
LA MOSTRA DEI NOSTRI TESORI 

 

 

Buon aprile a tutti voi, cari assidui lettori! 
 

Nello scorso articolo vi abbiamo brevemente accennato alla mostra dei ricordi 

che stavamo abbozzando nei preparativi. Nel frattempo l'abbiamo progettata, 
definita, strutturata e realizzata! 

 
Coi reperti individuali portati dai nostri genitori (giochi, ciucci, tutine, scarpine 

e tanto altro) abbiamo dato vita nella settimana dal 12 al 19 marzo ad una 
esposizione in salone corredata e completata dalle molteplici attività inerenti la 

tematica IO ERO esposte sotto forma di cartelloni e di realizzazioni pratiche.  
 

Già nel progettarla, le nostre maestre avevano messo a fuoco una 
problematica tanto reale quanto contingente e di necessaria soluzione: vista la 

preziosità dei tesori da esporre, andava garantita la assoluta necessità di 
restituire ad ognuno quanto esposto, di garantire quindi l'integrità e la 

sicurezza come in tutte le mostre, del resto! 
 

C'è di meglio che coinvolgere noi bambini nella risoluzione pronta ed attiva dei 
problemi? Certo che no!  

 

Detto: fatto! 
 

Nel laboratorio linguistico noi grandi, sollecitati e sensibilizzati relativamente al 
problema, abbiamo individuato strategie e stratagemmi verificatisi poi 

assolutamente funzionali: abbiamo proposto una barriera di nastro adesivo 



colorato che impedisse a chiunque di poter toccare quanto esposto... ma 

soprattutto ci siamo proposti noi sedici come guardiani incorruttibili e fiscali. 
Abbiamo proposto di adottare tutti un abbigliamento conforme, che meglio ci 

definisse (felpa/maglia blu) ed un simbolo/stemma da appiccicare al petto 
(abbiamo concordato per un cuore, a simbolizzare la valenza affettiva di 

quanto esposto).  
 

La messa in pratica di tutto ciò, dalla realizzazione della mostra alla visione e 
fruizione della stessa da parte nostra, dei nostri genitori, del maestro delle 

maestre, ha messo in evidenza la positività del percorso effettuato in termini di 
potenziamento della motivazione, nonché delle molteplici competenze messe in 

atto. La soddisfazione generale e tanti complimenti ci confermano che... stiamo 
andando benone! 

 
Tanti saluti dai bambini e dalle bambine  

della Scuola dell'Infanzia “Don Milani” di Brenno Useria 

 
 

 

 
 



 

 

 

 


