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Scuola dell’infanzia 

“Non ci può essere pensiero valido e sano senza 

gioco!”  

Charles Dickens 
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Le storie continuano.. 

 “Orso viveva in una casa ed era sempre ordinato, ad un certo punto 
però…è successo che ha trovato un libro per terra e lui non si ricordava di 
aver lasciato un libro per terra…invece era stato Ragno! 

E quindi, dopo, Orso ha trovato tantissime ragnatele tutte in giro nella sua 
casa. Orsetta si era rotta. Orsetta era la sua pupazzetta, di Orso! Era 
caduta…ah, no! L’aveva rotta Orso, perché puliva le ragnatele e Orsetta si è 
impigliata nella gamba del letto…poverina! Si è rotta poi però ragno l’aveva 
aggiustata con la sua ragnatela… allora dopo sono diventati amici Orso e 
Ragno.” Beatrice e Giacomo, 5 anni 

“Quando Orso e Ragno sono diventati amici 
è stato bello!!”                                                                                    

Ale, 5 anni 

“Mi è piaciuto vedere le ragnatele…sono 
buffe! Il ragno è proprio un artista!!”  

Mattia, 5 anni 

“È bello che diventano amici!”       Gioia, 4 
anni 

“Anche a me piace diventare amico 
di qualcuno perché mi fa stare 

felice!... come Orso!                               
Jacopo,5 anni 

“È divertente quando Orso sistema 
tutta la casa…perché anche io a casa 

mia sistemo tutti i miei giochi!”                                                                     
Giada, 4 anni 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Testi: 

-Per un amico, 

Jacob Grant, 

LAPIS 

EDIZIONI 

-OPS! 

Abbiamo un 

problema, 

Jacob Grant, 

LAPIS 

EDIZIONI  
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Ritmia 

Si è concluso il progetto di Ritmia nel mese di dicembre.  

“È stato bello perché si batteva con le mani i 

tamburi…. Poi abbiamo usato l’arpa e 

l’armonica!”       ANDREA, 5 ANNI 

“Finalmente alla fine abbiamo incontrato 

Silensciò…non si faceva mai trovare!!”  

MATILDE, 5 ANNI 

“…Era buono il suo profumo quando siamo arrivati nel castello!! Abbiamo 

visto tanti personaggi..ma Silensciò era carino!!”       GRETA, 5 ANNI 

Gioco psicomotorio 

Il gioco psicomotorio è la dimensione naturale del bambino, è il suo mondo 

quotidiano fatto di giochi ed esperienze vissute attraverso l’azione, il 

movimento e il corpo. I bambini possono liberare la loro espressività 

giocando all’interno di uno spazio e di un tempo pensati per loro. Possono 

sperimentare il piacere del movimento e costruire nuovi scenari con il 

materiale a disposizione, tutto sotto lo sguardo adulto che osserva e può 

riprendere ed ampliare i loro giochi, renderli condivisibili anche ad altri 

bambini e, talvolta, a fine seduta, rendere queste esperienze narrabili. 

 

“Stavamo facendo dei giochi…io facevo il castello e mi 

piaceva fare Elsa! Il castello era finto!!! Con i morbidoni! 

Poi lo distruggiamo perché si deve riordinare! È bello!!”      

ASIA, 3 ANNI 

 

“Mi piace fare i salti…da sopra ai cubotti quelli alti che 

costruisco io… perché io ce la faccio!!!!”        LEONARDO, 3 ANNI 

 

“Mi piace fare una torre con i cubetti! E mi 

piace anche fare la pista con i tappi…!”      

EDOARDO, 4 ANNI 
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Festa degli Angeli Custodi 

Mercoledì 2 Ottobre, i bambini hanno vissuto, in occasione della festa 

dell’Angelo custode, un momento speciale: 

“Noi abbiamo fatto tutti insieme il 

cerchio al centro del salone e c’era 

Don Andrea che ci ha raccontato 

che era la festa dell’Angelo 

custode…tutti lo abbiamo.. e si 

chiama come noi!”  VIVIANA, 5 ANNI 

 

“Dopo abbiamo mandato un 

messaggio nel cielo ai nostri 

Angeli…. Con tutti i palloncini così sono volati!!”     MATTEO, 4 ANNI 

 

Sacra Rappresentazione natalizia 

Nei giorni 18 e 19 Dicembre si è svolta, in Chiesa, la Sacra Rappresentazione 

in cui ogni bambino è stato protagonista di una parte della storia della 

nascita di Gesù. 

“Eravamo in chiesa…. Io ero l’angelo! Mi è piaciuto farlo… ero 

emozionata!!”        UMA, 5 ANNI 

“Ero una stellina…bella!!!”     BIANCA, 3 ANNI 

“Io ero un pastore…mettevo un sasso davanti a Gesù che era nato! Era un 

regalo per lui… c’era il mio nome!”     MATILDE, 4 ANNI 

“Ero un angelo… wow! Ero emozionato… però mi è piaciuto!”  FEDERICO, 4 

ANNI 

“Ero l’amica di Maria…facevo le stoffe! Mi 

sono divertita! Ero felice quando cantavo.. 

e poi la maestra mi ha chiamato e sono 

andata dove c’erano Maria e Giuseppe… 

doveva nascere Gesù!”    INÉS, 5 ANNI 
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AVVISI 

Inglese 

È stato avviato il laboratorio di inglese per i bambini di 4 e 5 anni che 

prevede l’avvicinamento dei bambini alla lingua inglese attraverso l’ascolto 

e il racconto di storie in lingua. 

Il laboratorio è condotto dall’insegnante specialista Paola Gioffredi che 

vede settimanalmente i bambini per 1 ora, nei seguenti giorni: 

- Martedì: bambini di 4 anni 

-Giovedì: bambini di 5 anni 
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Carnevale  

In chiusura della settimana di carnevale, MERCOLEDì 26 FEBBRAIO, verrà 

organizzata a scuola una festa a tema.  

Seguiranno maggiori dettagli sulle modalità. 

RICORDIAMO CHE LA SCUOLA SARÀ CHIUSA NEI GIORNI 27 E 28 FEBBRAIO. 

 

Consiglio di intersezione 

Sono convocati, lunedì 2 Marzo, tutti i rappresentanti di sezione in 

occasione del secondo Consiglio di intersezione.  

Teatro  

MARTEDì 3 MARZO, tutti i bambini assisteranno allo spettacolo “SEME DI 

MELA”, messo in scena per noi dalla compagnia del Teatro del Buratto. 

Festa del papà 

Giovedì 19 Marzo, in occasione della festa del papà, dalle 8.15 alle 9.00 i 

bambini “mostreranno” a tutti i papà una bella sorpresa pensata proprio 

per loro!  

“…forza papà! Accompagnateci voi a scuola… sarà proprio una bella 

sorpresa!!”  

Fiera di San Giuseppe 

Sabato 21 Marzo, siete tutti invitati a scuola per la mostra del libro! Non 

mancate.. ci saranno tante sorprese per i vostri bambini!  

 

 

Utilizzo degli spazi esterni 

Ricordiamo che gli spazi esterni (cortile, giochi, giardino, sabbiera, orto) sono 

spazi di attività scolastica e pertanto utilizzabili esclusivamente in orario 

scolastico dalle insegnanti con gli alunni.  

Per motivi di sicurezza non possono essere utilizzati liberamente. 

È vietato giocare e sostare in tali spazi al di fuori dell’orario scolastico. 

                                              …al prossimo Sorre News!! ☺ 
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