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La programmazione didattica

Martedì 26 Gennaio riparte la programmazione didattica accompagnata dal libro:

COME UN TOPO PIGLIA UN SASSO IN TESTA E SCOPRE IL MONDO

di Etienne Delessert

In classe c’è una sorpresa… tante impronte di zampette, fogli di giornale e tanta 

terra…. Cosa sarà successo????

“SONO UN TOPO, HO CINQUE ANNI E HO SEMPRE VISSUTO SOTTO TERRA. OGGI MENTRE SCAVAVO MI È

CADUTO UN SASSO SULLA TESTA. ALLORA HO MESSO IL MUSO FUORI DALLA TANA E HO VISTO COSE

PROPRIO STRANE: IL SOLE, LE NUVOLE, LA LUNA, LE STELLE, I FIORI… COSÌ HO SCOPERTO IL MONDO!”

Abbiamo scelto di usare come filo conduttore della seconda parte dell’anno questa 

storia perché ci dà la possibilità di accompagnare i bambini nel loro bisogno di 

scoprire, esplorare, fare esperienza e meravigliarsi della bellezza del mondo e leggere 

la natura come un grande dipinto da amare, rispettare e gustare. Il topo, che noi 

chiameremo Federico, è sempre vissuto nella sua tana ignorando il resto, ma quando 

è il momento di uscire si aprirà intorno a lui un’esplosione di colori, forme, sensazioni e 

man mano che procede la natura gli va incontro con tutta la sua bellezza e lui piano 

piano riempirà il suo zainetto che prima era vuoto perché non aveva e non 

conosceva niente. Tornerà sì alla sua tana, ma non sarà più lo stesso, non vivrà più nel 

timore di tutto perché sarà pieno di nuove esperienze. Un eroe per i nostri bambini 

che come il topo vivono l’esperienza di essere disarmati, incompleti di fronte al 

nuovo all’oscuro di tutto; ma sono anche curiosi e aperti di fronte al loro compito di 

crescere e conoscere!

GENNAIO ED IL RITORNO A SCUOLA
Il mese di gennaio è il mese del ritorno alla quotidianità delle 
giornate famigliari: dopo il periodo di Natale, si torna alla 
“giornata tipo”: mamme e papà impegnati nelle incombenze 
quotidiane, i figli ritornano a scuola. 
I bambini, dal canto loro, ritrovano, speriamo con gioia, la loro 
maestra, i loro compagni, gli spazi della scuola che avevano 
lasciato qualche giorno prima.
Riprendono così le attività didattiche quotidiane e la 
programmazione dell’anno.
A tutti, auguriamo un buon proseguimento delle attività 
quotidiane!



Progetto di educazione civica

per piccoli, mezzani, grandi

L A  F O R Z A  D E L L A  G E N T I L E Z Z A
In un mondo sempre più globale e chiuso in sé stesso dove un sorriso, un tono di
voce gentile e pacato o una buona azione diventano sempre più una stranezza,
aumenta la necessità che la gentilezza torni a diffondersi. Un valore da
recuperare e da coltivare fin da piccoli, un vero e proprio motivo fondante della
convivenza civile e democratica.
La gentilezza diventa così il filo conduttore del nostro essere e stare a scuola, in
famiglia e negli ambienti in cui viviamo. Il nostro progetto si sviluppa attraverso
l’ascolto di storie e drammatizzazione, ascolto di canzoni e poesie inerenti
all’argomento, visioni di filmati sulla lim, conversazioni in circle -time e riflessioni sui
comportamenti educati e sulla necessità di usare parole gentili.

Alcuni degli obbiettivi da raggiungere attraverso questo percorso sono proprio
quelli di imparare a vivere bene insieme, a essere aperti verso tutti, a interagire
usando buone maniere, a favorire la creatività nei bambini nel creare giochi
della gentilezza e a rispettare le regole del vivere sociale utilizzando in modo
adeguato il linguaggio verbale per dare spiegazioni e indicazioni nel rispetto
dell’ambiente e degli animali.
Tutti questi aspetti verranno comunque sempre ripresi nella quotidianità durante il
gioco, le attività, le routine.

Laboratorio di inglese, per grandi e mezzani

Questo laboratorio si propone di realizzare un percorso che sia il più motivante

possibile, con tanti giochi, canzoncine, attività divertenti e storie coinvolgenti per

un primo approccio dei bambini alla lingua inglese.

Il compagno di viaggio che li guiderà durante il percorso si chiama Crazy Monkey,

una simpatica scimmietta anglosassone che insieme alle insegnanti animerà

questi momenti con le sue divertenti avventure, partecipando ai giochi, alle

attività e presentando ai bambini nuovi suoi amici.

Ogni incontro sarà sempre introdotto da una routine song intitolata “Sit in a circle”,

seguita dalle presentazioni (my name is ) e una routine song conclusiva intitolata

“Bye, bye”.



Carnevale !!!!!

S E T T I M A N A D A T O P O

❖ Lunedì 15 e Martedì 16 Febbraio: PREPARAZIONE 

dell’occorrente per il travestimento del topo 

Federico

✓ Mercoledì 17 Febbraio: GIORNATA DA TOPO… 

ci trasformiamo in tanti topolini!!!! Pranzo da 

topo! (la nostra cuoca ci preparerà uno sfizioso 

menù da topo). Giochi da topo!

➢ Giovedì 18 Febbraio: FESTA IN MASCHERA 

Costume libero! E’ possibile portare a scuola le 

stelle filanti ma non i coriandoli.

❑ Venerdì 19: VACANZA !!

Per tutta la settimana i bambini verranno a scuola 

senza grembiule o senza maglietta arancione.

Mercoledì 17 Febbraio chiediamo ai genitori di far 

indossare ai bambini maglia e pantaloni scuri 

(nero, grigio, marrone)

Il mese di Febbraio è il mese del Carnevale!!!



CARNEVALE !!!

le maschere della tradizione
Arlecchino

Proviene dalla Lombardia ed è famoso per il suo vestito di “cento” colori. Si 

vestiva così perché era molto povero e allora sua madre gli cucì un vestito 

unendo tanti pezzi di stoffa regalati dai suoi amici che erano avanzati dai 

loro vestiti.

Il Dottor Balanzone

Costume tradizionale di Bologna, è un personaggio molto sapiente e dotto, 

ma altrettanto brontolone e pedante e alla fine parla molto e conclude 

poco.

Colombina

Maschera veneta, una furba servetta che adora Rosaura, la sua padrona. 

Vivace, sapiente, civettuola e allegra è combina un mucchio di imbrogli per 

far felice Rosaura.

Meneghino

La maschera milanese per eccellenza, è un servitore rozzo ma molto saggio 

che difende i suoi simili e si prende gioco dei difetti e dei vizi degli 

aristocratici.

Pantalone

E' un commerciante veneziano avaro e molto brontolone che vorrebbe 

piacere ancora alle donne anche se è ormai in età matura ed è rimasto 

scapolo.

Pierrot

Una delle maschere più amate, la sua lacrima sul viso e il vestito bianco gli 

conferiscono un'anima languida e malinconia.

Pulcinella

La maschera napoletana, una delle più antiche del nostro Paese, 

personifica virtù e vizi, del borghese napoletano.



L’ingresso degli anticipatari a scuola

Nel mese di Gennaio hanno fatto il loro ingresso a scuola 3 nuovi bambini:

Sono:

C H R I S T O F E R ,  E L I S A ,  A S T R I D

Sono i bambini «anticipatari», che entrano qualche mese prima del loro 

ingresso «ufficiale» di settembre.

La scuola è infatti aperta ai bambini che, essendo nati entro il 30 aprile 

dell’anno di nascita successivo a quello dei piccoli, fanno richiesta di 

anticipare di circa 6 mesi il loro ingresso nel mondo della scuola.

Un’attenzione particolare viene rivolta a loro proprio essendo i più piccoli tra 

i piccoli, anche se anch’essi seguono le attività didattiche di tutti.

Pertanto, BENVENUTI NELLA CHIOCIOLA !!!



Venerdì 8 gennaio si è tenuto l’open 

day online della scuola: attraverso il 

collegamento Zoom il personale 

scolastico ed i membri della 

Fondazione si sono presentati 

raccontando ognuno di cosa si 

occupa. La coordinatrice Rosella ha 

presentato le attività, 

l’organizzazione scolastica, la 

giornata tipo, l’accoglienza, il 

pranzo, ecc..… ecc…., sia quella di 

questo periodo, sia quella dei 

periodi scolastici «normali».

Le famiglie collegate da casa 

hanno così potuto ascoltare il 

racconto, chiedere informazioni e … 

vedere la scuola: con una webcam 

abbiamo fatto un tour virtuale nelle 

aule, nel salone, nel refettorio, in 

cucina, nei servizi; abbiamo così 

cercato di sopperire alla distanza 

mostrando gli ambienti scolastici.

Il grosso dispiacere di questo 

momento è il fatto che i bambini 

non hanno potuto sperimentare dal 

vivo gli ambienti e soprattutto i 

giochi, cosa questa che

OPEN DAY DELLA SCUOLA

avveniva regolarmente negli 

open day in presenza.

… Avranno sicuramente tempo 

e modo di utilizzare e sfruttare 

quanto fornisce la scuola a 

partire da settembre !!

Il personale della Scuola e della 

Fondazione restano sempre 

disponibili a fornire chiarimenti, 

delucidazioni, informazioni; ora 

anche il sito è fornito di tutte le 

informazioni e la modulistica 

necessaria per conoscere la 

scuola e per fare l’iscrizione.

Nel corso del mese di 

gennaio si sono aperte 

le iscrizioni al prossimo 

anno scolastico 2021/22.

Moduli di iscrizione, 

modalità e criteri di 

ingresso sono riportati

nella documentazione 

già distribuita e presente 

sul sito.

Da febbraio è prevista 

l’apertura delle iscrizioni 

dei bambini anticipatari

Iscrizioni all’a.s. 2021/22 alla scuola dell’infanzia

nati cioè entro il 30 aprile 

2019, per i quali sarà 

distribuita apposita 

comunicazione.

Invitiamo quindi tutti 

quelli che per qualche 

motivo avessero 

“mancato” la loro data 

di iscrizione, a 

consegnare presso la 

scuola i moduli.

La scuola resta a 

disposizione per 

qualsiasi informazione vi 

servisse.

I moduli di iscrizione 

sono scaricabili anche 

dal sito della scuola:

https://www.lachiocciol

amolteno.it/2020/12/15/

moduli-iscrizione-2021-

2022/

https://www.lachiocciolamolteno.it/2020/12/15/moduli-iscrizione-2021-2022/


le attività

gli Arancio

i Gialli



i Blu

i Rossi



i Verdi

Il topino Federico



Riflessioni sulla Famiglia

Un passo verso le Famiglie …

Il 21 luglio 2020 è stato approvato dalla Camera dei deputati della Repubblica
italiana il disegno di legge che prevede l’istituzione dell’Assegno unico e
universale per ogni figlio/figlia. Nel corso di quest’anno l’Italia adotterà
finalmente uno strumento più semplice e moderno che farà fare un passo avanti
importante alle politiche per la famiglia, di cui il Paese ha estrema necessità. Ma
che cos’è l’assegno unico e universale? È un trasferimento in denaro dallo Stato
alla famiglia per ogni residente di età compresa tra la nascita (per precisione
l’assegno viene corrisposto già due mesi prima del parto) e il compimento del
21esimo anno di età (ci sarà una quota base e una quota variabile modulata
sulla condizione economica del nucleo familiare e la presenza di figli con
disabilità. L’Assegno viene maggiorato per i figli successivi al secondo e per i figli
con disabilità). In questo senso è universale. È unico, invece, nel senso che va a
incorporare e sostituire tutte le misure parziali che negli anni si erano affastellate,
come detrazioni fiscali, assegni famigliari, bonus bebè, bonus famiglia domani
etc...
Fondamentale è stata l’ampia condivisione in Parlamento perché fare un figlio è
una decisione che cambia la prospettiva economica di una famiglia per il lungo
periodo e solo una norma comprensibile e credibilmente stabile nel tempo può
contribuire a cambiare davvero le scelte delle persone.
Un importante e significativo passo avanti è stato compiuto!
In Europa i Paesi considerati un modello per quanto riguarda gli aiuti economici
alle famiglie con figli, come la Germania o la Francia, seguono un principio
abbastanza semplice: ogni nucleo familiare deve ricevere un sostegno che
tende come minimo a coprire il costo annuo di mantenimento di ogni figlio. La
cifra può variare in base all’età, ma è di circa 3.000 euro l’anno a bambino o
ragazzo. Per raggiungere questo obiettivo si ricorre a un assegno o a “sconti”
fiscali, se non a entrambe le misure. L’assegno funziona bene per i redditi bassi,
col fisco si premiano i redditi più alti rispetto ai single. L’Italia ha molto da
recuperare rispetto a questa visione.
Con l’introduzione dell’Assegno unico e universale per i figli da 0 a 21 anni, apre
la possibilità di avviare una riforma del welfare familiare di portata storica.
(Avvenire)
“Per la prima volta nella storia del Paese le politiche per la famiglia diventano un
investimento sui giovani, nella genitorialità, per il rilancio demografico. E non si
limitano a contenere il disagio. Un cambio di paradigma, senza trascurare
fragilità e sostegno”, Elena Bonetti, già Ministro per le pari opportunità e la
famiglia nel Governo Conte II.
Per approfondimenti e maggiori informazioni: Dipartimento per le politiche della
famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri (http://famiglia.governo.it/it/).
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