
“Chi ha storia ha futuro”

Finito di festeggiare il Carnevale, carissimi amici Pigiamatti?

Tra  risate,  urla  e  schiamazzi...  siamo  arrivati  a  Marzo,  anche  se  il  tempo
sembra non accorgersi che l'inverno volge al termine!

Noi della “Don Milani”, esperti in storie personali (conoscenza fondamentale,
ricordatevi sempre che chi ha storia ha futuro!), stiamo esplorando a piene
mani  i  nostri  vissuti  precedenti,  anche  grazie  ai  reperti  (i  nostri  TESORI
D'INFANZIA  che  le  nostre  mamme  hanno  gelosamente  custodito)  e  ai
questionari che abbiamo chiesto ai nostri genitori di compilare.

I cinquenni, nel laboratorio linguistico, hanno infatti dato vita a una serie di
domande che ci aiutano a far luce su ciò che ricordiamo solo a sprazzi ormai,
con la preziosa collaborazione delle mamme e dei papà, che hanno risposto con
abbondanza di  particolari.  Insieme ai  reperti  individuati  sopra citati,  stiamo
facendo una  full immersion nel nostro passato, in modo che tutto torni: che
tutto ciò possa quindi aiutarci a comprendere che il tempo scorre, ma che la
memoria  contribuisce  nel  fornirci  solide  radici:  esse  ci  diranno  sempre  chi
siamo!

Con reperti, questionari, pitture di ricordi, materiale prodotto nel laboratorio
matematico/scientifico (elaborati grafici che rappresentano l'esperienza pratica
del “frullato”, oggetti riprodotti con materiali di recupero dopo aver osservato i
reperti di ciascuno), ed in quello psicomotorio (rappresentazioni inerenti alle
posizioni assunte e ai movimenti di quando eravamo più piccoli), abbiamo un
progetto  grandioso:  allestire  una  MOSTRA  DI  RICORDI...  ma  di  ciò  vi
parleremo nel prossimo numero!

Sappiate  invece  che,  per  supportare  con  esperienze  concrete  tutto  ciò,
abbiamo invitato a scuola tre mamme con bimbi piccoli: Tommaso (un anno),
Luca David (tre mesi) e Mattia (due mesi).
Dopo  aver  posto  loro  mille  domande  (alle  mamme  ovviamente),  abbiamo
assistito in diretta ai parlottii di Tommaso e al suo cambio di pannolino, alla
nanna di Mattia, al pianto di Luca David... al sorriso e al pasto di tutti e tre!
Che emozione... al pensiero che tutti noi eravamo così piccoli!

Salutoni cari a tutti voi cari lettori... alla prossima puntata!
 
P.S. Un augurio particolare ai nostri e a tutti i  PAPA' per l'imminente festa a
loro  dedicata  e  una  serena  e  gioiosa  PASQUA da  tutti  noi  della  Scuola
dell'Infanzia “Don Milani” di Brenno Useria



QUESTIONARIO
(elaborato dai cinquenni per tutti i genitori)

Com'ero appena nato/a? Ero magro/a o grasso/a? Lungo/a o corto/a?
Come avevo gli occhi ed i capelli?
Perché piangevo?
Che cosa bevevo appena nato/a?
Che cosa mangiavo per crescere?
Che consistenza aveva la mia prima pappa?
Avevo i denti appena nato/a? Quando mi sono spuntati?
Come bevevo l'acqua?
Come bevevo il latte?
Dove dormivo? Dove stavo quando ero sveglio/a?
Come mi muovevo per imparare a camminare?
Battevo le manine? Quando?
Com'erano i miei vestiti? Che cosa indossavo quando uscivamo? Avevo le 
scarpine?
Con che cosa mi trasportavate quando uscivamo?
Con che cosa giocavo quando ero piccolino/a? Avevo un gioco preferito? Quale?
Dove mettevate i miei giochini quando non li usavo?
Dove avete messo i miei vestitini/giochi da piccolo/a?

LABORATORIO MATEMATICO-SCIENTIFICO



LABORATORIO PSICOMOTORIO



ALCUNE FOTOGRAFIE...


