
 

 

CIAO VACANZE … 
  
 

A tutti voi, cari lettori ben ritrovati. 

Noi siamo carichissimi per ricominciare con le nostre 

routine e sperimentare nuove ed emozionatevi 

avventure! E voi, siete pronti? 

Durante i primi giorni di scuola ci siamo dedicati alla 

conoscenza dei nostri nuovi amici. attraverso simpatici 

giochi abbiamo 

interiorizzato i loro nomi e, 

con un po’ di pazienza, li 

abbiamo coinvolti, per confortarli un pochino durante i 

momenti di tristezza, quando il bisogno di una coccola 

della mamma si faceva più sentire!  

Non vi preoccupate, cari amichetti, prima che ve ne 

accorgiate le lacrime di questi giorni saranno solo un 

lontano ricordo. Parola di arancioni! 

Ma le “cose” da conoscere e scoprire sono davvero tante. Per i nuovi arrivati, ma 

anche per noi “vecchi frequentanti”!  

E allora, guidati dalle nostre maestre abbiamo esplorato interamente la nostra 

scuola. Mentre una sezione esplorava il giardino, alla scoperta di tutte le 

caratteristiche, l’altra classe “sbirciava” dietro ad ogni porta. Le abbiamo aperte tutte, 

ma proprio tutte. La cucina, il locale bagni delle maestre, lo sgabuzzino … che 

abbiamo scoperto pieno di palloni giganti, cerchi e tantissimi materiali magnifici. Ecco 

dove le maestre “nascondono” gli oggetti che piacciono tanto a tutti noi! 

E pensate un po’… abbiamo spiato anche la sezione dei nostri amici coccinelle / 

orsetti, mentre erano impegnai all’esterno!  

Che stupore poter vedere i loro giochi, i tavoli e i loro lavori.  

Siamo stati super bravi! Abbiamo solo guardato, senza toccare nulla. Ma è stato 

davvero, davvero tanto bello poter dare una sbirciatina ai loro angoli, ai disegni e a 

tutti quei giochi che, speriamo presto, di poter tornare a condividere! 

Prima di tuffarci nelle nuove esperienze, però, non potevamo non dare un’ultima 

occhiata alle nostre vacanze appena terminate e condividere con i nostri compagni i 

bei momenti vissuti.  

Ciascuno di noi ha portato a scuola un preziosissimo reperto come ricordo. C’è chi è 

andato al mare, chi in montagna e chi è rimasto a casa…e tutti insieme abbiamo 

argomentato relativamente ad essi, per poi dilettarci in giochi di classificazione in 

funzione dell’ambiente di provenienza. A turno abbiamo abilmente riposto il nostro 

reperto all’interno di un cerchio, prestando molta attenzione alla categoria di 

appartenenza, per poi, successivamente, esprimere  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

con un grafico, ognuno la propria meta di vacanza, disegnando un bollino nella 

colonna corrispondente al mare, alla montagna o alla casa, per scoprire, infine, che 

l’ambiente con il maggior numero di affluenza è stato… il mare!!!  

E come se le nostre vacanze non fossero ancora finite… eccoci all’opera con 

tempere e pennelli, nel giardino della nostra, per realizzare un mare tutto speciale.  

Le maestre hanno tirato la pellicola trasparente tra i tronchi degli alberi e noi, come 

pittori provetti, abbiamo dipinto i colori del mare, realizzando queste opere d’arte  

meravigliose: 

 

 

 

 

 

 

 

Per concludere l’esperienza di rievocazione dell’estate, abbiamo “fissato” i ricordi 

marini realizzando creativamente un grande dipinto del mare. I nostri compagni più 

piccoli hanno dato vita al fondale, mentre noi grandi insieme ai bambini gialli di 

quattro anni abbiamo disegnato, ritagliato ed incollato pesci, alghe, stelle marine e 

simpatici granchietti con carta colorata e moltissima fantasia, che a noi non manca 

mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma non abbiamo finito qui di stupirvi! 

In occasione della ricorrenza della Festa dei Nonni il 2 ottobre 2021, vogliamo 

onorare questa giornata speciale dedicando a tutti i nonni del mondo, ma in 



 

 

particolare ai nostri, un magnifico cartellone con i disegni, che rappresentano tutto 

quello che più ci piace e diverte fare con loro.  

Valeva davvero la pena sfidare le intemperie di questi giorni per esporre le nostre 

dediche e i nostri pensieri tutti per voi, carissimi nonni! EVVIVA I NONNI! 

 

E con questo speciale finale vi salutiamo, carissimi lettori, ma continuate a seguirci, 

ne vedrete delle belle! 

Parola di arancioni! 

Alla prossima!  

 

 

 

I bambini arancioni della scuola dell’infanzia Don Milani di Brenno Useria 

 
 
 
 
  
 
 
 


