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Cari genitori,

sappiamo quanti "misteri" ruotano attorno alla Scuola dell’Infanzia: i racconti, le
esperienze, le scoperte e le idee dei bambini e delle bambine.... 

Non sempre riusciamo a riportarvi la bellezza di ogni singolo giorno e sappiamo
che non tutti i bambini e le bambine raccontano quello che viviamo qui. Proprio
per questo motivo il collegio docenti ha pensato per quest’anno scolastico ad
un’iniziativa per restare in contatto con voi e raccontarvi le meravigliose scoperte
che fanno a scuola!

Il collegio docenti progetta le fondamenta del percorso da intraprendere insieme,
ma come potete vedere ogni classe, nella sua unicità, arricchisce in maniera
diversa la propria strada e il proprio vissuto in base agli interessi emergenti che le
insegnanti colgono e approfondiscono attraverso le esperienze proposte.

Ogni mese riceverete un giornalino che attraverso ad alcune foto e a dei brevi
racconti, proverà a narrarvi le esperienze vissute, le scoperte fatte e gli obiettivi
che ci siamo posti.

In questa prima edizione troverete una pagina dedicata ad ogni sezione che ha
accolto e riaccolto i propri bambini, ciascuna secondo le sue modalità.

Ci auguriamo sia per voi un’iniziativa gradita che possa aiutarci a costruire una
comunità educante sempre più solida e partecipe.

Buona lettura!

Il GIORNALE DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA



Auguri a...
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Samuele 02/09

 
 
 
 

Le nostre mani scoprono 
materiali e lavorano 

insieme
 
 
 

Facciamo tutti il treno per andare al 
ristorante della nostra scuola

 
 
 

PICCOLI ARANCIONI
Obiettivi:

Prossimi
appuntamenti:

Esplorazione della nostra scuola
Giochi in interclasse

Raggiungimento di un benessere psicofisico utile per sostenere la maturazione di un senso di sicurezza nei bambini;
Riconoscere il mondo interiore di ognuno;
Valorizzazione dei loro progetti e delle loro ipotesi, rispettandone tempi e bisogni;
Offrire la possibilità di giocare e di creare relazioni col gruppo dei pari e con gli adulti che operano nella scuola.

Conosciamo gli spazi della 
nostra scuola!

Ascoltiamo insieme tante storie 
tratte da albi illustrati a 

cominciare da 'Zeb e la scorta di 
baci' che ci accompagna in 

questo primo mese di 
accoglienza

 

Lavoriamo sulla conquista dell' autonomia
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Edoardo 05/09

 
 
 
 
 

Giulio 19/09
 

Alice 30/09

PICCOLI GIALLI
Obiettivi:

Prossimi
appuntamenti:

Esplorazione della nostra scuola
Giochi in interclasse

È stato un mese intenso che ci ha portato a 
scoprirci insieme ad altri amici a condividere 

nuovi giochi e nuovi spazi
 

Stiamo 
mettendo le 

radici al 
nostro 
gruppo 
classe
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Raggiungimento di un benessere psicofisico utile per sostenere la maturazione di un senso di sicurezza nei bambini;
Riconoscere il mondo interiore di ognuno;
Valorizzazione dei loro progetti e delle loro ipotesi, rispettandone tempi e bisogni;
Offrire la possibilità di giocare e di creare relazioni col gruppo dei pari e con gli adulti che operano nella scuola.



 

Matteo 19/09
 
 
 
 

MEZZANI CELESTI

“Come sono fatto?” 
È importante 

conoscere se stessi 
per poter poi 

conoscere il mondo. 
Nel laboratorio 

Con-tatti creativi 
con la maestra 

Stella, iniziamo a 
esplorare il corpo 
umano attraverso 
diversi materiali

Obiettivi:

Prossimi
appuntamenti:

Abbiamo concluso il nostro 
Progetto Accoglienza con la 

lettura dell’albo illustrato “Chi 
gioca con me?” di Milja Praagman 

Utilizziamo gli albi 
illustrati come 

prezioso strumento di 
conoscenza e 

apprendimento
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Durante il circle time 
della mattina ci 

salutiamo, vediamo 
quanti siamo, ci 
raccontiamo e ci 

ascoltiamo....
 

Esplorazione della nostra scuola
Passeggiata per il quartiere
Giochi in interclasse

Consolidamento del senso di appartenenza alla scuola e al gruppo/sezione; 
Riallacciare le relazioni con i compagni, le insegnanti e gli adulti che operano
all’interno dell’ambiente scolastico; 
Riappropriarsi degli spazi, dei materiali della classe e delle regole dei contesti. 
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 Jacopo 12/09 

 
 
 

 
Umberto 28/09 

 
 
 

Auguri a...

Consolidamento del senso di appartenenza alla scuola e al gruppo/sezione; 
Riallacciare le relazioni con i compagni, le insegnanti e gli adulti che operano
all’interno dell’ambiente scolastico; 
Riappropriarsi degli spazi, dei materiali della classe e delle regole dei contesti. 

MEZZANI VERDI
Obiettivi:

Prossimi
appuntamenti:

Esplorazione della nostra scuola
Passeggiata per il quartiere
Giochi in interclasse

Giocare con le altezze: 
mettendo in campo le 

proprie RISORSE si crea la 
base per poter 

sperimentare la stabilità e 
il fragile equilibrio

 

 Esperienze tra forme e colori: 
"Maestra guarda: l'arcobaleno!"

Chi gioca con me? 
Esperienze tra cura dell'ambiente 

ed esplorazione all'aperto

Condividiamo i tesori 
dell'estate con cura e 

precisione: maneggiare 
oggetti così piccoli 

richiede molta 
RESPONSABILITÀ!

È bello ritrovarsi: tra sorrisi e 
abbracci consolidiamo le nostre 

RELAZIONI
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Oscar 28/09

 
 
 

GRANDI AZZURRI
Obiettivi:

Prossimi
appuntamenti:

Esplorazione della nostra scuola
Passeggiata per il quartiere
Giochi in interclasse
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Consolidamento del senso di appartenenza alla scuola e al gruppo/sezione; 
Riallacciare le relazioni con i compagni, le insegnanti e gli adulti che operano all’interno
dell’ambiente scolastico; 
Riappropriarsi degli spazi, dei materiali della classe e delle regole dei contesti. 

Primo giorno di scuola 
ed eccoci di nuovo 

tutti insieme! Siamo i 
Grandi Azzurri della 
Scuola dell’Infanzia! 

Impariamo a lavorare 
in gruppo e 

autonomamente...

In questo primo mese di scuola, conosciamo gli 
spazi che sono cambiati, impariamo ad usare 

giochi e materiali vari e insieme creiamo le regole 
della nostra classe

Abbiamo iniziato il nostro Progetto 
Accoglienza leggendo "Tempestina", 

poi i bambini hanno raccontato le loro 
vacanze. Infine i bambini hanno 

progettato e realizzato, con l'aiuto di 
noi insegnanti, i diorami dei paesaggi 

delle vacanze: mare, montagna e 
campagna 

Il secondo albo illustrato scelto per il Progetto
Accoglienza è stato "Guizzino". Dopo la sua lettura
è stato chiesto ai bambini di ragionare sul suo
significato. Infine ognuno di loro ha realizzato il
proprio pesciolino del gruppo "Azzurri" ed ecco il
loro pensiero: 

"Bisogna lavorare
in squadra" 

 

"Bisogna fare amicizia anche 
con gli altri"

 

"Bisogna lavorare tutti 
insieme e affrontare la 

paura"
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Consolidamento del senso di appartenenza alla scuola e al gruppo/sezione; 
Riallacciare le relazioni con i compagni, le insegnanti e gli adulti che operano
all’interno dell’ambiente scolastico; 
Riappropriarsi degli spazi, dei materiali della classe e delle regole dei contesti. 

 … e infine con gli acquerelli
 

GRANDI ROSSI
Obiettivi:

Prossimi
appuntamenti:

Esplorazione della nostra scuola
Passeggiata per il quartiere
Giochi in interclasse
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Con il supporto delle nostre coloratissime cartoline ci 
siamo

raccontati le nostre vacanze estive e abbiamo allestito 
“l’angolo degli esploratori”

 

Abbiamo ascoltato 
le domande colme 

di curiosità dei 
nostri bambini e 

abbiamo 
provato a fare delle 

ipotesi sulla vita 
delle conchiglie… 

… e sui movimenti del mare.
Abbiamo poi rappresentato le onde del 
mare con il nostro corpo, con il didò… 

Abbiamo concluso il 
nostro progetto 

accoglienza con la 
lettura dell’albo 

illustrato “Guizzino” di 
Leo Lionni

 
Sveva, Emily, Lorenzo e Riccardo
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