Il "Percorso Soave" [ideato e curato dall'ins. Linda Giannini] trae origine nell'anno scolastico
2002/03 da "I Folletti nella rete", esperienza didattica a distanza tra scuole [quella di Latina e
quella di Soave] Col tempo al progetto si sono aggiunte scuole di diverso ordine e grado, e
questo ha coinvolto principalmente bambine/i della scuola dell'infanzia, della scuola primaria
ed i pensieri per Mario Lodi. Scuole italiane hanno cominciato a collaborare e co-costruire
attività e momenti di gioco-apprendimento utilizzando un pò tutti i mezzi di comunicazione, da
quelli tradizionali a quelli più "sofisticati" offerti alle ICT. Il filo conduttore, oltre ad essere
rappresentato da "soggetti fantastici" (i folletti), dai racconti e dalla condivisione di storie,
prevede la co-scrittura di blog. L'idea è quella di congiungere, attraverso una rubrica di lettere,
di storie inventate, scritte ed illustrate da bambini vicini e lontani, anche gli adulti, dando loro
la possibilità di comunicare con bambine/i e di lasciare ogni tanto qualche piccolo pensiero e
messaggio...

14.10.05

Percorso SOAVE

Se volete salvare delle conoscenze e farle viaggiare attraverso il tempo, affidatele ai bambini.
(Mali)

15.10.05

Mail del 15 Ottobre 2005 [infanzia Latina]
Ciao Manuela,
ho appena sentito per telefono Luciana e le ho detto di te e del progetto dedicato ai nostri
amici pelosi. Sarà un modo per averli sempre accanto. Luciana parlerà a Mario Lodi del
percorso e ci comunicherà anche il racconto da presentare a bambine/i di Milano, Soave e
Latina. La prossima settimana sarò via, al mio ritorno metterò in ordine
il sito La Scatola delle Esperienze con un pensiero a Primavera ed ai pelosi.
Un abbraccio ad te ed a Luciana, Linda

23.10.05
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Mail del 23 Ottobre 2005 [primaria Soave]
Cara Linda , buona domenica! L'idea di far entrare in punta di zampe i pelosi nella nostra
corrispondenza è piaciuta molto ai bambini e alle colleghe. Collaboreranno anche i miei amici,
con materiali interessanti. Siamo contente inoltre di creare un ponte anche con i piccoli di
Milano. Questa settimana scriverò a Mario per informarlo e a te per la proposta di lettura. Ti
invio altre img. di Primavera, se ti possono essere utili.
Un abbraccio. Luciana

29.10.05

Mail del 29 Ottobre 2005 [infanzia Latina]
Carissime/i,
ed eccomi ora con un primo punto della situazione.
Devo ancora predisporre lo spazio sul sito, ma ho avuto giorni di fuoco.
Intanto possiamo, però, cominciare a raccogliere i primi dati ed accordi via e-mail.
Nel mentre sono in attesa di conferma della partecipazione di due altre sezioni di scuola
dell'inf. del mio istituto (Sez. H ed I)
Luciana (Soave) ha sentito in merito al progetto Mario Lodi e con quest'ultimo stanno vedendo
di individuare un racconto "input" per dare vita al progetto.
Le colleghe della scuola primaria di Latina raccoglieranno frasi e disegni per Mario Lodi come
sorta di richiesta ponte per un suo racconto. L'idea è quella di spedire tutto (+ disegni di
bambine/i della scuola dell'Inf.) a Mario Lodi max tra due settimane
Manuela (riguarda), vuoi/puoi far scrivere/disegnare anche tu dei pensieri per Mario Lodi?
Aldo deve mandare conferma e dati. Per ora sembra che la proposta sia piaciuta ai suoi
colleghi. Ho dimenticato qualche cosa ?
Sono certa di sì... ma confido nel vostro aiuto.
Un abbraccio, Linda

30.10.05

Mail del 30 Ottobre 2005 [infanzia Elmas -CA-]
ciao Linda , non sto più nel.."pelo" non vedo l'ora di poterti dare qualche notizia in più. intanto
però ti posso dire che la scuola dove insegno è la scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo
"monsignor Saba" di Elmas (CA).
per iniziare a coinvolgerla
Ho girato le mail che mi hai spedito ad una collega (Gilda
nell'attesa dell'adesione formale delle colleghe interessate. vi presento: Linda lei è Gilda, Gilda
lei è Linda :-))) a prestissimo.
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Buon lungo fine settimana Aldo

31.10.05

Mail del 31 Ottobre 2005 [primaria Soave]
Cara Linda ,
ho letto i tuoi messaggi e ieri ho telefonato a Mario presentandogli la nostra proposta. L'ha
ritenuta "una bella idea" ed ha chiesto in quale modo potrebbe collaborare. Gli ho detto che i
bambini gli scriveranno presto spiegandogli come intendiamo procedere.
Mi ha detto:
"Fatelo per posta normale, con lettera e francobollo, perchÃ¨ con quella

elettronica io faccio pasticci! Poi Cosetta mi stamperÃ le pagine che metterete
nel sito".
Questa settimana penso di far scrivere loro una prima lettera con la proposta di presentare gli
animali che hanno in cura e, successivamente, di "raccontare" insieme a lui alcune storie.
Insieme abbiamo concordato che si potrebbe leggere il suo libro:
Mario Lodi "Il mistero del cane" Ed. Giunti che potrebbe andare bene per tutti.
Io, nel frattempo, sto aspettando da Cristina (la veterinaria che ha avuto in cura Primavera)
l'indicazione di un bellissimo libro che narra piccole storie vere di animali: questo potrebbe
essere più adatto per i tuoi piccoli. Vedremo. Ti chiedo di precisarmi meglio come saranno
raggiunti i piccoli dell'ospedale di Milano e in cosa consiste il progetto: Mario mi ha
posto tante domande alle quali non ho saputo rispondere.
Ciao, a presto. Luciana

02.11.05

Mail del 02 Novembre 2005 [primaria Milano]
Ciao Linda ,
ho chiesto alle colleghe per il progetto e loro hanno dato la piena adesione, quindi ci saremo io
e la mia collega Betty per la scuola elem. e Marisa ed Eugenia per la scuola materna la
direzione a cui facciamo capo è: Istituto Comprensivo Statale Thomas Mann
ciao, grazie e a presto
baci, manu
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03.11.05

Mail del 03 Novembre 2005 [primaria Milano]
Il tutto è presente anche qui:
http://www.descrittiva.it/calip/0506/lodi_milano01.htm

04.11.05
I disegni di bambine/i della classe della collega Teresa
–sfortunatamente- sono andati perduti

Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3^ C]

Caro Mario Lodi,
vorrei tenere un cane piccolo perchè almeno posso giocare con lui; lo posso portare a
passeggio e mi posso divertire insieme a lui. Vorrei che tu riuscissi a convincere i miei genitori,
perchè loro sono convinti che il cane deve stare all'aria aperta; invece io abito in un
palazzo. Hanno ragione, ma se io avessi un cagnolino avrei tanta cura di lui.
Tanti saluti, Riccardo

Storia per Mario Lodi [primaria Latina 3^ C]
Caro Mario Lodi,
vorrei raccontarti una storia. La vuoi sentire?
IL BRUCO
C'era una volta un bruco che voleva diventare una farfalla. Questo bruco si chiamava il signor
Cento Zampe. Lui, con tutte quelle zampe, riusciva da Napoli ad andare a Sperlonga con
mezz'ora. Un giorno, stanco di camminare, si appoggiò su un gambo di un fiore.
Ad un certo punto vide che un sacco bianco lo stava avvolgendo; si stava trasformando in
farfalla!!! Dopo qualche messe il sacco bianco cominciò a muoversi e si aprì. Uscì una stupenda
farfalla.
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Così il suo sogno si avverò.
Benedetta

Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3^ C]
Mario Lodi,
mi potresti dare un consiglio? Vorrei un cagnolino anche se mia madre ha detto:
"Quando compriamo una casa con il giardino e anche una cuccia per lui".
Mi potresti insegnare a disegnare un cagnolino con le macchie nere? Sarei felicissima così
potrò ogni giorno disegnare un cagnolino con le macchie per mia madre. Forse così me lo
compra.
Ciao da Giulia

Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3^ C]
Caro Mario Lodi,
mi puoi parlare dei criceti? Così mia mamma me ne compra una. Sai, a me piacciono tanto i
criceti. La chiamerò BIJOU, Farò tutto per la cricetina.
Ciao, Michela

Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3^ C]

Caro Mario,
vorrei sapere qualcosa sugli animali, specialmente sui cavalli, soprattutto perchè a me
piacciono molto. E vorrei che mi raccontassi tutto su di loro, ti dispiacerebbe?
Poi vorrei chiederti come sei diventato un grande scrittore.
Come chiamerò il mio cavallo se dovessi averne uno?
Mi potesti dare un aiuto per piacere?
Tanti saluti da Simona

Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3^ C]

Caro Mario Lodi,
la maestra ci ha letto la lettera. È molto bella. Spero che questo disegno ti piacerà. Poi ti
volevo dire che nella lettera io e i miei compagni non capivamo tantissime parole, ma siccome
la maestra le sapeva ce le spiegava. Ma la cosa che ti volevo dire è che la parola più difficile è
stata INPUT, proprio la parola più difficile.
Saluti Lorenzo T.
PS
Da grande farò lo scienziato perchè si possono scoprire molte cose. Amo i delfini.

Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3^ C]

Caro Mario,
vorrei sapere qualche cosa sugli animali, specialmente sui gatti.
Vorrei che con questo disegno fosse scritto un racconto perchè ho sentito dire dalla mia
maestra che sei uno scrittore di animali pelosi.
Ah, per ultimo desiderio ti chiedo di vederti almeno una volta.
Adesso ti devo lasciare. Tanti saluti da tutta la classe
Claudio
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Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3^ C]

Caro Mario,
sono un bambino di 3^ C, vorrei sapere di più sui delfini.
So qualche cosa sui delfini: che sono animali acquatici, che comunicano con gli ultra-suoni.
Mangiano: sardine, pesci freschi.
Quello che non so sui delfini è questo: non so come giocano, come ubbidiscono all'uomo. Poi
una cosa ancora, i delfini come fanno a fare i piccoli di delfino?
Aspetto una risposta da te.
Ti saluto. Antonio
PS.:
Dimmi di più sui delfini
========================
Alunno della classe
della maestra Teresa B.

Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3^ C]

Caro Mario Lodi,
vorrei un cane, ma non posso, mia madre non vuole.
Non vuole perchè noi abitiamo in un palazzo e non si può tenere in casa.
Però se andiamo in una casa con il giardino, me lo potresti portare uno?
Mi piacerebbe tanto.
Potrei giocare in compagnia.
Saluti affettuosi
Matteo

Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3^ C]

Caro Mario Lodi,
io da grande voglio fare lo scienziato e gli animali mi piacciono molto, allora ho disegnato
l'anfiosso, un animale che ci svela tante cose. Ormai lo studio da tanto.
Spero che lo apprezzerai.
Tanti saluti - Dario A.

Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3^ C]

Caro Mario Lodi,
io ti mando questo disegno perchè non so disegnare un cane.
Da piccolo sono stato in Africa e ho visto tanti animali pelosi.
E io ho animali al casale: maiali, galline, tartaruga, mucca e papere e noi avevamo deciso di
prendere un cane, il mio animale preferito.
Adesso io ti saluto. Un bacio da Federico

Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3^ C]

Caro Mario Lodi,
vorrei che con questi disegni fosse scritto un racconto perchè ho sentito dalla mia maestra che
sei uno scrittore di animali. Ti chiedo, come sei diventato uno scrittore? Aspetto la tua risposta
e buon lavoro. Gabriel
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Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3^ C]

Caro Mario Lodi,
vorrei un libro che parla di alcune galline perchè a me piacciono molto le galline e non ho mai
avuto un libro di quell'animale.
Tanti abbracci, Giulia

Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3^ C]
Ciao Mario,
io sono Diego e mi piacciono i cani.

Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3^ C]

Caro Mario Lodi,
ho disegnato Bachala mito filippino e re degli dei in groppo al suo cavallo e che galoppa
sull'arcobaleno. Spero che Pegaso ti piaccia.
Titolo del disegno: Come Nacque l'arcobaleno
Dario

Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3^ C]

Caro Mario Lodi,
vorrei che tu mi parlassi di un cane perchÃ© a me piacciono molto i cani. Io se avessi un cane
lo chiamerei Fuggi.
E tu, come lo chiameresti?
Saluti, saluti da Cristian

Letterina a Mario Lodi [primaria Latina 3^ C]

Caro Mario,
io vorrei avere le storie di tutti gli animali pelosi perchè io amo gli animali e da grande vorrei
fare la veterinaria perchè io ho visto animali che soffrono.
Alessia

05.11.05

Mail del 05 Novembre 2005 [primaria Milano]

Ciao Linda ,
mi sono iscritta al gruppo pets e ho visto che hai già allegato le foto dei disegni dei bambini. Ti
ricordi Paola di Como?
Se volesse entrare nel gruppo di M.Lodi, sarebbe tardi?
a presto, manu

Mail del 05 Novembre 2005 [infanzia Latina]

Carissimi,
come anticipato, vi invio la scheda progetto:
http://www.descrittiva.it/calip/0506/scheda_percorso_soave.PDF
Fatemi sapere se ho dimenticato qualche voce, così la inseriamo.
A presto, Linda
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Mail del 05 Novembre 2005 [primaria Milano]

ciao sono Manuela di Milano, -scuola in ospedalequi invece è un pò grigio e umido e i profumi sono quelli degli scarichi delle auto però ci sono
tanti pelosi, tutti carini. In ospedale non abbiamo pelosi però ne parliamo e leggiamo storie o
le inventiamo
a presto, manu

Mail del 05 Novembre 2005 [infanzia Latina]
Carissimi,
eccomi nuovamente a voi con le ultime nuove.

1.
Ho predisposto la pagina on line che conterrà le nostre interazioni
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm
Ho messo come titolo "Percorso Soave" non solo perchè il primo ponte c'era stato con Soave,
ma anche e soprattutto per tutto quello che "Soave" richiama alla nostra mente. Lo collego
molto bene agli amici pelosi ☺ E voi?
2.
Le scuole che hanno aderito sono al momento
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

dell'Infanzia Istituto Comprensivo "Don Milani" di Latina
dell'infanzia Istituto Comprensivo "monsignor Saba" di Elmas (CA)
dell'Infanzia Istituto Comprensivo "Thomas Mann" Milano
primaria Istituto Comprensivo Don Milani di Latina
primaria Istituto Comprensivo "Thomas Mann" Milano
primaria "I.Nievo" Soave (Verona)

Appena avrò da Manuela gli estremi della scuola di Paola di Como, metterò anche quelli.
Vi invierò presto una scheda da compilare così avremo ben benino tutti i dati.
Vi sperdirò anche un mod. come liberatoria per poter mettere il materiale in linea.
3.
Ho predisposto una Mailing-List riferita al progetto ponte con Mario Lodi e le scuole vicine ai
pets_animals.
La pagina on line è la seguente http://it.groups.yahoo.com/group/pets_animals/
Per ora hanno completato l'iscrizione solo Manuela ed Aldo (che ho sentito per tel. ieri sera)
Quando vi sarete iscritti tutti, per scriverci basterà inviare un msg ad un solo indirizzo
pets_animals... invece che mettere tutti così come ho fatto ora
Teresa B. Latina
Luciana B. Soave
Concetta B. Latina
Rossana C. Latina
Manuela D.P. Milano
Aldo F. Sardegna
Gilda Sardegna
Ivana L.S. Latina
segni_di_segni Ist.Comp. Don Milani Latina
Mario Lodi
Cosetta L.
Carlo R. Verona
Ivana T. (Soave)
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Se avete difficoltà ad iscrivervi, fatemi sapere
4.
Il libro scelto da Mario Lodi dovrebbe essere:
Mario Lodi "Il mistero del cane" Ed. Giunti
Ma aspettiamo per ulteriori conferme.
A presto per il prossimo punto della situazione

Mail del 05 Novembre 2005 [infanzia Elmas -CA-]

Ciao a tutti,
qui in Sardegna è tempo di sagre, e di tutti gli odori dell'autunno.. a scuola ci stiamo
predisponendo per accogliere i nuovi amici pelosi. a dispetto delle preoccupazioni degli
insegnanti i bambini saranno felicissimi di questa novità !!
P.S cara Linda , la scheda progetto la compilo e la invio su questa mailing o al tuo indirizzo?
un abbraccio. Ah dimenticavo vi farò avere la foto di un amico peloso che ho incontrato
qualche estate fa...
buon fine settimana. Aldo

Mail del 05 Novembre 2005 [primaria Milano]

Carissima Linda
ho letto tutto quello che mi hai mandato e mi sembra che vada tutto benissimo. In cuccioli
pigri (amici pelosi ne " la scatola delle esperienze) c'è scritto .....file mandati da Manuela ma
non riesco ad aprirli. La collega Luciana ha scritto che Mario Lodi ha fatto tante domande e
forse lei chiede come noi, dell'ospedale, ci potremmo collegare al progetto...................
noi abbiamo pensato di scrivere storie fantastiche e non, disegnare, preparare lavoretti o
mandare foto dei pelosi dei piccoli pazienti (a volte portano le foto dei loro amici) e
naturalmente leggere il libro indicatoci e leggerne comunque tanti altri (brevi storie ), cosa che
facciamo sempre.
Abbiamo età variabili dai 4 ai 18 e degenze di tutti i tipi e durata........ Inventiamo poesie e
filastrocche, canzoncine e spettacolini (la mia collega Betty è fantastica in questo, sembra
naturale e semplice quando coinvolge i bimbi e i ragazzi, ma ti assicuro che non lo è...)
Poichè prepariamo tutti gli anni un calendario, quest'anno potremmo dedicarlo ai pelosi.. È
un'idea che devo sviluppare però insieme alle altre.
Ti manderò al più presto la scheda di adesione, intanto ti saluto e ti abbraccio
a presto, manu

Lettera a Mario Lodi dai bambine e le bambine di Soave
5 Novembre 2005
Caro maestro Mario Lodi, ti ricordi di noi?
Siamo i bambini e le bambine delle classi 4^A-B-C della Scuola primaria “I.Nievo” e siamo
felici di scriverti anche quest'anno. Ti ringraziamo per il dono che ci hai mandato: il tuo libro
FAVOLE DI PACE È bellissimo. Ne abbiamo già lette tre: La collina, La Strabomba, Il prato che
canta e ci sono piaciute molto. Nei foglietti ti abbiamo scritto cosa ne pensiamo e, dentro la
busta, troverai anche alcuni testi sui momenti più emozionanti delle nostre vacanze e le
osservazioni sugli alberi, con le foto scattate a scuola dalla maestra Ivana all’inizio del nuovo
anno scolastico. Sppiamo che sei un bravo scrittore e vogliamo farti una proposta: ci
piacerebbe scrivere alcune storie di animali insieme a te. Pensiamo a piccole storie, un pòvere
e un pò fantastiche, sugli animali che conosciamo e tu potresti darci dei consigli per scriverle.
Noi abbiamo già qualche idea! Gianluca ti invia un racconto sul suo gattino Fuliggine (un
trovatello), Mirko i pensieri sul cane Titti, Rocco invece ha lasciato in Calabria il cane Dedo e la
cagnolina Stella e adesso ha tanta nostalgia di loro.
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Claudia, a casa del nonno in Toscana, ha due cavalli, Lussy e Nutella, che ha curato durante
l’estate! Alcuni di noi hanno letto la storia di Febo nel tuo libro Il mistero del cane. Hai scritto
altri libri sugli animali? Ne conosci qualcuno da leggere? Speriamo di riuscire a scrivere
racconti belli con parole che aiutano le persone ad amare e a non abbandonare gli A-mici
Pelosi. La maestra Linda di Latina metterà i pensieri, le fotografie, i disegni nostri e dei suoi
piccoli
nel
sito
degli
amici
di
Latina
alla
pagina
Percorso
Soave
http://www.descrittiva.it/calip/0506 Queste storie le potranno leggere anche i bambini della
Pediatria dell’Ospedale Mariani di Milano che frequentano la scuola in ospedale (progetto
HSH@Teacher). Pensiamo che saranno felici di ricevere i nostri racconti e di scriverti anche
loro, così avranno meno paura delle malattie. Ti piace questa idea?
Restiamo in attesa della tua risposta e ti mandiamo un prato di baci.
Le Classi Quarte

Mail del 05 Novembre 2005 [primaria Soave]

Cara Linda ,
ti invio alcuni materiali per agg.re la nostra pagina: la scheda percorso (compilata!)
la lettera che abbiamo spedito a Mario (sostituisce la precedente che ti avevo mandato
incompleta); tre foto delle classi quarte, scattate all'inizio dell'anno scolastico nell'atrio della
scuola, dove è stata allestita la nostra Mostra sugli alberi.
Siamo in attesa della risposta di Mario...
Ciao. Luciana

09.11.05

Mail del 09 Novembre 2005 [primaria Como]

Ciao Linda ,
sono Paola di Como (credo tu mi conosca così ho compilato la scheda di iscrizione e nei
prossimi giorni ti manderò un pò di materiale da girare a Mario Lodi.
Nella nostra scuola siamo in 2 insegnanti.. ma per ora sono iscritta solo io; stiamo lavorando
ad un progetto di pet therapy ed il racconto sul cane ci va molto bene. Il progetto è portato
avanti in collaborazione all'insegnante della scuola ospedaliera di Cantù che è molto
interessata (ora le mando la scheda di iscrizione ...).
Che altro dire?? Buon lavoro a tutti quanti e a presto
Paola

12.11.05

Mail del 12 Novembre 2005 [infanzia Latina]
Cara Paola,
scusa se rispondo solo ora, ma sono stata poco a casa in questi giorni.
Benvenuta nel gruppo
Fammi sapere se sono giusti i dati che ho scritto in verde nel riquadro presente qui
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm
Sto aspettando di avere tutti iscritti nella Mailing-List ed anche di completare l'accesso ad area
MIUR Blog: http://www.edidateca.it/edidablog/index.html
Ora scrivo egualmente in lista così che intanto possano presentarsi tutti coloro che hanno
completato la registrazione (te compresa) A presto, Linda
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16.11.05

Mail del 16 Novembre 2005 [primaria Soave]
Gent.li amiche/ci,
sono la collega della scuola primaria di Soave, ospite da tempo de "La scatola delle Esperienze"
di Linda . Contenta di abitare, insieme a voi e agli amici pelosi, questo spazio, vorrei avanzare
subito una piccola proposta. All'interno del percorso si potrebbero prevedere due soste
piacevoli: una "Pagina di libri belli" dedicata agli animali ed arricchita, di volta in volta, con le
nostre segnalazioni sulle letture adatte a bambini e bambine grandi e piccoli. Con l'aiuto di
Carlo Ridolfi, critico cinematografico, potremmo inoltre sostare piacevolmente anche in una
"Sala dei film d'animazione". Penso ad indicazioni d'opere di qualità, che "aiutano la fantasia e
l'intelligenza", come scrive il maestro Mario Lodi nel suo editoriale del 25 gennaio 2004:
http://www.casadelleartiedelgioco.org
Che ne pensate?
Grazie dell'attenzione. Luciana
Scuola Primaria di Soave

17.11.05

Mail del 17 Novembre 2005 [infanzia Latina]
Cara Luciana,
grazie per la proposta (mi piace!); la riporto nuovamente qui di seguito in quanto ci sono state
questa mattina due nuove iscrizioni.
Daremo così modo anche ai nuovi ingressi di leggerti.
Riporto anche l'elenco di quanti sono in lettura in questa lista:
B. Teresa (primaria Latina)
B.Luciana (primaria Soave)
C.Paola (primaria Come Rebbio)
F. Aldo (infanzia Elmas -CA-)
Giannini Linda (infanzia Latina)
Gilda (infanzia Elmas -CA-)
D.P. Enrica Manuela (primaria Milano)
L.S. Ivana (primaria Latina)
M. Lina (primaria Latina)
T. Ivana (primaria Soave)
R. Carlo (Verona)
Luisa (Sardegna)
Ovviamente ogni iscritto estenderà le news ai colleghi "di zona" che non hanno indirizzo email. Ricordo anche l'indirizzo di Mario Lodi così che potrà ricevere le prime lettere di
bambine/i
Mario Lodi
c/o Casa delle Arti e del Gioco
Via Trento e Trieste 5/b
26034 Drizzona (Cremona)
Prima di spedire tutto a Mario consiglio di fotocopiare e/o fotografare il materiale (o parte di
esso) così da avere traccia di questa fase di percorso insieme.
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Buona giornata, Linda
------------------------------------------------Linda Giannini
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm

Mail 17 Novembre 2005 [Verona]
Ho visto l'invito dell'amica Luciana B.
Sono disponibile per una "stanza dell'animazione".
A presto e buon lavoro a tutti.
Carlo

Mail 17 Novembre 2005 [infanzia Latina]
Carissime/i,
a proposito della precedente comunicazione (che copio&incollo per informare anche i nuovi
iscritti) aggiungo il riferimento alla pagina
Guida all'uso (New)
http://www.edidateca.it/edidablog/Guida_weblog.pdf
Home
http://www.edidateca.it/edidablog/index.html
A presto, Linda
------------------------------------------------Linda Giannini
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm

18.11.05

Mail del 18 Novembre 2005 [infanzia Elmas CA-]
Carissima Linda ,
o scaricato l'allegato, giàdomani lo farò girare...
i nostri bimbi hanno fatto dei disegni stupendi, martedì o mercoledì prepariamo il pacco e lo
inviamo a "nonno Mario"...
sono entusiasta lunedì proverò a chiamarti su skype..
un abbraccissimo!!! Aldo
P.S.
correzioni alla scheda progetto: le sezioni sono sei, gli alunni tutti che sono più di 120 come
invece ho scritto nella scheda..

19.11.05

Mail del 19 Novembre 2005 [infanzia Latina]
Caro Aldo,
ricorda... prima di spedire il pacco... fai le foto e fotocopie di quanto invii e manda
comunicazione al resto del gruppo con un msg a pets_animals
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Lunedì non sarò a scuola, perchè devo intervenire in un convegno a Firenze
http://www.descrittiva.it/calip/dna/ONNS_21_novembre_2005.PDF
A dire il vero sarò più o meno in viaggio dal 20/11 al 27/11. Ci potremo quindi sentire al mio
ritorno. Per quanto riguarda la scheda... per favore.. puoi rimandarmela? Perchè temo di aver
scaricato la posta precedente da scuola... Morale... non trovo più i tuoi dati. Aiutoooooo!!!
Un fortissimo abbraccio anche da parte mia, Linda

Mail del 19 Novembre 2005 [infanzia Elmas -CA-]
Scusate questo messaggio è solo una prova. ho scritto in questi giorni, ma mi sembra non sia
arrivato niente. La scuola dell'infanzia di Elmas in Sardegna è pronta per mandare il suo
pacchetto a Mario Lodi...
Aldo

Mail del 19 Novembre 2005 [Verona]
www.mariolodi.it il sito della Casa delle Arti e del Gioco si è rinnovato.
Ciao! Carlo

Mail del 19 Novembre 2005 [primaria Como]

Ciao Linda
va benissimo ciò che hai scritto! Avrei solo la necessità di conoscere meglio quello che mi si
richiede: oltre leggere il libro, i disegni sui cani......cos'altro posso fare??
Grazie e buona domenica, Paola

Mail del 19 Novembre 2005 [infanzia Latina]
Cara Paola,
per il libro, aspettiamo cosa ci consiglia Mario Lodi perchè mi sembra di aver capito che non va
bene quello che aveva pensato in origine e che ho messo in linea.
Per ora potresti inviare, così come stanno facendo le altre scuole, un pacchettino a Mario Lodi
con le richieste di un suo racconto e/o con i disegni di bambini/e di Como.
Questa settimana sarò per lo più via.
Ti lascio per ogni eventualità il mio numero di telefono
Buonissima domenica, Linda

Risposta di Mario Lodi
Cari amici,
la vostra busta con dentro tante idee mi ha stimolato la fantasia e vi voglio dire quel che ho
pensato. La descrizione degli alberi, sia col disegno sia con le parole, è perfetta, come anche i
disegni e le foto che avete appeso alle pareti. Ma sono descrizioni. Allora ho pensato che se
quegli alberi che sono intorno a voi, come una famiglia, raccontassero almeno un fatto della
loro e della vostra vita, potrebbe nascere un racconto in cui ci siete voi,
ci sono loro, ci sono gli elementi della natura che agiscono insieme a loro.
Sarà possibile realizzarlo?
Mi avete mandato anche le osservazioni su tre favole di pace che avete letto e mi avete fatto
capire che avete interpretato il messaggio che ognuna di quelle storie mandava: l’armonia
della natura che canta, la pace che si può ottenere ribellandosi alla guerra, il mondo senza
muri per evitare la solitudine.
Riguardo a questo libro, che spero leggerete tutto, vorrei spiegarvi come è nato.
Non è nato da me, ma dai bambini.
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Mi spiego meglio: quando in una classe si parlava di un problema, come la pace, la violenza, la
solitudine, i maestri e le maestre me lo scrivevano. Mi mandavano le idee nate in quella classe,
come desiderio di scrivere un racconto. E io rispondevo come si poteva farlo: come
incominciava, come si sviluppava, come finiva o non finiva. Quei bambini accettarono il mio
consiglio e provarono a scrivere la storia, breve. Me la mandarono, io la lessi e consigliavo di
tagliare cose inutili o di cercare altri argomenti. Dopo due o tre scambi la storia era pronta, mi
piaceva.
Allora gliela scrivevo io. Questo gioco del ping pong delle idee potremmo farlo anche noi.
Vogliamo provare?
L’altro gruppo di lettere sono ricordi delle vacanze, che potrebbero diventare brevi storielle,
scritte bene. Per esempio mi è piaciuta molto l’idea del mare in amore. Ma anche l’arsenale di
pace, gli scoiattoli spagnoli, il viaggio in Bulgaria, l’avventura della mongolfiera, l’operazione di
Stefan, la scoperta delle avventure di Stilton, la pesca di Mattia, la salita al Vesuvio.
E invece mi ha rattristato la morte del nonno di Matteo. Sono tutti ricordi che possono
diventare storie brevi. Secondo voi, qual è la più bella?
La terza lettera è di Gianluca e racconta la storia di Fuliggine, e cioè¨ le duecento marachelle
che combina. Potrebbe essere questa la prima storia da scrivere, ma ci vogliono le marachelle.
Oppure quella di Titti. Oppure altre idee di altri animali pelosi o no.
Ecco, amici, le mie proposte che potremmo col tempo realizzare. Vogliamo pensarci?
Vi abbraccio tutti cordialmente e vi raccomando: giocate molto e guardate poca TV.
Ciao! Mario Lodi

Mail del 19 Novembre 2005 [primaria Soave]
Cara Linda ed amiche/ci,
ricevo oggi la risposta di Cosetta, figlia di Mario Lodi, relativa alla mia richiesta di
collaborazione nella gestione della posta elettronica del padre per quanto concerne il nostro
percorso sugli animali.
Fermo restando che il maestro preferisce ricevere lettere e materiali con la posta normale e,
quindi, rispondere ai bambini e alle bambine che gli scrivono sempre con carta e penna, ecco
quanto scrive Cosetta:

L’iniziativa di cui mi parli è importante e personalmente non ho alcun
problema a stampare materiale e girarlo a mio padre. È vero che lui
non ha dimestichezza con la posta elettronica ma, se avete
comunicati o altro, potete ugualmente inviare al suo indirizzo e-mail
quello che volete perchè comunque gliela gestisco io e lo aiuto a
rispondere a tutti.
Un abbraccio, Cosetta
Personalmente proseguo la corrispondenza, ormai da vari anni, sempre in modo tradizionale:
so che Mario ogni mattina è solito passare a ritirare la posta nel piccolo ufficio postale di
Drizzona ed è felice quando ritorna in cascina con qualche lettera...
Come esempio vi allego l'ultima che i bambini e le bambine di Soave hanno
ricevuto la settimana scorsa, con l'invito a scrivere insieme alcune storie.
Noi abbiamo già iniziato ad ideare brevi racconti con i nostri A-mici pelosi che, spero,
metteremo nel sito appena possibile.
Ho dato un'occhiata al Blog: preferirei inserirvi i materiali prodotti dai bambini ed occupare lo
spazio comune del gruppo per le nostre comunicazioni.
Ciao, buon lavoro a tutte/i!
Luciana
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20.11.05

Mail del 20 Novembre 2005 [infanzia Latina]
Carissime/i,
la pagina BLOG del percorso Soave è la seguente:
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68
Ho provato un pò di "vestiti" per il nostro spazio e quelle che sembrano più adatte sono solo
due. Semplici semplici così da lasciare spazio al colore e calore che aggiungeremo di volta in
volta insieme
- Costum
- Originalb2
- TicTac
Dobbiamo mettere una descrizione lunga ed una breve; in aggiunta (eventuale) qualche nota
per chi verrà a trovarci.
Chi si offre di cominciare a scrivere qualche cosa qui pets_animals?
Buona domenica. Linda
----------------------------------------------------------------------------------Linda Giannini
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm

22.11.05

Mail del 22 Novembre 2005 [infanzia Latina]

Carissime/i,
ho chiesto informazioni rispetto alla possibilità di inserirvi e/o farvi inserire "autonomamente"
nello spazio blog http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68
dedicato al nostro Percorso Soave ed appena avrò nuove vi farò sapere.
Rispondo qui a chi mi ha chiesto se dobbiamo fare una programmazione uguale.
La mia proposta è quella di lasciare ciascun docente libero di ripensare il percorso tenendo
conto della propria realtà ed dalle esigenze di bambine e bambini che frequentano le diverse
classi.
In pratica ognuno/a sarà libero/a di seguire i propri stili di insegnamento tenendo conto delle
differenti strategie di apprendimento di bambine/i.
Ovviamente questo ed il blog diverranno lo spazio della condivisione e del confronto.
Vi abbraccio tutte/i, Linda
-------------------------------------------------------------------------Linda Giannini
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm

23.11.05

Mail del 23 Novembre 2005 [infanzia Elmas -CA-]
ciao a tutti dalla sardegna,
abbiamo pubblicato una foto del nostro
primo spazio dedicato agli "amici pelosi"...visto che bei disegni?! e
sono solo i primi
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A breve invieremo il nostro pacchetto all'amico Mario Lodi che i
bambini hanno ormai adottato come loro nonno (nonno Mario).
tanti abbracci da tutti i bambini e insegnanti della scuola
dell'infanzia di elmas.

28.11.05

Mail del 28 Novembre 2005 [infanzia Elmas -Ca-]

carissimi,
in questi giorni trascorsi si sono accavallate tutta una serie di attività che non ci hanno
permesso di preparare il pacco per l'amico Mario Lodi. speriamo sia pronto almeno per questa
settimana. Il primo spazio che abbiamo dedicato all'attività, quello della foto, mostra una
piccola parte dei disegni dei bimbi. Hanno rielaborato la presentazione che abbiamo fatto loro
di Mario Lodi. Ci sono disegni stupendi, alcuni bambini hanno disegnato anche pipistrelli
(presto vedrete alcuni elaborati più nel dettaglio), altri invece ragnai "perchè il ragno?"-"perchè
è peloso!" ci hanno risposto. Oppure: c'è un "nonno Mario" in versione pittore impressionista,
o con una casacca a quadri che ricorda molto le camicie da notte dei nostri
nonni; il castello dei libri, le librerie...
speriamo di mostrarvi al più presto il pacchetto pronto.
un abbraccio, a presto
Aldo, Scuola dell'Infanzia, Elmas
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01.12.05

Mail del 01 Dicembre 2005 [infanzia Latina]
Carissime/i
ho messo nella pagina dedicata al Percorso Soave
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm
un filo rivolto alla ricerca di famiglia per due piccoli A-Mici
http://www.descrittiva.it/calip/0506/cerca_casa.htm
copio&incollo da una mail
.....

Sono un maschio e una femmina, hanno circa 40 giorni, sono molto
docili, affettuosi, sani e bellissimi. Per contattare direttamente chi per
ora se ne sta occupando, si può telefonare al _____ oppure scrivere
una mail a: …..
Ovviamente, sono adottabili separatamente! Grazie, a nome del
Centro di solidarietà RAI
.....

A presto, Linda

03.12.05

Mail del 03 Dicembre 2005 [infanzia Latina]
Cara Luciana,
da quanto mi sembra di aver capito, tutti si stanno muovendo verso una corrispondenza
cartacea, di questo ho già parlato con lalcune colleghe di Latina [Elena, Tina, Ivana, Rossana,
Teresa) e sentito per telefono sia Aldo (Sardegna) che Manuela (Lombardia); a questo
proposito si sta proprio realizzando un pacco postale per ciascuna scuola. Il formato digitale
serve solo a noi per documentare il percorso... altrimenti andrà irrimediabilmente perduto.
Se le scuole decideranno di scrivere anche e-mail a Mario Lodi propongo di mettere in copia
anche il gruppo pets_animals così da mettere in comunicazione tutte le scuole sulla
corrispondenza, altrimenti sarà un pò come andare ognuno per proprio conto... ed inutile
diventerà la rete che si sta avviando. Per quanto riguarda lo spazio BLOG distinguerei due
luoghi:
quello degli adulti che è quello che ho già creato
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68 (vi ho già inviato tutti i dati di
accesso) ed uno per bambine/i (per i quali posso richiedere ID e Password).
Di fatto abbiamo l'Angolo delle Storie che potrebbe essere lasciato alle interazioni tra
bambine/i http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=17
Oppure posso creare un nuovo spazio per Percorso Soave "angolo delle storie" 2005/06
Il nostro angolo delle storie (lo scrivo per i nuovi amici che si sono uniti in questo nuovo
viaggio) era iniziato su splinder http://angolodellaposta.splinder.com/ ma poi non c'è stata
molta interazione.
Dunque ho spostato tutto su edidablog perchè è uno ambiente -MIUR- più semplice da
gestire... anche da bambine/i.
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Buon fine settimana, Linda
----------------------------------------------------------------------------------Linda Giannini
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm

Mail del 03 Dicembre 2005 [primaria Soave]
Cara Linda ,
Ho letto il tuo messaggio:
"da quanto mi sembra di aver capito, tutti si stanno muovendo verso una corrispondenza
cartacea, di questo ho già parlato con lalcune colleghe di Latina [Elena, Tina, Ivana, Rossana,
Teresa) e sentito per telefono sia Aldo (Sardegna) che Manuela (Lombardia); a questo
proposito si sta proprio realizzando un pacco postale per ciascuna scuola."
Bene, come vi ho scritto, Mario al telefono mi ha confermato il desiderio di rispondere a
bambini e insegnanti con carta e penna, via via che riceverà i materiali dalle varie scuole.
"Il formato digitale serve solo a noi per documentare il percorso... altrimenti andrà
irrimediabilmente perduto."
O.K.
"Se le scuole decideranno di scrivere anche e-mail a Mario Lodi propongo di mettere in copia
anche il gruppo pets_animals così da mettere in comunicazione tutte le scuole sulla
corrispondenza, altrimenti sarà un pò come andare ognuno per proprio conto... ed inutile
diventerà la rete che si sta avviando."
D'accordo. Cosetta garantirà la gestione della posta che invieremo a Mario.
Domenica 18 andrò a Drizzona (con Carlo Ridolfi) e, insieme, chiariremo il "come" fare perchè
le comunicazioni tra il maestro e il gruppo siano efficaci e, se possibile, tempestive.
"Per quanto riguarda lo spazio BLOG distinguerei due luoghi: quello degli adulti che è quello
che ho già creato
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68 (vi ho già inviato tutti i dati di
accesso) ed uno per bambine/i (per i quali posso richiedere ID e Password)."
Molto bene, i due canali ci consentiranno d'interagire tra noi (spazio adulti) e di consentire ai
bambini una navigazione con tempi e modi a loro consoni.
In quest'ultimo spazio potrebbero trovare casa pensieri, messaggi ed anche le brevi storie
corredate da foto e disegni.
Buon fine settimana a tutte/i. Luciana

07.12.05

Letterina a Mario Lodi [infanzia Latina Sez G]
Caro Mario Lodi,
abbiamo disegnato gli animali per te:
il cane
il gatto
il topo
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il leone
il leopardo
la tigre
l’elefante
la pantera
il serpente
il coccodrillo
il pesce
il pesce cane
lo squalo
l’ippopotamo
il cigno
la farfalla
il ragno
la volpe
una papera
Poi abbiamo disegnato:
la bambina
il bambino
il papà
la mamma
il figlio
la figlia
Ci scrivi le storie ... le favole, così le leggiamo in classe, dentro la scuola, con le maestre?
Ti facciamo gli auguri per Natale e buone feste e ti regaliamo i nostri disegni.
Ciao da tutti i bimbi di Latina.

Mail del 07 Dicembre 2005 a Mario Lodi [infanzia Latina]
Cari Mario Lodi e Cosetta Lodi, sono la maestra Linda di Latina.
Con la maestra Luciana Bertinata ho attuato i progetti che sono documentati qui
http://www.descrittiva.it/calip/0203/percorso_folletti.htm
http://www.descrittiva.it/calip/0304/percorso_gessetto.htm
http://www.descrittiva.it/calip/0405/percorso_soave.htm
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm
Dall'anno scolastico 2001/02 festeggiamo in classe
il compleanno di Mario Lodi
http://www.descrittiva.it/calip/0102/lodilt.htm
Quest'anno si sono aggiunti al nostro percorso altre scuole (anche quelle in ospedale * )
Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo "Don Milani" di Latina
Scuola dell'infanzia Istituto Comprensivo "monsignor Saba" di Elmas (CA)
Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo "Thomas Mann" Milano *
Scuola primaria Istituto Comprensivo Como Rebbio *
Scuola primaria Istituto Comprensivo Don Milani di Latina
Scuola primaria Istituto Comprensivo "Thomas Mann" Milano *
Scuola primaria "I.Nievo" Soave (Verona)
Oggi, in classe, bambine/i di 4 e 5 anni hanno dettato una letterina che riporto qui di seguito.
Presto spediremo anche un pacchetto con gli auguri per le vicine feste.
Tutto il nostro percorso di questo anno scolastico è documentato alle seguenti pagine:
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68
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Ottobre
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68&m=200510
Novembre
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68&m=200511
Dicembre
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68&m=200512
Un caro saluto, Linda
-----------------------Linda Giannini
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm

08.12.05

Concorso - Ricerca "Ti racconto il mio ospedale" [infanzia Latina]
Carissime colleghe di Como e di Milano,
vi segnalo il Concorso - Ricerca "Ti racconto il mio ospedale"
http://www.giocoestudio.it/concorso/ nel caso possa interessarvi.
Buon fine settimana, Linda
.:*~*

_.:*~*

_.:*~*

_.:*~*

_ .:*~*.:*~*

_.:*~*

Maggiori informazioni su http://www.giocoestudio.it/concorso
Per proporsi come persona di contatto inviare una email a concorso@giocoestudio.it

Concorso - Ricerca "Ti racconto il mio ospedale" [primaria Milano]
Grazie Linda ,
abbiamo già deciso di partecipare a questo concorso e stiamo preparando degli scritti;
ho anche del materiale per il progetto pets ma in questi giorni, invece di mettermi con calma a
organizzare il tutto, ho dovuto indirizzare le mie energie e il tempo ad altre incombenze ... , in
più c'è da pensare ai regalini di Natale, per me un vero piacere, ............insomma avevo
pensato di fare tutto in questi giorni di festa ,invece niente!!!
Prima di Natale , sicuramente....
Tu , tutto bene? hanno messo a posto il riscaldamento ?
Da noi fa freddino e domenica ha nevicato
buonissimo weekend
bacio, manu

Concorso - Ricerca "Ti racconto il mio ospedale" [primaria Soave]
Cari amici ed amiche,
ho letto la proposta di Linda , e la risposta di Manuela, relativa al concorso sulle esperienze dei
bambini in ospedale.
A questo proposito vorrei segnalarvi un percorso didattico, presentato da una scuola di Verona
nel sito della Regione Veneto (concorso GOLD 2005 - Le migliori pratiche della Scuola).
Lo potete trovare al seguente indirizzo:
http://gold.indire.it/nazionale/regionale/veneto/index.htm
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Dovete digitare la parola OSPEDALE nell'apposito riquadro e fare "clic" su RICERCA. Si apre
una pagina dove troverete il titolo dell'esperienza:
DIDATTICA ON LINE PER ALUNNI OSPEDALIZZATI E IN SITUAZIONE DI RICOVERO
DOMICILIARE
Per leggerla integralmente cliccate sugli "oggetti didattici" presentati (Files che trovate a destra
della scheda di presentazione).
Spero troverete idee utili per il vostro lavoro!
Nello stesso sito ci siamo anche noi, con due progetti presentati l'anno scorso: ALBERI E
BAMBINI SULLE TRACCE DEL PASSATO
Il primo è un lungo percorso sugli Alberi (ricerche, storie, acquerelli), il secondo è una ricerca
storica sulla nostra città murata: SOAVE vista con gli occhi dei bambini e tanti oggetti del
tempo dei nonni. Non abbiamo vinto ma... noi siamo stati molto contenti delle nostre
realizzazioni!!!
Per vederci/leggerci dovete digitare: ALBERI e FOSSILI ed usciranno i due titoli citati.
Buona settimana a tutti/e! Luciana
Scuola Primaria di Soave

Concorso - Ricerca "Ti racconto il mio ospedale" [primaria Milano]
Grazie Luciana, sono Manuela di Milano
vado sul sito e lo leggerò insieme alla collega.

Buonissima settimana anche a te e a tutti gli amici
manu

09.12.05

Disegni per Mario Lodi da Lidia Maria [primaria Latina]

Caro Mario Lodi,
al computer ho disegnato per te una casa e la tartaruga rughetta che mi ha regalato zia Linda .
Ti piacciono? Lidia Maria

Letterina a Mario Lodi da Lidia Maria [primaria Latina]

Caro Mario Lodi,
sono Lidia Maria, ho 8 anni e a casa ho una tartaruga di nome Rughetta, è piccola,
giocherellona e mangia tanto. Le voglio molto bene e la porterò sempre con me.
Lidia Maria

11.12.05

Il pacchetto della Scuola dell'infanzia di Elmas (CA)
Cari amici ecco il nostro pacchetto per Mario Lodi: bambini e bambine della scuola dell'Infanzia
di Elmas, hanno chiuso il pacchetto per "Nonno Mario" e sono pronti per spedirlo.
Dentro ci sono solo alcuni degli elaborati creati per Lui; come ho già
comunicarvi sono bellissimi, eccoli:

avuto modo di

SFORTUNATAMENTE LE IMMAGINI NON SONO SCOMPARSE
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Lunedì il pacchetto sarÀ in viaggio...
un caro abbraccio a tutti.
Scuola dell'Infanzia, Elmas

12.12.05

pacchetto lavori [scuola primaria Milano]
Ciao a tutti, sono Manuela di Milano,abbiamo preparato un Pò di materiale da
mandare a "nonno Mario : ci sono storielle, disegni e foto.
Fra breve manderò anche il pacchetto per posta
…

13.12.05

Il mio cane Bobi [scuola primaria Milano]
Ciao, sono Manuela, vi invio uno degli scritti
a presto
Nicola: Il mio cane Bobi
Mi chiamo Nicola, ho nove anni, abito a M. vicino a Sondrio.
M. è un paesino in collina, ècircondato da boschi, vigneti e c’è il castello di Domofoce che ha
ospitato la regina TeodoLinda . La mia casa è grande, ha tre piani, io abito al secondo piano
con la mia famiglia: mamma, papà, mio fratello L. e Bobi che sta in giardino.
Il mio Bobi è un cane di taglia piccola, color giallo ocra, sembra che sorrida sempre.
Quando cammina va storto perchè è stato investito da una jeep, ha un codino corto, corto che
si muove quando è contento.
Quando io e la mia famiglia andiamo in montagna, nella nostra casa di P. A 1.100 metri
portiamo anche Boby.
In montagna quando si scatena un temporale con lampi e tuoni, Bobi ha paura e si nasconde
sotto il letto, io lo accarezzo per
rassicurarlo e lui si accuccia e dorme.
Il mio cane è molto furbo, quando facciamo le passeggiate sceglie le scorciatoie e ci abbaia
perchè vuole che noi lo seguiamo.
A volte quando capisce che deve camminare si nasconde e noi dobbiamo prenderlo in braccio e
portarlo per tutto il tragitto. Quando gli porto da mangiare corre tutto contento, mi salta
addosso e mi sporca perchè ha le zampe sporche di terra.
Gioco con lui a palla, io tiro e lui la afferra e non me la vuole restituire.
Il mio cane è un amico perchè mi fa compagnia, quando sono solo scendo in giardino e gioco
con lui.

14.12.05

Mail del 14 Dicembre 2005 [primaria Latina]
Ciao a tutti,
sono Ivana, insegnante di scuola primaria dell'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di
Latina. Vi invio le foto di alcuni miei Amici Pelosi.
Molto presto, ve ne invierò delle altre raffiguranti altri miei amici pelosi.
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FILE allegato: ugo.pub
Ciao. Ivana
---------------------------Scuola Primaria Latina

Mail del 14 Dicembre 2005 [primaria Milano]
Ciao Ivana, sono Manuela di Milano, ho cercato di aprire il documento che hai inviato ma non
riesco. Che tipo di programma devo usare per poter vedere le foto dei tuoi amici pelosi?
Grazie, a presto Manu

Mail del 14 Dicembre 2005 [primaria Latina]
Ciao Manuela,
sono felice di conoscerti. Per quanto riguarda il programma da me utilizzato per l'inserimento
delle foto è il seguente: "PUBLISHER"
Ciao e a risentirci!
Fammi sapere! IVANA
---------------------------Scuola Primaria Latina

Mail del 14 Dicembre 2005 [primaria Milano]
Ciao Ivana,
anche io sono felice di conoscerti .....
ma non ho quel programma che mi indichi, ..come posso fare?
Ho il programma ADOBE
Ciao e grazie, Manu................

Mail del 14 Dicembre 2005 [primaria Latina]
Cara Manuela,
ti rinvio le foto dei miei amici pelosi usando adobe professional.
FILE allegato: ugo-mol.pdf
Ciao a presto, Ivana
---------------------------Scuola Primaria Latina

Mail del 14 Dicembre 2005 [primaria Milano]

ciao Ivana,
sei stata gentilissima, li ho visti! troppo carini e simpatici. Grazie!
Sono amici tuoi personali o dei bimbi?
Vorrei inviare anche io due foto: una è la foto del cagnolino Zampa che ho mandato a Mario
Lodi con la busta dei lavori dei bimbi … e un'altra foto èquella della gatta che era di mia
sorella.
SFORTUNATAMENTE LE IMMAGINI NON SONO SCOMPARSE
buona giornata a te e a tutti gli amici del gruppo
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manu

Commento di: lungarini [Membro]
Re: [pets_animals] ugo e molli.pdf
Sono amici miei personali :-)
ovvero dei miei figli.
Ciao. Buon pomeriggio. Ivana.
15.12.05 @ 16:48

15.12.05

Mail del 15 Dicembre 2005 [infanzia Latina]
Carissime/i,
metto qui di seguito le foto degli amici pelosi di Ivana
[scuola primaria Latina].

SFORTUNATAMENTE LE IMMAGINI NON SONO SCOMPARSE
Ricordo che i files che possono essere inseriti in questo spazio Blog sono:
jpg, gif, png, ppt, pps, mpg, mid
Buona giornata, Linda
----------------------------------------------------------------------------------Linda Giannini
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm

La pecorella Pinki [scuola primaria Milano]

Ciao a tutti ,
sono Manuela di Milano, vi invio la storiella della pecorella Pinki, inventata dalla bimba Martina
Buona giornata

Un bimbo ci ha portato una pecorella di ceramica senza un orecchio e così.....
La pecorella con un solo orecchio
C’era una volta una pecorella che si chiamava Pinki e un giorno, come al solito, fece una
passeggiata nel bosco.. ma incontrò il LUPO che le staccò con un morso un orecchio!
ahi, ahi, che male e la povera pecorella fuggì..
Andò all’ospedale Niguarda di Milano per farsi curare le ferite
I bimbi del reparto la accolsero, la accarezzarono e la consolarono con tanti bacetti.
Nel frattempo i cacciatori cercavano il lupo per ucciderlo e prendergli dalla pancia l’orecchio in
modo che i medici dell’ospedale potessero riattaccarlo.. ma le ricerche furono vane
Perbacco, una vera disdetta!!!
Bee, beee, sarà sempre con un orecchio! disse la pecorella
Ma i medici la consolarono, la curarono e le dissero che era una pecorella speciale così.
Ti vogliamo bene così, pecorella Pinki!!!
Inventata da Martina e dalla sua mamma
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16.12.05

Mail del 16/12/2005 [infanzia Latina]
Carissime/i,
ricordate che avevo richiesto uno spazio blog nuovo che sarà curato solo da bambine/i delle
nostre scuole?
Ebbene... ecco il nuovo indirizzo.
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=87
Suppongo che, però, non prenderà vita prima di gennaio 2006.
Oppure qualche vostra scuola vuole aprire prima le danze???
A riepilogo. Quando entrate qui:
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs/admin/b2edit.php
mettete login e password che vi ho comunicato
andate su "scrivi" ed incontrate due possibilità di accesso
Percorso Soave = spazio insegnanti
(che poi sarà visibile presso questa pagina)
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68
soave_kids = spazio per bambine/i
(che poi sarà visibile presso questa pagina)
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=87
Nel caso le indicazioni fossero poco chiare, sentiamoci!anche per telefono
A presto, Linda
----------------------------------------------------------------------------------Linda Giannini
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm

Mail del 16 Dicembre 2005 [primaria Milano]
ciao sono Manuela,
una bellissima idea quella dello spazio blog per i bambini, grazie.
In ospedale, purtroppo, sto combattendo con i pc che ci hanno dato (corso hsh) perchè non
riesco ad avere la connessione con internet e perciò non si potrà far lavorare direttamente li i
bimbi.
Dovrà venire qualcuno a salvarci!!!
Prima di queste feste contatteremo l'ingegnere che ci ha sempre aiutato.
Grazie Ivana per la risposta, era una mia curiosità (chiedo scusa)
Ciao a tutti e buon fine settimana

Mail del 16 Dicembre 2005 [primaria Milano]
Subject: [pets_animals] inviato busta
Ciao, sono Manuela , ho inviato a Mario Lodi la busta con i lavori dei
bimbi. Dopo le feste inizieremo la lettura del libro indicatoci
buon fine settimana a tutti
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Mail del 16 Docembre 2005 [infanzia Latina]
Carissime/i,
oggi è partito il primo pacco da Latina il quale conteneva i pensieri da parte di bambine/i ed
insegnanti
* delle sezioni G ed H [scuola dell'Infanzia]
* prima B e C, terza C + classe della maestra Lina [scuola primaria]
Con gennaio ci sarà un nuovo invio con i disegni delle classi della maestra Tina [scuola
primaria]
Felicità, pace, amore e salute a voi tutti.
Happiness, peace, love and health to you all.
http://www.descrittiva.it/calip/0506/natale.htm
Linda e Carlo

19.12.05

Mail del 19 Dicembre 2005 [primaria Soave]
Cara Linda e cari amici ed amiche,
ieri sono stata a trovare Mario Lodi, insieme a Carlo Ridolfi, nella sua "Casa delle Arti e del
Gioco" di Drizzona. È stato un incontro affettuoso e proficuo, durante il quale ho portato al
maestro gli auguri di tutto il nostro gruppo per il Natale e il nuovo Anno.
Mario aveva da poco ricevuto il pacco-dono dei piccoli di Milano, ai quali ha già risposto, ed
apprezzato molto la storia scritta da Martina "La pecorella con un solo orecchio".
Risponderà a tutte le lettere che gli invieranno i bambini ed attende da loro alcune proposte
per scrivere insieme, attraverso un ping-pong di idee, qualche breve racconto.
Cosetta, invece, seguirà il percorso nel sito e stamperà i materiali piùinteressanti.
Carlo Ridolfi attende le nostre richieste per segnalarci i più¹ bei film e i corti d'animazione
aventi per protagonisti gli animali.
A questo proposito ricordo a tutti che nel nuovo sito della "Casa delle Arti e del Gioco"
http://www.casadelleartiedelgioco.org
C'è la sua rubrica settimanale aggiornata TELERACCOMANDO nella quale si trovano "le
indicazioni e i consigli utili per una navigazione nelle immagini che non sia in balia delle onde".
È un servizio utile ai genitori e a noi insegnanti per scegliere i programmi di qualità.
Dal prossimo mese di gennaio sarà attivo anche lo spazio dedicato al maestro, nel quale
potremo leggere i suoi nuovi editoriali.
Mario ricambia a tutti noi e ai bambini gli Auguri più cari.
Luciana
Scuola Primaria di Soave

20.12.05

Mail del 20 Dicembre 2005 [primaria Milano]

Ciao, sono Manuela di Milano,
grazie per la notizia, lo dirò subito a Martina, oggi, che è ancora in reparto...sarà
contentissima!!!!!!!!
buona giornata a tutti, manu
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21.12.05

06.01.06

epifania... tutte le feste porta via [primaria Latina]
… a tutti gli amici pelosi. bacioni Teresa

07.01.06

Buon anno da MARIO Lodi e Lea
Cara Linda e cari amici,
vi presento Lea, la cagnolina che fa da guardia alla cascina "Piccolo Sforzosi", a Drizzona,
dove abita il maestro Mario.
Al tepido sole di questi giorni invernali, Lea cerca una carezza in cortile.
Ogni mattina, appena il maestro esce per acquistare i giornali, abbaia felice e rincorre i due
gatti di casa dei quali è molto gelosa.
Ma la sera, ora che fa freddo e il cortile è coperto di neve, i due baffuti trovano ospitalità nella
sua calda e accogliente cuccia nella quale dormono insieme a lei fino al mattino.
Lea vive in cascina ormai da molti anni, ma è ancora un ottimo cane da guardia!
Da Mario e dalla sua "quattro zampe" tanti cari Auguri per il Nuovo Anno a tutti i bambini amici
dei pelosi. Luciana

09.01.06

Interessante News: Mario Lodi
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Cari amici ed amiche,
vi segnalo l'editoriale del 2 gennaio 2006 di Mario:
"Amare il libro piùdella TV"
Ciao! Luciana
Editoriale del 2 gennaio 2006 - 20060102230950
http://www.casadelleartiedelgioco.it/mariolodi/wmview.php?ArtID=24

10.01.06

Mail del 10 Gennaio 2006 [infanzia Elmas -Ca-]

Carissimi,
intanto buon anno a tutti.
Al rientro delle vacanze abbiamo trovato una sorpresa nella cassetta della posta: è arrivata
una bellissima cartolina di Mario Lodi. I bambini sono stati felicissimi così come gli insegnanti
del resto. Manderemo sicuramente una risposta.
Per quanto riguarda il racconto non si è più scelto un titolo preciso, mi pare. come vi state
muovendo in questo senso?
Un abbraccio
Aldo, scuola dell'infanzia, Elmas
P.S.
presto metterò tutto il materiale a riguardo sul blog

11.01.06

Mail dell' 11 Gennaio 2006 [primaria Milano]

Caro Aldo,
all’inizio era stato proposto il libro di Mario Lodi "Il mistero del cane" Ed. Giunti
http://www.descrittiva.it/calip/0506/mail_libro.htm
Però si prestava poco.
Altre proposte? Quella di Luciana, la trovi qui:
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68&m=20051116
Ed in aggiunta c'è anche lo spazio blog dedicato a bambine/i che abbiamo ottenuto.
Inoltre si potrebbe far inventare storie da inviare a Mario Lodi.
PS L’altro giorno ho messo in linea l’incontro in chat con Patrizia.
L'incontro si collega col nostro Percorso Soave
http://www.descrittiva.it/calip/0506/incontro-chat.htm
Un abbraccio, Linda

12.01.06

Mail del 12 Gennaio 2006 [primaria Latina]
Ciao a tutti gli amici pelosi, vi ricordate di me?
Sono Molly, la cagnolina dell'insegnante di scuola primaria La Salvia Ivana di Latina.
Volevo dire che anche io, come la simpaticissima cagnolina di Mario Lodi, ho tanto freddo ed è
per questo che ho indossato il cappottino. Voglio fare a tutti voi, tanti cari auguri per il nuovo
anno appena iniziato. Ciaooo!!!

28

Molly e Ivana con tutta la I B della scuola primaria della Don Milani

19.01.06

[pets_animals] Intervista a Mario Lodi
Ciao a tutti!
Domani Mario Lodi sarà all'Università di Verona per parlare di "Gianni Rodari, i bambini e la
fantasia". Prima dell'incontro ci sarà una sua intervista messa in onda dal programma
FAHRENHEIT su Radio RAi 3 (non so se domani, 19 gennaio, in diretta oppure dopodomani 20)
Il programmai inizia alle ore 15.00. Porterò a Mario tutti i nostri più cari saluti.
Luciana

Commento di: adelina [Membro]
Grazie Luciana, per l'avviso. Ti reputo fortunata! Che bello, puoi vedere ed assistere ad una
grande ed interessante lezione. Ci dirai qualcosa a proposito?
19.01.06 @ 20:25

Interessante News: Mario Lodi
Ciao Linda Giannini...,
Luciana Bertinato ti ha inviato una news interessante da: Mario Lodi
...ecco qui l'articolo pubblicato nel sito di Mario Lodi.
Ciao, luciana
FABIO E UN GATTO ALLA FINESTRA - 20060128150322
Saluti, Mario Lodi

20.01.06

Lettera di Mario Lodi per Latina
Dal sito: La Scatola delle Esperienze
http://www.descrittiva.it/calip/0506/lodi-let-lt.htm
Cara Linda ,
ho ricevuto il pacco delle storie dei vostri bambini, dai più piccoli ai più grandi.
Vi ringrazio per le letterine e i disegni e ho pensato, invece di scrivere qualche storia breve, di
mandarvi una lunga storia che le maestre della scuola di Concorrezzo hanno realizzato come
spettacolo teatrale. Da questo testo puoi ricavare storie più brevi di animali, come gioco del
teatro.
Può essere divertente e interessante anche per i bambini di lunga degenza dell’ospedale di
Milano.
Ti saluto caramente insieme a tutti i bambini e alle altre maestre.
Ciao! Mario Lodi - Drizzona 17/01/2006
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22.01.06

Mail del 22 Gennaio 2006 [infanzia Latina]
Carissime/i,
vi ricordo che il 17 Febbraio 2006 Mario Lodi compirà 84 anni.
Ci sono proposte per festeggiare questa importante occasione?
Buonissima domenica, Linda

23.01.06

Lettera a Mario Lodi [primaria 1^ B Latina]

Caro Mario Lodi, ti voglio tanto bene.
Ti ringrazio per avere visto i disegni della scuola primaria 1^ B.
Giulia R.

Lettera a Mario Lodi [primaria 1^ B Latina]

Caro Mario Lodi,
sono una bambina di nome Giulia, di cognome C. e faccio la prima elementare.
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La mia maestra d’italiano ci ha raccontato tante favole tue sugli animali che mi sono piaciute
tanto tanto. Vorrei tanto leggere i tuoi libri.
Ciao Giulia

Lettera a Mario Lodi [primaria 1^ B Latina]

Caro Signor Mario Lodi,
volevo ringraziarti per la bella storia che hai mandato a tutti i bambini della nostra scuola.
Sicuramente sarà molto divertente ed interessante per noi tutti. Un caro saluto da Lorenzo M.
Latina 22 gennaio 2006-01-23

Lettera a Mario Lodi [primaria 1^ B Latina]

Ciao, Mario Lodi,
io sono una bambina di 6 anni e mezzo e mi chiamo Emanuela M.
Abito a Latina e frequento la 1^ B dell’Istituto Comprensivo D.L.Milani.
La nostra maestra ha raccontato a noi bambini la storia di Cip Cip e tante altre favole di
animali molto belle.
Sei proprio un bravo scrittore!
Noi bambini ci siamo divertiti tanto.
Continua ancora a scrivere.
Ti abbraccio.
Ciao da Emanuela

Lettera a Mario Lodi [primaria 1^ B Latina]

Caro Mario Lodi, ti scrivo una storia di animali:
IL LEONE E L’AGNELLO
Un giorno ad un leone in gabbia portarono per cibo un agnellino.
Era così innocente ed umile quell’agnello, che non ebbe paura del leone, ma gli andò vicino
come se fosse stata la sua mamma e lo guardò con occhi pieni di devozione e di stupore.
Il leone, disarmato da tanta fiduciosa innocenza, non ebbe cuore di ucciderlo e brontolando
rimase con la fame in corpo.
Asia R.

Lettera a Mario Lodi [primaria 1^ B Latina]

Ciao Mario Lodi,
lo so che ti piacciono gli animali, cani per esempio.
Lo so che sei anziano, la nostra Maestra ci ha fatto vedere la tua fotografia.
Sei molto bellissimo.
Ti ringrazio di cuore
1^ B Don Milani Sara T. Latina

Lettera a Mario Lodi [primaria 1^ B Latina]

Caro Mario Lodi,
sono Roberta C. della 1^ B scuola Don Milani di Latina, Grazie per averci risposto alla lettera.
Sono contenta che ti siano piaciute le cose che ti abbiamo spedito.
Aspetto con ansia una tua risposta con la lunga storia che ci hai promesso, per farci dei lavori.
A risentirci al piÃ¹ presto, un saluto da Roberta. Ciao.

Lettera a Mario Lodi [primaria 1^ B Latina]

Ciao, io sono una bambina di nome Giorgia, ho sei anni, frequento la prima elementare della
scuola Don Milani. Sono molto felice che tu abbia ricevuto i nostri disegni.
Ti saluto e ti mando un mio disegno, baci Giorgia P.

Lettera a Mario Lodi [primaria 1^ B Latina]

Caro Mario Lodi,
penso che tu abbia avuto una bella idea, sono sicuro che mi piacerà .
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Mi ha fatto molto piacere avere ricevuto una tua lettera e adesso sono curioso di sapere come
sarà questo spettacolo. Un saluto per te e per i bambini dell’Ospedale di Milano. Marco L.

Lettera a Mario Lodi [primaria 1^ B Latina]

Caro signor Mario Lodi,
mi chiamo Alessia, ho sei anni e frequento l^ elementare.
Ho letto la lettera che lei ha gentilmente mandato alla maestra Linda e ho pensato che lei ha
avuto una buona idea di volerci scrivere e spedire una lunga storia, dove si può inventare altre
un pò più¹ corte sugli animali per poi giocarci a teatro.
La saluto caramente: Alessia P.

Lettera a Mario Lodi [primaria 1^ B Latina]

Caro Mario,
penso che scrivere le storie sugli animali per i bambini dell’Ospedale è una buona idea. Te ne
mando una. In campagna gli animali fanno una grande festa: chi prepara le castagne e chi
l’erba fresca. Le rane, però sono tristi: non sanno che cosa portare.
Un ranocchio più piccolo dice che anche se non hanno niente da portare, però possono
insegnare tanti giochi, perchèsanno saltare, cantare e nuotare.
Così, durante la festa, gli animali del bosco imparano dalle rane tanti bei giochi.

Lettera a Mario Lodi [primaria 1^ B Latina]

Risposta alla lettera di Mario Lodi
Caro Mario Lodi,
leggendo la tua lettera mi èvenuta in mente una storia proprio sugli animali che forse tu un
giorno potrai raccontare in teatro. Cera una volta una giraffa di nome Tarzan che con il suo
collo lungo lungo guardava dall’alto le persone e pensava: “Ma ci sarà mai qualcuno alto come
me?” Finchè un giorno incontrò un signore che le dava da mangiare, più alto del mio papà,
circa due metri. E così si rassicurò pensando di non essere più sola.
Mario Lodi, ti saluto e ti mando un bacino. Andrea

24.01.06

Lettera a Mario Lodi [primaria 1^ B Latina]

Caro Mario, sono Gaia, una bambina di sei anni di Latina e faccio la prima elementare, La mia
maestra di italiano Ivana mi ha parlato tanto di te e di tutto ciò che fai. Io so che tu sei una
persona molto buona e scrivi belle storie di animali. Io penso che è giusto quel che fai, perchè i
bambini che leggono le tue storie si divertono e si sentono meglio. Cari saluti Gaia.

Lettera a Mario Lodi [primaria 1^ B Latina]

Ciao, io mi chiamo Luca, ho sei anni e frequento la prima elementare della scuola Don Milani di
Latina. Sono felice che ti sono piaciuti i nostri lavoretti. Io ti ho mandato due disegni, un
elefante e una zebra perchè mi piacciono molto gli animali. Finalmente la maestra Ivana ci ha
portato la tua foto così ho potuto vedere come sei e mi sembra di conoscerti.
Ti mando un grande saluto. Luca P. 1^ B

Lettera a Mario Lodi [primaria 1^ B Latina]

Io mi chiamo Luca e frequento la 1^ B. Sono molto felice che hai visto il mio disegno e quelli
dei miei compagni. La mia maestra ha consegnato a tutti i bambini la tua lettera. Io ti mando
un saluto e un disegno: il rinoceronte
Luca B.
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Storia per Mario Lodi [primaria 1^ B Latina]
Storia per Mario Lodi

C’era una volta un pastore che portava le sue tre pecorelle a pascolare nel prato per mangiare
un pò di erba. All’improvviso però arrivarono altre tre pecore e il pastore cercò di mandarle dal
loro padrone, ma le sue pecorelle cominciarono dargli tante testate perchè avevano già fatto
amicizia e volevano giocare ancora insieme. La sera, quando era ora di tornare a casa, le sei
pecorelle non si vollero più separare, così i due pastori decisero di tenerle un giorno uno e un
giorno l’altro in modo tale che potevano stare sempre insieme.
Ciao Mario Lodi da Claudia

Lettera a Mario Lodi [primaria 1^ B Latina]

Carissimo Mario Lodi,
ho ricevuto la tua lettera e ti ringrazio per avermi inviato la storia che le maestre di
Concorezzo hanno realizzato come spettacolo teatrale. Cercherò di ricavare dal tuo testo delle
storie brevi di animali. Ti saluto caramente insieme a tutti i bambini ed alle maestre.

Lettera a Mario Lodi [primaria 1^ B Latina]

Caro Mario Lodi,
ho ricevuto la tua lettera e ti ringrazio. Ho pensato di raccontarti come ho trascorso questa
mattina a scuola. Insieme alla scuola di Infanzia e alle Medie siamo andati a teatro per vedere i
robot che erano stati realizzati dall’Istituto tecnico industriale Marconi. I robot erano due, di
color marrone e grigio. Camminavano, giravano contro gli ostacoli. Avevano una lucetta gialla
e quattro rotelle. Poi ho visto il film dei Robot. Ho trascorso una mattinata bellissima e
fantastica. Ti saluto cordialmente. Ciao Bruno
•
•
•

http://www.descrittiva.it/calip/0506/prg-ponte-ravvicinato.pdf
http://www.descrittiva.it/calip/0506/ponte-ravvicinato-06-01-18-in-breve.pdf
http://digidownload.libero.it/milani3/Foto/Robotica/18-01-06/index.htm

News relative al Percorso Soave [infanzia Latina]

Carissime/i,
ho messo in linea su questo Blog letterine e racconti di bambine/i della 1^ B di Latina.
Ci sono alcuni pensieri anche per bambine/i della scuola in Ospedale di Milano ed un ponteracconto con il progetto Robot @ Scuola

che vede coinvolte le seguenti classi del nostro istituto
* Scuola Infanzia Sez G
* Scuola Primaria Classe 1^ B
* Scuola Secondaria di Primo Grado Classe 3^ A
Se volete, trovate la documentazione di questo progetto qui:
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorsi_lego.htm

Nuove storielle [primaria Milano]

Ciao a tutti, sono Manuela di Milano,
grazie per le vostre letterine, racconterò la storiella delle ranocchie ai bimbi ricoverati e faremo
sicuramente un bel cartellone o ....continueremo la storia
abbiamo preparato un cartellone con tutti gli animaletti che vivono nel Paese della Fantasia.....
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" Nel Paese della Fantasia
tutti sono amici
come in corsia....."
poi ci sono due disegni e una storiella: la cagnolina Pallina
A presto. cari saluti, Manuela

28.01.06

Elenco film Animali in cartoons
Un primo elenco. Ciao! Carlo Francesco Ridolfi
blog: http://huckfinn.blog.tiscali.it/

BAMBI
(Bambi)
regìa: David Hand
Usa, 1942
Disegni animati
Animale: Cerbiatto
LILLI E IL VAGABONDO
(Lady and the Tramp)
regìa: Hamilton Luske; Clyde Geronimi; Wilfred Jackson
Usa, 1955
Disegni animati
Animale: Cani
LA CARICA DEI 101
(One Hundred and One Dalmatians)
regìa: Clyde Geronimi; Hamilton Luske; Wolfgang Reitherman
Usa, 1961
Disegni animati
Animale: Cani
IL LIBRO DELLA GIUNGLA
(The Jungle Book)
regìa: Wolfgang Reitherman
Usa, 1967
Disegni animati
Animale: Orso
GLI ARISTOGATTI
(The Aristocats)
regìa: Wolfgang Reitherman
Usa, 1970
Disegni animati
Animale: Gatti
ROBIN HOOD
(Robin Hood)
regìa: Wolfgang Reitherman
Usa, 1973
Disegni animati
Animale: Volpe
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LE AVVENTURE DI BIANCA E BERNIE
(The Rescuers)
regìa: John Lounsbery; Wolfgang Reitherman; Art Stevens
Usa, 1977
Disegni animati
Animale: Topi
RED E TOBY NEMICIAMICI
(The Fox and the Hound)
regìa: Ted Barman; Richard Rich; Art Stevens
Usa, 1981
Disegni animati
Animale: Volpe e Cane
BRISBY E IL SEGRETO DI NIMH
(The Secret of NIMH)
regìa: Don Bluth
Usa, 1982
Disegni animati
Animale: Topi
BASIL L’INVESTIGATOPO
(The Great Mouse Detective)
regìa: Ron Clements; Burny Mattinson; David Michener; John Musker
Usa, 1986
Disegni animati
Animale: Topi
FIEVEL SBARCA IN AMERICA
(An American Tail)
regìa: Don Bluth
Usa, 1986
Disegni animati
Animale: Topi
CHI HA INCASTRATO ROGER RABBIT?
(Who Framed Roger Rabbit?)
regìa: Robert Zemeckis
Usa, 1988
Disegni animate + Live action
Animale: Coniglio
OLIVER & COMPANY
(Oliver & Company)
regìa: George Scribner
Usa, 1988
Disegni animati
Animale: Cani
IL RE LEONE
(The Lion King)
regìa: Roger Allers; Rob Minkoff
Usa, 1994
Disegni animati
Animale: Leoni
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BALTO
(Balto)
regìa: Simon Wells
Usa, 1995
Disegni animati
Animale: Cani
LA GABBIANELLA E IL GATTO
regìa: Enzo D’Alò
Italia, 1998
Disegni animati
Animale: Gatti
LE FOLLIE DELL’IMPERATORE
(The Emperor’s New Groove)
regìa: Mark Dindal
Usa, 2000
Disegni animati
Animale: Lama
LA FORESTA MAGICA
(El bosque animado)
regìa: Angel de la Cruz; Manolo Gòmez
Spagna, 2001
Animazione digitale
Animale: Talpa
SHREK
(Shrek)
regìa: Andrew Adamson e Vicky Jenson
Usa, 2001
Animazione digitale
Animale: Asinello
L’ERA GLACIALE
(The Ice Age)
regìa: Chris Wedge; Carlos Saldanha
Usa, 2002
Animazione digitale
Animale: Bradipo
KODA, FRATELLO ORSO
(Brother Bear)
regìa: Aaron Blaise; Robert Walker
Usa, 2003
Disegni animati
Animale: Orso
SHREK 2
(Shrek 2)
regìa: Andrew Adamson e Vicky Jenson
Usa, 2004
Animazione digitale
Animale: Asinello
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MADAGASCAR
(Madagascar)
regìa: Tom McGrath; Eric Darnell
Usa, 2005
Animazione digitale
Animale: Leone
WALLACE E GROMIT: LA MALEDIZIONE DEL CONIGLIO MANNARO
(Wallace and Gromit: The Curse of the Were Rabbit)
regìa: Nick Park; Steve Box
Gran Bretagna / Usa, 2005
Animazione in plastilina
Animale: Coniglio

Year of the Dog Greetings
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06.02.06

Mail del 06 Febbraio 2006[primaria Soave]
Ciao a tutti.
Il 17 Febbraio prossimo Mario Lodi compirà gli anni e a me è venuta un'idea... In questo
momento il maestro si sta occupando di "TV e Bambini" sull'argomento ha scritto un editoriale
per il suo sito e per il "Corriere della Sera"), con l'intento di rilanciare l'appello, sperimentato
anni fa con la campagna "Una firma per cambiare la Tv", per chiedere "programmi di
qualità "anche per i bambini. Faremo un tam-tam telematico sull'iniziativa.
Nel frattempo perchè non chiedere direttamente ai nostri bambini (anche a quelli più piccoli):
"Tu, come vorresti la TV? Spiegalo con una sola parola".
Con i ragazzi di classe quarta ho provato e sono usciti questi aggettivi:
- giocosa
- pacifica (senza violenza)
- musicale
- golosa ecc.... accompagnati da tanti pensieri.
Ecco, per il compleanno, possiamo mettere sul Blog le idee più belle e inviargliele.
Mario potrebbe utilizzarle per aggiungere alla nostra voce anche quella
dei piccoli spettatori. Che ne dite?
Grazie dell'attenzione. Luciana

Mail del 06 Febbraio 2006 [infanzia Latina]
Cara Luciana,
è molto interessante la tua proposta; l'avevo anticipata ad Ivana (scuola primaria) e meglio
potrà scriverti lei, precisando l’organizzazione che la primaria di Latina si è data. Ho parlato
della tua proposta anche alle colleghe di scuola dell'infanzia e loro pensavano, invece, di
procedere con qualche cosa di più semplice, ovvero con l'invio a Mario del pacchetto con
disegni, qualche piccolo pensierino.
Un abbraccio a tutte/i, Linda
----------------------------------------------------------------------------------Linda Giannini
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm

39

08.02.06

Mail del 08 Febbraio 2006 [infanzia Latina]

Carissime/i,
vi comunico che si è appena unita al Percorso Soave anche la collega Antonella della Scuola
dell'Infanzia Mazzini di Bari. Benvenuta! Lascio a lei la possibilità di presentarsi al gruppo. Oggi
ho anche sentito per telefono Aldo Figus Scuola dell'infanzia Istituto Comprensivo "monsignor
Saba" di Elmas (CA). Mi ha detto di avere qualche problema di connessione e/o di virus e che
appena avrà risolto tutto per il meglio tornerà ad unirsi a noi.
Ricordo che lo storico delle nostre interazioni è raggiungibile qui
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=68
Buon resto di giornata, Linda

09.02.06

Mail del 09 Febbraio 2006 [infanzia Bari]
Ciao a tutti,
come anticipato dalla collega Linda , da oggi ci siamo anche noi della Scuola dell'Infanzia
"Mazzini" di Bari nel progetto. La mia è una sezione formata da 25 bambine/i di 3 anni e 2
pesciolini rossi: Cip e Ciop, che da una settimana sono parte integrante della nostra classe. Mi
unisco inoltre alle iniziative per il compleanno di Mario Lodi, che ho avuto il piacere di
conoscere durante un convegno tenuto a Firenze nel 2003.
A presto e buon lavoro a tutti
Antonella A. Scuola dell'Infanzia "Mazzini" di Bari

10.02.06

Latina: per il compleanno di Mario Lodi
Insegnanti, bambine/i di scuola dell'infanzia e primaria insieme... per scrivere a Mario Lodi con
il computer.

Latina: per il compleanno di Mario Lodi [primaria]
Raccolta in PowerPoint di letterine della scuola primaria per Mario Lodi
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Mail del 10 Febbraio 2006 [primaria Soave]
Date: Thu, 9 Feb 2006 22:04:48 +0100
Subject: [pets_animals] Benvenuti tra gli A-MICI PELOSI
Sono Poldo,
il cane capellone amico della maestra Luciana.
Un "BAU BAU" di benvenuto ai bambini e alle bambine, alle insegnanti e... ai pesci rossi della
Scuola dell'Infanzia "Mazzinni" di Bari. Diventeremo subito amici!
CIAO

13.02.06
Nasce SOAVE KIDS

Mail del 13 Febbraio 2006 [infanzia Latina]

Carissime,
ho inaugurato lo spazio Soave Kids, dove troverete i pensieri di bambine/i di scuola
dell'infanzia e primaria per il Compleanno di Mario Lodi (ovvero per il 17 Febbraio 2006)
Qui c’è anche una raccolta in PowerPoint di letterine della scuola primaria di Latina
http://www.descrittiva.it/calip/0506/PrimariaLatina-lodi.pps
Un abbraccio a tutte/i, Linda

Latina: per il compleanno di Mario Lodi

Per il compleanno di Mario Lodi,
bambine/i della scuola dell'infanzia e primaria di Latina hanno preparato delle belle sorprese.
Grandi e piccini si sono incontrati nella sezione G di scuola dell’infanzia per scrivere letterine e
pensieri anche al computer.
----------------------------------------------------------------------------------Linda Giannini
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm

15.02.06

Premio UNICEF a Mario Lodi
Cari amici,
ecco una bella notizia!
È arrivata la comunicazione ufficiale di assegnazione del premio UNICEF dalla parte dei
bambini a Mario Lodi. Il pRemio UNICEF dalla parte dei bambini, istituito dall’UNICEF Italia nel
1999 in occasione del decennale della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, è un
riconoscimento italiano annuale creato per rilanciare con forza i contenuti della Convenzione e
per premiare chi, ente o individuo, si sia distinto nella battaglia quotidiana per la tutela dei
diritti dei bambini in tutto il mondo.
I premiati, due ogni anno, sono selezionati da un Comitato d’Onore coordinato dall’UNICEF
Italia e composto da esponenti della cultura e personalità di alto valore morale, vicini agli
ideali e alla missione dell’UNICEF.
La cerimonia di premiazione avverrà all’interno di un evento organizzato dall’UNICEF Italia in
occasione dell’inizio delle celebrazioni dei 60 anni (1946-2006), il prossimo venerdì 3 marzo
2006 all’Auditorium Parco della Musica Sala Petrassi in Roma, dalle ore 18.30 alle ore 20.30.
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Ciao
Cosetta Lodi
http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1604

16.02.06

Soave: per il compleanno di Mario Lodi
Sfortunatamente non sono più visibili di disegni di bambine/i
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=68&m=20060216

17.02.06

Latina: Il compleanno di Mario Lodi
Carissime/i,
oggi abbiamo telefonato a Mario Lodi ed a lui hanno portato "via telefono" gli auguri bambine/i
di scuola dell'infanzia, di scuola primaria e tutte le insegnanti di Latina. È stato veramente
emozionante!!! Nel pomeriggio mi ha telefonato Aldo Figus della scuola dell’infanzia
dell’Istituto Comprensivo "monsignor Saba" di Elmas (CA) e mi ha detto che èpartito un pacco
anche dalla Sardegna direzione ---> "Casa delle Arti e del Gioco".
So che sono pronti anche i doni di Milano e di Bari... Forse... mentre vi scrivo.. sono anche loro
già in viaggio verso Drizzona (Cremona) ☺
Ecco qui di seguito l’elenco di alcune foto di bambine/i della scuola dell’Infanzia di Latina
mentre visitano le "BLOG Pagine" dedicate al Percorso Soave con Mario Lodi.
•
•
•
•

FRANCESCA E SYRIA SCOPRONO IL CAGNOLINO DELLA MAESTRA IVANA
... POI SCOPRONO I "DONI" DELLA SCUOLA DI MILANO
... FINALMENTE GIUNGONO ALLA FOTO DI MARIO LODI
CON LORO C'È ANCHE TIZIANA
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Lettera per Mario Lodi da Bari
Cari amici,
anche dalla nostra scuola dell'Infanzia di Bari nel pomeriggio è partita una lettera con gli
auguri da parte di tutti i
bambini a Mario Lodi.
I materiali spediti sono stati inseriti nello spazio Soave Kids, seguendo le istruzioni della
pazientissima collega Linda di Latina!
Grazie a tutti per la calorosa accoglienza e a...Poldo, che con la sua aria da peluche ha fatto
subito breccia nel cuore dei bambini di Bari. Grazie Luciana.
Antonella
Scuola dell'Infanzia III C.D. "G.Mazzini" Bari

18.02.06

Auguri a Mario Lodi da Bari

Cari amici, anche dai bambini/e della Scuola dell'Infanzia di Bari è partita una lettera con gli
auguri per il Maestro! Inoltre lo hanno visto in una foto (che inserisco) che risale al Convegno
sulla lettura tenuto a Firenze il 13/03/2004 durante il quale ho avuto il piacere di conoscerlo
personalmente. A presto e ancora.... Auguri Mario Lodi! Antonella
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25.02.06

da parte della maestra Patrizia di Latina
17 Febbraio 2006
Oltre ad essere il compleanno di Mario Lodi è la festa dei Mici
... e l'amica collega Patrizia ci invia un bellissimo pensiero
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27.02.06

Mail del 27 Febbraio 2006 [infanzia Latina]
Carissime/i,
ho notato che allo stato attuale Soave Kids non ha molta speranza di decollare per problemi
vari.
es. mancanza di connessione in tutte le sedi scolastiche.
Proporrei, dunque, di riportare quanto posto ora in
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=87
dove è il percorso Soave
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68
In questo modo i due spazi si unificherebbero senza disperdere informazioni e materiali.
Magari il prossimo anno si potrebbe pensare ad una diversa organizzazione.
Proporrei un eventuale confronto in area di una settimana.
In caso contrario darei la prossima settimana (ma il 07 marzo) l’ok a Marco per procedere alla
unificazione.
Un abbraccio, Linda
----------------------------------------------------------------------------------Linda Giannini
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm

28.02.06

un lungo percorso... [infanzia Elmas -Ca-]
Cari Amici,
nella Scuola dell'Infanzia di Elmas sono successe tante iniziative e tanti avvenimenti....
SFORTUNATAMENTE.. NON CI SON PIÙ LE FOTO... :-(

Latina: Foto ricordo della Telefonata di Auguri a Mario Lodi
Carissime/i, dopo un periodo lunghetto di problemi con le tecnologie... ecco ritrovate alcune
foto ricordo del 17/02/2006 Buona visione, Linda
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01.03.06

La risposta di Mario Lodi [Infanzia Latina]

Carissime/i,
ieri è giunta graditissima la risposta di Mario Lodi. Lasceremo parlare le sue stesse parole.
Linda
Cari bambini e Cara Linda , ho ricevuto il pacco pieno di regali e subito mi son messo a giocare
con loro: a inventare storie, ma le storie erano tante, si intrecciavano e ingarbugliavano
facendo una confusione terribile: pupazzetti, coccinelle, bruchi pelosi, sassi, cioccolatini, Una
storia con tutto quello che c'era dentro, comprese le vostre lettere, le vostre fotografie, il
vostro pensiero. Vi ringrazio di avermi donato l’occasione di immaginare una storia nuova, che
non ho scritto perchè non è mai finita e non finirà mai: il pensiero è sempre in movimento, la
fantasia fa parlare le cose come se fossero vive. Provate anche voi: è un gioco bellissimo e voi
mi avete fatto giocare come quando ero bambino che guardavo in cielo le nuvole che si
trasformavano in tante figure: un drago, tante pecorelle, un giardino incantato! Grazie per
questo dono nel giorno del mio compleanno. Vi abbraccio insieme a Linda e alle persone che
amate. Ciao! Mario Lodi.
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Commento di: Romolo Pranzetti [Membro] · http://blog.libero.it/ComeBlog ·
Grazie molte per aver messo a disposizione di tutti le parole di questo nostro grande Maestro.
Quando lessi "Il paese sbagliato" ne ho percepito un invito alle speranza, ringrazio Lodi di
tener duro e di non aver scritto un mortificante sequel aggiornato dal titolo "Il paese +
sbagliato", e di conservare la stessa fiducia di tanti anni fa! Penso che questo atteggiamento lo
possano percepire anche i piccoli alunni della scuola per l'infanzia.
01.03.06 @ 09:57

04.03.06

auguri a Mario Lodi [primaria Milano]

Ciao a tutti, sono Manuela di Milano, anche se in ritardo anche noi abbiamo mandato gli
auguri. Una decina di giorni fa abbiamo spedito il plico con il biglietto di buon compleanno e
altri lavoretti.
a presto, ciao

15.03.06

cucciolata [primaria Milano]

ciao a tutti, sono Manuela di Milano,
Mi è arrivata questa mail....... sono così belli......... !!!
a presto
----------------------------------------------> > Cucciolata di 7 Golden Retriever. Chi ne prende uno gratis?
> > Altrimenti i proprietari li faranno sopprimere entro la prossima settimana.
> > Anche se non lo prendete voi, spargete la voce. Contattare: ….
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> > P.S :
> > non costano nulla e sono uno più bello dell'altro!
> Fate girare l'e-mail, grazie!

Commento di: Mariat Teresa [Visitatore]
· http://www.amareglianimali.blogspot.com
I cuccioli sono bellissimi. la mamma che li allatta fa davvero tenerezza. Mi si stringe il cuore se
penso che si possa avere la crudeltà di sopprimerli. Sono ormai passati due mesi da quando
avete
postato
questo
messaggio.
Vorrei
sapere
che
ne
è
stato
di
loro.
Vi ringrazio. Io amo molto gli animali e ho un coker.
07.05.06 @ 08:59

30.03.06

News in Soave Kids [ Latina ]
Carissime/i,
oggi, mentre bambine/i di scuola dell'infanzia erano intenti a comunicare con Genova, via chat
MSN Messenger così da giocare a distanza con un robot a volte sveglio altre dormiglione
http://www.descrittiva.it/calip/0506/06-03-30-chat-msn-ge.pdf
bambine/i della classe della maestra Ivana [scuola Primaria] sono venuti a trovarci ed hanno
scritto delle brevi storie da condividere anche con voi.
Soave Kids
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=87&m=200603
Buona lettura, Linda
----------------------------------------------------------------------------------Linda Giannini
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm
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11.04.06

BUONA PASQUA [primaria Milano]
CARISSIMI COLLEGHI, SONO MANUELA DI MILANO, INSIEME ALLE MIE COLLEGHE E AI
NOSTRI BAMBINI VORREMMO AUGURARVI ....BUONA PASQUA
ECCO QUALCHE LAVORETTO, CIAO A TUTTI.........
LA CAMPANELLA È FATTA CON UN BICCHIERE RICOPERTO DI CARTA AUTOADESIVA E FIORI,
IL BATACCHIO È UN OVETTO DI........CIOCCOLATA

AUGURI........

15.04.06

Auguri di Buona Pasqua! da Ridolfi
S. Pasqua 2006

«Francesco,
và e ripara la mia casa
che, come vedi,
è tutta in rovina»
Sono trascorsi 800 anni da quando il Crocefisso di S. Damiano rivolse queste parole a s.
Francesco.
Ma Cristo Gesù è Vivo e Presente anche oggi in mezzo a noi, e ci vuole partecipi del Suo Amore
di Passione per l'intera famiglia umana.
A noi, di lasciarci incontrare, nella contemplazione del Suo Volto, e di lasciarci muovere alla
Novità di Vita che dal Risorto sgorga.
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Auguri di Buona Pasqua

Carlo Francesco Ridolfi
blog: http://huckfinn.blog.tiscali.it/

16.04.06

Auguri di Buona Pasqua! [infanzia Bari]

Grazie e auguri a voi tutti di una Pasqua serena! Antonella ed i bimbi della Scuola dell'infanzia
di Bari

50

08.05.06

Mail del 08 Maggio 2006 [Infanzia Latina]

Carissima Manuela,
grazie per la segnalazione.
Sono tornata da Bari ed ho letto tutto.
Ho anche aggiunto un commento per Riccardo
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=87
Torvi/trovate tutto qui
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87index.php?blog=87&title=il_lavoro_di_billy&
more=1&c=1&tb=1&pb=1#comments
Un abbraccio, Linda

09.05.06

Mail del 09 Maggio 2006 [primaria Milano]

CARA LINDA , HO LASCIATO ANCHE IO UN MESSAGGIO PER RINGRAZIARVI
RICCARDO ERA MOLTO FIERO DI POTER SCRIVERE UNA STORIA SU PETS PERCHÈ L'IDEA DI
FAR PARTE DI QUESTO GRUPPO DI BAMBINI , ANCHE SU INTERNET, LO RENDEVA ECCITATO E
ORGOGLIOSO, GRAZIE ANCORA
IL LAVORO COSÌ, FATTO DIRETTAMENTE SUL PC È MOLTO PIÙ CONCRETO ED
ENTUSIASMANTE E I BAMBINI E I RAGAZZI SI SENTONO PARTECIPI E PRODUTTORI
CARA LINDA TI AUGURO UNA LUMINOSA GIORNATA
BACIO, MANU

14.05.06

Risposta di Mario Lodi (Scuola Infanzia Bari)
Anche se con un pò di ritardo, inserisco le foto della risposta di Mario Lodi agli auguri di Buon
Compleanno inviati dagli alunni della scuola dell'infanzia di Bari.
Antonella
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24.05.06

Nuovo server: cambio indirizzo [infanzia Latina]

Continuano a giunge vostri lavori e bellissimi commenti agli stessi nel nostro comune spazio
BLOG riferito al progetto Percorso Soave
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm
Ritroveremo ancora le nostre documentazioni -che sino ad ora sono stati presenti indirizzi non
più validi
Soave Kids
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=87
Percorso Soave
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=68
Angolo delle Storie
http://www.edidateca.it/edidablog/blogs//index.php?blog=17
Ecco nuovi indirizzi:
Soave Kids
http://www.edidablog.it/b2evolution/blogs//index.php?blog=87
Percorso Soave
http://www.edidablog.it/b2evolution/blogs//index.php?blog=68
Angolo delle Storie
http://www.edidablog.it/b2evolution/blogs//index.php?blog=17
Nel passaggio da un server ad un altro Marco Parodi non ha potuto mettere in salvo le
immagini che in gran parte sono andate perdute
Vi invito a non inserire più nè materiali nè commenti sul vecchio accesso. Inoltre se doveste
trovare immagini mancanti, potrete metterle di nuovo andando su "modifica". A presto
ritrovarvi su nuovo server con gli accessi che già utilizzavamo prima.
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Chi dovesse averli smarriti, può scrivermi.
Buon fine settimana, Linda
=================================
La Scatola delle Esperienze
http://www.descrittiva.it/calip/

21.06.06

Inziativa "Mario Lodi Senatore"
Partecipa all'iniziativa "Mario Lodi Senatore"
[ Biografia di Mario Lodi ] - [ Modello di raccolta firme ]
La lettera con le firme (in originale) va inviata all'indirizzo
Direzione didattica statale
via Vignale, 2 - 10018 Pavone Canadese

22.06.06

Nuove su Form@re

Il nostro Percorso Soave è stato pubblicato sul n. 44, maggio 2006
http://formare.erickson.it/archivio/maggio_06/6_GIANNINI.html
Un abbraccio, Linda
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15.07.06

Buona Estate

Auguri !!!!

31.08.06

Mail del 31 Agosto 2006 [infanzia Latina]
Carissime/i,
comunico che è stata aggiunta in Soave Kids una nuova storia:
Laky, Simone e l'isola della speranza
http:www.edidablog.it/b2evolution/blogs//index.php?blog=87&m=200607
Colgo l'occasione per augurare a tutte/i buonissimo anno scolastico 2006/07
Un abbraccio, Linda
----------------------------------------------------------------------------------Linda Giannini
Scuola Infanzia Istituto Comprensivo Don Milani di Latina
http://www.descrittiva.it/calip/0506/percorso_soave.htm
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Commento di: mimma [Visitatore] ·
Ciao, auguro a tutte buon anno scolastico. Sono entrata anch'io a far parte delle blogghiste!?!!
mimma
07.09.06 @ 14:03

Commento di: calip [Membro] · http://www.descrittiva.it/calip/ ·
Carissima, grazie e benvenuta tra noi. Linda

07.09.06 @ 14:07
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