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Voci dalla direzione

ABBIAMO SPERANZA, PERCHE' ABBIAMO I BAMBINI

 

erto che sì!  

Noi ci crediamo al Natale! 

E come potrebbe essere il 

contrario!  

Crediamo nella magia. 

Crediamo all’emozione. 

Crediamo nel senso di meraviglia. 

Crediamo nelle sorprese. 

Crediamo nello stare insieme. 

Crediamo nella forza 

dell’immaginazione. 

Crediamo nei sorrisi. 

Crediamo nei gesti gentili. 

Crediamo nella speranza. 

Abbiamo speranza, perché 

abbiamo i bambini!  

 

Buon Natale a tutti!

C
 

 

 

 



04CHRISTMAS 
JUMPER DAY
Cosa hanno in comune dei maglioni e Save 

the Children? Leggete per scoprirlo! 

08 19L'ANGOLO 
DELL'EXTRA 
Capiamo come ci stiamo preparando per la 
certificazione Key for schools.

25LA VOCE DEI 
RAGAZZI 

21UN MATERIALE 
SOTTO LA 
LENTE 

Un numero ricco di contenuti natalizi: maglioni simpatici, laboratori, feste e 
canti per celebrare la magia del Natale. Inoltre, le nostre attività del centro 

extrascolastico e un angolo dedicato ai nostri ragazzi. 

Sommario

E alla Casa di Irma i laboratori a tema 

fioccano come non mai. 

11FESTEGGIARE 
IN QUARANTENA 
Anche se bloccati a casa per la quarantena, i 

nostri ragazzi hanno saputo festeggiare il 

Christmas Jumper Day! 

Alla scoperta dell'alfabetario mobile.

La prima intervista dei nostri ragazzi alle 
menti dietro questa rivista.

17LA MAGIA DEI 
MERCATINI DI 
NATALE
Curiosi di sapere cosa hanno realizzato i 

nostri elfetti? Leggete qua allora! 

IL NATALE STA 
ARRIVANDO 



Christmas 
Jumper Day

OUR JUMPERS ARE ON FOR THE CHILDREN 

 

l Christmas Jumper Day è 

un’occasione per divertirsi, 

indossando un maglione buffo a 

tema natalizio, il jumper appunto, e 

contribuendo così ad aiutare i 

bambini e le bambine in Italia e nel 

mondo che vivono situazioni difficili. 

Insufficienza alimentare, povertà 

economica e quindi povertà 

educativa, disuguaglianze sono solo 

alcuni dei disagi che questi bambini 

affrontano ogni giorno. Disagi che il 

Covid-19 ha amplificato.

In Italia e nel resto del mondo, la pandemia da 

Covid-19 ha fatto emergere ancora di più le 

differenze socio-economiche che, in alcuni 

casi, stanno diventando ostacoli 

insormontabili per consentire ai bambini e ai 

ragazzi di vivere pienamente la loro infanzia e 

adolescenza, già gravemente compromesse 

nei contesti più fragili. 

 

Un semplice gesto, come quello di fare una 

piccola donazione, significa aiutare i tanti 

bambini che non hanno da mangiare e 

neppure la possibilità di andare a scuola. 

In questo modo insieme potremo aiutare 

moltissimi bambini che, a causa del 

Coronavirus, o di qualsiasi altro ostacolo, 

rischiano di non avere il futuro che meritano.

I









IL NATALE STA 
ARRIVANDO

E fioccano i laboratori creativi

l Natale 2021 si avvicina e gli operosi 

bambini della scuola Montessori La 

Casa di Irma, sempre entusiasti di 

creare doni natalizi con le proprie 

mani e coadiuvati dalla docente di 

Arte e dai docenti di classe, si sono 

messi all’opera già da tempo, ma 

venerdì 10 dicembre è successo 

qualcosa di veramente speciale.  

Abbiamo festeggiato il “Christmas 

Jumper day”, ci siamo fatti prendere 

dalla magia del Natale ed abbiamo 

raccolto fondi per Save the Children 

per aiutare a proteggere la magia dei 

bambini di tutto il mondo. 

Abbiamo indossato il nostro 

divertente maglione di Natale e 

siamo entrati nella nostra scuola che, 

come per magia, quel giorno, si era 

trasformata nella casa laboratorio di 

Babbo Natale. 

I



Siamo diventati tutti aiutanti elfi intenti a preparare con cura lanterne, centrotavola, addobbi, biglietti augurali, 

segnaposti, ghirlande.   



Abbiamo scritto e imbucato una lettera a Babbo Natale con domande, racconti e disegni.                                    

                

……E dulcis in fundo….. abbiamo ballato sulle note di una canzone natalizia. 

Abbiamo vissuto una splendida giornata, immersi nella magia del Natale. 

 



Festeggiare 
il Christmas 
Jumper Day 
in 
quarantena? 

MA NON PUO' PERDERSI LA FESTA

E perché no? D’altra parte il 

Natale è la nostra festa 

preferita ed ogni occasione è 

buona per ricordare lo spirito 

del Natale, la voglia di stare 

insieme e di condividere.  

Sfortunatamente quest’anno 

non tutte le classi sono a scuola 

con noi, qualcuno ci sta 

seguendo da casa per qualche 

giorno. Ma non può perdersi la 

festa!! 

 

 

 

Venerdì 10 dicembre per il 

Christmas Jumper Day hanno 

avuto un collegamento 

speciale.  



I
P H

In settimana avevano già ricevuto una proposta di lavoro. 

Ispirandosi all’idea trovata qui  

è stato chiesto a ciascuno di loro di realizzare un cartellone in cui presentare se stessi 

e il Natale attraverso dei numeri.  

Prima però potevano dilettarsi a 

risolvere “gli indovinelli matematici” 

messi a punto dalla maestra. 

Nel cartellone sono stati inseriti 

tutti gli argomenti affrontati l’anno 

scorso e quest’anno e per i quali non 

è più necessario l’uso del materiale 

Montessori.  

Interessante è sicuramente la 

possibilità di risolvere gli esercizi, 

ma anche mettersi all’opera nel 

crearne altri per i compagni. Attività 

questa che richiede ragionamento e 

logica, oltre che mettere alla prova 

la propria astrazione.  

Hanno poi ricevuto un’altra attività sempre a 

sfondo matematico, la nostra disciplina 

preferita!!

https://www.mathcoachscorner.com/2014/06/me-by-the-numbers/


C
E

Creare l’albero di Natale matematico, 

dopo aver risolto quello della maestra. 

Ecco passo dopo passo la realizzazione 

dell’albero matematico 





Non poteva però mancare un momento spensierato! Abbiamo ballato insieme, come ormai tradizione nei nostri 
Christmas Jumper Day. 

 
 
 
 

Non importa dove siamo, l’importante è portare sempre con noi lo spirito del Natale!!!  





Un grande andirivieni di gnomi ed elfi indaffarati 

ha permesso alla Casa di Irma di avere il suo 

mercatino di Natale. Sulle bancarelle hanno 

trovato posto gli oggetti preparati con cura e 

passione dai bambini durante la giornata del 

Christmas Jumper Day e in diversi momenti 

dell’anno. Centrotavola di tutti i tipi, decori per 

l’albero di Natale, segnaposto, lanterne, cappelli 

fatti a mano, biglietti augurali, segnalibro, 

biscotti, miele, nocino sono stati sistemati sulle 

bancarelle e pronti per diventare il regalo 

perfetto.

La magia dei 

mercatini di Natale



“Nessun regalo è troppo piccolo da donare, e 
nemmeno troppo semplice da ricevere, se è scelto 
con giudizio e dato con amore.”        
           
   Franz Ka�a  



L'ANGOLO DELL'EXTRA
  

CORSI PREPARATORI PER A2 KEY FOR SCHOOLS

 L’esame A2 Key for Schools è 
la tappa indicata per i ragazzi 
in età scolare che vogliono 
prepararsi per affrontare i 
successivi livelli di 
conoscenza della lingua 
inglese. 
  
 A2 Key for Schools dimostra 
l'abilità degli studenti di 
utilizzare l'inglese scritto e 
parlato quotidianamente a un 
livello base ed è una tappa 
fondamentale per poter 
proseguire con serenità verso 
le successive certificazioni. 
 
Per gli insegnanti, preparare 
le proprie classi per l’esame 
A2 Key for Schools significa 
iniziare con loro un percorso
che li aiuterà ad apprezzare 
l’importanza della lingua 
inglese per cavarsela in 
situazioni personali e di 
studio. Il ruolo degli 
insegnanti nell’aiutare gli 
studenti ad acquisire 
competenze fondamentali, 
quali l’uso fluente della lingua 
inglese, è molto importante.

 

Quando? Per chi?
Tutti i ragazzi dalla terza 
elementare in poi.

Martedì  e giovedì dalle 16.30 
alle 17.30



 

 Data l'importanza sempre più crescente della 
lingua inglese al giorno d'oggi, abbiamo deciso 
di offrire ai nostri ragazzi una possibilità extra 
di progredire nella conoscenza di tale lingua: 
con dei corsi preparatori per gli esami A2 Key 
for Schools. La risposta è stata addirittura 
migliore di quanto ci aspettassimo, portandoci 
ad aggiungere fin da subito una seconda 
giornata di corsi per accontentare tutte le 
richieste. Entusiasmo dimostrato dai ragazzi 
con un impegno continuo e un'attenzione 
particolare sia durante l'attività del corso che 
nel lavoro a casa.  
Alcuni organizzano anche sessioni di compiti 
online tramite Skype per potersi confrontare 
ed aiutarsi.

 

Cosa 

PERCHÈ IL KEY FOR 
SCHOOLS?

 

- la certificazione è parte di un percorso 
progressivo pensato per le scuole; 
 
- per insegnare ai ragazzi una lingua 
fondamentale nel proprio percorso personale e 
di studi.

 

 

Cosa certifica? 
  
La certificazione  dimostra che lo studente sa: 
  
- capire e usare frasi ed espressioni semplici; 

- comprendere l'inglese scritto di base; 

- presentarsi e fare domande semplici 
all’interlocutore; 

- interagire con anglofoni a livello base. 



Un materiale sotto la 
lente



Alfabetario mobile

Appena il bambino conosce qualche vocale e consonante, presentate in 
precedenza attraverso le lettere smerigliate, gli si può presentare 
l’alfabetario mobile. Con questo materiale può comporre parole, ponendo 
sul tappeto, una dopo l’altra, le lettere dell’alfabeto che corrispondono a 
ciascuno dei suoni successivi, componenti la parola pronunciata. Queste 
lettere vengono prese dagli scompartimenti del casellario in cui sono 
contenute.

Età: dai 4 anni, 4 anni e mezzo. 
  
Descrizione: 
  
- Tappeto di colore neutro con cinque righe  
- Scatola alfabetario mobile. La scatola è suddivisa in scomparti, uno 
per ogni segno, dov’è riportata, in corsivo minuscolo, la lettera che dovrà 
esservi riposta. Il coperchio è predisposto all’incastro per permettere di 
sovrapporvi la scatola con il materiale e conservare l’ordine sul piano di 
lavoro. Le lettere sono di colore blu (le consonanti) e rosso (le vocali). 

4



Il bambino sistema il tappeto e 
l’alfabetario ed inizia a comporre 
parole. Ha a disposizione anche 
delle immagini che sul retro 
riportano la parola da comporre, 
dando la possibilità al bambino di 
controllare l’esattezza della parola 
sistemata sul tappeto.

Con questo materiale il bambino 
scopre con entusiasmo il linguaggio 
e si concentra sull’analisi dello 
stesso. È interessato alla 
composizione della parola, ma 
ancora di più ai suoni che la 
compongono. Arriva alla 
consapevolezza che ogni suono 
può essere rappresentato da un 
segno.



Non c’è traccia di scrittura, non c’è la mano impegnata, il bambino compone le parole, 
analizzandole e ponendo la massima attenzione alla successione delle lettere. La 
maestra legge facendo sentire se mancano delle lettere o se ci sono lettere sbagliate. 
Legge fedelmente ed inserisce o modifica insieme al bambino. Si comunica così la 
possibilità di sbagliare e di poter correggere in serenità.



10 domande ai 
membri del social 
team della Casa di 
Irma: Luca

Che ruolo occupi a La Casa di Irma? 

   Mi occupo dei bambini alla Casa dei Bambini 

come educatore e insegnante di inglese, sono 

inoltre  assistente all’extrascolastico . Per 

quanto riguarda il social team mi occupo della 

gestione della rivista e del blog.            

   

   Da quanti anni lavora e da quanti a La Casa di 

Irma? 

   Come insegnante sono ormai al mio 9° anno, 

di cui gli ultimi 4 passati alla Casa di Irma 

  

   Che cos’è il Social Team? 

   E’ un gruppo di docenti che si occupa di 

creare contenuti, quali articoli e foto, 

per  Instagram e Facebook. Scriviamo anche 

articoli per il Blog e per la nostra Rivista. 

  

   Chi ha avuto l’idea di creare questo gruppo? 

   L’idea l’ha avuta Nadia che è la nostra 

direttrice, noi poi ci siamo offerti come volontari 

per questo progetto. 

  

Quale obiettivi si pone il Social Team? 

   Di far conoscere la nostra scuola, le nostre 

attività e i nostri progetti. 

 

Quale strumenti utilizzate per diffondere le 

vostre idee? 

   Utilizziamo i social Facebook e Instagram, la 

nostra rivista e il Blog 

  

   Qual è il pubblico a cui è rivolto questo blog? 

    Prima di tutto ai genitori della nostra scuola e 

poi a quante persone più possibile. 

  

   Con che frequenza vengono pubblicati gli 

articoli? 

   Sul Blog pubblichiamo 2 articoli a settimana 

mentre la rivista esce una volta al mese. 

  

   Gli argomenti sono sempre legati alle attività 

de La Casa di Irma? 

   Gli articoli riassumono quello che è il 

lavoro/attività svolto dai nostri bambini/ragazzi, 

ma a volte ci occupiamo anche di ciò che 

riguarda il mondo Montessori più in generale. 

  

Il Social Team è un progetto a lungo termine? 

    Sì; l’idea è quella di ampliare la portata del 

nostro pubblico e di creare degli appuntamenti 

regolari che i nostri lettori attendono con 

impazienza. 

"Faccio un po' di 
tutto, come un 
colte�ino svizzero"

Intervista a cura dei ragazzi delle medie







 

https://www.facebook.com/SCUOLAMONTESSORICASAIRMA 

  

https://lacasadiirma.wordpress.com/ 

 

https://www.instagram.com/lacasadiirma/?hl=it 

Follow us on  

Follow us on  

https://www.facebook.com/SCUOLAMONTESSORICASAIRMA
https://www.instagram.com/lacasadiirma/?hl=it
https://lacasadiirma.wordpress.com/

