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EDITORIALE

Cari genitori
in questo giornalino vi
raccontiamo un mese
intenso di esperienze,
collaborazioni e risate.
Abbiamo
concluso
i
laboratori e le attività di
sezione
che
hanno
accompagnato i vostri
bambini per l’intero anno
scolastico. Li abbiamo visti
crescere,
impegnarsi.
Abbiamo, così, pensato di
proporre, per il prossimo
mese di giugno, con la
collaborazione di alcuni
genitori, piccole, nuove e
divertenti avventure che
rafforzino ciò che già
hanno
appreso:
AUTONOMIA,
RESPONSABILITÀ
E
COLLABORAZIONE.
Buona lettura
L’equipe educativa

In questo mese Abbiamo
festeggiato:

prefissati.
Innanzitutto
siamo
diventati
un
bellissimo gruppo, molto
affiatato:
abbiamo

 Alima
 Eva
 vanessa
 Francesco
 Simone
SEZIONE PRIMAVERA
I cavalieri del fiume azzurro

La bella stagione è
finalmente arrivata e ci ha
portato tanta gioia ed
entusiasmo.
Adesso
cogliamo i frutti del nostro
duro lavoro: gli splendidi
bimbi
della
sezione
Primavera
hanno
raggiunto i traguardi più
importanti che ci eravamo

imparato
a
giocare
insieme anche senza
l’intervento dell’adulto;
stiamo sperimentando un
nuovo
modo
per
conoscere il mondo e per
affrontare le esperienze
che ci vengono proposte,
con meno pasticci e più
curiosità. Abbiamo vissuto
un intenso anno di
sperimentazione,
abbiamo acquisito fiducia
in noi stessi ed anche nei
nostri amici. In questo
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mese abbiamo anche
provato a prenderci cura
di
alcune
piantine
aromatiche che noi stessi
abbiamo piantato nel
nostro giardino, ma non è
andata molto bene! Siamo
solo all’inizio di uno
splendido percorso di vita,
in cui avremo modo e
tempo di continuare a
crescere nel migliore dei
modi
accompagnati
dall’amore delle figure a
noi care.

MARI

SEZIONE PICCOLI
I cavalieri del bosco verde

Ciao a tutti! Eccoci arrivati
a maggio, mese che ci ha

regalato tanta pioggia! Ma
a noi il brutto tempo non
spaventa, anzi ci ha
regalato
delle
meravigliose occasioni per
fare esperienze di acqua e
fango. E così abbiamo

sfruttato al massimo il
nostro giardino correndo
fuori ogni giorno.
Vivere “il fuori", oltre a
farci divertire tantissimo,
ci ha permesso di stare
bene
insieme,
di
condividere
ricche
esperienze, ma anche di
osservare e sperimentare.
Abbiamo utilizzato tutti i
nostri sensi, avvicinandoci
alla terra anche a piedi
scalzi.

Ci siamo occupati di
piantare semi che fanno
bene al nostro pianeta,
ovvero semi di diverse
piante che attirano le api,
insetti fondamentali per
tutti. Abbiamo conosciuto,
accudito e liberato (in
luogo
sicuro)
piccoli
animali. Insomma, è stato
un mese all'insegna della
“cura dell'altro".

Adesso è tempo per noi di
continuare a giocare
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insieme
per
goderci
l’ultimo mese di scuola!!

coltivano l’orto a casa e la
voglia di buttarsi in una
nuova esperienza da parte
di altri, ha portato ad un
ottimo lavoro di squadra.
Palette, mani, annaffiatoi
e acqua sono stati i nostri
strumenti…

FRANCESCA

SEZIONE MEDI
I cavalieri del drago rosso

La
bella
stagione
quest’anno ha tardato ad
arrivare, ma ciò non ha
rallentato
il
nostro
entusiasmo da “esperti
botanici”: direttamente in
negozio per scegliere con
cura piante ed erbe
aromatiche da piantare e
seminare nel nostro orto,
dopo aver ascoltato i
consigli di Francesca.

Qualche dritta da parte di
alcuni
bambini
che

E
poi…perché
non
cimentarsi
in
novità
culinarie
suggerite
dall’estro del momento
fondendo farina, acqua e
foglie profumate?!

La natura, c’ha offerto
ancora una volta una
grande opportunità…con
fango, foglie, sassi, fiori e
rami, i tronchi degli alberi
del nostro giardino hanno
preso vita e si sono
trasformati
in
mostriciattoli
ben
nascosti…chissà se sono
stati tutti scoperti….
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I bambini sono stati
impegnati in attività di
concentrazione
e
motricità fine…mantenere
l’attenzione sullo stesso
oggetto per diverso tempo
per raggiugere obiettivi da
“quasi
grandi”.

laboratori si sono conclusi
lasciandoci un bagaglio di
esperienze e conoscenze.
Ora ci attendono ancora
dei giorni assieme per
condividere
altri
bei
momenti.
LISA

SEZIONE GRANDI
I cavalieri del sole

Per terminare il percorso
sulle emozioni, abbiamo
dato vita a quelle dei
nostri compagni…d’altro
canto calma, tristezza,
felicità, rabbia e paura è
ciò che si condivide con gli
amici…

… il mese di maggio ha
fatto un po’ il birichino:
nuvole, pioggia, grandi
pozzanghere in giardino
ma per nostra fortuna ci
ha permesso di stare fuori
a
correre,
giocare,
disegnare ed esplorare!
Quante scoperte: vermi,
insetti,
lombrichi,
fiorellini,
persino
un
ovetto celeste.
Portiamo con noi i gessetti
colorati, scateniamo la
nostra creatività e ci
improvvisiamo “artisti di
strada” come fa nella sua
Street Art il famoso David
Zinn.

Anche il mese di maggio è
volato,
progetti
e

Maestra Gianna ci fa
divertire un sacco con il
paracadute in palestra e ci
fa
conoscere
il
simpaticissimo Lallo, il
pappagallo e un sacco di
nuovi amici che ci aiutano
a riflettere sul valore
dell’amicizia e sui nostri
stati
d’animo.
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Laboratori, psicomotricità,
attività
motoria
proseguono, si conclude
invece il percorso di
musica che ci ha visti
impegnati nel grande
Saggio finale e che ha
coronato le nostre fatiche
rendendo fieri i maestri
Lucio e Nicoletta

senza genitori … ma con i
peluches …
Ce l’abbiamo fatta! è
arrivata la grande sera:
pizza a volontà, caccia al
tesoro in giardino, al buio,
con le torce; prepariamo i
letti, spazzoliamo i denti e
… buonanotte, è ora di
nanna…

un vero cappello e con il
diploma;
cantiamo
assieme un dolcissimo
“grazie”… con tutto il
nostro cuore … siamo
uniti, siamo amici, siamo
felici!

… e mentre le giornate
scorrono, si avvicina
sempre di più il momento
della festa di fine anno
scolastico … prepariamo il
buco per l’albero che con
le
nostre
famiglie
doneremo alla scuola …

… fervono i preparativi,
l’entusiasmo è a mille
quando le nostre maestre
ci dicono che staremo a
scuola a dormire, di notte,

Sabato 29 maggio. E’
mattina, abbiamo dormito
tutta la notte. Ci siamo
comportati molto bene,
maestra Martina è fiera di
noi. Arrivano le nostre
mamme e i nostri papà, gli
corriamo incontro con un
grande sorriso e con un
forte abbraccio; facciamo
colazione con i dolci
squisiti che ci ha preparato
la cuoca Ornella. Maestra
Martina ci promuove con

È stata un’esperienza
unica, bellissima che
resterà con noi per sempre
… grazie bambini miei e
grazie maestra Gianna che
ci ha coinvolte in questa
meravigliosa avventura!
MARTINA

SEZIONE GRANDI
I cavalieri del fuoco

Cari genitori maggio è
giunto al termine...e con
lui anche tanti dei
laboratori a noi cari!
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In questo mese ci siamo
tanto impegnati per il
saggio di musica, per il
regalo della festa della
mamma, soprattutto ci
siamo
allenati
tanto
attraverso giochi e attività
per i prerequisiti per la
scuola primaria.

Non sono mancati i
momenti di gioco libero in
giardino, costruendo mini
boschi per i piccoli vermi,
torte con fango e
margherite, giochi di
squadra e per finire
scrivere i nostri nomi sugli
alberi con i gessetti
colorati. La pioggia ha
cercato di cancellarli ma
noi appena abbiamo
potuto siamo ritornati a
riscriverli…
Uno dei momenti che
ricorderemo tanto di
questo mese è la nostra
prima notte a scuola con le
nostre maestre che già dei

primi di maggio non
vedevamo
l’ora
che
arrivasse quel venerdì 28
maggio! Che dire è stato
tutto super bellissimo,
divertente
ed
anche
emozionante, soprattutto
quando orgogliosamente
tutti noi bambini abbiamo
indossato e ricevuto il
tanto atteso diploma e
cappellino!

Sarò ripetitiva ma cari
genitori vi ringrazio ancora
tanto per la fiducia
rinnovata alla nostra
scuola, perché la scuola
non è solo un beneficio ma
una relazione che dà
beneficio e futuro!
ALESSIA

IRC con SUSY
Questi ultimi giorni di
maggio li abbiamo dedicati
alla conclusione del nostro
progetto
IRC
“le
meraviglie del creato”.
Dopo aver dipinto con
varie tecniche le tavole del
cielo (notte e giorno), della
terra, dell’acqua, i bambini
hanno
disegnato
un
animale preferito e quello
che hanno osservato con il
binocolo della natura che li
circonda, e incollati poi
alle tavole realizzate.
Abbiamo scoperto che in
tutto ciò c’è un Dio
CREATORE, che ci ama e ci
chiede di avere cura di
tutte le cose.
Infine, per prenderci cura
dei nostri meravigliosi
scoiattoli,
abbiamo
realizzato un cartellone
stradale chiedendo agli
automobilisti di rallentare
in prossimità della nostra
scuola.

