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ACCOGLIENZA

n questo periodo abbiamo scelto una storia:”Il mondo di Colorino” e
l’aiuto di un personaggio-stimolo (la balena Rosina) per permettere ai
bambini di collegare con maggior interesse le
varie attività, per catturare la loro attenzione e
interesse.

Attraverso attività grafico-pittoriche, manipolative, di
ritaglio utilizzando tecniche e materiali di facile consumo i
bambini hanno realizzato un libro con le fasi più rilevanti
del racconto.

CHE MERAVIGLIA!

T

ra le tante meraviglie che ci offre l’ambiente circostante
quest’anno i bambini hanno avuto l’opportunità di
approfondire la conoscenza della professione dei vigili del
fuoco.

Hanno imparato i nomi degli
strumenti, degli attrezzi, dei
veicoli utilizzati.
In occasione della festa del carnevale sono state
realizzate le divise e un camion dei pompieri
utilizzando materiali da recupero.
Dal momento che i nostri bambini erano molto
entusiasti dell’argomento proposto abbiamo abbellito una parete dell’ingresso della
nostra scuola
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PRIMAVERA

A

ccogliamo a scuola con tanto entusiasmo la
primavera.

Facendo leva sulla curiosità innata che
caratterizza il pensiero infantile, in particolar
modo nei confronti dell’ambiente naturale,
abbiamo ampliato le conoscenze relative ai
cambiamenti conseguenti all’arrivo della bella
stagione .
Siamo partiti dalle esperienze più immediate
per fornire le nozioni e le conoscenze opportune.
I piccoli hanno realizzato delle farfalle originali
per addobbare la sezione.
I mezzani e i grandi hanno realizzato un quadretto floreale.

TEMPO DI DIPLOMI

P

er i nostri grandi è arrivato il momento di salutarci ormai pronti a intraprendere un
‘altra strada...Per l’occasione in presenza dei genitori è stato condiviso un
momento di allegria ma anche di nodi alla gola, un po’ di nostalgia e alcune furtive
lacrime.
Abbiamo reso partecipi i bambini nella decorazione e nei preparativi della cerimonia
di consegna dei diplomi.
Ins. Antonella e Sabrina
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LABORATORIO DI ANIMAZIONE TEATRALE
Anche quest’anno con il fondo del P.D.S. si è attivato
il laboratorio di animazione teatrale rivolto ai
bambini grandi.
Il progetto è iniziato martedì 16 gennaio 2018 e si è
concluso il 27 marzo 2018.
Si è sviluppato in dieci incontri, ogni incontro ha
avuto un obiettivo specifico e si è svolto in sintonia con la programmazione didattica
annuale.
Il laboratorio è stato condotto dalla professionista Martina Pilenga della Compagnia
Filodirame di Palazzolo sull’Oglio.
La metodologia di insegnamento usata non è stata impositiva ma propositiva.
Questo metodo ha permesso di valorizzare ogni singola proposta fatta dai bambini
invitando questi ultimi a” tirare fuori il meglio di sé”.
I bambini hanno partecipato con entusiasmo ed interesse
alle attività, immedesimazioni, drammatizzazioni ed
esercitazioni proposte.
Il teatro è un’attività fondamentale per la crescita
armonica del bambino coinvolge non solo il corpo o la
mente ma anche le sfere emotive ed espressive.
È infatti attraverso la sperimentazione, la simulazione di personaggi, la
simbolizzazione di esperienze personali che il bambino esterna le proprie emozioni e
comunica la propria identità, permettendo così anche all’adulto che lo osserva, di
valutare e promuovere interventi educativi miranti alla socializzazione,
all’integrazione nel gruppo, allo sviluppo del senso dell’iniziativa personale, al
superamento dei ruoli gregari.
La referente
Ins. Pennacchio Sabrina
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