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EDITORIALE 

 
In tempo di coronavirus 

anche la scuola ha dovuto 

ridefinire tempi, regole, 

organizzazione. Se questo 

ha messo, in qualche 

modo, in difficoltà 

insegnanti e genitori, 

possiamo affermare con 

certezza che i vostri 

bambini si sono adeguati 

agevolmente alle nuove 

regole della scuola. I limiti 

imposti, d’altra parte, ci 

stanno portando a 

proporre nuovi progetti, 

tirando fuori anche 

qualche sogno dal 

cassetto! 

Ecco allora che abbiamo 

deciso di realizzare il 

nostro giornalino. Un 

mezzo per far conoscere 

alle famiglie e alla 

comunità di Chions quanto 

si fa a scuola, mantenendo 

vivo quel rapporto e quella 

condivisione vissuta da 

sempre tra genitori e 

insegnanti ed ora 

ostacolata dal 

distanziamento sociale. 

Iniziamo con qualche 

racconto e qualche foto, 

anticipandovi che il nostro 

obiettivo sarà quello di dar 

sempre più voce a chi non 

ha ancora tutti gli 

strumenti per farsi 

conoscere e riconoscere: i 

nostri bambini! 

L’equipe Educativa 

 
In questo mese Abbiamo 

festeggiato: 

 Cristiano 

 Alice 

 Ergis 

 Nor 

 Shanty Ameliè 

 Daniele 

 Mattia 

 

 

SEZIONE PRIMAVERA  

Il cavalieri del fiume azzurro 

Eccoci qua, noi della 

sezione primavera, piccoli 

bimbi che ci affacciamo sul 

mondo, dalle piccole 

grandi finestre della 

nostra sorprendente 

classe. 

L'inizio, le novità, sono 

sempre un po' difficoltose 

anche per gli adulti. E noi 

così piccini, così ancora 

uniti alla nostra mamma 

ed al nostro papà, 

abbiamo trovato il 

coraggio di aprirci a queste 

nuove esperienze e ci 

siamo divertiti tanto. In 

questo primo periodo 

abbiamo già fatto delle 

piccole scoperte che ci 

hanno accompagnato nel 

conoscere la routine, gli 
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amici e Mari. Abbiamo 

pitturato con vari colori e 

con nuove tecniche che di 

volta in volta abbiamo 

scelto: tappi, spugne, 

pennelli, pellicola 

trasparente e soprattutto 

con le manine; abbiamo 

fatto tanti giochi e tanti 

pasticci con l'acqua, 

mettendo diversi materiali 

dentro le nostre bacinelle 

ed osservando cosa 

galleggia e cosa va a 

fondo; abbiamo pitturato 

la nostra barca, per 

viaggiare sul fiume; 

abbiamo impastato la 

pasta di sale e preparato 

tante piccole palline da 

manipolare ; abbiamo 

anche scelto da soli 

qualche gioco da fare 

insieme e qualcuno di noi 

ha fatto la parrucchiera 

usando la forchetta, 

qualcun altro ha raccolto 

fiori, ha giocato con gli 

animali ed ha anche 

provato a ritagliare! E 

questo è soltanto il nostro 

gran bell'inizio. 

Mari 

 

SEZIONE PICCOLI 

I cavalieri del bosco 

In queste 

prime 

settimane 

di scuola, 

noi PICCOLI 

cavalieri 

del bosco, 

siamo 

 andati alla scoperta di 

come funziona la nostra 

scuola. Abbiamo imparato 

dove riporre i nostri 

oggetti personali, 

abbiamo imparato a 

riconoscere i nostri spazi e 

capito come e quando 

utilizzarli (bagni, salone, 

refettorio, giardino ...). 

Insieme stiamo 

conoscendo e 

apprendendo tutte le 

nostre routine, che sono 

fondamentali sia per le 

prassi educative che per le 

autonomie. 
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Inoltre ci siamo 

concentrati sull’utilizzo 

delle mani per scoprire, 

creare, immaginare e 

sperimentare e così con 

diversi materiali naturali e 

non, ci siamo messi a 

giocare. 

Francesca 

 

 
 

 

SEZIONE MEDI 

I draghetti del castello 

Ci siamo pensati per tanti 

mesi e finalmente ritrovati 

tutti un po’ più “medi” 

nella stanza fucsia dei 

draghetti del castello. 

Osservando i bambini fin 

dal primo giorno, ho 

percepito un grande 

desiderio di stare insieme, 

di recuperare, anche con 

grande frenesia e un 

vortice di emozioni, il 

tempo trascorso lontani… 

e in un attimo è come se ci 

fossimo sempre visti.  

 
 

 

Le dinamiche sono riprese 

da dove le avevamo 

lasciate, abbiamo 

riscoperto il bello di 

viverci, conosciuto dei 

nuovi compagni di viaggio, 

sorriso al divertimento e 

anche asciugato qualche 

lacrima di nostalgia per i 

momenti passati a casa 

con mamma e papà. 

In questi giorni abbiamo 

ripreso le nostre routine 

anche se accompagnate a 

delle variazioni che sono 

già diventate la nostra 

normalità; siamo stati 

inventori di fantasiose 

costruzioni, abili 

nell’utilizzo di colla e 

forbici, ottimi ascoltatori 

di storie, ma soprattutto 

BAMBINI in gioco che si 

ritrovano e si conoscono. 
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Riprendiamo da qui 

tenendoci per mano…   

Lisa e Susi 

 

 

 

 

SEZIONE GRANDI 

I cavalieri del sole e del fuoco 

"Eccoci qua... assieme in 

libertà!" 

Finalmente è arrivato il 

momento di ritrovarci, 

giocare, parlare, creare.  

 

 

 
In giardino o nella nostra 

aula troviamo l'ispirazione 

per realizzare con i 

materiali più semplici le 

nostri grandi "opere" 

 
Con grande entusiasmo 

ogni giorno ripartiamo per 

una nuova avventura!  

 

 
Martina e Alessia 

 

ANTICIPIAMO… UN AUGURIO 

SPECIALE AI NOSTRI NONNI 

che ci amano, ci coccolano e ci 

rendono speciale ogni 

momento vissuto con loro. 

GRAZIE NONNI!!! A breve una 

sorpresa per voi!!  

 

 

GRAZIE E  

AL PROSSIMO NUMERO!! 

Maria Rosaria, Francesca, Lisa, 

Martina, Alessia, Susanna, 

Gianna 


