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Ginevra 8/11

Scopriamo dove si trova l'ufficio di suor
Patrizia che ci timbra le nostre carte

d'identità per svolgere le missioni alla
scoperta dei luoghi della scuola e del

quartiere
 

I piccoli dei gialli vengono a conoscerci in
sezione e insieme cantiamo 

 
 
 

Auguri a...

Esploriamo insieme ai bimbi mezzani
dei verdi il nostro quartiere (negozi,

mezzi di trasporto, parchi..) 
 
 
 

PICCOLI ARANCIONI

Ascoltiamo le storie che
ci accompagnano lungo il
cammino che ci porta alla

nascita di Gesù. 
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Conosciamo i bimbi grandi dei rossi che ci accompagnano
in mensa facendoci fare la fila insieme

Giulio 5/11
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Diana 17/11
 

 
Michele 10/11

 

Auguri a...

PICCOLI GIALLI

Continua la nostra esplorazione della scuola incontrando e giocando con i nostri amici
arancioni, verdi e azzurri. Wow quanti siamo! E com’è bello condividere tante

esperienze!
 

Esploriamo il nostro
giardino! 

Quanto stupore!
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La classe dei gialli è sempre più unita e
sempre più creativa!

 

Scegliamo insieme il nome della
nostra nuova amica chiocciola:

Briciola!
 
 
 



 

Enea 14/11
 
 
 
 

MEZZANI CELESTI

 Riceviamo la candela della
prima settimana d’avvento da
Suor Mafalda. Ogni mattina la

accenderemo insieme
durante il nostro momento di

preghiera
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Auguri a...

Tutti insieme andiamo da Suor Patrizia
a farci timbrare e firmare la nostra

carta d’identità:
 il nostro documento è finalmente
valido per le uscite sul territorio!
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Insieme alla sezione dei
piccoli Gialli osserviamo il
nostro quartiere con occhi

da esploratori ed
esploratrici!

 
 

Partecipiamo all’iniziativa de “I Nipoti di Babbo Natale”. Andiamo al mercato per esaudire i desideri
delle nostre nonne a distanza: un paio di calde calze natalizie per Nonna Eleonora e pennarelli

colorati per Nonna Lina.

MANO NELLA MANO.. LA NOSTRA
PRIMA PASSEGGIATA! 

CAMMINO D’AVVENTO 2022  



 
      Edoardo13/11
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Auguri a...

Partecipiamo all'iniziativa "I nipoti di Babbo
Natale": la nostra terza missione è cercare

una soffice sciarpa color azzurro cielo per la
signora Santina.. 
La troveremo?

 
 
 

MEZZANI VERDI
Con occhi curiosi ed

orecchie attente
partiamo alla scoperta
del mondo fuori dalla

nostra classe.
Indossiamo i gli occhiali

da esploratori e
scopriamo la nostra

scuola e i suoi angoli più
nascosti.

Tra sezioni e uffici chissà
cosa troveremo..

 
 
 

Abbiamo la nostra prima missione! 
Trovare l'ufficio di Suor Patrizia per autenticare le
nostre carte d'identità in vista delle uscite che ci

aspettano. 
Dopo tanti tentativi e tante porte aperte.. 

TROVATA! 
 
 

Girovagando per la scuola quanti amici abbiamo incontrato: ogni sezione ci ha regalato
esperienze tutte nuove e diverse. 

È bello stare insieme! 
 

Seconda
missione! 

Dopo aver creato
la nostra 
check-list

usciamo lungo le
mura della scuola,

tenendo per
mano i piccoli

arancioni e
vediamo cosa c'è.. 
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GRANDI AZZURRI
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Auguri a...

Alla scoperta della nostra scuola, venerdì 11 novembre  abbiamo visitato la 1^ A della Scuola
Primaria. 

I bambini della 1^, insieme alla loro insegnante, ci hanno mostrato i loro quaderni, ci hanno
raccontato cosa fanno a scuola, qual'è la loro materia preferita e hanno risposto a tutte le nostre
domande!

Prendendo ispirazione dall'albo
illustrato "Paese che vai, mercato
che trovi", il 29 novembre siamo

usciti da scuola per visitare il
mercato di Piazza Lagosta. Tra

tante bancarelle abbiamo
comprato una bella coperta calda
come regalo di Natale alla nonna

Rosalia, dall'iniziativa "Nipoti di
Babbo Natale"

Ispirati dall'albo illustrato
 "Il meraviglioso Ciccia

Peliccia", 
il 16 novembre abbiamo

fatto una passeggiata per il
quartiere intorno alla nostra

scuola e abbiamo fatto tante
scoperte insieme!

Quest'anno il nostro Calendario dell'Avvento è
davvero speciale! Il dono al suo interno lo abbiamo

preparato con tanta cura insieme alla maestra Stella
durante il laboratorio Contatti-creativi. 

Poi abbiamo scambiato il nostro Calendario con la
sezione dei Piccoli Gialli. 

È stato un bel momento di condivisione!
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Con il supporto della
lavagna interattiva e

Google Maps abbiamo
guardato la nostra scuola
dall’alto e ripercorso le vie

attraversate durante
l’uscita didattica al

quartiere. 

Auguri a...

GRANDI ROSSI
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Nel mese di novembre abbiamo iniziato l’esplorazione della nostra scuola. 
Siamo andati a caccia del logo del nostro Istituto e l’abbiamo trovato nei piani di evacuazione

di ogni sezione, nei documenti appesi nei corridoi e sul soffitto dell’atrio antistante il teatro
della nostra scuola. 

 
 
 

Abbiamo esplorato alcuni degli spazi della
nostra scuola:

le sei sezioni della Scuola dell’Infanzia, l’aula
insegnanti, l’ufficio della maestra Alessia, il

teatro e la chiesa. 
Abbiamo concluso il nostro giro visitando la

classe IB della Scuola Primaria

 
Lucilla
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Successivamente e in preparazione alle
uscite didattiche, abbiamo creato la nostra
carta d’identità e ci siamo recati nell’ufficio
di Suor Patrizia per farci mettere il timbro

ufficiale della nostra scuola. 
 

Leggiamo l’albo illustrato
 “Il meraviglioso Cicciapelliccia” 

e come la protagonista Edith esploriamo il nostro
quartiere.

Con un brainstorming abbiamo ricavato la nostra definizione di quartiere: 
“Il quartiere è una zona della città, con strade, negozi e uffici.

 E i nomi delle strade sono scritti su dei mattoni appesi ai muri dei palazzi”.

In preparazione dell’ultima uscita del
mese di novembre, abbiamo scoperto

quanti tipi di mercati ci sono nel
mondo, grazie all’albo illustrato 

“Paese che vai, mercato che trovi”.

Infine, abbiamo
visitato il

mercato di
Piazzale Lagosta
dove abbiamo
acquistato gli

astucci per
contenere il

materiale
didattico..



Auguri a...

TUTTI INSIEME
Avvento 2022

Signore, sei Tu...il REGALO più grande!!

Prossimi
appuntamenti:

Passeggiata in Gae Aulenti
Feste di Natale
Teatro del Buratto 16/12
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Il nostro quartiere

Il mercato di P.le Lagosta
 

Durante le esplorazioni della scuola, tutti i bambini hanno
incontrato Suor Patrizia: con la sua firma sulle carte

d'identità siamo ufficialmente ESPLORATORI!

 
Maestra Valeria M. 5/11

Maestra Rosa 10/11
Suor Maffy 16/11
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 accenderemo una candela della corona
dell'Avvento;

una classe riceverà la "luce"
 scopriremo un impegno diverso

Calendario dell'Avvento condiviso

Iniziamo tutti insieme il cammino di Avvento che per
sei settimane ci condurrà alla Nascita di Gesù.

Ogni settimana:

Conosciamo Suor Patrizia: 
la legale rappresentante della nostra scuola

Prime esplorazioni: insieme è bello!! iniziativa de
 "I nipoti di Babbo Natale"

 
 

Ci trasformiamo tutti quanti in folletti
di Babbo Natale per esaudire un
desiderio di un ospite delle rsa.

 


