NEANCHE LA NEVE FERMA L'AMICIZIA
Buon febbraio a tutti!
“Amici vicini” è il tema del bimestre... detto fatto!
La prima visita “da amici” è stata fatta il mese scorso alla scuola primaria “San Francesco”
per rivedere grandi amici, compagni di scorribande: gli alunni della classe prima, che fino
all'anno scorso erano dei nostri! Bellissimo rivederli e condividere con loro una mattinata in
palestra, tra canti, balli, giochi e scambi di doni.
Ma la seconda uscita da “Cerca amici” ha avuto del surreale: col pulmino, quel venerdì di
neve che le previsioni mettevano come funesto, in barba a tutto, noi, simpatica banda
attrezzata di stivali e cappucci, abbiamo fatto visita, prima, ai piccoli amici dell'asilo nido
“Michi Raggio di sole”, poi a quelli della scuola dell'infanzia “Collodi”. Innegabile che
l'emozione era alle stelle: prendere il pulmino sotto la neve e incontrare nuovi amici che ci
hanno riempito di regali (ma anche noi li avevamo per loro!) era un concentrato da
adrenalina pura!
I piccoli del nido insieme alle loro maestre ci hanno accolto innanzitutto nel loro spazioso
spogliatoio nel quale abbiamo potuto lasciare per tutto il tempo le nostre “bardature
antineve”, poi con un simpatico teatrino rappresentante una filastrocca che anche noi
conosciamo bene: “Ecco Carletto”.
Siamo poi saliti dalla scala interna dai nostri coetanei: che accoglienza ragazzi! Canti e
balli, scambio di doni e... purtroppo era ora di rientrare! Un veloce giro a “curiosare” nelle
loro classi... ma, riguardando l'attività per competenze che abbiamo condotto in previsione
di questo evento, qualche punto del nostro manuale “Amicizia: istruzioni per l'uso” non è
stato effettuato per mancanza di tempo: “...mangiare qualcosa insieme... giocare
liberamente insieme coi loro giochi”.
La mattina è veramente volata, ma le nostre maestre ci assicurano che la parte mancante
è solamente posticipata e inventeranno sicuramente l'occasione, di comune accordo con
le gentilissime maestre che abbiamo avuto il piacere di conoscere venerdì, di giocare
liberamente e fare uno spuntino insieme, magari a giugno: ogni promessa è debito!
Intanto ci prepariamo per organizzare al meglio la prossima “Uscita amichevole”: alla
scuola secondaria di primo grado “Bossi”, al Dirigente Scolastico e alle simpatiche amiche
della Segreteria: se fanno in modo che noi possiamo stare così bene in questa fantastica
scuola, non possono essere che nostri amici!
Tanti saluti dai bimbi della Scuola dell'Infanzia “Don Milani” di Brenno Useria

AMICIZIA: ISTRUZIONI PER L’USO
… come si fa?
G: dobbiamo dirci i nomi
C: possiamo fare insieme un gioco
S: ci scambiamo le cose, i giochi
A: ci si vuole bene, si sta insieme
M: giochiamo insieme tranquilli a un gioco libero
N: si può fare un girotondo
E: ci raccontiamo le nostre storie
NI: si, raccontarci il nostro passato
A: possiamo mangiare qualcosa insieme
G: ballare insieme
C: fare una merenda insieme
S: scambiarci il cibo
GA: si, scambiarsi la merenda!
F: non prendo in giro chi dice qualcosa di diverso da me, se no ci rimane male e diventa
triste
M: colorare insieme
E: mostrarci le cose fatte
A: raccontarci le cose successe quando non ci conoscevamo…
AR: possiamo darci la mano
S: andare in giro insieme per la scuola
G: fare un lavoretto insieme
A: nasce l’amicizia e la vita se ci conosciamo
M: quando siamo quasi amici, ci abbracciamo e ci diciamo che siamo amici!
Bambini di 5 anni

CHE REGALO PORTIAMO AGLI AMICI DELLA COLLODI?
M: un disegno ma sul foglio grande visto che su quelli normali li abbiamo già portati a
questa scuola (Primaria s. Francesco, ndr)
F: Ci disegniamo più cose, ci mettiamo intorno al foglio e disegniamo quello che vogliamo
A: disegniamo a gruppi
E: possiamo fare un foglio per i gialli (MEZZANI), uno per i rossi (PICCOLI) e uno per gli
arancioni (GRANDI)

I nostri disegni

I cartelloni donati ai bambini della scuola dell'infanzia “Collodi”

I doni ricevuti dai bambini della scuola dell'infanzia “Collodi”

Lettura animata con la maestra Cinzia all'asilo nido “Michi Raggiodisole”

e il nostro dono a tutti i bimbi

