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EDITORIALE 

Abbiate pazienza genitori 

… ormai proviamo piacere 

nel raccontarvi quanto 

avviene a scuola con i 

vostri bambini, che ci 

lasciamo trasportare da 

parole e immagini così 

tanto che il giornalino sta 

diventando sempre più 

lungo.  

I bambini ormai hanno 

compreso bene regole, 

routine della scuola tanto 

da vivere ogni momento 

con entusiasmo e 

responsabilità. È stato un 

mese dove i vostri bambini 

sono diventati ancora più 

autonomi sperimentando, 

giocando, pastrocciando 

con zucche, semi, terra, 

colori, … Noi insegnanti 

siamo entusiaste a 

scoprire ogni giorno la 

bellezza di ciascun 

bambino, a vedere con 

quanta serietà prendono il 

loro compito di crescere 

giocando. 

L’equipe educativa 

In questo mese Abbiamo 

festeggiato: 

 GIOVANNI 

 Andrea 

 ANGELICA 

 ELISA 

 Noemi 

 MANUEL 

 LEONARDO z. 

 AHMED 

 LEONARDO v. 

 MEGAN 

 AYMEN 

 Maestra mari 

 

 
 

SEZIONE PRIMAVERA  

I cavalieri del fiume azzurro 

Ottobre: esperienze nella 

routine, per le autonomie 

e per il piacere del fare. Ci 

siamo conosciuti e stiamo 

imparando a stare 

insieme. Abbiamo una 

certezza: tutti i giorni 

facciamo festa. Stiamo 

scoprendo il piacere che 

proviamo nel sentirci 

capaci a fare da soli. Tante 

divertenti esperienze ci 

hanno aiutato ad avere 

maggiore destrezza nel 

lavarci le mani o nell'usare 

le stoviglie. 

Abbiamo fatto il bagnetto 

alle bambole: le 

insaponiamo, le 

sciacquiamo e alla fine le 

asciughiamo. 

Alla meraviglia autunnale 

del poter scavare dentro 

una zucca per tirare fuori il 
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suo tesoro, abbiamo 

aggiunto la bellezza del 

nostro “ e se…”. 

E allora abbiamo scoperto 

cosa succede se mettiamo 

dei pezzetti di zucca 

dentro l’acqua, 

mescoliamo bene, e poi 

aggiungiamo un po’ di 

farina. Continuiamo a 

mescolare ed ecco la 

magia: possiamo colorare i 

fogli con una pittura di 

zucca! 

Anche il cacao è stata una 

felice scoperta che ci ha 

permesso di colorare i 

nostri alberelli autunnali. 

Abbiamo costruito 

l'orologio della routine 

(anche detto orologio 

“della maestra“), che 

scandisce le nostre 

giornate e ci dice cosa è 

tempo di fare. 

In questi giorni lo stiamo 

ripassando bene bene 

perché sono arrivati due 

nuovi amici a cui lo stiamo 

spiegando: siamo felici di 

avere con noi anche 

Gabriele e Giovanni, a cui 

abbiamo già dato il nostro 

benvenuto. Esperienze 

motorie di percorsi e ritmi, 

travasi, passeggiate col 

nostro bruco anche sotto 

la pioggerella, balli 

entusiasmanti, letture 

coinvolgenti. Ed al di là 

della bellezza delle  

 

SEZIONE PICCOLI 

I cavalieri del bosco 

Eccoci qui, noi Cavalieri del 

bosco verde, in questo 

mese di ottobre abbiamo 

percorso un altro pezzetto 

della strada che porta 

all’autonomia. 

 
Infatti abbiamo potuto 

migliorare ed affinare le 

nostre tecniche per poter 

FARE 

DA 

SOLI, 

così 

abbiamo imparato che la 

maglia va messa dentro i 

pantaloni, che stivali e 

scarpe sono più comodi se 
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indossati nel piede giusto 

e il giubbotto può essere 

indossato correttamente 

aiutandoci con un 

“esercizio di ginnastica”. 

Oltre a continuare il lavoro 

sulle autonomie (che non 

è né facile né breve), 

abbiamo scoperto e 

sperimentato colori, 

materiali e odori di questa 

coloratissima stagione, 

ovvero l’autunno.  

Le nostre piccole mani non 

si sono mai fermate e 

abbiamo fatto tanti giochi 

per allenare la nostra 

motricità fine, giochi di 

prensione e precisione, 

giochi per infilare, giochi 

per disegnare in tanti modi 

strani e divertenti. 

Inoltre stiamo iniziando a 

scoprire che giocare 

insieme, condividere 

azioni e pensieri può 

essere più divertente e 

con l’aiuto di un ambiente 

che favorisce le relazioni (il 

giardino) ci divertiamo a 

scavare, creare strade e 

scovare chi o cosa abita il 

nostro giardino.  

 

 

SEZIONE MEDI 

I draghetti del castello 

Nel mese di ottobre noi 

medi ci siamo impegnati 

nel fare nostre le regole 

che prevede quest’anno la 

nuova organizzazione  

della scuola. Sono state 

molte le occasioni “per 

fare da soli” e quindi 

consolidare quello che già 

conoscevamo e imparare 

delle cose nuove: 

l’autonomia nella gestione 

delle borracce, nell’usare  

le salviette per asciugarsi 

le mani, ma anche la cura 

per le proprie cose 

personali e della sezione, 

esperienze di abbottonare 

e sbottonare, aprire e 

chiudere le zip, decidere 

come vestirsi per uscire in 

giardino e tutto attraverso 

dei giochi che sono stati 

realizzati assieme ai 

bambini. I giorni sono 

trascorsi e piccoli grandi 

passi avanti sono stati 

fatti! 

Siete stati bravissimi!!! 

“Date fiducia 

e responsabilità 

ai bambini… 

e loro sapranno fare 

grandi cose” 
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Da questo mese, noi 

insegnanti, abbiamo 

pensato di scrivere le frasi, 

che i vostri bambini dicono 

durante le nostre giornate 

insieme, quelle più 

simpatiche e che ci fanno 

sorridere… sperando di 

fare cosa gradita e di 

alleggerire un po’ questo 

momento difficile per tutti. 

Un giorno in un momento 

di attesa (andare in bagno) 

ai medi è venuta la voglia 

di inventare una storia. 

Secondo noi sono stati 

molto bravi 

C’era una volta una 

lumaca che si chiamava 

Aurora e voleva andare 

nelle giostre del mare. 

Partì e per strada incontrò 

Teresa una lumaca che 

aveva in testa una cimice. 

Aurora aveva paura delle 

cimici e gridava, allora 

Teresa agitò la sua testa 

tanto forte che la cimice 

volò via. 

Aurora e Teresa partirono 

insieme per andare nelle 

giostre. Quando 

arrivarono salirono sul 

bruco-mela, sui cavalli e 

sulla “giro panoramica”. 

Poi andarono insieme a 

passeggiare insieme in 

spiaggia e incontrarono 

Zampino un granchietto 

che andava dentro e fuori 

dall’acqua e lo salutarono. 

Incontrarono anche un 

pesciolino di nome 

Ringostar che nuotava 

veloce perché la mamma 

gli aveva preparato per 

cena alghe fritte. 

Aurora e Teresa erano 

stanchissime e felici e si 

addormentarono sulla 

sabbia ascoltando il 

rumore del mare 

 

SEZIONE GRANDI 

I cavalieri del sole e del fuoco 

Il mese di ottobre ci ha 

regalato belle e calde 

giornate di sole e tra le 

corse sfrenate e i giochi 

all'aperto abbiamo saputo 

cogliere l'occasione per 

realizzare qualcosa di 

unico ... un po’ di qua ... un 

po’ di là … del "nastro". 

Riempiti i carrettini con le 

montagne di foglie che il 

nostro giardino in 

autunno ci offre e dopo 

esserci, a turno, 

organizzati, 

abbiamo creato il nostro 

grande Cuore ... degli 

SE MI “SBASSO” PERDO 

I PEDALI DELLA 

BICICLETTA 

IO, MAESTRA VEDO 

ANCHE DA “DISTIRATO” 

QUESTE SONO LE 

SOPRACIGLIA E QUESTE 

SONO LE 

“SOTTOCIGLIA” (ciglia) 

MAESTRA IL COLORE SI 

È “INDURATO” 

IO HO ANCHE LA 

“PELFA” (felpa) 
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amici Arancioni e degli 

amici Gialli. 

 
La voglia di stare 

assieme è tanta e niente ci 

vieta di raccontarci e 

raccontare così 

abbiamo anche trovato il 

modo di ascoltare una 

lettura... lontani ma vicini. 

 
Una sorpresa è stato 

l'arrivo inaspettato dei 

nostri maestri Lucio e 

Nicoletta che con le loro 

note, i loro giochi musicali 

e le canzoni ci hanno 

portato un momento di 

condivisione e di allegria. 

 

 
...e ad Halloween ci 

pensiamo noi! riempite le 

tasche con i sassi 

scrupolosamente scelti nel 

cortile della scuola 

realizziamo la versione 

spaventosa

 della 

tradizionale "tria" poi 

trasformiamo la morbida 

pasta 

in una simpatica zucca...un 

lavoro di squadra e un 

ottimo 

risultato!                               
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“LA CASA DEI NONNI 

E’ UN LUOGO DEL 

CUORE IN CUI TUTTO  

PROFUMA DI CURA E 

D’AMORE” 

 

Quest’anno sebbene non 

sia stato possibile dedicare 

a loro un momento qui a 

scuola assieme ai loro 

nipoti, non è mancata 

l’occasione e il desiderio di 

esprimere quanto sono 

speciali! Ciascun bambino, 

con un gesto, una parola, 

una frase, ha voluto 

menzionare i propri 

nonni…le loro cure, le loro 

attenzioni, i loro giochi e il 

loro ricordo, perché anche 

coloro che non ci sono più 

hanno un posto speciale 

nel cuore dei bambini e 

quello rimarrà per sempre.                             

Ecco quì un assaggio di 

quello che i bambini medi 

hanno raccontato dei loro 

nonni: 

 
- “Domani il nonno mi 

viene a prendere in 

bicicletta” 

- “Il nonno mi cucina 

sempre la carne” 

- “La nonna mi fa le 

tagliatelle” 

- “Io e il nonno andiamo a 

caccia di farfalle” 

- “Il mio nonno ha 

combattuto con il soldato” 

I DONI DEI NONNI  

"Tempo e Amore" 

La relazione che lega nonni 

e nipoti è unica e 

irripetibile; un legame 

fatto di complicità, 

generosità e 

comprensione. 

I nonni donano ai nipoti un 
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amore incondizionato e 

tutto il loro 

tempo...diventando 

spesso dei veri e propri 

compagni di gioco e punto 

di riferimento per i nostri 

bambini. Li ringraziamo 

con tutto il nostro cuore 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

AI NOSTRI NONNI 

CARI NONNI, 

VI REGALIAMO QUESTA 

POESIA CON TANTA 

ALLEGRIA. 

CON PAZIENZA E AMORE 

SIETE CON NOI TANTE 

ORE. 

CON VOI TANTE COSE 

AMIAMO FARE: 

GIOCARE, ANDARE AL 

PARCO E CHIACCHIERARE. 

VI RINGRAZIAMO 

 PER TUTTO QUESTO 

PERCHE’ QUANDO SIETE 

CON NOI DIMENTICATE IL 

RESTO. 

         VI VOGLIAMO BENE!!! 

 

I nostri cari nonni. 

Il mese di ottobre lo 

abbiamo dedicato anche a 

loro, che ci proteggono, ci 

accompagnano e ci 

divertono. Abbiamo 

deciso di donargli un cuore 

fatto con le nostre 

manine, segno del grande 

amore che abbiamo per 

loro dentro al nostro 

cuore.   

 

 

Spero che i nostri auguri vi 

siano giunti in tempo 

attraverso i bimbi. Sono 

stati loro a raccontarmi 

che insieme giocare tanto. 

Qualcuno mi ha detto che 

la sua cara nonna va a 

Messa, qualcuno associa 

alla parola "nonno" il 

termine "giochi". Noi 

sappiamo quanto sia bello 

crescere insieme a dei 

nonni con cui poter 

condividere il proprio 

cammino dell'infanzia 

perché i nonni rimarranno 

per sempre i ricordi più 

belli della nostra vita. 


