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Dopo l’open day , occasione che ha 
messo in gioco bambini, genitori e 
insegnanti nella preparazione degli 
ambienti, nell’accoglienza delle 
nuove famiglie e nel racconto di 
quello che viviamo a scuola, è giunto 
il periodo dell’avvento.  
Un tempo  speciale e magico per 
piccoli e grandi.  
Ad ogni classe della Scuola Primaria è 
stata consegnata una  grande casa di 
cartone con l’impegno di renderla 
luogo dove Gesù possa trovare 
dimora. 
In salone abbiamo accolto questo 
invito con entusiasmo. I bambini 
hanno poi trasportato a gruppi nella 
classe dei sogni tutti i pezzi che ci 
hanno permesso di comporla.  

 
Sono rimasti tutti a bocca aperta 
quando, una volta montate le pareti, 
hanno scoperto che la casetta era più 
alta persino della maestra Patrizia!  
È stato emozionante ascoltare le idee 
di tutti per renderla personale e 
accogliente. C’è chi ha proposto di 
metterci un grande cuore, chi una 
porta grande per accogliere più 
persone possibili, chi tante finestre 
colorate, chi invece disegni e parole 
belle sulle pareti. Insomma il 
desiderio era quello di cominciare 
subito e in fretta a tagliarla e 
decorarla. Ma anche in questa 
esperienza abbiamo imparato che le 
cose importanti vanno attese con 
pazienza, preparate con cura e con il 
cuore aperto e attento agli altri.  

 



 
A ottobre nel salone della nostra 
scuola i bambini hanno potuto 
visitare la mostra dei Mandala di 
Lucia, dei veri capolavori frutto di 
impegno, determinazione, precisione, 
creatività e pazienza. I bambini 
avvicinandosi ai disegni esposti 
hanno notato l’accostamento e 
l’alternanza di colori in spazi 
piccolissimi. Tornati in classe, 
affascinati da questa nuova modalità 
di colorare un’immagine, hanno dato 
vita ad una vera e propria 
Mandalamania! 

 
 È stato uno stupore anche per noi 
maestre vedere chi di solito non ama 
colorare intento a temperare i pastelli 
e a riempire di colore i piccoli spazi di 
disegno per sperimentare questa 
nuova tecnica.  
 
 

 

La maestra Patrizia ha poi raccolto 
questo interesse scaturito nei 
bambini decidendo di realizzare con 
loro un mandala collettivo. I bambini 
hanno svuotato i sacchetti che 
avevano riempito nel bosco di 
Bonacina e hanno attentamente 
classificato i vari elementi naturali 
dividendoli per tipologia, colore, 
dimensione. Su un fondo di cartone 
hanno dato il via a varie ipotesi 
compositive e alla fine ha preso 
forma il mandala definitivo che a 
turno hanno completato. Il risultato è 
stato così sorprendente che i bambini 
hanno voluto esporlo in classe per 
l’open day.  



 
           

 
 

L, M, N, P, S, T… le lettere iniziano ad 
essere davvero tante! Possiamo ora 
creare le prime parole e iniziare a leggere 
semplici frasi. Per aiutarci in questo è 
arrivato un amico speciale: occhiolino!  La 
lettura con lui è un vero divertimento. 
Ai bambini piace tanto andare nell’aula di 
lettura, sdraiarsi sui comodi cuscini e 
ascoltare storie affascinanti. Sul piccolo 
quaderno dedicato alla lettura 
appunteranno titolo, personaggi, storie, 
frasi dei loro libri preferiti. Di questo 
passo chissà quanti libri avranno letto a 
giugno alla fine della classe prima! 

 
 

Allenare alla concentrazione e alla 
precisione è possibile anche con 
semplici cornicette sui quadretti del 
quaderno. Si tratta di un vecchio 
trucco che permette ai bambini di 
impadronirsi con sempre più sicurezza 
della spazialità del foglio, di riprodurre 
forme e disegni con risvolti grafici e 
cognitivi importanti. Inoltre è un 
ottimo passatempo per tenerli 
occupati e in silenzio!! 



 
             LEGGI LE DEFINIZIONI ORIZZONTALI E COMPLETA IL CRUCIVERBA 
 

1. IL NUMERO SUCCESSIVO DI 5; 
2. SI OTTIENE FACENDO 5 +4 
3. QUESTO NUMERO IN PAROLA SI PUÒ 

LEGGERE ANCHE AL CONTRARIO 
4. È IL NUMERO PRECEDENTE DI QUATTRO 
5. È IL NUMERO DEI TUOI OCCHI. 

                                                                                          
                                                                                                       
 
 
 
 
LEGGI LA PAROLA IN VERTICALE E SCOPRIRAI IL NUMERO DEI COLORI DELL’ARCOBALENO 
 
                                                                  

 
 

Cari genitori,  
        l’open day di novembre è stato davvero un bel pomeriggio vissuto insieme. 
Ringraziamo i tanti genitori di prima che si sono resi 
disponibili ad aiutare, accompagnare le nuove 
famiglie e a dare informazioni. Siete stati una 
preziosa risorsa per la nostra scuola! Vi rinnoviamo 
l’invito ad essere presenti al Mercatino di Natale 
SABATO 14 DICEMBRE per un momento di festa e 
scambio di auguri! Buona attesa a tutti!  
 

Sai perché i pesci hanno le spine? 
Perché nel mare c’è la corrente! 


