
GIOCHI DEL GIARDINOOOOOO... STIAMO ARRIVANDO!!!

Buona primavera, carissimi lettori!

Come  anticipatovi  nello  scorso  articolo,  si  snodano  ed  evolvono  nel  loro  percorso  le

attività, programmate nei laboratori, inerenti la tematica ”i ricordi dei giochi d'infanzia”.

Nel laboratorio linguistico stiamo puntando l'attenzione sui giochi che, specificatamente,

vengono svolti a casa, a scuola, in giardino...ne comunichiamo verbalmente il contesto,

dove  e  con  chi  li  svolgiamo,  perché  ci  piacciono...e  li  raffiguriamo  graficamente,

denotandoli nella loro collocazione.

Siamo  ancora  agli  albori  di  tale  percorso(varie  epidemie  si  sono  date  manforte  nel

decimarci  oltremodo  rallentando  o  addirittura  fermando  le  proposte  didattiche!),stiamo

comunque imparando a confrontarci sempre meglio, a condividere esperienze, a rispettare

i gusti e le idee altrui.

Un'attività, in particolare, ci ha entusiasmati: la prima tappa della definizione delle Regole

di gioco che contraddistingueranno i giochi, non ancora inaugurati, collocati di recente, nel

nostro giardino.

Con la collaborazione tra i due laboratori linguistico e psicomotorio, noi cinquenni abbiamo

“esplorato”  il  giardino  osservando,  commentando,  fotografando,  copiando  dal  vero  le

strutture  nuove  di  zecca  che  non  vediamo  l'ora  di  provare!  Ci  stiamo  trattenendo

solamente perché le nostre maestre ci sottolineano puntualmente l'importanza di avere

regole  di  utilizzo  chiare,  condivise  e  pertinenti...proprio  in  questa  dimensione  stiamo

lavorando: dall'osservazione attenta all'elaborazione delle suddette regole il passaggio è

breve, quindi forza, quasi ci siamo! IMPORTANTE: le regole che formuleremo dovranno

passare anche al giudizio dei nostri amici più piccoli, fruitori come noi dei bellissimi giochi

esterni. Si lavorerà sodo in tal senso, ma saremo senz'altro ricompensati, anche perché la

bella stagione è alle porte...GIOCHI DEL GIARDINOOO...STIAMO ARRIVANDO!!!

In questo mese ci stiamo impegnando anche a memorizzare poesie e a preparare due

regali speciali:

uno per i nostri papà e l'altro per entrambi i genitori in occasione della Santa Pasqua...ma

sssst è un segreto e come tale non possiamo anticiparvi niente...ci limitiamo a fare gli

AUGURI a chi è papà e a tutti AUGURIAMO UNA PASQUA SERENA E DI PACE.
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A SCUOLA GIOCO …



IN GIARDINO GIOCO…

IN CASA GIOCO…


