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Dopo tre anni di assenza eccomi, finalmente, di nuovo qui, a presentarvi l’ennesima «guida didattica» realizzata
direttamente negli ambienti scolastici, con i protagonisti di sempre: i bambini!

Ciò non sarebbe stato possibile senza il preziosissimo aiuto di tanti educatori ed educatrici che quotidianamente
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operano credendo in un mondo «alla portata di bambino».

Questo è il luogo dove potremo conoscerci meglio, condividere gli intenti e collaborare per facilitare la familiarizzazione dei bambini in ambienti e situazioni nuove, valorizzando i loro diritti.

La scuola è una grande famiglia che vive con la collaborazione e l’impegno di tutti.

PER LA PARTECIPAZIONE, LA CONDIVISIONE E LA COLLABORAZIONE, UN RINGRAZIAMENTO...
• Alla mia grande «aiutante di redazione» Erika Ramazzotti, che con grande impegno ha condiviso
con me il piacere di scrivere questa guida didattica.

• All’insegnante Giuseppina Coppola.
• Alle insegnanti: Salierno Immacolata, Scala Maria, Liguoro Anna,
Iervolino Angela, Pentella Giovanna, Brizzi Teresa, Petillo Anella,
Montefusco Regina Alda, Peluso Maria Rosaria, della scuola
«Giardini d’infanzia» di via Umberto I,
Mariglianella (NA).

• A tutti i bambini della scuola «Giardini d’infanzia»
di via Umberto I, Mariglianella (NA).

• Alle insegnanti di canto Laura e Beatrice Petrocchi

e agli allievi del Centro Musicale Zonamusica di Ancona.

• Al magico trenino Sapientino, il quale, con i suoi viaggi,

ci ha dato la possibilità di conoscere ed esplorare la vita.

Rosalba

Ecco che arriva l’estate,
la stagione delle belle giornate e delle
vacanze!
Divertiamoci tutti insieme ad
addobbare la nostra scuola con gli
elementi caratteristici di
questa stagione e prepariamoci
al cambiamento!
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L’estate
Il 21 Giugno è il giorno più lungo dell’anno e segna l’inizio dell’estate. Il tempo volge decisamente al bello ed è talmente caldo che dobbiamo alleggerire il nostro vestiario. Il grano
è quasi maturo e i campi ci appaiono con colori sfumati. Nel verde che domina il paesaggio spicca il colore giallo del grano e dell’orzo.
I fiori che spuntano fra l’erba alta attirano una moltitudine di insetti e farfalle colorate. I
campi di girasole diventano di un colore verde tenue perché le piante iniziano ad appassire. La stagione estiva si fa sentire fin dai primi giorni di questo mese. In famiglia e a
scuola si comincia a parlare di vacanze, di soggiorni al mare o in montagna, di viaggi ed
escursioni in luoghi nuovi e della festa di chiusura dell’anno scolastico, che si organizza
con la collaborazione di tutti.
(Giovanna Vandelli, Infanzia, Tresei scuola)
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Bambini... è arrivata l’estate!
È arrivata l’estate,
le vacanze son tornate.
I bambini son felici
e giocan con gli amici.
È arrivata l’estate,
fai bellissime nuotate,
chi sta sotto l’ombrellone
e chi gioca col pallone.
La pelle diventa scura
e niente ti fa paura.
I bambini son contenti
e giocan sorridenti.

Così come è importante la prima accoglienza del bambino e della sua famiglia nella scuola, sono importanti anche i saluti prima delle vacanze estive.
Quello di giugno sarà, dunque, un mese molto impegnativo che dovrà essere ricco di
eventi che valorizzino la scuola, soprattutto riguardo alle sue capacità di rapportarsi con
l’esterno, con le famiglie, con la scuola elementare. Si tratta, infatti, di prevedere e preparare alcune iniziative che rafforzino la continuità dell’esperienza dei bambini, nel passaggio da un anno educativo all’altro, iniziative che richiedono un dialogo con i genitori e con
altre istituzioni educative.
Una cura particolare deve essere rivolta ai bambini di cinque anni che lasciano la scuola
dell’infanzia. A loro sarà dedicata una festa speciale per ripercorrere gli anni condivisi
insieme e sottolinearne i valori affettivi che hanno accompagnato la loro crescita.
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DEL GRANDE MARE
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Il polpo risulta molle e liscio al tatto e
sgradevole all’odore. Possiede otto tenta-

perato o tropicale, compresi i mari chiusi

coli con due file di ventose ed è dotato di

come il Mar Nero.

una grossa testa.

Esistono anche delfini che vivono in acque

Il suo colore è variabile perché si mimetiz-

dolci, nei fiumi, e sono solo un poco più pic-

za con le rocce su cui si appoggia.

coli di quelli che vivono in mare.

Il granchio è chiuso nella sua corazza.

marine, fisicamente, assomigliano molto a

Quando cresce la corazza diventa stretta,

quelle di terra. Hanno un guscio liscio e

così esce dalla sua vecchia pelle attraverso

quattro zampe a forma di pinna che le per-

una specie di porticina sulla pancia. Appena

mettono

fatica.

uscito, però, il granchio ha la pelle ancora

Depongono le uova in una buca, nella sab-

morbida e deve nascondersi alla vista dei

bia asciutta.

gabbiani, che sono molto golosi di teneri
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Lo squalo è particolarmente diffuso in
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Il delfino si può trovare in ogni mare tem-

Pur essendo un pessimo nuotatore, per via

acque fredde o temperate. Può essere di

della rigidità del proprio corpo, il pesce palla

grandi dimensioni, possiede una pinna

non viene cacciato dagli altri pesci, poiché

direzionale e denti molto affilati.

dispone di particolari sistemi di difesa.
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Una lezione importante

Ciao bambini!!!
Che caldo eh? Eh si, l’estate è proprio arrivata e la scuola sta per finire!
Siete contenti?
Tempo di mare, di giochi all’aria aperta, di passeggiate, di corse nei prati...
Finalmente si può mettere da parte sciarpe, cappotti e quant’altro, fra non molto
andrete in giro con pantaloncini, maniche corte e ciabattine! Potessi anch’io mettere
delle ciabattine e togliere queste ruote pesanti... ma poi non riuscirei più a muovermi e nessuno potrebbe più andare in vacanza!
A proposito di vacanze, voi come le passerete? Andrete al mare? In montagna? In
campagna? O resterete in città? Qualsiasi cosa facciate state tranquilli che di sicuro
vi divertirete tantissimo!
Mi raccomando però, divertirsi va bene ma bisogna sempre comportarsi bene, oltre
che con gli altri, anche con l’ambiente! D’estate infatti si hanno molte occasioni per
fare pic-nic, anche in spiaggia, ma molto spesso mi accorgo, durante i miei viaggi,
che la gente è un po’ sbadata e lascia rifiuti e carte per terra. Questo non si fa, ma
voi lo sapete già, vero? A parte il fatto che il disordine e la sporcizia sono cose brutte da vedere, così facendo inquiniamo l’ambiente e disturbiamo gli animali!
Vi piacerebbe se qualcuno entrasse in camera
vostra e cominciasse a gettare ovunque,
sopra il vostro letto, i vostri giochi o i
vostri vestiti, carte, gomme da masticare, avanzi di cibo o addirittura veleni?
Certamente no! Ed avreste ragione
ad arrabbiarvi!
Sapete, proprio ieri sono andato
al mare a trovare i miei amici
pesci che non vedevo ormai
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dall’estate scorsa. Quando sono arrivato c’era una grande festa, tutti ballavano,
cantavano ed erano felici. Non avevo mai visto tanta confusione, così mi sono avvicinato per capire cosa stava succedendo ed ho incontrato Arturo il paguro, che mi
ha raccontato la loro storia, iniziata in maniera un po’ triste, ma finita splendidamente!
Mettetevi comodi, ora la racconto anche a voi!
Come già saprete esistono molti mari al mondo e ognuno ha delle caratteristiche
proprie. Beh, dovete sapere che il mare dei miei amici è da sempre famoso per la
sua pulizia: è un mare dall’acqua limpida e trasparente, le sue acque sono così pulite che, anche dall’alto degli scogli è possibile vedere il fondale, con le alghe, i granchi e i ricci attaccati alla roccia. Questo almeno finché non è successo un fattaccio.
Arturo mi ha infatti raccontato che un giorno, mentre se ne stava tranquillo nel mare, a chiacchierare con gli altri abitanti marini, ha iniziato a
sentire dei forti rumori e delle scosse. Incuriositi, ma soprattutto spaventati, tutti gli animaletti, si sono avvicinati alla riva, da dove arrivavano i rumori e hanno visto alcuni uomini che stavano scavando un canale nella sabbia della spiaggia e ci inserivano
dentro un lungo tubo di cemento, che finiva nel mare.
Gli animaletti non capivano che cosa stesse succedendo
finché dal tubo, poco dopo, cominciò ad uscire un liquido
nero e puzzolente.
Giorno dopo giorno le cose andavano sempre peggio: l’acqua da limpida era diventata scura e torbida.
I pesci si lamentavano
dicendo:
– Ormai è sempre
più buio! Non riu-
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sciamo più a capire se è giorno o notte.
E Raffaello il pesce martello: – Respirando quest’acqua velenosa mi viene la tosse
e starnuto di continuo!
– Dobbiamo andarcene – piangeva Ferruccio il cavalluccio – e cercare un mare più
pulito!
– Perché dobbiamo andarcene? – si ribellò Giada il pesce spada.
– Facciamo piuttosto qualcosa perché l’acqua torni pulita: riuniamoci tutti, parliamone e prendiamo una decisione sul da farsi!
La notizia si diffuse. In un attimo i pesci arrivarono da tutte le direzioni. Il pesce
spada, per primo, chiese la parola e disse: – Gli uomini avvelenano l’acqua, ci tolgono il cibo e l’ossigeno che respiriamo. Prima di morire tutti avvelenati, ribelliamoci, difendiamo la nostra vita!
– Ognuno deve usare le armi che ha – aggiunse Raffaello – e dobbiamo dare una
lezione a tutte le persone che verranno nelle nostre acque!
Da quel momento cominciarono a succedere fatti strani a tutti coloro
che facevano il bagno in quelle acque.
Qualche bagnante andava a largo sonnecchiando su un
materassino di gomma?
– Aiuto, aiuto! – si sentiva gridare dopo un po’.
Cos’era successo? La colpa era di Giada pescespada che aveva il compito di bucare i
materassini di gomma; e
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non se ne lasciava sfuggire
uno!
E i motoscafi tagliati in due nel porticciolo?
Era Omèga il pescesega, che ci lavorava giorno e
notte.
E i bambini piangevano dicendo: – Non possiamo più fare il bagno, perché
dopo un po’ l’acqua diventa nera e non vediamo più niente!
Qui c’era lo zampino di Olimpia la seppia la quale, appena vedeva qualcuno che
faceva il bagno, spruzzava inchiostro a più non posso.
E che dire di Ciccio il riccio di mare, che appena vedeva qualcuno entrare in acqua
gli rotolava fin sotto ai piedi per pungerlo, o di Caterina la stella marina che prendeva a morsi le dita dei piedi dei bagnanti?
Gli uomini così, estenuati, si riunirono e presero una decisione: – Andremo tutti dal
sindaco e chiederemo che il tubo sia tolto. Così l’acqua tornerà pulita ed i pesci ridiventeranno nostri amici.
Così fecero.
Il mare dopo pochi giorni ritornò pulito, trasparente, azzurro... i bagnanti felici si tuffarono tra le onde... e i pesci, tenendosi per le pinne, fecero grandissimi girotondi,
tuffi e capriole, per divertire le persone che li avevano salvati.
Riad. da Erika Ramazzotti
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Viaggio alla scoperta delle stagioni

Interagiamo con il racconto

Terminata la lettura, stimoliamo la conversazione attraverso semplici domande che facciano riflettere i bambini sulla tematica del racconto e, più in generale, sulla stagione estiva.

Un piccolo esempio
— Che cosa è successo ai pesci e
agli altri abitanti del mare?
— Come si sono ribellati?
— Come si è conclusa la storia?
— Voi andate al mare?
— Vi è mai successo di vedere l’acqua inquinata?
— Secondo voi chi è che la inquina
e perché?
— Trovate che il mare sia più bello
se pulito?
— Che cosa vi piace fare al mare?
— Quali animaletti si possono trovare al mare?
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Mettiamo in ordine

Ripercorriamo il racconto appena letto a scuola
«Una lezione importante» così da permettere ai
bambini di ricostruirlo in maniera cronologicamente corretta.
Accertiamoci che tutti i bambini abbiano appreso correttamente tutte le fasi del racconto, in
caso contrario non esitiamo a rileggerlo.

Le fasi della storia
Tutti al lavoro!

l
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Questa attività potrà essere effettuata in sezione.
• Fogli da disegno A4.
1- Su dei fogli A4 facciamo disegnare i personaggi della
• Matita.
storia in sequenza:
• Pennelli e tempere
colorate.
- Sapientino che parte per il viaggio al mare e incontra
Arturo il paguro che gli racconta la storia.
- Gli animaletti che vedono gli uomini inserire un tubo nella
sabbia.
- L’acqua del mare che diventa nera e gli animaletti
OBIETTIVI
che non riescono più a vedere nulla.
• Riconoscere mnemonicamente l’ordine cro- Gli abitanti del mare che si riuniscono per discunologico di una storia;
tere e trovare una soluzione.
• elaborare graficamente
una storia in ordine cro- Gli animaletti che iniziano a punire gli uomini con
nologico.
scherzi e dispetti.
- Gli uomini che vanno dal sindaco per risolvere la
situazione.
- Il mare pulito ed i pesci che, fra tuffi, capriole e
girotondi, si divertono con gli uomini.
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Viaggio alla scoperta delle stagioni
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Quanti pesci
ci sono nel mare?
Tre pescatori di Livorno
disputarono un anno e un giorno
per stabilire e sentenziare
quanti pesci ci sono nel mare.
Disse il primo: «Ce n'è più di sette,
senza contare le acciughette».
Disse il secondo: «Ce n'è più di mille,
senza contare scampi e anguille»;
il terzo disse: «Più di un milione!»
e tutti e tre avevano ragione.

Sul Mare
Ma che voglia di viaggiare,
di volar sulle tue onde
e nell'acqua volteggiare
dove il sole si confonde.
Sulle tue spiagge dorate
si rincorrono i bambini,
sotto il sole dell'estate
coi suoi raggi cristallini.
Giulia, www.gaslinibandband.it
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Estate
«È pronta la borsa per la spiaggia ?»
«Non ancora, mammina, mannaggia!
Ecco il telo colorato,
il costume variegato,
olio, crema, dopo-sole,
tutto ciò che mamma vuole.
Fresche bibite da bere,
la focaccia del panettiere.
Un bel paio di occhiali,
ciabattine con le ali;
la paletta, il secchiello,
per poi fare un bel castello.
Siamo pronte per andare:
sole, spiaggia, mare, mare! ».
Daniela Shandi, www.infanziaweb.it

G. Rodari, Filastrocche in cielo e in terra,
Einaudi)

Che fa il sole?
Dimmi bel sole... chiede il bambino
che fai levandoti al mattino?
Risponde il sole: spengo le stelle,
che della notte son le fiammelle.
Fasci di rose spargo sul mare,
tutta la terra vado a cercare.
Bacio coi raggi fiori e uccellini
batto ai balconi sveglio i bambini.
Monica, www.infanziaweb.it

Il marinaio sfortunato

Filastrocca dell’estate

In una tempestosa mareggiata,
vagava solitario e disperato
un marinaio nell'acqua salata,
ma il suo motor s'era incagliato
e, per salvarsi, alla disperata,
nel tempestoso mar s'era buttato.
Nuotando, tremante, all'impazzata,
nell'isola sperduta fu salvato,
ma da una tribù molto affamata...
...il seguito alla prossima puntata.

Amo l'estate coi suoi mille colori,
gli aromi intensi e i tanti sapori,
le ore languide del giorno,
e quelle della notte… che non dormo...

Brenno, www.gaslinibandband.it
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Estate
Calda estate tutta d’oro
che cos’hai nel tuo tesoro?
Pesche, fragole, susine,
spighe e spighe senza fine;
prati verdi e biondi fieni,
lampi, tuoni, arcobaleni;
giorni lungi, notti belle,
colme di lucciole e di stelle.
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Il castello
Quando andremo sulla spiaggia
con paletta e con secchiello
con la sabbia noi faremo
un magnifico castello.
Di conchiglie e stelle rosse
sarà tutto incastonato
e da un granchio con due pinze,
bimbi miei, sarà abitato.

Girotondo dei pesciolini

da Internet

Vacanze estive
Viva l’estate, i fiori, le farfalle,
le ciliegie rosse, le zucche gialle!
Viva la rondine che in cielo vola,
viva la fine della scuola!
Care vacanze siete arrivate,
al cuore di tutti gioia portate!

da Internet

Il mare
Ecco il mare tutto blu
è abitato da pesciolini,
dalle conchiglie,
dai cavallucci marini.
Io ci nuoto sempre
con i braccioli e il salvagente
e se sono bravo senza niente!
Mamma mia! Il mare è salato,
ma io sono felice di essere tutto bagnato.

M. Argilli

Filastrocca del mare
Navigando per il mare,
quanti pesci posso incontrare?
Sogliole, sardine,
granchi e stelle marine.
Ho conosciuto anche il pesce palla,
che come gli altri sta a galla.
Ma quello per me più carino,
rimane sempre il cavalluccio marino!

Girotondo, girotondo:
dentro il mare, giù nel fondo,
ci son tanti pesciolini
piccolini piccolini.
Han minuscole casette
fatte d’alghe e di coralli
azzurrini, rosa e gialli,
e conchiglie per barchette.
Guizzan vispi i pesciolini,
scivolando nel lor mondo.
Sembran bimbi birichini
in un grande girotondo.
M. Voltolini

da Internet

da Internet

Poesie e filastr
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Il libro

Viaggio alla scoperta delle stagioni
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1- Prendiamo due fogli di cartone pesante per creare la
copertina del libro; le misure dovranno essere 40x30 cm.
• Cartoncino.
• Fogli di colore azzurro.
2- Facciamo disegnare e colorare ai bambini, alcuni abitanti
• Cartoncini di colore celeste,
del mare, ritagliamo e incolliamone alcuni sulla copertina.
azzurro e blu.
3- Ritagliamo i cartoncini mantenendo le stesse misure della
• Disegni dei bambini.
copertina, fino ad ottenere 10 fogli di 40x30 cm.
• Foto dei pesci realizzati in
4- Scriviamo su ogni
precedenza.
pagina una parte di
• Colla.
storia e attacchiamo,
• Forbici.
sopra, la foto relativa
• Pinzatrice.
a ciascuna scena
descritta. Finiamo di decorare la pagina attaccando i restanti animaletti disegnati dai bambini.
5- Rileggiamo ogni parte della storia ai bambini e
facciamo rielaborare con disegni personali, che
andranno poi ad affiancare le scene descritte.
6- Nelle ultime pagine spieghiamo anche il procedimento che abbiamo seguito per creare i pesci di
plastica.
7- Riordiniamo le fasi della storia, posizioniamo in
prima e in ultima pagina la copertina e fissiamo
con la pinzatrice lungo il bordo sinistro.

1
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Pesci di cartapesta

Viaggio alla scoperta delle stagioni
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1- Gonfiamo i pal• Palloncini gonfiabili.
loncini e chiudiamoli
• Colla vinilica.
con uno spago.
• Pennelli.
• Carta di giornale.
2- Prepariamo la
• Involucri di uova di Pasqua.
cartapesta in questo
• Carta crespa di vari colori.
modo: spezzettiamo
• Carta velina di vari colori.
la carta di giornale
• Cordoncini colorati.• Spago.
con le mani e incolliamo le varie strisce
ottenute, sui palloncini, con la colla vinilica.
Con lo stesso procedimento facciamo altri due
strati sul palloncino, così da rafforzare la struttura.
3- Appoggiamo i palloncini in un luogo dove dovranno riposare per tre o quattro giorni, in
modo da asciugare completamente.
4- Quando la carta sarà
ben asciutta, ritagliamo gli
involucri delle uova di
Pasqua in modo da creare
un effetto a squame, più o
meno grandi, e incolliamole sui pesci come preferiamo.
5- Per creare le pinne e la
coda utilizziamo la carta
crespa: diamole la forma
voluta, con l’aiuto delle
mani e delle forbici, e
incolliamo il tutto sui
pesci.
6- Per creare gli occhi e la
bocca possiamo sbizzarrirci arrotolando i cordoncini, appallottolando la carta, ecc.
7- Appendiamo i pesci alla sezione con i cordoncini colorati.

24
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Pesci volanti colorati

Viaggio alla scoperta delle stagioni
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1- Riempiamo i contenitori a piacere con carta velina
• Contenitori trasparenti dello
colorata, a pezzi o a palline.
shampoo e del bagnoschiuma.
2- Valutiamo se la posizione della bocca del pesce deve
• Cartoncino colorato.
essere dalla parte dell’imboccatura o del fondo del con• Carta velina.
tenitore.
• Cutter o forbici.
3- Pratichiamo due incisioni con il taglierino sopra e sotto
• Colla.
il contenitore per inserire le pinne sempre di carta crespa
• Collante universale.
colorata.
4- Ritagliamo la bocca di cartoncino colorato a piacere e
incolliamola nel punto giusto.
5- Applichiamo con collante universale, su entrambi i lati, due occhi grandi composti da
tre cerchi di carta colorata sovrapposti, di diversa grandezza e da una specie di grossa
lente ritagliata sulla superficie della bottiglia di plastica.
(da La prima manualità, Carmen Dorigo, Orio editore)
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MODELLO
FOTOCOPIABILE N° 9
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Gli abitanti del mare

Gli abitanti del mare

MODELLO
FOTOCOPIABILE N° 10
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Il pesciolino e lo squalo

C'era una volta, tanto tempo fa, in un mare lontano, un piccolo pesciolino molto
colorato. Vagava per i sette mari alla ricerca di tranquillità, dato che tutti i pesci più
grossi di lui volevano mangiarselo. Un giorno incontrò un grande squalo, forse il più
grande di tutti i sette mari, si avvicinò a lui e con un filo di voce gli chiese se poteva
difenderlo dagli altri pesci più grandi di lui. Lo squalo si girò per vedere chi era che
parlava, quando scorse un piccolissimo pesciolino, si mise a ridere e gli chiese: –
Perché non posso mangiarti io?
Il pesciolino rispose: – Non riusciresti neanche a sentire il mio gusto, invece io
posso essere tuo amico e accompagnarti per i sette mari alla ricerca di cibo.
Lo squalo ci rifletté sopra e poi acconsentì.
Girovagando per i sette mari un bel giorno arrivarono vicino a una profondissima
fossa di cui non si riusciva neanche a vedere il fondo. Mentre i due amici scrutavano la fossa, all'improvviso uscì una gigantesca balena che alla vista dei due pesci
aprì la bocca e li mangiò in un boccone. Il pesciolino piccolo molto spaventato chiese allo squalo: – Ma dove stiamo andando?
– Guarda che neanche io so dove finiremo – esclamò lo squalo.
All'improvviso in lontananza videro una lucina e, avvicinandosi,
notarono le figure di due persone. Il pesciolino riconobbe
una sagoma familiare a molti bambini: era
Pinocchio. Il piccolo pesciolino chiese a
Pinocchio come mai era nella pancia
della balena. Pinocchio rispose che per
salvare il suo babbo finirono tutte e due
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nella pancia della balena, però oramai non avevano più legna per scaldarsi tranne
che due enormi tronchi che erano gli alberi della nave dove
erano imbarcati.
Il pesciolino si girò verso lo squalo e
disse: – Rompili tu con i tuoi denti
che, se riusciamo a fare un grande
falò, forse riusciamo ad uscire tutti
dalla pancia della balena. Tu però
devi promettere che non cercherai di mangiarti i nostri nuovi
amici .
Lo squalo diede il suo
assenso e cominciò a rompere
i tronchi. Geppetto accese il fuoco
con i pezzetti di legno e, poco dopo, la balena cominciò a tossire
e sputare fuori tutto quel fuoco che aveva nella pancia. Uscirono anche i nostri

amici. A quel punto i quattro abitanti della balena furono in mare aperto. La balena
fuggì via, ma lo squalo cominciò ad avere fame e, rivolgendosi verso Pinocchio e
Geppetto disse: – Ora ho fame, penso che vi mangerò.
Il pesciolino si mise così davanti allo squalo e disse: – Dovrai passare su di me!
Lo squalo si mise a ridere e aprì la bocca in modo spaventoso, ma a quel punto
arrivò la fata dei sette mari e guardando il piccolo pesciolino gli si rivolse con dolci

parole: – Caro piccolo pesciolino, il tuo coraggio verrà premiato anche per tutto
l'amore che risiede dentro di te.
Con un colpo di bacchetta magica, la fata trasformò il piccolo pesciolino nella più
grande balena bianca di tutti i tempi, la quale mise in fuga lo squalo, e salvò i suoi
due nuovi amici, portandoli a riva. Pinocchio e la balena bianca si ritrovavano tutti
gli anni nelle stessa spiaggia dove, il burattino, chiedeva alla sua amica nuovi racconti marini sulla caccia delle balene… ma questa è un'altra favola.
(Giancarlo Gatti)
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Il fiore più bello

In un tempo lontano, in una bella distesa di grano, nacque un nuovo fiore. Era diverso da tutti gli altri e le spighe, con il loro dolce ondeggiare cullato dal vento, lo guardavano con diffidenza.
– Un estraneo tra noi – dicevano – che sciagura, rovinerà lo splendido panorama che solo noi riusciamo a creare!
A volte lo prendevano in giro, la spiga Gina
diceva: – Ma guardati sei proprio strano, sei
troppo giallo, sarai malato? – e il fiore dal
lungo stelo, si sentiva sempre più solo,
sempre più triste, e mentre cresceva la
sua testa si chinava in basso, per
la vergogna di essere diverso.
Le spighe, vedendo che il
nuovo arrivato non si
difendeva neanche, presero ancora a elogiare le loro qualità una volta raccolte,
facendo sentire il nostro fiore ancora più inutile. Dicevano in coro: – Con il nostri
frutti si fa la farina, con la farina si fanno i biscotti le torte e pure la pastasciutta di
cui ogni creatura ne va ghiotta!
Le spighe gemelline gli dicevano: – E tu, dicci un po’, a cosa servi? Secondo noi
proprio a niente!
Lo strano e sventurato fiore si chinava sempre più a guardar la terra!
Ma un giorno passò di lì una donna con il suo bambino e le spighe, felici per i complimenti che sapevano avrebbero ricevuto, si sussurrarono l’un l’altra a bassa voce:
– Coprite il buffo fiore, di modo che non lo possano vedere!
Ma il bambino curioso notò lo strano fiore tra le spighe di grano, fece avvicinare la
sua mamma, e le chiese: – Mamma cos’è questa pianta, a che serve, perché è così
china?
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La donna si commosse e versò una lacrima che finì proprio al centro del cuore del
giovane fiore, che sentì per la prima volta un’emozione d’amore.
– È un girasole, il più bel fiore – disse la mamma – è nato per caso tra le spighe di
grano e non sentendosi accettato ha chinato il capo, forse non sa che i suoi tanti
fratelli sono talmente belli e talmente fieri da avere il capo eretto per guardare in
faccia il sole. E poi, piccolo mio, immagina che questa distesa un giorno diventerà
pastasciutta e per essere buona, sarà condita da un filo d’olio, frutto del girasole.
Da allora il girasole alzò il capo per guardare il sole da
mattina fino a sera, ma senza rancore per le
sorelle spighe, che chiesero perdono per il
male causato e che, soprattutto, capirono
che un fiore non è peggiore solo perché
diverso, che ogni creatura porta dentro di sé
la propria bellezza e lo scopo della propria
esistenza, e che invece di canzonarlo per
tanto tempo avrebbero semplicemente
potuto aiutarlo.
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Alla scoperta dell’estate

In questa stagione le escursioni all’aperto possono essere numerose per permettere ai
bambini di esplorare la realtà e di scoprire i fenomeni della stagione estiva. È bene portare
i bambini a contatto con la natura, favorire processi di immersione nel mondo naturale, per
coglierne le leggi fondamentali, per imparare ad amarlo.
Tutto può essere oggetto di osservazione:

– i frutti dell’estate possono essere oggetto di osservazione, assaggio, descrizione sia in
fase di pre-maturazione, sia in quella di maturazione vera e propria (ciliege, amarene,
albicocche, fragole, pesche, pregne, cocomeri, melone, fichi...);
– gli abiti degli uomini e le loro abitudini vengono osservati, descritti, individuati, conosciuti
e rappresentati sia con immagini sia con simboli;
– il mare viene esplorato in tutti suoi aspetti, attraverso l’analisi delle sue forme di vita e
dalle abitudini degli uomini nel corso delle vacanze estive;
– la montagna viene esplorata e studiata, in molti suoi aspetti, mediante il reperimento di
informazioni relative alla sua natura (il bosco in estate, gli animali, le piante...), la raccolta
di immagini, l’individuazione e la rappresentazione dei suoi fenomeni più significativi;
– gli insetti divengono oggetto di ricerca e di studio, mediante l’osservazione del comportamento e delle caratteristiche morfologiche di alcuni esemplari presenti nell’ambiente
vicino, con particolare riguardo alle api, alle farfalle, alle coccinelle, alle formiche, ecc.
(da Infanzia, rivista tre sei scuola)
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Il poster dell’estate

Una volta che sono stati fatti percepire ai bambini i diversi aspetti
della stagione estiva (clima, frutti, cielo sereno, abiti, aspetti
e comportamenti degli insetti, ecc.) possiamo sintetizzare
il tutto costruendo un grande «Poster della stagione
estiva».

1- Fotocopiamo dal MODELLO N° 13 il paesaggio
riguardante la stagione estiva:
– il prato verde con tanti fiorellini;
– il cielo sereno e il sole che riscalda con i suoi raggi;
– uno scorcio di mare e di montagna in estate.
2- Fotocopiamo dal MODELLO N° 14 le immagini degli
animaletti che troviamo in estate: l’ape, la formica, la farfalla e la bella
coccinella.
3- Incitiamo i bambini a colorare (rispettando i colori esatti), prima il paesaggio
e poi gli animaletti.
4- Attacchiamo il cartellone alla parete.
5- Dopo aver ritagliato gli insetti appena finiti di colorare, invitiamo i bambini ad
incollarli a loro piacimento nel grande «Poster dell’estate».
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La festa di fine anno

La festa di fine anno, oltre ad essere un momento d’incontro tra genitori, bambini e insegnanti, caratterizzata da gioia e svago, è anche la dimostrazione di come la scuola può
assumere il ruolo di «polo culturale attivo di un territorio» promuovendo iniziative culturali
di raccordo e apertura con il paese in cui è inserita, diventando non solo un luogo in cui
si insegnano nozioni, bensì un ambiente in cui si opera, tutti insieme, per la realizzazione
di attività anche piacevoli, finalizzate a recuperare valori sociali e umanitari di più ampio
respiro.
Questa festa, infatti, vuole essere una specie di premio per tutto l’impegno dimostrato dai
bambini durante l’anno, ma anche un «in bocca al lupo» per il passaggio dei bambini dell’ultimo anno, dalla scuola dell’infanzia a quella primaria.
Da sottolineare il coinvolgimento dei genitori, sia nella fase di progettazione e organizzazione, sia nella realizzazione del prodotto finale.
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La recita e la conclusione della festa

Prendiamo tre fiabe classiche, mettiamole nel pentolone, un pizzico di magia... ed ecco una favola nuova
di zecca! Per la recita di fine anno, la sala della scuola dell’infanzia si trasforma in un bosco incantato
dove si sono incontrati i personaggi di diverse fiabe.
Dal magico calderone adoperato da quattro fatine
sono saltati fuori Cappuccetto Rosso, Pinocchio e
Biancaneve per raccontare la propria storia ma
anche per interagire tra loro, confidandosi ed aiutandosi a vicenda. Così si è scoperto che il lupo di
Cappuccetto Rosso in realtà non è cattivo, anzi è
molto timido, che tra Biancaneve e la sua matrigna
manca il feeling, mentre a Pinocchio si consiglia di non fidarsi troppo del Gatto e la Volpe.
Inevitabile che da questo intreccio nasca un nuovo racconto, naturalmente dal lieto fine,
che porta un messaggio di solidarietà.
Come di consueto, parte integrante della recita è basata sul saluto ai bambini del terzo
anno che lasciano la scuola dell’infanzia.
A questo rito ci si mescola sempre un po' di malinconia. I bambini salutano maestre e
genitori con canti, poesie e filastrocche varie.
Questo è il momento clou della festa.
I bambini, una sezione alla volta, si
dispongono in fila per ordine alfabetico e vanno verso il tavolo della premiazione: verranno premiati dalle
insegnanti della loro sezione che
consegneranno una medaglia, un
diplomino e una fotografia della classe a ciascun bambino.
Siamo così giunti al gran finale, non
rimane che salutarsi e prendere la
via del ritorno a casa con un po di tristezza, ma anche con la speranza di
una buona vacanza estiva da passare insieme alla famiglia.
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Poesie e filastr
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La fine dell’anno scolastico
Sembra ieri quando a scuola siamo entrati
e invece già tre anni son passati.
Cara scuola, ti dobbiamo salutare,
ci attende quella elementare:
Qui da te tante cose abbiamo imparato,
con amore le maestre ci hanno insegnato.
Di una cosa, poi, siamo tutti d’accordo:
di tutti avremo un bel ricordo!
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La banda delle vacanze
RIT:L'estate sta arrivando,
noi l'accogliamo cantando!
Sarà una grande festa
e con l'orchestra si ballerà!
Suona allegramente un pianoforte
Sento i tasti andare su e giù
E mi sento già su una montagna
Forza amico, vieni pure tu!
RIT: L'estate sta arrivando,
noi l'accogliamo cantando!
Sarà una grande festa
e con l'orchestra si ballerà!
Fischiettando arriva una trombetta
Dice che l'estate inizia già
Tutti quanti scenderanno in piazza
E la festa ormai comincerà!

RIT: L'estate sta arrivando,
noi l'accogliamo cantando!
Sarà una grande festa
e con l'orchestra si ballerà!
Senti il ritmo della batteria,
sembra di tuffarsi in mezzo al mar
e ti mette in cuore l'allegria,
forza amico, vieni qui a ballar
Ecco il pianoforte…
Fischietta la trombetta….
E c'è il ritmo della batteria….
RIT: L'estate sta arrivando,
noi l'accogliamo cantando!
Sarà una grande festa
e con l'orchestra si ballerà!

Poesie e filastr
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alcuni consigli per i genitori
Molti genitori sono convinti che preparare il bambino per la scuola primaria significhi,
prima di tutto, insegnargli a leggere e scrivere prima del tempo. Spesso, quindi, i mesi che
precedono la riapertura scolastica sono contraddistinti da lunghi esercizi, si spera prospettati sotto forma di gioco, finalizzati all'apprendimento dei rudimenti della lettura e della
scrittura. Capita che il bambino si diverta ed, effettivamente, sembri incuriosito da ciò che
gli viene spiegato. Ciò non toglie che questa, per lui, sia semplicemente un'attività ludica
diversa dalle altre, attività della quale può stancarsi esattamente come si stanca di giocare
con le bambole o con la sua macchinina preferita. Oltretutto, se davvero lo scopo è quello
di portarsi avanti rispetto al programma della prima classe e non il tentativo di assecondare la curiosità del piccino, la cosa può rivelarsi anche controproducente.
Due i rischi: che il bambino si stanchi della scuola ancora prima che questa inizi e che,
avendo appreso la parte più complicata del programma per conto suo, una volta in classe
si annoi e assuma un atteggiamento saccente e arrogante nei confronti dei compagni che
stanno ancora imparando.
Più che insegnare, quindi, ai piccoli a leggere e scrivere, per prepararli al passaggio dalla
materna alle elementari, sarebbe più utile osservare il loro comportamento e intervenire
laddove questo si rivela più immaturo e non consono a quella che sarà la loro nuova vita
a partire da settembre. La differenza tra scuola e asilo, infatti, non è solo nelle materie che
vengono insegnate ma, soprattutto, nelle regole che vengono imposte agli scolari.
Nel giro di qualche giorno devono capire che non ci si alza dal proprio banco in continuazione, che in classe si fa silenzio, che
gli insegnanti vanno ascoltati, che non si gioca ma si
eseguono esercizi, che esistono degli orari precisi di entrata e di uscita, che la cartella
deve contenere tutti gli strumenti necessari
per quello specifico giorno di lezioni…
Insomma, tutto un insieme di normative proprie delle elementari che non sono assolutamente contemplate alle materne. Questo è il
vero grande passo di crescita che un bambino
deve compiere e in questo i genitori possono e
devono aiutarlo durante l'estate, nei mesi che
precedono l'inizio della scuola.
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