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EDITORIALE

Che cos’è una scuola?
La scuola è un mondo, ma
non un mondo a sé, esso è
inserito in un contesto ed è
immagine del contesto
stesso.
Se
vogliamo
migliorare la scuola, ognuno
dovrebbe dedicarci cura,
attenzione,
passione
e
motivazione. Per rendere la
scuola Aperta, Partecipata,
Condivisa, Solidale
e
Accogliente sono necessarie
le competenze di chi ci lavora
ma è altrettanto importante
che la scuola esca nella
comunità e faccia in modo
che ogni cittadino possa
conoscere
la
realtà
scolastica
e
desideri
partecipare
attivamente.
Abbiamo iniziato a trattare
questo argomento con i
bambini grandi chiedendo di
descrivere, a chi non vive con
noi la quotidianità della
scuola, le persone che si
occupano di loro.
I bambini ci hanno regalato i
loro disegni che potete
trovare alla fine di questo
giornalino.
Buona Lettura

In questo mese Abbiamo
festeggiato:

 EDOARDO
 AURORA
 CAMILLA
 GIORGIA
 SERENA

di imparare che è possibile
gestire la nostra rabbia.
Abbiamo continuato le
nostre
esperienze
sensoriali cercando di
accostarle alla primavera,
abbiamo dipinto usando i
materiali della natura,
anche i fiori. Il nostro
giardino ci offre la

SEZIONE PRIMAVERA
I cavalieri del fiume azzurro

Noi “piccole primavere”,
anche
questo
mese,
abbiamo messo le mani in
pasta
e
vissuto

interessanti
esperienze
direttamente a contatto
con la natura e con
l’ambiente che ci circonda.
Ci siamo addentrati nella
complessità del mondo
delle emozioni e stiamo
cercando di riconoscerle e

possibilità di ammirare gli
scoiattoli e numerosi
uccellini, di scavare buche,
di seminare. Abbiamo
riscoperto la bellezza del
laboratorio delle “Scatole
azzurre”, e con la sabbia ci
siamo inventati giochi di
ogni genere.

Ci siamo divertiti nel fare
gare di macchinine in
giardino e passeggiate in
giro per Chions.
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Abbiamo anche avuto la
grande ricchezza del poter
festeggiare Giovanni, che
è
diventato
fratello
maggiore perché è nata la
sua
sorellina,
Adele.
Abbiamo
festeggiato
andando al bar per un
aperitivo e ci siamo
divertiti tantissimo.

MARI

SEZIONE PICCOLI
I cavalieri del bosco verde

Ciao a tutti! Eccoci
finalmente tornati in
presenza, la scuola è
mancata a tutti e così con
il
rientro
abbiamo
dedicato tanto tempo allo
“stare
insieme”,
condividendo giochi, spazi
e materiali. Il nostro
ambiente principale è
stato il giardino, anche

nelle fredde e piovose
giornate che questo mese
di aprile ci ha donato.

Il giardino ci ha fornito la
possibilità di fare tante
esperienze
scientifiche
come misurazioni, intrugli,
sperimentare consistenze
diverse; abbiamo potuto
osservare e conoscere vari
animali e ad alcuni dei
quali ci siamo affezionati e
gli abbiamo anche dato un
nome
(lo
scoiattolo
Nocciolina).

In
giardino
abbiamo
condiviso tutti insieme un
grande progetto, fare un
grandissimo
scavo!
Attività che ha impegnato
le forze di tutti lavorando
insieme per un unico
obiettivo. Così facendo
siamo
diventati
una
squadra
unica!

Abbiamo anche iniziato ad
affrontare richieste di
compiti
sempre
più
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difficili, ma adeguati alla
nostra età e così con
massima concentrazione e
impegno abbiamo usato
nuovi strumenti, con
ottimi risultati!

FRANCESCA

SEZIONE MEDI
I cavalieri del drago rosso

Nel mese di aprile,
procedono i laboratori già
avviati per i bambini
medi… ci siamo allenati e
messi in gioco per
esprimere al meglio chi
siamo e come ci sentiamo,
e soprattutto siamo stati
capaci di Condividerlo con
i
nostri
compagni.
Abbiamo scoperto che si
possono avere interessi,
abitudini, preferenze e
sensazioni comuni oppure
no.

le pause, riconscere gli
strumenti musicali e
saperli
suonare…così
abbiamo dato vita al
nostro spettacolo…per Noi
e per Voi!

Mettendo
assime
4
manine, 2 cuori e l’ingegno
dei bambini le emozioni
hanno preso forma: divisi
a coppie, mettendoci
d’accordo
abbiamo
concretizzato la felicità, la
tristezza, la paura, la
rabbia e la calma.

E come in tutti i veri
laboratori di musica che si
rispettino, anche noi
abbiamo terminato il
nostro percorso con un
ritmato saggio di musica:
tenere il tempo, rispettare

22 aprile 2021 Giornata
Mondiale della Terra. Fin
da piccini è importante
sapere
di
doverci
prendere
cura
delle
meraviglie che ci offre la
terra, anche di quelle più
piccole…che
abbiamo
quotidianamente
sotto
agli occhi e che se ci
fermiamo anche solo un
momento a contemplare…

…ci lasciano incantati,
incuriositi e permettono di
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fare esperienza, acquisire
conoscenza…diventare
degli
esperti…ESPERTI
BOTANICI.
In queste
settimane
abbiamo
affinato i sensi, osservato
da vicino e fatto ipotesi
lavorando con le piante
aromatiche.
Abbiamo
intrapreso questa nuovo
laboratorio, ricco ancora
di molte scoperte…

LISA

SEZIONE GRANDI
I cavalieri del sole

E con il mese di aprile è
davvero scoppiata la
primavera!
Il
nostro
giardino non è mai stato
così bello … gli alberi
carichi di nuove foglioline
verdi … merli e ghiandaie
saltellano tra l’erbetta

fresca alla ricerca di insetti
e vermetti per i loro piccoli
nei nidi … e per nostra
grande gioia sono tornati
vispi e indaffarati gli amici
scoiattoli!!!
Il tempo fa davvero i
dispetti, ci accoglie con
nuvole e freddo al mattino
ma ci regala momenti di
timido sole per farci uscire
a giocare e noi non
vorremmo più rientrare!
Maestra Gianna porta con
sé l’elefantino Dante, un
amico che amiamo tanto e
che ci insegna ad usare la
mente e allenare la
memoria con i suoi giochi
di
attenzione
…
concentrazione … ritmo …
velocità.

… continua il nostro
viaggio nello spazio e
diventiamo astronauti nel
Sistema Solare … giovedì
22 aprile facciamo tappa
sul nostro pianeta perché
è la Giornata mondiale
della Terra. Dedichiamo
alla nostra madre Terra
molta
attenzione,
ricordiamo che è la nostra
casa, scopriamo quanto è
bella e preziosa e cogliamo
l’occasione per ricordare
che bisogna prendersi cura
di ciò che si ama.
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Come da calendario il
nostro laboratorio “Pronti
per la prima” con maestra
Gianna è ripartito alla
grande con una nuova
presenza: Dante l’elefante
figlio di Memo...
Per conoscere meglio la
storia del santo patrono
del paese di Chions, che
abbiamo
festeggiato
venerdì 23 aprile, andiamo
in visita d’istruzione alla
chiesa con maestra Susi.
Qui ci attende Don Simone
che ci fa osservare molto
attentamente gli affreschi
sulle pareti che narrano la
storia di San Giorgio, il
coraggioso cavaliere che
salva il paese dagli attacchi
del terribile drago.

prossimo numero
mese di maggio.

del

MARTINA

SEZIONE GRANDI
I cavalieri del fuoco

Dopo la chiusura forzata e
la pausa PASQUALE siamo
ripartiti carichi... felici di
rivedere i nostri amici e di
continuare a magiare
cioccolata grazie alla
caccia tesoro che abbiamo
fatto al nostro rientro il 7

Con allegria vi salutiamo e
vi diamo appuntamento al
aprile.

Un incontro che stimola il
sapere e la conoscenza di
noi bambini con giochi di
memoria spaziale, di
memoria uditiva e di
memoria
visiva;
alla
domanda di Dante se tutti
hanno la stessa memoria
noi rispondiamo di no...e
per far si che tutti abbiano
la stessa memoria noi
rispondiamo che bisogna
allenarci
facendo
ginnastica...
ma
soprattutto bisogna essere
attenti, concentrati!!
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osservato
Con
maestra
Alessia
stiamo affrontando un
tema molto importante
l’alimentazione, nell’ottica
di una corretta educazione
alimentare, riconoscere i
cibi sani da quelli non sani
e delle buone abitudini
alimentari che sono molto
importanti per lo stato di
salute di ognuno di noi. Ci
stiamo documentando con
racconti e letture su
questo
argomento,
creando dei cartelloni.

E anche in questo mese
abbiamo festeggiato la
GIORNATA
MONDIALE
della TERRA ascoltando
per prima una storia dal
titolo l’ALBERO di SHEN
SILVER STEIN una storia
ricca
di
contenuto
simbolico;
abbiamo

un

un incontro in Chiesa con
Don Simone.
Grazie a presto
ALESSIA
IRC CON M. SUSY

mappamondo e infine
riflettuto su cosa ognuno
di noi può fare per far
vivere bene il nostro
pianeta terra riportando
tutto con un disegno finale

Per la festa del patrono
maestra Susy ci ha
raccontato la storia di Sa
Giorgio e ha organizzato

L’arte nella nostra chiesa…
una bella scoperta!
Lunedì 26 aprile i bambini
delle sezioni dei grandi,
accompagnati
dalle
insegnanti Alessia Martina
Giulia e Susy, si sono recati
in chiesa parrocchiale
dedicata a S. Giorgio. Sono
stati accolti da D. Luca e D.
Simone un sacerdote
nativo di Chions esperto
d’arte e direttore del
museo
diocesano
di
Pordenone.
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Dopo
una
breve
presentazione, i bambini
entrando in chiesa hanno
osservato gli affreschi
lungo le pareti e sono stati
coinvolti in una specie di
“caccia” agli animali
raffigurati.
Le immagini che hanno
principalmente suscitato,
nei bambini, interesse e
curiosità (precisamente 3)
sono state quelle del
cavaliere Giorgio che ha
ucciso il drago e salvato la
principessa descritte e
spiegate bene da D.
Simone.

Che cos’è una scuola?
1 parte …
chi si occupa di noi bambini
Martina Mari Gianna

Caterina

I bambini sono stati molto
bravi, attenti e affascinati
da
questa
nuova
esperienza sicuramente
da ripetere in futuro.
Grazie a D. Luca e a D.
Simone per la loro
disponibilità.

Alessia Susy Don Luca

Francesca

Irene Cleo Ornella Martina Irene C.

Lisa

