
La piazza è uno spazio libero!

Ciao a tutti e buona Primavera, carissimi amici lettori!

Le nostre attività evolvono alla grande…avevate forse dei dubbi a riguardo??

Invece del capo-comico, si  è presentata Francesca ( la sua amica che, mentre lui
giaceva dolorante in piazza, era corsa a cercare il cavallo ) e ha giocato con noi per
sei  mercoledì  preparando così  insieme a  noi  lo  spettacolo  che il  capo-comico ci
aveva anticipato, quel famoso spettacolo che rischiava di andare in fumo visto che
erano spariti i suoi attori  ma che noi  abbiamo reso possibile, dimostrando di essere
validissimi attori teatrali… giovedì 12 marzo, in Piazza della Chiesa del nostro caro
paese, per la gioia di tanti spettatori…familiari e non..

Mentre con Francesca ci divertivamo un mondo utilizzando il  nostro corpo come
unico “materiale”, nei laboratori abbiamo continuato ad approfondire la tematica
“paese” e lo stiamo facendo tutt’ora. Nel laboratorio linguistico ,dopo aver definito
verbalmente  e  individualmente  che  cos’è  “una  strada”  ci  siamo  divertiti,  con  i
gessetti,  a  tracciare  sul  pavimento del  salone tante  strade,  di  colori  diversi,  che
portavano ognuno di noi da casa propria a casa degli amici più cari e poi le abbiamo
percorse ( forse dalle foto in bianco/nero non potete vederle ma vi assicuriamo che
l’ effetto degli intrecci colorati era meraviglioso! ). Abbiamo poi dato le definizioni di
piazza ( che vi alleghiamo ) e l’ abbiamo rappresentata con stupendi disegni, alcuni
dei quali figuravano sulla locandina-invito della nostra esibizione.

Dimenticavamo di accennarvi della breve parentesi del Carnevale, che ci ha visti tutti
trasformati in Re e Regine, abitanti anch’essi di un paese avventuroso e fantastico, l’
ideale per intraprendere un divertente percorso motorio che ci ha movimentato la
mattinata:  eravamo bellissimi con baffi,  barba, trucco,  corone,  mantelli,  scettri  e
collane! Al pomeriggio ci  siamo fatti  ammirare anche dai nostri  genitori  con una
semplice esibizione della nostra bravura in fatto di filastrocche e canti.

Dopo la pausa di Carnevale, nel laboratorio logico-matematico, ci siamo trasformati
in  “ingegneri”  per  progettare,  ciascuno  di  noi,  un  percorso  realizzato  poi  nel
laboratorio psicomotorio, con diversi materiali a disposizione. Complementare nei
due  laboratori  anche  l’approccio  e  la  conoscenza  delle  forme  geometriche  che
abbiamo poi ritrovato…guarda caso…nelle nostre case e nel nostro paese!

Che mese intenso…ci credete ora che qui alla Scuola dell’ Infanzia “Don Milani” le
giornate volano??? 



La piazza

Francesco   mia nonna abita in piazza di Arcisate! Ci sono tante strade lì vicino…ma
non passano in piazza! È un posto rotondo…

Chiara    in piazza c’è la chiesa. La piazza è uno spazio rotondo… per chiacchierare in
pace, per prendere un po’ d’aria, telefonare.

Matteo   è un posto con intorno le case e poi il bar. Gli amici del capo-comico erano
Franci e Samuel, hanno giocato con lui mentre noi ridevamo!

Rebecca   in piazza ci sono le panchine e lì le persone si siedono, oppure stanno in
piedi…

Samuel   anche giocare e correre, tanto non passano le macchine.

Davide Ravizza   giocare a prendersi anche…la piazza è uno spazio libero!

Martina   in piazza noi abbiamo visto il capo-comico!

Giorgio   e ridevamo e ci divertivamo in piazza!

Matilde   gli adulti passano in piazza e vanno a messa, in Chiesa… quando escono si
fermano lì un po’!

Siria   lì non ci sono le case dentro, sono intorno! In piazza le bimbe possono fare il
giro girotondo!


