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CI RACCONTIAMO
Mese di Dicembre

Siamo finalmente arrivati nel mese più magico dell’anno: dicembre, il mese del
Santo Natale.
I nostri bambini si sono già messi all’opera durante il mese di novembre,
esprimendo la loro creatività e bravura nella realizzazione dell’albero di natale con
materiale di riciclo ed il calendario dell’avvento.
All’interno delle sezioni, hanno preparato
il lavoretto da regalare a mamma e a
papà: una capannina con Gesù Bambino,
realizzata con i rotoli di carta igienica. La
scelta del materiale di riciclo è stata
fatta proprio per mantenere un legame
con la programmazione del mese che
riguarda la conoscenza del pianeta Terra
ed il suo rispetto.

Un altro impegno importante è stato la
preparazione della recita di Natale. Le
prove sono state tante ed i frutti si sono
visti: sul palco tutti si sono esibiti con
entusiasmo e serenità. Con l’aiuto della
maestra Ilaria e di tutte le altre maestre i
bambini hanno potuto mettere in scena,
per i genitori, la recita “Ti narro una
storia”.

Tra canzoni, musiche e l’intervento dei nostri bellissimi angioletti è stata festeggiata
una delle feste più importanti: la nascita di Gesù Bambino. Per questa festa i
bambini hanno realizzato dei bellissimi lavoretti con le loro mani.

Martedì 18, si è presentato a sorpresa, nella nostra scuola, Babbo Natale!
I bambini lo hanno accolto calorosamente
nel salone della scuola e, dopo averlo
aiutato a ritrovare il suo cappello (che
aveva perso chissà dove!), hanno ricevuto
un sacchetto pieno di caramelle e dolci! Lo
stupore e la felicità per questo incontro si
leggevano sulle facce di tutti i bimbi, che
sono rimasti molto contenti per questa
piccola sorpresa.

In questo mese, oltre alla preparazione della festa di Natale, i nostri bambini si
sono impegnati nei vari laboratori e all’interno delle proprie classi, mantenendosi
legati al tema del rispetto della Terra e dei suoi elementi. Durante i vari laboratori
sono state svolte le seguenti attività:
Con la maestra Kate i bambini piccoli, medi e grandi, con diverse modalità, hanno
preso più dimestichezza con la lingua inglese imparando i numeri, i colori, le parole
legate al tema del tempo, animali e vocaboli a tema natalizio. Tutto questo grazie
al supporto di alcuni libri, giochi e canzoni.

Durante il laboratorio di botanica i bambini hanno sperimentato l’esperienza
del compost: durante il pranzo sono stati messi da parte gli avanzi di cibo e le
bucce della frutta, nel pomeriggio sono stati messi in piccoli bidoni e poi
sotterrati sotto strati di terra;
Durante il laboratorio di Religione i bambini, invece, hanno ascoltato il
racconto sugli eventi principali del Santo Natale: dall’annunciazione a Maria, al
racconto della nascita di Gesù Bambino a Betlemme.
Le lezioni di musica sono state tutte concentrate sulla preparazione della recita di
Natale. Grazie alla maestra Ilaria i bimbi sono riusciti a preparare in modo
impeccabile le varie canzoncine svolte durante la recita.
Con la maestra Cristina i grandi ci hanno preparato dei deliziosi “muffin” allo yogurt;
Durante le lezioni di informatica, i nostri grandi hanno imparato meglio ad usare il
programma “Paint” e le sue varie funzioni.
Laboratorio di psicomotricità:
i bambini hanno svolto schemi
motori attraverso giochi e
percorsi, di base;

I bimbi grandi sono stati poi coinvolti a partecipare ad una esperienza assai
curiosa: la Sig.na Maria, Insegnante di Scienze della Scuola Primaria, ha portato i
nostri alunni nel laboratorio di scienze e, mischiando diverse soluzioni, essi hanno
scoperto le reazioni chimiche e il cambio di colore delle sostanze.

Felici ed entusiasti della “novità”, sono rientrati nelle proprie sezioni raccontando
ai compagni ciò che i loro occhi avevano visto.

