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EDITORIALE 

Cari genitori  

questo è stato un mese 

importante, perché il 20 

novembre si sono ricordati 

i DIRITTI DEI BAMBINI.  

La nostra scuola si 

impegna, ogni giorno, a 

realizzare il diritto del 

bambino ad avere accanto 

a sé una insegnante 

accogliente, preparata, 

aperta, disponibile, 

autentica, in grado di 

ascoltare e sostenere la 

crescita di ciascun 

bambino. Egli ha diritto ad 

avere una scuola che sia 

stimolante, coinvolgente e 

gioiosa, ha diritto ad 

apprendere giocando e 

divertendosi.  

Buona lettura 

L’equipe educativa 

Il significato di un 

aperitivo 

Questo mese abbiamo 

preparato un pranzo 

particolare… con un super 

aperitivo. 

I bambini hanno trovato 

sul tavolo un drink di 

spremuta d’arancia, 

qualche patatina e delle 

buonissime polpette di 

ceci preparate dalla nostra 

cuoca Ornella. Abbiamo 

cambiato il menù 

introducendo pietanze 

nuove e per questo 

invitiamo i bambini ad 

avvicinarsi ai nuovi gusti in 

modo divertente. 

 

 

 

In questo mese Abbiamo 

festeggiato: 

 

 

 

 Samuel 

 Aviraj 

 Sebastiano 

 Avleen 

 japnoor 

 

SEZIONE PRIMAVERA  
I cavalieri del fiume azzurro 

Comincia , per la sezione 

primavera, il progetto 

“Giochiamo insieme”: i 

bambini si cimentano in 

attività da svolgere l’uno a 

fianco all’altro, 

condividendo un 

materiale, un’attività o un 

obiettivo comune.  

Ad esempio, abbiamo 

strappato insieme un 

unico foglio enorme di 

carta velina e poi ne 

abbiamo  incollato i pezzi 

su delle forme predisposte 

su fogli singoli. 
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Ci siamo tanto divertiti 

anche facendo dei giochi 

di ruolo, in cui, abbiamo 

cercato di liberare la 

nostra creatività e andare 

insieme in mare o in 

montagna, al parco giochi 

o semplicemente a fare un 

pic nic.  

 

 Abbiamo collaborato per 

preparare una medicina 

magica al nostro 

draghetto influenzato: 

mentre la beveva si è 

sporcato così tanto che 

abbiamo dovuto lavarlo.  

E’ comiciato, inoltre, il 

laboratorio delle “Scatole 

azzurre”, in cui stiamo 

sperimentando non solo la 

manipolazione ma anche 

la trasformazione dei 

materiali ed il loro 

contenimento all’interno 

della scatola. 

 

Ci piace tantissimo fare 

l’attività psicomotoria 

insieme alla maestra 

Gianna: momento in cui 

possiamo più che mai 

tirare fuori le nostre 

potenzialità ed i nostri 

bisogni. 

MARI 

FRASI “FAMOSE” 

 
SEZIONE PICCOLI 
I cavalieri del bosco verde 

Anche il mese di 

novembre è passato, e noi 

Cavalieri del bosco non ci 

siamo per nulla annoiati! 

In questo mese abbiamo 

osservato tanti 

cambiamenti, mattine di 

nebbia che non ci 

facevano vedere il 

paesaggio attorno a noi, 

bellissime giornate di sole 

e questi ultimi giorni uno 

strato di brina che 

ricopriva il nostro 

giardino; così come i 

meteorologi, ogni mattina 

abbiamo imparato a 

QUESTO TONDO 

SEMBRA UN GUIDANTE 

(VOLANTE) 

ANCH’IO A CASA HO LE 

ANGURIE DI 

HALLOWEEN 

LO SAI CHE MIO PAPÁ, 

QUANDO ERA GIOVANE 

AVEVA GLI ANNI 

NOVANTA 
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segnare il tempo. 

 
Le nostre esplorazioni non 

sono state solo 

metereologiche, abbiamo 

anche lavorato tanto con 

materiali di tutte le 

consistenze, colori e odori. 

 
In giardino invece 

abbiamo dato sfogo al 

movimento, essenziale 

per noi bambini. Abbiamo 

scoperto diverse altezze e 

imparato che, in sicurezza, 

possiamo sfidare le nostre 

paure e misurare il 

coraggio. 

 

Infine abbiamo iniziato a 

scoprire la bellezza del 

giocare insieme, 

condividere e prendersi 

cura dell’altro.  

FRANCESCA 

SEZIONE MEDI 
I cavalieri del drago rosso 

Novembre è stato un 

mese ricco, ricco di 

esperienze, attività, 

emozioni, creatività e 

divertimento. 

 

In queste settimane i 

bambini sono stati 

coinvolti in laboratori e 

progetti: la scatola della 

tranquillità c’ha 

presentato con giochi, 

canzoni e letture alcune 

delle emozioni che 

custodisce;                        

 

Gatto Nando, tutti i lunedì 

mattina, c’ha aspettato in 

palestra proponendoci 

esperienze sempre nuove 

in cui abbiamo messo in 

gioco il corpo e i suoi 

movimenti, 

prima lenti e poi veloci.                 
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Dopo tanto tempo sono 

tornati a ritrovarci il 

Maestro Lucio e Nicoletta 

per completare il percorso 

di musica cominciato nei 

mesi passati. Con il treno 

delle note saliamo in 

palestra e ci immergiamo 

in musiche e canzoni.  

Novembre però, come ben 

sapete, è il mese che 

precede la festa del Natale 

e così da qualche giorno 

siamo entrati 

nell’atmosfera magica che 

l’accompagna.  

Siamo usciti in giardino a 

raccogliere tanti 

bastoncini di legno, ma 

non vi sveliamo altro, vi 

diciamo solo che abbiamo 

approfittato 

dell’occasione per lanciare 

in aria nuvole di foglie 

colorate…ci siamo proprio 

divertiti!        

 

LISA 

SEZIONE GRANDI 
I cavalieri del sole 

Per noi grandi gialli, 
cavalieri del sole, 
novembre si apre con una 
sorpresa: una bella 
scatola-casetta 
contenente un libro e una 
lettera. 

Gli 
amici di “Pezzettino” 
chiedono il nostro aiuto 
per ritrovare il loro amico.  

 

Amante dei viaggi e 
desideroso di vedere la 
nostra scuola è 
sicuramente finito “da 
noi”. Rivoltiamo la scuola 
come un calzino e 
troviamo più di un 
pezzettino...lo aiutiamo a 
ritrovare la sua identità...e 
a trovare la nostra lui ci 
aiuterà.  
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Con maestra Gianna inizia 
la “scuola” di Giornalismo! 
ci rechiamo in edicola ad 
acquistare una rivista.. 

.a scuola studiamo per 
bene tutte le sue parti e 
come veri editori 
realizziamo il nostro primo 
giornale... una grande 
soddisfazione!  

E dopo tanto impegno e 
dedizione è arrivato il 
momento dell'esibizione... 
un Saggio di Musica 
abbiamo preparato per 
dimostrarvi quanto 
abbiamo imparato. 

 

20 novembre - Giornata 
internazionale dei diritti 
dell'infanzia 

Preservare il diritto di 
essere bambino vuol dire 
proteggere mille mani 
imbrattate di mille colori 
che disegnano avventure 
incredibili... viaggi in 
mondi fantastici... mondi 
che noi “grandi” abbiamo 
dimenticato ma che 
esistono ancora: 
dobbiamo solo crederci. 

Ci fermiamo a riflettere 
con l'aiuto della storia 
della “bambina senza 
nome” e riusciamo meglio 
a capire che essere 
chiamati con il nostro 
nome ci fa sentire 
importanti, riconosciuti 
come persone uniche, ci fa 
sentire diversi dagli altri.   

MARTINA 

 

SEZIONE GRANDI 
I cavalieri del fuoco 

In questo mese il sole si 
mostrava a finestrelle, 
dorando la nebbia del 
nostro giardino… 
munendoci di mantella e 
stivali ci siamo fermati ad 
osservare tutto ciò. 
Tra i vari progetti e 
laboratori la maestra ci fa 
riflettere di quanto sia 
importante vivere con 
delle regole facendoci 
ascoltare e ballare una 
canzone dal titolo “regole 
per tutti”.  

 
Abbiamo verbalizzato 
insieme le cose che si 
possono fare e quelle che 
non si possono fare 
creando delle cartelle per 
poter fare un gioco di 
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squadra e un cartellone di 
classe con le regole 
colorate e rintagliate dai 
bambini stessi. 

In questo mese abbiamo 
ricordato delle date molto 
importanti per tutto il 
mondo: la giornata della 
gentilezza, dove la nostra 
maestra ha organizzato 
una caccia a tesoro; e la 
giornata sui diritti dei 
bambini. Tra tutti i diritti 
riconosciuti, i bambini si 
sono chiesti se il diritto ad 
avere un amico poteva 
essere considerato tale, la 
maestra Alessia ha 
condiviso questo pensiero 
con i bambini creando un 
cartellone insieme a loro. 
Nell’attesa di poterci 

recare in edicola con 

maestra Gianna 

approfittiamo del bel 

tempo per fare una 

passeggiata nei dintorni 

della scuola con i nostri 

amici del gruppo giallo 

 

Ora sappiamo dove si 

trova l’edicola del paese e 

come si fa ad acquistare 

una rivista che con tanta 

felicità abbiamo portato 

nella nostra classe. 

 

Con i nostri maestri di 

musica il tempo passa in 

fretta: ci scateniamo 

ballando e suonando.  

Nell’ultimo incontro li 

abbiamo ringraziati per la 

pazienza che hanno avuto 

nel preparaci al saggio, 

tenutosi nella palestra 

della nostra scuola, 

ottenendo anche ottimi 

risultati. 

 

Ed infine abbiamo parlato 

di gesti gentili: ci sono 

sempre stati, anche 

tantissimi anni fa da San 

Martino. La nostra 

maestra ci ha raccontato 

chi era e cosa ha fatto di 

così bello per gli altri 

mostrandoci anche un 

breve video

 

ALESSIA 
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Nel mese di novembre, è 

iniziato il laboratorio di IRC 

(insegnamento religione 

cattolica). 

 

Per due settimane tutte le 

sezioni sono state 

impegnate in questo 

progetto dal titolo “La 

nascita di Gesù”. 

 

È stato bello scoprire con i 

bambini della sezione 

primavera che, quando 

nasce un bambino/a, si 

appendono i fiocchi rosa o 

azzurri, così abbiamo 

preparato il fiocco anche 

per Gesù e una culla calda 

e morbida.  

 

Con la sezione dei piccoli 

abbiamo scoperto le 

parole attesa e cura. Tutto 

ciò che serve ad un 

bambino che deve nascere 

(vestiti, biberon, ciuccio 

ecc.) e in attesa della 

nascita di Gesù abbiamo 

preparato un caldo lettino 

con la paglia e una 

copertina morbida. È stato 

bello scoprire che 

piantando un piccolo 

bulbo e averne cura può 

nascere e crescere un 

bellissimo fiore.  

 

 

I bambini della sezione dei 

medi hanno ascoltato Il 

rumore del cuoricino che 

batteva dentro la pancia 

della mamma, è stato 

davvero emozionante! 

Abbiamo giocato a far 

finta di essere dentro 

quella pancia con l’aiuto di 

una storia divertente. 
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Dopo aver ascoltato la 

storia dell’annuncio e della 

nascita di Gesù abbiamo 

realizzato un grande 

cartellone sulla natività. 

 

Infine, i grandi hanno 

riflettuto sulla parola 

attesa e sono uscite delle 

belle cose.  

 

Ne condivido alcune: 

attesa significa: aspettare 

la mamma o il papà, 

quando uno è dietro la fila, 

aspettare il turno, quando 

qualcuno vuole ancora 

cibo aspetta e deve avere 

pazienza, aspettare che 

l’orologio gira e aspettare 

che la mamma mi compri 

la borraccia.  

 

Abbiamo letto dalla Bibbia 

la storia dell’annuncio e 

della nascita di Gesù ed è 

nata una conversazione su 

come Maria e Giuseppe si 

sono presi cura di Gesù e 

così anche i bambini si 

sono presi cura dei 

compagni, scambiandosi 

dei cuoricini come gesto di 

affetto e di amicizia. 

 

Tutti i bambini, in sezione, 

con la propria insegnante 

ha realizzato, utilizzando 

vari materiali, un pezzo di 

stoffa che uniti insieme 

formeranno la coperta di 

Gesù del presepe della 

scuola.  

SUSI 

 

 

 

VICINI ANCHE SE LONTANI 

RINGRAZIAMO  

TUTTI I GENITORI  

CHE, DA CASA,  

CI HANNO 

AIUTATO  

AD ALLESTIRE  

LA SCUOLA  

PER LE  

FESTE 

NATALIZIE 

 

 


