
Ricordi di esperienze particolari di questi 
primi mesi insieme… 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA RISERVATO A CHI HA GIÀ FREQUENTATO L’ANNO SCORSO: 

Ci ritroviamo insieme in cortile per inno d’Italia e alzabandiera alla presenza del Sindaco e degli 
Alpini così da dare valore all’inizio di un nuovo anno insieme. E la magia ha inizio… senza saperlo 
formiamo un cuore, perché è lui che guida le nostre azioni e il cuore di ognuno è già carico di grandi 
emozioni e porta in sé grandi sogni…  

 

ALLA SCOPERTA DELLA SCUOLA CON LA NOSTRA AMICA GOCCIOLINA… 

Inizia la scuola e torna la 
nostra amica Gocciolina, che 
abbiamo conosciuto lo scorso 
anno: ha tanta voglia di 
giocare con noi e ci ha lasciato 
suoi messaggi e regali per 
tutta la scuola per scoprire 
come l’acqua si nasconde e si 
può usare anche qui… E così 
facciamo i ghiaccioli in mensa, 
giochi motori in palestra, 
coloriamo con gli acquarelli in 
sezione, troviamo gli 
ingredienti per le bolle di 
sapone in bagno, una storia 
speciale in biblioteca… Grazie 
Gocciolina, ci hai fatto visitare 
tutta la scuola!!! 



SALUTIAMO IL NOSTRO AMICO RICCARDO, IL PRESIDE CHE È ANDATO IN PENSIONE… 

Come le altre scuole, anche noi ci siamo impegnati per salutare il nostro “amico” Riccardo, il preside 
che è andato in pensione e che ci ha permesso di fare esperienze fantastiche gli anni passati… e 
questo è il nostro modo per dirgli grazie!!! 

 

 

 

 

 

 

FESTA DEI NONNI 

2 ottobre, non possiamo dimenticarci dei nostri nonni, i nostri angeli custodi… non tutti possono 
essere presenti, ma sono tutti nel nostro cuore e poi chi è presente diventa nonno/a di ogni bambino, 
non solo del proprio nipote: è la magia dell’affetto!!!  



Prima la sorpresa che alcuni nonni, con le maestre, hanno preparato: arrivano i pescatori e 
incontriamo il nostro amico Nico, poi i bambini cantano il loro affetto per i nonni: che emozione!!! 
Per finire, aperitivo speciale preparato proprio dai nipotini!!! E non dimentichiamoci del regalo!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

APERTURA DELLA NOSTRA BIBLIOTECA 

Ogni inizio ha qualcosa di straordinario… e così anche l’apertura della biblioteca… prima di tutto, 
ringraziamo chi ha partecipato all’iniziativa “Io leggo perché”, donando nuovi libri alla nostra scuola, 
e poi arriva un’ospite a sorpresa!!! Il nostro amico Topo con gli Occhiali non può essere presente, ma 
ci ha mandato Gaia, la sua amica topina che ha portato diverse sorprese per noi: i cartelli per 



catalogare e riordinare i libri, il libro con la sua storia, con doppio finale, le chiavi della biblioteca e 
per finire … una merenda squisita!!! 
Ed ora i prestiti possono avere inizio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa è la 

mia storia… 



FESTA DELL’ACCOGLIENZA 

Ora che ci siamo conosciuti, ci siamo divertiti insieme, abbiamo scoperto 
il valore di ognuno, dobbiamo fare festa per dare il nostro benvenuto ai 
bimbi nuovi…. Grande spettacolo degli amici di “Noi genitori” che ci 
raccontano la storia di Asdrubale, affascinandoci con le ombre, poi 
creiamo il nostro bosco dell’accoglienza e dell’amicizia, perché nella 
nostra scuola ognuno trovi un posto dove stare bene e crescere felice… e 
per finire, non può mancare la nostra Gocciolina, per far sviluppare 
forte ogni alberello… 

 

 

 

 

USCITA AL LAMBRO PER CONOSCERE I PESCATORI 

Dopo aver scoperto tante cose sui pescatori, aver osservato 
tutti gli strumenti necessari per pescare, non possiamo che 
conoscere un vero pescatore là dove svolge la sua attività… 
Usciamo così sul Lambro e incontriamo un guardiapesca e un 
pescatore che ci spiegano moltissime cose: cosa mangiano i 
pesci, come si fanno a trovare, ma soprattutto le regole che 
un pescatore deve rispettare perché la pesca non rovini la 
vita nel fiume… Proprio per questo non possiamo vederlo 
all’opera, perché in questo periodo i pesci si riproducono e 
quindi non possono essere disturbati con ami ed esche… ma 

ci diamo appuntamento a 
primavera, così potremo 
vederlo cimentarsi nella 
pesca!!!!  

 

 



E LA STORIA CONTINUA… NICO NEI TUBI DELL’ACQUEDOTTO 

E adesso dove sarà Nico? Continua la ricerca della sua 
balena lungo il Lambro finché… non si imbatte 
nell’ingresso di un grande tubo: sarà lì? Si avventura 
così dentro la tubatura dell’acquedotto e noi lo 
seguiamo… andiamo anche noi a scoprire i tubi che fanno 
sì che l’acqua giunga pulita nelle nostre case… e ci 
divertiamo a sperimentare con “tubature” speciali… 

 

 

 



USCITA AL SERBATOIO CA’ NOVA 

I bambini più grandi hanno l’occasione di essere guidati da Stefano e 
scoprire come funziona l’acquedotto, visitando il serbatoio Ca’ Nova a 
Crevenna e… sorpresa: ritroviamo Nico, sempre alla ricerca della sua 
balena, ma neanche qui c’è e lui scappa via di nuovo per cercare di 
trovarla… 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLAZIONE A SCUOLA 

In collaborazione con la ditta che gestisce la ristorazione, organizziamo la 
colazione a scuola: che bello! Possiamo spalmare noi la marmellata, 
scegliere cosa bere tra te e latte, assaggiare biscotti o gustarci della 
buona frutta… Tutto squisito! Speriamo di poterla fare ancora!!! 



FESTA DI NATALE 

Natale è la festa che i bambini aspettano con trepidazione… e allora noi facciamo festa, tante 
volte!!!! Prima di tutto, però, bisogna preparare le decorazioni e allora,… proposta speciale: “Una 
goccia per la scuola”: ogni bambino porta a casa la sua goccia da decorare come più gli piace, insieme 
a mamma e papà… Un’esperienza speciale per riscoprire la bellezza di stare insieme e impegnarsi 
per rendere più bella la nostra scuola… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed ora diamo il via alle feste!!! Prima di tutto con le maestre e i ragazzi di quinta, con il progetto 
continuità… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poi è la volta della nostra festa per le vie di Ponte Lambro con tutti i genitori e amici, per 
riscoprire la magia del Natale che porta la gioia in tutto il mondo 

 

 



È quindi il momento di accogliere Babbo Natale, che ci tiene compagnia e ci regala dei buonissimi 
biscotti!!! E dopo una rapida visita in direzione per gli auguri alla nostra Preside, di corsa a 
mangiare, tutti eleganti, per il pranzo di Natale a scuola!!!! 

 

 

 

E per finire, festa con gli amici di prima e seconda e la nostra carissima Nina!!! 



        

       


