
Creazione di un calendario artistico della Scuola dell’infanzia M.Montessori 

“La bellezza ci salverà” 

La scuola dell’infanzia  ha realizzato un calendario con le opere dei  bambini, ispirate ai grandi artisti  

quali Chagall, Van Gogh, Modigliani, Kandinskij, Klee, Haring e tanti altri.  

La realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione dei commercianti del territorio e  

alle famiglie dei bambini. Una copia del calendario è stata donata  

a Papa Francesco che ha inviato il suo ringraziamento per il gradito dono. 

 Le insegnanti ringraziano tutti per l’ottima riuscita dell’iniziativa. 



Ideazione del logo della scuola dell’infanzia “M.Montessori” 

Il 23 maggio 2015, in occasione dell’intitolazione della nostra scuola a Maria Montessori, le insegnanti  
hanno creato l’acrostico del suo nome. Quest’anno hanno ideato il logo che rappresenta la scuola.  

 
 
 Meravigliosa donna, prima laureata in medicina; 
 Autorevole filosofa e scienziata, 
 rispettata in Italia e nel mondo, 
 insegnante ed educatrice appassionata, 
 Ama la libertà e la disciplina. 
 Madre coraggiosa e determinata 
 Organizza “Case dei bambini”, 
 Nuovi ambienti di apprendimento 
 Tutti a misura di bambino. 
 Educa gli alunni ad imparare attraverso il gioco, 
 Sviluppa l’autonomia e la creatività; 
 Sempre attenta alle regole di convivenza, 
 Originale nel metodo internazionale, 
 Rispetta l’individuo e la natura nella sua 
 Integrità e completezza. 

“Se v’è per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto, 

questo aiuto non potrà venire che dal bambino,  

perché in lui si costruisce l’uomo” .Maria Montessori 



Accoglienza ai ragazzi francesi della Scuola secondaria  
di Portes-LèsValence (Département de la Drome). 

 
Il giorno 6 aprile 2016, come già accade da diversi anni,  

sono venuti a farci visita, i ragazzi dello scambio culturale.  
I bambini della nostra scuola li hanno accolti con canti,  
filastrocche mimate, danze in lingua francese e italiane. 

 Per l’occasione sono stati realizzati degli addobbi e  
donato ai ragazzi e ai professori, una coccarda  

con i colori delle bandiere e il logo della scuola creato dalle insegnanti.  



 
Concorso “Concentrazione sulle nuvole”  

 
I bambini della scuola dell’infanzia M.Montessori hanno partecipato al concorso fotografico 

promosso dalla sezione regionale Toscana dell’Associazione Italiana Disturbi dell’Attenzione 
e Iperattività (AIDAI TOSCANA) , “Concentrazione sulle Nuvole”  per promuovere  

una riflessione attiva sul tema della “Attenzione” e  stimolare i processi di osservazione e  
la creatività. La scuola si è classificata al quarto e settimo posto ricevendo  

per premio un gioco da tavolo e un libro. 

 
 

 
 
 



Premio Letterario “Cecilia Pamio” 

La scuola dell’infanzia M.Montessori ha partecipato  
alla prima edizione del premio letterario “Cecilia Pamio” promosso dalle ACLI Pisane. 

Il tema del concorso era tratto dal libro di fiabe 
 “Le avventure di Boscoborgo”, realizzato dal collettivo di autrici 

 “Quelle di Boscoborgo” a supporto ed in collaborazione con l’Associazione Volontari  
per l’Infanzia Pediatria Pontedera (AVIPP). 


