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01.09.11 
Cartolina dalla vacanza [scuola primaria Latina] 

Grazie a Syria ed ai sui genitori  
per la coloratissima  

e graditissima cartolina  
che ho ricevuto al rientro 

dalle vacanze. 
 

  
 
21.09.11 
La maestra Ilaria [scuola infanzie e primaria Latina] 
Ogni mattina Ilaria [anni 10] - sorella di Valentina [di 4 anni] - viene a trovarci in classe e sino 
alle 8.20 assume il ruolo della maestra di bambine/i che sono presenti in classe… Poi, al suono 
della campanella … corre a raggiungere la sua classe. Oramai é grande!!! Frequenta la classe 
quinta!!! ... e con piacere ci aiuta a scrivere la data ed a contare le presenze. 
Un particolare ringraziamento anche ai suoi genitori che le permettono di trascorrere un po’ di 
tempo nella nostra sezione.  
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Buon giorno Soave Kids [scuola infanzia Latina] 
 

Hello a tutti!! si riparte ed ho il grande piacere di ritrovarvi 
nel mondo di Soave Kids! vi propongo una canzone molto 
allegra che ci insegna a dire "buon giorno" in inglese. Per 
me, e un ottimo modo per iniziare la giornata!!! good 
morning and have an excellent day!!!  
http://www.youtube.com/watch?v=ereW42G4x0M  
per chi non si ricorda, si può arrivare alla canzone premendo 
il tasto "shift" - la freccia puntata in su, e cliccando sul link  
Un grande abbraccio a tutti, Teacher Liliana  
  
 
22.09.11 
 
Una nuova avventura in Soave Kids [scuola in ospedale Gaslini - Genova] 
Eccoci pronte a trascorrere con entusiasmo un altro anno insieme ai nostri bambini/ragazzi. 
Con l'augurio di Maria Vittoria festosamente iniziamo la nostra avventura... con tutti voi!!  

Paola e Carla  
P.S.: scusa il ritardo Maria Vittoria ma ci sono stati dei problemi.  
 

 
 
23.09.11 
 

AUTUNNO [scuola infanzia Latina] 
Condividiamo con voi la poesia sull'autunno che bambine/i hanno imparato a recitare in questi 
giorni: 
 
Autunno 
  
Nel bosco 
le foglie colorate 
spinte dal vento 
a poco a poco 
stanno cadendo 
  
L’albero 
pieno di malinconia 
le saluta 
mentre vanno via  

[ clicca qui per ascoltare la poesia ] 
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Pacco in viaggio [scuola sec. primo grado Reggio Calabria] 
Ciao,  
i miei ex alunni della scuola Vitrioli hanno inviato un pacco al San Carlo di Milano.  
Speriamo che arrivi presto.  
Besos Clara  

 
 

27.09.11 
 
Pacco in viaggio [scuola in ospedale S. Carlo di Milano] 
Carissima Clara,  
il pacco è arrivato oggi! Ringraziamo moltissimo tutti i bambini della scuola Vitrioli!!  

Giada, 15 anni, ha scelto Paperina!  
Ringrazia davvero di cuore tutti!  
Un grande abbraccio dal San Carlo  
 
29.09.11 
 
Per Licia al Gaslini da Latina 
Carissima Licia, oggi, con la professoressa Viviana Mangia ho rintracciato Federica: si ricorda di 
te e dei messaggi che ti aveva inviato sul blog. Ha promesso di tornare a scriverti prestissimo, 
quindi forse già lunedì pomeriggio troverai una bella sorpresa! Intanto ecco un abbraccio forte 
dai ragazzi e dalle ragazze che ora frequentano la scuola secondaria di primo grado e che per 
cinque anni sono stati alunni della maestra Ivana La Salvia.  

Buon fine settimana, Linda  
 
Per Licia e Mattia dalla scuola in ospedale San Carlo di Milano 

Carissimi,  
ecco un disegno ed una poesia sul mare!!  

Alessandra  
Il mare 
Guardo il mare, 
è una distesa  
di foglie verdi…. 
È dolce il vento  
sul mio viso… 
La vita si muove dentro, 
e specchi di luce 
illuminano il mio cuore… 
distese di sabbia d’orata 
che lo rincorrono.. 
e la notte  
quando arriva  
lascia una firma d’argento 
nei miei ricordi di bambino. 

Riccardo S. ( 9 anni) 
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Per Riccardo dell'ospedale San Carlo da Licia 
Ciao Riccardo, hai scritto una poesia bellissima! Mi sono emozionata, grazie di cuore. Io ho 
scritto un racconto per Soave Kids "Un tè con le amiche" spero ti/vi piaccia   
Con affetto, Licia 

 
Commento di: Alessandra [Visitatore] ·  
Carissima Licia, è davvero bella la tua storia!! La stampo e la porto in reparto: la leggerò con 
Giulia (7 anni) che da un po' è al San Carlo. 
Ciao!!! I bambini del San Carlo!! 03.10.11 @ 15:13  
 
Per tutti i bambini del " Blog" e le insegnanti da Licia di Milano [rif. scuola 
in ospedale Gaslini di Genova] 
Ciao a tutti sono Licia ho 13 anni e abito a Milano. Nel dicembre 2009 
ho scritto a Federica di Latina vorrei conoscerla meglio. Amo cucinare 
con la mia mamma inoltre mi piace inventare dei racconti, disegnare,  
colorare e andare al mare. Inoltre mi piace molto la ginnastica 
artistica e prima o poi mi piacerebbe riprendere a frequentare. 
Quest'anno se la dott.ssa me lo permetterà vorrei riprendere a sciare 
in montagna con mio zio Andrea e i miei cugini Tommaso e Lucrezia. 
Ci tengo moltissimo. Venerdì tornerò a casa e farò un bel week-end 
insieme alla mia famiglia. Lunedì tornerò a scuola e non vedo l'ora. 
Mando un grosso salutone a tutti voi e attendo vostre lettere vi 
risponderò con grande gioia   
 
Commento di: Alessandra [Visitatore] ·  
Ciao Licia siamo al San Carlo di Milano. Abbiamo letto le tue parole e sei bravissima! Noi 
andiamo a scuola: Giada la prima superiore, Alessia e Marco la scuola media. Hai detto che ti 
piace scrivere: che ne diresti di provare a scrivere qualche pensiero che poi troverai stampato 
su un giornalino speciale che si fa in ospedale? Scegli tu l'argomento e potrebbe essere una 
poesia o una filastrocca, o ancora un racconto o le parole di una canzone inventata da te! Noi 
stiamo facendo proprio questo! Se hai voglia ti aspettiamo! Un abbraccio da Giada (15 anni), 
Alessia (13 anni) e Marco (11 anni) -  
29.09.11 @ 17:42  
Commento di: lungarini [Membro] ·  
Molto volentieri sono felicissima di aver letto il vostro commento e non vedevo l'ora che 
qualcuno mi rispondesse! mi metto subito al lavoro e mi piacerebbe avere una copia del vostro 
giornalino per poter leggere anche i vostri racconti o poesie  
 
Baci e abbracci Licia e .... a presto. -  
29.09.11 @ 18:25  
 
Un tè tra amiche 
UN TÉ TRA AMICHE 
Si guardava davanti allo specchio, lisciandosi addosso il suo vestito 
nuovo. Erano anni che aspettava quel giorno e ora tutto era pronto.  
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Controllò di nuovo le tazzine del tè e il tavolino della nonna che dava 
quel gusto un po’ retrò al soletto, la tovaglia bianca ricamata a mano e 
i pasticcini sul vassoio d'argento appartenuto alla nonna. Un accenno 
di rosa sulle labbra e un fiocco sui capelli. Chiese alla sua mamma se il 
tè era pronto' sognava da tanto tempo quel momento e tutto doveva 
essere assolutamente perfetto. Da lì a poco' sarebbero arrivate le sue 
migliori amiche, era da tanto tempo che non le vedeva, a causa dei sui 
lunghi ricoveri non era mai riuscita a organizzare. Il suo cuore batteva 
forte dall'emozione, continuava a pensare a quante cose belle si 
sarebbero raccontate in quel meraviglioso pomeriggio. Il campanello 
suonò la mamma ed io andammo ad aprire la porta. Erano loro, 
Elisabetta, Martina e Chiara.  Elegantissime con i capelli raccolti e 
adornati di fiocchi e cerchietti. Sulla mano destra tenevano la borsetta 
e Martina sulla sinistra un  mazzolino  di fiori di campo per me. Adoro i 
fiori mi mettono allegria.  Si accomodarono nel salotto e subito mi 
fecero tanti complimenti per come avevo preparato. La mamma andò a 
prendere il tè per servircelo, dalla cucina arrivava l'aroma di agrumi e 
cannella, il mio preferito! dissi alla mamma. Elisabetta mi chiese 
qual'era il nostro negozio del tè, lo trovava delizioso. Parlammo tutto il 
pomeriggio di vacanze trascorse, musica e iniziammo a sognare di 
quante cose belle avremmo organizzato insieme. Vorrei andare a 
vedere una mostra al castello! disse Martina anch'io rispose Chiara 
amante dell'arte e delle cose belle. Il pomeriggio volò velocemente e 
non ci accorgemmo che ormai era l'ora di lasciarci.  Ci 
salutammo con la promessa di rivederci presto per trascorrere altri 
pomeriggi insieme in allegria. Alla sera ringraziai la mamma per aver 
organizzato il tè  mi addormentai col cuore pieno di gioia.   
 
30.09.11 
 
Per Licia e Mattia da Latina [scuola infanzia e primaria Latina] 
Carissimi Licia e Mattia,  
questa mattina Ilaria [della classe 5 primaria] é venuta a trovarci in classe ed ha raccontato a 
bambine/i di 3-4-5 anni della scuola dell’infanzia una storia inventata proprio per voi e per 
tutto Soave Kids.  
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C’era una volta Ilaria che giocava sulla cartina geografica dell’Italia; si trovava proprio nel 
centro, dove c’é il Lazio, di colore giallo, e da quel punto chiamava i suoi amici, Licia e Mattia, 
che si trovavano in un luogo tutto rosa, al nord … in Liguria. Diceva loro: “ Venite, venite a 
trovarmi, così vi farò giocare con me e conoscere tutti i bambini e le bambine di Latina” Ma 
Licia e Mattia non sapevano come raggiungere il Lazio. Allora Ilaria suggerì loro di costruire 
una nave. Dato che Licia e Mattia amavano il mare, costruirono una nave di vetro, così che 
durante il viaggio potevano vedere tutti i pesci che nuotavano felici nell’acqua. Appena Licia e 
Mattia giunsero a Latina cominciarono a sentire la mancanza delle loro mamme. Allora i tre 
bambini, Ilaria, Licia e Mattia, tornarono in Liguria con la nave di vetro. Chiamarono le mamme 
di Licia e di Mattia e con loro costruirono una nave di legno, che era più leggera e veloce di 
quella di vetro. Con questa tornarono nel Lazio ed andarono a conoscere i bambini e le 
bambine di Latina. Mentre tutti giocavano, le mamme parlavano sedute su una panchina del 
giardino ed erano felici.  
 

   
[ clicca qui per ascoltare la storia ] 
 
Commento di: immacolata [Membro] ·  
Grazie Ilaria, sei stata bravissima!!! Complimenti!!!! 
La storia è piaciuta moltissimo a Mattia! :-))) - 08.11.11 @ 19:27  
 
Per Alessia, Giada, Licia, Marco, Maria Vittoria, Mattia, Riccardo e tutto 
Soave Kids da Latina [scuola infanzia e primaria Latina] 

  
 
Carissime/i,  
anche i bambini e le bambine delle classi seconde B e C della primaria hanno raggiunto la 
scuola dell’infanzia ed hanno portato per voi tanti disegni e pensieri scritti: eccoli qui sotto.  
Fateci avere presto vostre notizie  
 
Un saluto da Latina  
Scuola Infanzia sez. B  
Scuola primaria, classi 2 B e 2 C  
[ clicca qui per vedere tutti i disegni ] 
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Chat con Federica di Latina per Licia di Milano 
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Da Federica di Latina per Licia di Milano 
Ciao Licia, sono Federica da Latina, ho saputo che in questi giorni mi avevi cercato e che volevi 
conoscermi un po’ meglio. Grazie. Posso dirti che a me piace molto cucinare come a te, 
soprattutto la pizza con mia mamma. Mi piace fare sport e adesso sto andando in piscina 
insieme a due mie amiche: Emanuela e Gaia. Le mie materie preferite sono la matematica e 
l'inglese e mi diverto molto a studiarle; nel tempo libero mi piace giocare sul computer, uscire 
con le mie amiche, disegnare e tante altre cose. Amo ascoltare la musica e la cantante che mi 
piace di più è Selena Gomez, adesso però vorrei sapere altre cose su di te, ad esempio qual è 
la tua materia preferita ?? Ti piace la musica ?? Qual è il tuo/la tua cantante preferita ?? Cosa 
ti piace fare nel tempo libero ?? Spero di avere al più presto tue risposte, intanto buona 
fortuna per tutto e Tantissimi Baci da Federica di Latina. 
 

 
 

05.10.11 
 

Education 2.0: scrittura creativa nella scuola in ospedale 

 
Emozioni, ansie, paure, sorrisi, desideri e gioie nei lavori dei bambini della scuola in ospedale 
al Niguarda  e al San Carlo di Milano. Il contributo è stato proposto da Alessandra Guanzani ed 
Eugenia Curti per il convegno del 14 ottobre 2011 “Competenze e ambienti di apprendimento”.  
 

 
 
[ l'articolo ] - [ il pdf con i lavori dei bambini ] - [ il giornalino del reparto ] 
 
Le scuole in ospedale Niguarda  e San Carlo fanno parte dei progetti Soave Kids e Pinocchio 
2.0 
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10.10.11 
 
Per Soave Kids da Latina [scuola primaria Latina] 
Carissime/i,  
ecco i disegni ed i pensieri che bambine/i della classe 1 B della scuola primaria, insieme alla 
maestra Anna Rita Cardarelli hanno preparato per voi.  

Un abbraccio, Linda  
[ clicca qui per vedere tutti i disegni ] 
 

  
 
 
Per Soave Kids da Latina [scuola primaria Latina] 
Carissime/i,  
ecco i disegni ed i pensieri che bambine/i della classe 1 A della scuola primaria, insieme alla 
maestra Anna Maria Triunfo hanno preparato per voi.  
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Un abbraccio, Linda  
[ clicca qui per vedere tutti i disegni ] 

 
 
Commento di: I bambini del Niguarda  [Visitatore] ·  
"Giocare con l'arte? Ma capiranno? Così piccoli capiranno l'Arte? 
Capire cosa è l'arte è una preoccupazione (inutile) dell'adulto. 
Capire come si fa a farla è invece un interesse autentico del bambino" Alberto Munari 
Complimenti a tutti gli artisti 
Eugenia e i bambini del Niguarda   
10.10.11 @ 21:52  
Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore] · http://www.itcpiria.it ·  
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Che bravi e che bei disegni complimenti!!!!!!! 
Clara  
11.10.11 @ 16:57  

Per Soave Kids da Latina [scuola primaria Latina] 
Carissime/i,  
ecco i disegni ed i pensieri che bambine/i della classe 1 C della scuola primaria, insieme alla 
maestra Rosalba D’Arienzo hanno preparato per voi. Sperano tanto, così come tutti gli alunni 
del nostro istituto, di avere presto vostre notizie ed altre letterine  

Un abbraccio, Linda  
[ clicca qui per vedere tutti i disegni ] 

 
Commento di: Alessandra [Visitatore] ·  
Ma sono bellissimi questi disegni!! Mi ricordano lo zucchero filato!!  
Domani li vedremo in ospedale! 
Ciao! dal San Carlo  
06.10.11 @ 17:52  

 
12.10.11 
 
Per Soave Kids da Latina [scuola primaria Latina] 
La classe 5 primaria sez B vi manda tutti questi coloratissimi pensieri 

Buonissimo nuovo giorno, Linda  
[ cliccare qui per vedere l'ingrandimento delle foto ] 
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Commento di: lungarini [Membro] ·  
Da Licia sono bellissimi siete bravissimi presto vi manderò anch'io dei disegni salutissimi Licia  
13.10.11 @ 22:44  
 
13.10.11 
Tanti pensieri per Soave Kids [scuola primamaria Latina] 
.... ecco ora i pensieri da parte di bambine/i della classe 5 B primaria ...  

[   tutte le foto ] 
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14.10.11 
Da Melissa per Licia [scuola primaria Latina] 
Ecco alcuni pensieri per Licia da Melissa della classe quinta primaria [rif. maestra De Cesare] 
 

   
 
Da Melissa per Mattia [scuola primaria Latina] 
... e quelli per Mattia ... 
 

   
 
16.10.11 
da Licia per Federica di Latina 
Ciao Federica sono stata molto contenta di ritrovarti mi sono molto emozionata nel leggere la 
tua lettera. Purtroppo il mio computer ha ricominciato soltanto adesso a funzionare comunque 
ti prometto che da adesso in poi ti risponderò più velocemente. Amo molto disegnare 
sopratutto fare scritte particolari e colorare. Grazie mille per la musica é bellissima e piace 
molto anche a me; mi piacerebbe andare a sentire qualche concerto di musica. Amo molto 
anche andare a teatro a vedere gli spettacoli di balletto e musical. Mi piace molto andare dal 
parrucchiere e farmi mettere lo smalto colorato. Come ti dicevo la scorsa volta mi piace molto 
la ginnastica artistica, ma ancora per quest'anno non potrò frequentare pazienza.. sarà per un 
altro anno e così anche per lo sci e questo mi dispiace molto. Sono una dormigliona e al 
mattino faccio un po’ fatica ad alzarmi per andare a scuola, anche se poi mi piace comunque 
andare a scuola e incontrare i miei compagni. Adoro la pasta al pesto, la nutella e la torta al 
cioccolato. E adesso raccontami un po’ di tè. Come stai ? Attendo tue notizie  
Un abbraccio...  salutissimi, Licia 

 
 



 14

18.10.11 
 
Chat per Licia da Latina 

 
Commento di: Benedetta [Visitatore] ·  
Ciao sono Benedetta - 19.10.11 @ 11:09  

Commento di: Federica [Visitatore] ·  
ciao  - 20.10.11 @ 21:00  

da Federica di Latina per Licia  
 
Ciao Licia,  
sono felice che tu mi abbia risposto e sono molto contenta che la musica che ho messo nella 
mia lettera ti sia piaciuta. Anche a me piace fare scritte particolari, infatti sia il mio diario, sia 
quello della mia migliore amica, sono pieni zeppi di scritte colorate.  
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Ed ora anche tu sei la mia migliore amica. A me piace moltissimi andare al cinema, l’ ultima 
volta ho visto i PUFFI in 3d con una parte della mia classe. Adoro lo smalto, infatti ho una 
scatola piana di smalti colorati. Comunque non ti preoccupare se al mattino fai un po’ fatica a 
svegliarti, anche io sono una dormigliona. A me invece non piace tanto né la pasta né la 
nutella, ma mi piace la pizza proprio come la fa la mia mamma e mi piace il cioccolato 
fondente. Mi dispiace molto che tu non possa praticare il tuo sport preferito in questo periodo, 
ma scommetto che potrai riprendere a farlo molto presto. Ora ti saluto vado a fare i compiti.  

Ciao tanti baci e abbracci da  
 

Da Benedetta per Licia [scuola sec. primo grado Latina] 
Benedette ha conosciuto Licia attraverso la prof.ssa Stabellini ed ha scritto questa lettera che 
pubblico in Soave Kids. 

Un abbraccio, Linda  
 

 
 
La cartolina di Andrea di Latina 
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19.10.11 
 
Mukki latte [scuola primaria Firenze] 
Massimo condivide con noi Mukki latte  
http://soundcloud.com/massimopresciutti/massimo-presciutti-mukki-latte/s-j9u69 
 
Mukki latte  
(c) massimo presciutti siae 
Mukki latte  
Mukki latte  
Mukki latte 
Dalle poppe delle mucche  
viene fuori il mukki latte  
l’alimento dei bambini  
specie quelli più piccini  
anche il nonno senza denti  
lo gradisce parimenti 
Mukki latte  
Mukki latte  
Mukki latte 
Viene giù dalle montagne  
con un camion da castagne  
se ne va poi dal muccaio  
che lo vende alla mì mamma  
anche io che son piccino  
lo consumo ogni mattino 
Mukki latte  
Mukki latte  
Mukki latte 
Bianche sono le mie scarpe  
bianco è l’occhio delle carpe  
bianco il foglio dell’alunno  
ed il sole in autunno  
bianca è la mia bandiera  
se m’arrendo alla frontiera  
 

21.10.11 
 
I doni di Asia e Nico [scuola infanzia e primaria Latina] 
La mamma ed il papà di Asia [anni 12] e Nico [anni 10] ci hanno regalato tantissimi giocattoli… 
con i quali bambine/i di 3-4-5 hanno subito iniziato a giocare; ecco alcune foto ricordo  

Buona visione, Linda  
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http://www.descrittiva.it/calip/1112/doni-asia-nico.zip 
 
Soave Kids - doni Asia e Nico 
 
26.10.11 
Il compleanno di Chiara di Milano 
Cara Chiara, per questo giorno speciale, i bambini e le maestre del Reparto Pediatria di 
Niguarda  ti inviano un grande pensiero affettuoso e un piccolo dono scaturito dal cuore, 
insieme ad un bacio di Eugenia e agli auguri di ..  

BUON ISSIMO, ISSIMO , COMPLEANNO !  
[  clicca qui per ascoltare la musica ] 
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Commento di: CHIARA [Visitatore] ·  
CHE BELLA SORPRESA !!!!!! GRAZIE DI CUORE A TUTTI VOI . 
DA CHIARA E MAMMA LAURA. CIAO CIAO CIAO 27.10.11 @ 08:36  

Commento di: Niguarda  [Visitatore] ·  
Sono Una Ragazza Che ha Aiutato A realizzare Quel Magnifico Cartellone. Sai Perché? Per una 
Bimba Speciale Come te, Occorre una sorpresa speciale come Quel bellissimo Regalo Preparato 
Da Tutti Noi... Chiara ancora tanti tanti auguri!!! un'ultima frase personale... non smettere di 
sognare MAI perché i sogni Aiutano a crescere... Con Affetto Francesca 27.10.11 @ 10:49  

Il compleanno di Chiara di Milano 
Auguri carissimi per i tuoi splendidi 8 anni!!  
Un abbraccio grande dalla Pediatria del San Carlo e in particolare da Federica, Jussef, Riccardo, 
Jonatan, Beatrice, Asia, dai Vigili della Polizia Municipale di Milano e dalle volontarie ABIO 
 

 
 
Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore] ·  
Cari auguroni di buon compleanno dolce Chiara. Io sono Clara, è il tuo nome in spagnolo, 
allora  besos y felicitaciones 25.10.11 @ 21:05  

Commento di: paolac [Membro]  
Tanti auguri ed un bacino sul nasino!! Ora la tua maestra ti deve tirare le orecchie per 8 volte 
da parte nostra!! Paola e Carla e tutti i bambini del "Gaslini" Genova. 26.10.11 @ 07:33  

Commento di: CHIARA [Visitatore] ·  
QUESTA É STATA UNA GRANDE SORPRESA!!!!!! STAMATTINA PRIMA DI ANDARE A SCUOLA 
ABBIAMO BALLATO LE CANZONCINE CHE CI AVETE MANDATO CON GLI ALTRI MESS. GRAZIE 
DI CUORE A TUTTI QUANTI, BAMBINI E MAESTRE. CIAO DA CHIARA E MAMMA LAURA  
27.10.11 @ 08:46  
Commento di: antonella [Visitatore] ·  
**Tantiii auguriiii Chiara per il tuo compleanno :-) oggi la nostra prof di spagnolo Clara ci ha 
parlato di questo stupendo blog :-) mi ha fatto davvero piacere visitarlo :-) passerò spesso a 
trovarvi ... molto molto carino :- ) bacioniii... 
ps: io cmq sono Antonella  
27.10.11 @ 17:48  
Commento di: lungarini [Membro] ·  
Buon compleanno da Licia un super mega bacio per Chiara  
smack smack happy birthday to you - 01.11.11 @ 17:17  

 
Il compleanno di Chiara di Milano [scuola infanzia e primaria Latina] 
Cara Chiara, ecco gli Auguri  
miei, della maestra Manuela e dei bambini della scuola dell'infanzia 
[  clicca qui per vedere tutti i disegni ] 
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delle maestre e degli alunni delle classi della scuola primaria  

1A 

 
1B  clicca qui per vedere tutti i disegni  
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 1C clicca qui per vedere tutti i disegni  

 
 2A  clicca qui per vedere tutti i disegni 

 
2C   

 

Un abbraccio ed ancora tanti tantissimi auguri, Linda  

clicca qui per vedere tutti i disegni  
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Commento di: CHIARA [Visitatore] ·  
CRAZIE A TUTTI I BAMBINI. CHIARA  
27.10.11 @ 08:48  
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Carissima Chiara, 
oggi inseriremo altri auguri tutti per te 
Torna a trovarci. 
Un abbraccio da Soave Kids  
27.10.11 @ 09:06  

 
Il compleanno di Chiara di Milano [scuola primaria Latina] 

  
 

  
clicca qui per vedere tutti i disegni  

 

 
Commento di: CHIARA [Visitatore] ·  
BELLISSIMI!!!!! GRAZIE DI CUORE. CHIARA - 27.10.11 @ 08:54  

Il compleanno di Chiara di Milano, gli auguri da Latina 
Cara Maestra Linda, 
  
ho trovato una canzone molto carina e vorrei dedicarla a Chiara, per il suo compleanno, 
insieme a tanti cari auguri!!!!  
  
Happy, happy birthday Chiara!!! 
  
Teacher Liliana 
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Ecco che cosa dice la canzone: 
  
Vorrei fare qualcosa di speciale per te 
perche è il tuo compleanno e sei speciale per me 
ho portato degli animali dallo zoo 
che fanno i loro versi, e cantano solamente per te!!! 
  
apri gli occhi e guarda il loro  

ci sono anche altri animali, ma sono tutti buoni 
fanno tutto al contrario e cosi anche cantano. 
fanno pure una festa per te, capita solo una volta all'anno 
quando è il tuo compleanno!!!!! 

il  migliore lo hanno tenuto per ultimo 
e siccome sei una grande amica loro e sei così speciale, 
hanno chiamato il Topolino, il Paperino e anche Guffy 
per fare i più cari auguri a te!!!! 
  
ti facciamo tutti degli auguri speciali per che tu sei speciale!!!!! 
 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=P-SMJtcTBqU&feature=player_embedded  
  
27.10.11 
Gli auguri per Chiara di Milano su Education 2.0 

 
La storia della Principessa Mary 
è stata inventata da Debora per il compleanno di Chiara che il 27 ottobre compie 8 anni; la 
scuola in ospedale San Carlo di Milano fa parte dei progetti Soave Kids e Pinocchio 2.0  
Commento di: DANTE MINCIARELLI [Visitatore] · MINCIARELLI@GMAIL.COM ·  
è una bellissima iniziativa - auguri ai bimbi e un grazie alla principessa mary  
28.10.11 @ 10:21  
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Il compleanno di Chiara di Milano [scuola primaria Firenze] 
Cara Chiara, 
ecco anche il clip del maestro Massimo 
Tanti auguri da Firenze 
 

 
 

Il compleanno di Chiara di Milano [scuola sec. 2 grado Reggio Calabria] 
 

Cari auguroni di buon compleanno dolce Chiara.  
Io sono Clara, è il tuo nome in spagnolo,  

allora besos y felicitaciones  

 
Commento di: antonella [Visitatore] ·  
tantissimiii augurii chiaraa per il tuo compleannoo:)  
27.10.11 @ 17:33  
Commento di: m.stra MariaGiovanna [Membro] ·  
Gli auguri più belli, Chiara, per i tuoi 8 anni. 
dai bambini e dalle bambine di Pintadera  
27.10.11 @ 17:36  
Commento di: claudia [Visitatore] ·  
Chiaretta auguroni anche se un po’ in ritardo =) anche io ho fatto il compleanno il tuo stesso 
giorno... volevo scriverti il 28 ottobre ma ho avuto problemi di connessione :( ancora auguri :) 
30.10.11 @ 12:57  

 
Il compleanno di Chiara di Milano [scuola in ospedale Gaslini di Genova] 

Tanti auguri ed un bacino sul nasino!!  
Ora la tua maestra ti deve tirare le orecchie  

per 8 volte da parte nostra!!  
Paola e Carla e tutti i bambini del "Gaslini" Genova 

 
30.10.11 
 

Tanti auguri Claudia da Latina e da tutto Soave Kids 
Cara Claudia, 

abbiamo appena letto il tuo post  
e facciamo anche a te tanti tantissimi auguri 
Un abbraccio da Latina e da tutto Soave Kids 
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scuola dell'infanzia 
clicca qui per vedere tutti i disegni  

 
scuola primaria 
clicca qui per vedere tutti i disegni  

 
Commento di: claudia [Visitatore] ·  
Grazie mille !!! :) ho visto i disegni e sono bellissimi... Complimenti a tutti i bambini :)  
 
Mi ha fatto tanto piacere scrivervi! Ci sentiamo presto :)  
30.10.11 @ 19:28  
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Commento di: Alessandra [Visitatore] ·  
Carissima Claudia, tanti, tanti, tanti, ma proprio tanti AUGURI di buon compleanno!! 
Alessandra - 31.10.11 @ 23:47  

Commento di: claudia [Visitatore] ·  
grazie di vero cuore Alessandra :)  
01.11.11 @ 14:32  
 
Tanti auguri Claudia dal San Carlo di Milano 
Tantissimi auguri a Claudia per il suo compleanno dai bambini del San Carlo!! 
Ecco un cucciolo come sono tutti i bambini! AUGURI!! Alessandra 
 

 
 
Commento di: claudia [Visitatore] ·0 
grazie milleeee :) ve ne sono grata!  
01.11.11 @ 14:34  
Commento di: lungarini [Membro] 0 
Tantissimi auguri super super grandi e tanti baci da Licia per il compleanno di Claudia da Licia 
HAPPY HAPPY HAPPY SUPER SUPER MEGA BIRTHDAY  
01.11.11 @ 17:11  
Commento di: claudia [Visitatore] ·0 
grazie ancoraa :) un bacio 
03.11.11 @ 19:45  
 
31.10.11 
Festa di Halloween dal Niguarda  
Nella notte di magie, vi auguriamo divertimento e tanti dolcetti.  
Eugenia 

   
 
Grazie per il pensiero... vi aspettiamo anche su Pinocchio 2.0 per festeggiare con noi .... 
http://blog.edidablog.it/blogs/index.php?blog=275 
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02.11.11 
 
Per Soave Kids 
Anche se in ritardo ringraziamo tutti di cuore x tutti gli auguri arrivati.  
Ciao da Chiara e mamma Laura  
 

 
 
Commento di: Alessandra [Visitatore] ·0 
Ciao Chiara e Laura, che bello il disegno! É stato un grande piacere per tutti farti gli auguri in 
questo modo un po' speciale! Tra poco arriverà anche la storia fatta da te e dalle tue 
compagne! Baci Alessandra - 14.11.11 @ 15:05  
 
Il dono di Angela Maria S. della scuola primaria di Latina 
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04.11.11 
Linda Giannini intervista per Education 2.0 

 
Considerazioni inattuali dei grandi sullo stato presente  
Linda Giannini intervista Maurizio Matteuzzi, professore di Filosofia e teoria dei linguaggi e 
dell’intelligenza artificiale Dipartimento di Filosofia, Università di Bologna. 
 
[ clicca qui per leggere l'intervista ] 
http://www.educationduepuntozero.it/racconti-ed-esperienze/considerazioni-inattuali-grandi-
stato-presente-4024408760.shtml  
 

 
 
05.11.11 
Un pensiero a Genova alluvionata 
 

  
http://www.comune.genova.it/node/7425   
 
10.11.11 Dalla scuola in ospedale un pensiero ai bambini di Genova 
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Presentiamo il racconto di Sara Malvestuto della scuola in ospedale del Niguarda  di 
Milano dedicato ai bambini di Genova, colpita in questi giorni dall’alluvione. 
 
 
PIOGGIA, IL CAVALLINO MAGICO  
C’era una volta, un cavallino rosa che si chiamava Pioggia e abitava nel mondo della Luminosità.  
Un giorno, nel mondo della Luminosità, Pioggia si svegliò e vide che il sole Brillo non si illuminava come al solito.  
Pioggia andò vicino a Brillo e gli disse:  
“Brillo , ma perché non sei più luminoso?”  
Brillo rispose:  
“È da un po’ che sono così pallido.”  
“Tu mi puoi aiutare?”  
“E come?” rispose Pioggia.  
“Questo non lo so!” rispose il sole.  
Allora Pioggia ci pensò un po’ sopra e disse:  
“Posso fare una magia con i miei zoccoli magici.” 
Infatti batté tre volte gli zoccoli sull’erba e improvvisamente il sole ritornò a brillare come al solito.  
 
E così vissero felici e contenti.  
 
 
Sara Malvetusto 
 
*** 
La scuola in ospedale Niguarda  fa parte dei progetti Soave Kids: 
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87 e Pinocchio 2.0: 
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275 e 
http://www.facebook.com/group.php?gid=139204519436108 
 
 
*** 
La foto è di Sara Malvetusto. 
 

L'Autunno su Education 2.0  
 

 
I “colori della natura” dal Niguarda   
Elaborati grafico-pittorici sull’autunno accompagnati da una poesia realizzati dai bambini della 
scuola in ospedale Niguarda  di Milano. 
 
[ clicca qui per leggere la poesia ] 
 

 
 
La foto in testa è di Carlo Nati: autunno a Rocca Massima. 
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*** 
La scuola in ospedale Niguarda  fa parte dei progetti Soave Kids: 
http://blog.edidablog.it/blogsindex.php?blog=87 e Pinocchio 
2.0: http://blog.edidablog.it/blogsindex.php?blog=275 e http://www.facebook.com/group.php?gid=1392045194361
08 
16.11.11 
Dono musicale [scuola primaria Firenze] 
 

  
 
18.11.11 
Giornata della sicurezza [I.C. di Latina] 
Carissime/i,  
oggi, nel nostro istituto, c’é stata la prova di evacuazione;  
condividiamo con voi alcune foto ricordo.  

Buona visione, Linda  
 

 
 
Slideshow: Prova di Evacuazione  
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07.12.11 
 
Audiolibri on line 
Carissime/i, condivido con voi una segnalazione: 
 
Elenco degli audiolibri, realizzati dal Centro Internazionale del Libro Parlato dei volumi 
pubblicati da Edizioni Angolo Manzoni nella collana di narrativa classica e contemporanea per 
ragazzi JUNIOR D. La collana è realizzata con il carattere di stampa ad alta leggibilità 
EasyReading®, ideato da Edizioni Angolo Manzoni, che ha ricevuto dall'Associazione Italiana 
Dislessia, parere positivo per le sue specifiche caratteristiche grafiche che sono utili ad 
agevolare la lettura a chi presenta problematiche di Dislessia. 
 

N°
Copertina del 

libro 
Dati editoriali del libro 

Donatore 
di voce 

Download

1 

Autore: Oscar Wilde 
Titolo: Il figlio delle 

stelle. L'Onorevole razzo 
Età consigliata: da 8 

anni in poi 
Pagine: 128 

ISBN: 978-88-6204-
092-1 

Anno di pubblicazione: 
giugno 2011 

Paola 
Brieda 

Scarica  

2 

Autore: Laura Mancinelli 
Titolo: Ubaldo, il galletto 
che amava la musica di 
Ravel. Vita e opinioni di 

un polpo chiamato 
Arturo 

Età consigliata: da 8 
anni in poi 

Pagine: 112 
ISBN: 978-88-6204-

109-6 
Anno di pubblicazione: 

giugno 2011 

Mariangela
Bacchi 

Scarica 

3 

Autore: Fratelli Grimm 
Titolo: Hansel e Gretel. 
Seguito da: Jorinda e 

Joringhello, Il re Bazza di
Tordo, La Regina delle 

Api, Tremotino, Madama 
Holle, I sette corvi. 
Età consigliata: da 6 

anni in poi 
Pagine: 128 

ISBN: 978-88-6204-
102-7 

Anno di 
pubblicazione: settembre

2011 

Annunciata
Olivieri 

Scarica 
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19.12.11 
 
Una testimonianza impossibile per il 150esimo su Education 2.0 

 
I ricordi di un tamburino della Repubblica romana in un racconto impossibile. In video, a 
puntate, su Education 2.0. 
  
  

 
 
Bambine/i della scuola di 3-4-5 anni salutano il 150 ° anniversario dell'Unità d'Italia  
150 ° anniversario dell'Unità d'Italia 
 
L'articolo che presenta questa iniziativa è alla pagina seguente: 
http://www.educationduepuntozero.it/racconti-ed-esperienze/testimonianza-impossibile-il-
150esimo-4027800766.shtml 
 

 

 
Il tamburino e la maestra 
  

Cortometraggio di Giuseppe Fiori. Riprese e montaggio di Carlo Nati. Personaggi: Giuseppe 
Fiori, il tamburino, e Linda Giannini, la maestra di Education 2.0.  
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Video prima parte 
http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2011/12/fiori-tamburino_video.shtml 
 
Video seconda parte 
http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2011/12/tamburino2_video.shtml  
 
Video terza parte 
http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2012/01/tamburino3_video.shtml 
Video quarta parte 
http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2012/02/tamburino4_video.shtml 
 
Video quinta parte 
http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2012/02/tamburino5_video.shtml 
 
Video sesta parte 
http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2012/05/tamburino6_video.shtml 
 
Video settima parte 
http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2012/06/tamburino_7_video.shtml 

 
16.12.11 
Buone feste a Soave Kids ed a Pinocchio 2.0 [infanzia Latina] 
La poesia che abbiamo scelto per augurarvi buone feste: 
 
L'anno nuovo 
di Gianni Rodari 

 

Indovinami, indovino, 
tu che leggi nel destino: 
l’anno nuovo come sarà? 
Bello, brutto o metà e metà? 
Trovo stampato nei miei libroni 
che avrà di certo quattro stagioni, 
dodici mesi, ciascuno al suo posto, 
un carnevale e un ferragosto, 
e il giorno dopo il lunedì 
sarà sempre un martedì. 
Di più per ora scritto non trovo 
nel destino dell’anno nuovo: 
per il resto anche quest’anno 
sarà come gli uomini e le donne lo faranno. 
 

  

  
 
ed i disegni di bambine/i di 3-4-5 anni della scuola dell’infanzia di Latina 
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 Buone feste - infanzia  
 
Commento di: mariannina rita di bianca [Visitatore] ·  
complimenti per le bellissime attività. 
Mariella - 18.12.11 @ 10:54  

Buone feste [scuola infanzia Latina] 
Ecco i cuoricini pronti per essere donati ai nostri cari 
 

 Cuoricini confezionati  
 
Buone feste a Soave Kids ed a Pinocchio 2.0 [primaria Latina] 
 
I disegni e le letterine di bambine/i della scuola primaria di Latina 
 

  
  
Buone feste - primaria  

Buone feste a Soave Kids ed a Pinocchio 2.0 [sec. primo grado Latina] 
I disegni e le letterine di bambine/i della scuola primaria di Latina 
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Buone feste - sec. primo grado  
 

Buone feste a Soave Kids ed a Pinocchio 2.0 da Latina 
... alcuni pensierini da parte della collega Campolongo che raggiungeranno Genova e Milano...  
  

 Pacco - peluche  
 

Buone feste a Soave Kids ed a Pinocchio 2.0 dall'IC don Milani di Latina 
... tutto é pronto... manca l'ultimo tocco: dividere i disegni e le letterine in tre blocchi da 
inserire nei pacchi che partiranno da Latina per raggiungere Genova e Milano  
 

  
Soave Kids - i pacchi  
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18.12.11 
Buone feste da Gaslini [reparti: day hospital - malattie infettive - 
neurochirurgia] 
 
Con i presepi e i disegni realizzati dai nostri bambini/e, auguriamo, a tutto il gruppo, 
  

  
 
Slideshow: Soave Kids - Presepi dal Gaslini  
 
Commento di: Mattia [Visitatore] ·  
Ciao Linda, sono Mattia dove è finito il mio presepe con le pietre??? Baci Mattia  
21.12.11 @ 10:36  
Commento di:Linda 
Caro Mattia, l’ho inserito nell’animazione. Complimenti e tanti auguri 21.12.11  
 
Buone feste [scuola primaria Firenze] 
Carissime/i, 
ecco gli auguri di Massimo Presciotti. 

 
 
Auguri 2011 dalla Sardegna 

 

 
Per i bambini e per le bambine, 
per tutto il gruppo di Soave, 
una stella di auguri da Pintadera 

 

 
Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore] ·  
Che bello!!!!!!!!!!! Carissimi e semplici auguroni da parte mia con amore 
Clara Elizabeth Báez da Reggio Calabria - 18.12.11 @ 21:27  
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Buone feste dalla scuola in Ospedale San Carlo di Milano 
Carissimi, grazie per aver pensato a fare dei disegni! Piaceranno così a tutti! Faremo un bel 
cartellone! Appena avrò il calendario, vi manderò alcune copie!  
Baci Alessandra  

 Soave Kids - Auguri dal San Carlo  
 
Commento di: Nerella [Visitatore] ·  
Complimenti!!! Bellissimi lavori. Auguri carissimi di buone Feste, Nerella 20.12.11 @ 23:17  

Buone feste dalla scuola in Ospedale Niguarda  di Milano 
Cara Linda e carissimi tutti,  
con queste immagini vorrei documentare i lavori manuali che bambini, genitori, nonni e 
insegnanti hanno preparato per il mercatino di Natale:  
• lavoretti in legno  
• découpages  
• stampi con pasta di sale  
• confetture  

 
A questo proposito, ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a realizzare questa iniziativa.  
Un caro saluto, Eugenia  
 

 
Niguarda  - buone feste  
 
20.12.11 
Il Natale del San Carlo [scuola in ospedale S.Carlo di Milano] 

 
Alcuni cartelloni realizzati dai bambini della scuola in Ospedale San Carlo per Natale 
e anche delle poesie! Tanti auguri di Buon Natale. 
[ clicca qui per leggere gli auguri ] 
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23.12.11 
Babbo Natale [scuola infanzia Latina] 
Carissime/i,  
quest’anno Babbo Natale, prima di raggiungere le abitazioni di bambine/i, é passato a trovarci 
in classe ed ha portato un regalo speciale: non doni, né dolci, ma tante letterine scritte da 
genitori, nonne/i, zie/i fratelli e sorelle. Le ha lette una per una ed é stata una vera festa di 
allegria e serenità!  
Quando Babbo Natale é andato via abbiamo giocato, cantato, ballato e mangiato patatine, 
pizzette….  
Grazie a tutte/i per aver reso possibile questo lieto evento.  

Linda e Manuela  
 

 Babbo Natale  
 

 Babbo Natale - festa  

 
15.12.11 
 

Ponte con la Slovacchia 
 
Carissime/i, ecco le proposte di Jozef: 
 

 
Hallo liebe Linda, hmmmm  Weißt du, das ich dachte daruber schon nach? Ich habe zwei 
Vorschläge. Kochbuch (presentation) von Kindern mit national Rezepten und Bildern (Video) 
oder Weihnachtskarten. Dein Jozef   
 

 
Gentile Linda, hmmmm  Sai, avevo pensato di scriverti? Ho due suggerimenti. Cookbook 
(presentazione) dei bambini a livello nazionale con ricette e immagini (video) o le cartoline di 
Natale. Il tuo Jozef  
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Per le feste di Natale abbiamo quanto postato in Soave Kids nel mese di dicembre ed in 
Rob&Ide - Pinocchio 2.0  - Che ne dite delle ricette per l'anno nuovo? Oppure avete altri 
suggerimenti?  

Un abbraccio, Linda  
 

28.12.11 
Giochi on line per Soave Kids 
sito Web www.ilgufoboo.com  
IL GUFO BOO é un sito di giochi educativi che ha come obiettivo fare che i bambini imparino a 
usare il computer mentre giocano. É un modo molto divertente di stimolare i più piccoli: 
insegna loro a premere i tasti, muovere il mouse, fare clic e trascinare oggetti. Ci sono anche 
giochi più tradizionali come i disegni da colorare e i rompicapo. Nella sezione scaricare 
troveranno wallpapers e posters da dipingere. É stato nostro particolare interesse creare giochi 
che non fossero né violenti, né competitivi. I bambini non perdono mai, soltanto superano 
livelli di difficoltà secondo la loro maturità. IL GUFO BOO presenta una esperienza nuova sulla 
web, un metodo semplice e divertente per avvicinare i più piccini all'uso del computer, questo 
metodo viene accettato ogni giorno di più sia nelle case, sia presso la comunità educativa 
internazionale. Saremmo molto contenti se visitate il nostro sito e se vi fosse possibile, 
lasciateci la vostra opinione. Vi ringraziamo in anticipo e speriamo che sia del vostro 
piacimento!! Saluti Victoria  
 

 
 

ColorareiDisegni.it per Soave Kids 

 

 
 
A tutto il gruppo Soave Kids e Pinocchio 2.0 un dono on 
line: potrete raggiungere tantissimi disegni da colorare 
qui http://www.colorareidisegni.it/ 
 
Buon divertimento 
 

 

Italiano lingua 2 per Soave Kids 
http://www.italianolinguadue.it/ 
Questo sito mette a disposizione materiali per l'apprendimento della lingua italiana come L2. 
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31.12.11 
 
Gli auguri di Mario Lodi 
 
Carissime/i, 
condivido con voi gli auguri dell’Amico Mario Lodi 

Linda  

  
 

 
 

06.01.12 
Nella calza della Befana [scuola infanzia Latina] 

 
In questo sito sono presenti tre utili libri gratuiti per insegnanti e per le classi che lo usano, 
sono in pdf ed hanno contenuto interdisciplinare (storia/matematica o storia/geografia); sono 
sia stampabili che ascoltabili con sintesi vocale dagli alunni con DSA  
 
Interdisciplinari matematica/storia: 
Uri, il piccolo sumero, copertina, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4.  
Ahmose e i 999.999 lapislazzuli, copertina, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4.  
La storia di Uri puòessere usata anche alla scuola dell'infanzia: proposta di lavoro qui 
 
Interdisciplinare matematica/geografia:  
La storia del Regno di Regiomonte, parte 1, parte 2.  
all'interno dei libri sono  presenti esercizi-gioco 
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... e ancora ... La matematica in una bolla di sapone: 
Il quaderno di Alice, schede di attività di geometria per la scuola dell'Infanzia 
 

 

Geometria e Origami 
Per un laboratorio con i piccoli sui quadrati e i triangoli rettangoli  
 
Esempi di origami 
 

 
Note tratte dal sito: Il giragino di Archimede 
http://php.math.unifi.it/archimede/archimede/index.html 
 

Nella calza della Befana [scuola infanzia Latina] 
Awa insegna a contare 
http://web.math.unifi.it/users/giusti/libriccino/Awa.pdf 
 

 
  
Nella calza della Befana [scuola infanzia Latina] 
 
Erasmus for all  
 
il nuovo programma lanciato  
dalla Commissione europea  
per l’istruzione e la formazione 2014-2020. 
[ leggi qui per maggiori info ] 
 

 
 
Nella calza della Befana [scuola infanzia Latina] 
Nasce Eurypedia, l’enciclopedia online sui sistemi educativi europei  
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php 
 

   Paese Ulteriori informazioni 
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12.01.12 
 

Il pacco di Latina ha raggiunto le scuole di Milano 
 
Carissima Linda,  
oggi abbiamo ricevuto il pacco dai bambini della scuola di Latina! Davvero grazie mille a tutti! 
Domani inizierò a dare qualche dono. E che dire dei disegni: bellissimi!, grazie mille a tutti! 
adesso li mettiamo in mostra in saletta, ma il prossimo anno verranno disposti su cartelloni per 
abbellire il reparto! Appena riesco vi invierò alcuni calendari della pediatria del San Carlo.  
 
Per ora ancora grazie a tutti! I bambini del San Carlo di Milano  
 
PS. Linda il questionario per Pinocchio 2.0 l'ho già compilato. 
 
Il pacco di Latina ha raggiunto le scuole di Milano 

 
 
16.01.12 
Ringraziamenti dall'Ospedale Pediatrico "G. Gaslini" di Genova. 

 
Ringraziamo tutti i bambini/e, ragazzi/e  

e gli insegnanti 
 dell'I. C. "Don Milani" di Latina,  

per i doni e per i disegni inviatici. 
A presto! 

Paola, Carla e Loretta 
 
22.01.12 
Dono di Massimo Presciutti [scuola primaria Firenze] 
 

 http://www.youtube.com/watch?v=4Vr72LPlg0Q 
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Commento di: I bambini del Niguarda  [Visitatore] ·  
Che dire al nostro menestrello? Complimenti per: il testo, la musica, le immagini, il montaggio, 
la regia. Insomma un creativo a tutto tondo. Grazie per la condivisione di queste piccolo 
chicche! Un caro saluto da Eugenia dal Niguarda  22.01.12 @ 23:25  

Commento di: Alessandra [Visitatore] ·  
Carissimo Massimo, non ci conosciamo ma credo tu sia una persona speciale! 
Bellissimo il lavoro e complimenti ai ragazzi per i disegni! Ciao Alessandra 26.01.12 @ 23:45  
 
25.01.12 
Cose per bambini  
di Antonella Ruggiero   
 
Quante cose ho trovato tutte colorate 
Quante cose per giocare e ci giocherò 
 
Cose grandi, piccoline, un po' lontane, un po' vicine 
Cose qua cose là e ci giocherò 
Cose nuove, cose rotte, cose dritte e cose storte 
Cose giù, cose su e ci giocherò 
 
Quante cose ho trovato tutte colorate 
Quante cose per giocare e ci giocherò 
 
Cose a palla, cose a bolla, cose unite con la colla 
Cose a spingi, tira e molla e ci giocherò 
Cose matte, cose tante, cose sparse sotto il ponte 
 
Sotto il ponte c'è un bambino e ci giocherò 
 
Quante cose ho trovato tutte colorate 
Quante cose per giocare e ci giocherò 
 
Cose a pif, cose a puf, c'è anche un treno che fa ciuf 
Cose a miao, cose a ciao e ci giocherò 
Cose magre, cose grasse, cose alte, cose basse 
Cose mie, cose tue e ci giocherò 
 
Quante cose ho trovato tutte colorate 
Quante cose per giocare e ci giocherò 
 
Cose matte da legare con la corda del salame 
Cose buone da mangiare e ci giocherò 
Cose dopo, cose adesso, cosa arrosto, cose lesse 
Cose tutte pasticciate e ci giocherò 
 
Quante cose ho trovato tutte colorate 
Quante cose per giocare e ci giocherò  
 

27.01.12 
 
Nuovi ringraziamenti dal Niguarda  alla scuola di Latina per i doni ricevuti 
Carissimi amici dell’Istituto Comprensivo Don Milani Latina, sono Alessandro, ho 12 anni e mi 
trovo momentaneamente “ospite” del reparto di pediatria dell’ospedale di Niguarda  di Milano. 
E’ con immenso piacere che vi scrivo a nome di tutti i bambini del reparto, per ringraziarvi del 
pensiero che avete avuto in occasione del natale.  
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Siamo molto felici di aver potuto apprezzare le lettere, le poesie, gli auguri e i disegni che con 
molto affetto ci avete mandato. Vi ringrazio inoltre di averci regalato dei sorrisi e felicità, con i 
vostri disegni buffi e le vostre barzellette. E’ stato una grande gioia potervi conoscere, sia pure 
attraverso le vostre lettere e i vostri disegni, con l’occasione vi auguro un felice anno 
scolastico.  
 
Un autobusabbraccio  

Alessandro x i bambini del Niguarda   
29.01.12 
La marmellata di melograno [scuola in ospedale Niguarda  di Milano] 
Cara Linda e amici di Soave Kids,  
invio la ricetta della marmellata di melograno che abbiamo sperimentato a scuola e alcune foto 
che la documentano. Scrivetemi l'indirizzo della scuola, così posso spedirla per l'assaggio.  
Eugenia  
 

 
 
Commento di: Alessandra [Visitatore] ·  
Che belle foto! e sono sicura che la marmellata sarà piaciuta moltissimo!! 
Bravi! Alessandra 26.01.12 @ 23:42  
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http://www.kizoa.it/slideshow/d2240267k8433291o2/soave-kids---la-marmellata  
 
30.01.12 
Dono di Carlo Ridolfi 
 
Giorgio Gaber-Non insegnate ai bambini 
 
Non insegnate ai bambini  
non insegnate la vostra morale  
è così stanca e malata  
potrebbe far male  
forse una grave imprudenza  
è lasciarli in balia di una falsa coscienza.  
Non elogiate il pensiero  
che è sempre più raro  
non indicate per loro  
una via conosciuta  
ma se proprio volete  
insegnate soltanto la magia della vita.  
Giro giro tondo cambia il mondo.  
Non insegnate ai bambini  
non divulgate illusioni sociali  
non gli riempite il futuro  

di vecchi ideali  
l'unica cosa sicura è tenerli lontano  
dalla nostra cultura.  
Non esaltate il talento  
che è sempre più spento  
non li avviate al bel canto, al teatro  
alla danza  
ma se proprio volete  
raccontategli il sogno di  
un'antica speranza.  
Non insegnate ai bambini  
ma coltivate voi stessi il cuore e la mente  
stategli sempre vicini  
date fiducia all'amore il resto è niente.  
Giro giro tondo cambia il mondo.  
Giro giro tondo cambia il mondo. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=2GPFKDPbB34 
 

La redazione SAN CARLO per Soave Kids 

 

 
Carissime/i,  
ecco la foto della redazione del giornale della pediatria 
del SAN CARLO  
 
 
Da sx:  
Veronica (17 anni), Gabriella (11 anni) e Daniele (11 
anni) che salutano tutto "il mondo " di Soave!!  
A presto, Alessandra  
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Uffolo per Soave Kids 

 
Raccolta di disegni da stampare e colorare  
un dono per Daniele, Gabriella e Veronica 

 
 
31.01.12 
La neve a Genova [scuola in ospedale Gaslini di Genova] 
Cari amici di Soave Kids 
vi invio le foto di Genova... con la neve  
Un abbraccio, Loretta  
 

 Genova - la neve 
 
Commento di: MariaGiovanna.Melis [Visitatore] ·  
A Sassari freddo, solo freddo! Maria Giovanna 01.02.12 @ 17:38  

Commento di: laryssa [Visitatore] ·  
Carissima/e e carissimi, 
oggi niente neve, niente gelate, ma le temperature sono in diminuzione (al di sotto dello 0°C). 
Domani le scuole saranno aperte. Saluti, Loretta da GENOVA 01.02.12 @ 17:40  

Commento di: Clara Baez [Visitatore] ·  
A Reggio Calabria questa mattina c'era il sole!!!!!! 
Arriverà il freddo con vento lo sappiamo, per ora illuminiamoci ;) 01.02.12 @ 17:40  

Commento di: Bruno Vello [Visitatore] ·  
Carissime/i, 
speravamo di svegliarci avvolti dalla neve, invece qui c'é solo foschia, umidità, pioggia e freddo 
:-( Come va dalle vostre parti? 
Dunque: dove abito (Genova, un po' distante dal mare) la neve si è fermata ieri sera. Oggi 
solo vento e qualche raggio di sole. Temperature poco sopra lo zero... , ma ci penso io con i 
miei 38,5 di febbre a riscaldare la casa....  
Sono a letto da due giorni e sono arcistufo. Purtroppo la febbre non mi permette di "pensare" 
con tranquillità, altrimenti saprei come passare il tempo (leggendo letteratura scacchistica). 
Un abbraccio a tutti ... da lontano per non attaccare l'influenza. Bruno  01.02.12 @ 17:42  
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Commento di: Alessandra Guanzani [Visitatore] ·  
Ciao Linda! A Milano ha nevicato questa notte e continua debolmente ancora. Lo strato di neve 
ha ricoperto un po' tutto, ma non si tratta di una gran nevicata! I bambini in reparto ne 
avrebbero voluta tantissima! 
Baci Alessandra 01.02.12 @ 17:48  

Commento di: AGNESE [Visitatore] ·  
Anche noi a San Remo speravamo di svegliarci con la neve, ma ci siamo ritrovati con il sole, 
l’aria frizzantina e le colline intorno spolverate di neve. 
Ciao, Agnese 02.02.12 @ 09:52  

 
Che tempo fa? [scuola primaria Firenze) 
Da Massimo Presciutti:  
 
Neve sui tetti di Firenze 
volano le influenze 
me ne sto a letto 
con un fumetto :-) 
come quando in bianco e nero 
... la tv dava calimero 
me lo son scritto da solo 
per aver qualcosa di nuovo 
[ Via col tempo ] 
 
Commento di: I bambini del Niguarda  [Visitatore] ·  
Una giornata così 
 
Una giornata così, 
così come vi pare, 
non vuole sentire ragioni, 
la giornata che ti fa arrabbiare. 
 
La neve pulisce l'aria,dal cielo cade lenta 
la giornata non la vede, sbuffa e si lamenta. 
Nel suono tutt'intorno ovattato è bianco, 
il tempo passa lento, indolente e stanco. 
 
La giornata stupita si ferma a pensare, 
il vento tra le dita, si mette a sbuffare.  
La coglie il buio alle spalle 
e ormai vinta si lascia afferrare. 
 
Eugenia - 02.02.12 @ 05:02  
 
Commento di: Alessandra Guanzani [Visitatore] ·  
Caro Massimo,proprio in tema la poesia!! Molto carina! 
Qui a Milano questa notte é scesa tanta neve! Tanta!! 
Ora provo ad andare a scuola!  
Buona giornata Alessandra 02.02.12 @ 09:51  
 
Commento di: MariaGiovanna.Melis [Visitatore] ·  
:)) Massimo, un'accoppiata niente male: letto e fumetti  
Ho ben capito? Sei tu l'autore del fumetto anti ... tutto? 
E, in tema meteo, anche qui fioccano starnuti. 
MariaGiovanna 02.02.12 @ 09:55  
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03.02.12 
 

Sassari imbiancata  
 

 
Anche a Sassari lenta la neve fiocca fiocca  da Pintadera al gruppo Soave 

 
Primo giorno di neve a Milano dalle finestre del Niguarda  
Carissime/i,  
i bambini hanno voluto immortalare, questo giorno così particolare, alcune foto, insieme al 
disegno hanno pensato di mandare, a chi nel Blog ci sta a guardare.  
Con simpatia Eugenia  
 

 Soave Kids - neve a Milano 
 
05.02.12 
 

Il circolo della farfalla 
"Ogni volta che non ci lasciamo abbattere dai nostri limiti, facciamo fiorire la speranza e la 
fiducia in qualcun altro, è un contagio di bene... commovente l'abbraccio del bambino dopo il 
tuffo e il "grazie" della mamma!!" - http://youtu.be/jjOmiLerT7o 
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10.02.12 
Progetto di educaz. ambientale - scuola Infanzia: R come Ricerco, 
Rifletto, Riduco, Riciclo e… guarda come mi diverto! 
Carissime/i,  
condivido con voi questa informazione che forse può interessare  

Buona giornata, Linda  
Il FAI - Fondo Ambiente Italiano e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, presentano un progetto di educazione ambientale per le classi di scuola dell'Infanzia. 
Uno speciale kit didattico, comprendente una favola-gioco e schede di laboratorio, per 
sensibilizzare i più piccoli al rispetto dell'ambiente. C'era una volta un mondo felice che oggi è 
triste...I fiumi, i ruscelli, il mare sono pieni di bottiglie di plastica. Molte strade della città sono 
invase dai rifiuti... Non si può proprio continuare così! Rifletto-libretto, che è sempre pieno di 
idee decide allora di chiamare i suoi fidati amici Ricerco-lente, Bruco-riduco, Cucchi-riciclo per 
capire insieme il da farsi. Una favola-gioco ideata per introdurre i più piccoli ai temi 
dell'ambiente, del paesaggio e dei rifiuti, con tanti personaggi spiritosi realizzati con materiali 
di riciclo. A corollario della favola i piccoli lettori scopriranno una serie di schede-attività e mini 
laboratori per esprimere sensazioni e emozioni, e riflettere in modo divertente, a scuola e a 
casa, sul riuso e il riciclo dei rifiuti. Tra gli obiettivi cui mira il progetto vi è quello di stimolare i 
più piccoli astili di vita sostenibili sviluppando un atteggiamento di "cura" nei confronti delle 
cose e dei luoghi. Le molte attività proposte nel kit didattico possono costituire un valido aiuto 
agli insegnanti per coinvolgere la comunità - in particolar modo la sfera famigliare - in un 
progetto di educazione ambientale mirato a una piena assunzione di responsabilità. Le scuole 
che possono richiedere il kit devono appartenere a queste regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, 
Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Liguria, Lazio, Campania, Sicilia.  
 
Il kit didattico sarà distribuito gratuitamente da aprile 2012 (fino ad esaurimento scorte). 
http://www.fondoambiente.it/faiscuola/news/progetto-di-educaz-ambientale-scuola-infanzia.asp  
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11.02.12 
 

Il pacco da Milano [scuola infanzia Latina] 
Carissime/i, 
e’ arrivato il pacco dono della scuola in ospedale di Milano, grazie!!! 
  
Prima di aprirlo abbiamo visto sulla cartina geografica il viaggio che ha affrontato per 
raggiungere la nostra scuola, poi ognuno ha formulato delle ipotesi sul contenuto: 
  
• Jacopo: c’é un libro  
• Giulia: c’é una bambolina  
• Carmine: c’é un transformers  
• Simone Da. : c’é una macchinina  
• Alice: tanti giochini piccoli  
• Simone F. : … gli animalini  
• Emiliano: sì ci sono gli animaletti piccoli, ma giocattoli, però 
• Valentina: allora c’é un cavallo  
• Luca: c’é un uccellino  
• Sofia: c’é un gatto appena nato  
• Cristiano: c’é un cavallino  
• Simone D. : c’é una giraffa  
• Diego: c’é un dinosauro  
• Noureddine: c’é un bleid bleid  
• Asia: c’é un gilet  
• Ilias: c’é una Ferrari  
• Karim: sì, le macchinine piccole ci stanno  
• Martina: allora anche le bamboline  

  
Così abbiamo aperto il pacco ed abbiamo scoperto… un libro tutto colorato e due confezioni di 
marmellata che abbiamo condiviso con le colleghe e gli altri studenti del nostro istituto.  
Grazie… ed a presto con nuove foto e racconti 

Linda  
 

 Soave Kids - pacco da MI  
 
Commento di: Clara Elizabeth [Visitatore] ·  
sono proprio belli e dolcissimi tutti!!!!!!!!!!!!! Besos Clara 15.02.12 @ 22:51  
 

Il pacco da Milano: i racconti [scuola infanzia Latina] 
 
Il pacco, così come aveva giustamente ipotizzato Jacopo, conteneva un coloratissimo libro 
pieno di racconti. Uno di questi e’ stato letto a bambine/i della scuola dell’infanzia da una 
studentessa della classe prima della scuola secondaria di primo grado. Lei ci ha raggiungi in 
sezione accompagnata dai suoi compagni e dalla collega Campolongo.  
Ecco alcune foto ricordo:  
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Buona visione, Linda  
  

 Soave Kids - racconti MI  
 
Commento di: I bambini del Niguarda  [Visitatore] ·  
Grazie a tutti, insegnanti ed alunni, per la vostra calorosa partecipazione. 
Eugenia - 16.02.12 @ 02:03  

 
Il cartellone racconta ... [scuola infanzia Latina] 
 
In classe abbiamo creato il cartellone che raccoglie i 
pacchi e le varie buste che abbiamo ricevuto da Milano e 
da Genova: sul cartellone bambine/i hanno poi 
raccontato il viaggio dei postini attraverso tanti, 
tantissimi disegni 
  
Grazie a tutti voi!!! 
 

 
 
12.02.12 
Convegno CLOWNTERAPIA il sorriso come medicina [Milano] 
 

 
Convegno  CLOWNTERAPIA il sorriso come medicina 

                                     
16 e 18 Febbraio 2012 ore 9.30-12.30 

Sala Conferenze Ospedale San Carlo Borromeo Via Pio II, 3 - Milano 
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Se si cura una patologia o si vince o si perde.  

Se si cura una persona vi garantisco che si vince,  
qualunque esito abbia la terapia  

(H. Patch Adams) 
  
La psicologia del sorriso : “Ridere è contagioso ! Noi dobbiamo curare la persona, oltre che 
la malattia”. La terapia del sorriso conosciuta anche con il nome di clown therapy è una 
particolare terapia medico- psicologica che si basa sugli effetti positivi psicologici e biologici del 
ridere per lo più all’interno degli ospedali, a fianco ai bambini malati si accostano medici, 
infermieri e volontari “clown” che si impegnano affinché i giovani pazienti possano vivere 
l’esperienza della degenza ospedaliera, della malattia e delle cure con il buon umore. Questo 
tipo di cura nasce in America dove nel 1986 Michael Christensen (pagliaccio del circo di New 
York) e Paul Binder (medico) fondarono “The Clown Care Unit”, l’unità di clown terapia e 
divennero i primi medici-clown. Il nuovo modo di intendere il processo di cura , che fa della 
risata una “medicina “ sbarcò nei primi anni novanta in Europa dove gli ospedale francesi e 
svizzeri furono i primi ad accoglierla ma il grande riconoscimento a livello internazionale arrivò 
nel 1998 con il regista Tom Shadyac che portò nelle sale cinematografiche la storia del Dr 
Patch Adams. Nel 1971 questo dottore alquanto particolare fondò l’istituto Gesundheit dove 
impiegò per primo la terapia del sorriso con i suoi giovani pazienti , portando risultati che 
denotano un incredibile incremento delle guarigioni. L’utilità del medico-volontario clown non è 
solo limitata al campo psicologico per aiutare il bambino ad essere inserito nell’ambiente 
ospedaliero con più serenità ma ha anche dei positivi riflessi sulle terapie. 
  
Una giornata formativa per: 

 Far capire ai giovani che dalla distruzione fisica e morale che può portare la malattia in 
giovane età possono crescere persone indipendenti capaci di raccogliere le forze e di 
dare senso alla propria vita 

 Lanciare il messaggio che il concetto che fare volontariato vuol dire mettere in atto una 
azione dopo che si è espresso nella propria vita la volontà di dare una mano a persone 
che per qualche causa si trovano in difficoltà - Trovare giovani volontari che abbiano la 
voglia di avvicinarsi alla terapia del sorriso e la volontà di conoscere una realtà di 
sofferenza umana e di agire per un dono gratuito per queste persone 

Docente: 
Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso onluns 
 
Destinatari : Studenti 
 
Metodologia : Tipo frontale e di stile partecipativo Proiezione video Ascolto musica inerente 
l’argomento trattato. 
 
Obiettivo generale: 
Portare i ragazzi a riflettere sul tema della solidarietà , per renderli “attenti” all’altro, ai suoi 
bisogni e ai suoi disagi e quindi a mettere in atto interventi relazionali che possano essere 
capaci di aiutare quella persona in quel momento e per quella particolare situazione. Quindi il 
ragazzo dovrebbe divenire un “ buon lettore” della persona per poter mettere in atto interventi 
che siano “ad personam” ma anche “ad situazionem”, per divenire con il tempo e la volontà un 
vero “esperto di umanità”. 
 
Obiettivi specifici: 
Si tratta di formare una sensibilizzazione che consenta di far emergere la sinonimia tra il dono 
gratuito nell’azione volontaria e il desiderio di riuscire a togliere alla persona in stato di disagio 
psicofisico alcune paure tra le quali quella di rimanere solo, di non essere più amato, di sentirsi 
diverso, di non riuscire a far più le cose che l’età ti potrebbe permettere di fare. 
C’é un' unica modalità per rispondere alle paure di chi soffre: essere presenti con la forza 
dell’amore. Costruire un primo passaggio per sensibilizzare i ragazzi a donare un po’ del 
proprio tempo libero nei confronti della persona in stato di disagio. 
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Si tratta di sviluppare nei partecipanti una consapevolezza basata su due tipi di motivazioni: 
motivazioni significative e motivazioni non significative 
Motivazioni significative : sono le motivazioni che hanno a che fare con la persona in stato 
di bisogno o meglio “vado a fare volontariato perché ho capito che ho voglia di aiutare chi ne 
ha bisogno” - “Motivazione etero centrata” e quindi significativa 
Motivazioni non significative : quelle motivazioni che non hanno solo a che fare con 
l’oggetto dell’intervento volontaristico ma che rientrano nella sfera personale : “sono in un 
momento della mia vita dove mi manca un significato esistenziale e quindi vado a fare 
volontariato” – “Motivazione ego centrata che rende precaria la mia volontà di fare bene 
volontariato” 
 
Obiettivo a lungo termine : 
- Trovare tra i partecipanti nuovi volontari - Creare negli Istituti di Scuola secondaria di primo 
e secondo grado i Presidi del volontariato 
  
PROGRAMMA 
  
9:30 – 10:30  
Introduzione alla “comicoterapia” e presentazione del lavoro della Fondazione Aldo    Garavaglia Dottor 
Sorriso ONLUS. 
  
10:30 – 11:00           
Workshop interattivo sul CLOWN. 
  
11:00 – 11:30           
Pausa. 
  
11:30 – 12:30           
Ripresa e conclusione del workshop e interventi liberi dei partecipanti. 
  
Commento di: marisa schipani [Visitatore] ·  
Ciao alle dott.sse Ciupa e Pua, bellissime e bravissime. Sono Marisa, la prof.ssa del Liceo 
Tenca, che non sapeva del significato di "Resilienza". Per cortesia, potreste inviarmi via e-mail 
delle vostre foto per un lavoro sullo stage della classe 2 p, quella seduta sulla sinistra 
dell'auditorium ed informazioni su eventuali corsi sulla clownterapia, in modo da informare i 
ragazzi? Grazie e complimenti per il lavoro più bello del mondo! Ciao da Marisa.  
Vi auguro tanto successo! 19.02.12 @ 22:12  

 
Commento di: cristina lenci [Visitatore] · http://www.dottorsorriso.it ·  
Buon giorno , 
sono Cristina Lenci, la responsabile delle risorse umane del Dottor Sorriso, per eventuali 
informazioni potete contattarmi direttamente all'indirizzo e-mail: 
lenci.dottorsorriso@gmail.com 
Grazie a tutti quelli che hanno aderito al convegno! 
Cristina lenci 20.02.12 @ 15:35  

 
Commento di: Alessandra [Visitatore] ·  
Entrambe le giornate sono state molto interessanti ed emozionanti.  
Ringrazio tutti per la partecipazione, il "Dottor Sorriso", le responsabili dei progetti formativi 
del Rebora e del Tenca, Prof. Basile e Prof. Rinaldo, e le insegnanti che hanno partecipato. 
Un ringraziamento grande all'Ospedale San Carlo che ha permesso la realizzazione dell'evento, 
nella figura del Dr. Giovanni Ruggeri, al Primario di Pediatria Dr. Alberto Podestà, ai medici e al 
personale intero. 
Un "grazie" particolare agli ex-pazienti intervenuti. 
Alessandra 20.02.12 @ 16:55  
 



 53

14.02.12 
La festa dell'Amore [scuola infanzia Latina] 

Nell’ambito del progetto Pinocchio 2.0 è stato chiesto a mamme, papà, sorelle, fratelli, 
zie, zii, nonne e nonni di inventare brevi storie, poesie e filastrocche che poi vengono lette in 
classe dalle maestre e illustrate da bambine e bambini della scuola dell’infanzia di Latina e da 
quelli che fanno parte della rete di progetto.  
Ecco la poesia inventata dalla nonna di Asia ed Aurora Pesce. 
 

 

Dammi la mano  

portala al cuore  

Dammi un bacino  
Viva l'Amore!!!  

Dammi il cuore  

Dammi la mano  
Viva l'Amore!!!  

per dirti TI AMO  
 

 

La festa dell'Amore [scuola infanzia Latina] 
Per la festa dell’Amore abbiamo preparato tanti cuoricini.  
Ingredienti:  
• das  
• mattarelli  
• formine  
• colore  
• rosso  
• e tanto tanto Amore  

Ecco alcune foto ricordo. Linda  
 

   
Soave Kids - Amore  
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17.02.12 
Per il compleanno di Mario Lodi  

 
OGGETTO: invito per festeggiare insieme il compleanno del maestro Mario Lodi.  
Il prossimo 17 febbraio 2012 il maestro Mario Lodi compirà 90 anni! Per questo importante 
traguardo abbiamo pensato a un dono speciale: vi chiediamo di esprimere un augurio in un 
modo particolare: con una frase, un disegno, una poesia, una filastrocca, una canzone 
rispondendo alla domanda: “COME È LA SCUOLA CHE VORREI?”.  
L'invito è rivolto a bambini e bambine, mamme e babbi, maestri e maestre, zie, nonni, cugini, 
amici... insomma... a chiunque!  
Grazie a quanti vorranno partecipare a questa festa.  
Raccolta materiale entro venerdì 10 feb. 2012  
I pensieri possono anche essere inviati ai seguenti indirizzi: 
calip@mbox.panservice.it  
community@educationduepuntozero.it 
e potranno essere pubblicati sulla rivista on line Education 2.0 

Grazie per la collaborazione, Linda  
 

Per il compleanno di Mario Lodi una poesia 

 

 
La scuola che (ri) vorrei... Auguri a Mario Lodi  
 
[ la poesia pubblicata su Education 2.0 ] 
http://www.educationduepuntozero.it/community/scuola-che-rivorrei-auguri-mario-lodi-7-
4032795991.shtml  
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Caro Maestro, ricordi la nostra scuola? 
È proprio quella che rivorrei! 
Quella che aveva inizio non a settembre,  
ma il primo di ottobre. 
Quella senza rientri pomeridiani, 
che ci vedeva fare i compiti a casa 
prima di andare a giocare in cortile. 
Quella con la ricreazione in giardino, 
quando il tempo lo permetteva. 
Quella che non era stata mortificata 
da continue riforme, 
perché la vera riforma era nel metodo 
e nel confronto tra i nostri docenti. 
Quella in cui lo studio aveva un valore legale 
che nessuno avrebbe mai messo in discussione. 
Quella dei tempi distesi,  
senza l’assillo delle prove Invalsi,  
prove, queste ultime, che sono lontane 
dalla nostra cultura, perché ricalcano  
quelle di Paesi che credono  
nei test e nel sapere misurato  
sulla quantità di crocette. 
Rivorrei la scuola che vedeva studenti  
condividere ideali con gli operai, 
e gli uni scioperavano al fianco degli altri; 
quella della solidarietà e del confronto. 
Rivorrei la scuola del quaderno di bella 
sul quale ricopiavamo i nostri pensieri 
fissati prima nella “brutta”  
e delle lettere che scrivevamo ad amici lontani. 
Rivorrei il tempo delle interviste  
che noi studenti facevano ai negozianti, 
girando per le strade 
e quello dei film discussi in cineforum. 
Rivorrei quel nostro bel Paese  
che veniva apprezzato per l’alto grado di umanità  
e di rispetto del prossimo. 
Sembra impossibile che si parli  
della modifica dell’art. 18 
sostenendo che licenziare senza giusto motivo 
sia giusto, perché questo genera occupazione. 
Sembra assurdo che gli Italiani e le Italiane 
debbano subire ricatti e perdere lavoro, 
quando invece si potrebbe tassare  
chi delocalizza e sfrutta la povertà degli altri Stati. 
Sembra incredibile che oggi esista un’Europa  
disposta a cambiare le regole del gioco, 
mettendo così in discussione  
le conquiste dei nostri Padri e delle nostre Madri. 
Mi viene in mente una frase  
che sta circolando molto in questi giorni: 
“Abbiamo impiegato secoli per costruire  
diritti universali che proteggessero,  
indistintamente, chi non ce la fa”. 
Insomma, caro Maestro, 
vorrei poter tornare a credere in un mondo migliore, 
per noi e per i nostri giovani che rappresentano il futuro, 
un futuro che rischia di non esserci più. 
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Per il compleanno di Mario Lodi [Ist. comp. di Latina] 

 
 
[ Gli auguri dell'Istituto Comprensivo don Milani di Latina ] 
http://www.educationduepuntozero.it/community/scuola-che-vorrei-auguri-mario-lodi-8-
4032883432.shtml  

  
 
Education 2.0 - Auguri Mario Lodi infanzia  
 

 Education 2.0 - Auguri Mario Lodi 1A  
 

 Education 2.0 - Auguri Mario Lodi 2B  
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Slideshow: Soave Kids - Lodi 90 2c 
 

 

 
 
 
 
Education 2.0 - Auguri Mario Lodi 5C 
Education 2.0 - Auguri Mario Lodi 5D  
 

 
Per il compleanno di Mario Lodi [scuola primaria Latina] 
 
Nikita ora frequenta la classe seconda di 
scuola primaria, ma non ha dimenticato il 
Maestro Amico dei bimbi: l’altro giorno mi e’ 
corso incontro e mi ha detto: “Questo è il per 
compleanno di Mario Lodi! Glielo puoi far 
avere?“ 
 

 
 

Per il compleanno di Mario Lodi [scuola infanzia e sec. primo grado 
Latina]  
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Poesie delle studentesse della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto 
comprensivo don Milani di Latina, create con bambine/ della scuola dell'infanzia, in 
occasione del compleanno di Mario Lodi 
http://www.educationduepuntozero.it/community/scuola-che-vorrei-auguri-mario-lodi-3-
4032270324.shtml 
 
Carlotta Mantovani, III A:  
La scuola che vorrei...  
è piena di bambini,  
simpatici e piccolini.  
Con loro posso giocare  
e riempire le mie giornate.  
 
Aurora Mantovani e Daiana Abate, III B:  
 
La scuola che vorrei…  
è come quella che già c’è,  
è piena di gioia e di tanta felicità  
tanti bei ragazzi  
ed è bella perché puoi farti i migliori amici  
 
 
Tantissimi auguri al Maestro Mario Lodi!!! 
 
I bambini di scuola dell’infanzia e alcune studentesse della scuola secondaria dell’Istituto 
comprensivo don Milani di Latina. 
 

 Soave Kids - Lodi inf-sec  
Per il compleanno di Mario Lodi [scuola in ospedale Niguarda  -MI- ] 

 
http://www.educationduepuntozero.it/community/scuola-che-vorrei-auguri-mario-lodi-1-
4032086676.shtml  
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Per il maestro-scrittore Mario Lodi dal "Gaslini" Genova. 
17 FEBBRAIO 2012 

AL MAESTRO DEI MAESTRI MARIO LODI, 
TANTI AUGURI, PER I SUOI NOVANTA ANNI 

DAI BAMBINI/E, RAGAZZI/E 

 E DALLE INSEGNANTI. 
 

  
  

  
  

  
 

http://www.educationduepuntozero.it/community/scuola-che-vorrei-auguri-mario-lodi-6-
4032708142.shtml     
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Per il compleanno di Mario Lodi [scuola primaria Pintadera + San Carlo di 
Milano] 

 

 
 

16.02.12 
Il compleanno di Mario Lodi  
 

Il compleanno di Mario Lodi 
Un maestro 
tu sei stato 
e tante cose 
hai insegnato 
Con i tuoi libri 

continui a dimostrare 
che la natura 

dobbiamo rispettare 
Ancora oggi 

riesci a raccontare 
tante storie 

che ti fanno emozionare. 
Il premio dell' UNICEF 

sei riuscito a conquistare 
con i tuoi libri 

che fanno sognare. 
Festeggia i tuoi novant' anni 

con allegria 
e non perdere mai 

la tua fantasia. 
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Con affetto, i bambini e le bambine, insieme a m.stra Tiziana, 
classe quarta di Caniga - Pintadera 
 

La scuola che vorrei, la quarta per Mario Lodi 

 

ps. c'è un errore di digitazione; la classe è la 

quarta e non la terza  
Classe quarta di Caniga - Pintadera 

 

 

Caro Mario Lodi [scuola primaria Pintadera] 
 
Caro Mario Lodi, 
noi siamo i bambini della classe terza di Caniga. Noi, insieme alla maestra, stiamo leggendo il 
tuo libro intitolato Cipì. Ci sta piacendo molto perché Cipì è molto divertente. Leggendo le tue 
pagine proviamo tante emozioni e sviluppiamo la nostra fantasia. Noi vorremmo sapere perché 
ti piace tanto scrivere sulla natura. Tanti auguri di buon compleanno e mi raccomando continua 
a scrivere i tuoi bei libri sulla natura. Noi li leggeremo sicuramente. 
Con affetto, i bambini e le bambine insieme a m.stra Tiziana, 
classe terza di Caniga - Pintadera 

 
Buon compleanno a Mario Lodi, dalla terza [scuola primaria Pintadera] 

 

Tanti auguri a Mario Lodi 
dai bambini e dalle bambine, insieme a m.stra 
Tiziana,  
classe terza di Caniga - Pintadera 
 

Descrizione di Cipì, compleanno di Mario Lodi [scuola primaria Pintadera] 
Cipì è un passerotto che vive in un nido sotto la tegola di un palazzo. Sua madre ha deciso di 
chiamarlo così perché quando è nato faceva cipì invece che cip come i suoi fratelli. 
Cipì è piccolo e senza piume perché è appena nato. 
Lui sbatte le alucce e si gira da una parte all' altra perché crede che il nido sia troppo stretto 
per lui. 
Lui è simpatico, birichino, testardo e fa arrabbiare i genitori perché è disobbediente. 
Lui è coraggioso, curioso, fa tante domande e vuole esplorare il mondo. 
Un giorno, saltando da una parte all'altra di un camino, cade in un buco nero e rimane 
prigioniero in una casa. 
Lì viene inseguito e maltrattato e riesce a scappare solo con l'aiuto di Mami, sua madre. 

E i versini che Enrico ha ideato per Cipì  
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Cipì 
Son nati son nati 
son dolci e carini, 

sono un amore di tre uccellini. 
Due fan Cip e un altro Cipì  

la mamma sospira: - E' fatto così! - 
Lui è coraggioso e 

pure curioso. 
E' un po' testone 

si crede un maschione. 
E' stato incatenato 

e grazie a sua madre è fuggito, 
la sua avventura ha raccontato 

e i passeri lo hanno lodato. 
  
I bambini e le bambine - insieme a m.stra Tiziana -  augurano uno speciale compleanno a 
Mario Lodi, classe terza di Caniga - Pintadera 
 

Storie di natura, per il compleanno di Mario Lodi 

 
 
La scuola che vorrei ... 
Pensieri tratti da  
http://www.montevegliobenecomune.blogspot.it/ - http://youtu.be/mDWX2YkVGxc 
 

 
 

18.02.12 
 

Ringraziamenti di Mario Lodi 
 

I 90 ANNI DI MARIO LODI 
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La "Casa delle Arti e del Gioco" ringrazia  
le tantissime persone che hanno inviato gli auguri al Maestro  

in occasione del suo 90° compleanno:  
i bambini, le bambine e gli insegnanti italiani e spagnoli,  
gli amici, i genitori, gli educatori e i dirigenti scolastici. 

  
In particolare: Marco Rossi-Doria (sottosegretario Istruzione), Francesco Tonucci, Emilio 
Maestri, Tullio De Mauro, Andrea Canevaro, Roberto Lanterio, Teresa Ciari, Gianfranco 
Zavalloni, Alessandro Dell'Aira, Linda Giannini, "La Scuola del Fare", Simonetta Maione, Alfredo 
Gioventù, "Orecchio Acerbo", Franco Piavoli,  Afro Somenzari, Lucia Tumiati, Fiorenzo Alfieri, 
Anna Masala, Vinicio Ongini, Roberto Lovattini e Segreteria nazionale M.C.E. 
 
ARTICOLI CORRELATI: 
Verso i novanta di Mario Lodi 
Un saluto per il nuovo anno scolastico, di Mario Lodi 
Mario Lodi compie 89 anni!!! di Linda Giannini 
Infanzia, insegnamento, Costituzione. Intervista a Mario Lodi, di Linda Giannini 
Immagini e parole per l’infanzia, di Linda Giannini 
Al telefono con Mario Lodi, di Simona Simonazzi 
La costituzione fa scuola a piccoli e grandi, di Lucia Peloso 
Mario Lodi Maestro, di Carlo Ridolfi 
Cipì ancora in volo, di Carlo Ridolfi 
C’è speranza, se questo accade... di Carlo Ridolfi 
C’è speranza se questo accade a... Soave! di Carlo Ridolfi 
La scuola che vorrei... Auguri a Mario Lodi (1) 
La scuola che vorrei... Auguri a Mario Lodi (2) 
La scuola che vorrei... Auguri a Mario Lodi (3) 
La scuola che vorrei... Auguri a Mario Lodi (4) 
La scuola che vorrei... Auguri a Mario Lodi (5) 
La scuola che vorrei... Auguri a Mario Lodi (6)  

20.02.12 
Dono di Massimo Presciutti [scuola primaria Firenze] 
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21.02.12 
Carnevale a Latina [scuola infanzia] 
Carissime/i,  
quest’anno abbiamo avuto con noi, nella festa di Carnevale, due ospiti speciali: le tirocinanti 
dell’Istituto Marconi, Rita e Simona. Anche loro si son travestite ed hanno letto alcune storie 
collegate al progetto Pinocchio 2.0 Ecco alcune foto ricordo che condividiamo con voi.  

Buona visione, Linda e Manuela  
 

 Soave Kids - carnevale LT  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2347207k7347185o2/soave-kids---carnevale-lt  
 

Carnevale al San Carlo 
Ciao! 
In Pediatria abbiamo festeggiato il Carnevale!! Spettacolo di burattini intitolato: Animali in 
libertà - Invio le foto e due filastrocche sul carnevale, scritte dai bambini. 
A presto, Alessandra 
CARNEVALE 
  
A Carnevale ci travestiamo, 
e tante cose belle facciamo! 
Mascherine colorate, 
principi, principesse e tante fate. 
L’anno scorso ero un militare, 
con fucile, bombette e bandana, 
volevo sempre scherzare! 
Dove abito io ci sono i carri e la sfilata, 
tutti i bambini tirano coriandoli per tutta la giornata. 
Anche quest’anno mi travestirò 
E una grande festa farò! 
Filippo A. (10 anni) 
  
CARNEVALE 
  
Maschere 
I bambini sono felici, 
tanti scherzi a tutti quanti, 
giochi, giochetti e stelle filanti. 
Volano nel cielo fiocchi colorati, 
maschere diverse: 
un orsetto, una fata, una coccinella.. 
tanti vestiti incantati. 
Alla sfilata io voglio andare, 
per divertirmi e mangiare chiacchiere e tortelli! 
  
Simone D. (9 anni) e Mattia T. (8 anni) 
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Carnevale al Niguarda  
Carissimi, al Niguarda  sono iniziati i festeggiamenti organizzati in occasione del Carnevale. I 
bambini hanno potuto fruire di un piccolo spettacolo canoro, proposto dal coro dell'Università 
degli Studi di Milano che ha presentato un repertorio ispirato al mondo animale.  
 
Ecco le foto ricordo, Eugenia 

 Soave Kids - canrevale al Niguarda   
 

Commento di: evelina zamboni [Visitatore] ·  
Sono collega di Eugenia ed ero presente. E' stato un momento prezioso e commovente per la 
bravura del coro che ha catturato l'attenzione dei piccoli, nonostante non fossero le solite facili 
canzoncine per bambini. grazie per la bellezza delle voci, per la disponibilità e la delicatezza 
della presenza. Evelina 25.02.12 @ 11:21 
 

Maschere sarde. Carrasegare 2012 
Nella presentazione che segue alcune splendide foto condivise da maestro Mario   
e altri disegni di due bambini di terza: 
 

 
 

 

da Pintadera a tutti/e voi  
 
Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·  
Bravissimi!!! Complimenti!!! E' proprio una festa di colori e di fantasia. Linda  
021.02.12 @ 18:11  



 66

Commento di: Alessandra [Visitatore] ·  
Che bei disegni!! Bravissimi!! I bambini del San Carlo 21.02.12 @ 18:18  
 

 
01.03.12 
 

Comunicazione Web-X 
 
Ci scusiamo con tutti gli utenti per l'interruzione del servizio. 
Restiamo a disposizione per ogni cosa.  
Buon lavoro. Marco Parodi  
 

02.03.12 
 

L’esperienza nella scuola dell’infanzia dal diario di bordo di un tirocinio  
 

Tirocinio scuola dell’infanzia don Milani Latina 
Tirocinanti:  

Deviselici Simona - Savilli Rita 
 
Introduzione 
 
Questa che abbiamo vissuto è stata una grande esperienza che consigliamo a tutti per: 

- la bellezza dello stare insieme, prestando attenzione alle qualità dei bambini stessi;  
- la possibilità di confrontarci e di osservare quali modalità attuare in determinate 

situazioni. 
 
Come rappresentava Maria Montessori (1870 – 1952) la scuola: 
 

“La scuola deve essere la casa dei bambini, cioè il luogo dell’educazione e deve essere 
simile al contesto di vita del bambino. E’ opportuno creare una scuola per i bambini e dei 
bambini: ambiente costruito a misura dei loro bisogni e delle loro possibilità” 

 
L’Istituto comprensivo don Milani di Latina 
 
Come abbiamo potuto notare, questo istituto accoglie nello stesso edificio: 

- tre classi di scuola dell’infanzia [una composta da bambini di 3 anni, una classe mista 
che accoglie bambini dai 3 ai 5 anni, ed una composta da bambini di 5 anni];  

- la scuola primaria; 
- la scuola secondaria di primo grado. 

 
Sono presenti la presidenza, gli spazi per la segreteria, la palestra, il teatro ed il giardino 
esterno, con campetto da calcio e giochi (scivoli, altalene, ecc.) per i più piccoli. 
 
L’istituto  è disposto su due piani e la scuola dell’infanzia è situata a piano terra dove è 
presente la mensa e la scuola primaria. 
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Le tre classi della scuola dell’infanzia sono disposte su un lungo corridoio dove vi sono presente 
due collaboratrici scolastiche che svolgono un lavoro molto accurato, pulendo le classi almeno 
tre volte al giorno: 

- dopo la colazione 
- mentre i bambini sono a mensa 
- dopo l’uscita dei bambini 

 
Ci sono, poi i bagni: 

- tre per le bambine; 
- tre per i bambini; 
- un bagno per i disabili che viene utilizzato anche dagli adulti.  

 
I sanitari sono all’altezza dei bambini e c’è un tappeto antiscivolo in corrispondenza del 
lavandino. 
 
La sezione che ci ha ospitate per il tirocinio è la B.  
 
La classe, come le altre due sezioni, è molto spaziosa, ha grandi finestre scorrevoli 
accompagnate da tende bianche. Lungo le pareti ci sono decorazioni di carta da parati.  
 
Ci sono, poi, sei banchi quadrati; quattro banchi rettangolari. Tutti hanno gli spigoli 
arrotondati. Le sedioline sono 31 e le usano anche le maestre. 
 
Sotto le finestre sono presenti sei scompartimenti dove i bambini depositano i loro zainetti in 
base in corrispondenza del proprio nome, cognome e della loro foto. Ci sono poi altri mobili, 
per i libri e per riordinare i giochi. Tutto questo è ad altezza dei bambini, per poter offrire loro 
una maggiore indipendenza. 
 
Nella classe sono presenti cinque computer [tre di questi hanno la connessione ad internet] 
che sono stati portati dalla maestra Linda Giannini per partecipare ai progetti 

- Pinocchio 2.0, robotica 
- Soave Kids  

 
Entrambi i progetti sono stati ideati da lei e prevedono la collaborazione con altre scuole 
italiane [tra queste le scuole in ospedale Gaslini di Genova; Niguarda e San Carlo di Milano].  
 
L’Istituto don Milani di Latina è l’unico a Latina a parteciparvi, e vi prendono parte non solo la 
scuola dell’infanzia, ma anche la primaria e secondaria di primo grado. 
 
La collega della maestra Linda Giannini e la maestra Manuela Macor che è molto giovane ed è il 
primo anno che insegna in questo istituto.  
 
La sezione B è composta da 29 bambini: 11 femmine e 18 maschi Sono di età mista, dai 3 ai 5 
anni: 2 di 3 e mezzo anni, 19 di 4 anni e mezzo, 8 di 5 anni. 
 
Orario scolastico  
 
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00: 
- entrata dalle  8.00 alle 9.00 
- prima uscita  12.00 
- uscita intermedia 13.30 - 13.45 
- ultima uscita 15.30 – 16.00 
 

DIARIO DELLA NOSTRA PRIMA SETTIMANA 
 
20/02/2012 lunedì 
 
Nel nostro primo giorno di tirocinio eravamo molto ansiose, dato che si trattava della nostra 
prima esperienza con i bambini.  
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L’accoglienza è stata molto calorosa grazie alle maestre che ci hanno reso partecipi 
immediatamente delle attività, facendoci prendere parte alla colazione insieme ai bambini. 
 
Poi la maestre Linda Giannini ha chiesto ai bambini di 
immaginare il viaggio dei pacchi e delle buste ricevute dalle 
scuole in ospedale di Genova e di Milano. Sulla cartina 
geografica dell’Italia esposta in classe si è vista la strada 
percorsa dal postino per passare da una regione all’altra. 
Infine abbiamo aiutato i bambini ad illustrare l’immagine del 
postino che dal Nord Italia, con il suo furgone, arriva al 
centro Italia per portare lettere e pacchi ai bambini di Latina. 
Tutti i disegni sono poi stati raccolti in un cartellone che è 
stato appeso lungo il corridoio del reparto della scuola 
dell’infanzia.  
 
Le maestre ci hanno spiegato l’organizzazione del tempo scuola: dalle ore 11.00 ha avuto inizio 
la loro compresenza che dura fino alle 13.00. Dalle 11.00 alle 11.30 i bambini riordinano la 
classe e si preparano per andare a mangiare. 
 
Alle 11.30 di ogni giorno le maestre mandano i bambini -a gruppi di sei- al bagno a lavare le 
mani ed alle ore 12.00 tutte e tre le sezioni di scuola dell’infanzia si recano la mensa. Questa 
ha lunghi tavoli e sedie all’altezza del bambino. I tavoli sono coperti da una tovaglia di carta 
sulla quale ci sono posate, bicchieri e piatti di plastica. 
 
Il pranzo viene portato da fuori e viene distribuito da due addette alla cucina: le signore Angela 
e Sabrina. Il pranzo è composto da un primo piatto (pasta, riso, minestre, ecc.) un secondo 
(carne, pesce, verdura, ecc.), pane e la frutta (che vengono distribuite in classe dalle maestre 
così che i bambini possono mangiarli per merenda). 
 
Alle ore 13.00 bambini e maestre tornano in classe e ci restano sino alle 16.00. Queste sono 
tutte operazioni svolte quotidianamente. 
 
21/02/2012 martedì  
 
Oggi l’orario scolastico, come da circolare del dirigente scolastico, non è stato dalle ore 8.00 
alle 16.00, ma dalle 8.00 alle 13.00, così da consentire ai bambini di prendere parte alla sfilata 
dei carri di Carnevale. Quindi entrambe le maestre erano presenti nel turno antimeridiano. 
  
Per essere più coinvolte nell’atmosfera carnevalesca abbiamo deciso di mascherarci anche noi 
facendo divertire i bambini. Avrebbero voluto travestirsi  anche le maestre, ma dopo scuola 
avevano un incontro (fino alle 14.00) presso il progetto Amico. 
 
Questa mattina, mano a mano che arrivavano i bambini, li abbiamo truccati ed abbiamo 
mangiato con loro i dolcetti portati dai genitori. Nella distribuzione di frappe e bevande 
abbiamo aiutato le maestre, prestando attenzione ai molti casi di allergie. Il cibo era comunque 
sicuro perché genitori e maestre hanno tenuto conto di quanto i piccoli potevano bere o 
mangiare. 
 
Abbiamo poi letto alcune storie legate al progetto Pinocchio 
2.0 e i grandi che inventano storie.  
 
http://www.kizoa.it/slideshow/d2347207k7347185o1/soave-
kids---carnevale-lt 
 

 



 69

Queste storie sono anche pubblicate sul sito della scuola http://www.lticdonmilani.it/ e sui blog 
del progetto. 
 
 
Nell’ambito del progetto Pinocchio 2.0 è stato chiesto a mamme, papà, sorelle, 
fratelli, zie, zii, nonne e nonni, amici di inventare brevi storie e poesie che poi 
vengono lette in classe dalle maestre ed  illustrate da bambine e bambini della 
scuola dell’infanzia di Latina e da quelli che fanno parte della rete di progetto. 
 
Trilly, Tippi e Pinocchio  
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-trilly-tippi-pinocchio-
4025381949.shtml   
 
Il pulcino PU-PU  
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-pulcino-pu-pu-
4025457905.shtml   
 
La principessa delle fate  
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-principessa-fate-
4025460321.shtml  
 
Pinocchio nello spazio 
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-pinocchio-spazio-
4026028300.shtml  
 
L’incontentabile nanetta  
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-l-incontentabile-nanetta-
4026312295.shtml   
 
Il robot canterino 
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-robottino-canterino-
4026380819.shtml   
 
Dal latte ai colori 
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-latte-colori-
4026470296.shtml  
 
Un sogno a colori 
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-sogno-colori-
4026874349.shtml  
 
Viaggio dei nonni su Marte 
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-viaggio-nonni-marte-
4027529743.shtml  
 
Billy, il pesciolino curiosone 
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-billy-pesciolino-
curiosone-4027711426.shtml    
 
La casa volante 
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-casa-volante-
4029710982.shtml  
 
Sciscì e Sciosciò 
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-casa-volante-
4029710982.shtml  
 
La scopa della befana 
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-scopa-befana-
4029891196.shtml    
 
Il vestito incantato 
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-vestito-incantato-
4031099484.shtml  
 
Un furbacchione di ometto 
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-furbacchione-ometto-
4031173409.shtml  
 
L’ombra di Grimm 
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-l-ombra-grimm-
4033374208.shtml  
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Scuitty il topo magico 
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-scuitty-topo-magico-
4033441085.shtml 
 
La principessa Lady 
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-principessa-lady-
4033506183.shtml 
 
Pinocchio 2.0 ed i grandi che inventano storie per bambine/i: Ricciolina ed il manto dell’amore 
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-ricciolina-manto-dell-
amore-4034633721.shtml 
 
Pinocchio 2.0 ed i grandi che inventano storie per bambine/i: La rana sorda 
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-rana-sorda-
4034712993.shtml 
 
Pinocchio 2.0 ed i grandi che inventano storie per bambine/i: Sogno la vita 
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-sogno-vita-come-vorrei-
che-fosse-4035318583.shtml 
 
Pinocchio 2.0 ed i grandi che inventano storie per bambine/i: La piccola Favola della Piccola Stella 
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-piccola-favola-piccola-
stella-4035395823.shtml 
 
Pinocchio 2.0 ed i grandi che inventano storie per bambine/i: I sogni dei bambini 
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-sogni-bambini-
4036003647.shtml 
 
Pinocchio 2.0 ed i grandi che inventano storie per bambine/i: Nonni 
http://www.educationduepuntozero.it/community/pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-nonni-4036076629.shtml 
 
 
L’emozione più bella è quando i bambini ti chiamo “maestra” e ti considerano un punto di 
riferimento rendendoti partecipe della loro attività ed è stato bello vedere tutti questi 
meravigliosi bambini vestisti da vari personaggi. Questo ha  rispolverato in noi i ricordi della 
nostra infanzia.  
 
22/02/2012 mercoledì  
 
I bambini, come ogni giorno, alle 9.00 fanno colazione seduti intorno ai tavoli e generalmente 
sono disposti ”un bambino e una bambina”.  
  
La maestra oggi ha parlato con i bambini delle bandiere del mondo e le ha fatte ricercare sulla 
cartina del planisfero esposta nella classe.  
 
E’ stata fatta poi dai bambini la rilevazione “che tempo fa?” sul calendario che si trova vicino 
alla lavagna. E’ seguito il gioco dei tappi che i bambini hanno contati.  
 
Abbiamo notato che questi bambini sanno contare, molti sanno scrivere e disegnano anche 
molto bene.  
 
La canzone dei numeri viene cantata anche quando si fa la fila per andare a mensa: 
 
Un elefante si dondolava, sopra il filo di una ragnatela; 
e ritenendo la cosa interessante andò a chiamare un altro elefante. 
Due elefanti si dondolavano, sopra il filo di una ragnatela; 
e ritenendo la cosa interessante andarono a chiamare un altro elefante. 
Tre elefanti si dondolavano, sopra il filo di una ragnatela; 
e ritenendo la cosa interessante andarono a chiamare un altro elefante. 
... 
 
23/02/2012 giovedì  
 
Come ogni giovedì, per 45 minuti, i bambini hanno partecipato alla lezione d’inglese con delle 
canzoni che e dei disegni collegati alle parole. 
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ad esempio  ice cream 
 

 
 
24/02/2012 venerdì  
 
Oggi è stata una giornata molto leggera anche perché è l’ultimo giorno della settimana e poi 
erano presenti anche pochi bambini.  
 
La maestra Linda, dopo la conta delle presenze e la colazione e ha proposto di fare “il tavolo 
dei giochi” che è un percorso preceduto da una suddivisione dei bambini sulla base delle loro 
scelte che vengono segnate alla lavagna. 
 
Poi, visto che la giornata era tranquilla, ci ha presentato i progetti e la sua attività “dalla pezza 
alla macchina”. Ci ha fatto vedere il sito La scatola delle esperienze da lei gestito 
http://www.descrittiva.it/calip/ dove sono documentati i progetti dal 1994/95 ad oggi. 
 
Per esempio qui http://www.descrittiva.it/calip/0203/conti.htm ci ha fatto vedere come 
avviene da anni la distribuzione/scelta delle attività dei bambini secondo “il tavolo dei giochi” 
che aiuta a contare, classificare, distribuire. 
 
Ci ha anche proposto di visitare il progetto Pinocchio 2.0 su facebook 
https://www.facebook.com/groups/139204519436108/ e di vedere qui 
http://www.descrittiva.it/calip/Pinocchio2punto0-Edu-Tech.pdf la presentazione del progetto. 
Poi ci ha anche illustrato il progetto Soave Kids dandoci, come esempio di contatti con le 
scuole in ospedale, la letterina di Alessandro, un bambino ricoverato nell’ospedale Niguarda di 
Milano.  
 
Soave Kids è  

- uno spazio blog di incontro per feste on line tra scuola in ospedale e non;  
- un luogo di raccolta e di condivisione di scoperte,  
- una rubrica delle storie inventate, scritte ed illustrare da amici ed amiche vicini e/o 

lontani.  
 
Sul blog del progetto i grandi (parenti dei bambini e maestre) possono comunicare con i piccoli 
lasciando ogni tanto qualche breve racconto o commento  
 
Entrambi i progetti, Pinocchio 2.0 e Soave Kids sono sul POF di Istituto e partecipano le 
classi di tutti e tre gli ordini scolastici dell’istituto comprensivo don Milani. 
 
POF dell’Istituto comprensivo don Milani di Latina 
http://www.descrittiva.it/calip/1112/POF_2011-2012-completo.pdf  
 
I bambini hanno tranquillamente giocato ai travestimenti, con le costruzioni lego, hanno 
disegnato e colorato.  
 
Alla fine delle attività hanno messo tutto in ordine. 
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DIARIO DELLA NOSTRA SECONDA SETTIMANA 
 
27/02/2012 lunedì 
 
Come ogni lunedì, dopo la colazione, i bambini partecipano insieme alla maestra Silvia alla 
lezione di religione. I bambini che non si avvalgono di questo insegnamento escono dalla 
classe insieme alla maestra Linda o alla maestra Manuela per svolgere altre attività nell’aula 
polifunzionale che si trova accanto alla sezione B. 
 
La maestra Silvia ha spiegato e dopo ha chiesto ai bambini di illustrare ciò che hanno capito 
del suo racconto. Dopo aver finito i disegni i bambini hanno fatto il tavolo dei giochi, suddivisi 
in cinque tavoli, in base ai giochi scelti. 
 
28/02/2012 martedì 
 
Oggi insieme alla maestra Linda abbiamo formato tre tavoli e di volta in volta  abbiamo fatto 
venire i bambini per aiutarli a finire il fascicolo dedicato al progetto Pinocchio 2.0. L’attività 
dei bambini ha richiesto ai bambini di illustrare i personaggi delle diverse favole inventate per 
loro.   
 
Le storie illustrate erano state lette dalle maestre, da noi, da genitori e da altri studenti 
dell’istituto nei giorni scorsi. 
 
Per esempio durante l’open day 
http://www.lticdonmilani.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=320 
 

 
 
29/02/2012 mercoledì 
 
Oggi la maestra Manuela ha spiegato come si forma l’arancione, e cioè usando  
 

ROSSO + GIALLO 
 
e dopo abbiamo fatto dipingere i bambini con i colori a tempera una città immaginaria, tutta 
arancione.  
 
Conclusa l’attività con i disegni a tema i bambini hanno disegnato e giocato liberamente e noi 
abbiamo ricevuto alcuni bellissimi disegni in regalo da diversi bambini. 
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01/03/2012 giovedì 
 
E’ il nostro penultimo giorno qui e non siamo molto felici perché in queste due settimane i 
bambini, come anche le maestre, ci hanno fatto sentire bene e ci hanno accolte come delle 
vere maestre. Le maestre hanno detto che comunque potremo tornare a trovarli in classe. 
 
Oggi i bambini hanno imparato la poesia della festa della donna. Per fargliela memorizzare 
meglio le maestre l’hanno illustrata alla lavagna e poi hanno chiamato i bambini, uno ad uno, 
per far leggere loro le immagini. 
 

La poesia è questa 
 

Buon 8 marzo a tutte le donne 
 

Le donne 
hanno il dono di un sorriso 

danno carezze, consigli, 
e possono sciogliere i capelli al vento. 

 
Le donne 

abbracciano con amore 
illuminano l’anima 

sorridono con i colori dell’arcobaleno 
e danno energia alla libertà della vita 

 
ed è illustrata così 

 

 
 

 
 

Grazie all’illustrazione fatta dalla maestre alla lavagna  
i bambini riescono a dire la poesia. 

 
http://www.kizoa.it/slideshow/d2368488k3929275o1/festa-della-donna  

 
02/03/2012 venerdì 
 
Ultimo giorno di scuola. Le maestre ci hanno regalato i disegni che i bambini hanno fatto per 
noi. Li conserveremo con cura in ricordo di una bellissima esperienza!!! 
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08.03.12 
 

Buon 8 marzo a tutte le donne [scuola infanzia Latina] 
 
Carissime/i, 
ecco la nostra poesia per la festa 
della donna ed alcune foto della 
sua rappresentazione alla lavagna.  

Linda  
 

Le donne  
hanno il dono di un sorriso 
danno carezze, consigli, 
e possono sciogliere i capelli al vento.  
  
Le donne  
abbracciano con amore 
illuminano l’anima 
sorridono con i colori dell’arcobaleno 
e danno energia alla libertà della vita 
 
Festa della donna  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2368488k3929275o2/fes
ta-della-donna  
 

Soave Kids - 8 marzo  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2399974k3704736o2/soa
ve-kids---8-marzo  
 

 
Commento di: Alessandra [Visitatore] ·  
Bellissima! Che poesia! Che emozioni! Bravi! Alessandra 01.03.12 @ 21:35  

 
Buon 8 marzo a tutte le donne [scuola in ospedale S.Carlo di Milano] 
 
Carissime,  
ecco  un pensiero per voi realizzato dai 
bambini del reparto!  
Uno ramo di mimosa fantastico. Ciao! 
Alessandra  
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21.03.12 
La primavera [scuola in ospedale S.Carlo di Milano] 
Carissime/i, ecco la Primavera realizzata dai bambini del reparto!  
Buon 21 marzo!!! Alessandra  
 

 
 

23.03.12 
Una nuova primavera per la scuola pubblica [ist. comp. don Milani di 
Latina] 
 
Carissime/i,  
qui di seguito trovate le informazioni relative alla giornata nazionale di attenzione per la scuola pubblica. Noi 
docenti della scuola dell’infanzia di Via Cilea pensavamo di aderire e ne abbiamo parlato anche con di 
dirigente scolastico.  
In pratica il 23 marzo, dalle ore 9.30 / 10.00 alle ore 11.00 / 11.30 potrebbero essere invitati i genitori a 
venire a scuola. 
 
Il programma della giornata potrebbe prevedere, se siete d’accordo [ma e’ solo uno spunto]  

 lettura da parte di alcuni studenti della scuola secondaria di primo grado di riflessioni a favore della scuola pubblica; 
 esposizione lungo le pareti del nostro istituto di “cartoline” a favore della scuola pubblica realizzati da alunni della scuola 

primaria; 
 lancio di palloncini [in tutto 9, uno per ogni sezione] da parte di bambine/i della scuola dell’infanzia di Via Cilea e di Via 

Cimarosa  
 finale in musica a cura dei docenti di educazione musicale e degli alunni di scuola secondaria di primo grado.  

 
Ovviamente le classi che pensano di aderire a questa iniziativa dovranno predisporre per tempo i documenti 
ed i disegni che poi verranno presentati alle famiglie il 23 marzo Anche i genitori potranno eventualmente 
proporre un documento scritto. Il tutto verrebbe poi documentato sul nostro sito.  

Buona giornata, Linda  
 

 
Il nostro istituto si e' registrato il 29 febbraio 2012 
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Una nuova primavera per la scuola pubblica: l'urlo della scuola 

 
http://www.urlodellascuola.it/ 
 
L’urlo di migliaia di scuole si alzi forte e appassionato in tutto il Paese 
Affinché penetri nelle coscienze sopite della Politica e dell’Economia 
Affinché possano di nuovo vedere ciò che da tempo non vedono più 
Affinché possano comprendere ciò che da tempo non comprendono più. 
Tutti devono sapere che la scuola pubblica sta morendo 
Tutti devono sapere che noi, genitori insegnanti ricercatori studenti e studentesse, non lo 
possiamo permettere 
Perché  nella scuola pubblica è  la radice della democrazia, dell’uguaglianza, della giustizia 
sociale 
Perché la scuola pubblica è un Bene Comune, come l’acqua l’ambiente la salute 
Perché nella scuola di tutti è il futuro delle nuove generazioni e il senso della nostra civiltà. Un 
Urlo gentile ma determinato dal mondo dell’Istruzione Pubblica per dire semplicemente 
 

  
 
[ il vademecum ] 
 
La primavera [scuola infanzia Latina] 
 
PRIMAVERA  
 
Margherite nel prato  
fiorellini sul ramo  
uccellini a volare  
bambine e bambini a sognare  
la nostra primavera  
insieme alla scuola pubblica  
vogliam festeggiare  
 
calip  
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Una nuova primavera per la scuola pubblica [scuola infanzia Latina] 
Ecco i disegni di bambine/i di 3-4-5 anni che il 23 marzo 2012 sono volati in cielo insieme a 
palloncini colorati. Rappresentano la scuola dell'Amore, quella del piacere di stare insieme, di 
giocare e di condividere in tutta serenità. 
 

 
URLO - disegni inf. sez. B  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2402449k7535246o2/urlo---disegni-inf-sez-b  
 

  
 
Urlo - disegni infanzia 
http://www.kizoa.it/slideshow/d2423658k8610796o2/urlo---disegni-infanzia  
  

Una nuova primavera per la scuola pubblica [scuola infanzia e scuola sec. 
primo grado Latina]  
Il 9 marzo, durante la festa di compleanno di Federica, anni 5, son venute a trovarci due 
studentesse della classe ID [Martina Di Perna e Giorgia Fondra] le quali hanno condiviso con 
noi alcune letture che erano state da loro ricercate su internet per essere commentate con i 
compagni e la collega Campolongo.  
 
[il documento ricercato da Maria Di Perna e Giorgia Fondra] 
[il documento ricercato da Claudio De Giovanni classe 2^ D] 
 
l'immagine di Mafalda  

 
....ed alcune foto ricordo.  

Buona visione  
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URLO - letture inf. sec.  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2404447k3544199o2/urlo---letture-inf-sec  
 
Queste invece le riflessioni degli alunni dalla classe I C scuola secondaria di primo grado 

 
Una nuova primavera per la scuola pubblica [ist. comp. don Milani di 
Latina] 
Carissime/i,  
ecco un aggiornamento rispetto al programma della giornata del 23 marzo 2012. 

Partecipate anche voi, vi aspettiamo!!! Linda  
 

 
 
http://www.parvapolis.it/page.php?id=55939  
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L’Istituto comprensivo don Milani di Latina partecipa alla 

Giornata Nazionale di attenzione alla scuola pubblica 
Latina, 23 Marzo 2012 

IL PROGRAMMA 
luogo: spazio esterno antistante l’entrata A del nostro istituto e cortile di Via Cilea 
orario: 9.10 – 11.10 
 

 saluto del Dirigente Scolastico 
 coordinamento a cura della prof.ssa Manzolli, scuola secondaria di primo grado  
 inno di Mameli con il linguaggio dei segni - classi V A-B scuola primaria 
 sfilata di slogan e lettura degli articoli di alcuni articolo della Costituzione - classi V C-D scuola 

primaria  
 esposizione di cartoline in favore della scuola pubblica – classi IV A-B-C-D scuola primaria 
 canto “Scuola rap” – classi III A-B-C scuola primaria 
 canto “W la scuola” e lettura dei diritti del bambino – classi II A-B-C scuola primaria 
 lancio dei palloncini – classi I A-B-C scuola primaria e sez. A-B-C scuola dell’infanzia di Via Cilea 
 intermezzo musicale a cura della prof.ssa Belardi, , scuola secondaria di primo grado  
 pensieri in favore della scuola pubblica a cura degli studenti delle classi II e III A [prof.ssa Giuliano] 

e delle classi II e III C [prof.ssa Cioffi] scuola secondaria di primo grado 
 “Riflessioni a sostegno della scuola pubblica ispirate ad alcune celebri frasi di don Milani al quale la 

nostra scuola e’ dedicata” a cura di studenti della I C scuola secondaria di primo grado [prof.ssa 
Rocchi] 

 “La scuola democratica” lettura a cura di studenti del corso B/E scuola secondaria di primo grado 
[prof.ssa Lozzi] 

 “Importanza della scuola pubblica e sua diversa” lettura a cura di studenti della classe ID scuola 
secondaria di primo grado [prof.ssa Campolongo] 

 “Unplugged” presentazione del progetto a cura di studenti del corso B scuola secondaria di primo 
grado [prof.ssa Boccanera] 

 “Arte e Territorio” presentazione del progetto a cura di studenti del corso D/E scuola secondaria di 
primo grado [prof.ssa Stabellini] 

 "Argillando": esposizione di manufatti artistici degli alunni [professoresse Santucci e Picozza]  
 “Pinocchio 2.0 - e-skills week alla Rome Cup 2012” esposizione di cartelloni e presentazione del 

progetto a cura di studenti [prof.sse De Matteis, Serangeli scuola secondaria di primo grado e ins. 
Giannini scuola dell’infanzia] 

 Intermezzo musicale a cura del prof. Bilancia, scuola secondaria di primo grado  
luogo: Palestra 
orario: 11.15 – 12.15 
Presentazione del progetto Taekwondo 
 
luogo: cortile antistante la scuola 
orario: 12.20 – 13.30 
rinfresco a cura di un comitato di genitori  
 
Organizzazione dell'evento a cura dell'ins. Linda Giannini 

 
[ clicca qui per il download del programma ] 
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Le foto ricordo 
 

    
 

 
 
http://www.kizoa.it/slideshow/d2449041k9300405o2/urlo---festa-01  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2459166k5823097o2/urlo---festa-02  
 

 
 

26.03.12 
 

Twinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia [scuola infanzia Latina] 
Carissime/i,  
ecco la proposta di Natalie Sokolovskaya. Che ne dite? Pensavo però che invece degli auguri 
per Pasqua si potrebbe fare uno scambio di auguri per la Primavera. Allo stesso tempo 
riprenderemo anche il collegamento con la scuola di Jozef Zvolensky Fatemi sapere.  
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Buonissima domenica, Linda  
 
At 01.08 29/01/2012, Natalie wrote: 
sono una insegnante di una scuola di Bielorussia e insegno inglese e l'italiano e mi piacerebbe 
tanto fare un progetto con una scuola d'Italia. Forse c'e' qualche scuola nel vostro paese - 
dove si insegna l'inglese come seconda lingua - che vuole partecipare insieme a noi in 
un`attività collaborativa. Possiamo fare i ricambi di auguri e nello stesso tempo raccontare 
delle nostre scuole. Speriamo nella vostra risposta per portare avanti quest`idea. A proposito 
io insegno anche l'italiano e sarebbe molto utile per i miei alunni far conoscere qualche 
informazione del vostro meraviglioso paese!  
 

 
http://www.facebook.com/groups/139204519436108/ 
 
eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia 
 
Cara maestra Linda,  
con riguardo al progetto volevo sapere l'età dei bambini della maestra Natalia, così possiamo 
organizzare tutto con calma.  
Ci sarà lo scambio dei disegni della scuola materna, ma ci sono anche dei bambini della 
primaria che possono partecipare, vero? possiamo sapere il numero dei bambini, così saprò a 
quanti bambini italiani proporre il progetto?! Mi piacerebbe coinvolgere anche i bambini con cui 
lavoro di pomeriggio, alunni di varie scuole di Latina..  Che ne dici? Loro hanno raggiunto un 
livello piu' avanzato della lingua inglese e sono in grado di comunicare, dunque accanto al 
disegno possiamo anche scambiarci dei messaggi, auguri, ecc. La primavera e' fonte di tante 
belle esperienze, dunque certamente non mancheranno gli argomenti di cui parlare! Che ne 
pensi? Scriviamo una mail alla maestra Natalia?  
 
Un bacio, Liliana [la maestra di inglese] 
 

eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia [scuola infanzia Latina] 
 
Cara Liliana, 
riporto qui di seguito i colleghi di collegamento:  
• per la Slovacchia abbiamo Jozef Zvolensky  
• per la Bielorussia abbiamo Natalie Sokolovskaya  

 
Puoi coinvolgere bambine/i dalla scuola dell'infanzia in su [anche la secondaria, dunque] 
perché, così come per la volta precedente, abbiamo fatto partecipare i vari ordini scolastici. Il 
tutto transiterà per la nostra mailing list ed anche sui blog di progetto. Quindi la 
documentazione raggiungerà non solo le loro classi ma anche da altri compagni di viaggio. Non 
e’ un problema, inoltre, il livello di comprensione della L2 poiché bambine/i - ragazze/i avranno 
i docenti che aiuteranno in caso di difficoltà.  
Vedrai, anche se parteciperanno piccoli e grandi, non ci saranno certamente problemi.  

Buon pomeriggio, Linda  
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eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia 
 
At 21.59 07/02/2012, Natalie wrote:  
Carissima  Linda, 
mi fa piacere di collaborare con voi Per quanto riguarda il progetto, io lavoro con i ragazzi di 
13 - 14 anni, parlano bene inglese e poi ho anche bambini di 10 anni che studiano anche 
l'italiano. In totale ci saranno 20 - 25 alunni . e poi volevo chiedere come facciamo, forse 
scambiamo i nostri indirizzi? Con rispetto, Natalia [Bielorussia] 
 
Carissima Natalie, 
fa piacere anche a noi averti come compagna di viaggio. 
  
Gli studenti possono inviarsi tutto  
• attraverso te, via e-mail in mailing list  
• mediante posta “tradizionale” [se vuoi ti mandiamo gli indirizzi delle nostre scuole]  
• postando messaggi / commenti nei blog di progetto  

Grazie, Linda e tutto il gruppo Soave Kids/Pinocchio 2.0/eTwinning 
 

eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia 
Date: Tue, 7 Feb 2012 11:44:05 +0100  
Subject: Fruhling  
From: Jozef Zvolensky  
To: Linda Giannini  
 

 
Liebe Linda, das ist gute Idee. Wir konnen fur euch selbstgemachte fruhling postkarten 
schicken und auch Ostern ei Jozef  
ps 
das werden wir mit kinder fur euch probieren.  
http://www.oslavuj.sk/velkonocne-vajicka-13-tipov-ako-zdobit-kraslice/8986 
 

 
Cara Linda, è una buona idea. Siamo in grado di inviare cartoline per la primavera e l'uovo di 
Pasqua fatto in casa Jozef  
ps  
cercheremo un Kinder per voi 
http://www.oslavuj.sk/velkonocne-vajicka-13-tipov-ako-zdobit-kraslice/8986 

 
29.03.12 
 

eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia [scuola infanzia Latina] 
 
Cari Jozef Zvolensky [per la Slovacchia ] e Natalie Sokolovskaya [per la Bielorussia ], non 
ci siamo dimenticati di voi e del nostro ponte fatto di primaverili fiori colorati e profumati  
  
Quest'anno la nostra festa dedicata allo Spring project ha visto coinvolti -in difesa della 
scuola pubblica- il nostro istituto ed altre scuole italiane.  
  
L'evento si e' svolto il 23 marzo 2012 
Qui potete leggere il programma della giornata 
http://www.descrittiva.it/calip/1112/prgURLO-Via-Cilea-LT.pdf  
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e qui troverete la documentazione on line 
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87&m=20120323   
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&m=20120323    
  
con le foto ricordo 
http://www.kizoa.it/slideshow/d2449041k9300405o2/urlo---festa-01    
http://www.kizoa.it/slideshow/d2459166k5823097o2/urlo---festa-02   
http://www.kizoa.it/slideshow/d2423658k8610796o2/urlo---disegni-infanzia  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2402449k7535246o2/urlo---disegni-inf-sez-b  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2404447k3544199o2/urlo---letture-inf-sec  
  
La maestra Liliana, di inglese, ha aderito allo Spring project come esperta esterna 
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87&m=20120329 
  
eccola mentre svolge la lezione nella nostra classe 
http://www.kizoa.it/slideshow/d2465204k7885414o1/spring-day---lezione-inglese-   
  
e qui le foto ricordo della preparazione e realizzazione del cartellone per voi 
http://www.kizoa.it/slideshow/d2467713k5175553o1/spring-day---cartellone  
  
Fateci avere presto vostre notizie e quella da parte degli alunni delle vostre scuole. 
Buona primavera a tutte/i,  

Linda  Liliana, Manuela, i bambini e le bambine  
della sezione B di scuola dell'infanzia di Latina 
 

 
  
eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia  
Ogni giovedì la maestra Liliana raggiunge la nostra classe per la lezione di inglese: in questi 
giorni il tema e’ La primavera nel mondo e si collega al ponte con la Bielorussia e la Slovacchia  
 
Ecco alcune foto ricordo  

 

 
Spring day - lezione inglese  
 
http://www.kizoa.it/slideshow/d2465204k7885414o2/spring
-day---lezione-inglese- 
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Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la Slovacchia [scuola 
infanzia Latina] 
Realizziamo il cartellone per i bambini e le bambine della Bielorussia e della Slovacchia. 
 

 [rif. sez. B di scuola dell'infanzia]. 
Spring day - cartellone  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2467713k5175553o2/spring-day---cartellone  

eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia [scuola infanzia Latina] 
... ecco ora le foto ricordo della sez. C di scuola dell'infanzia del nostro istituto che ha aderito 
alla nostra iniziativa.  

Buona visione, Linda  
 

 Spring day - sez C  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2470928k1470635o2/spring-day---sez-c 
 
eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia [Bravo bravissimo English Center for Kids Latina] 
Con la maestra Liliana di inglese si sono collegate al nostro progetto altre scuole di Latina; 
ecco i pensieri alcuni pensieri per voi:  
 

 

 
 
 
Martina, 7 years old, G. RODARY 
ELEMENTARY SCHOOL 
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AURORA, 5-PRATO CESARINO 
KINDERGARTEN 
LUCREZIA, ADRIANA, FEDERICA, VALERIA, 
FRANCESCA, 7 YEARS OLD, “SANTA GIULIA 
SALZANO” SCHOOL 
 

 

 

 
 
 
 
MATTEO, 5 YEARS OLD, “SANTA GIULIA 
SALZANO” SCHOOL 
 

 
 
 
CRISTINA, 7 YEARS OLD, “N. PRAMPOLINI” 
SCHOOL 
 

 
 
GIULIA, 8 YEARS OLD 
SPRING…IN FAMILY! 
The Spring makes me think about very beautiful things. One of them is my family. We are 
four: my mommy, my daddy, my brother and I. On  the Spring occasion, I would like to 
dedicate a letter to my parents: 
Dear Mommy and Daddy, 
When I think at Spring, I think at you, because you are beautiful like a sunny day. Your smile 
is white and pure like the clouds in the sky; your eyes are glittering like the water in the sun. 
Your hug gives me strength and your kisses make me very happy. 
I love you, you are my spring! 
  
 
 
Dear friends, I would be so happy to have the 
letter you wrote to your parents on the spring 
occasion, 
Hugs, Giulia! 
Istituto “Santa  Giulia Salzano”, Latina 
 

 
 
THE SPRING IN THE PARK,  
by: Alessandra (9), Klaudia (9), Ramona (9), Alessia (9), Beatrice (9), Luca (10), Antonio (9) 
Ist. Comprensivo “N. Prampolini”, Latina (Lt) 
It is the first day of Spring. We go to the park to celebrate with our friends. Today the park is 
fantastic! We can breath the fresh air. From the green grass, the multicolour flowers blunt. 
There are all the colours: of friendship, of hope and of joy!  
All the children make a round circle and sing happy songs. There are birds in the sky, they sing 
along. What a beautiful sun! 
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Dear friends, do you like Spring? 
 

 
 
Spring time!!! 
We have fun in Spring: playing in the garden with our family and our pets! 
The butterflies and the flowers are beautiful, the tulips are my favourite! There are so many 
colours: yellow, green, red, orange… 
We stay together, in family and we have a balloon trip. In spring the lake is beautiful. It is 
sunny and we have a picnic.  
We relax and the friendship is in the air!! Happy Spring, dear friends!! 
FEDERICA, 10 YEARS OLD 
  
The Spring is beautiful! The trees are flowered and the leaves are green. All the nature wakes 
up! The temperature is mild and the weather is clear. The people ride the horses and they can 
have a picnic. In spring, some of us go at the mountain and we have fun with our families. 
Over the coloured flowers, the butterflies fly. In the evening we lie on the lawn to look at the 
stars!!! How about you, dear friends? Happy, happy Spring!!! 
ELISABETTA, 11 YEARS OLD 
  
During Spring, the grass is green, the trees are blossom and the sky is lightblue. The weather 
is sunny, but sometimes windy, too.  
This season is beautiful because I can ride and I can play in the open air with my animals. I 
can see the butterflies of all colours.  
It is also beautiful because there are green leaves on the branches of the trees. The weather is 
warm and the air is fresh.  
In Spring I like to eat on the grass on Saturday, when I don’t go to school. This is relax for 
me, and for this I love Spring. Do you love Spring, too? Kisses to all the friends, 
GIORGIA, 10 YEARS OLD 
  
In Spring, the flowers blossom. We have a picnic and we play outside, with all the family. In 
spring the lake and the mountains are so beautiful and full of green! It’s sunny and there are 
many butterflies. The trees are covered with white and pink flowers. The children play on the 
green grass. 
The Spring is a beautiful season, isn’t it? 
DANIELA, 10 YEARS OLD 
 

 

 
 
 
FEDERICA, ELISABETTA, GIORGIA, DANIELA,  
Ist. Comprensivo “NATALE PRAMPOLINI”, 
LATINA 
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SPRING POEM 
  
Ladybugs on the grass, 
butterflies in the blossom trees, 
a colourfull rainbow on a clear sky. 
  
The sun plays with the clouds 
And it warms up the Earth. 
The friendship warms up our hearts! 
Happy Spring! 

 

 
 

eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia 
 
Caro Jozef,  
puoi usare direttamente l'indirizzo del nostro gruppo così che tutto giungerà' 
contemporaneamente sia a lei che a noi.  

A presto. Linda  
 

      
 
--- 
Date: Fri, 30 Mar 2012 11:40:03 +0200  
From: Jozef Zvolensky  
To: Linda Giannini  
 

 
Liebe Linda, Wir haben Euch nicht vergessen. Wir haben viele wunderbare Ostereier und 
Postkarten fur Euch vorbereitet. Wir sollten uns auf einem gemeinsamen Tag einigen, an dem 
es wir alles senden. Kannst Du mir die Adresse der Schule Weißrussland?  
Wir freuen sich sehr Jozef  

 
Cara Linda, anche noi, non vi abbiamo dimenticato. Abbiamo molte uova di Pasqua e 
meravigliose carte preparato per voi. Dovremmo concordare un giorno comune quando 
inviamo tutto. Puoi darmi l'indirizzo della Bielorussia scuola?  
Siamo molto felici Jozef 
 

eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia 
Autore: Natalia Sakalouskaya  
Commento:  
Anche noi dalla Bielorussia quasi pronti con i nostri progetti, fra un po' pubblichiamo qua  
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03.04.12 
 
eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia - Tanti auguri dal Portogallo  
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eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia - dal "Gaslini" Genova per tutti voi del "Blog" 
  

AUGURI DI BUONA PASQUA 

DA MELANIA E  

DA TUTTI NOI!!!  
  

 
 

Commento di: Agnese [Visitatore] ·  
Complimenti ai bambini e alle maestre, gli elaborati sono molto belli e fanno venir voglia di 
immergersi nella natura primaverile. 
Grazie a tutti per i momenti belli che mi fate trascorrere con i vostri lavori. Un augurio di una 
serena pace a tutti Agnese - 03.04.12 @ 14:30  

Commento di: mamma Wioletta [Visitatore] ·  
CIAO AMORE IL TUO DISEGNO E FAVOLOSO .......... buona pasqua e sta felice ....... Mamma , 
anche a tutti bambini e le maestre che scrivano sul blog...... 03.04.12 @ 19:05  

 
eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia – Tanti auguri dalla scuola in ospedale Niguarda 
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Chioccia pasquale 2012 da Pintadera - eTwinning group: Spring project - 
progetto ponte con la Bielorussia e la Slovacchia  
 

  
Una chioccia leccornia per le amiche e per gli amici del gruppo Soave 

 
Auguri "cioccolatieri" a tutti/e voi, in particolare a Linda  
da Maria Giovanna e da Pintadera 
 

eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia  

 
 
eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia - Tanti auguri [scuola dell'infanzia Latina] 
Buona Pace a tutte/i 
Linda  
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eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia  
Oggi e una bella festa e i nostri ragazzi da Bielorussia vogliano farvi auguri!!!  
 
[video 01]  
http://english4fun7form.blogspot.it/2012/04/e-anche-in-italianobuona-pasqua.html  
 
[video 02]  
http://english4fun7form.blogspot.it/2012/04/happy-easter-to-our-friends.html 
 
Commento di: Ignazio Licciardi [Visitatore] ·  
Ragazzi, siete bravi e pure molto belli! AUGURI ANCHE A VOI. GRAZIE 
09.04.12 @ 12:10  
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Natalie Sokolovskaya 
 

 
 
eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia  
Cara Liliana, grazie per la tua risposta che ho già messo sul blog. Per quanto riguarda il tuo 
invito, ricordo che il progetto prevede che transiti tutto qui, in questa mailing list. Quindi puoi 
mandare, così come hai già fatto, il materiale a me o in mailing list e ricevere le risposte, così 
come e' già avvenuto. Sottolineo dunque che si tratta di un gemellaggio elettronico e quindi 
PENPALS equivale a scambio in questi ambienti di interazione.  

Linda  
 

 Cari insegnanti Linda e Natalie e lettori di Soave kids, abbiamo visto (i miei studenti ed io) 
i vostri disegni, le poesie ed i video e ci sono piaciuti tanto! Quindi, per quanto riguarda 
l'ampliamento di questo progetto abbiamo il grande piacere invitare tutti a diventare nostri 
amici di penna! Possiamo parlare di tante cose nelle nostre lettere: hobby, natura, animali, 
luoghi preferiti, cucina, scuola, ecc in questo modo saremo in pratica il nostro inglese e avremo 
anche nuovi amici! Possiamo condividere nuove foto e video. Felicitazioni, gli studenti e la 
docente Liliana  
 

 Dear Teachers Linda and Natalie, dear Soavekids readers, we have seen (my students and 
I) your drawings, poems and videos and we liked them so very much! so, what about 
enlarging this project we have the great pleasure to envite you all to become our PENPALS! we 
can speak about so many things in our letters: hobbies, nature, animals, favourite places, 
cooking, school, etc. this way we will practice our English and we will also have new friends!! 
we can share new photos and videos. happy thoughts from teacher Liliana & students!! 
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eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia [scuola infanzia Latina] 
Argillando, progetto curato dalle colleghe Lucia Santucci ed Annunziata Picozza ha accolto 
ancora una volta bambine/i della nostra sezione consentendo loro di realizzare uova, pulcini e 
cestini in ceramica. Ecco alcune foto ricordo del risultato finale: 
 

 

 
Soave Kids - primavera argillando 
 
http://www.kizoa.it/slideshow/d2511700k4939924o2/soave
-kids---primavera-argillando  
 

 

eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia [scuola infanzia Latina] 

Ecco il mazzolino fiorito nella nostra classe  
insieme a Manuela  

ed alla creatività di bambine/i  
 

Soave Kids - mazzolino fiorito  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2511685k7251887o2/soave-kids---mazzolino-fiorito  

 

 
  

eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia [scuola infanzia Latina] 
 

Uno scatto speciale di Emiliano, anno 6. 
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03.04.12 
 
eTwinning group: Spring project - progetto ponte con la Bielorussia e la 
Slovacchia [scuola infanzia Latina] 
 
Caro Jozef,  
grazie per la bellissima sorpresa che ci hai fatto!!! I manufatti artistici che avete realizzato per 
il ponte con la nostra scuola, con quella della Bielorussia e la altre scuole della rete Soave Kids 
+ Pinocchio 2.0 eTwinning riempie il cuore di gioia!!! Fai i complimenti da parte nostra ai 
bambini ed alla bambine della tua scuola!!!!  

Linda  
 

 
 
http://www.kizoa.it/slideshow/d2577073k7478152o2/spring-day---dalla-slovacchia  

 
20.04.12 
 
JOLLY SONGS AZ 
http://youtu.be/Djz82FBYiug 
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3 interviste al sottosegretario MIUR su Education 2.0 

 
Marco Rossi-Doria, Sottosegretario presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca risponde alle domande  
di Carlo Nati e Linda Giannini per Education 2.0 

 
  

 

 
 
Quali sono i numeri sulla dispersione scolastica?  
 
È un problema che esiste ancora nella scuola italiana? 
  
http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2012/03/rossi-
doria_video.shtml 
 

  

 

 
 
 
Quali interventi "ordinari" possono essere programmati 
nelle scuole dove il fenomeno della dispersione assume 
una maggiore rilevanza statistica? 
 
http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2012/03/rossi-
doria2_video.shtml  

  

 

 
I dati relativi alla dispersione scolastica prendono in 
considerazione la frequenza degli alunni? Quali sono le 
politiche del governo in tema di lifelong learning?  
 
http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2012/04/rossi_doria_
3_video.shtml  
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05.05.12 
Siti in dono per Soave kids: School Bus Safety 
Carissime/i,  
ecco per tutti i bambini e le bambine di Soave Kids. 

Buon divertimento, Linda  

 
 
http://itre.ncsu.edu/ghsp/ncbussafety.html 
 

  
 
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=it 
 
Resources: new quality resources now available in the Learning Resource Exchange for 
schools! Discover new resources in the Learning Resource Exchange, tested for their quality 
and re-use potential by teachers. If you are looking for Interactive White Board resources that 
'travel well,' take a look at the IWB Page 
http://lreforschools.eun.org/web/guest/iwbresources 
 
Math teachers will appreciate interactive drills from A+Click 
http://lreforschools.eun.org/web/guest/aplusclick 
 
Foreign language resources newly available in the LRE from MisCositas 
http://lreforschools.eun.org/web/guest/foreign-language-resources  include lesson plans, 
worksheets, songs and videos for English, Spanish, French and other language instruction 
http://lreforschools.eun.org/web/guest/iwbresources 
http://lreforschools.eun.org/web/guest/aplusclick 
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Education 2.0: Com’era la terra quando non c’era l’uomo? dal Niguarda 

 
I lavori dei bambini della scuola in ospedale del Niguarda di Milano per la Giornata della Terra. 
 

 
http://www.educationduepuntozero.it/community/-com-era-terra-quando-non-c-era-l-uomo-niguarda-4039460098.shtml 
 
08.05.12 
 
Giornalisti di classe [scuola in ospedale S.Carlo di Milano] 
Carissime/i,  
ecco due articoli che alcuni ragazzi del San Carlo hanno scritto in occasione di un concorso di 
giornalismo... sono stati proprio bravi!  
Ciao Alessandra  
 

 

[clicca qui per leggere la prima pagina] 

Primo articolo:  
Elena Pavia, Alessandra Di Mino, Samuele Conca, Rebecca Pelle, 
Veronica Infantino  
 
Secondo articolo:  
Veronica Infantino  
 
I COORDINATORI  
Dottor Giovanni Ruggeri Alessandra Guanzani 
 

 

[clicca qui per leggere la seconda pagina] 
 
IN REDAZIONE 
Gabriela Di Stefano e Veronica Infantino 
Per fratture e cibo l’amicizia come medicina 
 
Daniele Santagata 
Il Generale Inverno vesta la natura di bianco 
 
I COORDINATORI  
Dottor Giovanni Ruggeri ed Alessandra Guanzani 
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08.05.12 
AllegroModerato: la musicoterapia orchestrale [scuola in ospedale S.Carlo 
di Milano] 
 

   
 
[ clicca qui per leggere l'articolo su Education 2.0 ] 

 
Segnalo a tutto Soave Kids il programma del concerto del 12 maggio presso l'ospedale San 
Carlo... poi vi faremo sapere! I brani verranno presentati dagli ex pazienti!  
 
Ciao, Alessandra  
 

09.05.12  
 
Rientro a scuola [infanzia e primaria Latina] 
Carissime/i,  
oggi son finalmente tornata a scuola: e’ stata una gioia rivedere bambine/i, genitori,  
colleghe/i ed il personale scolastico; colgo l'occasione per ringraziare anche voi di Soave Kids + 
Pinocchio 2.0 per quanto avete fatto per me quando son stata assente. Non potendo 
raggiungere tutte/i, lascio qui un abbraccio forte oltre ad alcune foto scattate in classe questa 
mattina. 

A domani, Linda  
 
Bambine/i di scuola dell'infanzia e di scuola primaria  
scrivono alla lavagna messaggi di BenTornata 
 
http://www.kizoa.it/slideshow/d2643359k5552403o1/soave-kids---rientro  
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Commento di: m.stra MariaGiovanna [Membro]  
:)) 
Lieta 
Incontri 
Nuovamente 
Discoletti 
Affezionati. 
*** 
Bentornata, Linda! Un grande abbraccio, Maria Giovanna 
Pintadera-Sassari  
09.05.12 @ 20:16  
Commento di: Clara Baez [Visitatore]  
Un bacione a te cara Linda e auguroni!!!!! Ti vogliamo un mondo de bene. Besos, Clara 
09.05.12 @ 20:18  
Commento di: Alessandra Guanzani [Visitatore] ·  
Siamo tutti felici per te Linda!!! E per tutti i tuoi bambini! Baci dal San Carlo –  
10.05.12 @ 09:08  
Commento di: Bruno Vello [Visitatore] ·  
Linda carissima,  
oltre al bentornata a scuola, ti mando un personale abbraccio di buon ritorno al lavoro che 
tanto ami (per i bimbi con cui stai). Spero di vederti presto a Genova. Bruno 10.05.12 @ 19:08 

Commento di: paolac [Membro] ·  
Ciao Linda, 
bentornata a scuola! 
Con affetto Paola, Carla e Loretta "Gaslini" Genova  
11.05.12 @ 06:17  
Commento di: I bambini del Niguarda [Visitatore] ·  
Ci associamo al messaggio dei tuoi bambini insieme ad un.....  
BENTORNATA LINDA!  
12.05.12 @ 01:12  
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10.05.12 
Education 2.0: Il Titanic dal Niguarda  

 

 
I lavori dei bambini della scuola in ospedale del Niguarda di Milano sul Titanic 
http://www.educationduepuntozero.it/community/titanic-niguarda-4039924636.shtml 
 

Com’era la terra quando non c’era l’uomo? Dal Niguarda 
 
I lavori dei bambini della scuola in ospedale del Niguarda di Milano per la Giornata 
della Terra. 
 

 
 
http://www.educationduepuntozero.it/community/-com-era-terra-quando-non-c-era-l-uomo-
niguarda-4039460098.shtml 
 

12.05.12 
Education 2.0: Lo sport nella scuola in ospedale del San Carlo  

 
In occasione della manifestazione “Tifosi del Sorriso” alla quale hanno partecipato, nella sala 
delle Culture del Mondo della Provincia di Milano, con degli elaborati grafici e dei testi, i 
bambini del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano 
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Le cose che ci rendono felici, dalla scuola in ospedale 
I bambini della pediatria disegnano il mondo, i loro desideri e i loro ricordi all’interno 
del laboratorio creativo della scuola in ospedale San Carlo di Milano. 

  
http://www.educationduepuntozero.it/community/cose-che-ci-rendono-felici-scuola-ospedale-
4040642155.shtml 
 
Piccoli architetti nella scuola in ospedale  
Un’esperienza nella scuola in ospedale: progettare le stanze di degenza del reparto di 
Pediatria del San Carlo di Milano che è attualmente in costruzione 

 

 
http://www.educationduepuntozero.it/community/piccoli-architetti-scuola-ospedale-
4041098948.shtml 
 

Dalla scuola in ospedale, poesie per la mamma  
 

 
 
Per festeggiare la mamma ogni giorno ecco due poesie dalla scuola in ospedale del San 
Carlo Borromeo di Milano. 
 
La mia mamma  
 
La mia mamma è bella. 
Se non ci fosse io non sarei nato. 
La mia mamma mi fa giocare e io l'aiuto a preparare le fragole. 
La mia mamma mi porta a calcio e cerca di arrabbiarsi il meno possibile, mi spiega tante cose. 
Non c'è bisogno di chiedere, perché lei c'è sempre per me, anche nei momenti difficili  
Ti voglio tanto bene mamma. 
 
Cristian (5 anni) e Marco (12 anni) 
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La mamma 
 
Il sorriso della mamma, 
è gioia e felicità per me. 
Il suo abbraccio è come una calda coperta, 
che mi avvolge tutta. 
Mi sento sicura, forte e pronta ad affrontare tutto… 
Mamma, ti voglio bene. 
 
Yaquelyn A. (11 anni) 
 

Dono on line per Soave Kids  
http://www.pem.org/sites/origami/ 
LEZIONI DI ORIGAMI Un sito in Flash attraverso il quale vengono illustrate tutte le fasi di 
realizzazione dell'antica arte giapponese del piegare la carta, in modo da dargli le sembianze 
desiderate. Un abbraccio, Linda ._,_._ 
 

 
 
14.05.12 
 
Settimana della sicurezza [scuola infanzia Latina] 

Impegni per la settimana della sicurezza  

 
lunedi 14 maggio 2012:  
• ore 11,00/11,30 scuola dell'infanzia via Cilea  
• ore 11,30/13,00 prime e seconde primaria  

 
Ecco le foto ricordo. 
 

  
Ambulanza 118  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2670933k1385774o2/ambulanza-118  
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Sicurezza - ambulanza  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2690540k7716946o2/sicurezza---ambulanza  
 

25.05.12 
Settimana della sicurezza e... la prova di evacuazione [I.C. don Milani 
Latina] 

 

 

Questa mattina, nell'ambito delle iniziative 
previste  

per la settimana della sicurezza,  
si sono svolte  

-nei plessi di Via Cimarosa e di Via Cilea del 
nostro istituto- 

le prove di evacuazione. 
Il tutto e' avvenuto ordinatamente e con 

successo.  
Ecco alcune foto ricordo: 

Sicurezza - evacuazione 

http://www.kizoa.it/slideshow/d2725539k8238152o2/sicurezza---evacuazione  
 
Education 2.0 Cronache dall’ultimo esame di maturità 

 
 

 
 
Intervista di Lidia Maria Giannini, studentessa del ginnasio, a Luigi Calcerano. 
http://www.educationduepuntozero.it/Risorse/Racconti-ed-esperienze/2012/06/img/calcerano10_all.pdf 
 

 Prima parte http://www.educationduepuntozero.it/racconti-ed-esperienze/cronache-
dall-ultimo-esame-maturita-1-4040427558.shtml 

 Seconda parte http://www.educationduepuntozero.it/racconti-ed-esperienze/cronache-
dall-ultimo-esame-maturita-2-4041024859.shtml 

 Terza parte http://www.educationduepuntozero.it/racconti-ed-esperienze/cronache-
dall-ultimo-esame-maturita-3-4042687892.shtml 

 Quarta parte http://www.educationduepuntozero.it/racconti-ed-esperienze/cronache-
dall-ultimo-esame-maturita-4-4043041490.shtml 

 
Articoli correlati: 
• Maturità, che ansia! 
• Vi presento... il mio esame di terza media 
• La spia di Tel Aviv nella tesina di terza media... e altro ancora 
• La robotica nella mia tesina di terza media 
• Le mie idee e l’Energia nella tesina di terza media 
• Un anno scolastico. 200 giorni vissuti da un adolescente 
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La nostra scuola su Latina Oggi … per avere un’aula in più 
 

 
 

18.05.12 
Lezioni di ballo in classe [scuola infanzia Latina] 
Ecco un altro bell’esempio di collaborazione scuola-famiglia del nostro istituto: Aliocha, la 
mamma di Angelica e Francesco Perucino sta dando a bambine/i della scuola dell’infanzia 
lezioni di ballo latino americano che si concluderanno l’8 giugno 2012 con una festa di fine 
anno scolastico. Qui sotto alcune foto ricordo. 
 

 

1. 18/05/2012 
2. 25/05/2012 
3. 01/06/2012 

 

http://www.kizoa.it/slideshow/d2690595k3767442o2/lezione-di-ballo-01  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2761447k4428664o1/lezione-di-ballo-02 
http://www.kizoa.it/slideshow/d2761458k6265317o1/lezione-di-ballo-03  
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04.06.12 
Progetto Ambiente Sicuro Infanzia [scuola infanzia Latina] 
 
Il 4 giugno i Vigili del Fuoco hanno incontrato bambine/i della scuola dell’infanzia per 
presentare loro il pacchetto informativo predisposto per il progetto Ambiente sicuro infanzia al 
quale abbiamo aderito. Il "Pacchetto" divulgativo è composto da:  

 DVD contenente 4 racconti (AUGH AUGH, UNA MERENDA SPECIALE, 
ALL'ARREMBAGGIO, GIU' IN PICCHIATA)  

 Album da colorare (Gli album ripropongono i 4 racconti del DVD)  
 Le indicazioni fornite dalla dott.ssa Debora Infantino - Responsabile del Centro Psico-

Pedagogico "La Bussola" nonché membro del Comitato Scientifico SICURINSIME, 
autore del progetto.   

 Adesivi dei personaggi dei racconti da regalare ai bambini  
 Questionario di gradimento per il corpo docente 
 Questionario per i piccoli discenti  

 

 

Ecco alcune foto ricordo  
http://www.kizoa.it/slideshow/d2772686k4871241o2/vv
ff  
 

 

05.06.12 
CIVILINO E IL TERREMOTO [scuola infanzia Latina] 
 
Dopo le prove di evacuazione di questo anno scolastico, l'incontro con i Vigili del Fuoco di ieri, i 
confronti con bambine/i effettuati in classe, ecco che ci viene a trovare, via web, Civilino... e 
noi, anche grazie a lui, non abbiamo paura del terremoto...  
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CIVILINO E IL TERREMOTO è un cartoon educativo realizzato da Valerio Oss per la Pixel 
Cartoon di Trento nell'ambito del PROGETTO CIVILINO, curato dal Gruppo Comunale Volontari 
di Protezione Civile di Bastia Umbra (PG) e dall'Associazione Pietralunghese Raggruppamento 
Anteo di Pietralunga (PG), finanziato dal Servizio di Protezione Civile della Regione Umbria. Il 
Progetto ha ricevuto il Premio Nazionale Disaster Manager nel 2010, con la seguente 
motivazione: “per aver saputo guidare i più piccoli nel mondo degli adulti in una prospettiva di 
sicurezza e prevenzione dei rischi.” Il cartoon ha l'obiettivo di illustrare, in modo divertente e 
accattivante, ai bambini, e non solo, come comportarsi in caso di terremoto: Civilino, la 
mascotte della Protezione Civile della Regione Umbria, fornisce, insieme al piccolo Marco, 
utilissime informazioni sulle procedure da adottare per evitare danni nelle abitazioni, a scuola, 
in strada e in molte altre situazioni potenzialmente pericolose. Una eccellente risorsa da 
diffondere a scuola e in famiglia! 
http://www.tutto-scienze.org/2012/06/civilino-e-il-terremoto-cartoon.html   
http://youtu.be/f_TuvDSz9yk 
 

14.06.12 
 

Il nido dal Niguarda  
 

  
 
Un nido di piccioni sul mio balcone  
Mi chiamo Alessia, abito a Milano in zona Niguarda. Il 26 Maggio ero uscita sul balcone per 
annaffiare le piante, quando ho visto un nido di piccioni dentro il vaso delle piante grasse. Ho 
chiamato mio padre e mia madre, lo hanno visto anche loro. Il giorno dopo il nido aveva molti 
più rametti. Sono uscita sul balcone, ho visto un piccione che portava i rametti al nido per 
preparalo ad accogliere le uova, era la “madre”, perché aveva il becco più piccolo del maschio 
che stava facendo la “guardia”. La madre come ho detto aveva il becco meno lungo del 
“padre”, era arancione e poi terminava con un colorito rosso che pareva una fragola. Il corpo 
era tutto grigio, di un grigio chiaro e sulla punta delle ali si vedeva un colorito bianco come la 
neve. Sul petto aveva del colore viola prugna, accompagnato da una riga verde bosco. Il 
“padre” era uguale, solo che il becco era più lungo e terminava con un bianco vaniglia ed era 
più sottile. Giorno dopo giorno il nido si riempiva sempre più di rametti, finché finalmente la 
“madre” ha deposto un uovo.  
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Era un uovo piccolo, di un colore bianco pulito. Io ero contentissima!!! Ero ancora più felice 
quando ho scoperto che aveva deposto un altro uovo. Poi sono andata all’ospedale per 
curarmi, quando tornerò a casa vedrò cosa sarà successo. Con sorpresa, forse vedrò i 
piccoli!?!?  
 
ALESSIA VEZZOLI SIMONA  
 
Il nido dal Niguarda [scuola sec. primo grado Latina] 
Cara Eugenia, anche se e' da tanto non mi faccio sentire ho sempre continuato a seguirvi e ad 
apprezzare il vostro fantastico lavoro. Siete eccezionali voi e tutti i ragazzi che ci regalano 
sempre momenti di gioia con i loro pensieri, disegni e lavoretti vari. Ho letto con grande 
piacere la sua piccola avventura e vorrei rispondere proprio a lei, raccontandole la mia piccola 
avventura. Ecco, quindi, un pensiero proprio per Alessia..   
 
Cara Alessia, anch'io ho vissuto una piccola avventura simile alla tua..Il balcone della mia casa 
al mare, a Sabaudia, e' oggetto di grande interesse da parte delle molte coppie di piccioni che 
abitano in zona: purtroppo, ci vado poco e mi e' capitato spesso di trovare nei vasi (una volta 
nel vaso del CACTUS!) delle uova o dei pulcini.. La prima volta che mi e' capitato di trovarne 
uno mi e' proprio venuto da ridere: ho appena fatto in tempo a sollevare la tapparella che mi 
sono trovato davanti questo buffo esserino che mi ha guardata con l'aria un po' seccata di chi 
ti considera un'intrusa! L'ultima volta ho trovato un bel nido con due piccoli. Ho aperto la 
finestra e mi sono visto sfrecciare davanti la mamma che, per la fretta, e' andata persino a 
sbattere contro una colonna pur di volare via velocemente. Solo allora mi sono accorta dei 
piccoli..e mi sono anche un po' preoccupata all'idea che potessero essere abbandonati. Li ho 
sorvegliati per tutta la sera e la mattina stavo già pensando di rivolgermi alla Guardia Forestale 
per garantire loro la giusta assistenza, ma per fortuna la loro mamma era tornata! E questa e' 
una storia a lieto fine, come sarà quella delle piccole uova che hai trovato anche tu. Sai, io 
sono un'insegnante di scienze, oltre tutto laureata proprio in Scienze Naturali.. figurati se non 
condivido la tua emozione! Pensa che ho raccontato questa storia anche ai miei alunni di prima 
che amano tantissimo gli animali. Così, per darti un piccolo anticipo, ti mando la foto che ho 
scattato quel pomeriggio. Coraggio, dai, fai presto, così tornerai a casa in tempo per vedere 
crescere i tuoi pulcini.  Intanto, un grandissimo abbraccio Luisa. 
 

 
 
A tutti gli amici un augurio per una buonissima estate, anche da parte di tutti i miei alunni di 
1^, 2^ e 3^ A secondaria della Don Milani  
 
Commento di: I bambini del Niguarda [Visitatore] ·  
Alessia ti ringrazia e fa sapere che i piccioni, forse spaventati da un uragano travestito da temporale, si sono 
dati alla macchia ed hanno abbandonato il nido. Un caro saluto da Eugenia  21.06.12 @ 22:33  
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18.06.12 
 
Loretta ci presenta il bellissimo castello di Genova: non vedo l'ora di visitarlo!!!! 

Un abbraccio, Linda  
 

  

  
 

19.06.12 
 
Le coco a Genova [scuola in ospedale Gaslini di Genova] 
 
Carissime/i,  
ecco le Coco che stanno portando suoni e colori nuovi a casa di Loretta ed alcune notizie on 
line http://www.cocoriti.com/ 

Linda   
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20.06.12 
Doni ricordo [scuola dell'infanzia Latina] 
 
Carissime/i,  
Emiliano, insieme a mamma Gioconda e papà Marco hanno donato alla nostra classe un buono 
d’acquisto. Così, l’altro giorno, Manuela ed io ci siamo recate in libreria ed abbiamo scelto  
 
• il memory  
• le carte dei numeri  
• una scatola di colori a spirito  

 
Siamo certe che questo bel pensiero renderà felici bambine/i che il prossimo anno 
frequenteranno la nostra sezione. Ovviamente anche se Emiliano sarà nella classe prima della 
scuola primaria, lo aspettiamo e siamo certe che sarà un bravissimo tutor per i piu’ piccoli  

Grazie, Linda e Manuela 
 

 

 
 
 
 
 
 

21.06.12 
 

Buona estate dalla scuola in ospedale del Niguarda di Milano 

  
 
Gli auguri - http://www.educationduepuntozero.it/community/buona-estate-scuola-ospedale-niguarda-
milano-4043345327.shtml 
 

 
 
 



 110

Le conchiglie nella scuola in ospedale [Gaslini - Genova] 

  Gli auguri e l'esperienza  
 
http://www.educationduepuntozero.it/community/conchiglie-scuola-ospedale-
4043466545.shtml  
 

 
 
 

22.06.12 
 

Saluti dalla Scuola dell'Infanzia "G. Gaslini" di Genova 
Buona Estate   

dalla Scuola dell'Infanzia 

 "G. Gaslini" di Genova. 
Marta, Beatrice, Benedetta, Sara  

e da tutti noi. 
...Arrivederci a settembre!!! 
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Buona estate da Latina 
 
Carissime/i,  
come annunciato mesi fa, nel mese di Luglio 2012 cesserà il servizio blog b2evolution che per 
anni ha ospitato i nostri blog  
 
• Percorso Soave http:blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=68  
• Soave Kids http:blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87 
• Rob&Ide – Pinocchio 2.0 http:blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275  

 
Il nostro nuovo spazio, sempre all’interno di Edidablog – Web-X, ovvero del progetto Miur sulla 
documentazione on line in blog e’ stato gi  aperto ed avrà questo indirizzo 
http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/ 
 
Per ora trovate un messaggio ed una immagine di prova. Per il futuro, però, sarà la nostra 
nuova casa! In pratica Segni di-Segni unificherà i nostri percorsi, anche quelli eTwinning Ho 
chiesto per voi l’iscrizione così potrete intervenire direttamente nella pubblicazione (così come 
fanno, per esempio, Paola, Loretta, Maria Giovanna … ) o scegliere di inviare a me i materiali 
[come fanno, per esempio, Alessandra, Eugenia, Luisa… ]  

Buonissima nuova estate, Linda  
 

 
 

 


