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L’avvio delle attività
La scuola è ripartita.
Abbiamo già percorso 1 mese e mezzo di questo anno scolastico 2021-2022.
Ormai abbiamo «ingranato» con le attività didattiche: il programma della 1^ parte
dell’anno è cominciato, l’attività motoria fa parte delle attività quotidiana, il corso di
inglese è a regime, ……
Gli ingressi ed uscite così organizzate sembrano funzionare … sicuramente in questo
momento dobbiamo proseguire con questa organizzazione, poi in futuro si vedrà.
A livello generale ci auguriamo che la situazione sanitaria rimanga almeno quella
attuale, se non meglio …. dipende anche da noi.
Nei giorni scorsi si sono tenute le riunioni di sezione, dove abbiamo presentato ai
genitori ciò che i loro bambini/e seguiranno.
Sono state elette le rappresentanti di classe: le ringraziamo per la disponibilità;
saranno le nostre prime referenti con la classe.
Sembra presto dirlo, ma stiamo pensando alle attività legate al S.Natale; non ci
sbilanciamo, ma quest’anno vorremmo ritornare ad organizzare almeno una parte
delle attività «classiche» che si facevano per il S.Natale.
Al momento opportuno, e soprattutto quando la situazione generale sarà un po’ più
chiara e definita, vi informeremo.
E non mancheremo di chiedervi aiuto e collaborazione; speriamo possiate dedicare
parte del Vostro tempo al supporto delle attività scolastiche.
Quindi auguriamo a tutti un buon proseguimento dell’anno scolastico !

Attività didattiche
UN MONDO A COLORI
Il percorso che quest’anno abbiamo pensato per i bambini è quello di utilizzare il libro
di Munari sui Cappuccetti colorati per accompagnare i bambini a conoscere e
apprendere i colori, la bellezza delle stagioni, vari ambienti (bosco, montagna, mare,
città…) e gli animali che Cappuccetto incontra. Inoltre, potremo concentrarci anche
su quei valori universali come la differenza tra il bene e il male, l’amicizia, l’amore, il
rispetto degli altri e la paura che può essere sconfitta e superata attraverso una presa
di coscienza del sé e delle proprie forze e con l’aiuto delle persone che ci vogliono
bene e ci stanno sempre accanto. I Cappuccetti di Munari partendo dalla fiaba
classica di Cappuccetto Rosso sovvertono il finale della storia permettendo a
Cappuccetto di uscire indenne grazie all’intervento esterno di amici. Si salvano
sempre perché l’unione fa la forza anche contro un lupo cattivo e i bambini hanno
bisogno di sapere che il lupo e i cattivi in generale possono essere sconfitti.
Tutte le storie dei Cappuccetti hanno come comune denominatore il viaggio da
percorrere per andare dalla nonna con tante prove ed ostacoli. Gli elementi invece
che si differenziano nelle varie storie sono l’ambientazione in cui la vicenda si snoda, la
presenza o l’assenza del lupo, la risoluzione del problema e l’introduzione di nuovi
messaggi. Si tratta di storie monocolore in cui i dettagli che nella fiaba classica
vengono trascurati come il contenuto del cestino e il paesaggio, qui sono
dettagliatamente descritti e rigorosamente scelti del colore del Cappuccetto.
Tutti i racconti verranno letti e drammatizzati ai bambini attraverso l’allestimento di un
teatrino delle marionette.

Attività di ottobre

CAPPUCCETTO ROSSO: è la storia di quella tenera e ingenua bambina con il suo
cappuccetto rosso che se ne va allegra e spensierata nel bosco d’autunno dai colori
rossi e caldi, ignara di tutti i pericoli che potrebbe incontrare.
Lunedì 4 Ottobre i bambini trovano una sorpresa: Cappuccetto Rosso li accoglie
all’ingresso. Inoltre nelle classi è stato allestito un grande albero che fa da cornice alla
prima storia e si modificherà con il cambio dei Cappuccetti e delle stagioni.
Argomenti trattati:
✓ Conosciamo e realizziamo i personaggi principali della storia
✓ Il rosso di Cappuccetto
✓ L’ Autunno e i suoi colori
✓ Il bosco: alberi, foglie, frutti e animali
I bambini si sono divertiti ad osservare i colori autunnali, a manipolare materiali naturali
sperimentando varie tecniche espressive in modo libero o su consegna. Hanno
classificato, riconosciuto, differenziato e associato; hanno contato, ordinato,
confrontato e misurato gli elementi della natura in parte raccolti in Villa Rosa durante
l’uscita didattica del 12 Ottobre.
LABORATORIO DI LETTURA - Racconti sotto l’albero
Il laboratorio di lettura è uno strumento educativo importantissimo che porta con sé
significative valenze dal punto di vista cognitivo, psicologico e relazionale. La lettura
ad alta voce, se praticata nei modi adeguati alle tappe evolutive dei bambini è in
grado di influenzare lo sviluppo delle competenze fonologiche e linguistiche,
l’accrescimento del vocabolario e di stimolare la creatività e la fantasia.
Le storie che abbiamo scelto in questa prima parte dell’anno fanno riferimento alla
stagione in corso.

Attività didattiche del mese di Ottobre
(… e dei mesi successivi …)
LABORATORIO DI INGLESE
Lunedì mattina o pomeriggio con specialista esterna (Teacher Silvia Dell’Acqua)
Il progetto è rivolto ai bambini mezzani e grandi.
L’obiettivo non è il raggiungimento di una competenza linguistica ma l’abilità di
ascolto, comprensione e ripetizione. Ogni incontro è sempre caratterizzato da una
canzone di saluto introduttiva, una piccola storia in cui conosciamo personaggi e
scopriamo nuove parole, una o più canzoni legate all’argomento trattato e a volte
un piccolo lavoretto. Si finisce sempre con una canzone di saluto.
I primi incontri sono stati dedicati al saluto e ai numeri 1,2,3. Abbiamo conosciuto un
pupazzo, una rana di nome Freddy che parla solo inglese con cui i bambini hanno
familiarizzato.
Nel periodo autunnale incontriamo vari personaggi ed elementi tipici di questo
periodo: zucche, mele, foglie colorate ghiande ma anche scoiattoli, volpi e ricci.
Avvicinandoci poi al Natale inseriremo storie e canzoni a tema. Le attività proposte si
integrano al progetto scolastico in corso, riprendendo termini e contesti già visti in
classe e facendo riferimento alla storia di Cappuccetto Rosso e Bianco.
LABORATORIO LINGUISTICO E FONOLOGICO “LALLO IL PAPPAGALLO”
Per i Grandi
Anche quest’anno ai bambini grandi proponiamo il laboratorio linguistico del
“pappagallo Lallo” un amico speciale molto colorato e simpatico che ama ripetere i
suoni e le parole.
Lallo farà scoprire loro modi diversi per giocare con le rime, filastrocche e conte,
attraverso le quali rafforzare la propria consapevolezza fonologica e imparare a
giocare con l’aspetto sonoro del linguaggio e diventare più sicuri anche nella
produzione verbale.
Prima di iniziare il percorso proporremo a tutti i bambini la prova del pappagallo Lallo
che consiste nella ripetizione di due liste di stimoli verbali, una di parole e l’altra di non
parole.
Questo strumento è utile per individuare eventuali difficoltà dello sviluppo linguistico e
fonologico del bambino. Le attività prevedono momenti di lavoro in gruppo o anche
individuali.

PERCORSO RELIGIOSO I.R.C.
L’ARCOBALENO DELLA GIOIA
Attraverso attività e la lettura di brani tratti dalla Bibbia e dal Vangelo scopriamo
con i bambini la bellezza del creato, dello stare bene insieme e come la gioia sia
una costante nella storia di Dio e dell’uomo.

Le canzoni dell’autunno

La canzone dell’autunno
E’ caduta una foglia dall’albero, lassù…
Quando l’albero si spoglia l’estate non c’è più!
Cadono le foglie spinte dal vento,
le guarda il bambino ed è contento…
gialle, rossicce ed arancioni
sono i colori di questa stagione!
La pioggerella che ci bagna,
mangi anche la castagna!
Spunta un funghetto in mezzo al prato,
ecco… l’Autunno è ritornato!

Il Consiglio di Sorveglianza
della Fondazione
Mons. Ermanno Gerosa
Il Consiglio di Sorveglianza della
Fondazione Mons. Ermanno Gerosa
« … svolge funzioni di consulenza,
controllo e garanzia in ordine al rispetto
dei principi e delle finalità della
Fondazione da parte dei suoi
amministratori …».
Così recita lo statuto della Fondazione.
Esso è composto da 3 membri volontari:
- sig. Pietro Tentori
- Sig. Stefano Villa
- Sig. Adolfo Pirovano
Nel ringraziare i membri sono ricordati,
vogliamo qui in particolare dare il
benvenuto ad Adolfo Pirovano, che è
stato recentemente nominato in
sostituzione del compianto Francesco
Riva.
A Lui vanno i nostri ringraziamenti per
aver accettato la proposta del Comune
di Molteno.

Rappresentanti di sezione
Durante la riunione di sezione sono state
elette le Rappresentanti di ciascuna
sezione;
Rossi:
Laura Galbiati
Reda Gharib
Blu:
Marta Galli
Francesca Citterio
Verdi:
Chiara Aldeghi
Elena Rita Beretta
Gialli:
Veronica Panzeri
Sabrina Sala

Ringraziamo le Rappresentanti per la
disponibilità e l’accettazione dell’incarico.

A Lui, come a tutti gli altri, auguriamo un
Buon Lavoro !!

Invitiamo tutti i genitori a collaborare con
le Rappresentanti, aiutandole nella loro
attività.
Presso la scuola sono disponibili i loro
recapiti.

LETTINI PER BAMBINI
La scuola dispone di alcuni lettini che
potrebbero essere utilizzati anche nelle
vostre case. Sono in buono stato ed
aspettano solo di essere utilizzati …..
Alla nostra scuola non servono perché,
come sapete, a scuola non è previsto il
“riposino” pomeridiano ……..
Chi fosse interessato a visionarli ed a ritirarli
contatti la coordinatrice Rosella

… info … info … info …
PROVA DI EVACUAZIONE
Il giorno 15 settembre, pochi giorni dopo l’avvio dell’anno
scolastico, abbiamo fatto la prova di evacuazione che
ha visto convolti, non solo il personale scolastico, ma
anche tutti i bambini.
La «novità» di quest’anno è che si è svolta pochi giorni
dopo l’avvio dell’anno scolastico: in genere aspettiamo
qualche settimana per consentire ai bambini di
ambientarsi e conoscere meglio gli spazi della scuola.
Ma, come si sa …, in caso di emergenza bisogna
scappare !!!
Quindi abbiamo voluto fare questa prova subito,
sfruttando anche le condizioni meteo favorevoli.
Alla presenza del nostro RSPP, è stato fatto scattare
l’allarme antincendio senza preavviso, ossia senza che il
personale ed i bambini ne fossero a conoscenza.
Il personale ha quindi applicato la procedura prevista dal
Piano di Emergenza della scuola: attivazione dello stato di
emergenza, ogni insegnante ha radunato i propri bambini
e li ha guidati verso il luogo sicuro, gli addetti già
individuati hanno chiuso la valvola del gas, hanno
chiamato i soccorsi e tolta l’alimentazione elettrica della
scuola.
La Responsabile interna dell’emergenza ha coordinato le
attività e verificato che tutti avessero lasciato l’edificio e
raggiunto il luogo sicuro, dove è stata fatta la conta dei
bambini.
I bambini, come sempre, si sono divertiti: tutti in fila
indiana, con l’apri fila ed il chiudi fila, hanno creato un
simpatico trenino che si è portato, in circa 2 minuti,
all’esterno, in corrispondenza del «luogo sicuro».
Per gli adulti è stata una utile e necessaria esercitazione,
per i bambini ….. un momento di svago diverso dal solito.

… Coming Soon …

… info … info … info …
COME SOSTENERE LA PROPRIA SCUOLA !!

Anche quest’anno torna «AMICI DI
SCUOLA».
L'iniziativa «Amici di Scuola» è un
progetto di Esselunga.
Amici di Scuola darà a tutte le
scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo e secondo
grado e ai nidi, l’opportunità di
ottenere attrezzature informatiche
e materiale didattico in forma
totalmente gratuita.
Per info:
www.amicidiscuola.com

Come aiutare la scuola
La scuola «LA CHIOCCIOLA» è iscritta
all’iniziativa di Esselunga.
Basta fare la spesa da Esselunga e poi
consegnare i buoni alla nostra scuola
nell’apposito contenitore posto
all’ingresso; La scuola potrà poi
ordinare, all’interno di un catalogo
premi appositamente studiato, il
materiale didattico e le attrezzature
informatiche e multimediali scelte.
ASPETTIAMO ANCHE IL VOSTRO AIUTO
… e dei vostri amici, famigliari, ecc..

12 ottobre: Uscita didattica in Villa Rosa
Uscita didattica in villa Rosa: alla ricerca degli elementi naturali autunnali…

Laboratorio di inglese

Laboratorio linguistico fonologico

Laboratorio IRC

Laboratorio di lettura

un mondo a colori

un mondo a colori

un mondo a colori

un mondo a colori

FONDAZIONE “MONS. ERMANNO GEROSA”
Piazza Don Giuseppe Biffi, 5 - 23847
Molteno (LC)

SCUOLA DELL ’ INFANZIA “LA CHIOCCIOLA”
Vi a della Vittoria, 41 - 23847
Molteno (LC)

Tel. 031 3574830 - fax 031 3572707
Email Scuola:
info@lachiocciolamolteno.it
Email Rappresentante Genitori:
genitori@lachiocciolamolteno.it
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