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Ludovica 25/10

 
 
 
 

Creiamo insieme la ragnatela
dell'amicizia passandoci la lana
colorata per instaurare nuovi

legami
 
 
 

Auguri a...
Cominciamo il percorso di
religione Cattolica con la

lettura di storie tratte dalla
Bibbia per bambini

 
 
 

PICCOLI ARANCIONI

Andiamo nell'aula di inglese dove con la teacher Sona impariamo questa
nuova lingua con canzoni, video, cards e schede

Conosciamo il maestro Paolo di
educazione motoria che ci porta in
palestra a fare insieme tanti giochi.
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Osserviamo il cambiamento di stagione in giardino: le
foglie cadono, le raccogliamo e ne scopriamo colori e

forme. 



Auguri a...
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Ambra 09/10

 

Margherita 22/10
 

Amal 31/10

PICCOLI GIALLI

Piano piano, giorno dopo giorno stiamo
costruendo il nostro gruppo classe!

 

Giocare insieme
è faticoso ma

grazie agli amici
ognuno può

scoprire sempre
di più le proprie

potenzialità!
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Il materiale destrutturato ci permette di
sperimentare e scoprire cose nuove

stimolando la nostra creatività!
 
 

Insieme ai nostri amici grandi azzurri
leggiamo tante storie e impariamo a

fare la fila. Il loro aiuto è prezioso!
 

Iniziamo le
attività con gli

specialisti!
Insieme al

maestro Paolo
scopriamo il

nostro corpo e
cosa può fare!

 
 

Con la teacher
impariamo

tante parole
nuove e anche
se a volte non

riusciamo a
capire, gli amici

possono
aiutarci!

 

 
Daphne 17/10

 



 

Michela 9/10
Daniele 29/10

 
 
 
 

MEZZANI CELESTI

“GESTI GENTILI, 
GESTI DI CURA

“Un giorno ci inventiamo un percorso.
Costruiamo ostacoli da superare passandoci
sopra o sotto o attraverso. Il penultimo è un

tronco su cui camminare in equilibrio e poi c’è
una salita e le salite sono facilissime! 

È divertente!” 
Tratto dall’albo illustrato “La Buca” di Emma

Adbåge 
 

Durante il laboratorio con il maestro Federico
sperimentiamo il ritmo con i tamburi e con la

nostra voce.
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Auguri a...

2 ottobre 2022: 
Festa degli angeli custodi.
Andiamo tutti insieme in

chiesa dove ci aspetta Suor
Mafalda per celebrare la festa

degli angeli custodi. 
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“L’angelo custode ci protegge”
“Io lo chiamo tutti i giorni!” 

“Quando c’è una cosa urgente io
chiamo il mio angelo e lui arriva

subito!”
“Lui sta sempre vicino a noi!”

 
 

IL RITMO

A MUSICA IN CLASSE

Una volta in classe
proviamo a riprodurre
il ritmo con l’uso dei

chiodini e tanta
concentrazione.

IL NOSTRO PROGETTO:
IDEE, COLLABORAZIONE

E DIVERTIMENTO!
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 Lila 25/10

 
 
 

Auguri a...

MEZZANI VERDI

"Un giorno sarò foglia se
un giorno sarai ramo”

 
 tratto dall’albo illustrato

 Io sono foglia di Marianna Balducci

Bentornato autunno!!
Questo mese siamo stati
attratti dalle foglie e dai

loro colori perciò
abbiamo deciso di

condurre un’esplorazione
sul campo.

Dopo aver classificato
tutto il materiale raccolto

lo abbiamo portato in
classe per

un’osservazione più
accurata.

 
 

In grande gruppo ne abbiamo analizzato
le sfumature di colore, le forme e le

caratteristiche che le
contraddistinguono.

Sono state fatte numerose ipotesi sulla
loro provenienza e sui nomi delle parti

che le compongono. 
“Le foglie hanno il gambo?” “Le foglie

nascono dall’albero?” “Le foglie
cambiano colore solo in autunno?

 

Le osservazioni condotte ci hanno
portato a mettere a confronto le foglie

tra di loro e non solo…
“Guarda maestra, le foglie hanno le

venature, sono dei tubi”
“Anche noi abbiamo le linee sulla mano

guarda"
 

I molteplici linguaggi ci hanno permesso di ampliare in
maniera trasversale il concetto di foglia.

Ogni fase del nostro percorso ci ha arricchiti di nuove
scoperte e ha rafforzato il nostro sguardo da esploratori del

mondo.
 
 

La precisione dei dettagli, il
senso del bello, la delicatezza

nel tocco
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Elettra 28/10

 
 
 

GRANDI AZZURRI
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Auguri a...

Il 10 ottobre ci siamo ritrovati nell'aula di Musica con il nostro maestro Federico, dove abbiamo
suonato degli strumenti seguendo un ritmo prestabilito.

Stiamo facendo dei
bellissimi momenti di

condivisione con la classe
dei Piccoli Gialli, ascoltando

insieme delle storie e
accompagnandoli in mensa

per il pranzo!

Il nostro percorso di pregrafismo è iniziato con tante esperienze diverse per sperimentare
e vivere attraverso il nostro corpo i concetti topologici, l'equilibrio, la coordinazione visuo-
motoria e la motricità fine. Abbiamo anche iniziato a lavorare con il nostro libro "Traccio e

imparo", dove alleniamo la nostra concentrazione e l'attenzione.

Nel laboratorio Con-tatti creativi con la maestra Stella,
diamo libero spazio alla nostra creatività esplorando tanti
materiali e tecniche diverse. In questa esperienza,
abbiamo esplorato le parti del corpo umano costruendo
un personaggio fantastico in autonomia!
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Auguri a...

GRANDI ROSSI
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Durante il mese di ottobre
ci siamo dedicati

all'esplorazione della
stagione autunnale e ai suoi

doni. I bambini, divisi a
coppie e muniti di

cartelletta-contenitore,
hanno raccolto foglie gialle,
marroni, arancioni e rosse. 

 

Una volta conclusa la ricerca in giardino,
abbiamo esaminato e diviso per

categorie le foglie in base alle
sfumature presenti. Con il supporto del

libro "Colori" abbiamo scoperto che i
colori hanno nomi bellissimi, ad

esempio "Giallo di cromo", "Giallo
zafferano", o ancora "Sangue di drago",
"Rosso vermiglio", "Terra di Siena", "Terra
d'ombra", e che hanno origine da piante

o animali o minerali.  

Con le foglie raccolte
abbiamo composto dei

quadri per la nostra classe.

 
Emilia, Giacomo e Cecilia
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Abbiamo allestito un angolo dedicato
all'autunno e abbiamo assaggiato il 

caco mela, l'uva e la melagrana... e qualcuno di noi si è
sperimentato nella copia dal

vero.

Il giorno 21 ottobre ci siamo recati nell'atrio
della nostra scuola e abbiamo scoperto

quale sarà il progetto dell'anno...

... ad aspettarci, un pacchetto regalo molto speciale contenente
una mappa con le tappe esplorative della nostra scuola, del

quartiere e della città, una carta d'identità che ci accompagnerà
durante le nostre uscite didattiche e una macchina fotografica. 



Auguri a...

TUTTI INSIEME
2 OTTOBRE 2022:

FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI

Prossimi
appuntamenti:

Conoscenza fra le classi
Passeggiata per il quartiere
Colloqui con le famiglie nel mese di
novembre
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Al suo intero hanno trovato:
un percorso

carta d'identità
una macchina fotogtafica

 

Momento a sorpresa per i
bambini:

Hanno ricevuto un pacco
misterioso  

TUTTI PRONTI A
PARTIRE PER UNA

GRANDE
MISSIONE!!!

 
Maestra Elena 16/09
Maestra Mara 22/09
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Nella nostra chiesa, tutti i
bambini, hanno vissuto un
momento di preghiera per

festeggiare gli Angeli  Custodi.

21 OTTOBRE 2022:
EVENTO


