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05.09.06 
 
Mail del 04 Settembre 2006 [primaria Milano] 
 

CARISSIMI AMICI E COLLEGHI  
SI INIZIA........ 

VI AUGURO UN BELLISSIMO ANNO,  
PIENO DI SERENITÀ  

E DI ABBONDANZA  DI AMORE 
MANUELA DI MILANO 

 

 
 

06.09.06 
Mail del 05 Settembre 2006 [primaria Latina] 
 
Un felice inizio anno scolastico a tutti voi. 
Ivana La Salvia 

 
 

Mail del 06 Settembre 2006 [infanzia Bari] 
 
Buon inizio e che sia un anno ricco e proficuo per tutti! 
 
A presto 
Antonella  A.  
Scuola Infanzia Bari 
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07.09.06 
 
Primo giorno di scuola [infanzia e primaria Latina] 
 
Carissime/i, 
ecco alcune foto ricordo del nostro primo giorno di scuola, il 6 Settembre 2006. 
Elena ed io giriamo tra i tavoli mentre bambine e bambini disegnano.... 
 

 
 
... ben presto la collega Ivana della classe seconda B primaria viene a trovarci  
 

 
 
e con bambine/i ci presentano un nuovo compagno di classe. 
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Un abbraccio, Linda  
-------------------------------------------------------------------------- 
Linda  Giannini 
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina 
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm  
 
Commento di: profjac [Membro] ·  
In bocca al lupo e buon lavoro!! Noi iniziamo lunedì! ;-D  07.09.06 @ 17:34  

 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/  
Grazie, ricambiamo ben volentieri. Linda  10.09.06 @ 18:44  

 
21.09.06 
 
[pets_animals] Nuova compagna di viaggio 
 
Carissime/i, 
vi comunico che si è unita al nostro progetto Noemi Quadrozzi, una collega di scuola primaria 
del nostro Istituto Comprensivo Don Milani. 
 
Lei è insegnante di inglese ed è a lei che lascio ora la parola. 
Un abbraccio a tutte/i, Linda   
 
[pets_animals] Re: Nuova compagna di viaggio 
 
Carissime/i nuovi compagni d'avventura, 
 
sono Noemi Quadrozzi. Sono entusiasta ed agitata nell'intraprendere questo progetto perché 
tanta é la voglia di cimentarmi in sempre nuove esperienze professionali ma ...   
Insegno nella scuola da 10 anni, ma solo l'anno scorso sono finalmente diventata "definitiva"!! 
Sono specialista di Inglese e ringrazio Linda  e Ivana per avermi fatto conoscere il progetto. 
Un saluto a tutte/i.  Noemi Q. (primaria Ist. Comp. Don Milani)  
 
Commento di: roberto [Visitatore] ·  
complimenti quadrò....ti mando un abbraccio dall'Irlanda...take it easy... robbie  
28.10.06 @ 23:50  
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22.09.06 
 

[pets_animals] Re: Nuova compagna di viaggio 
 
Benvenuta Noemi, vedrai che saremo buone compagne di viaggio! Ciao ci vediamo a scuola 
per iniziare insieme la nostra attività didattica, Ivana (primaria Ist. Comp. Don Milani)  

 
26.09.06 
 

Vi presento... [primaria Milano] 
 
Ecco un gattino di 50 giorni che mi ha portato mio figlio!!!!!!! E? bellissimo ma mi fa perdere la 
trebisonda !!! È grigio, nero e lo abbiamo chiamato Fumo, è una peste salvo quando vuole le 
coccole È molto bello ma dà tanto da fare. In ospedale ci sono tanti bambini e adesso 
torneremo a produrre per il Percorso Soave..... Vi mando le foto di Fumo, è uno spettacolo 
quando si fa fare le coccole, non sembra neanche un gatto!! ciao, manu 
 

 
Commento di: noemi quadrozzi [Visitatore] ·   
ciao è davvero bello il tuo gattino. Anche io, anni fa, ne avevo uno con lo stesso nome e come 
il tuo era confusionario e coccolone da morire...un abbraccio Noemi  28.09.06 @ 12:25  

 

 
 

03.10.06 
 

Mail del 03 Ottobre 2006 [infanzia Latina] 
Carissime/i, 
così come concordato con i componenti la redazione di Edidablog, sono giunte anche a voi le 
mail che annunciano il concorso miglior blog e al miglior podcast. Come ho detto al telefono a 
Manuela, Rob&Ide  Percorso Soave e Soave Kids parteciperanno egualmente al concorso, ma 
l'eventuale premio non verrà destinato a nessuna delle nostre scuole.  
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Il premio verrà destinato a [.... soggetto precisato solo in e-mail/scheda...] 
Ovviamente sono gradiete eventuali controproposte 
Con la speranza di trovare d'accordo tutte/i su questa decisione, vi abbraccio, Linda  
 

05.10.06 
 

Mail del 05 Ottobre 2006 [primaria Soave] 
Ciao a tutti/e! Anch'io mi trovo in sintonia con la proposta di Linda .  Auguro a tutto il gruppo 
un sereno anno scolastico e spero di riprendere presto i contatti con nuovi materiali  da 
inviarvi...    
A presto, Luciana 
 

Mail del 05 Ottobre 2006 [infanzia Bari] 
 

Mi trovi pienamente d'accordo.  
Un saluto a tutti 

Antonella  Scuola Infanzia Bari 
 
16.10.06 
 

Intervista a Mario Lodi su... 
 

Carissime/i, 
il sito http://www.bimbi.it ha dato il via all'inchiesta  
"Bimbi e metropoli" con un'intervista a Mario Lodi 

http://www.bimbi.it/sezione.html?cat=16&subcat=41 
A presto, Linda  e Luciana  

 

18.10.06 
 
Mario Lodi incontra i bambini di Piacenza 

Carissime/i, il 20/10/2006  
ci sarà a Piacenza un appuntamento dal tema  

FELICITÀ ED EDUCAZIONE 
 
durante il quale Mario Lodi  
incontrerà i bambini di Piacenza 
http://www.didaweb.net/informa/scheda.php?rowid=9737 

 

 
 

foto tratta dal sito  
http://www.casadelleartiedelgioco.it/mariolodi/picts/top.jpg  

 



 6

19.10.06 
 
Mail del 19 Ottobre 2006 [primaria Milano] 
 
Ciao a tutti, sono Manuela di Milano; Serena e Mouna hanno inserito per voi dei racconti in 
Soave Kids. Un caro saluto, a presto. 
 

 
 
22.10.06 
 
Mail del 22 Ottobre 2006 [infanzia Latina] 
Carissima Manuela, grazie a te ed a Serena + Mouna per i racconti che ci hanno donato su 
Soave Kids. Continuate così!!! 

Un abbraccio, Linda     
 

24.10.06 
 
Per Mouna da Roma 
 
tanti  tanti tanti  A U G U R I       

a te Mouna       Francesca, Andrea e Marco 
 
 
 
 
25.10.06 
 
Mail del 25 Ottobre 2006 [primaria Milano] 
 
Ciao cara Linda , grazie per i complimenti che ho riferito alle ragazzine, contentissime! 
Ti abbraccio e ti auguro una serena giornata. 
manu  
 

 
 
Cartolina per Latina [infanzia Bari] 
In questi giorni abbiamo provato a "scrivere" a più mani una cartolina per i bambini e le 
bambine della Scuola dell'Infanzia di Latina. 
Che ne dite? Vi piace la nostra città? 
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È giunta a Latina la cartolina di Bari 

 
  
Carissime/i, è arrivata!!! Grande gioia!!! 
Tiziana ha preso la cartolina e le ha fatto fare il giro dei banchi e della classe. 
Infine l'abbiamo messa sul nostro cartellone. 
È proprio bello il vostro mare. Appena possibile vi invieremo il mare di Latina 
Linda  + bambine/i della scuola dell'Infanzia 
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26.10.06 

 
Scambio Cartoline [infanzia Latina] 
 
Grazie!!!!  

Non vediamo l'ora che bussi alla nostra posta il Postino  
 
E... per tutte le scuole della nostra "rete Soave", ecco l'indirizzo di Latina  
 
Scuola Infanzia e Primaria Latina 
Istituto Comprensivo Don Milani Latina 
Percorso Soave e Soave Kids 
Via Cilea 4 
04100 Latina 
 
Ci scambiamo gli altri indirizzi???? 
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Scuola dell'infanzia Istituto Comprensivo "monsignor Saba" di Elmas (CA)  
Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo "Thomas Mann" Milano *  
Scuola dell'Infanzia "Mazzini" (Bari)  
Scuola primaria Istituto Comprensivo Como Rebbio *  
Scuola primaria Istituto Comprensivo "Thomas Mann" Milano *  
Scuola primaria "I.Nievo" Soave (Verona) 
 
* Quelle di Como e di Milano sono due scuole in Ospedale che hanno preso parte al progetto 
HSH@Teacher  
 
Ciao, Linda  
 

 Le cartoline che abbiamo già ricevuto 
 

 Le nostre lettere 
 
Per il compleanno di Mouna di Milano 
 
Ciao, cari colleghi, sono Manuela di Milano. Ho inviato nei giorni scorsi le storie di Mouna e 
Serena. Sono molto orgogliose di aver potuto scrivere i testi e di sapere che altri bimbi o 
persone grandi le hanno lette. Domani festeggeremo il compleanno di Mouna, 14 anni, da noi 
(in reparto dal mese di giugno e resterà ancora con noi, non si sa per quanto). Chissà quanto 
le farebbe piacere ricevere i vostri auguri via Internet?!?! ... accendiamo il computer, andiamo 
a sbirciare se ci sono nuove storie o e-mail e ...vediamo gli auguri!!!!! per lei!!!! Sarebbe 
emozionante. Cosa ne pensate? Oso troppo?  
 
Buona giornata, manu di Milano 
 

Per il compleanno di Mouna di Milano [da Latina] 
 
Certo!!! Con vero piacere. Troverete in Soave Kids la nostra sorpresa, ovvero i pensieri da 
parte di bambine/i di scuola dell'Infanzia (sez. G ed I) e della primaria ( classe 2^ B ) 
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27.10.06 
 
Per il compleanno di Mouna di Milano [infanzia Bari] 
 
Noi ci stiamo!!! Antonella   
 

Dopo l'incontro in audio-video-chat con Mouna 
 
Carissime/i, è stato veramente emozionante oggi incontrare in diretta Mouna!!! In Soave 
Kids troverete foto, disegni... Pensate che bello... si sono uniti a bambine/i di scuola 
dell'infanzia ed elementare anche due studenti della secondaria di secondo grado (Ragioneria e 
Liceo Artistico). 
 
Alessia (Ragioneria) trascrive per Mouna i pensieri di bambine/i della classe 2^ b primaria 
 

 
 
Bambine/i di 5 anni di Latina in audio-video-chat di MSN Messenger con Mouna di Milano 
 

 
 
Mentre Allessia scriver per Mouna, bambine/i di 5 anni di Latina inviano emoticon nella audio-
video-chat di MSN Messenger con Mouna di Milano 
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Commento [primaria ins. L2 inglese Latina] 
Ciao Manuela, spero che Mouna abbia gradito gli auguri davvero sentiti dei nostri piccoli allievi. 
Come è stata la sua festa? ciao Mouna, anche mia figlia Eleonora vuole augurarti un buon 
compleanno anche se in ritardo!!! Ti scriverà presto, se ti fa piacere.  
 
Per Manu:  
spero ti sia arrivato il mio mess sul gattino; non l'ho memorizzato e, quindi, non sono sicura di 
aver inviato con successo! un bacio e spero di sentirti presto. Nelle foto che abbiamo fatto a 
scuola per il compleanno di Mouna, ci sono anch'io... sono la maestra con i capelli...sconvolti? 
Si, mi sembra il termine più appropriato. A presto, ciaooo! Noemi 
 

 
28.10.06 
 
Da Milano... dopo l'incontro con Latina 
 
Carissima Linda , oggi è stato emozionante vedere riflessi sul viso di Mouna tutti i suoi 
sentimenti di gioia e di sorpresa; non credeva ai suoi occhi e quando ha capito che i bambini le 
parlavano dal vivo e "sul serio"  le si sono illuminati gli occhi, sembrava una stella lei stessa!! 
Non voleva più chiudere e quando ha visto tutti i disegni e gli auguri ti lascio immaginare la 
reazione. Quando ha saputo che potevamo mettere anche noi la web-cam e che anche i bimbi 
di Latina avrebbero potuto vederla, è stata un'esplosione e voleva a tutti i costi la istallassimo 
subito. 
È STATO VERAMENTE BELLO, GRAZIE A TE E A TUTTI QUELLI CHE HANNO PARTECIPATO 
  
Subito dopo abbiamo festeggiato il suo compleanno tra canti e danze e torta con candelina. È 
riuscito tutto benissimo, lei è stata felicissima.  
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Ha risposto ai bimbi e ha scritto che le è piaciuto tantissimo e vorrebbe rifare l'esperienza. Ti 
auguro un week-end luminoso A presto, Manu 
 
TI ABBRACCIO 

 
 

Per un prossimo incontro 
 
Carissima, certo che potrà esserci un nuovo appuntamento con Mouna. Anzi... non vediamo 
l'ora!!!! Torneremo a scuola il 6 Novembre... e da subito saremo on line.  

Un abbraccio ... da Latina  
 

 
 
 
 

06.11.06 
 
Buon compleanno ad Alessia di Latina 
 
Carissima Alessia, tantissimi auguri per il tuo compleanno e per i tuoi 14 anni. Che 
siano sempre ricchi di serenità e di felicità. Ci è dispiaciuto moltissimo sapere che il giorno in 
cui hai incontrato Mouna e Milano, attraverso il computer, il blog e la chat... ti hanno rubato lo 
zainetto con tutti i libri e quaderni. Non lasciare mai che la tristezza e le cattive azioni 
prendano spazio. Augurissimi ancora!!! dal gruppo Soave  
 



 13

 
 
07.11.06 
 
Per Mouna.... [infanzia Latina] 
 
Carissima Manuela, abbiamo aggiunto in Soave Kids il disegno di Nicolò ed una nuova 

letterina. È anche partito il pacco per Milano  
Un abbraccio ed a presto, Linda  (da Latina) 

 
... da Milano 
 
Carissima Linda , oggi non abbiamo potuto metterci in contatto con voi perchè abbiamo avuto 
problemi: non si accendevano radio e computer. Allora abbiamo contattato gli elettricisti e 
abbiamo aspettato. Che bello, domani glielo dico che c'è un pacchetto per lei: sarà felicissima. 
Anche noi stiamo preparando qualcosina per I bimbi. Grazie mille. Domani, verso le 14, ci 
siete? Aspettateci!!!!!!!!!!!!!!!! 
Bacioni, Manu  
 
 
17.11.06 
 
Gli auguri per Mouna... in viaggio 
 
Ciao, grazie per gli auguri per Alessia di Latina. Vi comunichiamo che è in viaggio una busta 

piena di pensieri per Mouna. Fateci sapere quando giungerà tutto a Milano  

Linda   (da Latina) 
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... il postino ha raggiunto Milano per Mouna 
 
Carissima Linda , grazie. La busta è arrivata proprio ieri  pomeriggio. È bellissimo tutto, le 
letterine ed i disegni. Ho telefonato a Mouna e lei non vede l'ora di incontrarmi per avere 
quello che le avete mandato. Vi ringrazia moltissimo e vi manda tanti bacioni, dice che sta 
bene ed è contenta di essere tornata a casa  perchè così va a scuola ed a lei la scuola piace 
molto.  

Ringrazio le maestre e tutti i bambini anche io. Vi abbraccio  
Buona giornata, Manu (da Milano) 

 
 
Ps. I bimbi e le maestre e anche le volontarie hanno detto che siete bravissimi!!! 
 

20.11.06 
 
TED di Genova 

Percorso Soave 
 

Premio categoria speciale Kidsmart 

22.11.06 
 
Da parte di Mario Lodi 
 
Cari bambini, 
ho ricevuto la notizia del premio Edidablog ai vostri "Percorso Soave" e "Soave kids".  
Sono felice. Le storie illustrate sugli animali vi hanno consentito di comunicare a distanza, di 
essere una piccola vera comunità di uguali che imparano a conoscersi e a diventare amici nella 
diversità.  
Anch'io -come vi ho già scritto tempo fa- mi sono messo a giocare con voi: a inventare storie, 
ma le storie erano tante, si intrecciavano e ingarbugliavano facendo una confusione terribile: 
pupazzetti, coccinelle, bruchi pelosi, sassi, cioccolatini. Una storia con tutto quello che c'era 
dentro, comprese le vostre lettere, le vostre fotografie, il vostro pensiero. Vi ringrazio di 
avermi donato l’occasione di immaginare una storia nuova, che non ho scritto perché non è 
mai finita e non finirà mai: il pensiero è sempre in movimento, la fantasia fa parlare le cose 
come se fossero vive.  
E il computer le fa viaggiare lontano per farci sentire vicini. 
Un abbraccio a voi e alle maestre.  
  
                                                                                            Mario Lodi 
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27.11.06 
 
Dopo il TED di GENOVA 
 
Carissime colleghe e bambine/i di Milano, grazie per i bellissimi pensieri che ci avete donato. 
Oggi abbiamo aperto tutti i pacchettini in classe e con noi c'era Alessia. Una vera emozione 
ritrovare i vostri lavori per Natale, gli auguri, i bigliettini ed i disegni. Siete veramente molto 
bravi!!! A proposito.. abbiamo scelto una poesia dal libretto che ci avete regalato e sarà la 
nostra poesia per Natale. 

Un abbraccio, Linda  + bambine/i + colleghe di Latina 
 

 
 
Clicca qui sotto per vedere l'ingrandimento delle foto 
 
[ foto 01 ]- [ foto 02 ] - [ foto 03 ] - [ foto 04 ]  
 
[ foto 05 ]- [ foto 06 ] - [ foto 07 ] - [ foto 08 ] 
 
[ foto 09 ]- [ foto 10 ] - [ foto 11 ] - [ foto 12 ]  
 
[ foto 13 ]- [ foto 14 ] - [ foto 15 ]  
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28.11.06 
 
Dopo il TED di GENOVA 
 

 
 
Poesia di Natale [infanzia Latina] 
Carissima, ecco la poesia che con bambine/i abbiamo scelto quest'anno. Grazie ancora. Linda  
 
NATALE 
di Rashida Urani  
da Sussurri Poetici giovanissimi autori 
 
Oggi è Natale, 
che bello festeggiare! 
Tutti insieme cantiamo 
E con gli amici giochiamo 
Tutti insieme sorridiamo 
E un Buon Natale ci auguriamo 
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01.12.06 
 
Pensieri di Natale da Alessia e l'infanzia di Latina 
 
Carissime/i, oggi è tornata in classe da noi Alessia ed ha scritto e/o aiutato a scrivere 
bambine/i della scuola dell'infanzia di Latina. Trovate tutto in Soave Kids Un 
abbraccio, Linda   

 
Pensiero di Natale, da Carlo Ridolfi 
 
Da Ridolfi una storia di Natale di Antonio Greppi 
http://www.descrittiva.it/calip/0607/ridolfi-natale-2006.pdf  
 

 
 
02.12.06 
 
Giornata Mondiale per l'AIDS 

   
06.12.06 
 
Nuove compagne di viaggio [da Latina infanzia] 
 
Carissime/i, abbiamo due nuove compagne di viaggio: Maria Grazia e Paola del Gaslini di 
Genova.  
 
Benvenute tre noi. Linda  
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Commento di: paolac [Membro] ·  
Senz'altro ci troveremo bene a lavorare con voi. 
 
Paola del Gaslini di Genova  
06.12.06 @ 19:43  

 
Nuove compagne di viaggio [da Bari] 
Benvenute, spero che voi ed i vostri bambini possiate trovarvi bene con noi  
Antonella  e bambine/i Scuola Infanzia Bari 
 
Nuove compagne di viaggio  [da Genova] 
Ciao Antonella , grazie del benvenuto spero di poter lavorare al meglio perchè ho qualche 
problema con il computer. I bambini del mio reparto (Neurochirurgia) saranno felici di 
collaborare con voi, hanno tanti problemi ma anche tanta grinta.  
  
Paola (Gaslini di Genova) 
 

Nuove compagne di viaggio  [da Latina primaria] 
Tanti auguri anche da parte nostra a Paola ed a Maria Grazia del Gaslini 

 
Scuola Primaria Latina 
 

Nuove compagne di viaggio  [da Milano] 
Ciao Paola e Mariagrazia, benvenute fra noi. Sono Manuela di Milano   e lavoro all'ospedale 
Niguarda, sono contenta di collaborare anche con voi 
A presto. Manu 

 
Nuove compagne di viaggio  [da Genova] 
Ciao Manuela, anche noi siamo contente di collaborare con te, lavoriamo all'Ospedale G.Gaslini 
di Genova nei reparti di Neurochirurgia e Neuropsichiatria. 
Buona giornata. Paola e Maria Grazia  
 
 

07.12.06 
 
Pensieri di Natale [Infanzia Bari] 
Ciao! Anche bambine/i di Bari hanno voluto parlare del Natale, sul blog  Soave Kids  i loro 
pensieri. Antonella  

 
 
18.12.06 
 
Pensieri di Natale [Gaslini Genova] 
Ciao, in Soave Kids trovate alcuni pensieri sul Natale di due bambine che passeranno il Natale 
in Ospedale nel reparto di Neurochirurgia.  
Auguro a tutto il gruppo, insieme a Maria Grazia, un Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Paola 
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 22.12.06 
 
Foto Ricordo ed auguri [primaria Latina] 
 

 
 
Tantissimi auguri di Buone Feste dai bambini e dalle maestre Ivana e Noemi della 2^ B 
primaria di Latina 
 

 
 
29.12.06 
 
Auguri e 10 consigli 
Da parte dell'amico Giorgio Francesconi... un caro pensiero mediato da simpatici Pelosini 
 

 10 consigli 
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Commento di: alessandra chiaretta [Membro] ·  
 
Veramente significativa e augurale la .ppt Posso segnalarla anche nel mio blog (nell'ultimo post 
ho affrontato il tema delle emozioni e la vs. sarebbe ad hoc!)? 
Aspettando un riscontro, contraccambio gli auguri di un sereno 2007 
maestra Alessandra 02.01.07 @ 21:04  

 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Certo che puoi segnalare l'URL sul tuo blog  
http://www.edidablog.it/b2evolution/blogs//index.php?blog=68&m=20061229  
Buonissimo 2007 Linda  
 

 
03.01.07 @ 09:08  
 
 

 

 
 

03.01.07 
 
Serenissimo 2007 a tutte/i 

 
 
Commento di: mr incognito 2 [Visitatore] ·  
bello  
08.01.07 @ 12:33  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Grazie 
 

 
08.01.07 @ 13:36  
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Commento di: ivana [Membro] ·  
a Linda  e company ricambio un sereno 2007  
09.01.07 @ 14:43  
 
Commento di: Antonella  [Membro] ·  
Feliccissimo 2007 al gruppo Soave! 
Antonella  da Bari 
10.01.07 @ 21:30  

 
04.01.07 
 
Buon 2007 [primaria Latina] 
Ciao, scusate se non ho risposto prima, ma ho avuto vari problemi... rinnovo a voi tutti un 
augurio di un sereno anno nuovo. baci e a presto... con le e mail, naturalmente!  
Noemi  
 

12.01.07 
 
I compleanni degli insegnanti 
 
Quest'anno abbiamo pensato di segnare sul calendario alcune date importanti come quelle del 
compleanno di tutti gli insegnati del Percorso Soave. Ecco alcune notizie giunte sino ad ora. 
 

 
 

16.01.07 
 
Messaggio in inglese [primaria Latina] 
 
ciao! Compleanno di Noemi: 1 maggio  
kiss and peace, the real important worlds... helping children I think we can try to really 
know  how life can be beatiful and full of surprises!! good luck to all.. 
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Concorso “C’era una volta… secondo me" 
 
Ciao, ecco una info che potrebbe interessarvi. Buona giornata, Linda  
Concorso a premi rivolto agli alunni della scuola primaria “C’era una volta… secondo me”; 
composizione di un testo di fantasia ispirato ad una favola della tradizione letteraria mondiale 
Nota D.G. n. 38291 del 29.11.2006 
http://www.lazio.istruzione.it/documenti/allegati/concorso_alunni_primaria.pdf 
Bando di concorso 
http://www.lazio.istruzione.it/documenti/allegati/bando_concorso.pdf 
Modulo partecipazione 
http://www.lazio.istruzione.it/documenti/allegati/modulo_partecipazione.pdf 
 

 
Concorso “C’era una volta… secondo me"  
 
Grazie Linda , in effetti è davvero molto interessante, ne parlerò anche con Ivana e ti faremo 
sapere...  
un abbraccio Noemi 
 
17.01.07 
 
Il compleanno di Mario Lodi [infanzia Latina] 
 
A proposito di compleanni... il 17 febbraio c'è quello di Mario Lodi. Come per gli anni passati, 
sarebbe bello inviargli un pensiero da parte di tutte le nostre scuole. Qualche proposta?  
Un abbraccio, Linda   

 
 
Il compleanno di Mario Lodi [infanzia Bari] 
Ciao a tutte/i, per il compleanno di Mario Lodi l'anno scorso noi di Bari abbiamo mandato una 
torta fatta con le impronte delle mani dei bambini...  
Quest'anno che sono più grandicelli (4 anni) potrei far fare un disegno "a più mani" nel quale 
ognuno disegna quel che sa o che riesce a fare... Non so... potete proporre anche voi qualche 
idea? 
Antonella  
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19.01.07 
 
Compleanno al Gaslini di Genova 
Ciao a tutti, lunedì 22 è il compleanno di Veronica che compie sei anni. Veronica è quella 
bimba che ha fatto il pensiero sul Natale, è ricoverata in Neurochirurgia da Settembre. Io e 
Grazia abbiamo fatto con i bambini dei nostri reparti filastrocche sulla gattina Prugnolina, ora 
vediamo di inviarle al gruppo.   
 
Buon fine settimana. Paola 

 
 

Storie ed Auguri per Veronica da Latina 
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20.01.07 
 
Storie ed auguri per Veronica [infanzia Latina] 
 
Ciao, vi comunico che ieri abbiamo consegnato alla segreteria della nostra scuola una busta 
con i disegni di bambine/i della scuola dell'infanzia di Via Cilea, sezioni G ed I. 

Speriamo che il postino raggiungerà al più presto Genova e... Veronica  
Buon fine settimana, Linda  

 
Storie ed auguri per Veronica [infanzia Bari] 
 
Lunedì prepareremo dei pensieri e disegni per Veronica. Non credo però di riuscire a postarli in 

mattinata  
Antonella  
  
22.01.07 
 
Storie ed auguri per Veronica [infanzia Bari] 
 
Cara Paola, oggi a scuola i bambini hanno disegnato e scritto messaggi di auguri per Veronica. 
Cercherò stasera di pubblicarne alcuni sul blog. Inoltre vorrei un indirizzo per poterli spedire in 
modo che Veronica possa riceverli tutti. 
Grazie a presto, Antonella  
 

Disegni per Veronica [Infanzia Bari] 
 
Carissime,  

su Soave Kids trovate pubblicati i disegni e i messaggi di auguri per Veronica.  
A presto 
Antonella  
 
23.01.07 
 
Auguri per Veronica [primaria Milano] 
 
Cara Paola e amici del gruppo, sono Manuela di Milano, mi spiace di non esserci anche noi 
dell'ospedale Niguarda a fare gli auguri a Veronica, però da parte di tutti I bambini e ragazzi e 
da parte mia vorresti, per favore, abbracciare forte forte Veronica e farle tantissimi auguri? 
Grazie 
Sono in malattia, sono caduta molto malamente da una scaletta e ho tutte le costole contuse e 
otto punti in testa. Solo stamattina ho acceso il Pc, perchè in questi giorni non mi sentivo per 
niente e anche adesso mi fa male a stare seduta. 
Vi saluto affettuosamente 
Buona giornata, Manuela 
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Forza Manuela! [Infanzia Latina] 
 
.. ti aspettiamo!!! Guarisci bene e... torna presto, Linda  

 
 

Forza Manuela! [Gaslini di Genova] 
 
Ciao Manuela, non ti preoccupare, appena vado in reparto ti abbraccio forte Veronica da parte 
tua. Pensa a guarire e a tornare tra i tuoi bambini che saranno in ansia per te. Ti saluto 
caramente. Paola  
 

Forza Manuela! [Infanzia Bari] 
 
Ciao Manuela, 
ti faccio i miei migliori auguri perchè tu 
possa tornare presto a stare bene. 

Un abbraccio  
Antonella   

 
24.01.07 
 
Da parte della mamma di Veronica e della maestra Paola 
 
At 14.23 24/01/2007, you wrote: 
Ciao a tutti, grazie dei disegni di regalo sono molto felice. Guardatemi negli occhi ed ascoltate 
quello che vi dico: Ciao bambini siate felici!!! Sorridete alla vita che è bella. 
Un bacio grande. Principessa Veronica  
 
Sono frasi che Veronica dice spesso. Un grazie particolare a voi tutti, mi avete regalato una 
grande emozione.  
Lorella (mamma di Veronica).  
 
Grazie di cuore. Paola  
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27.01.07 
 
27 Gennaio 2007 

Per non dimenticare 
 

 
 

Questa immagine è tratta dal sito :  
http://www.istoreto.it/didattica/2701_home.htm 

 

 
 

01.02.07 
 
Per il compleanno di Mario Lodi [news da Latina] 
 
Carissime/i, le colleghe della scuola primaria hanno già iniziato il percorso storie in regalo per 
Mario Lodi 
 
Ecco le prime... in viaggio da oggi pomeriggio 
http://www.edidablog.it/b2evolution/blogs//index.php?blog=87 
 
Un abbraccio, Linda  + le colleghe della primaria Ivana e Noemi 
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Il racconto di Marco Parodi in Blog 
 
Carissime/i, ricordate il nostro concorso EDIDABLOG? 
Ecco un breve racconto a cura di Marco Parodi che parla anche della consegna dei premi che 
abbiamo donato alle scuole in ospedale. 
 

"Sono stato a consegnare un notebook al Reparto pediatrico Mariani  
dell'Ospedale Niguarda di Milano e ad installare una postazione 
computer Young Explorer al Reparto pediatrico di Nefrologia 
dell'Ospedale Giannina Gaslini di Genova". 

 
Trovate il suo post qui  
  
Metto il collegamento anche sui nostri blog Percorso Soave, Soave Kids e Rob & Ide e ne 
do comunicazione a Marco Parodi ed alle colleghe della scuola in ospedale del progetto HSH 
Perseo di Genova 
 

Un abbraccio, Linda   (di Latina)  
 

03.02.07 
 
Dopo il Ted Genova 2006 
 
At 16.57 03/02/2007, you wrote: 
Cara Linda , ho avuto notizie direttamente da Mouna, è contentissima e ringrazia tutti. 
Riferisce che l'educatrice del Centro la sta aiutando ad imparare sempre più. 
Ti abbraccio, buon week-end. Manu 
Mauna è la studentessa del reparto pediatrico Mariani  dell'Ospedale Niguarda 
di Milano alla quale il gruppo del Progetto Percorso Soave ha donato il 
notebook premio del Concorso Edidablog Ted Genova 2006 
 
04.02.07 
 
Eventuale incontro a Genova [infanzia Latina] 
 
Carissime Paola e Maria Grazia, prima di andare a Sanremo, per il corso che vi riporto in fondo 

a questa mia, magari ci si potrebbe vedere a Genova  

Fatemi sapere. Un abbraccio, Linda   
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Commento di: Mariagiovanna [Visitatore] ·  
Davvero interessante il corso di aggiornamento proposto. Non posso partecipare, peccato! Gli 
atti verranno pubblicati? Mi interesserebbe leggerli! 
Grazie Mariagiovanna melis  
04.02.07 @ 12:08  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Cara Mariagiovanna Melis,  
non so ancora dirti se ci saranno atti; appena avrò nuove, magari metterò la comunicazione 
sul blog. Se mi mandi la tua e-mail, magari posso avvisarti anche in posta.  
 
Buona domenica, Linda  
04.02.07 @ 18:11  
 
Commento di: Mariagiovanna [Visitatore] ·  
Grazie, gentilissima Linda !  
Seguirò con attenzione il tuo blog (anche in attesa di nuove...). 
 
Ne approfitto per inviare a tutti voi i complimenti per le coinvolgenti esperienze che state 
portando avanti. 
Buon inizio settimana - maria giovanna melis 
 
p.s. ti ho inviato il mio indirizzo di posta  
05.02.07 @ 08:31  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Grazie Maria Giovanna. Hai un blog? Se sì, ci comunichi quale... così ti raggiungiamo? 
Buonissima giornata, Linda   
05.02.07 @ 08:59  
 
Commento di: Mariagiovanna [Visitatore] ·  
Ancora grazie!:-) 
Il blog è Pintadera, lo spazio sperimentale dei bambini del 1° Circolo di Sassari: 
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http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=301  
Siamo alle prime armi, animati da tanta curiosità  e voglia di metterci in gioco:-) 
Buon blog 
Mariagiovanna  
05.02.07 @ 09:33  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/  
Interessantissimo!!!! Chissà come si divertiranno a scuola con te a giocare con forme, colori, 
numeri....!!! 
 
Continua così!!!! Torneremo certamente a trovarvi! Linda   
05.02.07 @ 09:52  

 
05.02.07 
 
Anticipo... di una sorpresa... per Mario Lodi 
Carissimo Mario Lodi, volevamo anticiparti alcune sorprese 2007 per te nel blog Soave Kids Si 
stanno concretizzando grazie all'intervento di più scuole d'Italia; quest'anno si sono unite 
anche le scuole in ospedale del Gaslini. E per il 17 Febbraio ... la sorpresa continua. 
  
Il gruppo del Percorso Soave  
 
12.02.07 
 
Nuovo ingresso, da Sassari 
 
Carissime/i, vi comunico che si è unita a noi un'altra scuola: è di Sassari. Un benvenuto a 
Maria Giovanna nel Percorso Soave. 
 
Alcune indicazioni per lei e la sua scuola: 
 
Dovresti compilare la scheda che trovi presso questo indirizzo e puoi rimandarmi la scheda su 
calip@mbox.panservice.it Invece tutta la comunicazione del gruppo viaggerà grazie 
a pet_animals. Appena riceverò gli indirizzi di posta elettronica (non devono essere 
@istruzione.it perchè il sistema Yahoo non li accetta) delle tue colleghe, li aggiungerò al 
gruppo. 
Altre note: 
  
La comunicazione tra docenti verrà messa anche sul blog Percorso Soave Potrai farlo 
direttamente appena ti farò avere i dati di accesso. Invece la comunicazione e le produzioni di 
bambine/i (sempre grazie al tuo accesso) verranno pubblicate sul blog Soave Kids  
Intanto puoi cominciare a stampare i tutorial per il blog  
 
• Guida al Servizio Blog  
• Inserire immagini nel Blog  
 
Un abbraccio, Linda  
 
Commento di: Mariagiovanna [Visitatore] ·  
 
Grazie per l'accoglienza, dinamica Linda ! 
Entro stasera dovrei riuscire a inviare la scheda della nostra adesione, con gli indirizzi delle 
altre colleghe del blog pintadera:-) 
Un abbraccio Mariagiovanna  
13.02.07 @ 13:41  
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Per Maria Giovanna 
Benvenuta Maria Giovanna! 
Antonella  [Scuola Infanzia Bari] 

 
Commento di: Mariagiovanna [Visitatore]  
Antonella , sei gentilissima:-) 
Ti ringrazio  
un abbraccio Mariagiovanna  
13.02.07 @ 13:36  

 
Per il compleanno di Mario Lodi [Scuola Infanzia Bari] 
 
Ciao a tutte/i! 
Vi comunico che stamattina abbiamo iniziato a inventare storie sugli animali da regalare a 
Mario Lodi per il suo compleanno! 

 
Le trovate su Soave Kids , dove potrete anche ascoltarle dalla viva voce dei piccoli autori. 
 
Buona serata. Antonella  
 

16.02.07 
 
Per il compleanno di Mario Lodi [Gaslini - Genova] 
 
Il materiale prodotto dai nostri bambini è visibile in Soave Kids. Buon fine settimana a tutti. 
Carla, Maria Grazia, Paola  
 

Per il compleanno di Mario Lodi [Scuola Infanzia e Primaria Bari] 
  
Ciao a tutti, 
su Soave Kids ci sono anche storie e disegni dei bambini di Bari (Primaria e Infanzia). 
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Anche se non abbiamo avuto il tempo di mettere sul blog tutte le storie della Primaria (conto di 
farlo un pò alla volta nei prossimi giorni) stamattina dalla nostra scuola è partita una busta per 
Mario Lodi con tutto il materiale all'interno. 
Buon fine settimana 
Antonella  

 
 
Ci siamo anche noi :-) [Scuola primaria di Sassari, 1° Circolo] 
 
Anche i bambini del 1° Circolo di Sassari partecipano ai festeggiamenti per il Maestro Mario 

Lodi  
 
I loro lavori sono visibili qui, nel blog Pintadera: 
http://194.242.232.33/b2evolution/blogs/index.php?blog=301  
 
Ciao a tutti/e voi 
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissima, è bellissimo il vostro dono per Mario Lodi!!! 
Ne sarà certamente felice!!!! 
 
Un abbraccio, Linda   
17.02.07 @ 17:18  
 
Commento di: Mariagiovanna [Visitatore] ·  
Grazieee, carissima Linda ! Il merito va tutto alle colleghe dell'ambito linguistico, sono 
splendide! 
un abbraccio Mariagiovanna  
18.02.07 @ 08:43  
 
23.02.07 
 
Il sogno di Veronica [Gaslini Genova] 
 
Ciao a tutti, oggi abbiamo inserito in Soave Kids le fotografie relative al sogno di Veronica e vi 
invitiamo a guardarle per condividere tutti insieme una giornata di festa dove il sogno è 
diventato realtà. 
Buon fine settimana. Paola e Carla  
 
Il sogno di Veronica [infanzia Latina] 
 
Carissime, grazie per aver condiviso con noi la realizzazione del bellissimo sogno di Veronica. 
Un abbraccio, Linda  
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Il sogno di Veronica [primaria Sassari] 
 
Paola e Carla, ho lasciato un messaggino nella vostra emozionante documentazione,in Soave 
kids. Siete state meravigliose. Con molta stima Mariagiovanna 
cari saluti a tutti 
 

24.02.07 
 
Il sogno di Veronica [infanzia Bari] 
 
Bellissima esperienza per Veronica e, immagino, per voi. Io ho guardato il blog con la mia 
nipotina Viviana di 5 anni e lei ha voluto lasciare un messaggio per Veronica. 
Continuate così! Antonella  
 

Il Sogno di Veronica ed i sogni [Gaslini di Genova] 
 
Ciao Linda  e a tutti, abbiamo letto i commenti e ci ha fatto piacere che 
abbiate potuto condividere con noi questa esperienza. L'Associazione Make a Wish ha fatto 
ancora di più: in tre giorni è riuscita a realizzare il sogno di una bambina terminale di quattro 
anni facendole conoscere di persona le vere fate dei cartoni che piacciono tanto alle bambine. 
Buona giornata. Paola e Carla 

 

Il Sogno di Veronica ed i sogni [infanzia Latina] 
 
Carissime, grazie per averci fatto conoscere più da vicino l'Associazione Make a Wish 
http://www.makeawish.it/ 
Buonissima giornata, Linda   
 
Commento di: Antonella  [Membro] ·  
Date: Tue, 27 Feb 2007 21:25:41 +0100 
Subject: Re: [pets_animals] Re: Il Sogno di Veronica 
 
Veramente un bel gesto d'amore... Non conoscevo questa organizzazione... prima di conoscere 
voi. Grazie di questo Antonella  di Bari 
28.02.07 @ 07:36  
 
da Soave a Latina... ed a tutte/i voi 
Carissime/i, troverete in Soave Kids due storie che vengono dalla 5^ primaria della maestra 
Luciana. 
Buon fine settimana, Linda  

 

26.02.07 
 
La risposta di Mario Lodi [Infanzia Bari] 
 
Ciao a tutte/i! 
Oggi a scuola è arrivata la lettera di Mario Lodi che troverete in Soave Kids. 
Che gioia!  
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01.03.07 
 

Per Veronica... il postino ha preso la via più lunga [Gaslini di Genova] 
 
Ciao Antonella , purtroppo mi hanno consegnato solo ieri la busta con i disegni dei tuoi bambini 
per Veronica. Appena torna Veronica glieli consegnerò. Ti ringrazio e ringrazia da parte mia e 
di Veronica i tuoi bambini, sono stati proprio carini. 
Buona giornata. Paola 

 
Per Veronica... il postino ha preso la via più lunga [infanzia Bari] 
 
Mi spiace che i disegni dei miei bambini ti siano stati dati così in ritardo... Io pensavo che 
Veronica li avesse già ricevuti, perchè li avevo spediti la settimana successiva al suo 
compleanno! Comunque... l'importante che li possa avere in ogni caso. 
Ciao Antonella  
 

21.03.07 
 
Nuove in riapertura [scuola in ospedale Milano] 
 
Cara Linda , ho visto, da casa, che si è aperto Soave kids. Da noi, in reparto non riusciamo più 
a connetterci ad Internet, è un pò di tempo, da quando è andata via Giada. Neanche 
Messenger si riesce ad aprire (i ragazzi ci tengono per  tenersi in contatto con gli amici). 
Melania, una ragazza di 14 anni che starà da noi un bel pò ti ha fatto un cuoricino gif e non si 
riesce a mandarlo. Andrà a finire che te lo mandero da casa!! Però non è la stessa cosa! 
Telefonerò all'ufficio adatto lì in ospedale e sentirò. Ti abbraccio e ti auguro una bellissima 
giornata,  Manu  
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Nuove in riapertura [infanzia Latina] 
 
Carissima Manuela, per Melania ho girato la tua comunicazione alle colleghe di Latina ed anche 
a quelle di Milano.  
 

Ora rimando anche al gruppo perchè mi sono accorta che l'e-mail era rimasta in bozza   

Ricordo che  Percorso Soave e Soave Kids sono riaperti, ma per ora senza immagini    
 
Nulla vieta, però, di scrivere e scriverci egualmente sopra. Le gif animate puoi mandarle qui in 
lista così cerco il modo per metterle egualmente sul blog o sul mio sito. Insomma, in qualche 
modo troveremo una soluzione. Tu facci da ponte come puoi in attesa che torni la connessione 
a Milano. Siamo con te. Un abbraccio, Linda  

26.03.07 
 
Compleanno di Maria Grazia [Infanzia Bari] 
 

Compleanno degli insegnanti. 
Auguri Maria Grazia! 

Antonella  
 
Augurissimi da Latina 
 
Carissima Maria Grazia, 
ti auguriamo di realizzare tutto ciò che più desideri. Linda  + bambine/i di Latina 
 

 
 
Buone primavere, Maria Grazia di Genova :-) 
 

M ille 
A uguri 
R icevi 
I n  
A llegria, 
G razia! 
R idi, 
A nnusando 
Z agare 
I ntense 
A grumate  
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Maria Giovanna - Ninfa - Minnietta - Silvana - Pina – Carmela da Sassari 
  
28.03.07 
Per le due Syria di Latina [Gaslini di Genova] 
 

To: "Linda  Giannini" calip@mbox.panservice.it  
Subject: Per le due Syria 

 
Ciao Linda , 
due bambine del mio reparto hanno scritto alle due bimbe. 
Vai in Soave Kids per vederli. 
Buona giornata. 
Paola 
 

Nuove da Milano [scuola in Ospedale Niguarda] 
 
At 08.56 28/03/2007, you wrote: 
 
Cara Linda , in Soave Kids ecco le foto Vocabolario leonino [primaria Milano] 
 
Ci tiene così tanto Mattia; ha fatto riferimento anche al papà che lavora in Russia. Ieri è uscito 
e la mamma ha voluto l'indirizzo del sito per farlo vedere anche alla suora, sua insegnante. Ieri 
sera ho sentito la collega di Bergamo e le ho dato tutti i riferimenti, mi è sembrata molto 
interessata; ora la piccola Giada è ricoverata da loro ed è stata contentissima di sapere che 
anche dove è,  avrebbe potuto far vedere ciò che aveva scritto in rete. Buonissima giornata, 
Manu  
 

Una proposta da Genova 
 
Una proposta da Genova 
From: Mariagrazia Gaslini - Genova 
Date: Tue, 27 Mar 2007 07:40:57 +0200 
Subject: RE: [pets_animals] AUGURI!!!!! 
  
Grazie per l'augurio, mi piacerebbe che ci potessimo vedere anche in "faccia", potremmo 
mettere le nostre foto come accompagnamento agli auguri? 
 
MariaGrazia [Gaslini - Genova] 
 

Una proposta da Genova 
 
Buonissima proposta! 
Ho trovato le vostre prime foto e le metto qui oltre che sul sito: 
http://www.descrittiva.it/calip/0607/compleanno-ins.htm 
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ps 
I prossimi compleanni... a Maggio :-) 
A presto, Linda  [infanzia Latina] 
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04.04.07 
 
Dal Gaslini di Genova 
 
Ciao Linda  e al tutto il gruppo, abbiamo messo in Soave Kids i disegni che hanno fatto i 
bambini per Maria Grazia e i disegni da allegare alle storie degli animali, amici di Agata. Buona 
Pasqua!! Paola, Carla e Maria Grazia. 

 
07.04.07 
 
Da Sassari, 1° Circolo 
 
Cara Linda , ho messo su Soave Kids un .pps creato da Gaia 
Auguri a tutti/e voi 
Mariagiovanna 
 
15.04.07 
 
Per Maurizia, da Sassari 
 

Seppure con ritardo ,  
mi associo volentieri al 'comitatò di benvenuto 
Un apo per te Mariagiovanna 
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Da Sassari, 1° Circolo 
 
Ho inserito in Soave Kids un puzzle creato da Gaia e da Marco  per tutti i 
bambini  
Ciao a tutti 
Mariagiovanna 
 
Commento di: Antonella  [Membro] ·  
Cara Maria Giovanna, 
ho visto il tuo "apo"... molto bello... ma come si fa? E, soprattutto, cos'è? ;-) 
Ciao 
Antonella  [Scuola Infanzia Bari]  
15.04.07 @ 23:39  
 
Commento di: Mariagiovanna [Membro] ·  
'Apophysis' è un programma di grafica che consente di realizzare frattali. È un editor di 
windows che puoi scaricare liberamente. 
ciao ciao 
Mariagiovanna  
16.04.07 @ 08:45  
 
Commento di: maurizia [Visitatore] ·  
Molto bello, grazie a Maria Giovanna! 
Mi piace molto e cercherò di imitarlo; in questo giorni sono a casa perchè febbricitante, ma 
spero di riprendermi al più presto e tornare al lavoro. 
Ho visto anche il puzzle dei tui bambini: troppo carino! Spero di riuscire a rubarti l'idea. 
Un abbraccio, 
Maurizia.  
16.04.07 @ 20:08  
 
Commento di: Manuela [Membro] ·  
Per Mariagiovanna di Sassari, complimenti!!!!! 
Ho visto I lavori dei bimbi e sono stati bravissimi, domani li mostrerò ai bimbi in ospedale 
È un ' idea interessante quella di lavorare costruendo un puzzle : come si fa? 
Ti ringrazio e ti abbraccio 
A presto 
Manuela di Milano , Niguarda  
17.04.07 @ 08:34  
 
Commento di: Mariagiovanna [Visitatore] ·  
Grazie a tutte voi, siete davvero gentili:-) 
Maurizia, come stai? 
Antonella , hai scaricato 'Apophysis'? 
Manuela, ti riferisci all'utilizzo del programma puzzlewizard? 
mammamia, quante domande;-) 
salutissimi 
Mariagiovanna  
17.04.07 @ 19:34  
 
Commento di: Antonella  [Membro] ·  
Ciao Mariagiovanna, 
mi dici esattamente quale versione di Apophysis? 
Non sono riuscita a fare il download... :-( 
Antonella   

18.04.07 @ 23:53  
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Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Ciao Antonella , la vers. che conosco la trovi qui  
http://www.apophysis.org/downloads.html  
 
Facci sapere. Buona domenica a tutte/i, Linda   
22.04.07 @ 17:11  

 
17.04.07 
 
Da Sassari, 1° Circolo 
 

Ho inserito in soave kids un puzzle per gli amici di Agata  
salutissimi a tutti 
Mariagiovanna 
 

18.04.07 
 
Per Mariagiovanna [infanzia Latina] 
 

in immagine ed anche in Puzzle  
http://www.descrittiva.it/calip/0203/PRG/xMariagiovanna.exe  
Arrivederci presto in Soave Kids. Linda  

 
 
Commento di: Mariagiovanna [Visitatore] ·  
WOW! e ri-WOW!!!  
Linda aa, sono tutti per me?:-))) 
Mi fai iniziare la giornata immersa nei profumi e nei colori:-) 
Grazie, splendidissima! 
un abbraccio  
Mariagiovanna  18.04.07 @ 09:28  
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Commento di: brunapro [Membro] ·  
È bello trovarsi anche così 
Tutto è perfetto 
Un bacio Bruna  
18.04.07 @ 21:46  

 
19.04.07 
 
Ce l'ho fatta! [Infanzia Bari] 
 
Carissime, 
ecco il mio primo puzzle! Grazie a Maria Giovanna per averci fatto conoscere questo 
software. Antonella  

Mare 
 

 
 

Ma... come si fa a creare il collegamento?  
Mi dice che il file non è valido!!!! 

HELP!!! 
 
Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
L'eseguibile da te realizzato con puzzle Wizard va zippato, prima di inserirlo nel server di 
Edida, poi prosegui come al solito, creando il collegamento... 
Buon lavoro! 
Ivana Niccolai 
19.04.07 @ 07:01  
 
Commento di: Mariagiovanna [Visitatore] ·  
Sì, Antonella ! Anche a me èsuccesso lo stesso. È come dice Ivana; si deve prima zippare. 
Io faccio così: 
- dopo aver salvato il puzzle, con il tasto destro del mouse clicco su " winzip" e poi su " add to 
Puzzlewizard.zip" (se hai dato un titolo al puzzle, clicca su "add to e il titolo che hai scelto); 
- ora il file è zippato e viene accettato dal server 
Mi sono spiegata? 
ciao, Antonella !:-) 
Mariagiovanna  
19.04.07 @ 11:29  
 
Commento di: fratelbigio [Membro] ·  
Sono un'insegnante di Sanremo e partecipo al blog Ulisse 
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=605  
Ringrazio per le indicazioni che mi saranno preziose. 
Salutoni Agnese  
20.04.07 @ 21:02  
 
21.04.07 
Da Sassari, 1° Circolo 
 
Ho inserito in Soave Kids un lavoro di Silvia, una bambina della quarta di Caniga. 
ciao a tutti 
Mariagiovanna 
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25.04.07 
 
Ce l'ho fatta 2! [Infanzia Bari] 
 
Carissime, 
grazie ai vostri preziosissimi consigli ora ce l'ho fatta davvero! 
Provate a cliccare qui... MARE 
http://blog.edidablog.it/files/File/antoacce/MyPuzzle%20mare.zip  
e ora ditemi se è tutto a posto! 
Davvero grazie a tutte per la partecipazione 
Antonella  
 
Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
Sì, è tutto OK, vero Maria Giovanna? 
Un abbraccio a entrambe 
Ivana 
25.04.07 @ 07:33  
 
Commento di: Mariagiovanna [Membro] ·  
Sì, sono d'accordo con Ivana (un bacio, Ivanissima). 
Complimenti Antonella , è bellissimo il tuo puzzle:)) 
Per personalizzarlo ancora di più, io faccio così: 
1- dopo aver selezionato l'immagine da caricare nel puzzle, 
2- clicco su "inserisci testo" e scrivo il nome, la classe, ... 
3- alla voce "nome del file eseguibile", scrivo il titolo del puzzle 
4- poi, "crea puzzle" 
 
Un abbraccio, Antonella ! Aspettiamo le tue creazioni e quelle dei 'tuoì piccoli :-) 
 
Mariagiovanna  
25.04.07 @ 17:59  
 
Commento di: Antonella  [Membro] ·  
Grazie a Ivana e Mariagiovanna e a tutte voi che mi avete aiutata con i vostri preziosissimi 
consigli! Sicuramente a breve proporrò il puzzle anche ai bambini... sono sicura che piacerà 
moltissimo. 
Un abbraccio 
Antonella   
26.04.07 @ 20:52  

 
26.04.07 
 
Compagni di viaggio e... [infanzia Latina] 
 
Carissime/i,  sto mettendo in ordine tra la posta ed estendo a voi le buonissime nuove; questa 
l’attuale composizione del gruppo   
 
• Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina  
• Scuola dell'infanzia Istituto Comprensivo Monsignor Saba di Elmas (CA)  
• Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo S.Lucia Bergamo *  
• Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo Thomas Mann Milano *  
• Scuola dell'Infanzia Mazzini Bari  
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• Scuola dell'Infanzia Gaslini Genova *  
• Scuola primaria 1 circolo di Sassari  
• Scuola primaria Istituto Comprensivo Como Rebbio *  
• Scuola primaria Istituto Comprensivo Don Milani di Latina  
• Scuola primaria Istituto Comprensivo S.Lucia Bergamo *  
• Scuola primaria Istituto Comprensivo Thomas Mann Milano *  
• Scuola primaria I.Nievo Soave (Verona)  
• Scuola sec. primo grado Istituto Comprensivo S.Lucia Bergamo *  
 
* sono scuole in Ospedale 
 
Mi resta un pò il dubbio sulla scuola di Elmas... Aldo??? qualche notizia in proposito???? 
  
E da oggi abbiamo nuove compagne di viaggio: Chiara, Irene e Serena, colleghe di Maurizia 
della scuola in ospedale di Berbamo.  Grazie a Maurizia, ho aggiornato anche la pagina foto e 
compleanni… ed ho scoperto che... Il compleanno di Maurizia è già passato!!!  Che ne dite se lo 
festeggiamo insieme a quello di Noemi ed Ivana che compiranno gli anni rispettivamente il 1 
maggio ed il 2 maggio ?  
 
Di Maurizia abbiamo anche la sua foto di compleanno. 
 
Un abbraccio a tutte/i, Linda   
 

.. da Bari 
Ma... quante siamo!!!  
Certo che il nostro gruppo cresce sempre di più! 
  
Per il compleanno di Maurizia per me va bene festeggiarlo martedì! Spero vada bene anche a 
lei! Ciao e a presto,  Antonella  
 

27.04.07 
 
Benvenute da Niguarda Milano 
 
Benvenute  Nuove Colleghe Di Bergamo, Karim E Miriam; I Bambini  E Le   Maestre  
Di  Niguarda   Milano   Vi Abbracciano, Felici  Di  Lavorare  Con Voi. 
 

Per Noemi [Gaslini di Genova] 
 
Ciao Noemi, ci siamo dimenticate di dirti che in Soave Kids ci sono i disegni che i nostri 
bambini hanno fatto per te. Buon fine settimana. Le maestre 
 

Da Noemi [primaria Latina] 
 
Grazie Linda  e grazie a tutte voi per gli auguri vi abbraccio e vi auguro un fine settimana 
sereno e rilassante! i miei più sentiti auguri anche a Ivana. i miei sono 34...gli anni passano 
care colleghe!!un abbraccio e ancora tanti auguri a Ivana 
Care Carla, Paola e M.Grazia, vi ringrazio molto del pensiero carino, non sono molto abituata a 
queste graditissime attenzioni! ho aperto per caso la posta ed è stato emozionante vedere per 
la prima volta il mio nome e una mail in dirizzata esclusivamente a me...ancora mille grazie e 
buon 1 maggio a tutte voi e alle vostre famiglie!!!  
 
p.s.  
io non ricordo i vostri compleanni, mi farebbe piacere saperlo per poter contraccambiare. a 
presto e un abbraccio. Noemi 
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Per Noemi, da Sassari 
 
Un augurio 'frattalicò per Noemi. 
 

Buone primavere  Mariagiovanna 
 

 
 

 
 

01.05.07 
 
Auguri per Noemi, Ivana e Maurizia [Infanzia Bari] 
 
Carissime, 
su Soave Kids gli auguri di bambine/i di Bari per voi. 
 
Un abbraccio 
 
Antonella  
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02.05.07 
 

Auguri per Noemi ed Ivana [Ospedali Riuniti - Bergamo] 

 
 
Commento di: Ivana Tacchella [Visitatore] ·  
Grazie di cuore... 
un abbraccio 
Ivana  
04.05.07 @ 20:52  
 
Auguri per Ivana e Maurizia, da Sassari 
  

Tantissimi auguri a Ivana e Maurizia 
 

 
 

Mariagiovanna - Ninfa - Minnietta - Pina - Silvana – Carmela 
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Commento di: maurizia [Visitatore] ·  
Che bello! Grazie mille, ma mi fai un regalo? Mi dici come lo hai fatto? Mi piace tantissimo. 
Maurizia  
02.05.07 @ 21:27  
 
Commento di: Ivana Tacchella [Visitatore] ·  
Grazie di cuore a tutte... 
un abbraccio 
Ivana  
04.05.07 @ 20:48  
 

... prossimo compleanno per il Gaslini di Genova 
 
Carissime/i, vi comunico che l'undici maggio Maria Giulia (Gaslini di Genova) compirà sette 
anni. Prepariamo la sorpresa anche per lei??? 
Un abbraccio, Linda  

 
Commento di: gruppobergamo [Membro] ·  
Dalle ins. della Classe 2^ B primaria Latina 
 
Ciao, io ed Ivana ci stiamo adoperando x gli auguri a M.Giulia. non temere, ce la 
faremo...appena abbiamo tutto il materiale trascriveremo e poi...aiutaci nella coreografia e 
nelle immagini, PLEASE!!! baci Noemi  
05.05.07 @ 09:12  

 
03.05.07 
 
Auguri da Ospedali Riuniti - Bergamo 
 
Una montagna di auguri a Chiara, Miriam e Irene! 
Maurizia. 

 
 
04.05.07 
 
Buon compleanno, da Sassari 
 
Un felice compleanno a Chiara & Irene & Miriam 
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I bambini e le maestre del Primo Circolo 
 
Commento di: gruppobergamo [Membro] ·  
Da parte di Noemi [Primaria L2 Latina] 
 
Maurizia la tua animazione è davvero molto bella!!!sapessi farlo ance io.. baci a presto, Noemi  
05.05.07 @ 09:10  
 
Ringraziamenti [Ospedali Riuniti - Bergamo] 
 
A tutti/e i/le colleghi/ghe grazie degli affettuosi auguri. A presto Chiara 

 
05.05.07 
 
News in Soave Kids [Niguarda Milano] 
 
Care colleghe, invio su Soave Kids un testo scritto da Francesco, un ragazzino di 12 
anni che per schivare un cagnolino, ha sterzato con la bici ed è stato investito da una 
automobile, riportando varie fratture e altro. 
Vi saluto affettuosamente, Manuela di Milano 
09.05.07 
 
Ospedali riuniti di Bergamo e ponte con la scuola in Ospedale di Cagliari 
 
Care colleghe ho bisogno di un'informazione, un alunno della sculola in ospedale di Cagliari 
dovrebbe a breve essere trasferito al Gaslini di Genova ed è parecchio preoccupato che da lì 
non possa comunicare tramite internet. A me pare che la connessione là ci sia e che funzioni 
da parecchio, vorrei esserne però certa per tranquillizzarlo. 
Grazie Chiara  
 
Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
 
Hai visitato il sito dell'ospedale "Gaslini"? 
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Ecco l'indirizzo web: 
http://www.gaslini.org/p_2.asp?liv=p_2  
 
Tranquillizza l'alunno...Anche a Genova avrà  la possibilità di comunicare tramite Internet. 
 
Un abbraccio 
Ivana 
10.05.07 @ 08:02  
 
Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
Segnalo anche quanto risulta scritto nella pagina web del sito del "Gaslini", al seguente 
indirizzo: 
 
http://www.gaslini.org/pagina.asp?liv=p_2_11  
 
È «scuola!  
 
Puoi andare a scuola anche quando sei in ospedale. Nell'Istituto Gaslini, infatti, ci sono tanti 
insegnanti che seguono i bambini di tutte le età.  
 
A volte farai una lezione originale nella Sala giochi. Là ti aspetta una maestra con la cappa 
gialla. Conoscerai gli altri bambini, e i compiti saranno giochi divertenti. Ascolterai le favole, 
farai disegni, pitture e altre attività per imparare tante cose nuove.  
 
Se non puoi andare in Sala giochi, la maestra gialla verrà a giocare con te in camera.  
 
Oltre a giocare, in ospedale potrai continuare a studiare senza restare indietro con le lezioni. 
Anzi, grazie al computer potrai anche collegarti in videoconferenza con i tuoi compagni di 
classe, andare su Internet e scrivere lettere agli altri bambini.  
 
Se frequenti la scuola primaria, seguirai le lezioni delle maestre con la cappa verde. Se invece 
frequenti la scuola secondaria, le tue professoresse saranno vestite con la cappa a quadretti.»  
 
Ivana Niccolai 
 
 
10.05.07 @ 08:08  
 
Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
SEGNALO: 
INAUGURATA STAMANE LA PRIMA AULA MULTIMEDIALE DELL'OSPEDALE GASLINI  
mercoledì, 09 maggio 2007 19:15 
 
Inaugurata la prima aula scolastica multimediale del Gaslini, a cura della Scuola in Ospedale 
(Direzione Didattica Genova Sturla), presso l’UnitÃ  Operativa di Neuropsichiatria. Si tratta di 
un’aula dotata di apparecchiature tecnologiche avanzate: 6 pc dotati di webcam, una 
stampante laser a colori, uno scanner, un videoproiettore e un top set box per la conferenza 
multipunto, tutti collegati in rete wireless. 
 
La realizzazione dell’aula multimediale è stata possibile grazie al contributo del Ministro della 
Pubblica Istruzione e dell’associazione Tonino Archetti onlus. Il Ministro della Pubblica 
Istruzione ha stanziato i fondi per l’acquisto delle strumentazioni tecnologiche, previsti dal 
progetto HSH@ Network (Hospital-School-Home) progetto che prevede di utilizzare le 
tecnologie d’informazione e comunicazione per favorire una triangolazione sinergica tra i luoghi 
in cui si viene a trovare il giovane degente: l’ospedale, la scuola e la propria abitazione.  
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L’associazione ONLUS Tonino Archetti, alla quale è intitolata l’aula, ha progettato e finanziato 
tutti gli aspetti legati all’allestimento allo spazio gioco annesso. Sono stati coinvolti nel 
progetto i ragazzi della classe VB del Liceo Artistico Barbino - Paul Klee, che hanno realizzato i 
pannelli-murales che abbelliscono le pareti, contribuendo - per quanto possibile a trasformare 
la stanza ospedaliera in un aula scolastica colorata e accogliente per tutti i bimbi ricoverati al 
Gaslini.  
 
Tante le opportunità offerte dalla nuova aula: con il sistema di videocomunicazione i pazienti 
potranno mettersi in contatto con la scuola di appartenenza limitando il proprio isolamento nel 
lavoro scolastico e seguire alcune lezioni, mantenere rapporti affettivi, anche se in modo 
virtuale, con la famiglia e gli amici.  
Si potranno inoltre motivare o recuperare allo studio ragazzi che per motivi fisici e psicologici, 
legati alla malattia hanno perso l’interesse per la scuola, impegnandoli in attività didattiche che 
diventino parte integrante del processo terapeutico offrendo loro, in un contesto privilegiato e 
protetto, nuove opportunità di alfabetizzazione, decodifica e produzione creativa in relazione ai 
linguaggi multimediali. 
 
La possibilità di utilizzare una tecnologia avanzata offre anche agli insegnanti l’opportunità di 
scambiare on-line materiali didattici condivisi e socializzare metodologie didattiche con gli 
insegnanti territoriali. Per informazioni chiamare Direzione Didattica Genova Sturla 010387504. 
 
Tratto da: 
http://www.genovapress.com/index.php/content/view/12407/46/  
10.05.07 @ 11:28  

 
10.05.07 
 
Ospedali riuniti di Bergamo e ponte con la scuola in Ospedale di Cagliari 
 
Grazie, anche da parte di Maurizio e del maestro Andrea della scuola in ospedale di  Cagliari. 
Maurizio ha circa 15 anni e mi ha comunicato che di fare scuola per quest'anno non ci pensa 
proprio, ma sapere delle opportunità tecnologiche che il Gaslini può offrirgli lo renderà più 
sereno; come è facile immaginare non vive con entusiasmo questo trasferimento e poter 
mantenere rapporti virtuali con la rete amicale che  si è costruito è l'unico punto fisso al quale 
aggrapparsi. Sicuramente troverà una buona accoglienza dal team di insegnanti che si 
"prenderà cura" di lui. 
 
ciao Chiara 
 
Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
Sì, cercate di tranquillizzarlo e sappiate che abito a Pegli (una delegazione di Genova), per cui 
resto disponibile per qualsiasi necessità... 
A presto 
Ivana 
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=53  
12.05.07 @ 16:37  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Ringrazio Ivana Niccolai (Liguria) per le informazioni fornite a Chiara Ionio (ospedali riuniti di 
Bergamo). Cara Chiara, se hai modo di sentire i colleghi della scuola in Ospedale di Cagliari, 
comunica loro che, se hanno piacere, possono unirsi al Percorso Soave e Soave Kids così da 
consolidare il ponte tra bambine/i e ragazze/i delle diverse zone d'Italia. L'invito è rivolto 
ovviamente anche ad Ivana. Un abbraccio a tutte/i, Linda   
12.05.07 @ 18:43  
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Commento di: Chiara [Membro] ·  
Autore: CHIARA (IP: 82.115.173.17, dns.ospedaliriuniti.bergamo.it) 
 
Email: chiaretta.03@libero.it  
 
Commento:  
 
ciao Linda , grazie per l'interessamento per Maurizio, ho già risposto a Ivana,ma volevo capire 
perchè non mi è chiaro se lei è una docente del Gaslini. Ho esteso ad Andrea,il collega di 
Cagliari l'invito a conoscere il percorso soave, vedrà lui poi se aderirvi oppure no. Comunque 
complimenti per il lavoro finora svolto e per gli stimoli che date a noi new entry A presto 
Chiara  
19.05.07 @ 08:59  
 
Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
Gentilissima Chiara, 
non sono una docente del Gaslini; insegno nella scuola primaria statale "G. Garibaldi" di 
Genova; abito a Pegli (delegazione di Genova) e vi offro la mia disponibilità... 
A presto 
Ivana  
19.05.07 @ 20:20  
 
Commento di: gruppobergamo [Membro] ·  
Grazie Ivana, 
spero che la mia mail ti sia arrivata, non ho notizie di Maurizio perchè non risponde ai miei sms 
e neppure Andrea mi ha di recente riaggiornata in merito. 
io non vorrei essere troppo invadente e aspetto che i "ragazzi" si facciano sentire, comunque 
credo che le colleghe del gaslini facciano in modo che Maurizio possa trovarsi a suo agio per ciò 
che è loro possibile fare. La tua disponibilità è sicuramente utile, ma in verità non saprei 
suggerirti come indirizzarla, non conosco personalmente Maurizio ed essendo un adolescente 
può darsi che il suo problema di inserimento nella nuova struttura si sia ridimensionato e 
quindi non ha più l'urgenza di richiesta d'aiuto. 
 
Per Linda   
Non ho trovato il messaggio di Paola a cui facevi riferimento, dove devo cercarlo? 
Grazie anche a te della collaborazione a presto, Chiara  
22.05.07 @ 22:18  
Commento di: ivana [Membro] ·  
Quando riterrete che i ragazzi (Jessica compresa) abbiano piacere a ricevere visite in ospedale, 
avvisatemi tramite posta elettronica e ci metteremo d'accordo sulle modalità per un eventuale 
incontro... 
Buona estate a tutti e a tutte Ivana (da Genova)  
27.05.07 @ 08:52  
 
11.05.07 
 
Da Ospedali Riuniti di Bergamo al Gaslini di Genova 
 
Abbiamo inviato su Soave kids gli auguri per Maria Giulia. 
Ciao, Maurizia 
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13.05.07 
 
Buon compleanno, Maria Giulia [primaria Latina] 
 
Un bacione grande a M.Giulia per il suo compleanno... Spero siano arrivati i biglietti d'auguri 
che abbiamo consegnato a Linda , considerato che il p.c. della scuola era out!!!  
BACI grandi a tutte, NOEMI E IVANA- LATINA 
 
Buon compleanno, Maria Giulia [infanzia Latina] 
 

Ciao Noemi, tutto giunto a destinazione  
Porterò domani a scuola -a mano- pensieri che bambine/i del Gaslini di Genova hanno 
preparato come sorpresa per te... per il tuo compleanno. C’è anche un pacchetto da parte delle 
colleghe di Sanremo. Poi vi racconto tutto. Ancora tantissimi auguri a Maria Giulia  
Un abbraccio, Linda   

 
Tutto arrivato [Gaslini Genova] 
 
Care Noemi ed Ivana, Linda  mi ha consegnato tutto in tempo per il compleanno di Maria 
Giulia. La bimba era felice e ha voluto leggere tutte le lettere, nonostante in questi giorni non 
stesse tanto bene, appena si sente sarà lei a rispondere a tutti. 
Grazie e buona giornata. Paola  
 
18.05.07 
 
Da Niguarda - Milano per il Percorso Soave 
 
Carissima Linda  e  colleghe tutte, vi saluto. Chiudo il Pc a casa e ho chiuso già tutti I Pc a 
scuola. Ci potremo sentire per telefono. Per il reparto nuovo, abbiamo telefonato al MPI e ci 
hanno detto che penserà loro. Magari per l'anno prossimo potremo connetterci, chissà... Grazie 
per tutto il lavoro fatto insieme  e per le belle ore passate. Vi abbraccio, insieme a tutte le 
colleghe del reparto e a tutti I bambini e ragazzi.  

Manuela di Niguarda, Milano  
Per Niguarda - Milano - dal Gaslini di Genova 
 

Ciao Manuela, hai già finito la scuola?? 
Buone vacanze, noi lavoriamo fino al 30 Giugno. 
Saluta anche tutti i tuoi bambini e le colleghe. 

Le colleghe del "Gaslini"  
 

 
 

Per Niguarda - Milano - da Latina 
 
Carissima, grazie a te ed a bambine/i del Niguarda di Milano. Trascorrete una serena e 
lietissima estate!!! Vi aspettiamo con Settembre per riprendere il cammino insieme. 
Un abbraccio forte forte da Latina 
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Cara Manuela, ci associamo a Linda  e ti auguriamo una serena estate...un bacio grande a voi 
tutte e ai bambini un abbraccio caloroso e ricolmo di amore!!!  
Noemi, Ivana e tutta la II^ B primaria.  
PS  
Vi manda un bacio grande anche Eleonora della II^A primaria, mia figlia!  

 
Per Niguarda - Milano - da Bergamo 
 
Carissima Manuela, spero che tu riesca ancora a ricevere le nostre risposte. Un carissimo 
saluto elettronico perchè ci sentiremo sicuramente, a presto, Maurizia. 

 
 

20.05.07 
Per Niguarda - Milano - da Bari 
 

Arrivederci... a Settembre. 
Antonella , infanzia Bari 

 
 

…da Sassari 
 
Un abbraccio anche da me a tutte le colleghe che ho avuto la fortuna di conoscere 
(virtualmente, eh! ) 
Con affetto, Mariagiovanna 

 
 

Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
Ricambio di cuore l'abbraccio! 
Buona estate a tutti e a tutte!  
Ivana (da Genova)  
27.05.07 @ 08:46  
 
Per tutte/i da Nigurarda - Milano – 
 
Care colleghe, ho letto i vostri saluti, prima di chiudere, definitivamente, per quest'anno. Andrò 
ancora a lavorare, fino alla fine di giugno, ma non potrò più inviarvi messaggi nè da scuola, nè 
da casa. A scuola non c'è la connessione ad Internet.  



 52

A casa inizio a ristrutturare  e rifacendo, pavimenti, bagno e altro, devo togliere tutto di mezzo 
e perciò anche Internet e non potrò mandare più messaggi. Grazie dei vostri saluti affettuosi. A 
settembre, allora. Vi abbraccio forte e buona continuazione e buona estate. 
Manuela di Niguarda, Milano 
 

 
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
un bacio anche a te ed ai vostri bambini.. da Latina!!!  
21.05.07 @ 18:29  
 
Commento di: ivana [Membro] · 
http://www.maecla.it/bibliotecaMatematica/libri.htm ·  
Buona estate anche a te e ai vostri alunni! 
Ivana (da Genova)  
21.05.07 @ 20:46  
 
Commento di: Mariagiovanna [Visitatore] ·  
Un abbraccio anche a te, Manuela! 
Buonissime vacanze! 
Mariagiovanna  
22.05.07 @ 15:11  
 
21.05.07 
 
Lavori in casa [Latina] 
 
Carissima, tantissimi auguri per i lavori in casa. Appena finiti... veniamo a trovarti... !!! 
Emmm... magari fosse veramente possibile. Ma un giorno... chissà???  
 
Un abbraccio Linda  - Ivana - Noemi di Latina + bambine/i . 
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03.06.07 
 
Dall'Ospedale di Bergamo 
 
Carissime, scusatemi: sono stata assente in questi giorni, ma le scadenze di fine anno 
assillano! Vi scrivo per chiedervi un favore:  sareste così carine da mandare un grosso saluto a 
Francesca? Martedì le faremo un pò di festa per tirarle su il morale, ne ha VERAMENTE 
bisogno! Sono certa che le farà piacere ricevere saluti da altri ragazzi, lei ha 16 anni. 
Grazie mille e a presto, Maurizia. 
 
Commento di: matteo [Visitatore] ·  
ciao Francesca, anche se non ti conosco e non so chi sei ti scrivo per mandarti tanti saluti e un 
grosso bacio,guarisci presto  
18.09.07 @ 16:07  

 
Per Francesca [Scuola in Ospedale Bergamo] 
 
Carissime, vi scrivo per chiedervi un favore:  sareste così carine da mandare un grosso saluto 
a Francesca? Martedì le faremo un pò di festa per tirarle su il morale, ne ha VERAMENTE 
bisogno! Sono certa che le farà piacere ricevere saluti da altri ragazzi, lei ha 16 anni.  
Grazie mille e a presto, Maurizia 
 
Per Francesca di Bergamo da Latina 
 
Carissima Maurizia, passa con Francesca in Soave Kids... troverete alcuni pensieri.. provenienti 
da più classi…  
 

 dalla 5 C primaria = bambine/i + colleghe Concetta e Ilaria 
 dalla 2 B  primaria = bambine/i + colleghe Ivana e Noemi 
 bambine/i della mia sezione, la G di scuola dell’infanzia  

 
Un abbraccio, Linda  + colleghe + bambine/i 
 

 
 
04.06.07 
 
Info su Jessica [Gaslini Genova] 
 
Ciao, Jessica sta bene e venerdì è stata dimessa dalla Terapia Intensiva ed è tornata casa. 
Tornerà per togliere i punti e per i controlli. Jessica ringrazia tutti per i messaggi di auguri che 
le avete mandato e mi ha detto di dirvi che non vi scorderà mai. 
Buona giornata. Paola 
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06.06.07 
 
Per Maurizia di Bergamo dal Gaslini di Genova 
 
Ciao Maurizia, ho risposto al commento di Francesca invitandola, se si sente, a 
rispondere sia ad Arianna che a Roberta perchè aspettano con ansia una sua risposta. 
Sai Arianna verrà operata domani e Roberta la prossima settimana. Stamattina 
operano il piccolo Sebastiano. 
Grazie. Paola  
 
Commento di: fratelbigio [Membro] ·  
In bocca al lupo a tutti e tre ed un augurio di pronta guarigione. 
Agnese  
06.06.07 @ 23:18  
 
 
Inserimento foto [infanzia Latina] 
 
Carissime/i, ai pensieri provenienti da diverse età, ho appena aggiunto in Soave Kids alcune 
foto ricordo. Presto porterò anche dei puzzle che bambine/i hanno realizzato con Giulia, una 
ragazza che ha partecipato al percorso di Robotica con noi l'anno passato. Ora frequenta il 
liceo pedagogico. Era venuta a trovarci per dirci che è stata promossa… e da tre giorni ci tiene 
compagnia in classe giocando con noi e scrivendo pure a voi. 
Un abbraccio, Linda  
 
08.06.07 
 
Grazie Paola 
 
Vorremmo pubblicamente ringraziare Paola per il lavoro fatto sul blog, per la sua disponibilità e 
per il sostegno che sempre ci ha dato, senza di lei il nostro contributo  sarebbe 
stato sicuramente meno significativo.  
 Carla e Maria Grazia 
 

 
 
Commento di: paolac [Membro] ·  
Care Carla e Maria Grazia, vi ringrazio delle belle parole ma io non merito tanto perchè 
nessuna di noi ha lavorato di più o di meno, è stato un lavoro di squadra e di aiuto reciproco: 
dove non arrivava una, arrivava l'altra e così via.  Spero che il prossimo anno continuiamo a 
lavorare insieme perchè lavorare nel gruppo "Soave" ci ha dato soddisfazione e poi siamo un 
gruppo unito ma soprattutto andiamo d'accordo e nessuna di noi vuole prevalere sull'altra. 
Buona estate!! Paola 
27.06.07 @ 07:33  
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26.06.07 
 
Buone vacanze! [Infanzia Bari] 
 
Carissime/i, 
anche per me questa è l'ultima e impegnatissima settimana di lavoro. Quest'anno ho avuto 
una sezione di quattrenni quindi sarò ben felice di riprendere il Percorso Soave con loro e con 
voi a Settembre! 

 A tutte auguro di trascorrere una bellissima estate! 
Arrivederci a prestissimo e grazie!!! 

 
Un abbraccio fortissimo 
Antonella   [Scuola Infanzia Bari] 
 
 

 
 

30.07.07 
 
Idee per settembre [infanzia Latina] 
Carissime, 
vi segnalo il Seminario nazionale di studio e di produzione sull'istruzione domiciliare 
 
Un abbraccio, Linda   

 
 

 
 

 
 


