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CI RACCONTIAMO
Mese di Novembre

Siamo arrivati al mese di Novembre ed i nostri
bambini sono ormai nel pieno delle loro attività: i
diversi laboratori, iniziati ad ottobre, stanno
impegnando tutti i bimbi, che li svolgono con molto
entusiasmo.
Nel frattempo la programmazione di classe continua
sul tema della Terra: ad ottobre “Paxi” ha aiutato a
conoscere meglio il nostro pianeta, ed in questo
mese invece i bambini hanno imparato cosa vuol
dire mantenere bella e pulita la Terra, avvicinandosi
prima di tutto ad uno dei quattro elementi della
natura: la terra.
All’interno di ogni sezione i bambini hanno
potuto giocare con la terra, hanno scoperto
gli animali che vivono nella terra, ma
soprattutto hanno capito come rispettarla:
attraverso il riciclo. Riciclare è importante
per sfruttare al meglio le risorse del
pianeta e per avere un mondo più pulito!

Tutto questo non viene solo spiegato nelle classi ma viene messo in pratica nei nostri ambienti: nel
refettorio e nel bagno infatti sono presenti i bidoni per fare la raccolta differenziata; diversi
lavoretti ed attività vengono realizzati con materiali che solitamente sarebbero destinati ad essere
gettati; insieme alla maestra Tiziana, che gestisce il laboratorio dell’orto, sono state raccolti gli
avanzi del pranzo e le bucce della frutta per essere messi sotto terra, e scoprire così cosa significa
riciclare l’umido e realizzare il compost.

Durante questo mese si è svolto poi il progetto
continuità: Annalisa, la psicologa della nostra
scuola, ha radunato il gruppo dei grandi e i bambini
di prima elementare per leggere insieme una storia
di amicizia, la storia “Un orso per amico”.
Attraverso l’ascolto di questa storia, che racconta di
un’amicizia nata tra un orso ed un bambino, che pur
essendo diversi riescono a creare un bel legame, i
nostri bambini vengono aiutati a capire come
affrontare un passaggio delicato della loro vita
scolastica: l’ingresso nella scuola primaria.
In questi pomeriggi sappiamo che si è svolto il laboratorio di cucina, ed i nostri super cuochi ci
hanno deliziato con tante prelibatezze: i mezzani hanno cucinato le zucchine al forno, le piadine
farcite con prosciutto e formaggio ed una super frittata “pizzata”, mentre i grandi ci hanno viziato
con le bruschette al tonno e olive.
Sabato 17 si è svolto poi l’open day della nostra scuola: i bambini medi sono stati invitati per
svolgere le dimostrazioni delle nostre attività in modo che i genitori in visita alla scuola abbiano
potuto vedere come si svolgono i diversi laboratori.
L’open day è iniziato nel primo
pomeriggio, ed i genitori sono stati accolti
da un video di presentazione nel salone
della scuola, in seguito sono stati
accompagnati dalle maestre a visitare gli
ambienti scolastici in cui si sono svolti
quattro laboratori: inglese con la maestra
Kate, musica con la maestra Ilaria,
psicomotricità con la maestra Roberta e
creatività con le maestre Monica e
Arianna. La giornata si è conclusa con una
ricca merenda in refettorio.

Infine non possiamo scordarci che dicembre sarà un
mese speciale: festeggeremo il Santo Natale. I nostri
bambini hanno già iniziato a preparare i canti per la
recita insieme alla maestra Ilaria, durante il
laboratorio di musica, a preparare e realizzare
l’albero di Natale, fatto con le confezioni di uova, ed
a realizzare il lavoretto che porteranno a casa per
voi genitori.

