Istituto “Maddalena di Canossa”

Scuola dell’Infanzia

Ed eccoci al secondo mese di scuola, mese che è iniziato subito in allegria grazie
alla festa che i bambini hanno preparato per i loro nonni: martedì 2 ottobre è
stato dato appuntamento a tutti i nonni nel giardino della scuola, dove i loro
nipotini gli hanno dedicato una canzone che dimostra tutto il bene che provano
per loro.

Dopo questo primo momento di festa però le cose si sono fatte subito più serie:
con l’inizio di ottobre infatti sono iniziati i diversi laboratori che dureranno per tutto
l’anno scolastico: i nostri bimbi hanno cominciato a destreggiarsi tra lezioni in
lingua inglese con la maestra Kate, dove imparano le prime parole tramite giochi
e canzoni, lezioni di religione con la maestra Monica, quando imparano la
bellezza dell’amicizia con Gesù e l’importanza dei doni che ci ha dato Dio Padre,
fino ad arrivare alla lezione di musica con la maestra Ilaria, dove i bambini
diventano un po' musicisti, suonando tamburi, tamburelli, sonagli, e un po’
ballerini; abbiamo poi l’attività di psicomotricità con la maestra Roberta, dove i
bambini finalmente possono correre e saltare grazie ai vari giochi e percorsi ad
ostacoli preparati per loro, ed infine con le maestre Monica e Arianna i nostri
bambini si avvicinano sempre di più al mondo dell’informatica, imparando ad
usare il computer e alcuni suoi programmi, anche attraverso il supporto della LIM.

Ma pensate che sia tutto qui quello che fanno i nostri bambini? Certo che no!
Infatti oltre a cantare, correre, parlare inglese e diventare piccoli maghi della
tecnologia, nei lunghi pomeriggi di scuola imparano anche a curare fiori e piante
e a cucinare.

Con la maestra Tiziana infatti i
bambini impareranno l’importanza e
la bellezza della cura della natura,
attraverso la realizzazione di un
piccolo orto e la cura delle aiuole
del nostro giardino: i piccoli hanno
iniziato questo laboratorio piantando
in giardino un albero di ciliegio
insieme ai bimbi dell’asino nido “La
Spiga”, dando anche maggior
significato al progetto continuità con
i piccoli del nido; ogni mezzano ha
seminato in un vasetto un bulbo di
tulipano, che verrà curato con
attenzione e delicatezza in modo
che nasca il fiore in primavera; i
grandi infine hanno piantato nelle
aiuole del giardino le viole, ed anche
loro aspetteranno la primavera per
vederle sbocciare.

Con la maestra Cristina invece i
mezzani e i grandi si trasformano in
cuochi provetti.
Durante alcuni pomeriggi infatti
cucineranno in refettorio deliziose
ricette che verranno poi mangiate
durante il pranzo del giorno
successivo da tutti i bambini.
In questo mese abbiamo già potuto
assaggiare la torta salata prosciutto e
formaggio preparata dai mezzani,
mentre nella settimana di Halloween i
grandi ci hanno preparato “l’occhio
della strega”, una rotella di
mozzarella con sopra una rotella di
pomodoro e un oliva, e dei dolcetti al
cioccolato.

Infine non possiamo dimenticare quello che viene svolto all’interno delle nostre
classi. La nostra programmazione infatti si è concentrata nel mese di ottobre sulla
conoscenza del Pianeta Terra.
Nelle varie sezioni le maestre hanno
fatto conoscere “Paxi” un simpatico
alieno verde proveniente da un
pianeta lontano, “Ally-O”, che arriva
ad esplorare il nostro pianeta. I
bambini hanno quindi imparato,
attraverso i viaggi di Paxi, che noi
viviamo in un pianeta, la Terra, che
si trova inserito nel Sistema Solare;
la Terra fa dei movimenti su se
stessa e attorno al Sole, e questo
porta a determinare le ore di una
giornata, la durata di un anno solare
ed il cambiamento delle stagioni…
Affianco allo studio del pianeta Terra abbiamo poi la valorizzazione della stagione in cui ci
troviamo ora, l’autunno, e la conoscenza delle sue varie caratteristiche: i bambini hanno svolto
diversi lavori utilizzando i frutti dell’autunno, dalle castagne ai melograni, creando disegni con le
foglie secche dai mille colori, imparando quindi anche a riciclare e a reinventare i vari doni che la
nostra natura ci offre.

