplorare il giardino , e 

tutto il ghiaccio che ci 

regala in questo periodo, 

col quale abbiamo fatto 

esperimenti con sale e 

zucchero, provando quale 

tra i due lo accogliesse. 

Piccole grandi esperienze 

che ci arricchiscono di 

giorno in giorno. 

MARI 

 
SEZIONE PICCOLI 
I cavalieri del bosco verde 

Ciao a tutti! Il rientro dalle 

vacanze di Natale per noi 

piccoli Cavalieri del bosco, 

è stato moooolto dolce! 

Infatti, appena rientrati 

abbiamo subito iniziato 

con una caccia al tesoro 

che ci aveva preparato la 

Befana, a nostra insaputa! 

E la sorpresa …. beh è 

finita nel nostro 

pancino!!!! 

 

 
 

Questo mese di gennaio, 

freddo e piovoso, ci siamo 

dedicati ad esercitare le 

nostre abilità fino motorie 

utilizzando mani, piedi, 

bocca per attraversare 

percorsi diversi. Abbiamo 

giocato molto con forme, 

colori, misure creando 

classificazioni di diverso 

genere. Siamo diventati 

abilissimi a trovare 

strategie per percorrere 

velocemente questi 

percorsi, anche aiutandoci 

tra di noi!! 

 

 
Dato che il freddo a noi 

non fa paura, siamo anche 

usciti in giardino e 

abbiamo scoperto che 

tutti i nostri giochi erano 

ghiacciati e quindi…. 

perchè non giocare con il 

ghiaccio?!?!  

 
Ora è tempo di tornare a 

giocare! Ciao a tutti, al 

prossimo articolo!!! 

FRANCESCA 

 
SEZIONE MEDI 
I cavalieri del drago rosso 

Con il rientro dalle vacanze 

di Natale le giornate dei 

bambini medi sono 

diventate ancor più 

impegnate e coinvolgenti. 

Abbiamo ripreso il 

laboratorio di Motoria con 

le proposte dell’amico 

Gatto Nando: giochi ed 

esercizi a corpo libero per 

sperimentarsi e 
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sperimentare nuovi spazi e 

oggetti. 

Il viaggio alla scoperta di 

sentimenti ed emozioni 

sta cominciando a dare gli 

strumenti per saperle 

riconoscere, verbalizzare e 

vivere, partendo dal 

vissuto personale di 

ciascun bambino. 

 

…cosa c’è di più bello se 

non pensare a qualcosa 

che ci piace tanto, 

chiudere gli occhi, fare un 

bel respiro e soffiare 

lontano ciò che ci rende 

tristi?! 

                                

…e inventare una 

“spremuta del coraggio” 

per cacciare tutti i mostri, 

il buio e gli scheletri?!           

Nella nostra sezione da 

qualche giorno abbiamo 

creato il nostro angolo 

delle emozioni per dare 

spazio a tutte quelle 

sensazioni che fanno parte 

della quotidianità di 

ognuno. 

 

Con attività e giochi 

finalizzati, i bambini 

stanno potenziando la loro 

capacità di ascolto, di 

acquisizione e 

ampliamento del 

linguaggio verbale.    

 

LISA 

Ritornati dalle vacanze 

Natalizie, la sezione dei 

medi è stata coinvolta in 

un piccolo laboratorio 

d’arte. Ci siamo recati al 

“museo” con tanto di 

biglietto timbrato. 
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Qualcuno dei vostri 

bambini era già stato al 

museo…”dei vasi delicati 

che non si possono 

toccare, degli scheletri, 

delle palle colorate”… noi 

invece siamo andati ad 

osservare un dipinto, una 

pala d’altare, di Lorenzo 

Lotto, la Natività (a parer 

mio un’opera molto 

significativa). 

 

Insieme abbiamo 

analizzato i colori, i 

personaggi, gli oggetti, in 

particolare ci siamo 

fermati sulla figura 

dell’ostetrica, la quale 

rappresentava bene la 

parola CURA. 

Utilizzando gli stessi colori 

i bambini si sono 

trasformati in pittori, 

riproducendo a modo loro 

l’opera. Poi in mamme e 

papà che si occupano del 

bucato e del bagnetto dei 

propri figli, che vanno al 

ristorante dove vengono 

accolti con gesti di cura e 

infine in palestra, perché è 

importante anche la cura 

del corpo. 

I bambini si sono divertiti e 

a dirla tutta anch’io!! 

SUSY 

 

SEZIONE GRANDI 
I cavalieri del sole 

Eccoci al rientro dalle 
vacanze di Natale...è 
l'inizio di un nuovo anno 
carico di impegni e novità: 
il ritorno del nostro 
compagno Tommaso, le 
sorprese della Befana e 
tante nuove attività. 
 

Maestra Gianna arriva con 
i suoi dolcissimi amici 
Betta, Memo, Otto e 
Lallo... aspettiamo con 
gioia il lunedì per giocare 
con loro e allenarci a 
diventare “scolari”. 
- Diventiamo scienziati il 
martedì...osserviamo, 



 

 

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

ANNO SCOLASTICO 2020/21 GENNAIO 
 

riflettiamo, formuliamo 
ipotesi.  
  1° esperimento: Perché il 
cielo è blu? …acqua, 

detersivo, torcia e... 
occhiali! 
- Pronti per l'inglese il 
venerdì:  
Ready...Steady...Go! 
 In compagnia di Hocus e 
Lotus due simpatici 
draghetti e della Family 
Frog impariamo e ci   
  divertiamo!   

          
Il 27 gennaio, Giornata 
della Memoria, anche noi 

ci uniamo con il cuore  
“per non dimenticare” 
 
MARTINA 

 
SEZIONE GRANDI 
I cavalieri del fuoco 

I cavalieri del fuoco aprono 
la seconda parte dell’anno 
scolastico con tante belle 
novità! Per iniziare si 
festeggia l’arrivo del 
compagno Enea in 
giardino tra canti e balli  
attorno ad una torta 
preparata con i sassi del 
nostro giardino rendendo 

un semplice pomeriggio 
una fantastica giornata di 
scuola! 
Le altre novità che hanno 
tanto entusiasmato i 
bambini grandi sono stati i 
vari laboratori sia con 
l’insegnante di sezione che 
con maestra Gianna e 
maestra Martina. Contenti 
di poter avere un astuccio 
tutto loro da poter 
utilizzare durante le varie 
attività. 

Ma la curiosità è tanta 
soprattutto quando 
maestra Ginna arriva con i 
suoi amici BETTA, LALLO, 
TIGROTTO ED ELEFANTE 
MEMO che ci aiuteranno a 
preparaci per la scuola 
primaria e per non farci 
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sentire la mancanza per i 
prossimi incontri ci 
lasciano ad ogni incontro 
un gioco da poter utilizzare 
in sezione per un tempo di 
una settimana. 
E grazie a quello che 
iniziamo a conoscere e a 
imparare cominciamo a 
riempire le nostro pagine 
di quaderno proprio come 
fanno i bambini grandi.  
In questo mese abbiamo 
ricordato con la nostra 
maestra due date 
importanti  

la GIORNATA MONDIALE 
DELL’ABBRACCIO  

E LA GIORNATA DELLA 
MEMORIA  

ascoltando prima delle 
storie e dopo creando dei 
cartelloni. 

ALESSIA 

  

FRASI FAMOSE 

“Maestra io so parlare il delfinese” 

“Ma i maschi vogliono ballare la verddance” 

“Hanno confonduto le forbici” 

E’ ARRIVATA BETTA LA SCIMMIETTA 
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L’uso della tecnologia…Parliamone 1 parte  

Cari genitori sicuramente anche voi ricordate quanto fosse difficile “staccarsi” 
dalla TV per fare i compiti di scuola, quante volte avete cercato scuse e 
sotterfugi per poter vedere ancora un’altra puntata del vostro cartone animato 
preferito. E vi ricorderete quanto i vostri genitori si preoccupavano per il tempo 
che voi passavate a casa sul divano piuttosto che uscire in giardino a tirare 2 
calci al pallone con gli amici! 

Ad oggi le possibilità di distrazione si sono moltiplicate e così il vostro compito 
diventa ancora più difficile… ora si tratta di dare delle regole anche per l’uso del 
tablet, computer, smartphone, videogiochi, alexa,… tutti strumenti che 
divertono e non richiedono fatica nel loro utilizzo. 

Vi abbiamo proposto un questionario per conoscere come vivono i vostri 
bambini queste tecnologie e poi ne abbiamo parlato con i nostri giornalisti che 
si sono intervistati, si sono confrontati con i dati che voi genitori ci avete 
consegnato… 

Parliamo dei questionari dei bambini grandi…. Quasi tutti i bambini (tranne 2) 
hanno il consenso dei genitori di utilizzare quasi tutte le tecnologie presenti a 
casa: smartphone, tablet, tv, videogiochi. Ma mentre i genitori scrivono che i 
loro bambini guardano soprattutto i cartoni animati e ascoltano musica, i 
bambini invece sostengono che giocano molto e vedono diversi video (“Me 
contro te” va per la maggiore e le insegnanti, un po' ignoranti, sono dovute 
andare a vedere di cosa parlavano)  

Anche i bambini dichiarano che conoscono le conseguenze nel usare troppo le 
tecnologie ma approfondendo le loro conoscenze capiamo che si fermano a: “Fa 
male agli occhi” 

Quando parliamo poi di cosa vorrebbero fare al posto di guardare la tv o di 
giocare con il cellulare della mamma, concordano con i genitori: vorrebbero 
infatti stare con gli amici e con mamma e papà (pure i nonni)…. ma a loro 
andrebbe bene anche giocare assieme …con dei videogiochi (furbi questi 
bimbi!!) 


