
AMICI COME NOI

Buon autunno a tutti voi, carissimi amici lettori!
Siamo  entrati  già  nel  vivo  delle  nostre  attività  annuali  riflettendo  e
argomentando circa la tematica del bimestre in corso: Amici come noi. 

Siccome si  parte meglio,  se si  fa tesoro di quello che già conosciamo (e vi
assicuriamo che ne sappiamo parecchio), nel laboratorio linguistico siamo stati
incoraggiati  ad  esprimerci  individualmente  portando  il  nostro  personale
contributo a conversazioni che ci hanno aiutato a meglio definire il significato
dell'essere  amici  (abbiamo  fatto  finta  di  dover  spiegare  il  significato  del
termine “amico” a un bimbo piccolo piccolo). Abbiamo sviluppato riflessioni su
parole come “litigare” e “fare pace” (tramite una seduta di “amicoterapia”).
Ci siamo poi divertiti a dire che cosa facciamo coi nostri amici, ma anche a
ipotizzare che cosa faremo con loro quando saremo adulti... e ne sono uscite
delle belle!
I treenni si stanno cimentando in pasticciamenti e manipolazioni di vario tipo
(pasta, riso, farina, pasta pane), ma anche nell'ascolto di semplici storie di
amicizia. Abbiamo già capito che, pur essendo vivacissimi e pur dando molto
filo da torcere alle nostre care maestre nell'arduo tentativo di contenerli a
livello motorio, sono veramente in gamba e amano le storie, che ovviamente
devono essere brevi brevi e con figure vivaci e semplici.

Nel laboratorio psicomotorio la maestra Elena ci accoglie con una canzoncina:
“Vieni qui, andiamo a cominciare questo gioco che mette il buonumore... se sei
triste, gioca insieme a me e il sorriso tornerà per te! Fai un salto, poi fanne un
altro, fai la giravolta, falla un'altra volta, fai una marcia intorno a te e poi
batti le mani e i piè!”. Questo canto d'inizio ci mette proprio di buonumore
per  correre,  saltare,  rotolare,  divertirci  ed  emozionarci.  Il  compagno  di
avventura col quale ho scelto di giocare diventa il mio cavallo ed io, in groppa
a lui, mi lascio trasportare. Ora al passo, ora al trotto, e via... come il vento, al
galoppo! Tra fatiche e cedimenti cadiamo per terra...  ma che spasso e che
divertimenti! Un po' doloranti, senza perderci d'animo, riprendiamo il gioco...



ora tocca a me portare sulla schiena te, amico!

Nel laboratorio logico-matematico, invece, noi arancioni ci siamo “guardati” e
confrontati per bene, scoprendo così somiglianze e differenze sia nell'aspetto
fisico sia nell'abbigliamento. Poi abbiamo dedotto, dandoci la mano, che, nel
nostro gruppo c'è un orsetto per ogni coccinella. Continuando a esercitarci tra
corrispondenze e insiemi utilizzando materiale vario, ci è venuto in mente di
costruire una tombola con cui giocare tra veri amici.

Tanti cari saluti dai bambini di cinque anni 
della scuola dell'infanzia “Don Milani” di Brenno Useria.

Le nostre definizioni di “amico”
• Un bambino ha un compagno che gli piace tanto e gioca sempre, quindi

un giorno gli dice: “Sono tuo amico”.
• Come con la M... sento nel cuore che le voglio bene!
• Gli amici sono quelli che si aiutano.
• Anche quando non ci vediamo siamo amici.
• A volte si litiga, ma poi si fa la pace.

Coi miei amici...
• Mi diverto, disegno insieme, giochiamo, chiacchieriamo, leggiamo libri...
• Facciamo sempre grandi cose, tipo il castello di sabbia, cose grandi e

importanti.
Da grandi...

• Io e N. faremo i contadini: due amici contadini!
• Noi  andremo al  McDonald's  ma per  andare da soli  dobbiamo prima

diventare grandi.
• Io andrò con le mie amiche a fare una passeggiata all'Useria.
• Io vorrei andare in Africa a vedere i coccodrilli.
• Io a comprare le scarpe come fanno i grandi coi loro amici.
• Io e la mia amica andremo in moto. 
• Io e la mia amica andremo in America.
• Io e i miei amici andremo da tutte le parti.



I nostri disegni




