
DIAMO FUOCO ALLA PAURA!!!

Carissimi amici, siete curiosi di sapere come procedono le nostre attività… emozionali, vero? 

Vi  accontentiamo volentieri:  procedono ispirate,  sentite  e  condivise  da  noi  tutti,  analizzate  nei  diversi
laboratori con “tagli” diversi! 

Nel  laboratorio  linguistico,  attingendo  dagli  oggetti  lasciati  dal  mercante  durante  la  sua  ultima  visita,
abbiamo cercato di dare un significato, con le nostre parole, alla paura ed alla gioia (non dimentichiamo che
quando il mercante tornerà, vorrà essere istruito in merito: lui non riconosce né differenzia le emozioni!).
Successivamente abbiamo individuato nel nostro vissuto episodi di paura e di gioia, li abbiamo esposti ai
nostri amici e li abbiamo rappresentati graficamente. Le esperienze emozionali relative a stupore e tristezza
sono un progetto di imminente attuazione, non possiamo farci trovare pronti solo parzialmente dal nostro
amico mercante: come sempre uscirà dalla nostra scuola istruito, entusiasta ma soprattutto soddisfatto di
noi e del nostro prezioso supporto! 

Queste  attività  emozionali  hanno avuto  un  seguito  nel  laboratorio  psicomotorio:  dopo aver  ripreso  le
nostre testimonianze “paurose”, le abbiamo rappresentate nuovamente ma con un intento ben preciso:
DARE FUOCO ALLE NOSTRE PAURE!! Abbiamo prima preso a calci e pugni… calpestato... insomma trattato
veramente male i nostri “disegni di paura” (come meritano, del resto!!), successivamente, come spettatori
ovviamente, dal balconcino della classe abbiamo esultato e incitato Stefi a… bruciarle, ad una ad una. Sulla
ghiaia fuori dalla nostra scuola sono rimasti visibili i resti di ciò che oramai non c’è più! 

Nel laboratorio matematico-scientifico,  dopo aver setacciato la terra, abbiamo seminato legumi e semi di
fiori. Con cura, a turno, ogni giorno li abbiamo innaffiati: che stupore e meraviglia vederli germogliare! Ora
aspettiamo che sboccino i fiori... chissà se il Mercante proverà le nostre stesse emozioni nel vederli!

Non dimentichiamo che, ad amplificare le nostre emozioni e sensazioni positive, anche nel nostro salone è
arrivata la primavera… con farfalle variopinte, allegramente insolite… come noi del resto!

In attesa di aggiornarvi sul prossimo arrivo del nostro stravagante amico, vi salutiamo invitandovi a vivere le
vostre emozioni bruciando (va bene anche simbolicamente!!) ogni tipo di paura: non dite di no, anche voi
grandi le avete, almeno le nostre maestre ci dicono che è così!

I bambini e le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Brenno Useria

Le nostre definizioni di “GIOIA”

La gioia… è quando qualcuno ti porta nei posti belli e ti diverti!

Quando i genitori danno i bacini, ti senti felice, è gioia!

Senti il cuore che batte forte e dentro c'è che stai bene.

Il cuore è felice, c'è il sorriso. Gli occhi diventano lucidi e grandi, il viso bello e felice, più bello di quando stai
male, le guance rosse.

È come se nel cuore ci fossero fiocchi di neve, o il sole, o le bollicine della coca-cola, farfalle colorate e
uccellini  in  volo,  tanti  fiorellini  e  palloncini  che  volano,  coccinelle  rosse...  un  cuore  pieno  di  tutti  i
compleanni dei bambini, dei loro sorrisi... un cuore pieno d'amore!



Un disegno sulla PAURA

Calpestiamo le nostre paure!



Bruciamo le nostre paure!

Prepariamo il terreno per la semina...



Addobbi e lavoretti di primavera


