
I RICORDI DEI GIOCHI D’INFANZIA

Carissimi,  scherzosissimi  amici,buon  Carnevale  a  tutti:  che  scherzi,  divertimento,  allegria  vi
accompagnino sempre,ma in modo particolare in questo mese!

Come sempre da noi, le “fondamenta” dei nostri festeggiamenti arrivano da un evento strutturato
a tal  fine:  grazie  alla  tematica del  bimestre in corso (  I  ricordi  dei  giochi  d’infanzia  ),  riferita
ovviamente  ai  ricordi  dei  nostri  ormai  grandi  amici  nonni,  abbiamo  dato  vita  e  organizzato
un’intervista  volta  a  far  emergere  in  loro  entusiasmo  e  partecipazione  nel  comunicarci  come
volevano divertirsi quando non c’era la TV (!!), non c’erano né il computer né il tablet (!!??), non
c’era niente di telecomandato o tecnologico…! Grazie a loro abbiamo appreso l’esistenza di giochi
tipo “campana,  fossetta,  piastrella,  lippa…”e proprio la mattina di  Carnevale che da noi si  usa
festeggiare in un clima di allegra baldoria, ci cimenteremo in tre di essi, opportunamente rivisti ed
“adattati” dalle nostre maestre: il gioco dei birilli, dei tappi ( percorso sui tavoli usando i tappi
lanciati come biglie ), la “padella”( lanci di figurine finalizzati a stabilire chi si avvicina di più ad una
meta prestabilita ).

Per riagganciarci ad una tematica svolta da poco in ambito psicomotorio/sensoriale, ci divideremo
in tre squadre ( i verdi, i blu, i viola ) volute dal “caso”: da un barattolo di pennarelli dei quali non
potevamo vedere i colori in questione, si estraeva a sorte! Per meglio “definirci” abbiamo portato
da casa una maglietta bianca e l’abbiamo…ehm…spruzzata (!!!) di tempera “lanciando” con foga il
colore col pennello! Che divertimento, che sfogo, che passione, che impeto, in poche parole che
spasso! Ammirate dalle foto scattate nella nostra aula pittura durante l’attività!  Alle magliette
abbiamo abbinato maschere in tinta…e via, pronti ad esibirci dapprima, in mattinata di giovedì 11
febbraio, nei suddetti giochi, nel pomeriggio davanti ai nostri genitori recitando le filastrocche che
trovate al termine dell’articolo…

Dolci frittelle, lanci di stelle filanti,  coriandoli tra i capelli  a tutti voi dai bambini della  Scuola
dell’Infanzia “Don Milani” di Brenno Useria

Verde

Il verde è il nostro colore

siam vivaci a tutte le ore 

a volte siamo un prato

o il pistacchio nel gelato

siam felici ancor di più

se per amici abbiamo i blu



Blu

Blu del cielo, blu del mare

dove è bello poter nuotare

è il colore della genziana

o di una bellissima collana

di alcuni giochi della scuola

da condividere con gli amici viola

Viola

Siam viola, siam violetti

a noi piace far dispetti

viola come certi fiori

con i petali a forma di cuori

agli altri amici noi diam la mano

e tutti insieme festeggiamo!






