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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

EVVIVA IL CARNEVALE! 

Un allegro carnevale realizzando una maschera davvero speciale. 
Carnevale è la ricorrenza che, forse, più di ogni altra si addice alla 

personalità dei bambini con la sua allegria, i suoi colori, la sua viva-

cità, la sua gioia. Le attività educativo-didattiche, per approfondire la 

conoscenza della festa, sono state orientate alla realizzazione di ad-

dobbi e decorazioni, all’ascolto di racconti e filastrocche che hanno 

dato l’avvio a nuovi apprendimenti e nuove conoscenze. 
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 LA NOSTRA SEMINA 

Cosa nascerà? 

I nostri semi per crescere hanno 

bisogno di Aria, Luce e Acqua. 
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Papà … gioca con me ! 

Per la festa del papà i bambini hanno costruito  
e regalato il gioco del tris, realizzato   
con materiali da riciclo… 
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Laboratorio di psicomotricità 

I bambini con le varie attività  
e i tanti laboratori  
sono i protagonisti  

del loro apprendimento. 

E’ stato accolto cosi il nostro Dirigente Scolastico, Prof. Andrea Codispoti  nella no-

stra scuola…che cammina al passo del metodo innovativo della scuola “Senza Zai-

no”.  

Un momento di gioia vissuto con entusiasmo, semplicità e naturalezza a testimonian-

za dello stare bene insieme, tra spazi rinnovati e manipolativi,  in continua crescita e 

creatività.  

Come rifiutare un caffè preparato con cura dai bambini? 
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Pasqua e Primavera  

 

In occasione delle festività pasquali, le insegnanti hanno rac-

contato ai bambini nella semplicità e nella verità, i momenti 

principali della Santa Pasqua, festa della vita nuova, dono di 

Gesù Risorto. I bambini hanno disegnato e colorato i simboli 

pasquali e realizzato il loro biglietto di auguri. 
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CONTINUIAMO A 

CAMMINARE A 

PICCOLI PASSI 
VERSO LA SCUOLA 

SENZA ZAINO 

 In ambienti accoglienti e ben organizzati,  
ricchi di materiali,  continuiamo a costruire i nostri 
strumenti  didattici, per apprendere in maniera  

giocosa e serena. 



 Pagina 7 

 

 

  

   Giocare per  

      crescere ... 

Scuola dell’Infanzia 

di Serra Pedace 
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Carissimi amici del giornalino, siamo i bambini dalla 

Scuola dell’Infanzia di Pedace, vi vogliamo aggiornare 

su quello che è successo alle lattughine che abbiamo 

piantato, tempo fa, nel nostro orto. Le piccole lattughine 

sono diventate grandi, le abbiamo raccolto, lavate  e 

preparato una buonissima insalata. A tavola tutti insieme 

abbiamo gustato questo ottimo contorno che fa bene alla 

nostra salute. 

I bambini  della scuola 

dell’infanzia di Pedace 
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Che bello il carnevale……  arrivano i pagliacci!                                  

Simpatici e piccoli pagliacci della SCUOLA 

DELL’INFANZIA DI PEDACE  hanno volu-

to condividere momenti di gioco e di allegria 

insieme agli amici della Scuola Primaria.  

Le foto e i disegni raccontano i momenti più 

divertenti!  
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Scuola dell’Infanzia 

Pedace 
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Scuola dell’Infanzia 

Pedace 
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LA SEMINA  A SCUOLA 

Con l’arrivo della primavera, noi insegnanti della scuola dell’infanzia mettiamo a dispo-

sizione dei bambini vari tipi di semi; ogni tipologia è contenuta in una ciotola con il suo 

terriccio, predisponendo allo stesso modo, piccoli bicchieri di plastica trasparenti per ac-

cogliere tutti i semi da germogliare. 

I bambini devono apprendere le semplici operazioni per la semina a scuola:  

 Riempire il bicchiere di terriccio. 

 Disporre i semini sopra. 

 Ricoprire con un ulteriore strato di terriccio. 

 Innaffiare con acqua.  

Tutti i bicchierini andranno posizionati accanto le 

finestre per ricevere la luce solare. 

Dopo una breve attesa i bambini potranno osservare 

con entusiasmo l’arrivo dei germogli! 
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Scuola dell’Infanzia 

Casole  Bruzio 
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I BIMBI AL TEATRO 

Nel mese di Marzo siamo andati con i bambini 

di tre e quattro anni a vedere al teatro dell’Ac-

quario di Cosenza “Il brutto anatrocco-

lo “fiaba di Christian Andersen,. Questa fiaba 

per bambini porta degli insegnamenti molto 

importanti. Insegna innanzitutto a credere in 

se stessi, perché ognuno di noi può essere 

importante a modo suo. 

Lo spettacolo, molto fedele al testo di Ander-

sen , era stato realizzato con le tecniche del teatro di figura e delle ombre e con l’ausilio 

di musiche e canti originali eseguiti dal vivo. I bambini hanno partecipato e sono rimasti 

piacevolmente colpiti dalla rappresentazione. 

Il brutto anatroccolo guarda i cigni 

Il brutto anatroccolo è diventato cigno 

 
Scuola dell’Infanzia Casole Bruzio 



 Pagina 16 

 

 

 

 

Arriva la primavera 

Picalù insieme a tutta la sua famiglia accompagna l’oca ciocca al laghetto e scopre che 

sono arrivate le rondini. Questa storia ci ha permesso di condurre i bambini alla scoper-

ta delle caratteristiche della stagione. I bambini hanno poi illustrato con tecniche diver-

se l’arrivo della primavera nel paesino di Picalù. 

Scuola dell’Infanzia 

Casole Bruzio 
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LABORATORIO CREATIVO ED ESPRESSIVO …. 

                                                         ASPETTANDO LA PRIMAVERA E LA PASQUA 
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Scuola  

dell’Infanzia 

Casole Bruzio 
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TUTTO SULLA PASQUA 

La leggenda del coniglio pasquale 

C’era una volta un signore che aveva dei conigli tra cui 

uno era speciale. Il suo nome era Pasquale e saltellava 

sempre nel giardino del suo padrone. A Pasquale piaceva-

no le uova delle galline e infatti aiutava il suo padrone a 

decorarle per abbellire la casa nel periodo di Pasqua. Un 

giorno a Pasquale venne un’idea: perché non fabbricare 

delle uova di cioccolato con la sorpresa dentro? Nacque-

ro così le uova di Pasqua. Ogni anno Pasquale realizza la 

caccia alle uova di Pasqua; i bambini finalmente le pos-

sono trovare e mangiare e lui è felice. Così da quel gior-

no, Pasquale diventò: IL CONIGLIETTO PASQUALE! 

Mariagrazia Furgiuele e Azzurra Morrone 4^ S.P. Casole Bruzio 

 

A CACCIA DELLE UOVA DI PASQUA 

C’erano una volta due bambini di otto e dieci anni. Si chiamavano Luca e Francesco, due 

ragazzi vivaci e simpatici; i genitori si chiamavano Franco e Bianca e avevano una bella 

casa con un giardino enorme. 

Arrivò il giorno di Pasqua e i due bambini aspettavano con ansia il regalo cioè l’uovo di 

cioccolato. La mamma e il papà dissero che quest’anno ci sarebbe stata una novità perché 

le uova sarebbero state nascoste nel giardino. Cominciò così la caccia pasquale, i due fra-

telli si misero a cercare nei rovi, tra i fiori, sopra gli alberi……dopo tante ricerche Luca 

trovò l’uovo e andò a festeggiare. Dopo un po’ anche Francesco scoprì il nascondiglio e 

aprì subito l’uovo. 

I due trovarono come sorpresa uno “slime” ciascuno. Furono felici di aver partecipato alla 

caccia e di aver mangiato la cioccolata. 

Lorenzo Spinicelli 4^ S.P.  Casole Bruzio 
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Il coniglio Pasquale 

C 'era una volta un coniglio di nome Pasquale. Pasquale decise di fare tante uova per 
tutti i conigli del mondo. Gli venne in mente di inventare una macchina che aveva il 
compito di produrre 100.000 uova al giorno. In ogni uovo inserì una carta magica dove 
ogni coniglio poteva scrivere il proprio desiderio. Tutti i conigli realizzarono i desideri 
richiesti e nominarono Pasquale re dalle uova magiche. 

Stefano Ferraro 4^ S.P. Casole Bruzio 

Il coniglio di Pasqua 

Un coniglietto di Pasqua aveva il compito di consegnare delle uova di 

cioccolato ai bambini.  Ma era nei guai perché non aveva tante uova 

da regalare a tutti i bimbi della città. Decise, quindi, di comprare altro cioccolato e fare 

tante altre buonissime uova di Pasqua. Il coniglietto così rese felice molti bambini che 

adoravano queste uova. 

Pietro Alberto Buccieri 4^ S.P. Casole Bruzio 

LE SUPER EROINE DI PASQUA  

Ogni anno nei giorni di Pasqua ci sono sempre molte persone in pericolo.  
A salvarle ci sono le supereroine: EGGS GIRL, FLOWERS WOMAN, LITTLE  
BUNNY. Tutto questo lavoro le stancava, perciò intervenivano solo negli anni bisestili. 
Chiamarono i loro amici e chiesero di aiutarle. Si chiamavano: EGGS BOY, TREE 
MAN, SUPER RABBIT. Ma anche loro erano stanchi e proposero un accordo: lavorare 
due anni ciascuno.  I primi due anni i ragazzi, gli altri due anni le ragazze. Si misero 
d’accordo e continuarono a lavorare senza stancarsi. Arrivò Pasqua e le ragazze decise-
ro di fare un’unica squadra di nome “SUPER HEROES” e “SUPER HEROINES” 

Alice Montanini e Cristina Perna 4^ S.P. Casole Bruzio 
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Pasqua 

C’è una casetta sulla collina 
con i fiori di pesco 
ed una bambina. 
C’è una chiesetta 
con le campane, 
suonano forte 
e si senton lontane; 
suonano a festa 
e brillan nel sole; 
è il giorno di Pasqua, 
è risorto il Signore. 

Carolina De Luca 4^ S.P. Casole Bruzio 

Pasqua     

Pasqua, Pasqua 

primo aprile  

coniglietti nel fienile 

che si preparano al gran giorno  

con cioccolato, sugo e pasta al forno. 

Per la resurrezione di Gesù 

perché i bimbi non picchino più. 

Ovetti colorati, 

fiori fatati, 

ali di magia 

che ti portano via  

Quadrifogli porta fortuna  

che ti conducono all’avventura  

Bella, sai perché? 

È Pasqua la festa più bella che c’è! 

C. Perna, A. Montanini, M. Furgiuele, A. Morrone 4^ S.P.  Casole Bruzio  


