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Un albero “riciclato” 
 

 
 
Quest’anno l’albero di natale è stato 
costruito con tante palline di carta di 
giornale schiacciate con le mani. Poi ogni 
bambino ha scritto su una stella colorata 
un’emozione. Hanno concluso l’opera 
tante scritte augurali in tante lingue 
diverse. 

 
Io vorrei… 
Tanti baci dalla mamma. (Adrian) 
Un abbraccio forte forte da mamma e papà. 
(Archanah) 
Tante coccole da mamma e papà. (Asia) 
Tanti baci dai miei genitori. (Cristel) 
Festeggiare con tutta la mia famiglia. (David) 
Che mio papà venisse a trovarmi a Genova. (Elmi) 
La pace nel mondo. (Gabriele) 
Poter tornare in Egitto. (Ibram) 
Andare a Barcellona con i miei genitori. (Isaì) 

 
Tanti abbracci da mamma e papà. (Isha) 
Tanti baci da mamma e papà. (Martina) 
Un abbraccio dalla mamma. (Matilde) 
Tanti abbracci dalla mamma e papà. (Matteo) 
Non dimenticare mio nonno. (Sami) 
Essere felice. (Sebastian) 
Andare da qualche parte con la mamma. (Thomas) 
Stare con tutta la mia famiglia. (Youssef) 
 

Questo numero di dicembre è quasi 
interamente dedicato alle  prossime 
festività. Sono però presenti anche 
alcuni dei lavori svolti in questo mese. 
Molto interessanti le attività sulle 
lingue a cura di Judtih, Simohamed e 
Daniela. Infatti i bambini stanno 
facendo notevoli e interessanti  
progressi nell’acquisizione dello 
spagnolo e iniziano ad interrogarsi su 
somiglianze e diversità tra le varie 
lingue, che è uno dei nostri obiettivi più 
importanti.               La maestra Angela 

 

Su suggerimento del 
nostro amico Mago 
dell’Armadio abbiamo 
scritto una letterina 
speciale a Babbo 
Natale. 
Non abbiamo chiesto 
giochi, ma un dono 
che faccia “bene al 
cuore”… Ecco i nostri 

desideri: 
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DISEGNAMO IL 

NATALE 
In questi giorni di attesa della festa 
di natale i bambini hanno eseguito 
dei bellissimi disegni che raffigurano 

Babbo Natale con tanto di slitta e 
renne, l’albero decorato di 
coloratissime palline e candidi 

pupazzi di neve.  

 

 

 

 

CHI È PER NOI BABBO NATALE… 
Chi meglio di un bambino può dire chi è Babbo Natale? 
Questo è stato il gioco che abbiamo fatto simulando delle 
mini interviste con ognuno di loro. 
È una specie di nonno che porta i regali ai bambini bravi 
mentre a quelli cattivi porta solo il carbone. (Adrian) 
È un anziano che ha un pancione grosso e viene sempre a 
natale per portarci dei bei regalini. (Archanah) 
È un nonno che porta i regali a tutti i bambini del mondo, ha la 
slitta e la barba bianca. Ha dei folletti che lo aiutano a 
preparare i regali. (Asia) 
Secondo me Babbo Natale non esiste, ma sono mamma e papà 
che portano i regali. (David) 
È un vecchietto che porta i regali a tutti i bambini, quelli 
buoni!!! Ogni volta noi gli lasciamo dei biscotti e lui se li 
mangia. (Elmi) 
È una specie di vecchio “definitivo”. Lui sa fare molte cose ed è 
magico. (Gabriele) 
È una persona gentile che porta i regali ai bambini che si 
comportano bene. È nato nello stesso momento di mio padre. 
(Ibram) 
È un nonno che porta i regali ai bambini buoni. (Isaì) 
Babbo Natale è un nonnino, ma molto speciale. Vive al Polo 
Nord, che è molto freddo, e porta i regali una volta all’anno il 
25 dicembre che poi è il giorno di natale. (Isha) 
È un vecchietto che porta i regali ai bambini buoni, a quelli 
cattivi porta solo il carbone. (Martina) 
È un nonno che porta i regali ai bambini bravi. (Matilde) 
Babbo Natale vive al Polo Nord e porta regali a tutti i bambini 
buoni. Viene a mezzanotte ma solo il 25 dicembre. (Matteo) 
Babbo Natale è una persona buona e porta i regali ai bambini 
bravi e viene una volta all’anno. (Sami) 
Babbo Natale viene a portarci tanti doni. (Sebastian) 
Babbo natale è gentile e porta i regali ai bambini buoni. A 
quelli cattivi no! Come a quelli che si comportano male, che 
picchiano, mordono perché è sbagliato ed è una cosa 
bruttissima. A volte possiamo anche vederlo. (Thomas) 
È un signore buono che porta i regali ai bambini buoni. Ha la 
barba bianca e il vestito tutto rosso. Viene con la slitta e le sue 
renne e i bambini gli lasciano le carote per darle ai cervi. 
(Youssef) 
 

BUON ANNO! 
FELIZ AÑO NUEVO! 
HAPPY NEW YEAR! 

BONNE ANNÉE! 

UN AN NOU FERICIT! 
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IL MAGO DELL’ARMADIO  

E LA CACCIA AL TESORO 
Il Mago dell’Armadio, qualche giorno fa, ci ha 

fatto una bellissima sorpresa! Ha scritto una 
letterina con le preziose indicazioni per 
risolvere una caccia al tesoro a gruppi che ci 

ha fatto divertire per buona parte della 
mattinata! 
A ogni gruppo un’isola, che ha scelto a 

maggioranza chi avrebbe svolto il percorso 
mentre i compagni suggerivano quanti passi 
fare e in quale direzione. Il tesoro era un 

segnalibro di Giulio Coniglio per ciascuno! 

 
 

 

Dopo aver scoperto insieme cos’è un solido attraverso le nostre ipotesi, la maestra  
Stefania ha distribuito a ogni isola un sacchetto con tante scatole e oggetti di diversa 
dimensione... Il nostro compito è stato quello di classificare gli oggetti distinguendoli in  
due gruppi: gli “oggetti che rotolano“ come una palla e gli “oggetti che strisciano” come 
un verme. Osservando gli oggetti abbiamo così scoperto che la palla ha una forma a 
sfera, la piramide ricorda quelle egizie, il rotolo dello scottex ha la forma di un cilindro, il 
cono ricorda il cono di un gelato, e così via. Il prossimo passo sarà scoprire lo sviluppo di 
alcuni solidi! 

 

 

 

 

  
Per inglese Martedì faccio la foto al cartello 

Che divertimento scoprire le figure solide!!!  

 

  

 

PLAY WITH THE NAME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbiamo realizzato questo cartellone in 
lingua inglese con la maestra Stefania e lo 
abbiamo appeso al muro perchè ci è utile 
per esercitarci sulla presentazione dei 

nostri compagni utilizzando i termini 
He’s/She’s. 
La maestra ci ha fornito le nostre foto e 
delle piccole cornici, noi le abbiamo 
montate, colorate e abbiamo scritto in 
inglese su un’etichetta il nome di un 
compagno. Poi abbiamo montato il 

cartellone abbinando a ogni fotografia una 
scritta. Il lavoro è stato un po’ lungo, ma 
non ci siamo annoiati per niente! E ora 
serve per decorare la nostra aula!!! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pagina 4                                                                  Anno 2 – Numero 3 -  INSIEME PER UN FUTURO PIÙ EQUO                                                                         

CON JUDITH ALLA SCOPERTA  

DEL MONDO DI QUELLI DI SOTTO! 
Con Judith abbiamo letto un bellissimo libro “Quelli di 
sopra e quelli di sotto” di Paloma Valdivia di Kalandraka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo testo ci ha aiutato a capire dove vivono i nostri 
amici di penna argentini. Loro infatti sono quelli di sotto, 
mentre noi quelli di sopra!!! 
Però abbiamo scoperto che sono proprio uguali a noi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo osservato il mappamondo e poi il planisfero alla 
ricerca dei luoghi di origine di ognuno di noi. Abbiamo così 
scoperto chi è di sopra e chi è di sotto, senza però 
camminare a testa in giù!!! 

 

 
 

 
 
 

 

 

GIOCHIAMO  

CON LE LINGUE 
Con la maestra Daniela ogni mercoledì 

giochiamo con le lingue. Nelle ultime 
settimane abbiamo scoperto il 
portoghese e poi abbiamo gareggiato 
sul ricordo delle parole imparate! 
Qualcuno ha vinto, ma tutti siamo stati 
bravissimi e ci siamo divertiti 
moltissimo!!! 

 

 
 

Francese e arabo: 

che passione!!! 
Anche quest’anno abbiamo iniziato le 
attività in lingua francese e araba con il 
nostro amico Simohamed. Con lui 
abbiamo letto due bellissimi libri: uno sulla 
diversità, che si intitola “Il mio colore” e 
uno sull’identità dal titolo “Il lupo che 
voleva cambiare colore” in lingua francese. 
Abbiamo anche ripassato i colori e il nome 
degli animali che avevamo imparato lo 
scorso anno con Annelaure e siamo stati 
bravissimi perché li ricordavamo ancora 
benissimo. 
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Ritratto immaginario 
del Mago 

 

  

CARTOLINE PER “PAPEL” 
La nostra cara amica Francesca Traverso a 
fine novembre ha organizzato al Centro Civico 
Buranello di Sampierdarena una bellissima 
mostra di cartoline e istallazioni artistiche. 
Abbiamo abbiamo perso l’occasione 
partecipando anche noi!!! Infatti ne abbiamo 
create tre giocando con gli acrostici, i nostri 
nomi e il nome del Progetto della nostra 
classe. 

 

 
 

ASPETTANDO NATALE … 

ABBIAMO GIOCATO A TOMBOLA 
Mercoledì 10 dicembre con la maestra Daniela abbiamo 
giocato a tombola un gioco tradizionale di questo 
periodo. Ci siamo divertiti molto anche se non tutti 
abbiamo vinto. 

 

 

FOTO DI GRUPPO 
 

 
Eccoci tutti riuniti nell’angolo biblioteca. In 

mano abbiamo i biblietti d’invito alla festa che 
abbiamo realizzato per i nostri genitori che 

verranno a trovarci in classe mercoledì 17 per 

ascoltarci cantare le canzoncine in tante lingue  

che già da tempo stiamo preparando tutti 
insieme. Siamo davvero emozionati e speriamo 

che sia un bel momento da condividere con 

loro. 
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Un lapbook  

per gli amici di penna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo scritto tutti i nostri nomi, realizzato dei 
ritratti a figura intera, scritto il nome dei nostri 
maestri compresi quelli che ci insegnano le lingue 
come Judth, Simohamed e Daniela. Poi abbiamo 
scritto le lingue che parliamo a casa con i nostri 
genitori o che impariamo a scuola e per finire tanti 
saluti in molte lingue diverse. Speriamo che questo 
nostro lavoro piaccia ai bambini della 2^A di 
Madonna di Campagna!!!! 
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NINNA NANNA  

PER LA FESTA DI NATALE 
ECCO IL TESTO DI UNA DELLE 

CANZONI CHE I BAMBINI HANNO 

CANTATO ALLA FESTA DI 
MERCOLEDì 17. 

Ninna nanna del chicco di caffè 

Ninna nanna mamma 
tienimi con te nel tuo letto 

grande solo per un po’ 

una ninna nanna io ti canterò e 

se ti addormenti, mi 
addormenterò 

Ninna nanna mamma 

insalata non ce n’è; 

sette le scodelle 

sulla tavola del re. 
Ninna nanna mamma 

ce n’è una anche per te 

dentro cosa c’è  

solo un chicco di caffè 
Dormono le case dorme la città 

solo un orologio 

suona e fa tic tac; 

anche la formica si riposa ormai, 
ma tu sei la mamma 

e non dormi mai 

Ninna nanna mamma… 

Quando sarò grande  
comprerò per te tante cose belle 

come fai per me, 

chiudi gli occhi e sogna 

quello che non hai 

i tuoi sogni poi mi racconterai. 
Ninna nanna mamma 

insalata non ce n’è 
sette i piatti d’oro sulla tavola del re. 

Ninna nanna mamma  
ce n’è uno anche per te:  

ci mettiamo su tutto  
quello che vuoi tu. 

 

 

Per presentarci  
ai nostri nuovi 
amici di penna di 
Bastia Umbra 
abbiamo pensato 
di realizzare un 
lapbook della 

nostra classe 
proprio come già 
avevvamo fatto 
con i bambini 
argentini 
 

 

 


