
NOI BAMBINI DI PRIMA E DI SECONDA ABBIAMO 
RICORDATO ALCUNI MOMENTI PARTICOLARMENTE 

DIVERTENTI DI QUEST'ANNO SCOLASTICO

Un  giorno  speciale

Alla  festa  degli  alberi  le  guardie  forestali ci  hanno fatto 
imparare tante cose. 
Ci  hanno  fatto vedere  un  albero  rosicchiato da un picchio e le 
impronte di un orso.

Alla   festa   degli   alberi   abbiamo  imparato tante cose tipo: come si fa  a 
vedere  quanti  anni ha  un  albero, i  tipi  di  albero:  acero, faggio, abete 
rosso e bianco, pino e ciliegio. Avevamo visto il tronco di un albero tutto 
mangiucchiato da un picchio.



LA     FESTA  DEGLI  ALBERI
Ci siamo divertiti tanto alla  festa degli alberi.

Abbiamo visto le trote e abbiamo dato loro del pane.

IN  MENSA

NOVANTATRE' BAMBINI VANNO IN MENSA, VANNO FELICI E 
MANGIANO LA PIZZA E POI VANNO IN CORTILE.  VANNO IN 
CLASSE E INFINE VANNO A CASA.  



La  prima volta la mensa mi è piaciuta tanto. Mi è piaciuto 
tantissimo vedere Antonia e mi è piaciuto tantissimo andare 
a mangiare.

 
La palestra              

 I bambini si divertono molto perché giocano a ragno e 
mosche, ragno ghiacciato, ragno ballerino.

          

  



San   Nicolò 
                     
San  Nicolò ama tutti  i bambini del  mondo.

    

LA  RICREAZIONE
A  ricreazione ci divertiamo molto, ma qualche volta litighiamo e le  
maestre si arrabbiano e ci danno un castigo.

 
A RICREAZIONE C'E' LA MERENDA E SI  PUO' 
GIOCARE E PARLARE. DOPO  SI  VA  IN   CLASSE A 
FARE I COMPITI. ALLA FINE SI VA A CASA.   



      Ogni giorno alle 10 andiamo  a ricreazione 
per fare merenda e giocare con i compagni di  
scuola!

              
     

La  piscina     

Mercoledì  andavamo in piscina. Alle ore 12.00 finivamo.
Era bello andare in piscina e vorremmo andarci ancora.
Siamo andati contenti,  ma  non possiamo più andarci 
perchè è finito il corso.

 La piscina mi piace perchè è uno 
sport veramente bello bello.



LABORATORIO

   La maestra Margherita ha fatto una marionetta bellissima con il  
vestito composto di tante toppe colorate.

                   

 

INSIEME  AI  NOSTRI  COMPAGNI  
FACCIAMO  DEI  LAVORETTI  DI  
NATALE ,PASQUA  E  ANCHE  DI  
CAPODANNO  E  CI  DIVERTIAMO 

TANTISSIMO.

  

                         


	LABORATORIO
	   La maestra Margherita ha fatto una marionetta bellissima con il vestito composto di tante toppe colorate.

