
 

 

 

 



 Cari genitori, abbiamo il piacere di presentarvi il Giornalino della nostra 

Scuola, che speriamo sarà il primo di una lunga serie. 

 

Perché il giornalino? 

Perché a scuola … “ ne succedono di tutti i colori “ “ : cose belle , 

divertenti , curiose ….TUTTE DA RACCONTARE !!! 

Perché in questo nostro tempo in cui tutto è “fretta” e “ rapidità” e siamo 

trascinati nel vortice dell’essere sempre di corsa , ci sembra 

particolarmente importante aiutare i bambini a soffermarsi e a riflettere 

sulle cose che accadono attorno a noi.   

Qui troverete appuntamenti, notizie, avvenimenti inerenti l’attività 

scolastica … e tanto altro ancora.  

BUONA LETTURA!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maestra Silvia ha iniziato il suo percorso didattico di I.R.C. e sta con noi nella giornata di 

mercoledì dalle 9.00 alle 16.00.                            



Ai nostri affezionati lettori vogliamo raccontare come è trascorso il nostro tempo a scuola in 

questi primi 3 mesi di attività didattiche. 

I primi giorni di scuola sono stati dedicati a quei momenti speciali che ci hanno portato a  

ritrovarci  e ad accogliere i nuovi  bambini di 2/3 anni .                                                                       

Eccoli ve li presentiamo con i loro sorrisi, i loro lacrimoni e le loro paure : Giulia, Matteo, Nadia,                                                                                                                         

Pietro, Bianca, Thomas, Mattia, Emma, Marta, Maria,  Vittoria , Kader , Aurelio , Farhia , Davide  

Manal , Faiq, Eisha,Alì ,Rebecca, Leonardo li abbiamo accolti e loro ci hanno catturati con la loro 

simpatia.                                                                                   

 

 

 

 

Quindi siamo passati all’organizzazione degli spazi per muoverci con sicurezza nella nostra 

scuola, per incrementare in modo significativo l’efficacia delle varie esperienze. Abbiamo 

discusso insieme per stabilire le regole di accesso e di uso dei vari angoli di sezione. Le maestre 

hanno scelto i nuovi nomi dei quattro gruppi delle diverse età: Pesciolini , Stelle marine , 

Granchietti , Delfini , in modo da semplificare i momenti di lavoro diversificato. 

 

 

 

Comunque tutto è iniziato per il meglio, è bastato riprendere con sistematicità i momenti che 

scandiscono la nostra giornata scolastica (calendari giornalieri, mensili, stagionali, giochi, canti, 

attività espressive, pittoriche e manipolative, distribuzione degli incarichi giornalieri ) e tutto è 

diventato più facile .                                                                                                                                              

A metà ottobre per due giorni alla settimana sono iniziate le attività di intersezione con gruppi 

omogenei per la preparazione della Festa dell’accoglienza. 

Il giorno 10 ottobre nel salone della nostra scuola , con lo stupore di tutti i bambini è arrivata 

una nuova amica: IRIDE L’ARCOBALENA 

 

                      

 

 

               

                                                                                         



La proposta educativa-didattica di quest’anno nasce da un libro, L’ Arcobalena 

(Massimo Sardi) in cui si narrano le vicende di una balena speciale, che ha sulla 

schiena i sette colori dell’arcobaleno. Oltre al dorso colorato, la balena ha una voce 

particolarmente fastidiosa, che le impedisce di stringere amicizia con gli altri esseri 

marini. Decide così di partire alla ricerca del grande amore con cui costruire una 

famiglia; incontra vari personaggi, alcuni buoni, altri meno, ma nessuno è fatto per 

lei. Nonostante ciò, ciascuno di loro mostra un particolare problema e stato d’animo 

e Arcobalena li aiuta, regalando uno ad uno i suoi colori. Man mano che dona, la 

voce di Arcobalena si trasforma e proprio quando sembra aver perso ogni speranza 

trova il grande amore. 

 La scelta di questa storia è scaturita dal fatto che essa rappresenta un 

collegamento forte con l’espressività intesa in ogni sua forma (linguistica, mimico-

gestuale, grafico- pittorica, manipolativa, motoria e musicale) e offre molti spunti 

per valorizzare l’educazione affettiva e ambientale. Il linguaggio che utilizza è, 

inoltre, semplice e comprensibile per le tre età degli alunni (3,4,5 anni) e 

coinvolgente considerata la sua impronta fantastica. Insieme ai bambini, 

scopriremo i colori dell’arcobaleno, proveremo ad immedesimarci nei vari 

personaggi della storia, a soffermarci sulle loro caratteristiche e a riflettere sui loro 

atteggiamenti e sentimenti, riconoscendo come questi facciano parte di noi e delle 

nostre esperienze quotidiane.  

Saranno le emozioni che ci aiuteranno a crescere, a diventare persone attente e 
sensibili verso gli altri e il nostro mondo. 

INCONTRO BALENA – PESCIOLINO… 

Il viaggio dell’Arcobalena è appena iniziato e subito incontra un minuscolo, dolce 
pesciolino, bianco come la panna, ma subito arrossisce per la timidezza e 
l’Arcobalena gli regala il colore ROSSO così nessuno si accorge di niente quando   
arrossisce. 

            

Grazie a questo incontro i bambini scoprono il colore rosso e provano a riconoscere 

un’emozione tipica del primo periodo dell’anno scolastico: L’insicurezza e la Timidezza 

Le emozioni hanno un ruolo significativo nell’offerta formativa di una scuola dell’infanzia: la 

conoscenza delle emozioni, il rapporto equilibrato con esse migliora la personalità del bambino, 

il clima della classe, il rapporto con le insegnanti, tra i bambini stessi e sostiene la loro crescita 

psicologica. 



 

L’autunno è ritornato 

E ad ogni foglia ha regalato               un bel vestito colorato di rosso….. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSSO  COME LA TIMIDEZZA 



 

 

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                              

Venerdì 28 ottobre tra le altre attività è iniziato il Progetto  

Acquaticità rivolto ai bambini “grandi”. L’obiettivo primario non è 

quello di imparare a nuotare, ma quello di avvicinarsi all’acqua con 

consapevolezza, autocontrollo, piacere e divertimento e 

soprattutto raggiungere una buona autonomia personale.   

                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

                     

 

                      



 

Giardinaggio 
Lo scorso anno scolastico, i bambini e le bambine hanno realizzato, in giardino 

un angolo fiorito all’interno di alcuni vasi e gomme e anche quest’anno ne 

abbiamo proposto il rinnovo e la cura. 

 

                                             

  

                                 

 

Attraverso queste attività i bambini vengono stimolati ad utilizzare i propri sensi 

per mettersi in contatto con la natura e sviluppare abilità diverse quali: 

l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazione.  



 

                                   
 

 

           
Il giorno 15 Novembre alle ore 11,00 tutti i bambini e tutte  le maestre della scuola dell’infanzia, 

si sono ritrovati nel salone comune per festeggiare i nuovi arrivati( pesciolini e stelle marine) con 

canti, danze e alcuni doni  per chiudere in bellezza. 

Filo conduttore della festa il magico mondo del mare e il simpatico pesciolino a cui l’Arcobalena 

dona il colore ROSSO. 

I doni: una corona azzurra come il mare per i piccoli, decorata con pesciolini rossi, realizzata dai 

“granchietti”. 

Per abbellire il corridoio i “delfini” hanno trasformato alcuni CD in pesciolini rossi e infine 

all’interno di 4 acquari un piccolo amico di cui prendersi cura.  

Al termine della festa, con entusiasmo, i bambini hanno portato nella loro sezione il loro 

acquario per decidere insieme il posto migliore dove collocarlo e il nome del pesciolino… 

 

       Bollicina  -   Arancino -  Red  -  WILLY 



   

                             
                                                                                                                                                                          

L’ANGOLO DEI COMPLEANNI 

        Abbiamo festeggiato …………… 

AUGURI!!! 

                             

 

 

        

 

         AUGURI !!!                                           AUGURI!!!          



                                          AUGURI !!!       

             

 

 

 

Di fronte a situazioni sconosciute, quando i bambini                                                                 

sono piccoli, è come se prendessero in prestito le                                                                  

emozioni dei genitori: se ci mostriamo sereni vivranno                                                               

la novità con sicurezza!                       

                                                       Un bambino può insegnare 3 cose ad un adulto:                                                                                                                                                          

1. A essere contento senza motivo 

2. A essere occupato con qualche cosa 

3. A pretendere con ogni sua forza quello che  

desidera. 

                                              Paulo Coelho 

 

     SETTEMBRE 
 

2   Vittoria. C.    3 anni 
8   Vittoria. T.    5 anni 
11  Angela         5 anni  
25  Mattia         3 anni 
30  Nicolò. B.    5 anni  
30  Sofia.O.       4 anni  
 
 
 
 
 
 

      OTTOBRE 
 

3  Amhed            5 anni  
4  Viola                5 anni 
4 Giacomo          5 anni 
4 Tommaso        5 anni 
4 Areesha           5 anni 
15 Gabriel          5 anni 
15 Maestra Sonia?anni 
16 Elisa               5 anni 
25 Matteo         3 anni 
30 Michelle       4 anni 
 

        NOVEMBRE 
 
11 Stefano. Z. 4 Anni 
15 Sofia. F.      5 anni 
18 Aurora        5 anni 
21 Kader          3 anni 
23 Raffaele      4 anni 
27 Leonardo    3 anni 



La frustrazione di un bambino davanti a un No, NON è                                                         

un trauma per il piccolo, anzi lo abitua ad affrontare le difficoltà.                                          

Se un bambino cresce convinto che gli  verrà detto sempre sì,                                 

allora il primo No lo sconvolgerà nel profondo !!!  

 

 

 

                                  La bellezza non esiste nell’uguaglianza,                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                 bensì nella diversità. 

                                                             Paulo Coelho 

                   

Educare i bambini è come tenere in mano una saponetta bagnata.                                   

Se la stringi troppo, schizza via,                                                                                                

se la stringi poco, non la tieni in mano.                                                                                          

Educare è come insegnare ad andare in bicicletta: il bambino                                                 

ha bisogno di essere sorretto e al tempo stesso di essere libero! 

    

COLLOQUI BAMBINI 3 ANNI  

          

  ALLE ORE 14.00                                                                                         
TUTTI I BAMBINI E LE BAMBINE VI ASPETTANO PER 

AUGURARVI CON CANTI – DANZE E POESIE  

BUON NATALE!!                                      

         



                            ALLE 10.30          

                                MELODIE DI NATALE ……… ARRIVANO GLI ZAMPOGNARI 

                                           

   SCAMBIO AUGURI PRIMARIA – 

INFANZIA: I bambini della classe prima della Scuola Primaria di Carcina alle ore 10,30 verranno 

alla nostra Scuola per uno scambio di auguri.  

 

Ora ci salutiamo, dandovi appuntamento al 

prossimo numero del nostro Giornalino.  

 

Novembre 2016                                                          I bambini- Licy– Lia        

 

Grazie a chi, gratuitamente, ha stampato il giornalino!!!                                                                                          


