
 

           
 Buongiorno bambini, 
  da qualche giorno possiamo, finalmente  
  uscire un po' più da casa, ma stando sempre attenti, 
  mantenendo sempre le distanze di sicurezza… 
E se incontriamo un nostro amico? 
Vorremmo certo salutarlo e abbracciarlo…ma come facciamo? 
Abbiamo pensato a un modo simpatico… 
Costruiamo un HULA HOOP, un cerchio come quello  
che abbiamo nella palestra della scuola… 
Entriamo dentro al cerchio e inventiamo il nostro 
 “BALLO-SALUTO” 
Con la vostra illimitata fantasia e immaginazione potete inventare 
tanti modi diversi per salutarvi…saltando, girando l’uno intorno all’altro 
inchinandosi e sarà come potersi abbracciare…! 
 
BUON DIVERTIMENTO allora e… 
 BUON BALLO SALUTO! 
 
 
 
  
 

 



LA FILOSOFIA ASSOMIGLIA A 

UNA SPECIE DI VENTO O DI 
TEMPESTA.

PROPRIO COME QUESTI 
ELEMENTI ARRIVA 
ALL’IMPPROVVISO, 

SCUOTE, TRASFORMA E POI 
PASSA E SCOMPARE.



…PER ALTRI E’ STUPORE

E CURIOSITA’ VERSO IL MONDO, 

CHE CI INSEGNA A FARCI 

TANTE DOMANDE…

…PER ALTRI ANCORA E’ SIMILE 

AD UN CAMMINO O AD UNA 

PASSEGGIATA DOVE NON 

E’ IMPORTANTE LA META

MA LA BELLEZZA DEL PERCORSO…



VISTO CHE LE DOMANDE DA 

CUI PARTIRE SONO

TANTISSIME, PERCHE’ NON 

PARTIAMO PROPRIO

DALLE PAROLE???



PROVA SE VUOI A RACCONTARE

 IN UN VIDEO COHE COS’E’ UNA 

“PAROLA”…FATTI RIPRENDERE 

DA UN ADULTO

ED INVIA ALLE TUE INSEGNATI 

LA TUA “INTERVISTA”



Ecco  ecco e' arrivata ! 

La foglia nuova tanto aspettata

E' piccina e verdolina, è una nuova fogliolina!

Piano, piano fai attenzione, 

non colpirla col pallone, 

ha bisogno del tuo amore: terra, acqua e calore.

I raggi del buon sole, fan più verde il suo colore.

Cresce piano, lentamente e 

dall'alto osserva la gente.

Lei è curiosa, vuol imparare 

e per il mondo vorrebbe viaggiare: forse, tu la puoi aiutare ed 
una storia raccontare...

Illustrazione tratta dal libro: FOLIA. Le avventure di una foglia di Re Almeida
ed.E-galáxia 



giovedì, 14 maggio ore 17:30 gialli e arancioni
giovedì, 14 maggio ore 16:30 celesti,verdi e rossi

per raccontarci e salutarci...

Proposte di lettura: “Il giardiniere di sogni”-  di Gobbetti e Nikolova – ed.  Sassi (https://youtu.be/xFYKY7pzKyA) , “Il 
piccolo giardiniere” - di  Emily Hughes – ed. Settenove.

Cari bambini e bambine, avete un libro preferito o un personaggio di una storia a cui siete 

particolarmente legati? Avete voglia di condividerlo con i vostri amici?

Se vi va, potreste provare a disegnarlo e, poi....
che ne dite di vederci

https://youtu.be/xFYKY7pzKyA


                                                                                       

 

 Storia di due ciliegi…l’abbraccio 
 

 

Era tempo di primavera… 

due ciliegi nati distanti, si guardavano senza potersi toccare 

Li vide una nuvola, che intenerita agitò le loro foglie, 

ma non fu sufficiente, i ciliegi non riuscirono a toccarsi. 

Li vide un temporale che commosso urlò e agitò i loro rami. 

Non fu sufficiente, i ciliegi non riuscirono ad accarezzarsi. 

Li vide una montagna che mossa da profonda dolcezza 

tremò e agitò i loro tronchi, ma non fu sufficiente, 

i ciliegi non riuscirono a sfiorarsi. 

Nuvola, temporale, montagna ignoravano che sottoterra 

le radici dei ciliegi erano intrecciati in un abbraccio senza tempo. 

La primavera lasciò che ogni anno una nuvola agitasse le loro foglie 

portando in ogni dove l’eco dei loro abbracci! 
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Idee per una continuità…ripensata
Scuola dell’infanzia 

“La casa del sole”
“La casa dell’arcobaleno”

Istituto comprensivo  “”
Tavarnelle barberino A.S 2019/2020

http://www.brunotognolini.com/doc/gocce.pdf


Per le bambine e i bambini di 5 anni: Balene

Come più volte abbiamo detto a tutti voi genitori, la nostra scuola dell’infanzia, abbraccia un 
progetto CONTINUITA’ verticale che vede protagoniste le bambine e i bambini di 5 anni con i 
bambini e le bambine della classe prima della scuola primaria, ma anche le bambine e i bambini 
di tre anni con le bambine e i bambini GRANDI del servizio educativo vicino alla nostra scuola.

 Per la continuità con la scuola primaria, abbiamo pensato ad un percorso condiviso che ha avuto 
inizio con la GIORNATA DELLE COCCOLE e che sarebbe proseguito con le visite al plesso di 
scuola primaria. La giornata delle coccole, prevede che i compagni dello scorso anno scolastico 
tornino alla scuola dell’infanzia per raccontare ai vecchi amici come “FUNZIONA” quando si 
diventa grandi. Quest’anno sono stati accolti con la lettura di una parte di poesia dal titolo “IL 
FIUME” scritta da Bruno Tognolini e dalla consegna alle insegnanti della scuola primaria, di tre 
musei speciali che contenevano ognuno una caratteristica delle strofe della poesia letta. Ecco che 
adesso che non possiamo muoverci da casa, le scuole sono chiuse, abbiamo pensato in accordo 
con le maestre della scuola primaria di portare AVANTI il progetto continuità. Riteniamo 
importante che questa poesia sia ascoltata dai bambini, riletta dai genitori, e magari costruito se 
volete un “MUSEO” cioè una piccola scatolina di cartone che può contenere un dettaglio un 
particolare della filastrocca che secondo ognuno di voi sarà importante. Così che si possa 
SCOPRIRE IL MONDO e diventando grandi senza paura.



http://www.brunotognolini.com/doc/gocce.pdf

http://www.brunotognolini.com/doc/gocce.pdf


Per i pesciolini e i delfini: 3 e 4 anni

Le maestre non si sono certo dimenticate di voi!!! La continuità tra servizi educativi e 
scuola dell’infanzia  prevedeva un progetto molto bello e interessante che riguardava un 
incontro con L’ARTE. 
Il percorso è iniziato a palazzo Malaspina a San Donato dove è stata allestita una bella 
mostra di pittura fatta da artisti che illustrano albi per bambini e ragazzi. Abbiamo potuto 
visitarla e raccontare attraverso le immagini storie e racconti. Anche la nostra scuola è 
diventata un PICCOLO MUSEO che ha ospitato una bellissima mostra d’arte con quadri di 
artisti amici del territorio e non solo come Francesco Bruni, Francesco Nesi e Fuad Aziz. 
Sarebbe stato bello continuare! Sarebbe stata la volta del FARE attraverso  un laboratorio 
d’arte con gli artisti, le bambine e i bambini. Ma si sa, bisogna RIPENSARE. Ed eccoci che il 
nostro fiume, improvvisamente  arricchisce il suo corso d’acqua con altri AFFLUENTI, con 
altre IDEE. 
L’arte non è solo pittura, scultura, ma anche PAROLE usate sapientemente dai poeti. Ecco 
che le parole possono  in questo momento farci compagnia, ascoltarle ci aiuterà a crescere e 
a continuare quel viaggio…distanti, ma vicini!





Da sempre,  
dal giorno del mai, 
Anna chiamò il suo ippocastano 
“CHISSADOVE” 

CHISSADDOVE era già molto 
grande quando Anna era 
piccolissima e per lei era sempre 
stato lì, arrivato da chissà dove.

... e il nostro semino del 
CHISSADOVE,  
quale viaggio avrà intrapreso?   
Chissadove si trova adesso?  
Immaginate e provate a 
raccontarci la strada... 

SETTEMBRE 2019

MAGGIO 2020



 

 

 

    

   “i musei sono tanti 

   sono brezze silenziose 

   di tante cose… 

   di colore… di essenze  

   di un mondo senza fine 

    (Bruno Tognolini) 

 

 

“IL MUSEO DELLA FOGLIA NUOVA” 

 

Buongiorno bambini, 

buongiorno bambine 

oggi proviamo a fare insieme un museo: IL MUSEO DELLA FOGLIA NUOVA. 

E’un invito a farlo insieme a mamma a papà, ai nonni . 

In questa stagione tante sono le foglioline nuove! 

Con la vostra fantasia e immaginazione, potete prendere le foglie 

 che vi piacciono di più e realizzare il vostro museo. 

Inoltre potete aggiungere volta per volta la fogliolina che volete! 

 BUON LAVORO!!! 

 

 

 

 

 



 

        

      “filastrocca del

      delle parole si 

           faccia avanti chi  

Parole in barattolo…   ne vuole… 

      di parola ho la  

      testa piena… 

      ci sono parole  

      belle e parole  

      buone per ogni 

          sorta di persona” 

         (Rodari “filastrocca delle  

           parole”) 

 

 

 

Buongiorno bambini, 

buongiorno bambine…dopo aver ascoltato la storia dei due ciliegi, 

proviamo a cercare le paroline che vi piacciono di più… 

e chiudiamole in un barattolo… 

Ecco io ho iniziato così.. 

TOCCARSI… 

 INTENERITA…COMMOSSO… 

Adesso continuate voi! 

Mi raccomando chiudete bene il barattolo! 

 

 



 



L’ Abbraccio…                           
…di sguardi…                                 
... silenzioso                                     
… cerchio che racchiude il 
mondo dove il cuore 

Buongiorno bambini, buongiorno 
bambine ascoltate bene la storia.                                       
e…                                                                             
…date un ABBRACCIO forte, forte             
a chi è vicino a voi 

Sono un bambino, sono il tuo dono 
prima non c’ero e adesso ci sono sono il 
domani, dalle tue mani            devi 
difendermi con le tue mani. sono il 
futuro, sono arrivato                                               
e sono qui perché tu mi hai chiamato 
come sarà l’orizzonte che tracci   
dipende da come mi abbracci  

(Rime Raminghe B. Tognolini )  





“RADICI”…CI DICONO CHI SIAMO, CI ACCOMPAGNANO NEL NOSTRO 

CAMMINO E CI SOSTENGONO NEI MOMENTI DIFFICILI.                                

DALLE NOSTRE RADICI POSSIAMO SEMPRE RIPARTIRE… 

Di notte sogno che tu ed io siamo due piante che son cresciute insieme con radici intrecciate.                         

Pablo Neruda 

 



 

 

FILASTROCCA DEI LEGAMI 

TU MI HAI LEGATO CON UN FILO DI CAPELLI 

PERCHÉ SIAMO FRATELLI 

E TU INVECE CON UN FILO DI RADICI 

PERCHÉ NOI SIAMO AMICI 

E TU CON FILI NUOVI E PRODIGIOSI 

PERCHÉ NOI SIAMO SPOSI 

FILI DI LUCE, RAGGI DI LEGAMI 

UN CIELO ILLUMINATO DI RICHIAMI 

DOVE ORA POTRÒ PERDERMI NEL VOLO 

PERCHÉ NON SONO SOLO 

BRUNO TOGNOLINI 

 

 

 

ALMANACCO DELLE RADICI 

16 MARZO 

Sono molto felice perché i miei familiari sono 

tutti qui con me! 

23 MARZO 

Costruisco e invento un gioco nuovo con il 

babbo 

8 APRILE 

Mi diverto in cucina con la mamma a preparare 

il dolce di Pasqua 

24 APRILE 

Corro e salto con mio fratello 

4 MAGGIO 

Incontro i nonni con gli sguardi 

11 MAGGIO 

Passeggio e raccolgo fiori con mia sorella 

21 MAGGIO 

Adesso, se vuoi, continua tu! 

………………………………… 

 

“Illustrazioni Antonio Catalano” 

 



.

Le parole sono come ciliegie, una tira l'altraLe parole sono come ciliegie, una tira l'altra........

Rosso è il colore delle ciliegie cariche di dolcezza,
    rosso è il pesciolino che va per il mare mosso,
       rosso è ....
… se ne hai voglia, continua tu...



*Ilustazioni di Vitoria Facchini

Spunt di letura: Di che colore è un bacio? - Bonila, Ed. Valentna

htps://youtu.be/AML52KS65BA

Voglio un mondo rosso scarlatto
dove ciascuno sia soddisfatto,

con le ciliegie più scure e più chiare,
con dolci fragole da assaporare, 

con le rose senza spine,
con i tulipani sul confine,

con i pomodori dell'orto maturi,
con i cuori che battono come

tamburi.
Voglio una bocca sorridente
per salutare tutta la gente!



“ In sogno mentre dormi,                                       
il tuo respiro rincorre una farfallina bianca 
fuori dalla finestra.                                  
Insieme volano via…”. 

E tu viaggiando sul filo della tua fantasia…
hai mai avuto la tua farfallina che ti ha 
condotto in un posto meraviglioso?                       
In un posto silenzioso?                                      

Tutti possono trovarne uno,                         
chiudi gli occhi e immagina…
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