
IO SONO
Tra i  mille colori  delle  foglie,  tra castagne e funghi da osservare,  sono partite anche le nostre
divertenti  e  giocose  attività  didattiche  annuali.  Abbiamo  iniziato  un  percorso  di  graduale
approfondimento  e  di  interiorizzazione  della  nostra  attuale  condizione  personale  di  bimbi  in
crescita; “IO SONO” è infatti la tematica conduttrice del bimestre in questione. 

Nel laboratorio linguistico abbiamo condotto un'indagine introspettiva di quello che ognuno di noi
sente di  aver acquisito nel  “salto di  maturazione” effettuato:  da come mi vedo a quel che ho
imparato a fare,  da come mi sento a scuola a  quelli  che sono i  miei  talenti  ed i  miei  limiti...
insomma, un bel momento di riflessione personale per darci una sferzata di sana autostima ma
anche per valutare spassionatamente che, pur essendo cresciuti, abbiamo ancora dei limiti... che
ne dite, voi grandi, di farci compagnia in tale viaggio introspettivo? Crediamo possa fare bene a
tutti sentirci “in gamba” per ciò che ci riesce bene e ancora “in crescita” sotto certi aspetti!
Potete qui ammirare l'albero dei nostri talenti e quello dei nostri limiti. 

Con Stefania stiamo sperimentando dei giochi motori  che prima non riuscivamo a fare! Capriole,
salti  con un piede senza cadere, giochi di concentrazione ed equilibrio! Giochi con la musica e
giochi solo con il nostro corpo... percorsi a volte semplici, a volte più difficili... ma ci divertiamo
sempre!

Nel  laboratorio  logico-matematico  ci  siamo  osservati,  confrontati,  abbiamo  scoperto  che,  pur
appartenendo  allo  stesso  gruppo  degli  arancioni  in  quanto  “grandi”,  le  femmine  sono  in
maggioranza rispetto ai maschi e soprattutto che ognuno di noi ha delle caratteristiche fisiche che
lo  contraddistinguono  dagli  altri:  ad  esempio,  il  colore  dei  capelli  (che  possono  essere  anche
lunghi, corti, lisci, ricci) oppure quello degli occhi: sapete che sono di più quelli che hanno gli occhi
marroni? Ci siamo “misurati” l'un con l'altro: c'è chi è alto e chi è più basso e poi, con l'aiuto di
“metrogiraffa”  abbiamo  registrato  la  nostra  altezza:  chissà  se  nel  corso  dell'anno  cresceremo
ancora?

Alla prossima, carissimi amici!
Che l'autunno in corso vi porti giornate a colori, ricche di emozionanti e gioiosi momenti. 

I bambini e le insegnanti della Scuola dell'Infanzia “Don Milani” di Brenno Useria



Laboratorio linguistico

MI SENTO BRAVISSIMO A...

A inventarmi col pongo cose finte da mangiare.
A fare la star, suonare la chitarra e cantare al microfono.

Ad andare in bici senza rotelle.
Ad allacciarmi le scarpe.

Io so disegnare molto bene.
Io sono bravissimo ad aiutare la mamma a dare da mangiare ai vitelli.

 



MI RIESCE DIFFICILE...

Obbedire alla mamma.
Non riesco ancora a scrivere.

Non sono brava a fare le capriole all'indietro.
Non so fare le torte.

È difficile gonfiare i palloncini.
Non so andare sott'acqua in piscina.
Fare i puzzles con i pezzetti piccoli.

Leggere i libri, non riesco.



Laboratorio psicomotorio



Laboratorio logico-matematico




