
FINALMENTE  I  NOSTRI  LABORATORI!!!

Eccoci al nostro appuntamento con Voi, cari amici!                                                                                                       
E come sempre desiderosi di raccontarvi quanto accade nella nostra scuola… questa volta di novità ce ne 
sono davvero tante!

Vi ricordate? Quest’ anno noi della Collodi abbiamo fatto nostro il tema ed il logo di EXPO 2015 e da essi le
maestre hanno preso spunto per i nostri atelier…

Ai  bambini  dell’  ultimo  anno  di  frequenza  sono  stati  dedicati  due  laboratori,  uno  artistico  sul  pittore
Arcimboldo e le sue opere, ed uno logico-matematico che utilizza come base per il raggiungimento degli
obiettivi la pasta ed i suoi diversi formati.

Nel  primo laboratorio,  attraverso l’  osservazione di  immagini  tratte da  libri  ed enciclopedie,  sono stati
presentati il pittore milanese e le sue opere; in seguito i quadri sono stati ricostruiti con vegetali veri  (prima
osservati,  catalogati  in  base  a  dati  sensoriali)  ed  infine  ogni  bambino ha  creato  la  propria  opera  con
immagini di frutta e verdura ritagliate da riviste e volantini pubblicitari.

Nel secondo laboratorio sono stati affrontati argomenti come la quantità (tanto\poco\niente), i concetti di
minore, maggiore e uguale, la corrispondenza biunivoca, la relazione quantità\simbolo numerico e la scala
numerica da uno a nove.

Per i bambini di quattro anni è stato allestito un atelier sui cereali e le farine; le attività hanno preso avvio
con la lettura di una breve favola intitolata “Chicco di Grano” e sono continuate con l’osservazione di spighe,
chicchi, e farine di farro, riso ed orzo; con ogni farina i bambini hanno poi preparato prodotti da forno come
pane o dolci.

I treenni infine lavorano nel laboratorio denominato “I Colori con il Cibo”, che li avvicina alla conoscenza e
alla discriminazione dei colori attraverso la manipolazione di cibi di colore diverso (rosso-fragole, giallo-
polenta, blu-mirtilli…).

Non vi sembra tutto fantastico ed entusiasmante??? Nelle prossime puntate le altre mirabolanti avventure
di noi bambini della Collodi. 

CIAO E A PRESTO!!!

 


