
Un cielo azzurro e terso, dopo una giornata 
di intensa pioggia, non può che essere lo 
sfondo perfetto per una piacevole 
passeggiata nel bosco. Sotto i raggi di un 
caldo sole è  così iniziata, mercoledì 16 
ottobre, la nostra uscita speciale. 
Salire su un pullman di linea era per 
qualcuno una novità e ci ha permesso di 
guardare dai grandi finestroni alcune vie di 
Lecco che circondano la nostra scuola, di 
riconoscere qualche casa nota, di 
condividere emozioni e racconti. 
Dopo i primi passi nel bosco ci siamo 
fermati a distinguere con l’udito i rumori 
che, nella penombra creata dagli alti alberi, 
giungevano alle nostre orecchie: il rumore 
rilassante del ruscello, il fruscio delicato del 
tappeto di foglie colorate sotto i nostri 
piedi, il cinguettio melodioso di qualche 
uccellino. 
 
 
 
 
 

Con buon passo abbiamo raggiunto un 
punto panoramico dove la nostra vista si è 
riempita dei colori del paesaggio e il nostro 
naso di profumi naturali.  
Dopo la salita le nostre bocche iniziavano a 
nominare la parola “merenda”, così per 
stuzzicare il senso del gusto abbiamo 
assaggiato e indovinato gli ingredienti 
presenti in alcune marmellate e, muniti di 
un sacchetto abbiamo dato il via ad una 
vera caccia ai tesori del bosco! 
Con interessanti aneddoti e informazioni la 
prof. Anna ci ha aiutato a conoscere più a 
fondo i materiali trovati, a nominare le parti 
delle foglie e a distinguerne la forma e il 
margine. 
Castagne, ricci, foglie, corteccia, muschio, 
legnetti, sassolini, noci: ecco il bottino che 
le nostre mani curiose avevano raccolto! 

 



Tra una disciplina e l’altra i bambini hanno sperimentato a ottobre i primi ORIGAMI (la busta, la scatola e il segnapagina).  Gli origami oltre a creare stupore e dare motivazione  aiutano a sviluppare questi elementi: 
 la coordinazione oculo-manuale  e la motricità fine; 
 la memoria e la concentrazione; 
 la capacità di ascoltare e lavorare in autonomia; 
 le relazioni spaziali; 
 il riconoscimento di enti geometrici (figure geometriche, linee parallele, perpendicolari, diagonali..). 

 

Ormai sappiamo tutte le vocali, ma abbiamo 
scoperto che da sole sono un po' tristi… 
per poter creare le parole, ci servono le 
consonanti! E allora… impazienti, abbiamo 
già iniziato a conoscerne qualcuna! 
Abbiamo poi imparato un ballo molto 
divertente: il sillaballo!  
Musica e danza per aiutarci ad imparare e a 
riconoscere i suoni divertendoci!



 
Venerdì 25 ottobre abbiamo vissuto 
un'esperienza particolare ed insolita grazie 
all'intervento dell'erborista e naturopata 
Orietta. Abbiamo scoperto che anche le 
piante sanno comunicare tra di loro!  
Attraverso uno strumento particolare 
abbiamo poi potuto sentire la loro voce in 
emozionanti melodie. Un'esperienza che ci 
ha fatto capire ancora di più quanto sia 
importante rispettare ed amare la natura. 

Orietta ci ha anche presentato il progetto 
Treedom e insieme a lei abbiamo compiuto 
un viaggio virtuale in Camerun dove presto 
sarà piantato il nostro albero di cacao che 
crescerà insieme a noi in questi anni. 

 

 

Lunedì 28 ottobre ci siamo recati in giardino 
muniti di FLOWERPOTS, TOPSOIL  AND 
SEEDS! 
Sí, proprio così! Abbiamo piantato i nostri 
semini parlando in inglese grazie anche 
all'aiuto della nostra madrelingua Sema.  
Vedremo se saremo anche così bravi a curarli 
bene per farli crescere!  



 
             COMPLETA IL SUDOKU                                                     COLORA TEDDY SEGUENDO LE  
            CON I NUMERI FINO AL 4                                                       INDICAZIONI IN INGLESE

                                                                        
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Vi RINGRAZIAMO di cuore per la vostra generosa risposta al MESE MISSIONARIO e 
vi invitiamo ai prossimi due appuntamenti: 
 
 16 novembre: OPEN DAY (i bambini di prima presenti parteciperanno  
       ad un laboratorio missionario con Suor Loredana ) 
 20 novembre: COLLOQUI (relativi alle varie discipline) 
 
In vista del Natale chiediamo a chi ha idee creative e manualità  
se vuole contribuire nei mesi di novembre e dicembre 
alla preparazione del mercatino di Natale ideando e 
realizzando piccoli lavoretti natalizi da vendere.  
Per info e proposte chiedere a Suor Maria Teresa. 

COSA DICE UNA LUMACA A SUA FIGLIA IL PRIMO 
GIORNO DI SCUOLA? 

“MI RACCOMANDO, FAI LA BAVA!” 

   ABBIAMO RACCOLTO   150€ 
   COME CLASSE PRIMA 


