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We believe that learning is a  

multidisciplinary and multi-sensory process. 
 

O.I.S. Voice aims to share the  

experiences that the children live through  

the first part of the year. 
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FIRST DAY OF SCHOOL 

WELCOME BACK KIDS! 

9 settembre 2021 ORE 8.15 la campanella suona all’Oischool per l’inizio di un nuovo anno scolasti-

co…quanti sorrisi dietro alle mascherine, occhi che brillano, bambini desiderosi di rincontrarsi e di 

raccontarsi ogni dettaglio delle vacanze; la voglia di stare insieme e ricominciare è tanta, si percepi-

sce nell’aria!  

I bambini di quinta come di consuetudine accolgono i  nuovi ingressi che, con qualche piccola esita-

zione ed emozione, varcano il cancello della Ois lasciando mamma e papà, pronti per una nuova av-

ventura: 1 ST GRADE WE ARE COMING!!! 

 

Grazie alla cerimonia dell’investitura ogni piccolo e nuovo ingresso entrerà a  far parte di una casa di 
appartenenza: Lions? Bears? Wolves o Panthers? Tutti pronti per la formula? 

“I here by declere you a member of the ….” 
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BALOON ROCKETS 

LET’S BUILD A BRIDGE OR 

THE TALLEST TOWER 

TOWER AND BALLS 
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What do robots, pixel art, instructions, 

trust and coding have in common? 

All aim to teach movement and specific 

coordinated in space. 
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STEAM DAY 

The 8th of November is STEAM DAY. 

The best way to celebrate it is to visit a very 

peculiar exhibition under the sea! 
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The game  

of houses 

Con grande piacere ed emozione siamo lieti di  presentarvi  il nuovo gioco dell’Ois:           

THE   GAME OF HOUSES che coinvolgerà tutte le case di appartenenza: attenzione,        

dinamica, partecipazione, collaborazione, astuzia e strategia, sono alcuni degli                   

ingredienti che lo caratterizzano. 

 Bastano solo: 4 squadre, 6 scope, 2 porte, 1 palla e la magia si crea da sè! 

Siete pronti ? Siete carichi? E allora non resta che aspettare che venga chiamato il            

vostro numero per affidarvi il ruolo in campo, perchè ogni presenza darà valore alla        

squadra…..                            Forza ragazzi, divertitevi e date il meglio di voi !!!!!!!!!!!! 
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MANI IN PASTA 

NATURAL COLOURS 

SELF PORTRAITS 

ART and MORE 
PICCOLI PICASSO 

HALLOWEEN  

DECORATION 

ETRUSCAN ARCHES 

CLAY AND MORE 
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BIBLIOTECA 

La biblioteca è da sempre fonte di ispirazione e preziosa alleata 

della conoscenza. Noi dell’OIS School ci crediamo ed  è per 

questo che i bambini vengono portati ciclicamente in biblioteca 

 in modo da assaporare il gusto magico della carta stampata 
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Cosa c’è di più terrificante che  festeggiare  

Halloween  in un CASTELLO MEDIOEVALE DA 

BRIVIDO ? 

Nel castello di Malpaga alle porte di Bergamo ci 
siamo   lasciati travolgere da un’atmosfera dav-
vero paurosa attraverso attività interattive con 
streghe e stregoni: 

“THIS IS WHERE THE MAGIC HAPPENS” 

 CACCIA AGLI ELEMENTI MOSTRUOSI 

 SCOPERTA DEL MONDO DEI VELENI 

 LEGGENDE MSTERIOSE DEL CASTELLO 

 POZIONI CON ERBE MAGICHE DA CREARE 

 REALIZZAZIONE DI MASCHERE DAVVERO DA BRIVIDO! 
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Nothing bits a       

concert to create   

Christmas mood 

CHRISTMAS 

CONCERT 

NON SOLO MUSICA 
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PROGETTO  

EINSTEIN 

HELLO EVERYONE! 

I'M STILL HERE! 

PER CHI NON MI CONOSCESSE: NICE TO MEET YOU! 
I'M ALBERT EINSTEIN! 

NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO SONO SOLITO 
LASCIARE MESSAGGI PER RACCONTARVI CURIOSI-
TA', PER INFORMARVI SU QUALCHE SCOPERTA 
SCIENTIFICA E, SOMETIMES, PER FARVI DIVERTIRE 
CON INDOVINELLI E GIOCHI! 

A TAL PROPOSITO ECCO  A VOI UNA F AVOLOSA 
FOTOGRAFIA CHE RITRAE I MITICI VINCITORI DEL 
"GUESSING GAME" SVOLTO A NOVEMBRE!  

A PRESTO CARI AMICI E AMICHE! VADO SUBITO A 
PREPARARE LE PROSSIME NEWS! STAY TUNED! 

YOUR A. EINSTEIN 
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Senza diritti siamo fritti… 

In occasione della giornata dei 

“diritti dei bambini”, che cade il 20 

novembre, ci siamo divertiti a 

creare delle pubblicità progresso 

utilizzando il programma “Pixton” . 

Attraverso lo slogan, linguaggio ti-

pico della pubblicità, abbiamo fatto 

emergere l’importanza di ciò che 

spetta ai bambini di tutto il mondo.                            

               Cosa ne pensate? 

I DIRITTI DEI 

BAMBINI 
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Adventskalender 
Il calendario dell’Avvento 

Die deutsche Tradition— 

 einen Advents kalender basteln 
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Generation after generation, 

Lego has always been FUN ! 

 Lego Challenge is a team-building activity in 

which children must work together  to build a 

given task in a given time. 

A  fun way to teach communication, coopera-

tion, patience and problem solving strategy.  

LEGO CHALLENGE 
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We’re touring the United States 

through our history book, videos 

and songs.Come join the fun! 

ENGLISH LAB 
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UNA GIORNATA  

ARCHEOFANTASTICA 

 

Abbiamo sperimentato in prima persona la vita quotidiana della 
Preistoria e gli antichi gesti, oggi dimenticati, che permettevano la 
sopravvivenza. Tutto in un’unica giornata all’Archeopark. 
Guidati dall’animatrice culturale Valentina, abbiamo osservato di-
rettamente le trasformazioni che nel corso del tempo hanno subito 
gli oggetti, le strutture abitative e gli ambienti. 

Abbiamo partecipato a laboratori come quello della manipolazione 
dell’argilla, battitura di una lamina di rame, macinatura del grano, 
cottura del pane (che le caprette tibetane hanno rubato e mangia-
to!!!), tiro con l’arco e utilizzo dei trapani a volano. 

In un’unica parola…è stata una giornata: 

   

  Lorenzo: primitiva!    Giorgio: straordinaria 

  Giulio: archeofantastica   Federico: curiosa 

  Carlotta: unica     Daniel: preistorica 

  Mavi: divertente           Alessandro: avventurosa 

Asia: storica    Emma: ideale 

Davide: bellissima   Maya: spettacolare 

Elisa: fantastica    Elena: indimenticabile 

Isabella: interessante  Sofia: neolitica 
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CIO’ CHE SEMINI RACCOGLI: L’ORTO COME METAFORA 

DELLA VITA 

 

Se ti prendi cura, se semini bene, ti poni in modo positivo nei confronti della vita, essa ti da-

rà i frutti che desideri, come l’orto che giorno per giorno osservi, innaffi, nutri, ti darà ciò di 

cui necessiti per il tuo benessere, sarà la linfa vitale che entra nel tuo corpo, ti donerà ener-

gia e carica vitale. 

Se lo trascuri, non doni acqua lasci che le erbacce invadono il terreno nulla crescerà, così 
come nei rapporti interpersonali. 

Progetto Orto 
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Progetto Orto 

Chi coltiva un orto fin da piccolo impara ad allenare tutti i sensi. 

Coltivare  un  orto  significa  toccare  la  terra e  sentirne  la  

consistenza, significa  vedere colori che in città non ci sono e 

coglierne le sfumature; in mezzo al verde si sentono i profumi 

dei fiori, delle verdure, delle erbe. 
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Stare all’aria aperta ha degli straordinari  

benefici sulla salute, allo stesso modo, 

prendersi cura delle piante e di un piccolo 

orto può essere terapeutico.  

Progetto Orto 
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Progetto Orto 

La pacciamaura consiste nel coprire il suolo tutto intorno alle 

piante ricreando le stesse condizioni di crescita in natura.  
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Non si è mai 
troppo grandi 

per godere dei 
benefici della 

terra!  

Progetto Orto 
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This year Christmas 

greetings involved 

sharing a present with 

a classmate. 

 

Secret Santa was a 

good way to teach the 

importance of giving . 

Secret Santa 
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In occasione DELLA SETTIMANA DEI    

DIRITTI DELL’INFANZIA tutti i bambini 

della scuola si sono recati presso il     

Teatro Sociale di Busto Arsizio per       

assistere ad uno spettacolo dedicato al 

grande GIANNI RODARI. 

Il maestro ci ha insegnato a volare con 

la fantasia e il suo insegnamento      

rimane nei nostri cuori: 

INVENTIAMO, SCRIVIAMO, LEGGIAMO 

USIAMO LE ALI DELLA FANTASSIA PER 

ESSERE LIBERI…. 

Tutti a Teatro! 

Tea in 3rd grade: 

Il momento che mi è piaciuto di più è stato 

quando siamo entrati a teatro. 

Ho provato un senso di felicità, sembrava 

che fossi sul palco, visto che sono un 

“Viandante Teatrante”, poi è iniziato lo 

spettacolo, insomma è stato bellissimo!. 
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LETTURE CON 

LAURA ORSOLINI 

Per ogni ricorrenza viene a trovarci Laura, capace di raccontare 

storie che catturano la nostra attenzione, la sua voce nutre le 

nostre menti e stimola l’attenzione, perché da ogni storia na-

scono altre storie e mille domande …. 

Anche a distanza vogliamo ascoltarti…. 

Grazie Laura!!!  
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The Solar System 

I nostri piccoli costruttori e i 

loro splendidi sistemi solari. 
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Learning is fun! 

We firmly believe that 

learning is a process that 

goes beyond a classroom.  
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