01.09.10

Nuovo anno scolastico [infanzia Latina]
Carissime,
ecco di nuovo in lista Antonella di Bari, scuola infanzia, che aveva cambiato indirizzo di posta
elettronica e che, dunque, non riceveva più nostre notizie. Vi ricordo che come sempre potrete
condividere nel blog Soave Kids tutto ciò che realizzerete a scuola. Questo contribuirà
a mantenere ben legato il filo che da anni ci tiene uniti. È bello sapere che sono rimaste con
noi le colleghe che sono in pensione; queste potranno continuare a portare il loro prezioso
contributo con idee, sitografie, attività pratiche, suggerimenti.... Importante sarà
inoltre l’apporto dei genitori unito alla creatività e fantasia di bambine/i - ragazze/i Tra i temi
ricordo le storie [Pinocchio e non solo], i disegni, le poesie, la robotica, mondi virtuali, i
manufatti artistici e tanto altro ancora
Che sia un buonissimo anno per tutte/i!, Linda

Nuovo anno scolastico: tanti auguri da Latina
Ciao e felice anno scolastico !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Seguirò da pensionata il vostro operato.
Buon lavoro, Ivana

Nuovo anno scolastico [infanzia Latina]

Carissime/i, ecco alcune idee in questo sito
Tantissimi auguri e grazie per essere in Soave Kids, Linda
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Nuovo anno scolastico [scuola primaria da Sassari]
Grazie, Manuela; grazie, Linda.
Si ricomincia.
A tutte/i voi un anno di belle immaginazioni
MariaGiovanna
Sassari

Nuovo anno scolastico [scuola primaria Milano rinnovata]
CARA LINDA, CARE COLLEGHE E AMICI DI PERCORSO
BUON INIZIO E BUON ANNO
UN ABBRACCIO
MANUELA DI MILANO

07.09.10

Nuovo anno scolastico [Scuola sec. primo grado "Diego Vitrioli" Reggio
Calabria]
Linda, quando ci vediamo??
Besos e buon anno scolastico
Clara

Nuovo anno scolastico [infanzia Latina]

Carissima, buon anno scolastico; spero di rivederti prestissimo e nell'attesa ti aspetto in Soave
Kids, in Rob&Ide ed in Pinocchio 2.0
A prestooo, Linda

08.09.10

Nuovo anno scolastico [primaria Milano: pediatria del S. Carlo]

Ciao a tutti! Buon inizio e buon lavoro per questo nuovo anno scolastico da parte dei bambini
della pediatria del S. Carlo. Mando a tutti una foto fatta in Tanzania questa estate nel parco del
Ngorongoro!
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Ciao Alessandra e C.
Scuola Primaria Istituto Comprensivo "L. Manara" (Milano) Ospedale S. Carlo

.

Commento di: Ivana La Salvia [Visitatore] ·
Buon lavoro a tutti voi bambini della pediatria del S. Carlo e a te Alessandra!!!!!!!!!!!
Ivana da Latina - 08.09.10 @ 16:13

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Carissima,
grazie per aver condiviso con noi la foto.
Siamo felici di vedere che siamo tutte/i ancora una volta insieme.
Buonissimo anno scolastico. Linda - 08.09.10 @ 18:57

Nuovo anno scolastico [infanzia Bari]

Un abbraccio e un buon inizio a tutte/i del Percorso Soave
Antonella [Scuola Infanzia Bari]

Nuovo anno scolastico [primaria Latina]

Grazie, spero che sarà un buon anno anche se ci saranno maestre nuove Basta studiare e dare
il meglio, così si dice vero? Ma sì, evviva era ora che iniziasse la scuola Dopo un po’ anche le
vacanze vengono ad annoiare.
Buona scuola, Mattia [classe quinta, scuola primaria Latina]

11.09.10

Pensando ai nostri amici pets animal [infanzia Latina]

Carissime/i, ho trovato in rete LOLCATZ SENZA LOL
Si tratta -come scrive anche PuntoInformatico- di un Blog dedicato alle foto più strane e dolci
sugli animali domestici. Per chi nasconde un cuore tenero che batte per i cuccioli.
Buon sabato, Linda
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13.09.10

Nuovo anno scolastico [scuola dell'Infanzia Accadia Foggia ]
Vi abbraccio tutti augurandovi un sereno anno scolastico.
Insegnante Maria V. - Scuola dell'Infanzia Accadia Foggia

Nuovo anno scolastico [scuola dell'Infanzia Sanremo]
Grazie e buon anno a tutti
Agnese

Nuovo anno scolastico [Scuola sec. primo grado "Diego Vitrioli" Reggio
Calabria]
Anche a tutte voi buon inizio, i miei alunni già il primo giorno hanno chiesto notizie dei
bambini. Stanno raccogliendo i regali per inviarli (non si sono scordati)
Besos Clara

Un saluto per il nuovo anno scolastico

Gli auguri del Maestro Mario Lodi
“Non dimenticate che davanti al maestro e alla maestra passa sempre il futuro. Non solo quello
della scuola, ma quello di un intero Paese: che ha alla sua base un testo fondamentale e
ricchissimo, la Costituzione, che può essere il vostro primo strumento di lavoro”. La lettera di
Mario Lodi alle maestre e ai maestri d’Italia che rientrano in classe in questi giorni.
http://www.educationduepuntozero.it/racconti-ed-esperienze/saluto-il-nuovo-anno-scolastico3072777428.shtml
===============
Linda Giannini e Carlo Nati
Redazione Web-X
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23.09.10

Nuovo anno scolastico [Gaslini Genova]

Buon lavoro a tutto il gruppo del "Percorso Soave" da
Celeste e da tutti noi!!!

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Grazie Celeste per aver portato un così colorato ed allegro augurio tra noi!!!!
23.09.10 @ 19:47

03.10.10

Alcuni pensieri dall'Ospedale S. Carlo, Milano

Ciao Linda,
ecco alcune poesie dei bambini del San Carlo. Sono prese dal giornalino della pediatria che
abbiamo iniziato a scrivere coinvolgendo bambini del reparto di pediatria e del day hospital!
C'è anche una foto di un cucciolo... un pensiero per tutti !
Alessandra
LA FAMIGLIA
Stare insieme,
ma tutti insieme,
vivere con sorrisi
o con pensieri,
ma sempre tutti insieme.
Penso a una grande foresta,
dove gli animali vivono felici...
Amore, tanto amore,
scoprire la dolcezza
di avere qualcuno che ti sveglia la mattina,
che c’è sempre
e che non ti lascia mai…
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Sentire il calore di un abbraccio,
sentire la gioia di una carezza,
l’emozione di uno sguardo,
ascoltare le parole di chi ti vuol bene
e che ti perdona sempre…
Spero un giorno
Di avere una famiglia così…
Desiré (14 anni)
TARTA
Oggi noi vi presentiamo
un simpatico animale assai strano.
Nella nostra bella casa,
vive ormai da tanti anni,
una grande tartaruga,
golosona di lattuga.
È marrone e un poco verde,
qualche volta la si perde,
ma in men che non si dica,
arriva per mangiare senza fatica.
Il suo nome lo sappiam bene,
si chiama Tarta e le vogliamo tanto bene.
Questa estate, con gran sorpresa,
ha deposto ben tre uova sulla discesa.
Alla fine nasceranno,
e tutti insieme felici saranno!
Sharon (anni 10) e Janet (anni 7)

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Grazie per le poesie. Sono state lette nella nostra scuola e vi mandiamo un abbraccio forte
forte ed un caro saluto da Latina - 08.10.10 @ 17:26

04.10.10

News dall'Ospedale Niguarda

Carissimi,
ciao a tutti dall'ospedale Niguarda! Quest'anno tutto è iniziato alla grande! Sì, perché in nostro
Angelo, un bambino ricoverato da tanto in ospedale, che ha vinto il primo premio del concorso
Un ospedale con più sollievo è stato addirittura invitato al Gemelli di Roma dal Ministro
Gelmini. In occasione dell'apertura dell'anno scolastico Angelo, con grande gioia, ha ricevuto
una borsa di studio, che gli permetterà di proseguire la sua carriera scolastica. Adesso deve
fare la I media. Poi grazie a Elisabetta Turano, la nostra insegnante che si occupa di scrittura
creativa, è partito un progetto tra il Niguarda e il San Carlo intitolato La magia delle parole
che porterà alla scrittura di storie, racconti e altro sul fantastico personaggio inventato da
Elisabetta Coriandolino, il mago amico dei bambini. Vi inviamo un disegno fatto da Chiara,
un'altra piccola paziente del Niguarda
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- Ciao Eugenia dal Niguarda

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Congratulazioni Angelo!!!! Scrivici presto.
Un saluto da Latina - 08.10.10 @ 17:28

08.10.10

Un pensiero da Latina [scuola infanzia sez. B]

Carissime/i,
siamo felici ci sia la possibilità di stare ancora insieme a voi. Oggi vi portiamo nella nostra
classe. Aspettiamo presto vostre notizie
Linda

Roberta + bambine/i di 3-4-5 anni

http://www.slide.com/r/-nW8vJx_4T-zUkNP4T30Sy4r6e_uGPuR

Un pensiero da Latina [scuola infanzia sez. C]

Bambine/i di 4 anni e le maestre Sara e Tina della scuola dell’infanzia di Latina mandano un
carissimo saluto a tutti gli amici ed amiche di Soave Kids Grazie per i pensieri, le poesie ed i
disegni che ci avete mandato
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Un pensiero da Milano Rinnovata [scuola primaria]

Carissime/i,
questo è un fiorellino con la tecnica del quilling; lo dedico a tutto Soave Kids
Baci, Manuela

Il Quilling, o Filigrana di Carta, è una tecnica di lavorazione della carta che consiste
nell’arrotolare e modellare striscioline di carta larghe pochi millimetri che, assemblate con arte
e fantasia, diventano un originale strumento per l’addobbo: dai bigliettini augurali alle
decorazioni per feste e regali, dal gioiello alla quadreria, in diversi colori, stili e livelli di
difficoltà. Pare che la filigrana di carta, arte tipicamente inglese, fosse già usata nel XV° secolo,
anche in Italia, da monaci e suore per adornare e incorniciare testi e immagini sacre. La carta
veniva dorata, si pensa infatti che la tecnica venisse usata come sostituto povero della filigrana
di oro e argento.

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Bello!!! Mandaci qualche altra composizione così proviamo anche noi.
Linda, Roberta + bambine/i di 3-4-5 anni
08.10.10 @ 17:27

11.10.10

Un saluto da Genova [scuola ospedale Gaslini]

Ciao a tutti! Ci presentiamo: siamo Gennaro di 14 anni, Greta di 10 anni e Rocco di 11 anni e
vi rispondiamo dalla Terapia Intensiva del reparto di Neurochirurgia. Ora stiamo bene, siamo
diventati grandi amici e presto torneremo a casa. Abbiamo letto la vostra lettera e volevamo
fare i complimenti ad Angelo per il concorso che ha vinto, e dire a Chiara che disegna molto
bene. Vi mandiamo tanti baci. Un saluto alla maestra Eugenia.
Gennaro, Greta e Rocco

Il saluto di Ivana

Bellissimi, condivido.
Un caro saluto a tutti i bambini in ospedale e alle care colleghe che ci lavorano!
Baci Ivana

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Grazie Ivana! Ti aspettiamo presto a scuola
13.10.10 @ 19:10
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14.10.10

Poesie sull'amicizia [scuola sec. primo grado Latina]

Oggi da Aurora M. [scuola secondaria di primo grado don Milani Latina] è venuta a trovarci in
classe ed ha portato con sé alcune poesie che ha scritto per tutto il gruppo Soave Kids
Eccole:
Girotondo
Vorrei con tutti i bambini del mondo
far un allegro e bel girotondo.
Vorrei poter dar contento la mano
a chi è vicino e a chi è lontano.
E sempre insieme cantare
prima di mettersi a studiare.
Ci vuol poco per stare in allegria
tutti quanti in compagnia.
Ci vuol poco per essere felici
e dappertutto avere tanti amici.
La filastrocca del paese
C’è un paese in capo al mondo
dove esiste un girotondo
di persone e di colori
mai nessuno ne sta fuori.
Gira gira il girotondo
nel paese in capo al mondo
per portare gioia e amore
alla gente di ogni cuore
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Poesia d'Amore [scuola sec. primo grado Latina]

Poesia d’amore dedicata agli amici ed alle amiche del Percorso Soave
Farò della mia anima uno scrigno
per la tua anima,
del mio cuore una dimora
per la tua bellezza,
del mio petto un sepolcro
per le tue paure.
Ti amerò come le praterie amano la primavera
e vivrò in te la vita di un fiore
sotto i raggi del sole.
Canterò il tuo nome come la valle
canta l’eco delle campane;
ascolterò il linguaggio della tua anima
come la spiaggia ascolta
la storia delle onde.
da Aurora M.
scuola secondaria di primo grado
don Milani Latina

Commento di: enrica manuela [Visitatore] ·
È BELLISSIMA!!!! SEI MOLTO BRAVA, HAI UN CUORE GRANDE GRANDE
TI ABBRACCIO. MANUELA DI MILANO - 16.10.10 @ 15:45

27.10.10

Segnalazione della mamma di Emiliano [infanzia Latina]

Ciao, se non ricordo male Linda mi ha parlato di un lavoro sull'Europa avviato nella nostra
scuola e ho pensato di segnalare questo sito che rimanda ad un programma in onda su Rai
YoYo (che mio figlio Emiliano guarda spesso). Si potrebbero cercare le puntate in questione
(magari su You Tube o sul sito stesso della Rai) e magari trovare qualche spunto interessante.
Un saluto a tutti, Gioconda
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Segnalazione della mamma di Emiliano [infanzia Latina]
Carissima,
grazie per la segnalazione.
Ho guardato un po' in rete ed ho trovato questo riferimento
http://www.tvdream.net/web-tv/raisat-yoyo-in-diretta-streaming/
A presto, Linda

Segnalazione della mamma di Emiliano [infanzia Latina]

Esattamente questo: Raisat yoyo in diretta streaming.
L'ora di programmazione del programma che ho segnalato è indicato nel palinsesto del giorno
che compare sotto lo schermo.
Ciao, ciao. Gioconda

Una poesia dall'Ospedale S. Carlo, Milano
L'ha scritta Alessio ieri per il blog dal S. Carlo
FIOCCO DI NEVE
È tutto bianco come la neve,
e si chiama Fiocco di Neve!
Mi fa tante feste,
ma a volte è proprio una peste!
Ha sempre tanta fame
e gli piace persino il pane!
Sta spesso con la mamma,
e se cerco di prenderlo lui non fa più la nanna!
Gioca con l’ossicino…
È proprio come un bambino!
Ma se gli tocco un’unghia
ecco, lui mi ringhia!
È buffo, simpatico e mette tanta allegria,
quando sono solo mi fa tanta compagnia!
Se vede un anomale subito è contento,
così si diverte in un momento!
È Fiocco di Neve, il mio cane,
che mi vuole bene.
Alessio R. (12 anni)

Commento di: emiliano [Visitatore] ·
È una poesia molto bella Alessio, complimenti!!! - 30.10.10 @ 14:49

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Alessio, ce la mandi la foto del tuo cagnolino??? - 03.11.10 @ 18:43

13.10.10

Per Soave Kids e Rob&Ide [infanzia Latina]

Carissime/i del gruppo Soave Kids e Rob&Ide,
abbiamo letto tutti i vostri pensieri, saluti e visto i bellissimi lavori che avete condiviso con noi.
Ricambiamo inviandovi un forte abbraccio Cogliamo anche l’occasione per segnalarvi i disegni
http://blog.edidablog.it/blogs/index.php?blog=275&m=20101008 realizzati dalle classi del
nostro istituto intorno al racconto di Pinocchio. Domani partiranno per la Slovacchia Li
troverete in Rob&Ide E sempre in Rob&Ide potrete ammirare la storia di Pinocchio animata da
Pintadera

11

30.10.10

Colori per colorare... e condividere ... [infanzia Latina]
Bambine/i mettono in ordine i colori e poi realizzano dei bellissimi disegni che condividono con
voi qui. Mandateci anche i vostri… li aspettiamo con gioia.
Un caro saluto da Latina

Il vulcano di Christian [infanzia Latina]
Ecco a voi il vulcano che Christian ha iniziato a disegnare a casa ed ha finito di colorarlo a
scuola. Complimenti! È stato veramente molto bravo!
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31.10.10

Halloween [infanzia Latina ]

Bambine/i e dalla sez B di scuola dell'infanzia preparano con la maestra Roberta la grande
Zucca e quelle piccole... per la festa di Halloween.
Ecco le foto ricordo.

http://www.slide.com/r/EyWC1S-F4zLMqAgvCrBQsTATTUxsvtf?previous_view=lt_embedded_url

Halloween [infanzia Latina]

Buon Halloween dai bambini e dalle maestre Sara e Tina della sez. C di Latina

Halloween dal S. Carlo di Milano

Complimenti a Latina! Bravissimi!! I bambini del San Carlo Vi mandiamo qualcosa di Halloween
da inserire nel Blog! Grazie

Filastrocca Halloween

Halloween sta arrivando,
con scherzi burloni e ridacchiando.
Per le strade e tutto in giro,
io per le strade tutti li ammiro.
Non so quando finirà,
perché la gente giù in città,
continuando all’infinito
non si fermerà.
Tra il palo della luce della casa abbandonata,
ti può fare pensare che essa è stregata.
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Nessuno si avvicina,
finché tutto finisce,
e la luce da dietro appassisce.
Solo le zucche s’illuminano nella notte,
son davvero tutte cotte!
E fra un bel po’ di tempo arriva Natale,
l’ospedale ti aiuterà a scacciare il tuo male!
Leonardo M. (13 anni)

Storie

C’era una volta una strega di nome Olga, che faceva spesso incantesimi malvagi divertendosi
dando da mangiare del cibo stregato. Un giorno Greta, una bambina di 8 anni, volle assaggiare
la torta alle fragole selvatiche. Se la mangiò tutta, ma su di lei la torta non fece effetto! La
strega Olga decise allora di assaggiarla di persona. All’improvviso svenne e quando si riprese
non era più quella di prima: era diventata buona, anzi buonissima! Come la sua torta! Sì in
realtà la nostra Greta era una bellissima fatina, mandata dal mago delle Fate per salvare tutti i
bambini del mondo! E da quel giorno dolcetti gratis per tutti!
Greta G. (8 anni)

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Bellissimo dono il vostro! Grazie.
Abbiamo trovato su un sito
http://www.ottavocircolo.net/halloween.htm
Halloween time - e lo condividiamo con voi.
Buon divertimento!!! Siete dei carissimi amici!!! - 03.11.10 @ 21:05

03.11.10

Girotondo del risveglio [Mattia, primaria Latina]
Da: Mattia Federici"
A: Linda Giannini calip@mbox.panservice.it
Data: Mer, 3 Novembre 2010 7:23 am
Oggetto: Girotondo del risveglio
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Questa mattina mi sano svegliato con una filastrocca in mente ..... la voglio dedicare a te
maestra Linda e quelli che ti seguono e aiutano nei vari progetti
GIRO GIRO TONDO,
COME SAREBBE BELLO IL MONDO,
GIRO GIRO TONDO,
CON TANTO AMORE INTORNO,
GIRO GIRO TONDO,
STRINGIAMOCI TUTTI INTORNO,
GIRO GIRO TONDO,
CHE BELLO L'AMORE DEL MONDO.
MATTIA FEDERICI
P.S
Buona giornata a tutti e buon lavoro
Ciao maestra Linda

Commento di: Luisa [Visitatore] ·
Bravissimo Mattia. Hai rallegrato questa mattina di pioggia!!!!
Continua così
03.11.10 @ 18:39

Commento di: LUCIA MARVULLI [Visitatore] ·
... CHE BELLA FILASTROCCA... CIAO MAESTRA LINDA ANCHE DAI BIMBI DI BARI ...
04.11.10 @ 09:50

Il fiore di Evelin [infanzia -primaria Latina]

Ricordate Evelin? Ora frequenta la classe prima primaria e con noi - all'infanzia- c’è Diego, suo
fratello di anni 3. Oggi Evelin è venuta a trovarci ed ha portato per tutti voi di Soave Kids una
fogliolina autunnale ed un fiore. Lei vi ricorda con tanto affetto e presto ci porterà anche un
disegno da condividere sul blog
A presto, Linda

04.11.10

Da Latina per Soave Kids [sec. primo grado]
Carissime/i, Mara Abate, Lucrezia Reale [classe 2^C”] e la prof.ssa Lucia Santucci vi regalano
questo racconto pensato proprio per Soave Kids dalle due studentesse.
Buona lettura. Linda
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Il potere dell’Amicizia
C’era una volta… tanto tempo fa…
Uno stregone cattivissimo, di nome Voltax, che viveva in un grosso castello che si diceva
perseguitato dai fantasmi. Voltax veniva da una famiglia di vampiri, che viveva lì da più di
cinque secoli e gli antenati per non lasciare il castello a loro affezionato erano rimasti lì per
tutto quel tempo come fantasmi, ormai morti da molto tempo. Il castello si situava fuori dal
paese di Casterville, accanto al cimitero della stessa città. Nella città di Casterville vivevano
otto coraggiosi ragazzi di nome: Sara, Ludovica, Luca, Matteo, Angelica, Marco, Andrea,
Alessandro. Un giorno Ludovica e Sara andarono a chiamare gli altri, ma trovarono soltanto le
madri piangenti poiché non trovarono i loro figli a casa. Le ragazze, tristi, andarono verso il
parco centrale di quella città, dove erano stati la sera prima, ma non trovarono nessuno. Sara,
camminando, trovò un foglietto di Luca, su cui c’era scritto: “ Aiuto, uno stregone ci ha rapiti. “
Allora Sara, conoscendo una vecchi a leggenda raccontata dalla nonna, capì che l’unico
stregone in circolazione era un certo Votlax, che abitava nel castello fuori le mura della città.
Le ragazze presero le loro biciclette e si diressero subito verso il castello. Arrivate lì ritrovarono
delle mura senza cancelli né porte d’entrata. Sara, senza più nessuna speranza, si appoggiò al
muro per la stanchezza e come per magia si aprì il muro. Corsero dentro e si ritrovarono in un
cortile mal curato su cui c’erano delle statue. Ad un certo punto una statua si mosse e disse
dove potevano trovare i ragazzi. Arrivati a destinazione con un po’ di problemi per la strada da
percorrere, le ragazze trovarono Angelica, Marco e Andrea in una cella frigorifera con un
lucchetto magico con sopra scritto TICARIAVET. Dopo un po’ di riflessione Ludovica capì che
per far aprire il lucchetto bisognava ricomporre la parola con una che fosse inerente alla
personalità dello stregone. CIERAVETTE disse Sara, ma subito dopo Ludovica ribatté
CATTIVERIA è la parola più adeguata! E per magia il lucchetto si aprì ed i ragazzi poterono
scappare. Mentre scappavano da quel freddo i ragazzi incontrarono un fantasma buono che gli
consigliò di andare alla grande libreria. Marco, grande appassionato di libri, disse: “Che bella
questa libreria, quasi quasi mi prendo un libro. ” Detto fatto e si girò come per magia la
libreria, come nei film. Mentre si riabbracciavano, gli amici ebbero uno sgradevole incontro.
Voltax era proprio lì, davanti ai loro occhi. Comunicarono a scappare con grande paura fino a
che Alessandro strillò con tutto il fiato in gola: “Noi abbiamo una grande arma segreta” “L’amicizia che ci legherà per sempre” dissero tutti in coro. In quel momento un varco li luce
assalì la stanza tanto da accecare lo stregone, poiché odiava tutte le cose positive. I ragazzi
ritornarono con tanta felicità nella loro città sicuri di non sarebbero stati più impauriti da
qualsiasi persona a cosa, perché rimarranno SEMPRE UNITI!!!

Assaggiando la melagrana [infanzia Latina]

Bambine/i di quattro anni e le maestre Sara e Tina condividono con voi la scoperta del sapore
e dell’odore della melagrana.
Buona visione, Linda

Noureddine per i nonni e per Soave Kids [infanzia Latina]

Oggi in classe Noureddine ha preparato dei disegni che invierà ai suoi nonni.
Condividiamo anche con voi le foto ricordo ed aggiungiamo un abbraccio, Linda
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http://www.slide.com/r/NM_01LBm0D-Ga0CPp8i17NTYJXdqx7n8

Lettera da Torino [infanzia - primaria Latina]

Carissime/i, che bella sorpresa oggi!!! Viene da lontano, da Torino; Daria P. ci ha raggiunti con
la sua letterina che abbiamo letto in classe. Abbiamo guardato la cartina geografica ed
abbiamo pensato tanto tanto a Daria ed alla sua famiglia. Speriamo di rivederli presto.
Mi affretto a mettere on line tutto così tra un attimo scriverò una mail a Daria per comunicarle
dove può trovare i pensieri di di Soave Kids ed i suoi amici.
Un abbraccio Linda

Per Daria a Torino da Latina [infanzia Latina]

Carissima Daria, ecco i disegni che i tuoi ex compagni di classe hanno preparato per te.
Appena possibile mandaci i tuoi. Linda
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http://www.slide.com/r/JIrtbMOW5T_A5egeQQD6j8JfgZDCk2sx

Commento di: alessia [Visitatore] ·
molto bello - 05.11.10 @ 19:18

10.11.10

Da Latina per Soave Kids [sec. primo grado]

Carissime/i,
la collega Lucia Santucci è venuta a trovarci in classe accompagnata dalle autrici del racconto
che trovate qui sotto; aspettiamo vostri commenti...
Buona lettura. Linda
Le amiche inseparabili
Tanto tempo fa in un piccolo villaggio vivevano cinque ragazze molto amiche tra di loro:
Cristina, Vanessa, Chiara, Federica e Alessia. Erano molto famose per la loro gentilezza e
altruismo, però un giorno una di loro si trasformò in una sirena bellissima con una coda rosa e
arancione. Le sue amiche rimasero senza parole da quello che gli era stato riferito dalla loro
amica Cristina. Un giorno mentre faceva un bagno con le sue amiche avvertì un solletichio alle
gambe e non riusciva a muoverle insieme. Si girò e vide che si era ritrasformata in una sirena
e aveva capito che ogni volta che entrava in acqua si trasformava. Da quel giorno si rese conto
di non poter più vivere una vita normale come tutti e non poter più vivere sulla Terra ferma.
Non poteva più incontrarsi con le sue migliori amiche le quali a primo in patto erano molto
gelose della sua trasformazione ma non capivano cosa significasse vivere in mare e non poter
più vedere i suoi genitori e loro. Cristina era molto triste da quello che le stava accadendo e
non ne poteva capire il perché. Un giorno sentì una sirena dire che esisteva una ragazza sirena
che possedeva una perla che le permetteva di trasformarsi quando voleva. Partì subito e dopo
qualche giorno la trovò. Era una qualunque ragazza americana anche lei sirena che era
altruista e generosa come lei. Le diede subito la perla però le disse che per far si che tutto
questo accadesse servivano altre 5 ragazze. Però non sapevano che le altre 4 ragazze erano
Chiara, Federica, Vanessa e Alessia. Un giorno Cristina scese sulla terra ferma dalle sue
amiche a chiedergli di fare un bagno in mare insieme a lei;le ragazze dissero di si e andarono
tutte a fare questo bagno. D’un tratto le altre quattro ragazze si sentirono molto strane e
infatti si erano anche loro trasformate in splendide sirene:Vanessa aveva la coda viola e gialla,
Chiara aveva la coda marrone e blu, Federica aveva la coda nera e azzurra e infine Alessia
aveva la coda bianca e verde. Rimasero sconvolte da quello che avevano visto nel proprio
corpo, ma dentro erano felici di essere come Cristina e così potevano vivere nel mare tutte le
volte che volevano. In caso se volevano tornare sulla terra ferma per poche ore bisognava
premere la collana di perle. Successivamente le famose amiche incontrarono altre sirene tra
cui c’era anche Angelica……… le altre sirene le invitarono a venire ad abitare nel loro splendido
palazzo del mare;le amiche risposero subito di si e andarono a vivere nel loro palazzo. Dopo
tanti mesi andarono a farsi una nuotata nel mare e trovarono migliaia di conchiglie, le presero
e le mostrarono alle altre sirene. Erano delle conchiglie molto strane, e il loro colore era uguale
a quelle delle code delle sirene. Allora ognuno di loro se ne prese una e così come simbolo
della loro amicizia. E vissero felici e contenti negli abissi del mare.
scritto dalle studentesse:
ELEONORA CERCI - ILARIA LIPARI - GIORGIA MONTEFUSCO - FEDERICA PATTARO
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23.11.10

C'era una volta nella scuola

Sono un maestro elementare in pensione e ti scrivo per riproporti il video: C'era una volta nella
scuola - esperienza didattica e umana di una maestra agli inizi degli anni 50. Quando nella
scuola elementare si trasmetteva ancora la passione per i lavori manuali e artigianali, si
onorava il Natale in modo creativo, e, come viaggio di istruzione, in primavera, si portavano gli
alunni ad accompagnare le mucche ai pascoli. Altri tempi. Ma quella maestra, dal punto di vista
didattico, mi sembra straordinariamente moderna. Se il video ti piace, puoi inserirlo nel tuo
sito. Saluti Giuliano B.

25.11.10

I cavalli di Nigurada, Milano

Cara Linda,
sono tornata a cavallo, che è la mia grande passione! A proposito di cavalli, lo sapevi che a
Niguarda abbiamo il maneggio per l'ippoterapia? Ti invio una piccola testimonianza fotografica
sia dei cavalli che degli elaborati grafico - pittorici dei bambini.
A presto! Eugenia dal Niguarda di Milano

I cavalli di Nigurda, Milano [infanzia Latina]

Cara Eugenia,
grazie per il bel pensiero! Sono veramente belli sia i cavalli veri che quelli disegnati! Li
abbiamo ammirati proprio oggi, in classe. Ma torneremo a guardarli nei prossimi giorni perché
in questo periodo a scuola non ci sono tutti i bambini.
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Un abbraccio forte da Latina, Linda

01.12.10

Maukie - the virtual cat [infanzia Latina]

Per tutti gli amici e le amiche di Soave Kids

Commento di: Clara Elizabeth Baez [Visitatore] · http://www.vitrioli.it ·
Che dolce!!!
01.12.10 @ 20:57

02.12.10

La Foglia e il Vento: un pensiero da parte di Luciana B.

RACCONTANDO FAVOLE…
C'è gente che è convinta che la magia
si impari sui libri polverosi di maghi catarrosi.
Non è affatto così.
Basta guardarsi intorno con un occhio un po'
fino e ricordare che alla magia piace giocare a nascondino.
La magia è come la poesia.
È qui, è lì, è accanto a te, non la vedi ma c'è.
Devi cercare, frugare, osservare.
È un po' come una goccia nella pioggia,
una stella confusa tra le stelle.
È qui, è lì, è accanto a te, non la vedi, ma c'è.
(Philippe Lechermeier - Aurélia Fronty)
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La Foglia e il Vento
ha una sua nuova fiaba che narra di foglie e di vento
...di città dalle linee curve e di colori
...di forme danzate e di poesia...
Elemento io e gli altri: Luciana ci dedicata una poesia

Prendete questo filo, prima di iniziare la lettura..

...volteggia delicatamente tra gli Elementi quasi a cucirli insieme,
legame dei diversi attimi che muovono la mia penna tra gioie, emozioni e fatiche.
Unisce pennellate che sono il modo di essere con me stessa, di perdermi in parole e silenzi,
di parlare alla parte mia più intima, spesso sconosciuta.
Troverete la TERRA, nelle radici che vivo e dalle quali lentamente
la vita mi allontana lasciandomi il tempo per un lungo saluto.
Leggerete parole di ARIA, che giorno e notte sussurro alla mia bambina di burro.
C'è spazio per l'ACQUA, nei miei pensieri liquidi,
e per il FUOCO, accanto all'uomo che è il mio attimo prima del vuoto.
C'è l'elemento Io in ogni poesia... e ci sono gli Altri.
Lasciate il filo e cercate la vostra propria voce.
Ilaria Magrinelli

04.12.10

http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87&m=20101204

Nuova proposta dalla Slovacchia: Le sette meraviglie del mio Paese
Jozef Zvolenský Date: Wed, 1 Dec 2010 21:33:34 scrive

Dear Linda, new project:
Name of the project: The seven wonders of my country
1. pupils, after having discussed their ideas with pedagogues, will choose seven wonders
of their country (buildings, memorials, natural phenomena,...)
2. ehey would make an effort to draw the pictures as exact as possible (A4) and a
description would be added as well, to let the others know something more about what
they have drawn (description written both in native language and English)
3. exact name and geographic coordinates of the wonder would be given
4. everything together (pictures in jpg. format), (text as doc., or docx.,) send to my email
When we have received pictures from all the schools (until 30. of Januar 2011) the whole
material will be sent to every school that took a part in, along with the certificate of
attendance.
Jozef
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Cara Linda,
ecco nuovo progetto:
Nome del progetto: Le sette meraviglie del mio Paese.
1. Gli alunni, dopo aver discusso le loro idee con pedagogisti e/o docenti, sceglieranno
sette meraviglie del loro paese (edifici, monumenti, fenomeni naturali,...)
2. Dovrebbero elaborare le immagini nel modo più preciso possibile (A4) e aggiungere una
descrizione, per consentire agli altri di sanno qualcosa in più su quello che hanno
disegnato (descrizione scritta sia in lingua madre e in inglese)
3. Aggiungere il proprio nome e le coordinate geografiche della meraviglia
4. Inviare tutto alla mia e-mail.
Quando riceveremo il materiale dalle scuole (fino al 30. gennaio 2011) invierò a ogni scuola il
certificato di frequenza.
Il tuo Jozef

Per la Slovacchia [scuola in ospedale Milano Niguarda]
I bambini del Niguarda raccontano il mare.
Eugenia

L’estate in Abruzzo
Nel mese di agosto, ho trascorso le vacanze a Pineto, in Abruzzo, una bella località di mare. La
spiaggia, in questo posto, è molto grande, con la sabbia morbida, dove io mi divertivo a
camminare a piedi nudi. L’acqua non era blu, ma quasi “marroncina”, a volte grigia. Per me
era sempre bello fare il bagno! La sabbia era circondata da una pineta, dove i miei piedi
incontravano sempre le spine. Aiutooo! Ma io mi son sempre divertito tanto. E mi divertivo
ancor di più, quando io, i miei amici e mio cugino andavamo in bicicletta a fare gli
scherzi…come suonare i citofoni per disturbare la gente che riposava! Faceva sempre caldo,
solo un giorno è arrivato un temporale simile a un diluvio…Allora tutti noi amici ci siamo
rifugiati sotto il bar della pineta.
ALESSANDRO GIANÌ, anni 10

Mare o piscina?
Io preferisco fare i tuffi nell’acqua della piscina perché riesco ad andare sott’acqua e perché è
più pulita di quella del mare di Rimini. Nel mare però ci sono le conchiglie è si può giocare con
le onde. L’acqua del mare è più scura e non riesco a berla, nel mare le onde fanno la schiuma.
Quando sono in piscina e bevo l’ acqua mi sembra buona. A me sembra che l’ acqua del mare
è più calda. Nel mare ci sono i pesciolini, gli squali e le balene, che sono più grandi delle
case… Posso andare!?!??? Ciao !
Cesare 5 Anni

Il mare di Eleonora
Durante le vacanze sono stata a Gallipoli, dove c’era un mare spettacolare. Ogni giorno il mare
era una tavola piatta, quando entravo in acqua, mi facevo cullare dalle onde, e se andavo
sott’acqua mi godevo il silenzio e ammiravo il fantastico paesaggio marino. Sott’ acqua c’
erano molti pesci coloratissimi: gialli, rossi, blu... Io amo il mare!
Eleonora, anni 11
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Il mare della Calabria
Il mare più bello del mondo, per me ,è quello di Soverato, in Calabria, perché azzurro e
trasparente come i miei occhi e come il cielo sopra di me. La sabbia scottava e io non riuscivo
a camminare, correvo subito in acqua e ci rimanevo per ore a giocare con mio fratello
Francesco e con la mia ”cuginetta”
Emma. Emanuele 6 Anni

Il mare di Federico
Io conosco il mare di Ragusa e quello della Spagna. Il mare di Ragusa è meglio perché c’è
sempre la sabbia e il mare senza le rocce, mentre in quello della Spagna, a Denia, c’erano le
rocce e alcune volte i ricci. Io non sopportavo i sassi nell’acqua e neanche Simone, mio fratello
che ha tre anni, riusciva a camminare. Allora negli ultimi giorni abbiamo trovato un altro mare
un po’ lontano, sempre in Spagna, e lì andavamo a fare il bagno tutti i giorni. Io mi
arrampicavo su una “Tour Eifel” più piccola, di quelle con i fili: da lì facevo tanti tuffi. L’acqua
alcune volte era calda, altre fredda. Certi giorni non siamo neanche entrati perché era fredda.
Il mare di Ragusa invece è PERFETTO!!! C’erano gli zii e i nonni e anche i cugini per giocare,
poi c’era l’acqua limpida: vedevo i pesci ma non li catturavo perché non portavo mai il retino,
tanto non erano mica salmoni! L’acqua era un po’ chiara, anche quella in Spagna. Alla sera
andavamo a fare le passeggiate e l’odore del mare mi faceva venire fame. A me piace il
salmone, i bastoncini e lo spada.
Federico, anni 9 Mercoledì, 22 settembre 2010

Poesia: Mare … ti aspetto
Mare ti sogno
d’inverno quando fa freddo.
Ti vedo coi tuoi scogli
mentre prendo i girini
tuffandomi nell’acqua.
Le barche scivolano
sulle tue acque blu
ed io quando le vedo
sono felice.
Chissà cosa c’è
nel tuo mondo sotterraneo?…
Vorrei scoprirlo per vivere con te.
Giorgia Balestrieri, anni 10

Il mare di Andora
Il mare di Andora è molto bello, con tante sfumature: blu scuro, verde acqua, azzurro chiaro e
schiuma bianca. Alcuni giorni il mare è calmo, altri giorni ci sono tante onde grandi. Agli scogli
cerco i paguri con mia sorelle mentre sulla riva cerco piccole conchiglie.
Greta 5 anni
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L’oceano
Durante le vacanze estive sono stata in America con i miei genitori; siamo andati a trovare dei
parenti in Pensilvania e successivamente ci siamo spostati a Washington e a New York. Sono
rimasta stupita dalle distanze, dal territorio vasto e sconfinato che divide una città dall’altra. La
vegetazione è molto diversa dalla nostra, distese d’erba e alberi che in Europa non ho mai
visto. Anche gli animali che ho potuto vedere sono tipici degli stati che ho attraversato. A New
York mi hanno affascinato gli edifici altissimi a cui noi in Italia non siamo abituati, ma
soprattutto mi ha inquietato l’acqua del mare, il suo colore marrone, le sue onde, i suoi abissi,
il suo odore. L’oceano sta all’America come il Mediterraneo sta all’Italia. Per un piccolo
territorio un “piccolo mare”, in un grande territorio, l’oceano.
Ilaria 12 anni

Per la Slovacchia [scuola in ospedale Milano Niguarda]

Una delle meraviglie dell'Italia è il "mare nostum" ed allora, ecco come i bambini raccontano il
nostro "tesoro".
Eugenia

Per la Slovacchia [primaria Latina]

... accolgono l'invito anche bambine/i della classe 2^ A primaria insieme alla loro insegnante
Elisa Di Tano; ecco i loro acquerelli.
Linda

Per la Slovacchia [primaria Latina]

In relazione alla proposta Le sette meraviglie del mio Paese: ponte con la Slovacchia a cura del
collega Jozef Zvolenský, ecco alcuni disegni della classe 5^ primaria di Latina [rif. ins. Anna
Maria Triunfo ]
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Buona visione. Linda

Per la Slovacchia [primaria Latina]

... e dalla stessa classe 5^ B ecco le foto che Simona Vernazzaro ha scattato per noi a Napoli
...

Le meraviglie del tuo Paese: ponte con la Slovacchia
Carissimo,
ho dato la busta a scuola per spedire a te i disegni ... forse è già in viaggio
Buona giornata e grazie, Linda
At 20.07 27/01/2011, ferdis haluzka wrote:
Liebe Linda, ich habe schon Bildern aus Malaysia, Turkey, Romania. Ich habe eien grosse
Bitte, ich brauche deine Bilder in bessere Qualität. Kannst du mir die Bilder von dem Scanner
gemacht und nicht von der Kamera fotografiert? dein Jozef
PS
Liebe Linda, hier sind 2 Bilder aus Malaysia. Solche Qualität brauche ich.
Danke dein Jozef
At 20.07 27/01/2011, ferdis haluzka wrote:
Cara Linda, ho le foto di Malesia, Turchia, Romania. Ho da chiedere un grande favore: ho
bisogno del vostro foto in qualità migliore. Potete darmi le foto acquisite con lo scanner e non
fotografate con la fotocamera? Tuo Jozef
PS
Cara Linda, Qui ci sono 2 immagini da Malesia. Ecco la qualità che mi serve.

Grazie il tuo Jozef
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05.12.10

Grandi e piccoli... in palestra [infanzia e sec. primo grado Latina]

Carissime/i,
condividiamo con voi una bella novità per la nostra classe: ogni giovedì andremo in palestra
con la prof.ssa Mina De Santis, docente di educazione motoria e condivideremo giochi con
alunne/i della classe prima D.
Ecco a voi alcune foto ricordo. Linda

http://www.slide.com/r/HFOcQy6T3z-xrbguu1e1v6lNnh-z3fai

06.12.10

Un pensiero dal Milano Rinnovata

LAVORETTO DEI BAMBINI DELLA CLASSE 2 A
Manuela di Milano Rinnovata, scuola Primaria

A Milano Rinnovata [infanzia Latina]

Cara Manuela,
fai i complimenti ai bambini ed alle bambine della tua classe! Ci mandate la ricetta così
proviamo anche noi?
L'invito a condividere attività manipolative creative lo estendiamo a tutto il gruppo di Soave
Kids.. un abbraccio ed a prestooooo!
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Poesie di Natale [primaria Milano Rinnovata]
CARE COLLEGHE, ECCO ALCUNE POESIE PER NATALE.
NE CERCHERO'ALTRE
UN ABBRACCIO MANU
GLI ALBERI DI NATALE
Si accendono e si spengono gli alberi di Natale.
Si accendono e si radunano grandi e piccini intorno.
I rami si trasformano con le bacche rosse e i fili d'or,
risplendono e sfavillano gli alberi di Natale.
(Canto tradizionale tedesco)
PLATANI DI NATALE
Dove sono i bambini che non hanno l'albero di Natale con la neve d'argento, i lumini e i frutti di
cioccolata? Presto, adunata, si va sul Pianeta degli alberi di Natale, io so dove sta. Qui gli alberi
della foresta, illuminati a festa, sono carichi di doni. Crescono sulle siepi i panettoni, i platani
del viale sono platani di Natale.
(Gianni Rodari)
FILASTROCCA DI CAPODANNO
Filastrocca di Capodanno fammi gli auguri per tutto l'anno: voglio un gennaio col sole d'aprile,
un luglio fresco, un marzo gentile, voglio un pane sempre fresco, sul cipresso il fiore del pesco,
che siano amici il gatto e il cane, che diano latte le fontane. Se voglio troppo non darmi niente,
dammi una faccia allegra solamente.
(Gianni Rodari)
SUL SITO INFANZIAWEB.IT: BABBO NATALE
Babbo Natale È un vecchietto paffutello, con la barba ed il cappello, porta i regali ai bimbi
buoni, sotto l'albero lascia i doni. I biscotti mangerà se il bambino dormirà. Svelto, svelto va
sui tetti con gli gnomi e i folletti, per finir tutti i pacchetti! nella notte di Natale lui ha sempre
un gran da fare. Con le renne e con la slitta, la sua strada è dritta, dritta verso un cielo a
stelle, dove, bella tra le belle, spunta lieta la Cometa.
BABBO NATALE di Alessandro Cancian
Lassù, dove il cielo e i monti si specchiano nel ghiaccio
E i primi fiori spuntano non prima che sia maggio
Tra boschi e fra i ruscelli
Tra gnomi e spiritelli
Ci sta una casettina ma tanto piccolina
Che non ci crederesti anche se la vedessi
Ha tante letterine lassù nella soffitta da leggere e esaudire…
…poi parte con la slitta e intorno tutto brilla!
Se tu sei stato buono di certo avrai un suo dono!
abita un signore
Dall'aria un po' incantata con una barba bianca
come panna montata
L'addome è un po' abbondante ma ha un cuore così grande!
Lui fabbrica giocattoli pupazzi ed aquiloni
Che dona a tutti i bimbi che sono stati buoni
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Lavoretto di Natale per Soave Kids [Gaslini di Genova]

Ti mando in allegato un lavoretto di Natale per Soave Kids. Un abbraccione, Loretta
Prendere foglio colorato A4
Piegare il foglio a triangolo equilatero
Procedere con le piegature unendo i vertici 2 volte
Il triangolo sarà così
Arrotondare la punta con le forbici
Ritagliare strisce per tre quarti del triangolo, dal lato aperto
Si otterrà questo risultato
Aprire il triangolo
Rifare lo stesso per altri 2 triangoli più piccoli e di col diversi
Incollarli, sfalsati, uno dentro l'altro

Letterine per Soave Kids [primaria Latina]

Carissime/i,
bambine/i della classe quarta D primaria, insieme alla maestra Tina, vi fanno dono di queste
letterine.
Buona lettura, Linda
Da Andrea Fabietti
Cari Amici, ciao, io sono Andrea ed ho 9 anni, mi piacciono le barzellette perché mi fanno
ridere. Ve ne racconto una:
Vedo e prevedo:
una donna chiede alla maga indovina:
- Sono qui per sapere il futuro
- Di quale verbo?
Pianeti
Qual è il pianeta più elegante dello spazio?
Saturno, perché ha l’anello
Saluti da Andrea
Da Gabriele Corrente
Caro Lorenzo, ciao, mi chiamo Gabriele e sono un bimbo di 9 anni.
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Mi è piaciuta la tua poesia “Fiocco di Neve”, l’ha letta la mia maestra di italiano in classe.
Vorrei anche io un bel cane ma non posso perché ho una casa piccola. Un saluto, Gabriele
Da Ilaria Colaluca
Ciao amico, mi chiamo Ilaria, ho 9 anni e come ben sai siamo in autunno. Spero che presto
arriverà la primavera così passeremo più tempo all’aria aperta. Ciao Ilaria
Da Julia Rullo
Caro Lorenzo, ho scritto una lettera a Babbo Natale dove ho chiesto che in tutto il mondo ci
fosse la pace, la felicità e che possa avverare i desideri di tutti i bambini del mondo.
Da Luciano Di Mario
Cari bambini, mi chiamo Luciano, frequento la quarta primaria sezione D alla don Milani. Sono
contento di conoscervi e parlare con voi. Vi piacciono le barzellette?
C’erano due libri sullo scaffale. Uno dice all’altro
- Che caldo stanotte?
L’altro risponde
- Per forza, hai dormito con la copertina…
Vi è piaciuta?
Adesso ve ne racconto un’altra
Cronaca rosa:
chiude una fabbrica di carta igienica…
andava a rotoli
Poi ci sono gli indovinelli:
Sapete perché Zorro non prende la pensione?
Perché ha sempre lavorato in nero.
Cosa fa una rosa senza spine?
Va a pile…
Qual è il colmo per le stelle?
Cadere dalle nuvole!
Tanti saluti e tanti abbracci da Luciano
Da Matteo Salvagni
Il clown: io vorrei regalarvi un sorriso.
Da Riccardo Caparara
Ciao Lorenzo, mi chiamo Riccardo, ho 9 anni e frequento la quarta elementare. Anche se non ti
conosco mi è piaciuta molto la tua poesia “Fiocco di Neve” che la maestra ci ha letto in classe.
Spero tanto che il tuo cane faccia il bravo,continua a farti tanta compagnia e a volerti bene.
Ciao, Riccardo
Da Silva Palumbo
Anche se non vi conosco, vi voglio bene
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Letterine per Soave Kids [primaria Latina]

... e queste sono le letterine della IV C primaria, altro gradito dono di bambine/i della classe
della maestra Tina Bisogno. Buona lettura
Da Alessio Binacci
Caro amico, ti posso raccontare delle barzellette?
Che ci fa un verme nel giornale? Striscia la notizia
Che cosa dice un pulcino nel forno?
Ciao Alessio
Da Antonio Castronovo
Cari amici, io, Babbo Natale e questa renna vi auguriamo buone feste.
Auguri da Antonio
Da Francesca Caputo
Ciao, vi voglio dare il mio affetto e tanti auguri di Buon Natale. vi voglio bene, Francesca.
Da Francesca Mazza
Caro amico, lo sai che a me piace ballare, cantare, disegnare e fare altre cose. Tu hai mandato
la lettera a Babbo Natale? Io sì, ed è venuta bene. Ti ho ritagliato questa immagine perché
rappresenta la felicità di Pinoccio che spero sia sulle labbra di tutti i bambini del mondo. Con
affetto, Francesca
Da Mattia Abate
Ciao amico, sono Mattia e ti voglio dire una barzelletta. La vuoi leggere?
Che ci fa una mucca nello spazio? Esplora la via lattea.
Ti è piaciuta? Ora ti saluto e ti auguro Buon Natale. Mattia
Da Michael Marino
Ciao di Latina, piacere di conoscerti
Da Miriam Curigliano
Ciao Amico, ti mando tanti auguri.
Da Roberto Hofmann
Caro amico, ti posso raccontare delle barzellette?
Che cosa ci fa una formica nel sale? Una settimana bianca.
Cosa ci fa una foca nel forno? Una focaccia
Spero che le barzellette siano piaciute. Ti voglio tanto bene.
Roberto
Da Salvatore Guarieri
Caro amico, sai che ho fatto l’esame di taekwondo? Mi hanno promosso cintura mezza nera e
se mi allenerò in palestra, tra quattro mesi diventerò cintura nera.
Ciao Salvatore
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08.12.10

Auguri alla lavagna [infanzia - primaria Latina]

Evelin è venuta a trovarci ed ha scritto alla lavagna, per tutte/i voi,

TANTI AUGURI

Alle 8.20 è andata in classe,
oramai frequenta la prima primaria
Bambine/i hanno completato l'augurio aggiungendo disegni

http://www.slide.com/r/ihIpitmI2z-V0fM5bAxh2mwphyjjitHe

11.12.10

Buone feste [scuola in ospedale S.Carlo - Milano]
Carissimi amici di Soave Kids,
ecco alcuni testi che i bambini del San Carlo hanno scritto sul Natale.
Buone feste, Alessandra
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Babbo Natale
Lo aspetto ogni anno
e spero sempre non mi venga un malanno.
Lui arriva a mezzanotte,
con la slitta piena come una botte!
È trainata da molte renne,
mentre legge le lettere scritte da tante penne!
Ha un vestito tutto rosso,
ma vederlo non sempre posso.
Lascio allora il latte e i biscotti,
e mi assicuro che sian ben cotti!
Lui mette i doni sotto l’albero di Natale,
e ogni cosa che porta è proprio speciale!
Per ognuno di noi c’è sempre un pensiero...
ti riempie il cuore, è proprio vero!
Mette gioia a tutti i bambini, W Babbo Natale!
.. per i grandi ed i piccini!
Diego F. (11 anni)

Aspetto il Natale
Tutto è colorato nell’attesa del Natale.
Nelle strade brillano le luci,
sulle vetrine si scorgono i segni delle feste.
Mi sento immensamente felice,
il pensiero di stare vicino a chi mi vuol bene
mi dona calore.
Aspetto il Natale
Aspetto i sorrisi
Aspetto la neve che cade vicino a me.
Paola D.A. (12 anni)

Babbo Natale
Mi piace aspettare il Natale, perché porta tanti doni, perché festeggio con la mia famiglia,
perché è pieno di colori.
Mi piace preparare l’albero e il presepio con mio fratello. Nella notte di Natale resto sveglia per
a- spettare Babbo Natale, però faccio finta di dormire, altri- menti i doni non me li porta. Nel
mese di novembre preparo la letterina, dove scrivo ciò che desidero che mi porti ... se faccio la
brava!
Beatrice F. (8 anni)

TALE 2010
Natale con Scintilla e Chuppa
Il Natale sta arrivando,
la neve sta cadendo,
Scintilla e Chuppa giocano felici a palle di neve,
mentre le stelle nel cielo illuminano la sera.
Le renne volano magicamente,
lasciando una scia colorata.
Valentina M. (9 anni)
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Fiocchi magici di Babbo Natale
I fiocchi stan cadendo,
il Natale sta fiorendo,
mentre Babbo Natale si sta preparando
e i regali tutti arriveranno.
I bambini son felici,
perché le lettere hanno scritto
e ben presto così avranno
un dono magico desiderato.
Valentina M. (9 anni)

Lettera a Babbo Natale
Caro Babbo Natale, mi chiamo Paolo, ho 6 anni e vado a scuola, per questo Natale desidererei un Nintendo DS rosso, perché mi piace molto giocare con i videogiochi. Vorrei anche
una cassetta dei Pokemon oro. Quest'anno c'è una grande novità: aspetto un fratellino o una
sorellina, non si sa ancora... Per la mia mamma vorrei una bella culla, per il mio papà una
penna per scrivere, così quando imparerò anch'io a scrivere lo faremo insieme. Per Anna, mia
cugina, desidero un gioco speciale. Ti prometto che cercherò di essere bravo e di andare tutti i
giorni a scuola. Ti ringrazio, Buon Natale
Paolo C. (6 anni)

Arriva Natale
Tra poco cadrà la neve bianca,
perché la pioggia è già stanca.
C'è un vento invernale,
che alla gola può far male.
Non c'è neanche un po' di caldo addirittura
e qualcuno si muove con buona andatura.
Le luci e i colori si vedono in giro
e qualcuno per il freddo dorme come un ghiro!
Aspetto il Natale con tanta allegria,
perché oltre ai doni ricevo compagnia!
Nella notte Santa la slitta arriverà,
e tutti i bambini felici farà! Greta C. (9 anni)

Il mistero di Babbo Natale
C'era una volta una famiglia molto felice. Vivevano in un paese vicino a Milano: mamma, papà,
Roberto e Eugenio. Stava arrivando il Natale e nella loro casa avevano preparato l'albero e il
presepe. Il 24 dicembre era tutto pronto: Eugenio e Roberto avevano preparato i biscotti e il
latte per l'arrivo di Babbo Natale. Ad un certo punto, affacciandosi al balcone, vedono le renne,
ma Babbo Natale non c'era! Lo vanno a cercare, perché capiscono che è successo qualcosa!
Quella notte stava nevicando, i fiocchi cadevano dolcemente sul terreno, e i due bambini ben
coperti escono nella neve. Gira, gira e rigira alla fine giungono ai giardini della loro scuola. Si
accorgono che sul grande abete c'è qualcosa di rosso che pendeva. Guardando con attenzione
si accorgono che è proprio Babbo Natale! Era in- castrato tra i rami dell'albero. Chiamano
allora i pompieri che con la loro super scala fanno scendere Babbo Natale. Felice di essere
stato salvato va a casa dei due eroi: mangia un poco, dà loro i doni e riprende così il suo
cammino insieme alle sue fedeli renne, per fare felici tanti bambini.
Eugenio S. (9 anni) e Roberto S. (10 anni)
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Caro Babbo Natale,
sono un bambino di 8 anni e faccio la seconda elementare, mi chiamo Lorenzo, sono le mie
maestre a scrivere per me io sto ancora imparando, ma le parole sono mie! Credo di essere
stato un bambino, bravo anzi bravissimo, anche se ogni tanto faccio un po’ arrabbiare le mie
maestre e qualche volta anche i miei compagni ma poi sono diventato bravo a domandare
scusa e farmi perdonare. Ti scrivo per dirti che cosa mi piacerebbe avere per Natale, ma non
solo per me, anche per mamma, papà e il mio fratellone che adoro Federico, spero che tu
possa accontentare tutti quanti! Mio fratello sai ha iniziato a giocare a calcio e gli piacciono i
portieri anche se lui non è portiere, vorrei che avesse come regalo magari una maglia dei suoi
portieri preferiti Dida o Buffon ... sarebbe contento . A mio papà che riordina sempre dove noi
facciamo disordine, e che ha tanta pazienza e prepara sempre le cose che ci piacciono
porteresti una bella macchina per fare il caffè, con tutte le cialde però !! E per la mia mamma
che adora i gioielli preziosi vorrei che avesse una collana con delle pietre di vetro piccole
bianche e nere, e una con scritti il nome suo e di papà, l’anno scorso ne ha avuta una con il
nome mio e di mio fratello ... così ci siamo tutti!! A me invece piace tantissimo il gioco di ben
ten che va sullo skate e la maglia con le maniche lunghe sempre di ben ten ... spero tanto di
essermelo meritato ... e spero che tu possa portare tutto a mamma papà e Fede ... loro se li
sono meritati tutti!! Ti metto un disegno che ho fatto io ... per te!
Lorenzo

14.12.10

Per i bambini/e di Latina e i bambini/e dell'Ospedale San Carlo di Milano
dai ragazzi/e del "Gaslini" Genova.
Cari amici di Latina,
abbiamo letto le vostre lettere e vi rispondiamo dalla Terapia Intensiva di
Neurochirurgia.
Io, sono Giulia e ho nove anni come voi. Oggi sono un po’ triste perché la mia
amica Celeste passa in reparto ed io rimango sola; però le vostre barzellette
mi hanno fatto sorridere.
Auguri a tutti!!! Giulia
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Mi chiamo Marco, ho tredici anni, sono molto birichino e non mi piace
studiare. Spero di passare presto in reparto e tornare a casa mia, ad
Avellino, per le feste di Natale.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!!!
Marco
Sono Francesco, ho tredici anni e vengo da Matera.
Vi ringrazio tanto e spero di tornare presto a casa.
Buon Natale!!!
Francesco
Infine ci sono io! Sono Celeste, ho undici anni e mi piace tanto disegnare.
Vi ho già mandato, a settembre, il disegno di Pinocchio che ho visto poi nel
“Blog”.
Ora vi mando un disegno, dove ho rappresentato l’inverno sotto forma di una
creatura fantastica.
Buon Natale a tutti!!!
By Celeste
Tutti insieme (in particolare Giulia) stiamo aspettando che arrivi Angela, di
tredici anni, dalla sala operatoria.
Auguri anche alle vostre maestre, alle vostre famiglie ed a tutti i bambini/e
della Scuola dell’Infanzia di Latina.
Buon Natale a tutti i bambini/e della Scuola Primaria “Milano Rinnovata” e
dell’Ospedale “San Carlo” di Milano ed alle Maestre Manuela ed Alessandra...
Insomma a tutti quelli che scrivono nel “Blog”.
Complimenti, Aurora, per la bellissima poesia che hai scritto.
Baci.

I Fantastici 4+1 (Angela) di riserva

35

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Carissime/i, ho fatto tante copie dei vostri bellissimi pensieri
e li ho portati nelle classi dell'infanzia della primaria e della scuola s. di primo grado
Tutti vi mandano un grande e grosso abbraccio pieno di affetto e di amicizia
Linda- 16.12.10 @ 21:15

16.12.10

Buone feste [sec. primo grado Latina]

Auguri a tutti!!! "Gaslini" Genova
BUONE FESTE E FELICE 2011 A TUTTI VOI!!!
CELESTE, RICCARDO, PAOLO, VALENTINA
E COMPANY...
"GASLINI" GENOVA
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CELESTE 11a.

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Carissime/i, siete sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Vi vogliamo un mondo di bene.
Un abbraccio forte forte da Latina - 20.12.10 @ 18:40

Commento di: Emiliano [Visitatore] ·

Grazie per i vostri auguri, ricambiamo con affetto. Emiliano e la sua mamma. 20.12.10 @ 21:14

17.12.10

Walking In The Air - from: The Snowman [infanzia Latina]

Carissime/i, il 17 dicembre 2010 la neve ha raggiunto anche Latina; ecco come foto ricordo il
mio giardino imbiancato. Aggiungo il video di The Snowman http://www.youtube.com/

Linda
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http://www.youtube.com/watch?v=ubeVUnGQOIk&feature=player_embedded
Evelin [classe prima primaria] scrive la data nella nostra classe insieme a suo fratello Diego ed
a sua sorella Elison; poi aggiunge la bandiera dell'Europa e quella dell'Italia

http://www.slide.com/r/TP1_vokz7D8bFiA62EEpKYi8RnEPI0sr

Neve a Genova [scuola in ospedale Gaslini]
Ecco una foto ricordo che Loretta ha dedicato a Soave Kids
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19.12.10

Ancora tanti auguri ed un pensiero da M. Montessori

Se v'è per l'umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal
bambino, perché in lui si costruisce l'uomo.

M. Montessori
dal sito http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori

Commento di: Anna Maria Triunfo [Visitatore] ·
BUONE FESTE al gruppo Soave Kids
UN AUGURIO DI BUON NATALE E SERENO ANNO NUOVO GIUNGA ANCHE DA PARTE MIA A
TUTTO IL GRUPPO E ALLE COLLEGHE. ANNA MARIA - 26.12.10 @ 20:13

Commento di: mattia federici [Visitatore] ·

BUONE FESTE al gruppo Soave Kids
augurissimi ...a lei e alla sua famiglia, grazie per essere sempre presente e disponibile con noi
ragazzi. ciao Mattia - 26.12.10 @ 20:14

IL NOME di GIANNI RODARI [primaria Alghero]

Non posso credere che questa poesia sia stata scritta 50 anni fa... È come se sia stata scritta
oggi :-) La dedico ai nostri bambini. E a noi. Perché sono il nostro presente e il nostro futuro.
Irene

IL NOME
E adesso che sai fare il tuo nome
in bella scrittura,
non avere premura
di metterlo dappertutto,
non graffiarlo col carbone, col mattone
sui muri delle scale,
sugli alberi del viale, sui chiusini,
sui busti dei letterati e patrioti
che fanno la guardia ai giardini
con le barbe di marmo e gli occhi vuoti.
Tu non lo fare.
Il nome è una moneta preziosa:
per le cose da poco non la spendere,
per oro e per argento non la vendere,
tienila sempre da conto
ma per le cose grandi
a gettarla sii pronto.
GIANNI RODARI
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20.12.10

Father Christmas [infanzia Latina]

Carissime/i,
oggi Babbo Natale è venuto a trovarci in classe: ha donato a bambine/i caramelle, cioccolatini,
macchinine, bracciali, nastrini e mollettine per i capelli.... ecco i video di Father Christmas e le
foto ricordo che vi porteranno a condividere la festa con noi.
Un abbraccio, Linda

e Roberta

http://www.youtube.com/watch?v=rxonNmUjvKg

http://www.youtube.com/watch?v=HN74tW_-R8c

http://www.youtube.com/watch?v=nGK-_iXXyhI
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http://www.slide.com/r/joxb2mem6j_w07HPTI-X_wvCxL2el4p8

Commento di: immacolata [Membro] ·
Bellissimo!!! L'atmosfera è perfetta!!! - 20.12.10 @ 18:35

21.12.10

Gli auguri di Mattia [primaria Latina]

Ciao Maestra Linda, vorrei fare gli auguri di Natale e buone feste a tutto il gruppo che tu
rappresenti.... e dare un suggerimento che possiamo provare a seguire in questo periodo, non
solo noi bambini anche perché per noi é semplice é un po’ più difficile per voi grandi..... vengo
al dunque. Per noi bambini Babbo Natale é un mito, quella persona magica che ogni anno
aspettiamo e che i nostri sogni realizza, ma per voi grandi, col passare degli anni, questa
magia é svanita perché siete presi dal mondo tanto da dimenticare di sentire nel cuore quel
campanellino che annunciava la magia, questo perché non avete più l'innocenza nel cuore.
Troppe cose brutte accadano da qualche tempo, allora cosa ne dice maestra Linda se grandi e
piccoli proviamo a ritrovare l'innocenza perduta a guardare dentro di noi e provare a risentire
quel trillo di quel lontano campanello che ci annunciava la magia che era vicino a noi e che i
nostri desideri si stavano realizzando? Proviamo a fare tutti lo stesso sogno "avere un mondo
migliore", forse ne abbiamo bisogno tutti, grandi e piccoli, quelli che credono e quelli atei,
ricchi e poveri, tutti perciò, uniamoci in questo pensiero positivo. Chissà forse Babbo Natale ci
porta questo regalo così potremmo dire che il Natale 2010 é speciale e che quel campanello in
noi ancora può suonare .. e che ancora suona per me e per tutti quelli che credono.
Auguri di cuore Mattia Federici e auguri anche da mamma, papà e il mio fratellino Samuel

Commento di: Clara Elizabeth Baez[Visitatore] ·
Quanti anni ha Mattia? Cari auguroni di serene e felici feste per tutti. Speriamo che i nostri
fervidi pensieri di positività arrivino con amore. Clara Elizabeth Baez - 27.12.10 @ 20:18

Commento di: Mattia Federici [Visitatore] ·

ciao
sono
Mattia
la
mia
età
....
il
23
gennaio
2011
ne
faccio
11
Troppo piccolo per credere alle favole ma grande per capire di credere che i sogni si possono
realizzare. Augurissimi..... Mattia Federici 5^ A don Milani Latina - 27.12.10 @ 20:22

Commento di: Clara E. Baez [Visitatore] ·

Certo che i sogni si possono realizzare Mattia, sono il motore della nostra vita. Fra poco fai 11
anni un grande bacione da Reggio Calabria e auguroni di serene feste con i tuoi.
Clara E. Baes - 27.12.10 @ 20:23
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Poesia dai quaderni di scuola [scuola primaria Milano Rinnovata]
Carissime, ecco un'altra poesia di natale. Ti abbraccio, Manuela di Milano

Tanti auguri [scuola primaria Milano Rinnovata]

Cara Linda e colleghe del gruppo,
ecco gli addobbi, alcuni, con cui abbelliamo la nostra bellissima scuola.
Auguroni a tutti Manuela di Milano
[ clicca qui per vedere le immagini con descrizione ]

22.12.10

Seasons greetings [infanzia Latina]
Per un sereno 2011
pieno di amicizia, di amore e di salute
ecco per tutte/i
Il Girotondo dell'Amicizia
poesia-dono di Aurora Mantovani
studentessa della secondaria di primo grado
http://www.descrittiva.it/calip/1011/buone_feste2010.htm
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cornicetta tratta da
http://www.midisegni.it/scuola/cornicette.shtml
b/n -

color

Aurora M. incontra bambine/i di 3-4-5 della
sez. B
e legge loro la storia di Pinocchio
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I doni realizzati da bambine/i di 3-4-5
con la maestra Roberta

... le formine ...

... la fase finale: la decorazione ...

... Giada e Fatima giocano a fare le maestre
e fanno ripetere la poesia dell'Amicizia ...
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http://www.slide.com/r/dAO8Pt-Uxj9-Zt2VKkcsj0z6gREG_JbR
ed il dono di Christian dall’Inghilterra ...

http://www.slide.com/r/hMYDyB-l0j-kkbUL357EAHCRUyi5077r

Commento di: Manuela De Paoli [Visitatore] ·
BELLISSIMA POESIA ....... GRAZIE. ANCHE A VOI TUTTI SERENITÀ E PACE, SALUTE E LUCE
COMPLIMENTI ALLA STUDENTESSA AURORA. BACI E ABBRACCI A TUTTI E A VOI LINDA E
CARLO - MANUELA DI MILANO - 08.12.10 @ 09:39

Commento di: gioconda bartolotta [Visitatore] ·

At 21.09 20/12/2010:
Un caro augurio di buone feste a tutte/i. Gioconda ed Emiliano. 27.12.10 @ 19:29

Commento di: Manuela De Paoli [Visitatore] ·

CARISSIMA LINDA, GRAZIE ANCORA E ANCORA, VA TUTTO BENISSIMO
OGGI È L'ULTIMO GIORNO DI SCUOLA , I BAMBINI SARANNO AGITATISSIMI
CARA LINDA E TUTTO IL GRUPPO, VI AUGURO UN SERENO NATALE E LIETE FESTE VI
ABBRACCIO FORTE. CI SENTIAMO..... LEGGIAMO............. L'ANNO PROSSIMOOOOOOOOOOO.
MANU - 27.12.10 @ 20:20

Commento di: Clara E. Baez [Visitatore] ·

Bacioni e auguroni a tutto il "gruppone". Clara 27.12.10 @ 20:24
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Tanti auguri [primaria Latina]
Carissime/i, Evelin è venuta a trovarci in classe ed ha recitato per noi la poesia di Natale che
ha imparato con la maestra Filomena. Condividiamo il testo con voi. Tanti auguri da Latina
Poesie di Natale: Lettera a Gesù
Caro Gesù,
dà la salute a Mamma e Papà
un po’ di soldi ai poverelli,
porta la pace a tutta la terra,
una casetta a chi non ce l'ha
e ai cattivi un po’ di bontà.
E se per me niente ci resta
sarà lo stesso una bella festa.
Mario Lodi

23.12.10

Le aiutanti di Babbo Natale [infanzia e sec. primo grado Latina]
L’ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze di Natale, alcune studentesse della secondaria di
primo grado sono venute in classe da noi per festeggiare con bambine/i di 3-4-5 anni; si sono
presentate come le aiutanti di Babbo Natale. A loro abbiamo regalato cuoricini, stelline, abeti…
il tutto realizzato dai piccoli utilizzando il das. Le studentesse hanno poi accompagnato gli
alunni delle sez. B e C di scuola dell’infanzia -con me e le maestre Roberta e Tina- a portare gli
auguri nelle varie classi dell’istituto, in segreteria ed in presidenza.
Ecco alcune foto ricordo. Linda

http://www.slide.com/r/rLfSlAME1j8j_3ww6VqF3kcCPqHHatSC
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24.12.10

Buone Feste [scuola in ospedale S.Carlo Milano]

Cara Linda, ti ho inviato questo materiale fotografico il 24.12 insieme agli auguri di buon
Natale ma mi sono resa conto che la mail non è giunta a destinazione. Con le foto ti invio i miei
più sinceri auguri di buon anno da estendere a tutte le amiche in rete.
Eugenia

25.12.10

Buone Feste [scuola infanzia e sec. primo grado Latina]
Poesia inventata da Carlotta per tutti i bambini e le bambine di Soave Kids. Ecco alcune foto
ricordo del nostri incontro con lei nella sezione di scuola dell’infanzia.
Buona visione, Linda

DEDICA A BABBO NATALE
Babbo Natale scende dal tetto
e porta i doni dal caminetto.
Babbo Natale dal vento imponente
porta i doni a tutta la gente.
Con Tutto L’affetto:
Carlotta M.

http://www.slide.com/r/-XD-xe5x4j8R22TPMv5TuBmhSUI067tB
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27.12.10

Tanti auguri [sec. primo grado Latina]
Alunne/i delle classi 1^ A e 2^ A, con la professoressa Pasqualina Giuliano donano a voi tutte/i
questi pensieri augurali.

Vorrei augurare Buon Natale a tutti; Vorrei che nessuno soffra e che anche senza regali siamo
tutti felici. Con questo termino dicendo: Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Alessia Padovan 1^ A
Ciao, spero che questo biglietto ti piaccia e che tu possa trascorrere un Buon Natale e felice
Anno Nuovo. Ciao da Andrea Pietragalla 1^ A
Per un Natale di dolci ricordi, che la magia riempia il tuo cuore e tuoi sogni, Auguri
Spero che da questo giorno in poi tanta gioia ti venga regalata. Buon Natale
A chi ama dormire ma si sveglia sempre di
buon umore,
a chi saluta ancora con un bacio,
a chi lavora molto e si diverte di più,
a chi ha l'entusiasmo di un bambino e i
pensieri di un uomo,
a chi va in fretta in auto ma non suona ai
semafori,
a chi arriva in ritardo ma non cerca scuse,
a chi spegne la televisione per fare due
chiacchiere,
a chi è felice il doppio quando fa la metà,
a chi si alza presto per aiutare un amico,
a chi vede nero solo quando è buio,
Francesca Paresca 2^ A

a chi non aspetta il Natale per essere
migliore...
a chi vive la sua giornata come una guerra
a chi gira la faccia quando incontra uno di
colore
a chi lavora solo per denaro
a chi non sa cosa sia la pazienza
a chi è sempre puntuale ma gli altri no!
A chi mangia in silenzio per ascoltare il TG
a chi non è mai contento di quello che fa
a chi aiuta un amico con parcella scontata
a chi e triste con i suoi desideri da bambino
a chi sogna e rimpiange solo gli anni passati
a chi fa di tutto per non vivere il Natale...

È Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.

È Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.
Madre Teresa di Calcutta

Alessandro Cacciotti 1^ A
Professoressa Pasqualina Giuliano
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28.12.10

Dono augurale per Soave Kids [sec. primo grado Latina]
Carissime/i, ecco cosa ho trovato tra le mie mail.
Buone feste, Linda

Latina 7 dicembre 2010
Di SIMONA FERRANDES e GAIA MUCCI
scuola DON MILANI –Latinasezione I A
Obiettivo:
far capire al lettore l’importanza di ciò che abbiamo. Non tutta la gente ha la fortuna di avere
una casa, una vita tranquilla e serena, o una famiglia.
Elf, l’eroe del Natale
Ormai le feste natalizie si fanno sempre più vicine; in giro per la città ci sono luci, addobbi
natalizi e a noi sembra tutto così meraviglioso. Siamo tutti presi a fare regali, preparare
l’albero di Natale, a mettere luci sulla ringhiera del balcone e magari una bella ghirlanda sulla
porta con sopra stampata la scritta “Buon Natale” in corsivo dorato. Siamo tutti presi ad aprire
le caselle del calendario dell’avvento, a organizzare la cena della vigilia di Natale con famigliari
o amici e non vediamo l’ora che arrivi la mezzanotte del ventiquattro dicembre, cioè quando
scocca sul calendario la data venticinque dicembre, per liberare i doni dalla carta regalo di
mille colori; ne esistono di tutti i tipi: c’è quella rossa, quella dorata, quella con le ghirlande,
quella verde, quella con i babbi natali stampati sopra e persino quella con le renne che
sorridono. Forse ci rimaniamo anche male se un regalo non ci piace poi così tanto. - Siamo
tutti degli egoisti!- esclamò Elf con tono disgustato. Elf è un elfo bassino, un po’ cicciotto e
dalla faccia buffa. È molto simpatico, scherza sempre, ma certi argomenti gli danno davvero i
nervi. Lui ha gli occhi piccoli, color nocciola, ma hanno un “non so cosa” che mette allegria a
chiunque intrecci il suo sguardo spensierato. Il suo naso è grande, non ha una forma specifica,
ed è sfumato di rosso sulla punta. La sua bocca è sottile, rosea, vellutata come fiori freschi di
campagna. La cosa da notare sono le sue orecchie, quelle tipiche da elfo e da fata: allungate e
con la punta. Elf ha i capelli corti e dorati, con una bellissima frangia che le spunta dal
cappello. Sì, infatti ama vestire con un cappellino simile a quello di Babbo Natale, color verde
prato e con una stella bianca che si trova sulla punta, un maglione rosso con uno strano
colletto, una cintura arancione e un pantalone molto buffo, ma che gli si addice: anche lui è
buffo proprio come il suo pantalone! Il suoi pantalone è lungo, con una gamba verde prato e
l’altra verde abete, ricoperto di buffe toppe che fanno contrasto con i colori del pantalone.
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Elf calza un paio di scarpe stranissimo, con la punta lunga e arricciata all’insù, di colore
arancione. - Sappiamo pensare solo a noi stessi! - Continuò- Il Natale al giorno d’oggi è una
bellissima festa solo per il semplice fatto che ci scambiamo i regali, altrimenti sarebbe una
festa come tante altre e non gliene importerebbe niente di niente a nessuno- Protestò con la
sua voce stridula ma potente. –Il Natale è bello perché è il giorno in cui nasce Gesù Bambino.
È bello perché è il giorno in cui è nato il nostro salvatore. Nessuno pensa a questo, tutta la
gente pensa solo a sé stessa; Sono sicuro che nessuno, la notte di Natale, rivolge un pensiero
a chi non può festeggiare questa festa; magari i bambini africani, la gente irakena o israelita
che soffre la guerra, gente senzatetto o semplicemente gente che è costretta a festeggiare il
Natale con l’assenza di un familiare a cui tengono molto- Elf fece una breve pausa - Devo porre
fine a tutto questo!- Annunciò con tono deciso. –Conta pure sul nostro aiuto, Elf! - dissero gli
elfi presenti in stanza. Elf si mise subito a lavoro e creò una mappa di tutto il mondo. La
evidenziò con i colori: le zone evidenziate in rosso erano quelle che avevano più bisogno
d’aiuto, in arancione erano quelle che potevano aspettare e in verde quelle che avevano
bisogno solo di piccoli ritocchi. La sua prima tappa era in terra di guerra, una zona tra l’Iraq e il
Pakistan. Elf doveva portare un po’ di pace tra questi popoli che sono da circa trent’anni in
guerra. Come avrebbe fatto? Chi l’avrebbe aiutato? Non era convinto di riuscire a portare un
po’ di pace tra quei popoli ma doveva provarci, Elf è uno sicuro di quello che fa e che crede nei
suoi sogni e nei suoi obbiettivi, non poteva tirarsi indietro proprio sotto Natale. Andò e iniziò a
parlare: - Voi non avete mai avuto voglia di festeggiare il Natale? Non avete mai avuto voglia
di sterminare ogni genere di ingiustizia o guerra? Perché non lo fate? Voi tutti popolate una
zona che ha un’alta importanza storica, ha dei paesaggi meravigliosi, che ne dite di essere tutti
amici, e di passare il Natale tutti insieme? - Gli israeliti, i pakistani, gli irakeni, erano tutti
d’accordo ma ancora non convinti del tutto, insomma, non si può far pace così, da un
momento all’altro, dopo trent’anni di guerra! - Provate a immaginare. Provate a immaginare
che quel carro armato si trasformi come per magia in una mensa, dove potete sfamarvi tutti
quanti, sia la mattina, sia per il pranzo, sia il pomeriggio e sia per la cena. Provate a
immaginare che i mitra in mano ai bambini si trasformassero in peluche e provate a
immaginare che quell’albero, pieno di proiettili si trasformasse in un albero di natale e che quei
proiettili diventassero addobbi natalizi bellissimi. Non sarebbe bellissimo? - Elf lanciò una
polvere magica in aria che cadde sulla terra, le parole da lui pronunciate divennero realtà. Tutti
erano felici e piangevano di gioia, applaudivano e gridavano il nome di un eroe: “ELF”. Nella
seconda tappa Elf andò in Africa. Appena mise piede in quella terra povera si rattristì. C’era
gente che aveva vestiti tutti strappati, c’erano bambini affamati che piangevano e cercavano di
rimediare qualcosa in una discarica, c’era gente che faticava, lavorava i campi giorno e notte
per un mese per avere come paga un frutto. Elf aveva terminato la polvere magica per fare
magie. Era andato nel panico, ma poi riflesse. Capì che non tutto era realizzabile con la magia
allora, data la disponibilità degli altri elfi, portarono in Africa tutti insieme cibo, vestiti
medicine; ovviamente non potevano mancare gli addobbi natalizi, avevano portato anche
quelli. Gli elfi distribuirono tutto a chi ne aveva bisogno. Pian piano iniziarono a costruire case,
scuole e edifici importanti. Tutta l’Africa ora era sorridente, un eroe, insieme ai suoi aiutanti,
aveva messo la parola “Fine” alla loro povertà. Nella terza tappa Elf parlò all’Europa,
all’Australia, all’America e a tutti i popoli che festeggiano il Natale sereni. - Cari amici rendetevi
conto del patrimonio che avete. Non pensiate sempre alle cose brutte e vediate sempre il
bicchiere mezzo pieno. Ci sono popoli che non hanno questa fortuna, perciò apprezzate ciò che
avete!- Fine.
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29.12.10

Auguri in ceramica [sec. primo grado Latina]

Carissime/i,
ecco quanto realizzato dagli studenti della secondaria di primo grado guidati dalla
professoressa Lucia Santucci referente del laboratorio ceramica argillando
Buona visione, Linda

Per un vostro sorriso [infanzia Latina]
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87&m=20101229

Carissime/i, Campanellino, la micia di casa, ed io condividiamo con voi questi video sperando
di regalarvi un sorriso e vi auguriamo un felice 2011!
Miaooooooo e Linda

http://www.youtube.com/watch?v=w0ffwDYo00Q&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=4rb8aOzy9t4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=VqLfq3pvsKA&feature=player_embedded
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http://www.youtube.com/watch?v=uOHvZjiDANg&feature=channel

10.01.11

Cartolina da Milano [infanzia Latina]

Oggi siamo tornati a scuola e bambine/i hanno raccontato come hanno trascorso le vacanze di
Natale; Alice è stata a Milano ed ha portato a Roberta ed a me una cartolina ricordo che
condividiamo con voi.
Linda

12.01.11

La spremuta... da condividere con voi [scuola dell'infanzia Latina]
Carissime/i, oggi bambine/i della sez. C hanno fatto una esperienza nuova: la spremuta
d’arancia con la maestra Tina.
Occorrente:
•
Arance del giardino della maestra Tina
•
Zucchero
•
Spremi agrumi
•
Coltello
•
Cucchiaino
•
Bottiglia vuota dell’aranciata
Volete “virtualmente” berla con noi? Allora ecco le nostre foto ricordo per voi .
Linda
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13.01.11

Giochi in palestra [scuola infanzia e sec. primo grado Latina]

È di nuovo giovedì.. e con la classe prima della scuola sec. di primo grado torniamo a giocare
in Palestra.
Ecco alcune foto ricordo, Linda

http://www.slide.com/r/FL0nYrmA7j-dhEz_6puirhQ3LP4q9tOl

14.01.11

Filastrocca per Soave Kids [infanzia - sec. primo grado Latina]

Carissime/i,
oggi Aurora e Daiana hanno dedicato il tempo della ricreazione a tutto Soave Kids: festose son
venute nella nostra classe dell’infanzia ed hanno scritto al computer una filastrocca inventata
da loro proprio mentre erano intente a comprare la merenda nel “bar” del nostro istituto.
Un abbraccio, Linda

La signora Rosetta
Si siede sull’erbetta
e allegra canta una canzone
mentre la scrive sul quadernone.

La signora Rosetta
si siede sull’erbetta
mangia una merendina
con la sua adorata nipotina.

Scritto: Aurora Mantovani e Daiana Abate
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Commento di: enrica manuela de paoli [Visitatore] ·
bravissime!!!!! Manuela di Milano - 17.01.11 @ 20:06

17.01.11

Imparare con gioia [scuola primaria Latina]

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Ciao Samuel, grazie per aver condiviso con te questa esperienza emozionante. Magari un
giorno ci organizziamo per registrare in classe un breve brano da te eseguito e poi lo
mandiamo a tutto il gruppo di Soave Kids. Che ne dici? Un caro saluto a te, Mattia ed alla tua
famiglia, Linda - 17.01.11 @ 17:00

Commento di: Clara Baez [Visitatore]
Bravo Samuel !!!!!!!!!!! - 17.01.11 @ 17:02

18.01.11

Osservazione IPDA [scuola infanzia Latina]

Bambine/i di 5 anni della nostra classe effettuano con successo il TEST IPDA.
Ecco alcuni momenti dedicati a, tagliare, incollare, infilare perline, contare…

http://www.slide.com/r/i77IH8q26z8k1VdcsjXMiQQIQPMNVFFM
http://www.erickson.it/erickson/repository/pdf/ipda.pdf

19.01.11

Viaggi ed incontri [scuola infanzia Latina]
A scuola è giunta la cartolina di Christian e diviene una nuova occasione per condividere con
Soave Kids racconti e nuove esperienze.
Ecco alcune foto ricordo: Linda
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http://www.slide.com/r/hMYDyB-l0j-kkbUL357EAHCRUyi5077r

Viaggi ed incontri

Cari bambini e bambine di Soave Kids,
sono Antonio D’Onofrio ed spesso mi capita di fare incontri speciali.
Oggi li condivido con voi attraverso alcune foto e vi auguro una buonissima giornata.
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Commento di: Eugenia [Visitatore] ·
Le tue foto, oltre ad essere tecnicamente eccellenti, ci riportano a mondi lontani, mondi che
portiamo nel cuore e nel nostro DNA, nello stupore della nostra curiosità, nel fanciullino che
sonnecchia in ognuno di noi e che magicamente riemerge grazie alla tua passione.
Ma la cosa più importante, è la certezza che esistono ancora questi mondi, che noi vorremmo
preservare per farli conoscere alle future generazioni. - 25.01.11 @ 01:53

20.01.11

Noi bambini che siamo amici degli alberi.... [scuola in ospedale Niguarda,
Milano]
I bambini del Niguarda sono tristi perché stanno tagliando gli alberi per costruire un nuovo
padiglione.

Virginia:
"Quando guardiamo fuori dalla finestra gli alberi ci tengono compagnia, ci ricordano le nostre
giornate all' aperto, i giochi, gli amici, la vita che c'è all' esterno, la voglia di guarire"
Francesca:
"Si festeggia il Natale con l'albero addobbato, poi lo si ripone in cantina e ci si dimentica di lui.
L'albero va festeggiato tutti i giorni, con il nostro rispetto e la nostra gratitudine nei suoi
confronti!"
I bambini hanno dato i loro nomi agli alberi disegnati sul cartellone, ricordando a tutti che gli
alberi fanno bene alla salute degli umani e della terra.
Eugenia

http://www.slide.com/r/6NuvYtHqyT81PmSWEu6XsVP118dsK16T

Noi bambini che siamo amici degli alberi.... [scuola primaria Milano
Rinnovata]
Bravi bravi, cari bambini e maestra il vostro bellissimo cartellone dovreste appenderlo proprio
all'ingresso dell'ospedale.......
Vi abbraccio forte, Manuela
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Noi bambini che siamo amici degli alberi.... [scuola dell'infanzia Latina]
Carissime/i, grazie per aver condiviso con noi i vostri pensieri accompagnati dalle foto e dai
bellissimi disegni. Gli alberi sono consapevoli del vostro affetto ed anche loro vi sono amici. Per
farvi compagnia vi mando la foto di una zucca scattata proprio questa mattina: vi andrebbe di
inventare una bella storia che abbia come personaggi bambine/i, alberi e zucche fatate?
Che sia un buonissimo giorno per voi e per tutto Soave Kids. Linda

... ed aggiungo i nostri alberi ManiRami per voi ....

http://www.slide.com/r/yjXE2UVp7T89LK_EDSVUHT6td11Ddri2
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Commento di: Manuela De Paoli [Visitatore] ·
GRAZIE LINDA SEI SEMPRE GENTILISSIMA...
CI DIVERTIREMO AD INVENTARE STORIELLE CON I PERSONAGGI CHE CI HAI INDICATO. UN
ABBRACCIO, MANUELA - 18.01.11 @ 17:58

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·

Che bello! Lo vado subito a dire alla Zucca! Sarà' felice di finire nelle storie di bambine/i del
gruppo Soave Kids!!!
A prestoooo, Linda
18.01.11 @ 18:01

Dita-Rami [infanzia Latina]

… poi, con la maestra Tina realizzano tanti allegri rami marroni utilizzando l’impronta delle
proprie manine.…

Noi bambini che siamo amici degli alberi.... [scuola dell'infanzia Latina]

Carissime/i, ecco il cartellone che bambine/i di 4 anni hanno preparato con la speranza che
questi alberi dell'inverno vi terranno un po’ di compagnia...

http://www.slide.com/r/SLyLp72lzT-SFIjOViYR3n8rTcBn6RGa

Commento di: I bambini del Niguarda [Visitatore] ·
Grazie del bel pensiero! Vorremmo esserci anche noi nel cartellone a giocare e costruire
pupazzi di neve. - 25.01.11 @ 02:12

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Carissimi, voi siete nei nostri cuori, sempre! e vi aspettiamo a Latina
25.01.11 @ 19:07
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21.01.11

Il pupazzo di neve [scuola infanzia e sec. di primo grado Latina]
Carissime/i, ecco ora una poesia di Carlotta, studentessa della secondaria di primo grado, ha
scritto per tutti i bambini e le bambine di Soave Kids.

Dove Vai, Pupazzo Di Neve?
Quando di neve
non ce n'è più,
Pupazzo Di Neve,
dove vai tu ?
”Salgo su un treno con tanti amici…
…e poi partiamo, tutti felici!”
“ E tutti insieme dov’è che andate?”
“ In un paese senza l’estate!”
“ Dove si gioca o si va a pattinare…
…si va in slittino, oppure a sciare!”
“Ma quando torna la neve da voi,
vedrai che presto…
…torniamo anche noi!”

22.01.11

Education 2.0: La grande fabbrica delle short stories
Education 2.0 dà il via a un’iniziativa rivolta ai ragazzi delle
scuole medie che desiderino confrontarsi con la scrittura per la
produzione di racconti ambientati tra i muri della scuola.
La redazione di Education 2.0 dà il via a un’iniziativa rivolta ai ragazzi che si vogliono
cimentare con la scrittura, la “Grande fabbrica delle short stories”, a cui potete inviare brevi
racconti che hanno come cornice generale la vita della classe, lo stare nella scuola e il
desiderio di raccontare ciò che interessa o diverte dentro quella cornice.
PROTAGONISTI
Ragazze e ragazzi della scuola media che vogliano sperimentare il gusto di scrivere un
racconto e il piacere di vederlo pubblicato su Education 2.0.
PERCHÉ SCUOLA MEDIA?
Perché è la terra di mezzo, l’età dove, statisticamente, si legge di più… e chi più legge più
scrive.
REGISTI
I docenti, naturalmente, come leggendarie presenze nella terra di mezzo, che devono far
saltare il fosso che separa il linguaggio del tema da quello del racconto e selezionare le storie
migliori per la pubblicazione.
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Education 2.0: La grande fabbrica delle short stories St
Education 2.0 raccoglierà e pubblicherà le short stories inviate, sulla scuola che c’è, vista dagli
alunni, ma anche sulla scuola che non c’è, dato che i contributi inviati possono essere realizzati
anche attraverso disegni, audiovisivi, podcast o nuove modalità di rappresentazione dei
contenuti che avranno come unico limite la fantasia dei giovani autori.
Scrivete a Linda Giannini calip@mbox.panservice.it

Studentesse del nostro istituto pubblicano su Education 2.0

Notte d’orrore nella scuola è il racconto che Sara Consalvo ed Elena Priore, studentesse del
nostro istituto, hanno inviato per “La grande fabbrica delle short stories”, iniziativa di
Education 2.0 per i ragazzi e le ragazze della secondaria di primo grado che si vogliono
cimentare con la scrittura di storie brevi. Oggi è stata pubblicata. Congratulazioni ad entrambe
http://www.educationduepuntozero.it/community/notte-d-orrore-scuola-404057700.shtml

L’immagine è di Hiro F e Luca Spasiano, del Liceo artistico di Latina.

Cercasi insegnanti x sperimentare progetto di poesia collaborativa online

Un mio dottorando sta facendo uno studio sulla poesia collaborativa online e cerca insegnanti
interessati a sperimentarla con i loro studenti. Se conoscete qualcuno interessato per favore
mettetemi in contatto al più presto (Giuliana.Dettori@itd.cnr.it). Questa attività è adattabile a
diversi obiettivi didattici (approfondire le forme di poesia, migliorare l’espressione, utilizzare
una lingua straniera, ecc; inoltre, stimola la creatività e la capacità di lavoro collaborativo,
nonché la conoscenza di strumenti TIC).
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È adatta a qualsiasi livello di età, dalla scuola dell’obbligo all’università, e anche per situazioni
di apprendimento informale (doposcuola, gruppi di lavoro ecc.). Insegnanti di qualsiasi materia
e tipo sono benvenuti.
One of my PhD students is making a study on online collaborative poetry, and is looking for
teachers interested in experimenting this activity with their students. Please get in touch with
me if you know anybody interested (Giuliana.Dettori@itd.cnr.it). Online collaborative poetry
can support a variety of educational purposes, such as improving expression, using a foreign
language, deepening knowledge of poetry, as well as fostering creativity, collaboration, and
use of online platforms. All levels, subjects and languages are welcome.
Giuliana Dettori
Istituto per le Tecnologie Didattiche
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Via de Marini 6 – 16149 Genova (Italy)

=====================
Linda Giannini e Carlo Nati Redazione Web-X
web-x su facebook http://www.facebook.com/pages/web-x/346304064936

23.01.11

Giocando a "La maestra che fa le foto" [scuola infanzia Latina]

Andrea ha osservato bene la mia macchina fotografica…

…poi ha raggiunto le costruzioni e dopo un attimo è
venuto da me ed ha detto: “Ti posso fare una foto?” poi
ha cominciato a girellare nella classe facendo foto a
tutte/i… È stato veramente bravissimo a costruire una
macchina fotografica multicolore!

24.01.11

Dalla mamma di Emiliano [infanzia Latina]

Ciao Linda, ecco una piccola storia inventata questa mattina da Emiliano mentre faceva
colazione. Buona Domenica, Gio.
P.S.:
Ben Tennison ed XLR8 sono due personaggi di un cartone animato che va per la maggiore in
questo periodo.
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"C'era una volta, tanti milioni di anni fa, un gattino solo soletto. Poi arrivarono il
suo padrone - il cavaliere Ben Tennison - insieme ad un feroce gatto e ad altri due
gatti buoni. Tutti cominciarono a giocare a calcio e dopo la partita i gatti fecero un
tuffo tra i cereali,ma si spaventarono per una cascata d'acqua che si trovava lì
vicino. Infatti l'acqua trascinò tutti i gattini fino alla casa di una strega, ma poi
arrivò il cavaliere Ben Tennison e li salvò con l'aiuto del suo omnitrix che gli
permise di trasformarsi in XLR8 e di sconfiggere velocemente la strega che aveva
imprigionato i gattini. Fine della storia"

27.01.11

Per Emiliano e Carlotta di Latina da Gaia dal "Gaslini" di Genova .

Ciao a tutti!
Mi chiamo Gaia, ho 13 anni e mezzo e sono ricoverata in Terapia Intensiva.
Ho letto la storia di Emiliano e volevo fargli i complimenti perché ha
inventato una storia fantastica molto bella.
La poesia di San Valentino è molto dolce e delicata. Spero di incontrare
presto un ragazzo romantico che mi voglia bene.
Infine, complimenti anche a Carlotta perché ha scritto una bella poesia,
molto simpatica che mi ha ricordato “aria di casa mia”.
Io abito a Gressan (AO) ed adoro sciare, ma soprattutto cadere sulla neve
soffice. Vi mando tanti baci.

GAIA

P.S.: forse domani passo in reparto.
Commento di: Emiliano [Visitatore]

Ciao Gaia, grazie per i tuoi complimenti. Sono stato molto contento della tua lettera. Io e la
mia mamma ti mandiamo un forte abbraccio. - 29.01.11 @ 19:38

Per Gaia del Gaslini da Latina

Cara Gaia, grazie per quanto hai scritto. Ho avvisato già sia Gioconda, la mamma di Emiliano,
che Carlotta e penso che presto avrai loro notizie.
Siamo certi che la vita ti regalerà tutto cio’ che più desideri
Ti andrebbe di preparare i biglietti per la Festa dell'amicizia? [v. proposta di Clara]
Un abbraccio, Linda
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Commento di: Gaia [Visitatore] ·
Grazie !!! Per la proposta dei biglietti, ci penso su, ma penso che la risposta sarà positiva :)
28.01.11 @ 11:15

29.01.11

Da Baby Flash... un pensiero di Pace

Commento di: Betty [Visitatore] · http://www.baby-flash.com ·
Grazie per aver condiviso Linda ;-)
29.01.11 @ 11:55

30.01.11

Un audio racconto per Soave Kids [sec. primo grado Latina]
Ciao, siamo le ragazze della 3° C scuola media e ti inviamo il testo in MP3
da condividere
con gli amici e le amiche del progetto Soave Kids. Siamo D'Onofrio Giuliana Immacolata,
Guastaferro Sara (figlia di Luisa C.), Karic Sophia Assol e Lucignano Martina.
Saluti e a presto.
[ un fratello diverso ]

Ecco ora il testo dell'Audio Racconto: UN FRATELLO DIVERSO
Era un freddo giorno d’inverno. Pioveva a dirotto, le onde del bel mare di Ostia erano più alte
che mai. Aurora era nella sua stanza a fare i compiti e fissava il mare dalla finestra, fino a
quando… Toc- toc… “Posso entrare?” chiese agitata la madre.
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“Che compiti stai facendo?” continuò dopo essere entrata senza la sua autorizzazione.
“Matematica…” rispose distrattamente la ragazza stupendosi della domanda. La mamma si
sedette e fece segno alla figlia de sedersi affianco a lei. “ Ti devo dire una cosa importante…
tra nove mesi non sarai più sola” spiegò la madre. “ In che senso?” chiese Aurora conoscendo
già la risposta. “Sono incinta!” disse la madre agitata. “Che bella notizia!!!!!” urlò alzandosi di
scatto e saltando sul letto migliaia di volte. “Sono contenta che sei felice” disse la madre, ma
la figlia non l’ascoltava più perché era troppo presa dalla gioia. Appena la madre uscì Aurora
chiamò subito la sua amica Giulia per comunicarle la sua felicità. Durante i nove mesi di
gravidanza Aurora si preparava all’arrivo del fratellino, aiutò la mamma a preparare il
corredino, la cameretta, fino a quando arrivò il tanto atteso giorno della nascita. Aurora si
trovava in ospedale nella sala d’attesa con la sua migliore amica. Il tempo sembrava non
passare più. Non vedeva l’ora di vedere il neonato: chissà a chi sarebbe assomigliato? In quel
momento uscì dalla sala parto un dottore con il viso tirato che disse con voce triste le parole
che Aurora non dimenticherà mai: “Il bambino è nato, la madre sta bene ma c’è un
problema…” il sorriso e la gioia si spensero all’improvviso. “Quale problema? Che cosa è
successo?” “Il bambino è affetto da mutismo”. A quel punto Aurora chiese confusa “In che
senso?” “ Ciò vuol dire che il neonato non potrà mai parlare”. A quel punto Aurora scoppiò in
lacrime e continuò urlando disperatamente a chiedere “Come può essere successo? È sicuro
dottore? Potrebbe esserci un equivoco…”. Il dottore le spiegò tristemente “Purtroppo è la
verità! In effetti il mutismo alla nascita è una patologia molto rara, che dipende dalla
malformazione congenite nell’area delle corde vocali. In questo specifico caso è stato la
conseguenza di un trauma subito durante il parto. Mi dispiace!” concluse il medico tornando in
sala parto. A quel punto Aurora corse via piangendo. Durante la sua lunga passeggiata per
tornare a casa ripensò a ciò che era accaduto, al dolore che poteva immaginare provassero i
suoi genitori e alla sua sofferenza: non poteva crederci. Dopo aver tanto atteso il giorno della
nascita de fratellino, che credeva sarebbe stato il più bello della sua vita, adesso sapeva che
non avrebbe mai potuto comunicare con lui tranne che a gesti, cosa che per lei sarebbe stato
un dramma. Arrivata a casa si accorse che la sua amica l’aveva seguita, e infatti la sentì
bussare alla porta. Dopo un lungo silenzio, Giulia iniziò a parlare, dicendo: “ Per fortuna che
tua madre ha superato bene il parto! Pensa, ad esempio, che mia madre dopo la nascita di mia
sorella è stata una settimana in ospedale!!”. Aurora rispose urlando furiosamente: “Ma come,
dopo tutto quello che è successo, tu sei qui a blaterare sulla salute di mia madre che
sicuramente, dopo quello che è accaduto in queste ultime due ore, sta peggio di tutti noi! Ti
rendi conto? Mio fratello non potrà mai parlare e verrà preso in giro a vita!! Ti è abbastanza
chiaro adesso, o vuoi che te lo rispieghi meglio?” concluse la ragazza lanciando un cuscino in
terra. Giulia raccolse il cuscino e si giustificò con un tono calmo: “Mi dispiace, volevo solo
tirarti su di morale, visto che sei triste e debole”. “Voglio essere debole, visto che la debolezza
è la mia vera forza!!” “Questo cosa vuol dire?” chiese Giulia sentendo le lacrime che le salivano
agli occhi, “Vuol dire che non voglio essere consolata, perché tu non puoi capire il mio
dolore…non puoi neanche immaginare come mi sento in questo momento!!!” “Hai ragione: non
posso capire. Prova a spiegarmelo tu…” Dopo aver sfogato la sua rabbia, Aurora abbracciò
l’amica e piansero insieme, finche non arrivò il padre anche lui con il viso segnato dal dolore. A
quel punto, senza nemmeno scambiarsi una parola, si abbracciarono tutti e tre condividendo il
loro immenso dramma. Nelle due seguenti settimane Aurora non andò mai a trovare la madre
all’ospedale perché aveva paura di ciò che avrebbe potuto provare vedendo il fratello, ma
soprattutto temeva di vedere le condizioni in cui era ridotta la madre dopo quel trauma, che
aveva sconvolto la vita della famiglia. Il giorno del ritorno a casa della madre e del fratello,
secondo Aurora, arrivò troppo in fretta perché non aveva avuto il tempo per accettare la
malattia. Quella mattina Aurora si trovava in sala, quando si aprì la porta e sulla soglia
apparvero sua madre con il fratellino in braccio. Tra le due ci fu uno sguardo intenso che però
durò qualche istante, dopo il quale si girò di scatto per scappare in camera sua, ma subito
ripensò allo sguardo distrutto della madre, rendendosi conto del grande errore che aveva
commesso in quelle ultime due settimane. Raggiunse la mamma, la quale aveva già messo il
bambino nella culla, e l’abbracciò piangendo. Quando si staccarono, dopo un breve silenzio,
Aurora chiese alla madre: “Come si chiama?” “Luca” rispose la mamma commossa. A quel
punto la ragazza prese in braccio il fratello e si chiese come avesse potuto pensare delle cose
così brutte sul quel bambino così dolce ed ingenuo, che avrebbe tanto amato a qualsiasi
condizione, perché c’erano tantissimi altri modi per comunicare con lui.
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Mentre lo coccolava immaginava quanto sarebbe stato bello insegnargli a camminare e a
superare le difficoltà della vita.

Commento di: Emiliano [Visitatore] ·
Il testo è bellissimo! Complimenti sia per la sostanza che per la forma (è scritto davvero molto
bene, secondo me). La mamma di Emiliano. 30.01.11 @ 17:53

Commento di: Betty [Visitatore] · http://www.baby-flash.com ·

Complimenti alle ragazze della 3C, il racconto è bellissimo e scritto anche molto bene!!! ;-)
30.01.11 @ 22:00

31.01.11

Pacco arrivato [scuola in ospedale - Gaslini, Genova]

Ciao Clara, ti volevamo avvisare che il pacco è arrivato venerdì. Ti ringraziamo insieme ai tuoi
meravigliosi ragazzi/e e poi ti faremo sapere come li abbiamo divisi.
Con affetto. Paola e Carla

Pacco arrivato [scuola in ospedale - S.Carlo, Milano]

Ciao Clara! Anche da noi al San Carlo il pacco è arrivato! Ho telefonato a Giorgio per
ringraziarlo a nome di tutti i pazienti! Anche noi vi faremo sapere la divisione. Sicuramente due
doni andranno a due bambini appena usciti dalla terapia intensiva.
Grazie a tutti! Alessandra

Pacco arrivato [scuola in ospedale - Nigurda, Milano]

Cara Clara, proprio oggi ho ritirato il pacco che ci avete inviato e vi ringraziamo di cuore per la
vostra disponibilità. Un dono l'ho già consegnato a Giorgia, una bimba ricoverata da diverso
tempo.
È stata felicissima di riceverlo e ringrazia sia Giorgio che gli amici della scuola Diego Vitrioli.
Avremmo voluto inviare una mail direttamente a Giorgio ma non siamo riuscite a leggere
l'indirizzo.
Quremos donarte un pequeno regalo con una poesìa que nos gusta.
Tu voz es sombra de sueno.
Tus palabras son,
en el aire dormido,
pétalos de rosas blancas.
Tienen tus ojos la niebla
de las mananas antiguas.
!Dulces ojos sonolientos,
prenados de lejanìas!

Commento di: Clara Baez [Visitatore] ·
Mi sono proprio emozionata, grazie per la delicatezza!!
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Besos y gracias nuevamente per condividere questi piccoli grandi momenti. Veramente vi
pensiamo giornalmente e parliamo in classe, i miei piccoli hanno grandi cuori!!!
01.02.11 @ 19:17

Pacchi arrivati [scuola sec. primo grado Reggio Calabria]
Che gioia!! Siamo tutti contenti.
Ringraziamo voi per la pazienza e vi auguriamo tante cose belle.

Clara Elizabeth Báez

Per i ragazzi/e della scuola sec. primo grado Reggio Calabria da Gaia dal
"Gaslini" Genova
Commento di: Gaia

grazie del pensiero, ne ho ricevuto uno anche io :-)
02.02.11 @ 18:46

Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore] · http://www.vitrioli.it ·
Ne siamo proprio contenti!!! Ti vogliamo tanto bene con il cuore da Reggio Calabria.
Gli alunni della Vitrioli - 05.02.11 @ 18:23

Commento di: Francesca [Visitatore] ·

Ciao a tutti, sono un' alunna della professoressa Baez. Tanti saluti e baci, ai bambini e alle
maestre. Complimenti!! Baci Francesca - 22.02.11 @ 22:07

02.02.11

Da Reggio Calabria per Milano
Carissime/i, voglio ringraziare le maestre che hanno chiamato e/o scritto a Giorgio. Hanno
anche inviato una foto bellissima per ringraziare a Giorgio.
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Lui mi ha scritto:
Salve professoressa. Le inoltro la mail che mi è arrivata da poco dai bambini dell'ospedale di
Milano (a cui ho già risposto) con in aggiunta la foto del magnifico cartellone che hanno fatto i
bambini: dei bellissimi colori e un bellissimo pensiero :-) Inoltre volevo dirle che mi ha
telefonato la maestra dell'ospedale di Milano in persona per ringraziare me e tutti i compagni
che hanno contribuito ai doni. Saludos. Jorge

Commento di: Giorgio [Visitatore] ·

:) - 06.02.11 @ 10:26

Festa di compleanno [scuola dell'infanzia Latina]

Carissime/i, oggi Sofia compie 4 anni ed invita voi tutti a partecipare al suo compleanno
attraverso le foto ricordo.
Un abbraccio da Latina, Linda

http://www.slide.com/r/kgOieBFH6T8oFP5SUeojhkklGJhKmvwv

Commento di: paolac [Membro] ·
Cara Sofia, soffia forte sulle candeline!!! Auguri da tutti noi del "Gaslini" Genova.
Un bacino sul nasino. - 03.02.11 @ 06:21

03.02.11

Per Giuliana, Sara, Sophia e Martina di Latina da Gaia dal "Gaslini"
Genova.
Care ragazze,
sono Gaia, ho letto la vostra storia: mi ha commossa, perché anche io ho il
terrore che mi prendano in giro, quando tornerò a scuola con il collare, che
devo tenere per due mesi.
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Spero di sbagliarmi e che i miei compagni siano abbastanza maturi di
accettarmi così come sono.
Vi saluto tutti!!!
Vi ringrazio delle belle storie che ho letto durante il ricovero; vi prometto
che quando tornerò a casa tra i “monti” continuerò a collegarmi con il
"Blog" ed a rispondervi.
Baci
Commento di: Emiliano [Visitatore] ·

GAIA

Ciao Gaia, sono Emiliano. Anche a me e alla mia mamma è piaciuto molto il racconto e quindi
siamo
d'accordo
con
te
sul
fatto
che
si
tratti
di
una
bella
storia.
Per il collare non ti preoccupare più di tanto, è capitato a tante persone di doverlo portarlo e
poi, anche se sembrano lunghi, due mesi passano in fretta. Anche a noi farebbe piacere
restare in contatto con te (magari mandaci qualche foto dei tuoi monti). Ti abbracciamo forte
forte, Emiliano e la sua mamma. 02.02.11 @ 20:18

Da Giuliana, Martina, Sophia e Sara di Latina a Gaia dal "Gaslini" Genova

Ciao Gaia siamo contente che la nostra storia ti è stata di conforto e non ti preoccupare che i
tuoi compagni non ti prenderanno in giro perché se sono abbastanza maturi ti capiranno e se
alcuni invece non sono così maturi tu lasciali perdere perché credono di essere simpatici ma se
tu li ignorerai la smetteranno nel giro di pochi giorni.

Un saluto da Giuliana, Martina, Sophia e Sara [sec. primo grado Latina]

Tormata - Scuola dell'Infanzia - Accadia Foggia

Ciao a tutti sono mancata per un po’ di tempo, ma vi ho sempre seguiti ugualmente. Sono
felice di riprendere i contatti con voi, vi saluto con affetto
Maria V. - Scuola dell'Infanzia - Accadia Foggia

Da Latina alla Scuola dell'Infanzia - Accadia Foggia

06.02.11

Dalla Scuola dell'Infanzia Accadia Foggia
Voglio condividere con voi una bellissima esperienza che ho fatto vivere ai miei piccoli alunni
(anno scolastico 2009 – 2010). Ogni anno scolastico utilizzo “un tema” che fa da sfondo
integratore a tutte le attività didattiche. L’anno scorso il tema è stato la “Clown Therapy” con
slogan “Viviamo in positivo”.
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Ho fatto conoscere alla comunità scolastica la figura del “Clown in ospedale” figura che
affascina i bambini perché utilizza strumenti quali la musica, il canto, la magia, l'umorismo e
soprattutto l'allegria. Inserisco delle foto del murales che è stato realizzato in sezione, tutto
dipinto dai miei piccoli alunni con tanto amore.

Maria V. - Scuola dell'Infanzia Accadia Foggia
Vi abbraccio tutti, ma un saluto particolare va a tutti i bambini/ragazzi e docenti delle scuole in
Ospedale.

08.02.11

http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87&m=20110208

Le meraviglie del tuo Paese: ponte con la Slovacchia
At 11.20 22/02/2011, ferdis haluzka wrote:
Liebe Linda, Heute sind die Bilder angekommen. Vielen Dank.
Dein Jozef
At 20.07 27/01/2011, ferdis haluzka wrote:
Cara Linda, oggi ho ricevuto i vostri disegni. Grazie.
Il tuo Jozef
Caro Jozef, sono felice di sapere che ti son giunti i disegni relativi al tema: Le meraviglie del
tuo Paese: ponte con la Slovacchia. Avviso subito i colleghi. Appena ti sarà possibile, fammi
avere i seguenti files:
•
attestato scuola
•
attestato alunne/i
•
attestato docenti
Grazie e buon pomeriggio, Linda

La frutta della salute

Ciao,
condivido con voi una presentazione dono ricevuta dal caro amico Andrea Maria Antoniani di
Roma [radio RAI, Taccuino Italiano]. [ come mangiare la frutta ]
Un abbraccio a tutte/i, Linda
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http://www.descrittiva.it/calip/1011/Info_FRUTTA.pdf

Per il 14 Febbraio [infanzia Latina]
... abbiamo scelto questa poesia:

14 FEBBRAIO
La vita l'ho imparata vivendola,
l'amore amando,
il dolore l'ho vissuto aspettando che svanisse…
Il sorriso, no… nessuno me l'ha insegnato,
da solo lui è nato,
come il fiore più bello che c'è…
Ed io lo dono a te…
a te…
e a te…

Vi piace? E quale poesia state imparando per la festa dell'Amore?
Fateci sapere... Linda e Roberta
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http://www.slide.com/r/Gvb5qJ_2D_C91tqIj2OowkSRlUZmzdG

Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore] · http://www.vitrioli.it ·
È anche la festa dell'amicizia in latinoamerica. Si inviano dei bigliettini agli amici, perché non lo
facciamo pure noi??? - Besos, Clara - 25.01.11 @ 23:08
Commento di: Manuela De Paoli [Visitatore] · CARISSIMA LINDA ,
è vero è quasi san Valentino!!! come scorre il tempo, troppo veloce!!!! noi non prepariamo
nulla per quella data, ci penseremo per carnevale e per la pasqua, però i cuoricini sono una
bella idea e vi ringrazio che ce li mandate, me li acchiappo tutti!!!! ho letto la storia di emiliano
e penso che la riscriverò e la farò leggere ai miei bimbi i miei hanno detto che avrebbero
inventato la storia con la zucca ma sto ancora aspettando....
baci e abbracci a tutti. buona giornata Linda. Manuela - 26.01.11 @ 19:07

Commento di: eugenia curti [Visitatore] ·

La proposta di Clara Elizabeth è una bella idea, in fondo l'amore non ha confini!
Eugenia - 26.01.11 @ 19:26

Per il 14 Febbraio [infanzia Latina]

... prepariamo tanti cuoricini per tutti voi!!! ...
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http://www.slide.com/r/Qx_ze1Pr7z-DPLkinyyDDUaBwz0FHE_q

Per il 14 Febbraio [infanzia Latina]
... altre foto ricordo ... Buona visione, Linda

http://www.slide.com/r/7JFJWchKyD-Wnk_c4REcJyAXY3TTfz6T

Festa dell'amicizia [scuola sec. primo grado Reggio Calabria]
Vi invio una immagine:
A mis queridas amig@s y amigas Clara Elizabeth
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Per la festa dell'Amicizia del 14 febbraio [sec. primo grado Reggio
Calabria]
Besos y gracias, Clara

Mimose per Tesi [scuola infanzia Latina]

Cara Tesi, siamo felici di sapere che tutto è andato per il meglio. Per festeggiare questo lieto
evento bambine/i di 3-4-5 anni hanno disegnato tante mimose.
Un abbraccio, Linda

http://www.slide.com/r/22B-xaRh6T-1HvfhB570PLvxSpIWUX6L
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Per Tesi [Scuola secondaria Reggio Calabria]

Un bacione a Tesi da parte di tutta la Scuola secondaria Diego Vitrioli di Reggio Calabria.
Besos Clara

Commento di: Alessandra Guanzani [Visitatore] ·
Tesi ha ricevuto un dono tra quelli che Giorgio e la sua scuola ci ha mandato! Era molto, molto
contenta: "Grazie molte a tutti i bambini e per il regalo!" ha detto . Saluti a tutti! Alessandra 04.02.11 @ 18:39

Per Tesi [pediatria del San Carlo]

Grazie le farò sapere al più presto, perché ci sentiremo con la mail. Domani darò un altro dono
questa volta a Jacopo, che ha solo 3 anno e mezzo.
Ciao a tutti e ancora GRAZIE di cuore
Alessandra

a Giorgio e ai suoi compagni!

Commento di: Clara Baez [Visitatore] ·
È sempre poco quello che abbiamo fatto.
Adesso stiamo preparando delle cartoline per il giorno dell'amicizia!!
Besos Clara - 07.02.11 @ 20:09

Da Latina per Jacopo di Milano

Caro Jacopo, anche nella nostra classe c’è un bambino che si chiama come te: ha 4 anni.
Quindi più o meno la tua età [la tua maestra ci ha fatto sapere che hai tre anni e mezzo]. Oggi
abbiamo preparato tanti disegni per te. Speriamo ti piacciano.
Un abbraccio da Latina

http://www.slide.com/r/fkuC2lYr4D_c2aKZt4fdf_XVtI_nicfH
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Da Jacopo per Soave Kids [ pediatria del San Carlo]

Ricevere le cartoline sarà per tutti bellissimo! Vi ringrazia tantissimo anche Jacopo che oggi
stava un pochino meglio e ha aperto un pacchetto! Era proprio contento!!
Ciao a tutti! Alessandra

Da Miriam per Soave Kids [pediatria del San Carlo]

Questo è un pensiero per San Valentino dai bambini della pediatria del San Carlo!
È il testo di una canzone inventata da Miriam: tutta da sola!!!
L’AMORE È UN ELEFANTE
Passa con il dito sul vetro e disegna un cuore,
scegliti un posto segreto e nascondi un fiore.
Butta una pietra nel mare e dì una preghiera
e pensa a qualcosa che agli altri
non sembra vera.
E bussa alla porta di chi non ti ha perdonato,
e prendi una strada e cammina da un altro lato.
E conta le stelle del cielo se sei un gigante,
e guarda che in fondo l’amore è un elefante.
Noi stiamo più vicini e diamoci la mano,
un coro di bambini si alza piano piano (ohh, ohh, ohh).
Rit.
L’amore è un elefante e io sono una nocciolina,
vediamo doman mattina che cosa succederà!
L’amore è un elefante
L’amore è un elefante
L’amore è un elefante
Miriam L ( 9 anni)

Commento di: Emiliano [Visitatore] ·
È una delle poesie/canzoni più belle che abbia mai letto.
Grazie per averci permesso di condividerla con te, Miriam.
Un abbraccio, Emiliano e la sua mamma - 07.02.11 @ 20:26
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Commento di: mariagiovanna melis [Membro] ·
Complimenti, Miriam!
Freschi e tenerissimi i tuoi versi ☺ Una poesia da cantare con allegria.
MariaGiovanna da Sassari-Pintadera - 08.02.11 @ 19:50

Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore] · http://www.vitrioli.it ·
Che dolcezza, bravissima Miriam!! Lo sai che hai un nome biblico meraviglioso?
Besos - Clara - 09.02.11 @ 15:08

Per Miriam per Soave Kids [scuola infanzia Latina]

Miriam, brava!!! È veramente bellissima!!!
Un abbraccio forte da Latina
08.02.11 @ 19:24

Per la festa dell'Amicizia del 14 febbraio [sec. primo grado Reggio
Calabria]
Cara Linda,
anche le sorelline delle mie alunne ti inviano i disegni per i piccoli amici.
Vanessa mi scrive: questo è il disegno di mia sorella.. =)

Per la festa dell'Amicizia del 14 febbraio [infanzia Latina]

Carissimi, bellissimi i vostri pensieri per la festa dell’Amicizia. Oggi l’abbiamo festeggiata a
scuola insieme al compleanno di Giada. Ecco a tutto Soave Kids alcune foto ricordo ed un
abbraccio forte.
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http://www.slide.com/r/iUlcrBH15z_NWsHuUplAAoJ4SGm1JL2p

Per la festa dell'Amicizia del 14 febbraio [Ospedale di Niguarda]
Un regalo da Tagore e un augurio di buon San Valentino a tutte!
Nella mia vita
ho amato, cuore e anima,
luci e ombre della terra.
Questo amore senza fine
ha fatto udire
la voce della speranza
nell'azzurro del cielo.
E rimarrà nella felicità
e nel dolore più profondo,
rimarrà in ogni gemma
e in ogni fiore,
nelle notti primaverili ed estive.
Ha messo l'anello di nozze
alla mano del futuro.
Un pensiero per San Valentino dall'Ospedale di Niguarda.
Eugenia
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Commento di: Clara Baez [Visitatore] ·
Che capolavori!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Complimenti, Clara - 14.02.11 @ 21:39

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Grazie! siete dei veri artisti!!! - 14.02.11 @ 21:41

Festa dell'Amicizia [Scuola sec. primo grado Vitrioli - Reggio Calabria]
Feliz día de la amistad!! Felice giorno dell'amicizia!!!
Besos Baci da Reggio Calabria
Clara

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
I vostri doni riscaldano il cuore! 14.02.11 @ 21:42

Per la festa dell'Amicizia del 14 febbraio [primaria Latina]

Bambine/i delle classi 4^ C e D primaria di Latina [rif. maestra Tina] ed i loro pensieri per
l'Europa.
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Questa è la bandiera dell’Europa e a me piace molto perché ha tutte quelle stelline intorno che
formano un cerchio
Fabiana Manfrè
Siamo tutti europei, amici e viviamo insieme. Ci vogliamo bene e siamo sempre contenti.
Roberto Hofmann
Io sono europeo
Roman Del Monte
Noi siamo italiani; Io sono Salvatore e sono europeo.
Salvatore Guarnieri
Noi siamo tutti Europei
Sayef
Noi siamo tutti europei, uniti nella stessa bandiera
Serena Ragaglia
Buona visione, Linda

Pensieri eTwinning per Soave Kids [sec. primo grado Reggio Calabria]

Cara Linda, vi inviamo i disegni alcuni disegni fatti dai ragazzi anche per l'eTwinning per
condividerli con voi. Giulia Lagan ha fatto il disegno oggi per voi.
Besos, Clara

http://www.slide.com/r/4ryj8UnS3D_r9xWQiioFzI9J3y08sMqQ

Per Mario Lodi [infanzia Latina]
Avviso per le colleghe che fanno parte del Percorso SOAVE:
Come ogni anno ricordo che entro il 10 febbraio potete farmi avere pensieri augurali
[bigliettini, disegni, brevi scritti,…] che poi invieremo a Mario Lodi in occasione del suo l’89mo
compleanno.
Grazie, Linda
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Alcune note informative su Mario Lodi, maestro, scrittore, pedagogista. MARIO LODI nasce nel
1922 a Piadena (Cremona) e si diploma maestro all'Istituto magistrale di Cremona nel 1940.
Da studente si ribella alle manifestazioni per la guerra organizzate dai fascisti: da quel "no"
verrà la presa di coscienza che lo porterà poi, dopo la guerra, all'impegno pedagogico per una
scuola nuova in una società democratica. Durante la guerra subisce il carcere per motivi politici
e nel 1945, dopo la Liberazione, aderisce a Piadena alla sezione del Fronte della Gioventù e
organizza le prime attività libere: un giornale aperto a tutti, il teatro, le mostre dell'artigianato
locale, una scuola professionale gestita con docenti volontari. Nel 1948 è nominato maestro di
ruolo a S. Giovanni in Croce, dove scopre le capacità creative dei bambini e la sua incapacità di
maestro formato dall'Istituto magistrale a svilupparle e organizzarle nel lavoro scolastico con
una metodologia coerente. In quel tempo viene in contatto con il Movimento di Cooperazione
Educativa, un gruppo di insegnanti di ogni livello che intendono adeguare l'insegnamento nella
scuola pubblica ai principi della Costituzione repubblicana. Comincia un periodo di esperienze,
incontri, dibattiti, seminari che ogni anno, nel Convegno Nazionale, si traducevano in una
sintesi pedagogica. Nasceva così, con l'introduzione critica nella scuola italiana delle tecniche
del pedagogista francese Celestin Freinet, un'impostazione pedagogica nuova e alternativa alla
scuola trasmissiva di nozioni: il testo libero, il calcolo vivente, le attività espressive (pittura,
teatro, danza, ecc.), la ricerca sul campo, la corrispondenza interscolastica, la stampa a
scuola, la scrittura individuale di storie e di veri e propri libri, come Cipì . Era un'impostazione
che, insieme a quella dei bambini, liberava e formava la cultura del maestro. Parallelamente si
dedica ad attività extrascolastiche, come la Biblioteca Popolare della Cooperativa di Consumo
nella quale introduce la tecnica della stampa e pubblica i Quaderni di Piadena (documenti della
ricerca sui vari problemi della gente realizzati dagli stessi giovani soci). All'interno della
Biblioteca Popolare, nel 1957, si costituisce il Gruppo Padano per la ricerca dei documenti
dell'espressività popolare in ogni sua forma tra i quali i canti popolari e i burattini. Il Gruppo
Padano parteciperà poi a spettacoli a livello nazionale come "Bella Ciao" di Crivelli (presentato
al festival di Spoleto nel 1967) e "Ci ragiono e canto" di Dario Fo. Nel 1956 ottiene il
trasferimento alla scuola elementare di Vho di Piadena, suo paese natale. Qui, in ventidue anni
di insegnamento, realizza molti libri: alcuni, scritti insieme ai suoi alunni, di fiabe e racconti
(Bandiera, Cipì, La mongolfiera, ecc.), altri che documentano le sue esperienze pedagogiche:
C'è speranza se questo accade al Vho (1963), Il paese sbagliato (Premio Viareggio 1971),
Cominciare dal bambino (1977) e La scuola e i diritti del bambino (1983). Tutti pubblicati da
Einaudi. Dal 1970, per dieci anni, dirige il gruppo di ricerca della Biblioteca di Lavoro che
produce 127 libretti di letture, guide e documenti pubblicati da Manzuoli Editore. Nel 1978 va
in pensione e inizia altre attività nel campo educativo. Per tre anni dirige a Piadena la Scuola
della Creatività nell'ambito di un progetto della Regione in cui i bambini dai 3 ai 14 anni e gli
adulti sperimentano le più diverse tecniche creative. Nel 1980, con un'indagine sul territorio
nazionale, raccoglie e classifica 5.000 fiabe inventate dai bambini, documentando così che la
creatività infantile nonostante l'avvento della TV è ancora viva se i bambini si trovano nelle
condizioni di esercitarla e svilupparla. Sulla spinta di questa indagine nasce nel 1983 A&B, un
giornale interamente scritto e illustrato dai bambini in quanto cittadini che hanno il diritto
costituzionale di esprimersi e di comunicare. Dal 1988 A&B diventa Il giornale dei bambini,
pubblicato dalle Edizioni Sonda. Nel 1988, su richiesta di vari Comuni, insieme al gruppo
redazionale di A&B riscrive la Costituzione Italiana in forma adatta ai bambini (Edizioni Marietti
- Manzuoli). Nello stesso anno in Piadena costituisce il Gruppo artisti piadenesi, con il fine di
valorizzare le capacità creative di giovani e anziani nei vari campi per mezzo di mostre e
pubblicazioni. Nel gennaio del 1989 riceve dall'Università di Bologna la Laurea honoris causa in
Pedagogia. Nel novembre 1989 gli viene assegnato il Premio Internazionale LEGO, che viene
conferito a "personalità ed enti che abbiano dato un contributo eccezionale al miglioramento
della qualità di vita dei bambini". Con i proventi del premio fonda in una cascina a Drizzona,
vicino a Piadena, dove Lodi si trasferisce, la Casa delle Arti e del Gioco, della cui cooperativa è
presidente: un laboratorio dove si sperimentano, con la guida di esperti, tutti i linguaggi
dell'uomo. Nella stessa sede sorge un Centro di Studi e Ricerche sulla cultura del bambino e
una Pinacoteca dell'età evolutiva. Nel 1992 viene realizzata, in collaborazione con la Galleria
Gottardo di Lugano, la mostra L'arte del bambino, esposta in numerose città, che dimostra
quali alti livelli espressivi può raggiungere il linguaggio grafico autonomo.

80

Dai primi scarabocchi fino alla scoperta dell'astrattismo, le opere raccolte sono documenti della
cultura del bambino spesso ignorate o distrutte dagli adulti. Negli anni successivi la Casa delle
Arti e del Gioco pubblica 67 libretti di racconti, favole, poesie di bambini elaborati con il
computer che esprimono atteggiamenti e sentimenti positivi come la collaborazione, il rispetto
per la natura e per l'uomo, la felicità. Una serie è dedicata a racconti e leggende di bambini
extracomunitari. Dal 1994 affronta il problema sociale dell'influenza negativa della televisione
sui giovani, prima con il romanzo La TV a capotavola e poi con la campagna Una firma per
cambiare la TV (oltre 550.000 firme raccolte e consegnate, tramite il Ministero della P.I,. al
Capo dello Stato) . In seguito alla raccolta di firme nasce il libro edito da Franco Angeli Cara TV
con te non ci sto più, scritto in collaborazione con il dottor Alberto Pellai e con la psicologa Vera
Slepoj. Pubblica con La Casa delle Arti e del Gioco Alberi del mio paese (1992) e Rifiuti. La
lezione della natura (1996): due libri guida, scritti in collaborazione con G. Maviglia e A.
Pallotti, che sono una sintesi operativa di due corsi e uno strumento per l'educazione
ambientale, per promuovere una cultura del comportamento responsabile. Dal 1995, per conto
dell'EDITORIALE SCIENZA, dirige la collana Laboratorio Minimo che ha edito diversi testi guida
per i ragazzi e gli educatori che intendono introdurre nella pratica scolastica l'atteggiamento
scientifico. Nel 1998 cura, insieme alla figlia Cosetta, una nuova mostra di pitture di bambini
dal titolo Alberi ed il relativo catalogo (Briciole di neve Editore). In collegamento alla mostra
conduce i laboratori di educazione ambientale per i bambini e per gli operatori scolastici. Uno
degli strumenti utilizzati è il libro-bianco Io e la natura (1999), che invita i bambini dai tre anni
in su, con la guida di maestri, genitori e nonni, ad osservare direttamente l'ambiente naturale
più vicino, conoscere il nome e il comportamento degli esseri viventi e disegnarli sulle pagine
bianche del libro. Si vogliono così gettare le fondamenta di una cultura ambientale e aiutare i
bambini a staccare lo sguardo passivo dal televisore. Una delle attività della Casa della Arti e
del Gioco, è la ricerca sui linguaggi multimediali, con un gruppo di lavoro di cui Mario Lodi è
animatore, che si propone l'individuazione di opere di qualità, la loro presentazione critica nelle
scuole e l'uso della telecamera da parte dei bambini per realizzare films. Attualmente con una
scelta radicale ha abbandonato la televisione, di cui critica la bassa qualità determinata dalla
logica dell'auditel, per circondarsi invece di persone vive, creative, che pensano e coltivano
interessi culturali. Sta documentando questo mondo reale, contrapposto al mondo virtuale
televisivo, in forma di diario . Da alcuni anni, inoltre, Mario Lodi tiene, con bambini delle scuole
elementari, medie e con allievi dell'Istituto Magistrale, corrispondenze scritte che, dal
settembre 1999, sono pubblicate nella rivista "La Vita Scolastica"(Giunti). Nel 1999, in
collaborazione con Editoriale Scienza e il Centro Gioco Natura Creatività "La lucertola" di
Ravenna ha realizzato, con la consulenza di G: Maviglia, la mostra itinerante "La scienza in
altalena". Si tratta di una mostra di giocattoli "scientifici" costruiti dai bambini elaborando leggi
fisiche. Nel giugno 1999 ha pubblicato il nuovo libro "I bambini della cascina" (Marsilio
editore), Premio Penne 1999: è la rievocazione della vita dei bambini e delle loro famiglie in
una grande cascina padana, dal 1926 fino allo scoppio della guerra mondiale. Nell'ottobre 1999
a Cremona si inaugura il "Museo della città sotto-sopra" realizzato dalla Azienda Energetica
Municipale e dal Comune di cui Mario Lodi con G. Maviglia ha curato il progetto didattico. Nel
giugno 2000 viene nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione Tullio De Mauro membro
della Commissione ministeriale per il riordino dei cicli scolastici. Nel settembre 2000, cura, in
collaborazione con la figlia Cosetta, la nuova mostra di pittura infantile “I ritratti dei bambini”
che viene esposta per la prima volta dal FAI presso la Villa Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA).
Nel novembre 2000 viene edito il libro “La città sottosopra”, edizioni AEM per il sistema
museale di Cremona. Dal 29 dicembre 2000 cura la rubrica quotidiana “Il giornale dei bambini”
del quotidiano “La Cronaca” di Cremona: una pagina di letture e opere d’arte. Nel maggio del
2001 è stato nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione membro del consiglio di
amministrazione dell'I.N.D.I.R.E. (ex Biblioteca Didattico Pedagogica) che si occupa della
documentazione di esperienze realizzate nella scuola italiana, di aggiornamento dei docenti,
ricerca e valutazione dei progetti. Nel novembre 2001 comincia l'esperienza dello scambio di
scritti autobiografici con bambini che saranno raccolti in volume di prossima pubblicazione. In
collaborazione con il portale Popolis cura la rubrica "Il maestro risponde", corrispondenza con i
bambini sui vari problemi del nostro tempo. Il 26 febbraio 2002 è pubblicato da Einuadi il
nuovo libro "A TV spenta.
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Diario del ritorno" nel quale sono ripresi i motivi della critica alla televisione iniziata con la
petizione "Una firma per cambiare la TV" (1994). Insieme al giovane ricercatore Yuri Meda ha
prodotto una ricerca sul rapporto tra il potere fascista e la stampa per l'infanzia dal titolo "Il
Corriere dei Piccoli va alla guerra" che si propone anche come ricerca sulla formazione dei
bambini attraverso i media oggi e che diventerà una mostra. Nell’ottobre del 2002 pubblicato
da Giunti esce "Il drago del vulcano e altre storie" libro di favole per bambini. Nel novembre
del 2004 in occasione della inaugurazione della galleria di Arte Moderna di Genova Nervi
Maschietto editore ha pubblicato "Il castagno" favola di Mario Lodi con illustrazioni di Alfredo
Gioventù dedicato al dipinto di Antonio Discovolo. Nel 2004 viene insignito dal Presidente della
Repubblica Ciampi della onoreficenza di Cavaliere di Gran Croce dell'ordine al Merito della
Repubblica, in considerazione delle eccellenze conseguite nel campo culturale e pedagogico.
Nel novembre 2005 pubblicato da “La meridiana edizioni” esce il libro “Favole di pace” , una
raccolta di favole per bambini. Nel marzo 2006 a Mario Lodi viene assegnato il Premio Unicef
2005 Dalla parte dei bambini “per aver dedicato tutta la sua vita ai diritti dei bambini perché
avessero la migliore scuola possibile e per aver realizzato la “Casa delle Arti e del Gioco”
attraverso la quale continua a promuovere e a valorizzare la formazione degli insegnanti e le
potenzialità espressive dei bambini. In ottobre 2006 pubblicato da “Editoriale Scienza”” esce il
libro “Il cielo che si muove” 15 racconti per adulti e bambini. Nel novembre 2006, pubblicato
da “Panini Ragazzi ” esce il libro “Il pensiero di Brio” con le illustrazioni di Emanuele Luzzati. In
marzo 2007 pubblicato da Einaudi esce una nuova edizione del libro "Il Paese Sbagliato" con
una lettera aperta ai giovani maestri. In aprile 2007 pubblicato da La Meridiana esce una
nuova edizione del libro "La Mongolfiera" Continua a tutt'oggi la sua attività e il suo impegno di
studio e ricerca presso la nuova Associazione culturale senza fini di lucro Casa delle Arti e del
Gioco che si propone di promuovere la formazione degli insegnanti e dei cittadini che si
dedicano alla educazione democratica fondata sui valori della Costituzione italiana; e di
valorizzare e sviluppare le capacità espressive, creative e logiche dei bambini e degli adulti.
PUBBLICAZIONI PRINCIPALI
1961 Cipì Einaudi - E.Elle (tradotto in spagnolo, catalano, basco, giapponese, argentino,
tedesco)
1962 I Quaderni di Piadena Ed. Avanti!
1963 C'è speranza se questo accade al Vho Einaudi (tradotto in spagnolo)
1968 Il permesso Giunti
1970 Il paese sbagliato Einaudi (Premio Viareggio
1971, tradotto in francese, spagnolo, giapponese)
1971 Il corvo Giunti (primo testo per ragazzi tradotto in braille)
1971 Il lupo della prateria Manzuoli
1971 La strabomba Manzuoli
1971 Nonno Agostino Manzuoli
1972 Il soldatino del pim pum pà Einaudi
1974 Di Vittorio Manzuoli
1974 Gesù oggi Manzuoli
1974 Insieme Einaudi
1975 M. Lodi e A. Gianola, Picasso Manzuoli
1976 L'archeologo Manzuoli
1976 Storia di un ergastolano Manzuoli
1977 Cominciare dal bambino
1977 I pastelli Manzuoli
1978 Il mondo ( 5 voll.+ F. Tonucci, Guida al giornalino di classe) Manzuoli e Laterza (tradotto
in danese)
1978 La mongolfiera Einaudi
1978 T. De Mauro e M. Lodi, Dialetto e altre lingue Manzuoli
1979 Dall'alfabeto al libro Manzuoli
1979 L'alfabeto Manzuoli
1979 Mare mi piaci Manzuoli
1979 T. De Mauro - M. Lodi, Lingua e dialetti Ed. Riuniti - Paideia
1980 Vecchi mestieri in Valpadana Priuli e Verlucca
1982 Ciao, teatro! Ed. Riuniti
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1982 Guida al mestiere di maestro Ed. Riuniti
1983 La scuola e i diritti del bambino Einaudi
1985 Bandiera Einaudi (tradotto in spagnolo e basco)
1986 I sentimenti nelle poesie Piccoli
1986 Il maestro (in C. Stajano, La mia professione) Laterza
1986 La fantasia nelle poesie Piccoli
1986 La natura nelle poesie Piccoli
1986 La pace e la guerra Piccoli
1987 Bambini e cannoni Einaudi
1987 La strega Ed. Bibiolgrafica
1988 Costituzione e ragazzi Manzuoli-Marietti
1989 Il mistero del cane Giunti (Premio Cento 1989 e Premio Rodari 1990)
1989 Stella azzurra Ed. Bibliografica
1989 Storie di adultibambini Ed. Sonda
1990 Carosello magico Ed. Coop-Sipiel
1990 Storie di sassi Ed. Sonda
1991 L'arte del bambino Casa delle Arti e del Gioco
1991 I diritti del bambino, dell'uomo e della natura Sipiel
1991 Il mondo bambino Ed. Sonda
1992 Alberi del mio paese Casa delle Arti e del Gioco
1993 Fiabe dei bambini italiani Mondadori
1993 M. Lodi- A. Pallotti, L'orologio azzurro Ed. E - Elle
1993 M.Lodi - A.Pallotti, Nel cuore della terra Ed. Bibliografica
1994 La TV a capotavola Mondadori
1996 La busta rossa Giunti
1996 Rifiuti. La lezione della natura Casa delle Arti e del Gioco
1997 M. Lodi,-A. Pellai-V. Slepoj, Cara TV con te non ci sto più Franco Angeli
1998 Alberi Briciole di Neve
1998 M. Lodi, A. Pallotti, I bambini volanti Casa delle Arti e del Gioco (Premio Olzai 1999)
1998 M. Lodi, A. Pallotti, Il bambolo Giunti
1998 Il cielo che si muove Ed. E - Elle
1999 I bambini della cascina (Premio Penne, 1999) Marsilio
2000 La città sottosopra AEM per il Sistema museale Cremona
2002 A TV spenta. Diario del ritorno Einuadi
2002 Il drago del vulcano e altre storie Giunti
2004 Il castagno Maschietto
2005 Favole di Pace La Meridiana
2006 Il cielo che si muove (finalista Premio Fondazione Caricento di letteratura per i ragazzi
2007) Editoriale Scienza
2006 Il pensiero di Brio Panini Ragazzi
2007 Il Paese Sbagliato ( nuova edizione ) Einaudi
2007 La Mongolfiera ( nuova edizione ) La Meridiana
2007 L’Arte del bambino CD-rom (Targa di riconoscimento del Presidente della Repubblica)
Casa delle Arti e del Gioco
2008 Costituzione, La legge degli italiani. Casa delle Arti e del Gioco
2008 Il Castagno (riedizione. Allegato DVD con la voce narrante di Mario Lodi) Maschietto
Editore
2008 La Strega (nuova edizione) La Meridiana
2008 M.Lodi – A.Pallotti L’orologio azzurro (nuova edizione) La Meridiana
2009 Stella Azzurra (nuova edizione) La Meridiana
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Mario Lodi su Education 2.0 [Testata registrata presso il Tribunale di Milano, registrazione n.
262 del 3 giugno 2009. © RCS Libri S.p.a. – Div. Education]
Infanzia, insegnamento, Costituzione. Intervista a Mario Lodi - Mario Lodi, maestro,
scrittore, pedagogista risponde alle domande di Linda Giannini per Education 2.0.
http://www.educationduepuntozero.it/racconti-ed-esperienze/infanzia-insegnamentocostituzione-intervista-mario-lodi-3073632435.shtml
Un saluto per il nuovo anno scolastico - “Non dimenticate che davanti al maestro e alla
maestra passa sempre il futuro. Non solo quello della scuola, ma quello di un intero
Paese: che ha alla sua base un testo fondamentale e ricchissimo, la Costituzione, che
può essere il vostro primo strumento di lavoro”. La lettera di Mario Lodi alle maestre e
ai
maestri
d’Italia
che
rientrano
in
classe
in
questi
giorni.
http://www.educationduepuntozero.it/racconti-ed-esperienze/saluto-il-nuovo-annoscolastico-3072777428.shtml

17.02.11

http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87&m=20110209

Mario Lodi compie 89 anni!!!

Gli auguri di Soave Kids su Education 2.0
[ l'articolo ]
http://www.educationduepuntozero.it/community/mario-lodi-compie-89-anni402829301.shtml

Calendario dono dalla scuola in ospedale S.Carlo di Milano
Carissima Linda,
un regalo da parte dei bambini della pediatria del San Carlo per tutti gli amici e le amiche di
Soave Kids ed anche per Mario Lodi! Ti allego il calendario che hanno fatto disegnando i
bambini del mondo. Ci sono poi alcune frasi significative dei genitori delle adozioni
internazionali che ogni settimana passano in reparto con i loro bellissimi bambini!
Baci a tutti! Alessandra
Ps. lo invieremo alla scuola di Giorgio!
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Commento di: Clara Baez [Visitatore] ·
Dopo aver visto il calendario devo asciugarmi le lacrime!!! Complimenti e grazie per svegliarci.
Besos, Clara - 03.02.11 @ 17:13

Commento di: Manuela De Paoli [Visitatore] ·
BELLISSIMISSIMO...TUTTO!!! COMPLIMENTI
UN ABBRACCIO, MANUELA - 04.02.11 @ 18:21

Commento di: Giorgio Monoriti [Visitatore] ·
UAU! Riceveremo davvero questo calendario??? Ma è fantastico!
Devo complimentarmi con gli autori :D - 06.02.11 @ 10:55

Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore] · http://www.vitrioli.it ·
Una promessa è un debito. Non ti preoccupare Giorgio, arriverà il calendario!!!
06.02.11 @ 14:46

Commento di: Giorgio Monoriti [Visitatore] ·
:) Grazie a tutti. :D - 06.02.11 @ 18:02

Commento di: Clara Baez [Visitatore] ·
Quando Giorgio è arrivato a scuola era contentissimo, ha detto che la maestra manderà i
calendari. Poi è passato per tutte le classi riferendo l'email e la telefonata ricevuta di
ringraziamento. Alla fine della giornata ha parlato con la Preside riferendo tutto. Grande
soddisfazione e tanta emozione condividiamo in questo percorso meraviglioso!!
Grazie Linda per avermi fatto partecipe e grazie e tutte voi dolce care maestre per le cose
stupende .... Besos, Clara - 08.02.11 @ 17:50

Commento di: Alessandra Guanzani [Visitatore] ·

Ciao Clara! Volevo spedire i calendari (quante classi ci sono?) ma non riesco a leggere bene
l'indirizzo a cui devo mandarli! Mi puoi aiutare? - 08.02.11 @ 17:50

Commento di: Clara Baez [Visitatore] ·

In totale ci sono 9 classi. L'indirizzo della scuola è:
Scuola Sec. I grado "Diego Vitrioli"
Via Possidonea, 19 - 89125 Reggio Calabria
Besos y gracias, Clara - 08.02.11 @ 17:58

Commento di: Clara Baez [Visitatore] ·

All'Ospedale S.Carlo di Milano, devo dire solo una cosa piccola piccola: grazie!!!!!!!!!!!!!!!!
Grazie per il meraviglioso calendario che avete inviato alla Scuola Diego Vitrioli di Reggio
Calabria. Abbiamo dato il calendario alle prime classi. Con l'altro calendario passiamo per le
classi leggendo la meravigliosa lettera d'accompagnamento e i pensieri dei genitori dei ragazzi.
Un fortissimo abbraccio y besos Clara - 22.02.11 @ 19:20

Commento di: Alessandra [Visitatore] ·

Ciao! Siamo felici che siano arrivati i calendari! grazie ancora per i regali ai bambini!
Dalla pediatria del SAN CARLO di Milano, ciao da Alessandra - 22.02.11 @ 19:21
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Per Mario Lodi [scuola infanzia Latina]
Carissime/i, ecco i disegni che bambine/i di 3-4-5 anni della sez. B hanno preparato per inviare
gli auguri a Mario Lodi che il 17 febbraio compirà 89 anni.
Buona visione, Linda

http://www.slide.com/r/kskF19yg0j_OWL3s7YdT-1ZXxbJbmzoN

Per Mario Lodi [scuola infanzia Latina]
Nasce Cipì

Sotto una tegola nuova
Mamma passera covava
Tre uova.
Sentì “Cric, cric”
Ed eccoli lì
I suoi uccellini
Piccini piccini
Papà e mamma
Il volo spiccarono
E felici a tutti gridarono
“sono nati, sono tre!”
Il più piccino
Il più birichino
Grido’:
“voglio uscire di qui!”
E papà e mamma
Lo chiamarono Cipì
Gli auguri di bambine/i di quattro anni e delle maestre Tina e Sara
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Per Mario Lodi [scuola primaria Latina]

Bambine/i della classe prima B primaria e la maestra Creo augurano a Mario Lodi un
buonissimo compleanno!!!! [ i disegni augurali ]

http://www.slide.com/r/gFZJGzy6yj9cK8GwUs44mdeV3jrIeOKG

Per Mario Lodi [scuola primaria Latina]

Ecco i disegni di bambine/i della classe prima C primaria [rif. maestra Nardecchia]
TANTI AUGURI!!!

http://www.slide.com/r/sFX1yNRgqz-TCTBdPPFkkKEj_KfgK0cK

Per Mario Lodi [scuola primaria Latina]

Ecco i biglietti di auguri realizzati da bambine/i della classe seconda primaria [rif. maestra Di
Tano]

http://www.slide.com/r/SOE0SM8nzD-rbBGxtA6HRYiqCrKsuW6o
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Per Mario Lodi [scuola primaria Latina]

… ecco ora gli auguri degli alunni delle classi quarte e quinte [rif. maestre Bisogno e Triunfo]
Tanti auguri Mario Lodi!!! Grazie per tutto ciò che fai per noi bambini!

http://www.slide.com/r/sKNORtnE7j9Kr_fkQ7FjG41uYRQD3N-g

Auguri Mario Lodi dalla scuola in ospedale Niguarda Milano

Un augurio affettuoso di buon Compleanno ad un grande uomo che ci mostra con le sue opere
un cuore di fanciullo, facendoci sentire tutti un po' bambini.
Eugenia

Per Mario Lodi e Soave Kids [scuola sec. primo grado Reggio Calabria]
Che meravigliosi dipinti!!! Feliz cumpleaÃ±os caro Mario.
Da Reggio con amore
Clara ed i suoi studenti

Per il maestro-scrittore Mario Lodi dal "Gaslini" Genova.
17 Febbraio 2011

AUGURI!!!

da tutti noi
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SILVIA

FRANCESCA

CHIARA

DESIREE

FRANCESCO P.

FLAVIA

GRETA

NICCOLO'
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MATTEO

FRANCESCO R.

SERENA
Commento di: Betty [Visitatore] · http://www.baby-flash.com ·
Tantissimi Auguri a Mario Lodi, e complimenti a tutti questi bambini, per la loro creatività e
dolcezza - 17.02.11 @ 20:58

Per Mario Lodi [sec. primo grado Reggio Calabria]

Uahuuuuuuuuuuuuuu che immagine meravigliosa!!! Auguroni a tutti di serenità pace e felicità.
La mia scuola non fa altro che parlare del maestro Mario Lodi, visitano tutti il blog Soave Kids.
Siete nei nostri cuori e pensieri, non è la prima volta che lo dico.
Besos Clara y sus alumnos de la scuola sec. I grado Diego Vitrioli www.vitrioli.it

Per Mario Lodi [Pediatria del San Carlo, Milano]

Tantissimi Auguri di Buon Compleanno a Mario Lodi da tutti i bambini della Pediatria del San
Carlo!!! Siccome sarà una giornata speciale per Lui... AUGURI !!
Alessandra
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LA MIA GIORNATA
Oggi sarà una giornata speciale,
quelle da non dimenticare,
quelle giornate insieme agli amici,
quelle giornate da trascorrere in bici.
Oggi solo voglio dimenticare tutti i problemi,
tutti i pianti e tutti i rimpianti.
Oggi ho solo voglia di sognare,
oggi ho solo voglia di volare,
oggi solo voglio cercare un amico con cui parlare…
Rit:
Voglia di divertirmi, voglia di ridere, sorridere,
giocare, ballare..
Basta parlare, basta di dirmi che cosa fare..
Oggi sarà la mia giornata speciale yeah, yeah, yeah…!
Ashley R. (14 anni)

Per Mario Lodi e Soave Kids [scuola sec. primo grado Reggio Calabria]
Caro Mario Lodi,
felice compleanno e che la vita le sorrida sempre.
Maestra in pensione Ivana La Salvia
e che tanto ha amato con i suoi alunni
leggere i Suoi meravigliosi libri.

28.02.11

Da Mario Lodi a Soave Kids

La risposta di Mario Lodi ai nostri auguri
per il 89mo compleanno
[ febbraio 2011 ]
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Commento di: marta [Visitatore] ·
QUESTI BIMBI SONO DAVVERO SPECIALI,AUGURO LORO TANTA FORTUNA! :)
01.03.11 @ 22:22

Commento di: Jaia [Visitatore] ·
Che amore di persona!!!!!!!!!!!! - 03.03.11 @ 18:05

Commento di: Ivana La Salvia [Visitatore] ·

Che grande maestro di vita, non dimentica mai di ringraziare cortesemente i bambini e le
maestre. Un affettuoso saluto a tutti, Ivana La Salvia - 06.03.11 @ 08:38

01.03.11

Immagini dal prescuola [Milano Rinnovata]

Cara Linda e carissimi tutti, ecco alcune foto dei lavoretti che le insegnanti del prescuola fanno
realizzare ai bambini di seconda classe, dalle 7.30 del mattino alle 8.30. Il materiale: scatole di
cartone che i bimbi dipingono e che riempiono con tante figure che disegnano e ritagliano
creando così un ambiente che immaginano.....
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... ecco l'ultima scatola ...
Carini vero? Ci tengo a dirti/vi che una delle due insegnanti ha un
laboratorio di teatro e così potrebbe avere delle idee riguardo a
tutti i progetti.
Baci, Manu.

Maschere Sarde. Carnevale 2011

Aggiorno il post per inserire un filmato di un bambino - Stefano - che balla come i
e provate questo
Mamuthones. Cliccate su questo collegamento Il Mamuthone più bello
antico ballo. Buoni divertimenti da Pintadera

Commento di: Emiliano [Visitatore] ·
Complimenti agli autori e all'insegnante ... mi sembra un bellissimo esempio di ricerca sulla
storia locale. Utile sopratutto ai "profani" come me.
Grazie, Gio (la mamma di Emiliano) - 27.02.11 @ 12:02

Commento di: mariagiovanna melis [Membro] ·

Grazie a Gio, mammina di Emiliano:). Informerò la collega Gavina dei suoi complimenti.
Ho aggiornato il post per inserire un collegamento a un filmato dove un bambino, Stefano,
balla l'antico ballo dei mamuthones ☺ Saluti, mariagiovanna da Pintadera 27.02.11 @ 14:23

Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore] · http://www.vitrioli.it ·

Lo spirito dei mamutones ..... Bravissimi e grazie per avere condiviso con noi la vostra "anima
sarda" !!!!!!!!! Complimentissimi Clara Elizabeth Báez (www.vitrioli.it)
da Reggio Calabria con i suoi alunni - 27.02.11 @ 18:24

Commento di: mariagiovanna melis [Membro] ·

☺ Grazie a te, Clara! I piccoli e maestra Gavina saranno contenti della vostra attenzione.
"Anima sarda": bello. Un abbraccio a te, mariagiovanna 27.02.11 @ 20:41

Commento di: Manuela De Paoli [Visitatore] ·

VERAMENTE UN BELLISSIMO LAVORO, COMPLIMENTI AI BIMBI E ALLA MAESTRA!!!
BACI MANU - 01.03.11 @ 20:16

Commento di: MariaGiovanna.Melis [Visitatore] ·

:)) Grazie, Manu, da parte della collega Gavina e dai monellini/e della seconda.
un bacione a te, mariagiovanna - 01.03.11 @ 20:17

Commento di: Alessandra [Visitatore] ·

Bellissime le maschere! Complimenti a tutti! Alessandra - 01.03.11 @ 20:17

Commento di: MariaGiovanna.Melis [Visitatore] ·

Grazie a te, Alessandra da parte dei piccoli e di maestra Gavina:)
un abbraccio, mariagiovanna, da Sassari - 01.03.11 @ 20:18
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03.03.11

Carnevale 2011 [scuola infanzia Latina]

Bambine/i di 3 - 4 e 5 anni abbelliscono la classe realizzando maschere, quadretti e festoni
utilizzando:
•
carta dei quotidiani;
•
carta;
•
colla;
•
forbicine
Ecco alcune foto ricordo. Linda

http://www.slide.com/r/yQz9SyxE4T-wRCQuVg7o7FibbUH6BNEJ

Giovedì grasso [scuola infanzia Latina]

In occasione della festa di Carnevale in classe, bambine/i si sono trasformati in tanti principi e
principesse; hanno abbellito le proprie coroncine, hanno ballato e giocato. Ecco alcune foto
ricordo del nostro giovedì grasso così da portarvi un po’ con noi.
Buona visione, Linda

http://www.slide.com/r/6ITcO6Hdyj-z5ZUi0IEcJ75xxEp7D9c
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04.03.11

Varicella [scuola infanzia Latina]

Carissime/i, Emiliano [anni 4] da oggi ha la varicella, ma sono certa che -insieme alla sua
mamma, Gioconda- passerà spesso a trovarci sul Soave Kids ed anche su Rob&Ide. Se mi
manderete o pubblicherete direttamente voi disegni sui blog -per lui e per tutti i suoi compagni
solleticati dalle bollicine rosse- son certa che li farete felici
Grazie, Linda

img tratta dal sito informasalus

Commento di: Jaia [Visitatore] ·
Besos Emiliano!!!!!! Vedrai come ti scriveranno i miei alunni da Reggio Calabria
Clara - 04.03.11 @ 16:55

Commento di: mariagiovanna melis [Membro] ·

Un abbraccio a Emiliano dai bambini e dalle bambine di Pintadera ☺ 04.03.11 @ 17:11

La Simmetria, news dal sito Baby Flash

Ecco alcuni giochi on line a cura di Betty Liotti, pubblicati sul meraviglioso sito e li dedico a
tutti i bambini e le bambine di Soave Kids

Simmetria1
http://www.baby-flash.com/simmetria/simmetria1/simmetria1.swf
Simmetria2
http://www.baby-flash.com/simmetria/simmetria2/simmetria1.swf
Simmetria schema libero
http://www.baby-flash.com/simmetria/simmetriaSchemaLibero.swf
Individuare asse simmetrico
http://www.baby-flash.com/simmetria/simmetria4/trascinaVOO1.swf
Simmetria lettere
http://www.baby-flash.com/simmetria/simmetria_lettere/simmetria_lettere1.swf
Asse simmetrico verticale interno alla figura
http://www.baby-flash.com/simmetria/simmetria3/ASVI1.swf
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Asse simmetrico verticale esterno alla figura
http://www.baby-flash.com/simmetria/simmetria3/ASVE1.swf
Asse simmetrico orizzontale interno alla figura
http://www.baby-flash.com/simmetria/simmetria3/ASOI1.swf
Asse simmetrico orizzontale esterno alla figura
http://www.baby-flash.com/simmetria/simmetria3/ASOE1.swf
Asse simmetrico obliquo interno alla figura
http://www.baby-flash.com/simmetria/simmetria3/ASObI1.swf
Asse simmetrico obliquo esterno alla figura
http://www.baby-flash.com/simmetria/simmetria3/ASObE1.swf
Betty Liotti

Commento di: Alessandra [Visitatore] ·
Che carini che sono i giochi!! Li passerò ai bambini! Baci Alessandra
04.03.11 @ 16:56

Commento di: Clara Baez [Visitatore] ·
Grazie Betty anche per il tuo meraviglioso sito!!!
Besos, Clara - 09.03.11 @ 16:51

Commento di: Betty Liotti [Visitatore] ·
Grazie mille Clara, un bacio anche a te! ;-)
Betty Liotti baby-flash.com - 09.03.11 @ 16:52

05.03.11

È nato! [scuola infanzia Latina]

Carissime/i,
condividiamo con voi una lieta notizia: alle 8.22 è nato Daniel Cristian, il fratellino di Giada e
Michael!

Tanti tantissimi auguri a loro ed a Mamma Eleonora!!! Linda

e Roberta
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Commento di: Clara Baez [Visitatore] ·
Felicitacioness!!
Auguronissimi per l'arrivo di Daniel Cristian. Clara - 05.03.11 @ 18:44

Commento di: Gioconda Bartolotta [Visitatore] ·

Tanti auguri per la nascita di Daniel Cristian, li chiameremo presto per salutarli
personalmente!! Emiliano e la sua mamma - 05.03.11 @ 18:45

Commento di: Alessandra [Visitatore] ·

Auguri a Daniel Cristian e alla sua famiglia!! Alessandra - 06.03.11 @ 18:11

Commento di: paolac [Membro] ·

Auguri a Giada, Michael per la nascita del fratellino Daniel Cristian!!!
Paola e Carla "Gaslini" Genova. - 07.03.11 @ 06:23

Commento di: Alessia Panìco [Visitatore] ·

Tanti tanti auguri anche da Davide e famiglia - 07.03.11 @ 19:07

Commento di: eleonora [Visitatore] ·

grazie a tutti di vero cuore da Giada, Michael e da Daniel Cristian e da me!!!!!!!!!!!
08.03.11 @ 16:10

08.03.11

http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87&m=20110305

Auguri per l'8 Marzo [scuola infanzia Latina]

Carissime/i, condividiamo con voi la nostra poesia per l'8 marzo
L'albero ha cambiato colore,
si è tinto di giallo,
oh che stupore!
Lo guardo con amore
e dono un rametto
a tutte le donne
che ho nel cuore.
ed anche la mimosa che Christian ha portato in dono a Roberta ed a me, bellissime!!!

http://www.slide.com/r/WM6JQXTKuz-Kelks0Jk4TSjDCMPIUMdV
Grazie, Linda
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Commento di: mariagiovanna melis [Membro] ·
Grazie a voi ☺ Mimose per tutte. mgio - 08.03.11 @ 11:17

Commento di: Clara Baez [Visitatore] ·

Tutti i giorni è Natale, se lo desideriamo!!!
Buon 8 marzo anche a voi care. Besos Clara - 09.03.11 @ 16:55

Commento di: Betty Liotti [Visitatore] ·

Tantissimi auguri anche a te Linda, e a tutte le fantastiche donne - 09.03.11 @ 16:55

Auguri per l'8 Marzo [scuola infanzia Latina]
... ecco la rappresentazione "dono" della poesia ...

Poesia dono [scuola infanzia Latina]
... ecco il risultato finale ...

http://www.slide.com/r/w5MVWtsk4D-qZZ1EKAlaqibaLdt5xkq-

http://www.slide.com/r/nuKGkCqK1D-OhdLEZtGlB7mDVPYC_k56
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http://www.slide.com/r/yEpF6-U-yT9nlST2IH_04N4NKwJBM7eI
... anche Campanellino partecipa agli auguri mettendosi in posa per più di una foto per tutto
Soave Kids ....

http://www.slide.com/r/GCk16yMXyD9870A6qOg6TGnFMPx8-MwA

Una cartolina dall' I.P.S.I.A. Gaslini di Genova Bolzaneto

Buona festa ogni giorno [Scuola sec. primo grado Vitrioli Reggio Calabria]
Tutti i giorni è Natale, se lo desideriamo!!!
Buon 8 marzo anche a voi care. Besos Clara

Buona Festa della Donna dal Niguarda di Milano

C'era una donna allora ad Alessandria, il cui nome era Ipazia. Era figlia di Teone, filosofo della
scuola di Alessandria, ed era arrivata a un tale vertice di sapienza da superare di gran lunga
tutti i filosofi della sua cerchia. (Socrate Scolastico) Ipazia divenne molto migliore del maestro,
particolarmente nell'astronomia, e finì per essere lei stessa maestra di molti nelle scienze
matematiche. (Filostorgio) Aveva ricevuto in eredità l'insegnamento della scuola platonica
derivante da Plotino ed esponeva ad un libero uditorio tutte le discipline filosofiche. Da ogni
parte accorrevano a sentirla quelli che volevano darsi alla filosofia.
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Aveva raggiunto un livello eccelso nella prassi dell'insegnamento, nel parlare era fluente e
dialettica. (Suida) Faceva le sue pubbliche apparizioni nel centro della città per spiegare a
chiunque volesse ascoltarla Platone, Aristotele o qualcun altro dei filosofi. Tutte le conoscenze
accessibili allo spirito umano, riunite in questa donna dall'eloquenza incantatrice, ne fecero un
fenomeno sorprendente, e non dico tanto per il popolo, che si meravigliava di tutto, quanto per
i filosofi stessi, che è difficile stupire. (Denis Diderot)

Quando ti vedo mi inchino a te
e al tuo sapere
e guardo la Casa astrale della Vergine;
perché i tuoi atti si segnano in cielo
Ipazia venerata, perfezione di ogni discorso,
stella purissima della filosofia.
(Antologia Palatina)

Buona Festa della Donna dal Niguarda di Milano Eugenia

Buon 8 marzo [scuola primaria Latina]
Auguri a tutte le donne che collaborano con te maestra Linda
Un abbraccio forte da Mattia e Samuel

8 marzo
I miei ringraziamenti a Bruno Vello
ed a tutte/i del percorso Soave Kids - Rob&Ide e Pinocchio 2.0
Linda
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09.03.11

Per i ragazzi/e della Scuola Sec. primo grado "Vitriolo" di Reggio Calabria
e l'insegnante Clara dal "Gaslini" Genova.

GRAZIE
PER LA VOSTRA AMICIZIA!!!
DA TUTTI NOI.

DOROTEA

Per Dorotea [scuola infanzia Latina]
Carissima Dorotea
I tuo disegni sono una ventata di allegria
E ci portano la primavera
In questi lunghi giorni di pioggia
Un abbraccio forte forte da Latina

Ecco per te e per tutto Soave Kids i nostro quadretti colorati
http://www.slide.com/r/DDXgEo7q0T-iDKRy7wzSQXBoMRqrKUz3
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Rospero per Soave Kids [Firenze]

Ciao! Invio il clip di una canzone su un animale inventato a scuola tanti anni fa chiamato
"Rospero" (animale metà rospo e metà diospero). Il video è stato fatto ora la registrazione
musicale invece viene da una vecchia audiocassetta (il laboratorio linguistico musicale in
azione, siamo nel 1991) Buona giornata e grazie per l'attenzione amici.
Massimo Presciutti
Rospero
Da Massimo Presciutti, “Il tempo dei Chitarravalli”, Tipografia Vueffe, Firenze 1989
Laboratorio Linguistico Musicale
Firenze 1991
Lifelong Learning Programme 2011
Massimo Presciutti
Rospero
(Animale inventato metà rospo metà diospero)
Happening Scuola Elementare Andrea Del Sarto 23 Maggio 1991
Alessandro alle percussioni
made in florence 2011 january 7th
(c) massimo presciutti
all rights reserved
siae roma / arsny new york
http://www.massimopresciutti.com/presciutti4.php
http://www.facebook.com/massimo.presciutti#!/group.php?gid=152746659481

Essere rosperi costa fatica
come spalmarsi una foglia d’ortica
come dipingere una soffitta
come una moto senza marmitta
Zuc Zuc Zuc Gra Gra (tre volte)
Quest’animale è un vegetale
e come rospo non è poi male
come diospero è un dolce frutto
la somma dà rospero in tutto
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Zuc Zuc Zuc Gra Gra (tre volte)
Se un rospo lo bacia una principessa
diventa un principe quella mica è fessa
se bacia un rospero in qualunque momento
quello resta un rospero moltiplicato per cento
Zuc Zuc Zuc Gra Gra (tre volte)
Nasce da un albero e quando cade
se ne va arzillo per le sue strade
ma a volte cade da troppo in alto
frittata diventa e non fa neanche un salto
Zuc Zuc Zuc Gra Gra (tre volte)

17.03.11

17 marzo 2011: 150 anni dell'Italia [infanzia Latina]

Per la festa dell'Italia stiamo ascoltando a
scuola -mediante youtube- TRICARICO e
CORO SI LA SOL - TRE COLORI - SANREMO
2011.
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e giochiamo con il puzzle dell'Italia

Inoltre un’amica, Alessandra Benati, ci ha segnalato: ieri l'hanno fatto gli altri, l'oggi è così
come abbiamo permesso, domani è una speranza ... http://auguri.tecnova.it

Gioco dell'Oca del Parlamento [scuola infanzia Latina]

Per Emiliano, per tutto Soave Kids.. e per il compleanno dell'Italia ecco il Gioco dell'Oca del
Parlamento
Buon divertimento, Linda
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Commento di: Clara Baez [Visitatore] ·
Bellissimo!!! Bss Clara - 05.03.11 @ 18:43

Commento di: Gioconda Bartolotta [Visitatore] ·
Grazie Linda per il "gioco dell'oca", è veramente bello!!!
Emiliano e la sua mamma - 05.03.11 @ 18:46

Commento di: MariaGiovanna.Melis [Visitatore] ·
:) bellissimo! Lo pubblico anche in Pintadera.
Grazie, Linda. un abbraccio, mariagiovanna, da Sassari 05.03.11 @ 18:46

Commento di: alessandra benati [Visitatore] ·

cara Linda, sei sempre attenta e gentile con tutti. Questo ti deve soddisfare, è un orgoglio..
un abbraccio Alessandra - 06.03.11 @ 11:29

Commento di: paolac [Membro] ·

Grazie Linda!!! Paola e Carla - 07.03.11 @ 06:29

17 marzo 2011: 150 anni dell'Italia [infanzia Latina]
LUIGI MERCANTINI
(Ripatransone, Ascoli Piceno 1821 - Palermo 1872)

scarica mp3

- LA SPIGOLATRICE DI SAPRI

Eran trecento: eran giovani e forti:
E sono morti!
Me ne andavo al mattino a spigolare
Quando ho visto una barca in mezzo al mare:
Era una barca che andava a vapore,
E issava una bandiera tricolore.
All’isola di Ponza si è fermata,
È stata un poco, e poi s’è ritornata;
S’è ritornata, e qui è venuta a terra;
Sceser con l’armi, a noi non fecer guerra.
Eran trecento: eran giovani e forti:
E sono morti!
Sceser con l’armi, e a noi non fecer guerra,
Ma s’inchinaron per baciar la terra:
Ad uno ad uno li guardai nel viso;
Tutti aveano una lagrima e un sorriso:
Li disser ladri usciti dalle tane,
Ma non portaron via nemmeno un pane;
E li sentii mandare un solo grido:
— Siam venuti a morir pel nostro lido!—
Eran trecento: eran giovani e forti:
E sono morti!
Con gli occhi azzurri e coi capelli d’oro
Un giovin camminava innanzi a loro;
Mi feci ardita, e presolo per la mano,
Gli chiesi: — Dove vai, bel capitano?
Guardommi, e mi rispose: —O mia sorella,
Vado a morir per la mia Patria bella! —
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Io mi sentii tremare tutto il core,
Né potei dirgli: — V’aiuti il Signore! —
Eran trecento: eran giovani e forti:
E sono morti!
Quel giorno mi scordai di spigolare,
E dietro a loro mi misi ad andare:
Due volte si scontrar con li gendarmi,
E l’una e l’altra li spogliar dell’armi:
Ma quando fûr della Certosa ai muri,
S’udirono a suonar trombe e tamburi;
E tra il fumo e gli spari e le scintille
Piombaron loro addosso più di mille.
Eran trecento: eran giovani e forti:
E sono morti!
Eran trecento, e non voller fuggire;
Parean tremila e vollero morire:
Ma vollero morir col ferro in mano,
E innanzi ad essi correa sangue il piano.
Finchè pugnar vid’io, per lor pregai;
Ma a un tratto venni men, né più guardai...
Io non vedeva più fra mezzo a loro
Quegli occhi azzurri e quei capelli d’oro!...
Eran trecento: eran giovani e forti:
E sono morti!
Voce Nazzareno Luigi Todarello - Tratto da Vaghe Stelle

L'Inno d'Italia [scuola infanzia Latina]
Carissime/i,
questa, secondo me, è la più bella versione del nostro inno...
buona visione... Gioconda, mamma di Emiliano
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Auguri Italia [infanzia Latina]
Carissime/i,
ecco altri giochi per la festa dell'Italia:
http://www.italia150.rai.it/giochi.aspx#l
Un abbraccio e buonissima giornata, Linda

Commento di: Betty [Visitatore] · http://www.baby-flash.com ·
Bei giochi... GRAZIE LINDA!!!!! - 21.03.11 @ 07:59

150 ANNI DELL'UNITA' D'ITALIA [Niguarda - Milano]

Una poesia che ricorda l'Italia e all'Italia i sacrifici della conquista per l' Unità. Il poeta è un
soldato che ha contribuito con il proprio sacrificio alla riunificazione della nostra Patria. La
poesia si riferisce alla prima guerra mondiale, ed inoltre vorrei modestamente condividere con
voi del materiale fotografico che fa parte del patrimonio storico della mia famiglia.
Questo evento mi sento particolarmente coinvolta perché la mia famiglia ha contribuito con
sacrificio alla realizzazione di questo ideale e mi fa male constatare che purtroppo qualcuno
pensi alla divisione e/o al frazionamento del territorio italiano.
GIUGNO 1918
Italia, le tue vene si riaprono.
Più feroce divampa la guerra.
Ma tu sorgi, tu stai,mirabile di forza e di dolore,
si bella quale non ti vidi mai.
Invitta è quella volontà che serra
le tue labbra sull' empito del cuore.
Il crescente pallore
è sul tuo viso
come una luce che si fa più santa.
Ed il tuo sguardo è fiso,
oltre il cielo tumulto, oltre le bieche
apparenze del male,
anche di là dalla vittoria, a Roma,
e, nel suo nome, ad un'idea immortale.
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Commento di: Linda Giannini [Visitatore] ·
Carissima, grazie per il bel pensiero
Tanti auguri a tutta l'Italia! .... Notavo che in qualche modo anche i nostri progetti hanno
contribuito a unirci attraverso quanto ognuno di voi condivide col gruppo.
Un abbraccio, Linda - 18.03.11 @ 08:56

Commento di: Loretta & Co [Visitatore] ·

Carissima, grazie per il tuo bellissimo pensiero di unitarietà e di condivisione, relativo ai nostri
progetti ! ☺ Buona festa! Loretta & Co - 18.03.11 @ 08:57

Commento di: Clara Baez [Visitatore] ·

Che bello, grazie cara per compartire con noi tante belle cose.
Bss, Clara - 18.03.11 @ 08:58

19.03.11

Auguri a tutti i papà del Mondo

La lettera di un uno studente della primaria del nostro istituto, Mattia Federici, e' stata
pubblicata su Education 2.0; il bambino ha voluto esprimere un proprio messaggio -e le
proprie speranze- a tutti i papa' della Terra, con un pensiero particolare al Giappone.

http://www.educationduepuntozero.it/community/auguri-tutti-papa-mondo-405720303.shtml
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Pubblichiamo la lettera di un bambino all’ultimo anno della primaria che ha voluto esprimere
un proprio messaggio, e le proprie speranze, a tutti i papà della Terra, con un pensiero
particolare al Giappone.
Ciao maestra Linda,
vorrei fare gli auguri a tutti i papà del mondo. Per noi figli ogni papà è un eroe, ma in questo
momento vorrei dire a tutti i bambini di stringerci in un abbraccio e fare gli auguri a quei papà
giapponesi uomini, 50 persone che stanno lottando contro un drago che li ha già sconfitti.
Hanno rinunciato alla loro vita, al loro futuro per i propri figli che non vedranno crescere,
diventare uomini e poi morire vicino a chi li ha amati una vita. Chissà come sarà stato l’ultimo
abbraccio di questi padri e con quale bugia avranno lasciato i propri figli. Lo so faccio la quinta
ed ho solo 11 anni, ma tutto questo mi lascia pensare... forse Dio ha provato in tanti modi a
farci capire che stavamo toccando il fondo nel rovinare il nostro mondo, ma niente, noi
abbiamo fatto finta di nulla... ed ecco solo ora, con questa catastrofe, non so trovare altra
parola per definire quello che sta accadendo in Giappone. Ci stiamo ponendo delle domande. È
lontano da noi il Giappone, ma quello che può accadere riguarda anche noi... i nostri
rappresentanti, così si chiamano vero? ci stanno ripensando sulle centrali nucleari o meglio
stanno ripensando alle conseguenze tragiche che queste possono provocare sull’umanità.
Menomale! Ieri abbiamo festeggiato l’Unità d’Italia; tutta l’Italia si è vista in TV unita, ma in
realtà... è quella di ieri o di due giorni fa o di oggi, dove si litiga, si uccide, dove prima viene la
propria persona (tutto questo avviene in tutti gli Stati... è ovvio...) invece di collaborare a
formare un mondo migliore così da insegnare a noi bambini ad amare ed a curare il nostro
mondo. Speriamo che la tragedia del Giappone, che il sacrificio di questi eroi, possa farci
trovare la strada da percorrere.
Auguri a tutti i papà del mondo...
PS: Perdonami maestra Linda se ci sono degli errori...

21.03.11

Primo giorno di Primavera dal Niguarda -Milano
Sto supina sull' erba.
Il cinguettio dei passeri
interrompe
il silenzio incantato.
Un tepore mi avvolge è primavera.
Eugenia
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Commento di: Betty [Visitatore] · http://www.baby-flash.com ·
Buon lunedì e buon inizio primavera a tutti!!!! 21.03.11 @ 08:00

Commento di: mariagiovanna melis [Membro] ·

Che buon'aria mi fai respirare, Eugenia:)). Grazie. E complimenti ai bambini e alle bambine per
i bellissimi disegni. MariaGiovanna, da Pintadera - Sassari - 21.03.11 @ 08:31

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Che belli! Sono una festa!!!
Che sia una buonissima giornata per tutto Soave Kids
Linda - 21.03.11 @ 17:22

Commento di: Manuela De Paoli [Visitatore] ·

Bellissimi disegni, bravi
Guardandoli mi inteneriscono il cuore..e la poesia è breve ma intensa.
Vi abbraccio, magari vengo a trovarti venerdi', che dici?
Ciao a tutto il percorso e buona primavera, speriamo ricca di luce e di pensieri e azioni di pace,
nonostante tutto!!!!!!!!!!! Bacio Manuela - 21.03.11 @ 17:23

Primo giorno di Primavera dal Niguarda -Milano

Segnalazione di Eugenia:
RISVEGLIO DI PRIMAVERA-Bach- Branderburg Concerto N°3 in G major

Primo giorno di Primavera [scuola infanzia Latina]

Carissime/i,
condividiamo con voi la filastrocca di Primavera di Gianni Rodari che abbiamo "accorciato" un
po'
Filastrocca di primavera
più lungo è il giorno,
più dolce la sera.
Domani tra l'erbetta
spunterà qualche violetta:
il suo produmo ci dirà,
la primavera è giunta, è qua.
G.Rodari
ed anche alcune foto ricordo che colgono l'attimo della creazione da parte di bambine e
bambini del loro fiore-dono
Buona Primavera a tutte/i, Linda
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http://www.slide.com/r/uFOyXUDFyT-0muhrWuZRusr_AsvBm-ff

Primo giorno di Primavera [scuola infanzia Latina]

... nel pomeriggio Federica [che sta effettuando il tirocinio nella nostra classe insieme alla sua
amica Annalisa] e' rimasta un po' in classe con noi ed ha letto un racconto di Primavera a
bambine/i della nostra classe ....

Ecco ora un breve video tratto da YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=x4BK_2VULCU&feature=related
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26.03.11

Primavera ... e non solo [Pediatria del San Carlo - Milano]

Ciao! I bambini hanno scritto poesie sulla splendida Primavera e su altro ancora!
Saluti Alessandra dalla Pediatria del San Carlo
PRIMAVERA
Ecco la primavera,
che arriva il 21 marzo,
siamo felici di giocare nei giardini.
Nel cielo volano le rondini
che ritornano dall’Africa,
nell’aria profumo di fiori,
nei prati ali di farfalle.
Una lucertola si scalda
al primo sole.
Che gioia!
E la vita ricomincia!
Pamela - 8 anni e Kristian - 9 anni
ELISA
L’ho aspettata tanto,
e finalmente è arrivata.
Quando è nata in braccio alla mamma,
mi sono sentito felice,
non sarei stato io il più piccolo.
Ha tanti capelli,
è un cespuglio nero,
occhi azzurri,
nasino a patata:
è una bambola di pezza,
che sorride già
al mio cuore.
Elisa è come un fiore,
sbocciato dal nulla.
Mattia T. - 12 anni
LA MIA SCUOLA
E’ importante andare a scuola,
imparare tante cose,
leggere e scrivere.
Gioco, parlo ascolto
con tutti gli amici.
Le maestre mi stanno vicino,
mi piace andare a scuola.
A volte penso ai bambini
che non hanno la scuola,
vorrei aiutarli
ad essere come me.
Samuele F. - 8 anni
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AMICIZIA
Stare insieme agli amici,
uscire e divertesi,
è un sentimento che cambia con me.
E’ sentire qualcuno vicino,
è conoscere chi ti sta accanto.
E’ come un mare immenso in movimento,
che dopo una burrasca
ritorna ad essere calmo.
Ginevra S. - 13 anni
AMICIZIA
L’amicizia è bella,
è come avere una sorella,
è come un panino alla nutella!
E’ come una brioche alla marmellata,
che ti riempie la giornata.
E poi più non ce ne metto,
perché ho sonno e vado a letto!
Petro P. - 7 anni
ALI PER SOGNARE
Un soffio per sognare nell'azzurro del cielo.
Un soffio per attraversare le sabbie del deserto.
Un soffio per saltare nei prati della Svizzera.
Un soffio per girare intorno all'universo.
Un soffio per sguazzare nelle acque del Nilo.
Un paio d'ali per ottenere la felicità.
poesia di Marika Guerra di14 anni

Commento di: Betty [Visitatore] · http://www.baby-flash.com ·
Non ho parole.....
BRAVISSIMISSIMISSIMI!!!!!!!
26.03.11 @ 14:50

Commento di: Clara [Visitatore] · http://www.vitrioli.it ·
Che dolcezza nel vero senso della parola.
Besos
Clara
26.03.11 @ 15:09

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Una ventata di primavera, grazie
26.03.11 @ 17:00
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Da Reggio Calabria per Soave Kids [scuola sec. primo grado]

Carissimi,
alcuni dei disegni che hanno fatto i miei alunni per i bambini del Niguarda di Milano e per tutto
Soave Kids. Besos, Clara Scuola sec. primo grado Diego Vitrioli Reggio Calabria

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Anche noi vi vogliamo un mondo di bene!!! - 26.03.11 @ 17:01

Commento di: eugenia curti [Visitatore] ·

Los dibujos son fantásticos, muchas gracias y regalo de agradecimiento de
sus hijos hermosos - Eugenia - 27.03.11 @ 09:11

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Una ventata di primavera, grazie Linda - 26.03.11 @ 17:00

29.03.11

Short story per Education 2.0

Quando la magia accompagna la ragione è il racconto che Elena Priore, studentessa
dell'istituto comprensivo don Milani di Latina, ha inviato per “La grande fabbrica delle short
stories”, iniziativa di Education 2.0 per i ragazzi e le ragazze della secondaria di primo grado
che si vogliono cimentare con la scrittura di storie brevi.

Grazie per la collaborazione, Linda
=======================
Linda Giannini
redazione Education 2.0
=======================
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30.03.11

I due salici - racconto su Education 2.0

I due salici a cura di Claudia Banfi, anni 17, studentessa della scuola in ospedale Niguarda di
Milano [rif. insegnanti Eugenia Curti ed Evelina Zamboni]
"Dalla scuola in ospedale del Niguarda di Milano il racconto di una studentessa, una storia sulla
ciclicità della vita attraverso la grande metafora della natura, una testimonianza del lavoro e
della creatività dei ragazzi che rimangono in contatto col mondo scolastico durante la loro
degenza ospedaliera."

Il disegno inserito è di Yolanda Choto 10 anni proveniente dalla Namibia - Africa con l'assoc.
Don Gnocchi. Le frasi scritte sul disegno sono state tradotte dall'inglese all'italiano.

Commento di: Alessandra [Visitatore] ·
Care Eugenia ed Evelina fate i complimenti a Claudia per la bellissima storia! E che bei disegni!
ciao Alessandra - 30.03.11 @ 09:35

Commento di: eugenia curti [Visitatore] ·

Grazie Alessandra, anche da parte di Claudia ed Evelina. - 30.03.11 @ 09:36

Commento di: Clara Baez [Visitatore] ·

Eugenia, sei un pozzo di aggettivi!! Besos, Clara - 30.03.11 @ 09:38

31.03.11

Gli amici della pioggia - racconto su Education 2.0

Gli amici della pioggia a cura di Eleonora Sorrentino, anni 8, studentessa della scuola in
ospedale Niguarda di Milano [rif. insegnanti Eugenia Curti]
"Dalla scuola in ospedale del Niguarda di Milano il racconto di una studentessa, una storia
sull’acqua che dà la vita, una testimonianza del lavoro e della creatività dei ragazzi che
rimangono in contatto col mondo scolastico durante la loro degenza ospedaliera."
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01.04.11

La storia di Gocciolina su Education 2.0

La storia di Gocciolina a cura Giulia Ingraiti 10 anni e di Elisa Tedone 9 anni, studentessa in
day hospital nell' ospedale Niguarda di Milano [rif. insegnanti Eugenia Curti]
"Dalla scuola in ospedale del Niguarda di Milano il racconto delle bambine del day hospital, una
storia sul ciclo dell’acqua e della vita, una testimonianza del lavoro e della creatività dei ragazzi
che rimangono in contatto col mondo scolastico durante la loro degenza ospedaliera."

01.04.11

Buon pesce d'aprile [scuola infanzia Latina]
Che allegria! E che bella festa! Qual e’ stato lo scherzo che vi e’ piaciuto di piu’? A me questo:
il traduttore per animali. Ovviamente non esiste… ma son certa che avrebbe un grande
successo! Guardate questo video…
Buon pesce d’aprile a tutto Soave Kids anche da Latina, Linda
Traduttore per gli animali ;-)
http://www.google.co.uk/intl/en/landing/translateforanimals/videos.html
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Buon pesce d'aprile, da Caniga

E tanti pesciolini dai bambini e dalle bambine della classe terza, insieme a maestra Gavina
A Soave

da Pintadera

02.04.11

Pinocchio 2.0 7 wonders of my country
Condividiamo con voi la lettera e gli attestati
ricevuti dal collega Jozef Zvolenský della Slovacchia
Liebe Linda, hier sind die Certificate. Bilder von andere Schulen schicke ich bald. Herzliche
gruese. Jozef :-)
Coordinator
Mgr. Jozef Zvolenský

Cara Linda, ecco il certificato. Immagini delle altre scuole manderò al più presto. Cordialita'
Jozef :-)
Coordinatore del progetto
Jozef Zvolenský
Ricordiamo che il riconoscimento viene dato alla nostra scuola, insieme ad altre italiane che
fanno parte di Soave Kids e Pinocchio 2.0, a seguito della partecipazione al micro percorso:
Le sette meraviglie del mio Paese
unitamente a Malesia, Romania, Slovacchia, Turchia
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https://picasaweb.google.com/haluzka

05.04.11

Clip Massimo Presciutti: Miglio [scuola primaria Firenze]
Invio agli amici clip appena sfornato
Buona giornata Massimo
http://www.massimopresciutti.com/
http://www.youtube.com/watch?v=re8aeCESUHk
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05.04.11

Daniel Cristian compie un mese di vita [scuola dell’infanzia Latina]
Sorpresa: mamma Eleonora, insieme a Michael e Giada, hanno portato nella nostra classe il
piccolo Daniel Cristian che proprio oggi compie il suo primo mese di vita.
Tanti auguri!!!
Ecco alcune foto ricordo. Linda

http://www.slide.com/r/tMiqUPaOwz-9vMiFQcqEAbOoV5TIN93b

08.04.11

Dipinti dal Niguarda

Eugenia condivide con Soave Kids i dipinti "Modigliani" realizzati da Marika Guerra, anni 14
I quadri di Modigliani rappresentano un esempio del lavoro svolto dai nostri piccoli artisti,
durante il LABORATORIO DI ARTE -REFERENTE Ins. Marisa Suglia- Vi sono piaciuti i dipinti? Ve
ne invieremo altri! A presto, Le insegnanti della pediatria dell'ospedale Niguarda di Milano
Grazie
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Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Si', ci sono piaciuti moltissimo!
... e non vediamo l'ora di ricevere nuovi dipinti,
Grazie, Linda, Roberta + bambine/i di 3-4-5 anni - 15.04.11 @ 17:23

Commento di: Emiliano e la sua mamma [Visitatore] ·

Ci associamo ai complimenti, sono davvero molto belli! - 16.04.11 @ 13:05

09.04.11

A Soave Kids tanti saluti da Latina [scuola sec. primo grado]

Carissime/i, la collega Luisa D.M. condivide con noi sul blog dedicato a Pinocchio 2.0
il disegno di Manuela Macrini [scuola sec. primo grado - classe 2^ A]
l'ultima creazione di Antony, tra robotica e riciclaggio [scuola sec. primo grado - classe
1^ A]
ed aggiunge per voi tutti un saluto da parte sua, di ragazze/i ed insegnanti della 1^ A del
nostro istituto.
A presto, Linda

10.04.11

Incubi notturni - racconto su Education 2.0

Incubi notturni è il racconto che Naomi Consalvo e Sara Consalvo [11 e 13 anni],
studentesse della scuola "don Lorenzo Milani", IA e IIID, hanno inviato per “La grande fabbrica
delle short stories”, iniziativa di Education 2.0 per i ragazzi e le ragazze della secondaria di
primo grado che si vogliono cimentare con la scrittura di storie brevi.
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Il tesoro di Gabriel - racconto su Education 2.0

Il tesoro di Gabriel racconto scritto da Gabriele Pellegrini, 9 anni [rif. insegnanti Eugenia
Curti]
"Dalla scuola in ospedale del Niguarda di Milano il racconto di Gabriele, una testimonianza del lavoro e della
creatività dei ragazzi che rimangono in contatto col mondo scolastico durante la loro degenza ospedaliera."

Grazie per la collaborazione, Linda
=======================
ins. Linda Giannini
calip@mbox.panservice.it
redazione Education 2.0
=======================

11.04.11

La cartolina dono di Alice [scuola dell'infanzia Latina]
Alice F. e’ stata in gita con i suoi genitori a Civita di Bagnoreggio (Viterbo) ed ha pensato di
portare a noi maestre ed ai suoi compagni questa bellissima cartolina.
Grazie. Linda

e Roberta
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12.04.11

Un pensiero per Soave Kids [scuola infanzia Latina]
Carissime/i,
Carmine, anni 3, ha realizzato a casa, con sua madre, questo disegno. Entrambi lo dedicano a
tutto Soave Kids e vi mandano un forte abbraccio.
A presto, Linda

e Roberta

13.04.11

Auguri di Buona Pace [scuola dell'infanzia Latina]

Carissime/i,
ecco il nostro pensiero per la festa della Pace...
e qui di seguito le fasi della nostra attivita'-dono
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Commento di: Manuela De Paoli [Visitatore] ·
BELLISSIMI LAVORETTI,
BUONA PASQUA A VOI E A TUTTO IL PERCORSO
MANUELA DI MILANO - 17.04.11 @ 10:25

Commento di: bruno vello [Visitatore] ·

Un augurio di cuore di Buona Pasqua e, come hai inviato tu, di BUONA PACE !!! Estendi gli
auguri alla tua famiglia e ai tuoi bimbi. Bruno - 17.04.11 @ 10:28

Commento di: jg [Visitatore] ·

Grazie, altrettanto. Saluti da Science on Stage Copenhagen 2011
jg - 17.04.11 @ 10:29

Commento di: alex cap [Visitatore] ·

Grazie infinite, uno splendore in cartolina e tanti cari ed affettuosi aguri a tutti voi per una
serena Santa Pasqua - 17.04.11 @ 10:31

Commento di: Mina Kontogeorgiou [Visitatore] ·
Happy Easter! Mina Kontogeorgiou 17.04.11 @ 10:31

Commento di: Evita Tasiopoulou [Visitatore] ·
Happy Easter to you too Linda!
Evita Tasiopoulou,
Business Intelligence Manager
Science Projects Coordinator - 17.04.11 @ 10:32

Commento di: Benjamin Sharon [Visitatore] ·
My dear Linda and Carlo,
Thank you very much for your wishes at our Easter celebration -named Pesach in Hebrew - We
wish you could bring us your festival of peace. Love a Buona PACE a tutte/i
Benjamin - 17.04.11 @ 10:35

Commento di: Stavros Thessaloniki [Visitatore] ·
Thank you dear friends!!!
Happy Easter to you too!
All the best!
Peace , health, creativity and prosperity!
Your friend, Stavros Thessaloniki
17.04.11 @ 10:35

Commento di: Carlos Hirschberg [Visitatore] ·
Our best wishes to you too. Warm regards, Lois and carlos
17.04.11 @ 10:38

Commento di: Eleni Kyriaki [Visitatore] ·
Thank you for the Greetings!
I wish you too, nice holidayw!
HAPPY EASTER!
Eleni
17.04.11 @ 10:39

Commento di: Mihaela Privache [Visitatore] ·
Happy Easter from Montreal!
We hope you and your family are well and wish you had a wonderful easter. Sincerely, Mihaela
and Ruxandra
27.04.11 @ 11:21

Commento di: Eleni Kyriaki [Visitatore] ·
Happy Easter!
_______________________________________________
Esep-teachers
27.04.11 @ 11:24

Commento di: Stavros Nikou [Visitatore] ·
Happy Easter to all!
Stavros Nikou
Sent from my BlackBerry®
27.04.11 @ 11:24
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Commento di: Marzanna and Kasia [Visitatore] ·
Dear,
Happy Easter!
Marzanna and Kasia
27.04.11 @ 11:26

Tanti auguri [scuola infanzia e primaria Latina]

Oggi abbiamo ricevuto la graditissima telefonata delle maestre Loretta e Paola del Gaslini di
Genova: nella nostra classe sono venute a trovarci bambine/i della primaria [classi 5 B e 2 A]
ed hanno fatto vedere sulla cartine geografica dell’Italia le due regioni: Lazio [di colore giallo]
e Liguria [di colore rosa]

Poi ci hanno mostrato i lavori realizzati per la festa della Pace.

http://www.slide.com/r/pMgPv9SOyj93nPWC4wcn3_ynmfbs55oI

Pinocchio 2.0 - Eno Tree Day: prepariamo la carta pesta per la Festa
della Pace [scuola infanzia Latina]
Per realizzare il nostro dono per la festa della Pace abbiamo seguito le seguenti fasi:
FASE PRIMA: Preparazione della carta pesta
i genitori hanno portato a scuola quotidiani ed otto bacinelle di plastica;
bambine/i hanno stappato i fogli di giornale e li hanno messi nelle bacinelle;
il 09 marzo nelle bacinelle colme di striscioline di carta e’ stata aggiunta l’acqua;
il 10 marzo Giuliana Ferranti ed Alessandra Noal del corpo forestale hanno insegnato a
bambine/i come si crea la carta pesta
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Ecco le foto ricordo a cura della maestra Roberta:

http://www.slide.com/r/VHIMUeMQ6T8S4Uh5sts3Dsw-q9n9KQex
http://www.slide.com/r/cszo9jie4D-pcJW8vPTL8Yss40udf15d
http://www.slide.com/r/_OqyG0_D3D9CPpJyLtVLP-5-3Jom6Nrs

Il bigliettino per la festa della Pace [scuola dell'infanzia Latina]

FASE SECONDA: Preparazione del coniglietto e del biglietto d’auguri
Bambine/i di 3-4-5 anni:
hanno colorato il coniglietto della Pace con gli acquerelli;
hanno decorato i “bigliettini d’auguri” di carta pesta;
hanno incollato sui biglietti la poesia sull’amicizia scritta da Petro, un bambino di anni
sette della scuola in ospedale S.Carlo di Milano
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AMICIZIA
L’amicizia è bella,
è come avere una sorella,
è come un panino alla nutella!
E’ come una brioche alla marmellata,
che ti riempie la giornata.
E poi più non ce ne metto,
perché ho sonno e vado a letto!
Petro P. - 7 anni
Ecco alcune foto ricordo:

http://www.slide.com/r/uEQL3fZdxD_XIBICt8Ro3NEi3V5Gzq_e

Il bigliettino per la festa della Pace [scuola dell'infanzia Latina]

Annalisa e Federica, le tirocinanti di Logopedia - studentesse dell'Università Degli Studi Di
Roma "La Sapienza", ci hanno aiutati nella FASE TERZA: ritagliare i coniglietti
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http://www.slide.com/r/a0IAzWM34D_NUupJJ-HbqRzRq2wGhMIV

Il bigliettino per la festa della Pace [scuola dell'infanzia Latina]
Ecco ora la FASE FINALE: vi presentiamo il nostro augurio per un Mondo pieno di Pace

http://www.slide.com/r/XMt21rPv0T-ep3dvo1i4CVenKVIcw2BH

Tanti auguri [scuola infanzia e primaria Latina]
Bambine/i dell'infanzia e della primaria di Latina
augurano a tutte/i BUONA PACE
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14.04.11

Auguri dal Niguarda per Soave Kids [scuola in ospedale Niguarda di
Milano]
Con la ricetta dell'uovo di Pasqua invio a Soave Kids
ed in particolare agli amici di Reggio Calabria
che sono sempre nel nostro cuore
gli auguri di tutti i bambini del Niguarda
Eugenia
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16.04.11

Uova pasquali. Pasqua 2011 [scuola primaria primo circolo di Sassari]

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Bellissima idea! Le uova sono vere, giusto?
18.04.11 @ 09:46

18.04.11

Dal "Gaslini" di Genova

BUONA PASQUA A TUTTI!!!
DAI
BAMBINI E DALLE MAESTRE
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Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Coloratissimi, allegrissimi, graditissimi!!!
Grazie - 18.04.11 @ 09:11
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Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Celeste, che faccino simpatico ha la tua coniglietta! 27.04.11 @ 11:14

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Cara Simona, grazie per il tuo augurio: cosa hai trovato nell'uovo di Pasqua?
27.04.11 @ 11:15

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Arbi, sei tu il bimbo che han in mano l'Uovo di Pasqua? 27.04.11 @ 11:16

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Luca, hai usato proprio dei bei colori! Bravo! 27.04.11 @ 11:16

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Matteo, tanti auguri a te ed a tutti i tuoi amici! 27.04.11 @ 11:17

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Sofia... anche noi abbiamo in classe una bimba che si chiama cosi'! Ha 4 anni. E tu, quanti anni
hai? 27.04.11 @ 11:18

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·

Sergio, che festa il tuo disegno! Bello anche il volo di rondini in cielo! 27.04.11 @ 11:18

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Elena, ha un nome la tua pecorella? E' proprio simpatica!!! 27.04.11 @ 11:19

20.04.11

Auguri a Soave Kids [scuola sec. I grado Diego Vitrioli]
Auguri di cuore a tutte voi!!!
Besos y felices pascuas Clara e famiglia
PS:
anche da parte degli alunni
della scuola sec. I grado Diego Vitrioli

Commento di: eugenia curti [Visitatore]
Ringrazio Paola e Clara, anche a nome delle colleghe del Niguarda. Eugenia
21.04.11 @ 09:04

Auguri a Soave Kids dalla pediatria dell'ospedale Niguarda di Milano
Cara Linda ed amici di Soave Kids,
ecco il bigliettino realizzato dalla bambina Miriana!
Lo regaliamo a tutti voi con i migliori auguri di Buona Pasqua.
L'insegnante Marisa dell'ospedale Niguarda di Milano e le tirocinanti Cristina e Gaia
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Auguri a Soave Kids dalla pediatria dell'ospedale Niguarda di Milano

I bambini della pediatria dell'ospedale Niguarda di Milano vogliono regalarvi due poesie....
Le insegnanti Elisabetta e Marisa

Desidero la primavera
Sbocciano i fiori di mille colori:
rosa come il pigiama,
rosso come il mio cuore
verde come il prato
azzurro come il cielo
che a volte piange un pò.
Si risvegliano gli animaletti
che stavano in letargo,
volano le farfalle rosse e gialle.
Il coniglietto si alza dal suo letto
lo scoiattolino si toglie
il suo pigiamino
il ghiro va a fare un giro
tutti gli animali si incontrano per giocare
sulla riva del mare.
Ed io, Denise, vado al parco
e mi diverto al tiro con l'arco!
Denise

BUONA PASQUA
Buona Pasqua a tutti i bambini
dai più grandi ai più piccini
con allegria e simpatia
festeggiamo in compagnia!
Auguri da Miriana
e dalla mamma Maria!

Giochi in allegria. [Scuola Primaria Primo Circolo di Sassari]
Mattinata di giochi stamattina, a Caniga .
Le colleghe di inglese hanno organizzato diverse attività che hanno coinvolto
tutte le classi del nostro plesso.
Di seguito alcuni filmati che illustrano alcuni momenti di questa giocosa
giornata.
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Buona allegria a voi da Pintadera

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Che bei giochi! Grazie per averli condivisi con noi!!! - 20.04.11 @ 19:36

Auguri a Soave Kids dalla scuola in ospedale S.Carlo
Carissime/i,
i bambini del San Carlo inviano queste poesie per Pasqua!
Auguri a tutti i bambini!
Alessandra

PRIMAVERA
Ecco la primavera,
che arriva il 21 marzo,
siamo felici di giocare nei giardini.
Nel cielo volano le rondini
che ritornano dall’Africa,
nell’aria profumo di fiori,
nei prati ali di farfalle.
Una lucertola si scalda
al primo sole.
Che gioia!
E la vita ricomincia!
Pamela (8 anni) e Kristian (9 anni)

Pasqua
Dall’uovo di Pasqua è uscito un pulcino,
di gesso arancione, color becco turchino.
Ha detto “Vado e mi metto in viaggio”
e porta a tutti un gran messaggio,
e volteggiando di qua e di là,
attraversando paesi e città,
ha scritto nei mari, nel cielo e per terra:
“W la pace , abbasso la guerra”
Alice P. (8 anni)
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S. PASQUA
Finalmente è il giorno di Pasqua,
e noi siamo tutti qua,
oggi risorge il Signore
e facciamo festa a tutte le ore!
Vola nel cielo la colomba bianca,
portando l’ulivo per annunciare
che Gesù è vivo!
Uova di mille colori,
gioia nei nostri cuori.
Evviva la Pasqua Gesù è tra noi,
siam felici con tutti voi!
Nicola T. ( 9 anni)

21.04.11

Poesia di Pasqua per voi

Un passerotto berlinese porta gli auguri a tutti i miei amici!

/\__/\ _
= o_o =
_\\
_ ^ _( \. ___ ) )
<__>(__ _ )_/ valentina
Ho dipinto la pace
di M. F. Moro
Avevo una scatola di colori
brillanti, decisi e vivi.
Avevo una scatola di colori,
alcuni caldi,
altri molto freddi.
Non avevo il rosso
per il sangue dei feriti,
non avevo il nero
per il pianto degli orfani,
non avevo il bianco
per le mani e il volto dei morti,
non avevo il giallo

per le sabbie ardenti.
Ma avevo l'arancione
per la gioia della vita
e il verde
per i germogli e i nidi
e il celeste dei
chiari cieli splendenti
e il rosa per i sogni
e il riposo.
Mi sono seduta
e ho dipinto la pace.
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24.04.11

Auguri per Soave Kids [scuola sec. primo grado Latina]

Un pensiero di Pace da parte di Betty
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25.04.11

Coniglietto dono [scuola sec. primo grado Latina]

Ilenia C. ora frequenta la classe prima della scuola secondaria di primo
grado, ma non dimentica mai di venirci a trovare; al ritorno dalle
vacanze ha condiviso con noi un dolce-coniglietto con tanto di
campanellino

27.04.11

Il ragazzo e il cane - su Eucation 2.0

Il ragazzo e il cane è il racconto che Alessandro Di Carluccio, studente dell'istituto comprensivo
don Milani di Latina [classe IE], ha inviato per “La grande fabbrica delle short stories”,
iniziativa di Education 2.0 per i ragazzi e le ragazze della secondaria di primo grado che si
vogliono cimentare con la scrittura di storie brevi.

29.04.11

Cartolina da Pienza [scuola infanzia Latina]

Alice e’ tornata a scuola dopo le vacanze e ci ha raccontato la gita in Toscana fatta con i suoi
genitori. Ha portato inoltre per le maestre, per i compagni e per tutto Soave Kids alcune
cartoline. Poi ha disegnato alla lavagna i luoghi da lei visitati. Ha promesso che anche in
futuro, ovvero quando frequenterà la scuola primaria e secondaria tornerà a portarci i suoi
ricordi di viaggi ed incontri... Ne siamo felici!!!
Ecco le cartoline-dono.
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30.04.11

Progetto sicurezza 2010/11 [I.C. Latina]

Anche quest'anno sono state avviate le attivita’ inerenti la sicurezza; si e’ partiti con le prime
lezioni sulla sicurezza alimentare e si proseguira’ con quelle relative alla sicurezza domestica.
In riferimento a queste ultime ecco il calendario degli incontri che riguardano le classi prime
della secondaria, seconde della primaria e i cinquenni dell'infanzia.
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Comunichiamo che sono previsti inoltre incontri con la Croce Rossa per l'infanzia, le classi terze
e quinte della primaria e, se possibile, anche per le prime o le terze della secondaria. Le date,
ancora da stabilire, saranno fissate nella seconda meta’ di maggio.

Progetto sicurezza 2010/11 [scuola infanzia e primaria Latina]

Il 29 aprile 2011, cosi' come annunciato, la dottoressa Silvia Iacovacci ha incontrato alunne/i
della scuola di base ed ha proposto loro la visione di film informativi, tra questi "Le
disavventure di Tommaso, Lucia e..."

Infine ha donato a ciascun bambino il libro
"Le avventure di Baffetto il coniglietto"
tutto da scoprire e da colorare
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02.05.11

Piccoli esperimenti con l’acqua [scuola in ospedale di Milano]

Carissime/i, comunico che il contributo Piccoli esperimenti con l’acqua di Evelina Zamboni che
Eugenia ha gentilmente condiviso con noi e' ora on line su Education 2.0

Qui il pdf Buon pomeriggio, Linda

03.05.11

Ponte di Matematica con la Slovacchia
At 22.05 27/04/2011, you wrote:
Dear Linda, I have an unconventional request for you. We would like to make an exposition
about maths at the end of the school year. One part of exposition should also contain a
demonstration of mathematics course books for primary and secondary level of education. I
would be very thankful if you could send me such course books. I don´t even mind if these
books are older or were already discarded - I´ll be very thankful for all the help you can
provide. Thank you very much Mgr Jozef Zvolenský - school principal
Carissime/i, il collega della Slovacchia dovrebbe esporre alla fine dell'anno scolastico libri di
matematica: possiamo inviargli qualche cosa?
Grazie, Linda

Commento di: ferdis haluzka [Visitatore] ·
From: ferdis haluzka
To: Linda Giannini
Date: Sat, 7 May 2011 09:12:02 +0200
Subject: mathe buch
Liebe Linda, vielne Dank mit der Hilfe mit Mathematik Buch.
Dein Jozef - 07.05.11 @ 09:34

04.05.11

Aerei dal Niguarda
Ecco i disegni e un piccolo testo di Davide 13 anni, che spesso viene a trovarci in ospedale;
Davide e' un ragazzino molto sensibile che ha passione per gli aerei ed il volo.
Con affetto, buona lettura Eugenia
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Perché gli aerei
Io sono Davide, ho tredici anni e non sono mai stato su di un aereo, mi piacerebbe molto
salirci, visitarlo e volare. Penso che volare sia emozionante. Spesso mi immagino su di un
grande aereo, seduto vicino al finestrino a guardare le nuvole e tra le nuvole scorgere l'oceano
di un colore blu intenso con qualche sfumatura più chiara, su di esso qua e la piccoli puntini
immobili, le navi. Poi spostare lo sguardo e veder la terra dall'alto, con case piccole piccole che
sembrano costruzioni di lego in miniatura. Il verde della vegetazione, il deserto, un fiume ed
ancora il verde che si mescola con i colori caldi della sabbia. Vorrei che mi portasse in Sicilia
dove vivono i miei zii: Pippo, Mimmo, zia Teresa e i miei cugini a cui io sono tanto affezionato.
Per ora mi limito a sognare, volo con la fantasia ed è un bel "volare".
Un saluto a tutti gli amici in rete da Davide Bizzini

Commento di: enrica De Paoli [Visitatore] ·
caro Davide, sei bravissimo lo ho detto ai miei alunni e ti vogliono fare un disegno
ti abbraccio tanto, a presto. maestra Manuela ( ti ricordi di me? abbiamo fatto insieme il
pinguino quando lavoravo in ospedale) - bacioni 05.05.11 @ 21:21

Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore] · http://www.vitrioli.it ·
Sei proprio bravo Davide, complimenti!
Vogliamo vedere altri aerei e volare con te per ora con l'immaginazione!
Besos, Clara e i suoi alunni della Sc. sec. I grado Diego Vitrioli (RC)
04.05.11 @ 18:58

Commento di: Alessandra [Visitatore] ·
Ciao Eugenia! devi fare i complimenti a Davide, perchè è proprio bravo!! Bellissimi gli aerei!!
Alessandra - 05.05.11 @ 07:15

Commento di: Eugenia [Visitatore] ·

Grazie Alessandra sei sempre molto gentile.
Davide sarà sicuramente felice nel ricevere i tuoi complimenti. - 06.05.11 @ 08:02

Commento di: Alessandra [Visitatore] ·

Cara Eugenia, grazie a te per oggi e per i giorni scorsi con Chiara. Baci Alessandra
06.05.11 @ 08:02

Per Davide da Latina [scuola dell'infanzia e primaria Latina]
Caro Davide, bellissimi i tuoi aerei! Complimenti!!!

Ecco un pensiero per te da parte di bambine/i della scuola dell'infanzia della nostra classe:
Alice - Azzurra Christian - Jacopo
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cui si uniscono quelli delle classi quarte della maestra Tina di Latina i quali condividono con te
e con tutto Soave Kids alcune figure geometriche realizzate in classe....

Un abbraccio, Linda

Commento di: I bambini del Niguarda [Visitatore] ·
A nome di Davide ringrazio tutti i bambini e le insegnanti per i loro regali.
07.05.11 @ 03:33

Da Milano Rinnovata a Davide [scuola primaria]

Caro Davide,
sei bravissimo: l'ho detto ai miei alunni ed ecco alcuni disegni che ti vogliono inviare.
Ti abbraccio tanto, a presto maestra Manuela
Ti ricordi di me? abbiamo fatto insieme il pinguino quando lavoravo in ospedale?
Bacioni
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Commento di: Eugenia Curti [Visitatore] ·
Grazie Manuela, Davide si ricorda sempre di te. I buoni semi danno sempre buoni frutti.
Baci, sempre gentile e generosa!!! Ho mandato dei disegni per Davide
ciao, ci vediamo, Eugenia - 06.05.11 @ 09:53

05.05.11

Sculture dal Niguarda per Soave Kids

Nel LABORATORIO D'ARTE (referente: insegnante Marisa Suglia) i nostri piccoli artisti hanno
reinterpretato le sculture di Paul Klee e le vogliono regalare a tutti gli amici di Soave Kids.
GRAZIE!
Marisa, Edoardo, Ilaria, Giulia, Elisa ed Elisabetta

Commento di: Manuela De Paoli [Visitatore] ·
BELLISSIMI LAVORI - BRAVI TUTTI
ABBRACCI, MANU - 06.05.11 @ 09:51

Per gli amici scultori di Niguarda Milano [scuola infanzia Latina]
... e per tutto Soave Kids ... ecco alcuni disegni che Angelica, Azzurra e Jacopo hanno dedicato
a voi.
Un abbraccio da Latina, Linda e Roberta

06.05.11

Festa della Mamma da Milano Rinnovata

Ciao,
ecco delle rose [acquarello, disegnate guardando delle rose vere] per la festa della mamma.
Tanti auguri, Manuela
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Commento di: Marisa [Visitatore] ·
Ciao Manu, che belle le tue rose sembrano vere! Complimenti ai tuoi piccoli artisti e tanti
auguri per la festa della mamma. Marisa - 08.05.11 @ 11:30

Commento di: I bambini del Niguarda [Visitatore] ·
Manuela sei la migliore e ci manchi.
Eugenia - 10.05.11 @ 01:10

Festa della Mamma [IC don Milani Latina]

Tanti auguri dagli studenti dell'istituto comprensivo di Latina che vi presentano un pensierino
realizzato a bambine/i delle classi 4 C e D della scuola primaria

Anche Pinocchio 2.0 si unisce agli auguri, Linda

Commento di: enrica De Paoli [Visitatore] ·
CHE BEI CUORICINI!! INTERESSANTE L'IDEA , LA TERRO' A MENTE
BUONA FESTA A TUTTE LE MAMME - MANUELA DI MILANO - 06.05.11 @ 15:07

Poesie e pensieri per la festa della mamma [scuola in ospedale Niguarda,
Milano]
Cara Linda,
sono Cristina, studentessa dell'università degli studi Milano Bicocca e tirocinante presso il
reparto pediatrico dell'ospedale Niguarda; collaboro con Elisabetta Turano, la coordinatrice del
laboratorio di scrittura creativa presso la pediatria dell'ospedale stesso; in occasione della festa
della mamma vi inviamo queste due poesie che le bambine Giulia e Samanta hanno scritto.

Mamma…
Sei sorridente
e rallegri la mia mente.
Sei bella
come la luce di una stella.
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Sei grande come una prateria
dove la paura vola via!
GIULIA, ANNI 6

Per la mia mamma
Mamma,
sei il mio diamante
sei il mare azzurro
sei il mio fiume che scorre
vicino alla cascina
dove tu mi portavi.
Sei rosa come il dolce bene che ti voglio.
Grazie perché tu sei infinita.
SAMANTA, ANNI 11

Dipinti per la festa della mamma [scuola in ospedale Niguarda, Milano]

Cara Linda,
i piccoli Artisti del Niguarda, in occasione della FESTA DELLA MAMMA hanno realizzato questi
dipinti di Gustav Klimt e li regalano a tutte le mamme del mondo.
Auguri da Marisa, ins. ref. laboratorio d'arte e da tutti i bambini della pediatria.
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Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Grazie per la grazie ed il colore che avete donato alle vostre ed a tutte le mamme del mondo!!!
07.05.11 @ 09:33

07.05.11

Festa della Mamma, auguri dal Niguarda
Chiara vuole mandare un caro augurio per la festa della mamma
tutte le mamme

sia a sua mamma

che a

e un saluto a tutti i bambini della famiglia Soave

Chiara e' una bambina che ama molto la musica, il disegno e raccontare storie.
Eugenia

Commento di: Clara Baez [Visitatore] ·
Che bella Chiara e che bei lavoretti, grazie per gli auguri che invii e per il tuo dolce pensiero
Auguroni alla mamma di Chiara e a tutte le mamme del mondo.
A quelle che seguono i propri figli e a tutte le maestre che sono sempre MAMME SUPER e
seguono tutti i figli !!!!!!!!!!!!
Besos Clara - 07.05.11 @ 09:52

Commento di: Emiliano e la sua mamma [Visitatore] ·
Ciao Chiara, grazie dei tuoi auguri, sei molto gentile.
Mandiamo un grande bacio a te ed un saluto anche alla tua mamma.
Emiliano e la sua mamma Gio. - 07.05.11 @ 21:21
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Commento di: Ignazio [Visitatore] ·
A Chiaretta bella bimbetta dico che non son bimbo ma neppur vecchietto. Io le mando un bel
bacetto e se d'accordo è il suo papà pur alla mamma della Chiaretta dono un altro bacetto.
Ciao, Ignazio da Palermo
Ignazio Licciardi
professore straordinario di
Pedagogia generale e sociale
nella Facoltà di Scienze della Formazione
dell'Università degli Studi di Palermo
Dipartimento Filosofia, Storia
e Critica dei Saperi (Fi.eri)
07.05.11 @ 17:40

Commento di: paolac [Membro] ·
Ciao Chiara,
belle e creative le tue cravatte.
Un bacione a te ed alla tua mamma.
Paola e Carla - 09.05.11 @ 06:14

Commento di: I bambini del Niguarda [Visitatore] ·
Per Chiara
"Messaggi e notizie che vengono da lontano; scesi dall'alto o saliti dal di dentro, a volte portati
da misteriosi mercanti d'Oriente o da viandanti dagli occhi chiari, questi messaggi sono per te:
aiutano a ricordarti delle tue ali."
Ringrazio di cuore tutti i "messaggeri" a nome di Chiara e li saluto con affetto.
Eugenia - 10.05.11 @ 00:58

08.05.11

Festa della Mamma, auguri dal San Carlo di Milano
Carissimi,
ecco un' altra piccola poesia, con gli auguri di tutti i bambini per la festa della MAMMA!
Auguri! Alessandra e Giulia dal San Carlo

MAMMA
La mia mamma fa tante cose buone,
dolci torte e il tiramisù.
E’ bellissima,
e la notte penso sempre a lei.
E’ gentilissima,
mi fa sempre le coccole,
mi aiuta a scuola.
E’ come il sole,
che riscalda e splende nel cielo,
nel mio cielo, ogni giorno.
Giulia B. (6 anni)
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Commento di: francesca [Visitatore] ·
complimenti, bellissima poesia!! - 10.05.11 @ 17:14

Festa della Mamma [ponte San Carlo e Niguarda di Milano]

Ciao, aggiungo la canzone che Chiara ha inventato e l’ha dedicata alla sua mamma

LA MIA MAMMA
Mamma tu sei la più bella,
sei come una stella,
tu sei nel mio cuore.
Ogni giorno ti sto vicino,
dai la buona notte e sempre un bacino.
Fra le tue braccia mi piace sognare
e dolcemente,
farmi cullare.
Mamma tu sei la più bella,
sei come una stella,
tu sei nel mio cuore!
Ti voglio bene mamma!
Chiara Longoni (7 anni)

PS
Giovedì sono stata da Chiara al Niguarda, perché avevo conosciuto la piccola lo scorso anno ed
insieme a Eugenia abbiamo lavorato su questa canzone: pensate che ha creato anche la
musica con una piccola tastiera!!
Sono certa che Chiara sarà contenta di vedere la foto e la sua canzone per la mamma!
Alessandra, quest'anno al San Carlo di Milano

Commento di: enrica De Paoli [Visitatore] ·
veramente BELLISSIMA!!!!!!!!
TI ABBRACCIO TANTO TANTO INSIEME A TUTTI I MIEI ALUNNI
BACI, MANUELA DI MILANO - 11.05.11 @ 18:40

10.05.11

Per Chiara e Soave Kids [scuola infanzia Latina]
Cara Chiara,
dedichiamo a te ed a tutto Soave Kids alcuni disegni
Un abbraccio forte forte da Latina.
Linda

Roberta + bambine/i di 3-4-5 anni
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Per Giulia e Soave Kids [scuola infanzia Latina]
.. ecco ora i disegni per Giulia e per tutto Soave Kids
+ un altro abbraccio forte forte da Latina.
Linda

Roberta + bambine/i di 3-4-5 anni

Castelli con le carte [scuola dell'infanzia Latina]

Carissime/i,
bambine/i di 3-4-5 anni hanno imparato a costruire i castelli con le carte: condividiamo con voi
alcune foto ricordo. E’ facile! Basta procedere con calma cosi’ da cercare i punti di equilibrio…
Volete provare anche voi? ... fateci sapere...

http://www.slide.com/r/eLTO7WRI3z8bMwfURzFsjx2EHnhuSYRX
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11.05.11

Samuele per Soave Kids [scuola primari Rinnovata]

Ciao, ho piacere di mandare questo disegno di Samuele, per tutti i bambini del gruppo.
Samuele ha 7 anni e credo diventerà un artista: troppo creativo!! Guardate le proporzioni, le
linee morbide il fumetto ricco di particolari....... Mentre il gatto troneggia sul topolino
pregustando lo stesso "arrosto con la mela... in bocca", il topino sentendo l'odore del
formaggio pensa di mangiarselo... disegno libero...... mentre si spiega.....disegno libero .......
mentre si lavora......disegno libero ovunque ...... la sua fantasia galoppa, galoppa e lui sente
moltissimo questo bisogno di disegnare Forse ha disegnato il gatto perché prima di recarci in
mensa abbiamo incontrato un ex allievo che ha portato un gattino.. piccolissimo... neanche un
mese!!! Vi abbraccio Manuela

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Carissima Manuela,
questa mattina ho aperto il tuo messaggio mentre era qui Carlo. Lui lavora al liceo artistico ed
ha ammirato la bravura di Samuele. Porta da parte nostre e di Campanellino i nostri
apprezzamenti ed auguri per il suo futuro.
Linda - 11.05.11 @ 09:53

Commento di: I bambini del Niguarda [Visitatore] ·

Il gatto disegnato da Samuele, ha la stessa espressione della mia gatta Giulietta, quando
acchiappa un topo. Complimenti all'artista!
Eugenia - 11.05.11 @ 16:58

Commento di: Emiliano e la sua mamma [Visitatore]

Ci associamo ai complimenti, è un disegno davvero molto bello. Bravo Samuele!
Emiliano e la sua mamma. - 11.05.11 @ 17:45

Pacco per la Slovacchia [I.C. don Milani Latina]
Ciao, come forse ricorderete, il collega Jozef il 3 maggio aveva chiesto collaborazione al fine di
realizzare un Ponte di Matematica con la Slovacchia
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Dunque le colleghe Anna Maria, Luisa e Paola ci hanno portato in classe alcuni testi della
primaria e della secondaria di primo grado; bambine/i della scuola dell’infanzia hanno aggiunto
alcuni disegni e tanti tanti numeri Infine, una volta preparato il pacco, lo abbiamo portato in
segreteria dove era in corso un piacevole rinfresco in occasione della nascita della nipotina
della collaboratrice amministrativa Annamaria.
Ecco alcune foto ricordo. Linda

http://www.slide.com/r/Jmbo1rLG5j_sbH8WB_5ADgaAJ6kL828N

12.05.11

Dipinto di Modigliani dal Niguarda per Soave Kids

Ciao! Mi chiamo Anna e ho 17 anni. Sono di Napoli, ma vivo a Milano da quando avevo un
anno. Durante le vacanze estive e natalizie vado sempre a Napoli a trovare amici e parenti.
All'Ospedale Niguarda ho scoperto la mia passione per la pittura, oltre a quella che ho da
sempre per il canto. Nel laboratorio d'arte ho realizzato il dipinto di Modigliani dal titolo Jeanne
HÃ©buterne con collana, vi piace?
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Vorrei un vostro parere! :-) Cari amici, stare in ospedale e’ brutto ma con delle maestre cosi’
simpatiche, socievoli ed allegre la permanenza qui diventa molto piu’ serena e divertente!
Un abbraccio a tutti! Anna e Marisa (referente insegnante lab. d'arte)

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Cara Anna, ad essere sincera, mi piace molto di piu’ il tuo dipinto! Ha un azzurro intenso che fa
pensare alle belle giornate ed alla serenità. Sei proprio brava, mi piacerebbe tanto poter
diventare brava come te. Portaci presto tuoi nuovi disegni e saluta tutti i tuoi amici e le
maestre - 12.05.11 @ 18:27

Per Anna del Niguarda e per tutto Soave Kids da Latina
Da Ilenia, anni 11, un pensiero per invitarvi a pensare a noi tanto tanto…
Un abbraccio forte da Latina

Commento di: Marisa [Visitatore] ·
Ciao Ilenia, grazie per il commento mi ha fatto molto piacere non ti preoccupare vi penserò
tanto. Mi raccomando non ti dimenticare di me. Ciao. Anna - 13.05.11 @ 14:51

14.05.11

da Massimo Presciutti [scuola primaria Firenze]
Non ti perdere
http://www.youtube.com/watch?v=dqHrFkPNUuY
Grazie per l'attenzione, con Amicizia Massimo
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Commento di: massimo presciutti ·

http://www.youtube.com/watch?v=g9W2uosXn44
le canzoni vivono nelle orecchie di chi ascolta e il cuore è la loro anima :-) - 15.05.11 @ 12:12

15.05.11

Il cavallo, la nostra passione [ospedale Niguarda - terapia intensiva]
Il cavallo, la nostra passione [ospedale Niguarda - terapia intensiva]
Ciao, e la foto di Yayà, un bambino di quattro anni che ha una grande passione per i cavalli.
Yayà è un bambino che viene a trovarci spesso ed ogni volta vuole ascoltare storie di cavalli, o
dipingere e disegnare cavalli, insomma un vero innamoramento.

Nel Soave c'è qualche appassionato di cavalli?
Cari saluti Eugenia

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/
Carissimi Eugenia e Yaya’ grazie, veramente molto belli i vostri cavalli. Danno un senso di
liberta'. Ricevete le newsletter.comunicazione@istruzione.it ? Perche' nella Newsletter Docenti
n.178 ho letto il seguente invito [vedi se puo’ interessare]
Disegna il tuo cavallo
L’Associazione sportiva “Passione cavallo” di Pavia organizza la III edizione del concorso di
disegno riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.
Domanda d’iscrizione e invio degli elaborati entro il 31 maggio 2011. Informazioni:
mailto:info@passionecavallo.it; tel. 0382 527002; fax 0382 520770
http://www.roma-internet-siti.com/cavallo/regolamento_2010.pdf
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Da scuola vi risponderemo mercoledi’, quando torneremo perche’ da noi ci sono le elezioni in
corso. Un abbraccio, Linda - 16.05.11 @ 22:49

Commento di: Clara [Visitatore]
Che bellezza!!!!!!!! Stupendi questi disegni.
Complimenti a tutti - 17.05.11 @ 12:02

16.05.11

Massimo Presciutti per Soave Kids: chitarravallo [scuola primaria Firenze]
Buona domenica al ritmo dello zoccolo dei cavalli,
http://www.youtube.com/watch?v=g9W2uosXn44 - Massimo

Commento di: I bambini del Niguarda [Visitatore] •
http://www.youtube.com/watch?v=kDgQCwcOamg&feature=related
Grazie Massimo, a noi piacciono i cavalli ma anche la

Il cavallo, la nostra passione [ospedale Niguarda - terapia intensiva]

"L'amazzone" sono io, durante un'escursione con i bambini
Buona Domenica! Eugenia

ps
La notte ascolta i sogni,
il sole ascolta tutti.
Con affetto
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Commento di: Clara [Visitatore] ·
Che dolce che sei!!!!!!!!!!!!!!! - 17.05.11 @ 12:09

Commento di: Alessandra [Visitatore] ·

Complimenti Eugenia per le bellissime foto dei disegni e quelle vere dei cavalli!!
Ciao Alessandra - 17.05.11 @ 12:10

Il cavallo, la nostra passione [scuola infanzia Latina]

Salve a tutti, sono Liliana, l'insegnante di inglese, piacere di conoscervi attraverso questo
meraviglioso posto, dove la maestra Linda mi ha introdotto. Dato che ho visto che si parla dei
cavalli su Soave kids, ho pensato che forse volete ascoltare una canzone in inglese, che
insegna le mosse del pony, della papera, della giraffa, del leone, del ragno e della scimmia. Io
la canto insieme ai bambini della scuola materna e ci divertiamo tantissimo, e’ molto allegra.
Ve la mando insieme a tanti abbracci.

[ la canzone ] e le sue parole
Jumping like a pony
4 Eating like a lion
Jumping like a pony
Eating like a lion
Jumping like a pony
Eating like a lion
Jumping like a pony
Eating like a lion
Oh yes we can jump
Oh yes we can eat
Oh yes we can jump
Oh yes we can eat
Oh yes we can jump
Oh yes we can eat
Pony jump oh pony jump!
Lion eat oh lion eat!
2 Swimming like a duck
5 Hiding like a spider
Swimming like a duck
Hiding like a spider
Swimming like a duck
Hiding like a spider
Swimming like a duck
Hiding like a spider
Oh yes we can swim
Oh yes we can hide
Oh yes we can swim
Oh yes we can hide
Oh yes we can swim
yes we can hide
Duck swim oh duck swim!
Spider hide oh spider hide.
3 Running like a giraffe
6 Jumping like a monkey
Running like a giraffe
Jumping like a monkey
Running like a giraffe
Jumping like a monkey
Running like a giraffe
Jumping like a monkey
Oh yes we can run
Oh yes we can jump
Oh yes we can run
Oh yes we can jump
Oh yes we can run
Oh yes we can jump
Giraffe run oh giraffe run!
Monkey jump oh monkey jump!

Commento di: Eugenia Curti [Visitatore] ·
Cara Liliana,
la canzone che mi hai mandato e’ veramente carina e divertente; i bambini saranno veramente
felici e qui la felicita’ e’il bene più prezioso. Grazie! Eugenia - 17.05.11 @ 12:27

Commento di: Alessandra [Visitatore] ·

Bella Liliana!! Ciao dal San Carlo - 17.05.11 @ 12:42
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Il cavallo, la nostra passione [scuola infanzia Latina]
Aaaaa!!! come sono contenta che vi è piaciuta
!!!! ecco le flashcards e la storia che ho
inventato per insegnare ai bambini le mosse, gli animali ed il saluto in inglese.

Un giorno, gli animali della foresta si sono incontrati e hanno deciso di trovare una scuola dove
insegnare ai bambini le loro mosse. Hanno camminato tanto, ma hanno trovato una bellissima
scuola. Così il pony, la duck, la giraffe, il lion, lo spider e la monkey hanno chiesto il permesso
al preside e sono entrati. Primo è stato il pony: entrò e salutò i bambini: hello, how are you?
tutti risposero: I’m fine thank you. Il pony insegnò la sua mossa: saltare (jumping). (tutti i
bimbi saltano). Poi se ne andò, salutando: bye, bye ! ma per farsi ricordare lasciò questa
canzone: (la prima parte della canzone ricevuta ieri: jumping like a pony.......ecc). Poi entrò la
duck, la giraffe, ecc. (e la storia continua con tutti gli animali: saluto + la parte della canzone,
) oooohhh, bimbi, io ho
tranne il lion) quando venne il turno del lion, disse: (con un vocione
un piccolo problema.... non so che cosa insegnarvi. Un bambino ebbe una idea: lion, perchè
non ci insegni come si magia? d'accordo, disse il lion, e inizio a mangiare...non proprio
correttamente, ma con le mani, e velocemente.... uuuuu, dissero i bimbi, ma, lion, non si
magia così, ma con la forchetta, e piano, piano, così non ci fa male la pancia.. Il lion ha
finalmente capito come si magia e poi hanno cantato insieme (il pezzo del lion). Poi hanno
salutato i bambini e sono tornati nella foresta, felici del loro viaggio.

Spero vi piaccia, un affettuoso abbraccio, Liliana

Commento di: Clara [Visitatore] ·
Che bello!!!!!!!!! Penso che le maestre sono uniche. Besos, Clara - 17.05.11 @ 13:02

Il cavallo, la nostra passione [Scuola sec. primo grado "Diego Vitrioli"
Reggio Calabria]
Volete ascoltare e vedere una vecchia canzone in spagnolo A mi burro" al mio asino ?
Eccola in versione rap http://www.youtube.com/watch?v=TKTEzyduUXA
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e questa e' un'altra versione più tradizionale
http://www.youtube.com/watch?v=mAwMV_phDEY

Nos gustan los burros !?!?!?
Besos, Clara

Commento di: Manuela De Paoli [Visitatore] ·
Troppo belle!!!!!! Ho ascoltato anche le altre e mi e’ piaciuta molto la canzone della gallina
Turuleca. Grazie, bacio Manuela - 17.05.11 @ 12:38

Commento di: Manuela De Paoli [Visitatore] ·

Ci vuole solo l'input .... Hai visto che belle!!!
La Gallina Turuleca es un bestseller.
http://www.youtube.com/watch?v=yHR3HbE6kr8&playnext=1&list=PLC8120EC429DCB853
Besos, Clara - 17.05.11 @ 12:41

18.05.11

Il nostro sogno [scuola dell'infanzia Latina]

Carissime/i,
Latina e’ una bellissima città, ma da qualche tempo vige uno strano ed incomprensibile sistema
di raccolta differenziata. In pratica la spazzatura non viene piu' messa nei cassonetti della
carta, del vetro, delle lattine [che per altro sono scomparsi], ma viene lasciata in buste di
differenti colori, così, dove capita, con la conseguente tragica fuoriuscita di spazzatura portata
dal vento ovunque... ai bordi delle strade, sui marciapiedi, nelle isole/rotonde sparti traffico e
nei giardini. Come si fa a spiegare a bambine/i che a scuola si fa ben benino la differenziata,
mentre ai cittadini viene richiesto di porre tutto in buste che intasano i bordi delle strade e si
rompono al primo soffio di vento?
Insomma, il nostro sogno e’ quello di avere nuovamente la campana della raccolta vetro /
lattine
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il contenitore dell'umido/organico

il cassonetto per la raccolta della carta e del cartone

oltre a quello dell’indifferenziata
Infine speriamo che ad ogni punto di raccolta venga inserita l’indicazione delle isole ecologiche
della città e che parchi, piazzole di sosta ed il lungo mare vengano dotati di contenitori per
poter gettare la spazzatura

157

20.05.11

Libretto ospedale San Carlo di Milano

Dalla scuola in ospedale San Carlo di Milano per tutto Soave Kids.
... ecco il nostro libretto per voi, Alessandra

L'OSPEDALE

In un ospedale mi son trovato,
aime' dovevo essere operato ...

Lunedì mattina sono entrato
e tante cose ho notato...

Tante persone vestite tutte uguali,
correvano come se avessero le ali ...
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Con la barella in sala operatoria siamo arrivati
e subito i miei sogni sono iniziati...

con una puntura mi hanno fatto
addormentare
e poi il sangue han dovuto prelevare...

in stanza mi volevo ritrovare
per poter il panorama sognare ...

a montagne e ruscelli pensavo
ed era tutto quel che desideravo ...
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il dolore mi doveva passare
una medicina dovevo ingoiare ...

con un guanto ho potuto giocare
soffiandoci dentro per farlo gonfiare ...

con una pinza i punti mi dovevano levare
finalmente con i miei amici potevo tornare a
giocare!

Dall'ospedale sono uscito
e a dir la verità mi sono anche divertito!

Filastrocca di Giulia, Anna Sofia, Elena e Giulia P.

Commento di: Clara [Visitatore] ·
Che dobbiamo dire... che veramente siete unici!!!!!!!!! - 20.05.11 @ 18:08

Commento di: I bambini del Niguarda [Visitatore] ·
La filastrocca del San Carlo è molto
Saluti affettuosi Eugenia - 20.05.11 @ 22:12

carina,ed

io

all'ospedale

torno

domattina!
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Incontriamo la dottoressa della Croce Rossa Italiana [scuola dell'infanzia
Latina]
Carissime/i,

per il libro dono che avete condiviso con noi: siete
bravissimi!!! Abbiamo anche noi una cosina da raccontarvi: questa mattina, oltre alla maestra
Liliana di inglese, che già avete avuto modo di conoscere perché ci ha regalato alcune
canzoni, e’ venuta a trovarci a scuola una dottoressa della Croce Rossa Italiana ed ha
spiegato l’importanza del 118

Infine ecco una foto ricordo con i bambini di 5 anni della nostra classe che oggi erano presenti
a scuola:

... in velocita' si e' aggiunta anche Asia che pero' di anni ne ha solo tre ...
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Su wikipedia potete leggere alcune informazioni relative alla Croce Rossa Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Croce_Rossa_Italiana
e qui trovate il sito ufficiale
http://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1

Un abbraccio forte forte a voi tutte/i da Latina

21.05.11

Grazie a nome di tutte le insegnanti

Dedico un pensiero di ringraziamento ed un saluto al Professore Cesare Scurati, Pedagogista e
uomo di cultura, che ci ha lasciato ieri.
Eugenia
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26.05.11

Coriandolino e i suoi amici in città su Education 2.0

"Abbiamo festeggiato, insieme agli alunni dell' istituto superiore IPSIA Molaschi, ai vigili urbani,
alle tirocinanti universitarie, ai genitori, il compleanno di Coriandolino".
[ clicca qui per leggere il racconto ]

Commento di: I bambini del Niguarda [Visitatore] ·
grazie Linda, sei sempre super. Eugenia - 29.05.11 @ 23:10

Per i "piu' grandi" di Soave Kids da Luigi Calcerano

Carissime/i,
l’amico Luigi Calcerano, ci ha regalato un nuovo racconto ed e’ certamente rivolto ai piu’ grandi
d’eta’ del nostro gruppo, ovvero a ragazze/i di Soave Kids
Ecco dove potrete trovare...
La spia di Tel Aviv
[ clicca qui per accedere al racconto ]
... e, se non li avete ancora letti, ecco, sempre dello stesso autore:
BATTERE IL METALLO FINCHÉ È CALDO
http:blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&title=il_dono_per_il_gruppo_pinocchio_2_0_da_p_1&more=1&c
=1&tb=1&pb=1
http:blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&title=il_dono_per_il_gruppo_pinocchio_2_0_da_p&more=1&c=1
&tb=1&pb=1

e
clanDESTINI
[clicca qui per leggere le puntate dalla prima alla 24ma]
Appena possibile, condividete con noi le vostre impressioni... e buon viaggio in compagnia
della fantasia.
Linda
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27.05.11

Per Davide e Syria di Latina[scuola infanzia Latina]

Cari Davide e Syria,
le vostre mamme ci hanno detto che siete a causa a causa di una brutta polmonite. Vi
pensiamo sempre e vi mandiamo tanti, tanti disegni. Se poi vi sarà possibile farlo, ci
incontreremo anche via chat... in attesa di potervi riabbracciare presto!
Linda

Roberta + bambine/i di 3-4-5 anni

28.05.11

Per Alessia del Gaslini [scuola del'infanzia Latina]

Cara Alessia,
ho appena sentito per telefono la maestra Paola e mi ha detto che la tua operazione e’ andata
bene. Ha aggiunto che la tua cantante preferita e’ Alessandra Amoroso. Ecco, dunque, un
nostro dono per te.
Un abbraccio da Latina. Linda

29.05.11

Per il Gaslini di Genova [scuola dell'infanzia Latina]

Questi disegni sono stati realizzati da bambine/i di 3-4-5 anni della scuola dell'infanzia di
Latina, sez. B, e sono dedicati a:
Alessia [anni 06]
Denis [anni 07]
M.Rosaria [anni 18]
Marisol [anni 1]
Mattia [anni 10]
Sara [anni 10]
Simona [anni 09]
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Speriamo tanto vi portino un bel po' di allegria!

Per Alessia, Marisol e Sara al Gaslini di Genova [scuola infanzia Latina]
Care Alessia, Marisol e Sara, la maestra Paola ci ha detto che i vostri interventi sono riusciti;
ne siamo felici !!!! e vi doniamo questo piccolo cagnolino.. ha un'espressione dolcissima, non
trovate?
Attendiamo presto vostre notizie.

Per Maria Rosaria al Gaslini di Genova [scuola infanzia Latina]

Cara Maria Rosaria, martedi' saremo tutti con te! Vedrai che andra’ tutto per il meglio!!
Un abbraccio forte forte ed a presto

Per il Gaslini e Soave Kids [scuola primaria Latina]

Ecco ora i disegni per il Gaslini
e per tutto Soave Kid
a cura di bambine/i della classe 1 B primaria
[rif. ins. R. Creo]
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Per il Gaslini di Genova [scuola primaria Latina]
I bambini delle classi quinte A e B
dell'istituto don Milani di Latina augurano
ad Alessia, Maria Rosaria, Marisol e Sara
una pronta guarigione.
Vi abbracciamo forte forteee!
Anna Maria

30.05.11

Incontro a Sermoneta [scuola primaria Latina]

Cari Mattia e Samuel, ecco in allegato, così come avevo promesso a voi ed ai vostri genitori, le
foto ricordo dell'incontro di ieri, all'interno de' Il chiodo di Sermoneta dove era in corso la
mostra "In punta di piedi" di Dino Catalano
http://www.ilchiododisermoneta.it/news_dino-catalano.htm
A presto, Linda

Commento di: eugenia curti [Visitatore] ·
Che bella atmosfera! E che bel connubio : colore, arte, musica e profumo d'estate. Eugenia
01.06.11 @ 09:28

31.05.11

Per i bambini/e della Scuola dell'Infanzia di Latina dai bambini/e del
"Gaslini" Genova
Cari bambini/e di Latina,
grazie per i bei disegni che ci avete fatto! Speriamo che ci portino fortuna!
Io, sono Simona, ho nove anni e mezzo e vengo da Palermo.
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Spero di ritornare al più presto a casa.
Salutatemi la vostra maestra Linda.
Baci. SIMONA
Ciao! Mi chiamo Maria Rosaria, ho 18 anni e vengo da Angri, in provincia di
Salerno.
Vi ringrazio tanto per i disegni che avete fatto per noi.
Bacioni. MARIA ROSARIA
Grazie dal mio cuore per i disegni che ci avete mandato, sono proprio belli!!!
Bacini. DENIS
Ciao a tutti!!!
Sono Sara e vi scrivo dalla Terapia Intensiva; ho dieci anni e mezzo e vi
comunico che l’operazione è andata bene. Non vedo l’ora di passare in
reparto, giocare con la mia amica Simona e gironzolare per i corridoi.
Siete proprio bravi a disegnare!! Siete più bravi di mio fratello, che ha sette
anni!!
Vi saluto tutti.
Baci. SARA
Cari bambini/e,
sono Alessia vi ringrazio tanto dei disegni e del cagnolino che mi avete
mandato. Anch’io, dalla nonna, ho una cagnolina che si chiama Ledi e mi manca
tanto.
Bacini. ALESSIA
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Che belli i vostri pensieri per noi! Siamo felici delle vostre risposte e vi auguriamo ogni bene e
che tutti di vostri desideri si avverino!!!
01.06.11 @ 09:38

01.06.11

CORIANDOLINO IN CITTA' [scuola in ospedale Niguarda - pediatria- ]
Cara Linda,
insieme a Coriandolino, ai viglili del Comune di Milano e agli studenti dell'Istituto Molaschi,
abbiamo inventato la storia "CORIANDOLINO IN CITTA' rappresentata durante alcuni spettacoli
che hanno coinvolto, in un teatro itineante, anche i piccoli pazienti delle camere. Coriandolino e
tutti i suoi fantastici amici ti invitano a visitare il sito www.coriandolino.it i suoi amici dove
sono riportate alcune notizie sulla scuola della pediatria del Niguarda. Ti inviamo in allegato
alcune foto del teatro itinerante!
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Un abbraccio, Elisabetta e Marisa

03.06.11

Pacco per la Slovacchia [I.C. don Milani Latina]

Carissime Anna Maria, Luisa e Paola,
condivido con voi i ringraziamenti del collega della Slovacchia il quale ha ricevuto i libri di
matematica e li ha trovati molto interessanti.
Buon fine settimana, Linda
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At 16.02 03/06/2011, you wrote:
Liebe Linda, vielen vielen Dank, Heute sind die Mathe Bücher angekommen. Sie sind sehr sehr
schön und interesant. Ich habe sie Kollegen und auch Schülern gezeigt. Noch einmal vielen
vielne Dank.
Dein Jozef
P.S. Danke fur die Bilder von Kindern
Ich werde Dir auch etwas schicken
http:blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87&m=20110511

05.06.11

Per i bambini/e della Scuola Primaria di Latina da Sara del "Gaslini"
Genova

Cari bambini/e di Latina (IB, VA e V e la maestra Anna Maria,
sono Sara e finalmente sono passata in reparto con la mamma.
Oggi ho cominciato a camminare e mi hanno messo un po’ seduta.
Grazie dei disegni e degli auguri che ci avete mandato!
Come fa a sapere, Giorgia, che a me piace danzare e che frequento una
scuola di danza???
Comunque, mi hanno fatto tanto piacere i vostri messaggi.
Ora vi aggiorno sugli altri bambini:

Maria Rosaria: l’operazione è andata bene ed ora è in Terapia Intensiva, al
posto mio, sempre a testa in giù.
Alessia: sta meglio, però non ha voglia di scrivere e mangia sempre.
Marisol: non la conosco tanto bene, perché è piccola.
Infine, la mia amica Simona è tornata a casa qualche giorno, perché lunedì
ritornerà per l’intervento.
Ora vi saluto e penso che domenica uscirò dall’Ospedale; resterò ancora
qualche giorno a Genova per i controlli.
SARA
Bacioni.
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Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Carissima Sara, il tuo disegno e' bellissimo! Emoziona! Grazie per le notizie che ci hai fatto
avere. Torna presto a scriverci - 07.06.11 @ 19:08

Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore] · http://www.vitrioli.it ·

Ciao Sara,
sei una principessa!!! Lo dice il tuo nome in ebraico. Tanti cari auguroni dalla Calabria.
Lo sai anche mia figlia si chiama Sara e l'altra Rachele. Siamo sempre in tempa biblico e Dio è
sempre con tutti noi!!!!! Shalom Clara Elizabeth Báez - 07.06.11 @ 20:45

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Cara Sara, copio qui un messaggio per te e per Soave Kids:

"Carissima Sara, che bello sentire delle buone notizie! Non credo tu mi conosca perche'
purtroppo ho poco tempo per scrivere, quindi mi presento: mi chiamo Luisa D.M. e sono
un'insegnante di matematica dell'Ist. Comp. Don Milani di Latina. Anch'io, insieme ai colleghi e
ai miei alunni, ho seguito e seguo le tue vicende e quelle degli altri ragazzi e ragazze. E
quando leggiamo qualche buona notizia siamo veramente felici per voi e le vostre famiglie.
Sono certa che siate tutti dei ragazzi davvero eccezionali: avete davvero tutto il nostro affetto
e la nostra simpatia. Ti prego, quindi di salutare tutti da parte nostra. A te un grandissimo
abbraccio e l'augurio per una bellissima estate da parte mia e degli alunni del corso A. Luisa.
p.s. un saluto specialissimo da Giulia e Giorgia della 1^ A che amano moltissimo e praticano la danza come
te!" 08.06.11 @ 08:42

06.06.11

Festa di fine anno [scuola infanzia Latina]

Ecco le foto ricordo dell’incontro con le famiglie, le maestre di classe e la maestra Liliana che
ha effettuato una lezione gioco in inglese seguita dalla consegna dei diplomini. Sono venuti ad
assistere anche i compagni della primaria e quelli della secondaria di primo grado:
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Ecco ora “CorrItalia” l’evento organizzato dal papa’ di Giorgia, Lorenzo e Francesco il quale si e’
concluso con la consegna delle medaglie a bambine/i, di una coppa alle maestre e di una targa
alla scuola. Inoltre tutte le famiglie hanno concorso a realizzare uno speciale rinfresco
all’aperto…

Commento di: Agnese [Visitatore] ·
In bocca al lupo per la festa di fine anno e buone vacanze a piccoli e grandi
Agnese 05.06.11 @ 00:27

Commento di: Paola e Nando [Visitatore] ·

E' stata, come direbbe Sofia, una megafesta bellissima. Grazie a tutte le mamme che hanno
collaborato preparando delle vere leccornie. Grazie alle maestre che sono riuscite a far
trascorrere serenamente a tutti i bambini l'anno scolastico.
07.06.11 @ 21:50

07.06.11

Per Soave Kids [scuola infanzia Latina]

Carissime/i,
oggi pomeriggio alcune bambine hanno organizzato in classe una festicciola ed Alice si e’
occupata della documentazione fotografica raccolta grazie ad una macchina digitale molto
speciale perche’ realizzata con il coperchio di una scatolina di cartone degli yogurt. Ho fermato
per voi uno dei vari momenti del gioco simbolico libero che ha preso vita in classe ed
aspettiamo di conoscere quali sono i vostri oggetti “mutanti” che rallegrano le vostre giornate.
Un abbraccio, Linda

171

Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore] · http://www.vitrioli.it ·
La voglio io quella macchina fotografica!!!!!!!!!
07.06.11 @ 19:51

09.06.11

Acquerella su Education 2.0

Dalla scuola in ospedale del Niguarda di Milano il racconto di Luca Cristin, un ragazzo di 14
anni che ama la natura, la musica e la pallacanestro.

Il racconto narra la nascita di Acquerella, un piccolo rivolo di montagna, la sua crescita, il suo
percorso fino al mare. Con questo racconto, Luca vuole evidenziare l’importanza dell’acqua,
non come risorsa statica, ma come elemento dinamico, in parallelo alla crescita del bambino
che lungo il suo percorso diventa adolescente ed infine uomo. E proprio l’uomo deve imparare
a trattare l’acqua come una risorsa preziosa, che l’acqua scorre verso il mare e non verso il
denaro e infine che l’accesso all’acqua è un diritto di tutti. (Introduzione di Eugenia Curti).
[ clicca qui per leggere il racconto ]

Commento di: Alessandra [Visitatore] ·
Bellissimo il racconto di Acquarella! E bellissimi i disegni e le immagini! Super Eugenia dal San
Carlo! Baci Alessandra - 10.06.11 @ 15:32

10.06.11

Auguri di fine anno scolastico [scuola in ospedale Niguarda - Milano]
Chiara e Sofia, insieme a tutti i bambini del Niguarda,
augurano
Buone Vacanze a tutti
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Commento di: Clara Baez [Visitatore] ·
Grazie Eugenia da parte di tutti noi.
Sono bellissimi i disegni e hanno tanto amore dentro !!!!!!!!!!!
BEsos Clara - 10.06.11 @ 15:57

Commento di: eugenia curti [Visitatore] ·

Bocina en que el viento pasa cantando GRACIAS! Eugenia - 11.06.11 @ 10:13

Commento di: Clara Baez [Visitatore] ·
De verdad?!?!?! - 11.06.11 @ 10:15

Auguri di fine anno scolastico [scuola sec. primo grado Latina]
Gli studenti ed i docenti del corso A
della scuola secondaria di primo grado di Latina
ricambiano con affetto gli auguri.
Che sia un'estate serena e lieta per tutti

Auguri di fine anno scolastico [scuola primaria Latina]

Gli insegnati e gli alunni delle classi 5A e 5B augurano buone vacanze.
Ecco gli elaborati grafico-pittorici realizzati nell'anno scolastico 2010-2011.
Anna Maria Triunfo

173

11.06.11

Auguri di fine anno scolastico [scuola primaria Milano Rinnovata]

Commento di: eugenia curti [Visitatore] ·
Cara Manuela, ci mancherai molto. Con affetto, Eugenia 11.06.11 @ 10:14

Commento di: Clara Baez [Visitatore] ·

Manuela, penso che avrai più tempo per noi!!!!!!! Besos, Clara 11.06.11 @ 10:14

13.06.11

Non si abbandona un cane! su Education 2.0

I bambini della scuola in ospedale del San Carlo e del Niguarda di Milano ci hanno inviato i loro
slogan contro l’abbandono dei cani. Si avvicinano le vacanze ed è un impegno di tutti non
lasciare i nostri amici animali nelle strade.

[ clicca qui per leggere le frasi piu' belle contro l'abbandono ]
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