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L’AVVENTURA CONTINUA! 

Eccoci arrivati in seconda! 

Quest’inizio di anno scolastico 

è stato emozionante come 

sempre. Durante le vacanze i  

bambini sono cresciuti e ora 

sono maggiormente autonomi. 

La nostra avventura, quindi, 

può ricominciare! Quest’anno 

tutte le attività didattiche a-

vranno come filo conduttore i 

diritti dei bambini. Infatti il 20 

novembre si festeggia il 25° 

anniversario della Convenzio-

ne. I temi che porteremo a-

v a nt i  s a r a n n o  q ue l l i  

dell’identità e del diritto al no-

me, del gioco, della famiglia e 

del diritto a vivere in una città 

accogliente e a misura di bam-

bino. In questo lavoro avremo 

anche bisogno delle famiglie e 

con il contributo di tutti riusci-

remo sicuramente a costruire 

un bel percorso! 

La maestra Angela 

RITORNO A SCUOLA  
PIENO DI SORPRESE 

Anche quest’anno le vacanze estive sono terminate e 
il 15 settembre siamo tornati a scuola! Ad attenderci 
tante belle sorprese!!! Il nostro amico Mago 
dell’Armadio ci fatto subito trovare un bel regalo: una 
lettere di “bentornati” e uno strano strumento musica-
le proveniente dalla Tanzania. E alcuni giorni dopo, 

una grande busta contenente tantissime cartoline illu-
strate dei luoghi dove è andato in vacanza durante 
l’estate. Il Mago ci raccontato tutto in una lunga lette-
ra e ci ha regalato anche delle carte geografiche mu-
te, invitandoci a scoprire tante località italiane e del 
resto del mondo. Abbiamo così potuto giocare con la 
geografia tutti insieme e alla fine siamo riusciti a capi-

re dove si è recato 

in vacanza. Termi-
nato il lavoro, dav-
vero interessante 
ma anche molto 
difficile, abbiamo 
colorato le lettere 
per formare il titolo 
e poi abbiamo at-
taccato tutto il ma-
teriale su un car-
tellone che come 
altri è servito per 

decorare le pareti 
del corridoio pro-
prio di fronte alla 
nostra aula.  



RICORDI D’ESTATE 
Sono stato in città e ho giocato ai giardini Melis 
con i miei amici. (Adrian) 

Sono stata in Sri Lanka, il paese dei miei genitori, 
e là ho festeggiato il  mio compleanno in un picco-
lo bosco. È stata una festa bellissima. (Archanah) 
Sono andata alla Pietra Borghese con mio papà e 
un’amica. Ho potuto sperimentare che è davvero  
calamitata. (Asia) 
Quest’estate sono andato a vedere il castello del-
le streghe! (Byron) 
Sono andata al mare in Francia con mia mamma, 
mio papà e mio fratello Carlos. Mi sono divertita e 
ho giocato molto sulla spiaggia. (Cristel) 
Sono stato alle Bolle Blu con il Centro Estivo. È 

stato molto divertente. (David) 
Sono andato in montagna e c’erano le montagne 
altissime con la cima coperta di neve. Un giorno 
ho visto un elicottero vicino alle montagne. (Elmi) 
Il mare di Favignana era bellissimo. Un giorno 
un’onda improvvisa molto alta mi ha portato via la 
palla ed è andata al largo. Il papà si è tuffato e 
faticava a prendermela. Io ridevo perché lo guar-
davo mentre cercava di recuperarla. (Gabriele) 
Sono stato al Centro Estivo e siamo andati alle 
Bolle Blu. Ho giocato nelle piscine e mi sono di-
vertito moltissimo. (Ibram) 

Sono andato all’acquario e ho visto tanti pesci di 
tutti i tipi. Mi sono divertito moltissimo perché i pe-
sci mi piacciono molto. (Isaì) 
Sono andata alla festa dell’Unità con i miei nonni 
e sono salita sui gonfiabili. Mi sono divertita tanto. 
(Isha) 
Sono stata spesso al mare a Voltri con mamma e 
papà. Ho giocata tanto e costruito bellissimi ca-
stelli di sabbia. (Martina) 
Sono stata in città. Ho giocato al parco giochi con 
mio fratello e mi sono divertita molto. (Matilde) 
Sono andato a Bibiona al mare. Ho giocato a pal-

lavolo con mio cugino. È stata una vacanza molto 
divertente. (Matteo) 
Sono andato in montagna e ho visitato un ghiac-
ciaio. Mi sono divertito molto anche se il viaggio è 
stato molto lungo. (Sami) 
Sono andato a vedere i castelli gonfiabili. Erano 
bellissimi. (Sebastian) 
Sono andato in Puglia e per la prima volta ho pre-
so l’aereo. Durante il volo avevo un po’ paura che 
precipitasse. Ho giocato a pallone con i miei ami-
ci. (Thomas) 
Sono stato in Marocco a trovare i nonni e ho par-
lato in arabo. Sono andato al mare con mio cugi-

no e mi sono divertito molto. (Youssef) 

Le nostre vacanze 



 PENSIERI O POESIE? 
In estate si sta in famiglia 

In estate tutti vanno al mare 
In estate l’acqua è calda. 

(Cristel, Ibram, Isaì, Matteo, Sebastian) 
 

In estate si va al mare 
In estate si va al fiume 

In estate i bambini si abbronzano 
In estate ci sono le zanzare 

In estate fa caldo. 
(Archanah, David, Gabriele, Youssef) 

 
Il sole è bello 
Si va al mare 
Il sole è bello 

Caldo e freddo. 
(Adrian, Martina, Matilde, Thomas) 

 
In vacanza siamo stati 

I castelli a costruire 
Al mare a giocare. 

(Asia, Elmi, Isha, Sami) 

Dove siamo andati  

in vacanza? 
Abbiamo ascoltato tutti i racconti, realizzato 
bellissimi disegni e raccolto i dati sulle mete 
delle nostre vacanze. Poi insieme abbiamo 
costruito un istogramma in cui abbiamo po-
tuto osservare quanti di noi sono stati al 
mare, in montagna, in luoghi lontani o sono 
rimasti in città. 



Eccoci al lavoro 



 

MAGO, AIUTACI!!! 

MATEMATICA CREATIVA 
Tutti insieme, con l’aiuto della maestra Stefania, 
abbiamo costruito l’abaco. Abbiamo utilizzato il 
das e delle bacchette di legno, mentre le decine 
e le unità sono state realizzate con la pasta co-
lorata. Ora quando dobbiamo contare ci diver-
tiamo ancora di più! 
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PER STARE BENE INSIEME 
Uno dei primi lavori che abbiamo fatto 
quest’anno è stato quello di cercare in 
gruppo le “regole” che ci aiutano a 
stare bene insieme. Ecco cosa abbia-

mo tirato fuori (e che cerchiamo di 
sperimentare ogni giorno …):  
 

È bello andare tutti d’accordo 
Per uscire dall’aula bisogna prima 

chiedere il permesso 
È bello parlare senza urlare 
In silenzio si capisce meglio 

È bello quando il mago  
scrive le lettere 

È bello essere amici 

È bello aiutarsi 
È bello sedersi nell’angolo  

morbido ed ascoltare una storia 
È bello scrivere il giornalino 

È bello ascoltare gli altri quando 
parlano senza interromperli 

È divertente lavorare insieme  

È bello incontrare nuove persone 
che parlano altre lingue 

Il materiale non va rovinato  

perché è di tutti 
È bello che ognuno possa usare  

la sua lingua 

Si gioca tutti insieme 
Non si usano i pupazzi  

per fare la lotta 
Non è bello fare la spia. 

LAVORO DI GRUPPO 
Eccoci mentre stiamo elaborando 
il lavoro sulle “regole”. 

Alle prese con la realizzazione del 
cartellone murale 


