
Siam tutti Pigiamatti!
Eccoci a voi, puntuali come sempre, carissimi amici lettori!

Siamo già in tema di coriandoli  e stelle filanti,  ma prima di aggiornarvi sul nostro folle
Carnevale, vogliamo informarvi che ha avuto inizio la seconda tematica relativa al percorso
annuale: IO ERO. 
Attingendo dalle foto di  noi appena nati,  che in origine erano servite ad addobbare il
nostro  Albero  Natale,  abbiamo  fatto  mente  locale  su  quella  che  è  stata  la  nostra
primissima infanzia. Ora siamo grandi, ma ricordiamo bene che, da piccoli, avevamo vissuti
molto diversi da ora. Eccone alcuni:

Martina  -  “Il  papà  mi  dava  sempre  il  ciuccio  perchè  piangevo!  Col  ciuccio  mi
addormentavo” 
Luca - “Quando ero piccolo riuscivo mezzo a camminare, poi cadevo!”
Azzurra - “Quando ero piccola la mamma mi portava nel mio lettino, mi coccolava, veniva
nel letto con me per farmi addormentare”
Elena - “La mamma mi faceva dormire in braccio a lei, poi mi metteva nel lettone piano
piano”
Asia - “Mi ricordo che bevevo il latte seduta nel seggiolone”
Giada - “La mamma mi faceva le coccole, il solletichino sulla pancia, io ero in braccio a lei”

Osservando le foto, nel laboratorio linguistico le abbiamo descritte e abbiamo eseguito
una “copia dal vero”; successivamente siamo diventati pittori di ricordi e abbiamo espresso
con tempere e pennello meravigliose emozioni e sensazioni.



Nel  laboratorio  psicomotorio  per  ora  abbiamo  preso  coscienza  dell'evoluzione  del
movimento e delle posture dalla nascita ad oggi. 

Nel laboratorio logico-matematico-scientifico, traendo spunto dai vissuti personali, stiamo
approfondendo le conoscenze relative all'importanza di una sana alimentazione ai fini della
crescita.

Come accennato sopra, questa tematica è ora affiancata da momenti di divertimento folle...
come sarà folle questo nostro Carnevale, come folli sono le nostre maestre! Quest'anno
sapete che cosa hanno escogitato? Siccome hanno ben capito che se attingono dai nostri
interessi,  la  partecipazione  attiva  è  facilmente  catturata,  hanno  dedotto  dalle  nostre
conversazioni  che,  puntualmente,  seguiamo  alla  TV  dei  divertenti  cartoni  animati  di
Pigiamini, superpoteri, avventure. Da lì hanno preso spunto per inventare e proporre a noi
un  Carnevale  che  più  matto  non  si  può!  Le  maestre,  indossando  i  loro  pigiami,
diventeranno  Pigiamatte,  cioè  dotate  di  poteri,  e,  toccandoci,  ce  li  trasmetteranno.
Acquisiremo,  a  squadre,  il  potere  di  saltare  a  balzi  lunghissimi,  di  avere  un  equilibrio
eccezionale, una mira prodigiosa, un'eccezionale capacità di immobilizzarci ad un segnale
convenuto. Questo soltanto dopo... aver indossato tutti il nostro pigiama e aver recitato le
“formule per Pigiamatti” che troverete sotto. 

Provate! Non senza aver prima indossato il vostro pigiama... superpotere o no, si ride e
anche tanto, ve lo assicuriamo noi... i fantastici folli e spensierati Pigiamatti della Scuola
dell'Infanzia di Brenno Useria.

Tanti saluti... come una pioggia di coriandoli!

FORMULE PER PIGIAMATTI

Son Pigiamatta equilibrista, 
cammino in equilibrio che è una roba mai vista
a tutti quelli che toccherò il mio potere regalerò

Son Pigiamatta saltante, 
faccio salti di una lunghezza impressionante
a tutti quelli che toccherò il mio potere regalerò.

Son Pigiamatta immobile,
so stare ferma come un soprammobile
a tutti quelli che toccherò il mio potere regalerò.

Son Pigiamatta e ho una gran mira,
chiunque veda un mio lancio mi ammira
a tutti quelli che toccherò il mio potere regalerò.



LE MAESTRE... PIGIAMATTE!




