
E… STATE IN GIOCO! 

 

Bellissimo! Superlativo! 

Siamo di nuovo da voi con una carica incredibile di entusiasmo e di gioia, 

sapete perché? 

Perché quest’anno i nostri nuovi amici non sono solo simpatici, estrosi, 

vulcanici… sono tantissimi! Che divertimento vedere le nostre maestre 

“scompigliate”, frenetiche, sempre di corsa ma sorridenti ed in armonia 

tra di loro! Sarà per questo, per l’aria buona che tira a Brenno e per tanto 

altro, ma stiamo iniziando l’anno divertendoci non poco!  

A facilitarci il rientro rendendolo ancor più spiritoso ci ha pensato CraCra, 

ranocchio arrivato da noi con due specifiche richieste: la prima, rivolta ai 

piccoli, è quella di conoscere gli ambienti della nostra scuola; la seconda, 

rivolta a noi più grandi ed agli amici mezzani, è un po’ più complicata… 

che cosa vuol dire la parola “giocare”? CraCra ed i suoi amici ranocchi ne 

ignorano il significato! Abbiamo lavorato sodo, sapete? 

Ecco alcune nostre riflessioni riguardo alla domanda posta da CraCra, 

sulla base delle quali abbiamo realizzato dei meravigliosi disegni. 

- Giocare con gli amici. 

- Giocare con tutta gioia. 

- Quando gioco con la bambola faccio finta che è la mia cuginetta. 

- Divertirsi con gli amici. 

Ci siamo anche chiesti se esistono delle regole nei giochi… 

- Sì, perché se non c’erano si poteva fare tutto quello che si voleva. 

- Sì, perché così si può giocare insieme. 

- La regola è che bisogna fare la cosa giusta. 

I mezzani hanno suddiviso immagini dei giochi esistenti nelle classi, in 

salone, in giardino, incollandole poi sui rispettivi cartelloni mentre noi 

grandi in giardino abbiamo ricordato le regole dei giochi e setacciato per 

bene la sabbionaia per togliere tutti i sassi che - chissà come?! - sono finiti 

insieme alla sabbia. 



Una parte del lavoro veramente interessante è stato un compito a casa 

assegnatoci dalle nostre maestre: con l’aiuto dei nostri genitori, 

dovevamo rievocare il gioco preferito dell’estate, descrivendolo per 

iscritto (ovviamente loro) e con un disegno (da fare insieme… a sei mani!). 

Come potevamo chiamare la magnifica mostra di questi nostri lavori che 

alberga nel nostro salone, se non E… STATE IN GIOCO? 

BENVENUTI A TUTTI! 

Un abbraccio colorato come le foglie del nostro giardino dai bambini della 

scuola dell’infanzia “Don Milani” di Brenno Useria. 

 

 

 

 

 



CHE COSA VUOL DIRE GIOCARE? 

 


