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Di progresso in progresso 
Ormai le competenze della lettura e della 
scrittura sono state raggiunte dalla 
totalità della classe. Ora bisogna 
consolidare la conoscenza e la riflessione 
sulla lingua. In questo periodo è 
importante continuare la lettura ad alta 
soprattutto da parte dell’insegnante o dei 
genitori perché consolida la capacità di 
intonazione e serve per ampliare il lessico. 
A breve molti bambini inizieranno a 
scoprire nuovi modi di scrivere e anche il 
corsivo. Non è però utile anticipare i loro 
tempi “naturali” perché spesso di fronte a 
difficoltà, seppur minime, perdono la 
motivazione e a volte possono bloccarsi. 
Indubbiamente sia la “lentezza” che la 
gradualità suggerite dal Metodo Naturale 
e da Gianfranco Zavalloni sono la migliore 
strategia per cercare di rendere i bambini 
felici di imparare. 

                    La maestra Angela 
 
 

DA GRANDE VORREI... 
Uno dei temi affrontati in questo periodo è stato 
quello del futuro e di come si vedono i bambini 
proiettati nel modo del lavoro.  
A differenza di ciò che si potrebbe immaginare non 
desiderano ripercorrere le orme dei loro genitori, ma 
hanno ben chiara tutta una serie di professioni. 
Alcune sono dettate dai modelli televisivi, altre 
ispirate agli “eroi” di tutti i giorni come poliziotti o 
carabinieri. 
Questo viaggio nel mondo dei grandi lo abbiamo fatto 
grazie anche alla lettura di due libri, “Da grande 
bimbo” e “Da grande bimba” entrambi di Lapis 
Edizioni. 
Vorrei fare il maestro per aiutare i miei alunni quando 
hanno bisogno d’aiuto. Vorrei essere un poliziotto perché 
così i ladri non rubano i soldi nei negozi.(Adrian) 
Da grande vorrei fare la dottoressa perché così posso 
curare i miei parenti e anche altre persone. Mi piacerebbe 
anche fare la truccatrice e l’edicolante per leggere tanti 
giornali. (Archanah) 
Da grande vorrei diventare una maestra di lingue e 
matematica perché mi piacciono queste materie. Vorrei 
imparare il cinese. Fare la ballerina e la cantante. Vorrei 
viaggiare in tutto il mondo e andare sulla luna e 
assaggiarla. Farmi crescere tantissimo i capelli. (Asia) 
 

  
 

Vorrei diventare un calciatore perché mi piace calciare il 
pallone. Questo è il mio sogno più grande. Vorrei anche 
diventare un pilota e guidare una macchina di scuola 
guida. (Byron) 
Da grande vorrei fare l’estetista perché mi piace truccare 
le persone e aiutarle a truccarsi. (Cristel) 

continua a pagina 2 
 
 

IL VIAGGIO DEL MAGO 
Il Mago dell’Armadio da qualche tempo è 
partito. Prima  lo ha debilitato l’influenza, 
poi la troppa confusione ed il rumore lo 
hanno fatto decidere ad abbandonare per 
qualche tempo la sua casa-armadio. 
Nei giorni scorsi però ci ha mandato una 
bella cartolina da Londra annunciandoci il 
suo ritorno. Speriamo che arrivi presto!!! 
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Vorrei essere un ballerino e ballare con i miei amici. 
Essere un poliziotto perché è divertente ed è un bel 
lavoro. Vorrei essere un dottore per salvare la persone 
che sono malate e per diventarlo devo leggere tanti libri 
e studiare tanto. (David) 
Io da grande vorrei fare il pilota di aerei perché mi 
piacerebbe guidare un aereo e vedere il mondo dal 
cielo. (Elmi)                                        
Vorrei fare il pilota di aerei perché da piccolo ho 
sognato di volare e poi vorrei vedere le nuvole dall’alto 
e superare la paura delle vertigini. Oppure fare il 
meccanico, il tassista o il porta pizze.(Gabriele) 
Da grande vorrei diventare un dottore per curare le 
persone dell’Africa. Un super eroe e un cavaliere per 
difendere gli altri dal male. Un poliziotto, un geologo. 
Diventare un inventore famoso o un investigatore. 
(Ibram) 
Vorrei fare il detective per scoprire dei misteri. Mi 
piacerebbe diventare il giocatore di calcio più forte del 
mondo. Il mio sogno però è diventare un biologo 
marino che studia tutti i pesci e un geologo per studiare 
i fossili. Vorrei anche essere un bibliotecario per dare i 
libri in prestito. (Isaì) 
 

 
 

Da grande vorrei fare la parrucchiera, ma anche la 
dottoressa per curare le persone che stanno male di 
salute. Vorrei fare la cantante. Vorrei essere una brava 
mamma e avere un figlio e una figlia. (Isha) 
Da grande vorrei fare la ballerina perché è la mia 
passione e mi viene bene tutto quando ballo. Non mi 
piace cantare, non mi piacerebbe fare la dottoressa o la 

parrucchiera. Niente tranne la ballerina. (Martina) 

Da grande vorrei fare la maestra di matematica o la 
bibliotecaria per far provare a tutti il kamishibai. Vorrei 
fare la ballerina e insegnare ai bambini piccoli qualche 
passo di danza. (Matilde)  
Vorrei fare il vigile perché anche mio padre fa il vigile e 
fa le multe. Voglio diventare un carabiniere perché  
salva la gente dai cattivi e li arresta. Oppure un 
banchiere perché c’è tanta matematica e a me piace. 
(Matteo) 
 

 
 

Da grande vorrei fare il poliziotto perché è un lavoro 
che mi piace. (Sebastian)  
Vorrei diventare un grande allenatore di calcio. Vorrei 
essere un maestro, un calciatore e fare la collezione 
delle figurine dei calciatori. (Thomas) 
Da grande vorrei fare il poliziotto perché le persone 
così rispettano la legge. Vorrei fare anche il maestro 
così i bambini imparano tante cose. (Youssef) 
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 UN PAESE DI “PULCETTE”  

PER RIFLETTERE SU SE STESSI 
La lettura de “Il paese delle Pulcette” ci 
ha fatto riflettere sull’unicità di ognuno di 
noi. Tutti insieme dopo la lettura abbiamo 
pensato a una parola significativa e 
successivamente abbiamo discusso sui 
temi trattati e di cosa ci insegna il 
racconto.  
Ecco alcune delle nostre osservazioni: 
non bisogna prendersi in giro o insultarsi 
per le nostre caratteristiche fisiche, 
ognuno di noi nasce con delle diversità, 
ognuno di noi ha un colore diverso, un 
diverso colore degli occhi e dei capelli, 
bisogna cercare di andare d’accordo per 
vivere bene insieme. 

 

PAROLE DA “PULCETTE” 
Nascere, diversità, anni, essere, 
amicizia, multicolore, felicità, ballare, 
festa, colori, giorno, vicini, musica. 

IO SONO UNICO!!! 
 

 
 

Ognuno ha individuato una caratteristica 
che lo rende unico proprio come 
accadeva alle Pulcette del libro:. 
Il colore della pelle (Adrian) 
La sensibilità (Asia) 
I capelli riccioli (Byron) 
La forma degli occhi (Cristel) 
Il corpo (David) 
L’altezza (Elmi) 
L’età (Gabriele) 
Gli interessi (Ibram) 
L’intelligenza (Isaì) 
Il modo di scrivere (Isha) 
Il colore degli occhi (Matteo) 
La voce (Sami) 
Il colore dei capelli (Sebastian) 
Le lentiggini (Thomas) 
La lingua che parlo (Youssef) 
 

 
UN LABORATORIO 

CON EMERGENCY 
 

È venuta a trovarci in classe Linda 

Boccardo, una volontaria dell’associazione 
Emergency e ci ha coinvolti in un bellissimo 

percorso alla scoperta dell’Afganistan. Per 

prima cosa abbiamo osservato sulla lim 

delle immagini per capire che cosa fa 
Emergency nel mondo. Poi Linda ci ha 

mostrato delle fotografia dell’Afganistan. 

Abbiamo letto anche “L’albero incantato”, 
un bellissimo libro della serie Storie 

Sconfinate di Carthusia, ambientato in un 

mondo lontano. Questo racconto ci ha 

insegnato che bisogna sempre condividere le 
cose con gli altri e se le persone hanno 

bisogno d’aiuto è bene aiutarle. 

Alla fine ci ha consegnato l’attestato di 
partecipazione al laboratorio. Speriamo che 

Linda possa ritornare per una nuova 

esperienza insieme!!! 
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LA GEOMETRIA 

CON IL TANGRAM 
 

 
 

Il tangram è un gioco di origine cinese formato 
da un quadrato al cui interno vi sono 7 figure 
piane con le quali si deve formare una figura 
utilizzando tutti i pezzi. Dopo aver letto insieme 
una breve descrizione sull’origine e l’obiettivo 
del gioco, abbiamo deciso di sperimentarlo. Per 
facilitare il lavoro ogni isola ha ricevuto un foglio 
con alcuni esempi di figure da poter realizzare. 
Dopo averle osservate per qualche minuto 
abbiamo scelto insieme quali riprodurre 
utilizzando i pezzi di legno del tangram. E’ stato 
divertente comporre candele, cigni, barche, 
gatti, cani, esseri umani con il contributo di tutti 
i bambini dell’isola!  
Successivamente abbiamo lavorato con un 
tangram realizzato con la carta collage adesiva, 
così ognuno ha creato una figura a piacere 
attaccandola poi sul quaderno come ricordo 
dell’attività. Un bellissimo lavoro da ripetere 
presto!!! 
 

 
 

 
 

 

 

GIOCHI DI CONCENTRAZIONE 
In queste settimane con la maestra Daniela 
stiamo imparando molti giochi di concentrazione 
e abilità. Uno molto carino è quello cantato, dove 
le parole  vengono man mano sostituite dai gesti.  
 

 
 

 E al termine c’è sempre un regalino per i 
vincitori. W la maestra Daniela!!! 
 

 

ECCO LA CANZONCINA 
Il cappello a tre punte 

Il mio cappello ha tre punte 
Ha tre punte il mio cappello 

Se non avesse tre punte 
Non sarebbe il mio cappello 
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LA FAMIGLIA IN TUTTE LE LINGUE 
Con il contributo di tutti abbiamo realizzato un cartellone sul tema “La mia famiglia”. Abbiamo 
colorato le scritte, i disegni, e ci siamo anche cimentati nella scrittura dei componenti della 
famiglia nelle diverse lingue caratterizzanti la nostra classe e non solo! E’ stato molto divertente 
scoprire diversi modi di scrivere e pronunciare uno stesso vocabolo confrontandoci con i nostri 
compagni! 
 

   

LAP BOOK FAMILY 
Lavorando sulla famiglia in inglese, francese e 
spagnolo abbiamo deciso di realizzare un 
bellissimo lap book tutto dedicato alle nostre 
famiglie. Di ogni componente abbiamo disegnato 
un ritratto e poi realizzato il nostro albero 
genealogico. 
 

 
 

 

“OLIVIA” IN SPAGNOLO 

 
 
 

 

 

 

Un altro 
modo per 
affrontare il 
tema della 
famiglia è 
stata  
quella  di 
leggere 
con l’aiuto 
di Judith il 
libro 
“Olivia”.  
E poi 
abbiamo  

realizzato dei bellissimi libretti con disegnati 
tutti i nostri cari. Poi sempre con il prezioso 
aiuto di Judith abbiamo scritto tante parole in 

spagnolo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO MUS-E 

 
 
 
 

   
 

   

Continuano ogni mercoledì le attività con Anna e Marika. È molto divertente scendere in aula di 
psicomotricità e poter suonare o danzare. In alcuni incontri è anche presente la maestra Daniela e 
questo ci riempie di gioia!!! 
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MARIONETTE CHE PASSIONE: HANSEL E GRETEL 

 

 

 
 

Una scena dello spettacolo con sullo sfondo 

il bravissimo burattinaio Gino Balestrino 

Ecco i due protagonisti: i piccoli e sfortunati 
bambini  

  



I

  

LETTURE IN ALBANESE CON XHOI 
 
 

 
 

Xhoi è venuta a trovarci, come lo scorso anno, per 
deliziarci con una lettura in lingua albanese. Il libro 
scelto è stato “Il piccolo e il gigante feroce” della 
serie Storie Sconfinate di Carthusia.  
 

 
 

Al termine della lettura Xhoi ci ha aiutato a scrivere 
tante paroline nella sua lingua. Poi tutti insieme ci 
siamo divertiti a trovare parole delle nostre lingue 
d’origine simili o molto diverse. 
 

LE “LINGUE” CON DANIELA 
 

 
 

Che bello il gioco del serpente! Come 
sempre Daniela ci ha proposto un’attività 

giocosa di confronto tra le lingue. La classe 
è stata divisa in tre gruppi e ognuno aveva a 
sua disposizione dei pezzi di una frase 

scritta in una lingua diversa: inglese, 
francese, spagnolo.  
Ogni gruppo aveva un caposquadra che 
doveva estrarre contemporaneamente le 

tesserine del “puzzle”. 
 

 
 

L’obiettivo era quello di riuscire a rimettere 
insieme le varie parti della frase in modo 
corretto. Una bella sfida! 
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IN BIBLIOTECA: “PIRATI DA RIDERE!” 
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Ultimo appuntamento in biblioteca, con la visita a una 
bellissima mostra bibliografica tutta dedicata ai pirati, ma in 
veste ridicola e gioiosa. Laura, coadiuvata da Vanessa, ci ha 
raccontato alcune bellissime storie dedicate a questo tema. Poi 
abbiamo potuto ammirare e sfogliare i libri. Tra questi alcuni 
preziosi pop-up.  

 

 

 

E questa volta siamo stati molto bravi 
e quindi siamo stati tutti proclamati “ 
Campioni d’ascolto”. 

IL BELLO DI ESSERE PICCOLI 
Lavorando su cosa desideriamo fare nel nostro 
futuro non abbiamo però perso di vista quanto 
sia bello essere piccoli. Ognuno ha espresso le 
sue opinioni al riguardo, ma alla maggioranza 
piace essere piccoli perché così giocano, 
stanno con la loro famiglia, i fratelli e le sorelle e 
con gli amici. Alcuni hanno detto perché 
possono fare pasticci e divertirsi, molti perché è 
bello andare a scuola. 
 

 

Per gli “Amici di Penna” 
È appena partita la nostra nuova lettera per i nostri 
amici di penna di Bastia Umbra. 
Come tutte le volte che spediamo una lettera, non 
vediamo l’ora di ricevere la risposta. 
Che bello avere amici lontani!!!! 
 

 


