SCUOLA DELL’INFANZIA

Festa dei nonni
Quanti nonni conosciamo che accompagnano ogni giorno a scuola i nipotini mentre i genitori sono al
lavoro. E quanti invece si occupano dei piccoli solo per il piacere di stare con loro....

“Viva i nonni, nonni cari,
nonni premurosi, nonni pieni di bontà...”
di trascorrere una parte del pomeriggio all’insegna
di sorrisi, chiacchiere e saluti inaspettati. È stato
bello incontrarsi, emozionarsi e trascorrere un po’
di tempo speciale con i propri piccoli cari.
I festeggiamenti sono proseguiti il giorno dopo
quando, i bambini e le bambine del gruppo dei
5 anni, hanno portato un po’ di allegria anche ad
altri nonni molto speciali. Con tanta gioia i grandi
della Paolo VI si sono recati a “Casa mia” dove li
attendevano gli ospiti del centro e le loro animatrici. Insieme hanno fatto gli auguri a tutti i nonni e le
nonne presenti cantando per loro la canzone “Viva
i nonni”. Gli applausi scroscianti hanno dimostrato il gradimento di tutti. E poi... sempre insieme,
nonni e bambini, hanno giocato al Gioco dell’oca
tra risate e ricordi d’infanzia. Quindi a tutti i nonni
e a tutte le nonne
facciamo ancora
i nostri più cari
AUGURI!!!!!

Con queste parole i bambini e le bambine della
scuola dell’infanzia Paolo VI hanno festeggiato i
loro nonni nel pomeriggio di Lunedì 2 Ottobre. Eh
sì: le parole di questa canzone hanno emozionato
i nonni e le nonne che, per l’occasione, sono stati ospiti nelle classi dei loro nipotini. Tutti insieme
hanno cantato con entusiasmo la canzone preparata per la loro festa e hanno condiviso un momento di vita scolastica. All’uscita della scuola i nipoti,
mano nella mano coi rispettivi nonni, si sono recati
in corteo verso la chiesa mentre risuonava ancora
nelle orecchie il ritornello del canto. In Chiesa Don
Mario e Don Christopher hanno reso il festeggiamento ancora più speciale parlando dell’importanza della presenza dei nonni e ricordando gli angeli
custodi che vegliano su ogni bambino. All’uscita
dalla chiesa una
dolce sorpresa ha
intrattenuto gli
ospiti: la merenda offerta ai nonni e alle nonne ha
permesso a tutti

La Scuola Paolo VI
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Gita a Sotto il Monte
Abbiamo visto che il loro compito è quello di proteggerci e che ognuno di noi ha un Angelo vicino;
è bello proteggere qualcuno e aver cura di ciò che
Dio ha creato per noi.
Terminato lo spettacolo abbiamo ballato e cantato ed è stato davvero emozionante farlo insieme a
moltissimi bambini di altre scuole che non avevamo mai visto prima di quel giorno!
Ormai la mattinata si era conclusa e siamo arrivati
finalmente al momento di sfoderare i mitici panini
della cuoca Teresa, preparati amorevolmente per
il nostro pranzo. Seduti in cerchio, affamatissimi, li
togliamo dagli zainetti e pranziamo in compagnia
degli amici, delle maestre e dei volontari che ci
hanno fatto compagnia!
Pronti per tornare a scuola saliamo sul pullman...
un po’ stanchi sì, ma l’adrenalina di quello che ci
aspetta per il pomeriggio non ci lascia riposare:
FESTA DEI NONNI...
ARRIVIAMOOOOOO!!!!!

Quest’anno il 2 ottobre è stata una giornata per i
nostri bambini davvero speciale!
La mattina, messi gli zainetti in spalla, siamo saliti
sul pullman con un entusiasmo che toccava il cielo!
Ci siamo diretti a Sotto il Monte per partecipare
all’ormai consueta festa di inizio anno scolastico
organizzata dall’Associazione Degli Asili e Scuole
Materne (ADASM-FISM) a Sotto il Monte.
Tutto il paese era in fermento! Scesi dal pullman ci
siamo diretti alla tensostruttura del paese dove ci
attendevano altri 1400 bambini. Si sentiva l’energia scorrere sulla pelle e sulla schiena!!!
Una volta giunti lì, abbiamo avuto la fortuna di assistere allo spettacolo teatrale intitolato “Bimbi di
Piuma”. Siamo stati catturati da questi buffi personaggi vestiti di bianco e che lasciavano piume
ovunque! Erano... ANGELI! Ne abbiamo conosciuti
tre e abbiamo visto che sono simili a noi bambini: vivono in cielo e giocano felici, sono divertenti
e a volte dispettosi... a volte hanno anche paura!
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Pic-nic a scuola: “aspettando il buio”
nel quale risplendono poche timide stelle mentre
un aereo passa e ci fa credere di vedere una stella
cadente. Ad un certo punto la fame si fa sentire e
allora... tutti in classe a mangiare panini, frittate,
focacce, formaggio, cioccolato. È bello stare insieme a condividere un pic-nic a lume di candela!
Ma la serata non è ancora finita. In giardino ci
aspetta una sorpresa strabiliante: lingue di fuoco
escono da un grosso bidone e illuminano la serata
con scintille altissime!!! Gli amici alpini hanno preparato per noi tante caldarroste profumate e buonissime che i bambini e le bambine mangiano con
gusto, mentre esultano ad ogni scoppiettio del
grande fuoco. Non si riesce a guardarsi tutti in faccia ma è stupendo essere tutti insieme seduti uno
accanto all’altro in un momento così particolare.
Il tempo scorre ed ora si, è tempo di andare: alcuni bambini cominciano ad assopirsi, altri chiedono una coccola, altri invece vorrebbero continuare
ancora e ancora. Ma mamme e papà sono già in
attesa sulla porta ed è il momento di andare a casa
a fare la nanna. A lume di candela i saluti sono più
caldi e speciali; l’augurio della buona notte porterà
con sé il ricordo di questa serata magica che, sicuramente, continuerà nei sogni di ognuno di noi.
Sshhhhtttt....

Venerdì 13 Ottobre, ore 19.00.
Le porte della Scuola dell’Infanzia “Paolo VI” sono
aperte, ma all’interno tutto sembra buio.
Solo le candele illuminano le aule dove le maestre,
con un sorriso, aspettano i bambini e le bambine.
C’è tanta eccitazione nell’aria e il profumo delle
candeline riempie l’atmosfera di curiosità. Ci si
chiede perché siamo tutti qui, al buio, che si fa un
po’ fatica a vedere e a riconoscersi tra risate e divertimento. La spiegazione è semplice: sta prendendo inizio il percorso che riguarda la progettazione annuale ed il tema è proprio “luce e buio”.
Quale modo migliore per introdurre l’argomento
se non vivendo un’esperienza speciale? I bambini
e le bambine entrano negli ambienti scolastici con
il loro zainetto sulle spalle, nel quale la mamma ha
messo tutto l’occorrente per il pic-nic. Alcuni bambini mostrano titubanza mista a voglia di scoprire
cosa li aspetta; altri bambini sono intimoriti, altri
ancora entusiasti come non mai! Le insegnanti si
danno da fare per rallegrare, incuriosire e consolare
chi ha bisogno (non a tutti il buio piace...). Salutati
i genitori, arriva il momento di uscire per sedersi
ad osservare come sembra strano il giardino senza
la luce del giorno. E così ognuno può esprimere le
proprie emozioni, raccontare cosa si vede e cosa
sembra sparito; qualcuno si sdraia e osserva il cielo

La scuola Paolo VI
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