
 

 

 

 

 

 

        
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 



BENTORNATO GIORNALINO! 

 

 

Mi presento: sono il giornalino della Scuola dell’Infanzia di Carcina. Con me scoprirete 

le attività che, nel corso dell’anno verranno organizzate a scuola. 

 

Sfogliando le mie pagine, troverete: 

❖ NOTIZIE DELLA SCUOLA: spiegazione delle attività didattiche, racconti di 

avvenimenti che riguardano la scuola 

❖ CURIOSITA’: compleanni, testi delle canzoni che si imparano a scuola 

❖ ATTIVITA’: giochi, idee per “fare e costruire” 

❖ AVVISI E NEW 

 

 

CARI GENITORI E NONNI, LEGGETEMI 

CON I VOSTRI BAMBINI E … 

 

 

BUON DIVERTIMENTO!!! 



 

          

 



PROGETTO 

ACCOGLIENZA 
Siamo pronti per mettervi a conoscenza del percorso didattico relativo alla 

prima parte dell’anno scolastico. 

L’inserimento a scuola è un momento particolarmente delicato.                                       

Ai bambini che si accostano per la prima volta è importante offrire un percorso di 

autonomia e di socializzazione per acquisire una maggiore sicurezza nelle proprie 

capacità.                                                                                                                                                  

Per i bambini che già hanno frequentato si tratta di modificare la percezione di sé 

riconquistando l’ambiente sociale che può aver subito delle variazioni.                                     

È iniziato un nuovo anno scolastico, le prime settimane sono state dedicate 

all’inserimento dei bambini nuovi, a metà ottobre, per due giorni alla settimana sono 

iniziate le attività di intersezione con gruppi omogenei per la realizzazione del 

progetto accoglienza che quest’anno ha visto come protagonista, ZEB. Tutto è partito 

da un libro, veicolo facilitatore alle esperienze proposte: 

 

ZEB E LA SCORTA DI BACI 

Zeb è una piccola zebra che per un breve periodo deve lasciare i suoi genitori per 

godersi un campo estivo per conoscere nuovi amichetti. Ma, nonostante sia felice per 

la nuova avventura che si presenterà a breve già gli mancano i baci e le coccole di 

mamma e papà. Così prima di partire riceve un bel regalo dai genitori 

una scatolina con dei foglietti piegati dove sono stampati i baci, così quando ne 

sentirà il bisogno potrà avvicinarselo alla guancia e si sentirà rassicurato. Arriva il 

momento della partenza con il treno, tante altre piccole zebre sono eccitate per 

l’inizio di questa avventura, Zeb è riservato non si vuole far vedere sconsolato 

da mamma e papà, ma alla fine anche lui si lancia a salutare dal finestrino quando il 

treno parte. Arrivata la notte, vengono distribuite le coperte e le maestre cercano di 

consolare i più piccoli anche Zeb non è più così sicuro e inizia a consumare con 

prudenza i baci nella scatola e cerca di addormentarsi. Una piccola zebra seduta 

dietro di lui continua a piangere e non riesce proprio a calmarsi, Zeb prende un bacio-

foglietto dalla scatolina e glielo porge, la piccola zebra smette subito di piangere e 



così anche gli altri amici ne vogliono uno. Tutte le zebre sono ormai tranquille e si 

addormentano. Zeb si sveglia con le urla felici dei compagni, hanno intravisto il mare 

e lo invitano a fare colazione con loro, ma non c’è più tempo sono arrivati a 

destinazione, la vacanza è iniziata.  

Abbiamo creato la sorpresa …………                                                                                                     

una mattina i bambini entrando a scuola hanno trovato delle orme misteriose… a 

quale animale apparterranno? 

     Dove ci portano le orme?                                                                                                                   

in salone dove scopriamo un nuovo amico… 

Nei gruppi di intersezione!!! Ai bambini mezzani e grandi abbiamo proposto la 

riflessione sulle tappe fondamentali della storia per favorire la comprensione dei 

concetti centrali del nostro percorso, con la realizzazione di un libretto per ogni 

bambino/a; mentre i bambini piccoli sono stati stimolati alla riflessione sui concetti 

principali della storia con attività ludiche e di tipo pittorico.     

 Tutte le sezioni e il salone sono state decorante con elementi di richiamo a ZEB. 

Con questa storia abbiamo voluto aiutare i bambini a diventare consapevoli di 

questi primi giorni di scuola, a riconoscersi parte di 

un gruppo e a percepire i passi della loro 

crescita. 

 



 

 

Il progetto si è concluso con 

la festa dell’accoglienza che 

si è svolta in due giornate: 

il 13 novembre e il 19 

novembre 2018. Nel primo 

incontro i bambini mezzani 

hanno regalato al gruppo 

piccoli una grande ZEB 

realizzata con materiale di 

recupero. I piccoli hanno 

ricevuto in dono una medaglia 

da portare a casa con 

scritto: campione di 

coraggio. Poi abbiamo 

festeggiato ZEB e tutti i 

piccoli ballando e cantando 

le canzoni “Una zebra a pois” 

e “I baci della mamma”. 

 

 

 

Durante il secondo incontro le docenti hanno drammatizzato la 

storia. 

 

 

 

                    



 
I BACI DELLA MAMMA 

Rit… I ba-ba- baci della ma-ma-mamma                                                                                           

sono dolci, son caramelle.                                                                                                                       

I ba-ba-baci della ma-ma-mamma                                                                                                       

sono belli come le stelle. 

Un bacio alla sera,                                                                                                                          

un bacio al mattino per dirmi buongiorno o                                                                                                                     

dormi bambino .                                                                                                                                        

Un bacio se sono stato più buono,                                                                                                         

quel bacio lo so è come andata e ritorno . 

Un bacio che suona,                                                                                                                              

che suona così …( bacini)                                                                                                                        

un bacio che suona ,che suona così(bacini) 

Rit…Un bacio per dire che bravo sei stato,                                                                                              

caro bambino te lo sei meritato.                                                                                                         

Un bacio se invece io gioco da solo,                                                                                                 

quel bacio lo sai prendo subito al volo .               

RIT…                                                                                                                                     

                

 

 

 



PROGETTO SICUREZZA: 
 

Durante l’anno scolastico sono previste 3 prove di evacuazione. Per questo a 

novembre si è lavorato sull’evacuazione in caso di calamità naturali con l’aiuto di due 

personaggi mediatori: 

 

 

 

 Gli amici draghetti ci ricordano 

come comportarci nell’emergenza 

Lo scopo del progetto è aiutare i 

bambini e le bambine ad individuare 

situazioni di pericolo e conoscere le 

più elementari norme di sicurezza e 

di auto/protezione all’interno 

dell’ambiente scolastico. 

 

 

 



 

 

 



BUON COMPLEANNO A… 

           

  Settembre                                                   Ottobre 
      2 . Vittoria                                                                                8. Isabella                                                                                     

     23. Licia e Mizar                                                                      9. Halima 

     23. Luca.R.                                                                               15. Maestra Sonia 

     25. Mattia                                                                                23. Vittorio 

                                                                                                         25 Matteo.R. 

                                                                                                         31. Manahal 

 

 Novembre                                     Dicembre                    

   1. Cecilia                                                                                    6. Maestra Lici 

  14. Maestra Raffaella                                                              12. Thomas 

  21. Kader                                                                                    13. Francesco 

  27. Leonardo                                                                             17. Maestra Lucia 

  28. Asia                                                                    21. Ornella 

                                                                                 28. Luca. F 

                                                                                 28. Tommaso 

                                                                                         31. Manal 

          



INFANZIA NEWS 

 

IL GIORNO 25 OTTOBRE 2018 SONO STATE ELETTE LE 

RAPPRESENTANTI DI SEZIONE DEI GENITORI. 

                                                  

SEZIONE GIALLA: 

• Tania Bolognini (mamma di Tommaso 

Fenotti) cell.3394024736  

SEZIONE VERDE: 

• Chiara Mucci (mamma di Samuele Ottobri) 

cell.3487762052  

SEZIONE ARANCIONE: 

• Claudia Bosio (mamma di Alice Paterlini) 

cell.3208158538    

 

                                                                                                          Buon lavoro! 

     

 

 



 

 

• GIOVEDI’ 20 DICEMBRE ALLE ORE 14.30 TUTTI I BAMBINI E 

LE BAMBINE VI ASPETTANO PER AUGURARVI  

BUON NATALE!! 

 

• VENERDI’ 21 DICEMBRE  ALLE  ORE 10.30 ARRIVANO … 

 

➢ BABBO NATALE 

➢ GLI ZAMPOGNARI DI SAREZZO CON … MELODIE DI 

NATALE 

➢ I BAMBINI DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA 

PRIMARIA DI CARCINA PER UNO SCAMBIO DI AUGURI 

 

   

RICORDIAMO AI GENITORI DEI BAMBINI IN ETA’ DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA CHE SABATO 15 DICEMBRE 2018 ALLE ORE 9.30 PRESSO LA SEDE 

CENTRALE DELL’I.C. DI VILLA CARCINA CI SARA’ UN’ASSEMBLEA INFORMATIVA 

TENUTA DALLE COORDINATRICI DI PLESSO. 

 

 

ORA VI SALUTIAMO, DANDOVI APPUNTAMENTO AL PROSSIMO 

NUMERO DEL NOSTRO GIORNALINO. 



 

 

     GIOCHI PER TUTTI!!! 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


