
FIABE  DI  IERI,  FIABE  DI  OGGI

Carissimi, come state? Pronti ad un nostro puntuale aggiornamento?

Iniziamo dicendovi che, traendo spunto dalla tematica del periodo scolastico in questione, nel

laboratorio linguistico abbiamo assistito al racconto della fiaba che i nostri nonni conoscono

meglio,  e  che  anche  per  noi  è  la  più  diffusa:  Cappuccetto  Rosso.  Dopo  il  racconto,  la

drammatizzazione e la caratterizzazione dei personaggi tale fiaba sta sollecitando la nostra

fantasia e la nostra immaginazione, nonché il nostro vocabolario personale, nella ricerca di

parole nuove, adatte, specifiche nel definire com'è Cappuccetto Rosso, com'è il lupo, com'è il

bosco...sempre ovviamente senza illustrazioni imposte ma originali e partorite dalla fantasia

di  ognuno di  noi  (i  personaggi,  gli  ambienti,  noi  li  "vediamo" chiudendo gli  occhi!).Eccovi

alcune  delle  nostre  considerazioni...Cappuccetto  Rosso:  "E'  paurosa  quando  incontra  il

lupo" (Alice), "E' triste e spaventata quando è nella pancia del lupo"(Luigi), "Poi si sentiva

anche puzza...che schifo!" (Matteo), "Quando esce dalla pancia è contenta e respira bene,

vede tanta luce" (Tommaso). Il lupo: "E' grigio" (Rebecca), "Per me è brutto e nero, cammina

a  passi  grandi...  è  malvagio!"  (Christian),  "ha  le  orecchie  un  po’  grosse,  le  unghie  belle

lunghe" (Giorgia), "Era puzzolente" (Diego), "Ha il naso grande" (Viola),"Fronte grande...testa

grande,  ecco perché era così  furbo!  (Tommaso),  "Si,  aveva il  cervello  furbo ma cattivo!"

(Matteo).

Nel laboratorio psicomotorio abbiamo sperimentato il movimento nello spazio in riferimento

alla direzionalità e alla lateralità mentre in quello logico-matematico abbiamo progettato e

realizzato percorsi sia con materiale strutturato sia con quello di recupero.

Già dalla prossima settimana tale contesto già ricco e motivante verrà arricchito da eventi che

riguarderanno nello specifico noi grandi e che saranno il preludio di un mese dedicato quasi

interamente a noi! La giornata dello sport lunedì 12 maggio e le attività di raccordo con gli

amici  della  Scuola Primaria mercoledì 18 maggio, saranno due eventi  che rimarranno a

lungo nella nostra memoria...li aspettiamo con ansia! Stiamo vagamente iniziando a percepire

la valanga di idee e di entusiasmo che le nostre maestre stanno maturando nel pensare alla

nostra imminente festa di commiato fissata per mercoledì 1 giugno...le vediamo frenetiche,

eccitate,  motivate  e  contente...  secondo  noi  perché  siamo  bravissimi  e  ce  lo  meritiamo

davvero, tutto questo entusiasmo!

Vi aggiorneremo il mese prossimo, nel frattempo salutiamo tutti e porgiamo un dolce augurio

a tutte le mamme.
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