
Il mese di ottobre si è aperto con una grande festa... 

la festa degli angeli custodi! 

Lunedì mattina, appena prima di pranzo, 
abbiamo sentito rumore di pentole e coperchi! 
La nostra amica Carla aveva qualcosa da dirci!
Nella tasca del suo grembiule abbiamo trovato un messaggio: durante il 
weekend, invece di godersi un po' di pace e silenzio, ha dovuto 
sopportare un gran baccano. 
Non è riuscita a capire chi è stato! Qualche birichino  si è intrufolato a 
scuola di sabato e domenica?
E così ci ha chiesto una mano per capirne qualcosa in più... 

Martedì mattina il 
pavimento del corridoio della 
nostra scuola dell'infanzia 
era pieno di piume bianche…



Sarà stato un uccellino che ha perso le piume? 
Qualcuno ha rotto un cuscino? 
O forse è stato un raro esemplare di "piccello" ? 
Forse due piccioni hanno litigato?

Fino ad allora solo qualche intuizione, 
ma nessuna certezza... 
Intanto la scuola iniziava a riempirsi di teli 
blu come il cielo! 



Mercoledì, prima di pranzo, siamo stati tutti 
invitati in un posto speciale! La ‘’MAGIC ROOM’’
le indicazioni erano chiare: si entra in silenzio e 
senza ciabatte, 
occhi e orecchie spalancati. Siamo entrati in 
questa stanza pieni di curiosità! C'erano cuscini, 
morbidi tappeti, piume, tulle e palloncini... 
Sembrava proprio di stare tra le nuvole! 



Indizio dopo indizio, siamo riusciti a 
capire chi si era intrufolato nella nostra 
scuola e soprattutto chi aveva lasciato 

tutte quelle tracce... 

i nostri angeli custodi!!! 
Ma chi sono questi angeli? Come sono 

fatti? 
Sono tutti uguali? 

Ognuno di noi ha un angelo custode, 
che ci consola teneramente e ci 

protegge sempre. 

My Guardian angel watches over me, 

watches over me , watches over me

My guardian angel watches over me all 

through the day and night.

My Guardian angel keeps me safe, 

keeps me safe, keeps me safe

My guardian angel keeps me safe all 

through the day and night.

https://youtube.com/watch?v=JpNe6UNgwXA&feature=share

https://youtube.com/watch?v=JpNe6UNgwXA&feature=share


Anche al NIDO
sono passati gli angioletti!!! 

Hanno lasciato, 
nella nostra cesta dei tesori, 
‘’oggetti’’ morbidi e bianchi, 

sonagli scintillanti e una 
preghiera che parla di loro.



I nostri angeli 
ci hanno lasciato un campanellino 

che possiamo tenere al polso 
per poterli chiamare 

quando ne abbiamo bisogno.

Con pezzetti 
di stoffa trovati 

nella MAGIC ROOM, 
i bambini 

della classe 
PALLONCINI, 

hanno creato
le nuvole.

BENVENUTA 
GIULIA!!!



Francesco sceglie di essere 

povero per amore di Gesù 

e degli uomini.

Abbandona tutte le ricchezze 

di suo padre e va a vivere da solo 

in campagna, senza soldi e senza niente.

Gli interessa solo la gioia che c’è 

nel suo cuore e che viene da Gesù.
Ogni giorno ringrazia Dio per il sole, 

per la luna, le stelle, il vento, le nuvole, 

l ’acqua e i fiori….

Francesco è amico di tutti quelli che 

incontra: uomini, donne, bambini e 

anziani. 

Gli angioletti, prima di salutarci, 
ci hanno lasciato una pergamena speciale.

All’interno una storia meravigliosa che racconta di un 
amico di Gesù: il suo nome è FRANCESCO.

Francesco era grato a Dio 
per tutto ciò che ha creato. 

San Francesco amava tanto 
la vita,

il mondo e tutte 
le sue creature. 

Laudato sii, o mi’ Signore 

Laudato sii, o mi’ Signore 

Laudato sii, o mi’ Signore 

Laudato sii, o mi’ Signore E per tutte le sue creature,

per il sole e per la luna,

per le stelle e per il vento

e per l’acqua e per il fuoco



PER

… perché 

l’angelo lo 

sento vicino.

… perché io 

adesso sono 

felice di 

essere qui.

... per le 

cose che 

mi dai da 

mangiare.

... per il 

vento che 

fa cadere 

le foglie.

... per il 

mondo 

perché ci 

sono gli 

amici.

... per il 

ghiaccio 

perché ci fa 

i ghiaccioli.

... per la 

sabbia perché 

si fanno i 

castelli e io ci 

gioco con i 

miei fratelli.



ALESSANDRO AGNESE
IRENE MADDALENA

VITTORIA 
ELENA           LEONARDO
MAESTRA VALENTINA

Alcuni dei nostri amici sono andati in montagna e 
hanno portato a scuola un po’ di 

AUTUNNO.

Son piccina, rotondetta, ho nel guscio la casetta, 

nasco e cresco su in montagna 

il mio nome è CASTAGNA!

Castagnina, castagnona, castagnaccia, castagna!

Sono buona, saporita, son dai bimbi preferita,

dell’autunno, la cuccagna,

il mio nome è castagna

Castagnina, castagnona, castagnaccia, castagna!



A
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… è occasione 
per lasciare 
tracce di ME.



LA ZATTERA
-Lucia Salemi-

Nel viaggio della vita

ogni bambino porta nella sua valigia

sogni, desideri, speranze….

e li condivide con chi gli sta vicino.

Ma c’è chi porta con sé un cuore così grande

che nutre e consola tutti.

Il viaggio diventa facile, leggero,

e la zattera comincia a volare.

La storia che 
abbiamo scelto, 

racconta l’avventura 
di cinque personaggi 
che partono per un 
viaggio in mezzo al 

mare 
su una zattera.

Ciascuno di loro ha 
con sé una valigia. 
Dentro ogni valigia 

c'è qualcosa di 
speciale!



Il primo personaggio, 
con occhi brillanti come perle, 

tira fuori dalla sua valigia 
un raggio di sole.

Il secondo, 
dai ricci morbidi come lana, 

tira fuori un arcobaleno. 
Il terzo personaggio, 

con le guance rosse come mele, 
mostra a tutti la sua nuvola 

piena di pioggia.
Il quarto, 

che aveva le gambe sottili 
come bambù, 

una calda coperta.
L’ ultimo, 

che sfoggiava un sorriso dolce 
come una caramella, 

tira fuori dalla sua valigia un 
grande e soffice cuore rosso.

Ogni personaggio
porta con sé qualcosa di speciale 

e durante il viaggio ognuno decide di condividerlo 
con  i compagni. 

In particolare l'ultimo dei cinque,
porta con sé un cuore così grande 
che è in grado di consolare tutti! 



Ognuno di noi è unico e  irripetibile.
Un dono prezioso per il mondo intero! 
Portare e condividere qualcosa di sé con gli altri, 
apre alla possibilità di un rapporto. 
Nella relazione e condivisione, 

IO + TU diventa NOI.

"Perché 

hai paura 

del tuo 

temperamento? 

Se Dio 

ti ha fatto cosi, 

tu servi 

con quello che sei!" 

(Enzo Piccinini) 

Inizia così il nostro lavoro sulla consapevolezza dell’IO.



Ogni classe ha raccontato la storia anche 
attraverso la drammatizzazione. 

Ogni bambino è diventato attore e 
protagonista del racconto. I più grandi 
hanno rappresentato la propria valigia e 
hanno scelto cosa portare con sé durante 
il viaggio... 
I più piccoli invece, a partire dalle 
descrizioni delle caratteristiche fisiche dei 
personaggi, hanno iniziato un lavoro sul 
volto, che poi si è esteso anche agli altri 
gruppi d'età diventando un'esperienza 
molto ricca sull'identità.



https://youtube.com/watch?v=L_leoejtjaY&feature=share

https://youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ&feature=share

https://youtube.com/watch?v=geFvOfBQNbE&feature=share

Balli, 

canti, 

filastrocche 

e giochi motori 

mi accompagnano a capire 

chi sono e come sono fatto.

https://youtube.com/watch?v=L_leoejtjaY&feature=share
https://youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ&feature=share
https://youtube.com/watch?v=geFvOfBQNbE&feature=share


E’ grazie all’incontro 

con l’altro, 

grazie alla moltitudine 

e alla diversità che 

caratterizza ciascuno, 

che è possibile creare un 

‘’noi’’, che viene arricchito 

e nutrito 

dalla presenza di ognuno.

I ‘’PALLONCINI’’ hanno conosciuto 
"Elmer, l'elefante variopinto"

Dalla lettura di questo racconto è 
nato un progetto sull'identità, 

alla scoperta di noi stessi e dei nostri 
amici.
Grazie a Elmer scopriamo i colori.

Poi ognuno sceglie il suo preferito.

Pezzettino dopo pezzettino ecco il 
nostro capolavoro. 

PARLA DI TE, PARLA DI ME… 

ELMER

L’ELEFANTINO VARIOPINTO
-David McKee-

Elmer è un elefante variopinto;

è di tutti i colori, ma non color elefante.

Ogni tanto si sente diverso dagli altri 

E vorrebbe assomigliare al resto del branco…

Ma cosa succederebbe se, un giorno,

Elmer diventasse tutto grigio?

PARLA DI NOI.


