
Fucsia - s. dell'infanzia Munari - Milano - 9 giugno 2015

Scritto da Massimo Urso
Lunedì 08 Giugno 2015 11:00

  

Ecco di nuovo i piccoli amici della classe fucsia!
Ci incontriamo presso l'ingresso di via Suzzani e da qui iniziamo la nostra breve camminata.
Fino alla Montagnetta.

      

Ci fermiamo in corrispondenza della piccola rotonda che si trova nel centro della Montagnetta.
Ci sediamo in terra e vediamo di ricordate le cose più importanti che abbiamo visto e fatto
insieme durante il nostro primo incontro.
La soria dei maghi, l'acchiappa colore, le macchie, le magie, i colori della natura ...
E i compiti che vi avevo assegnato.

  

In particolare avete fatto una "magia" interessante - legata ai temi EXPO ... 

  

  

Avete classificato gli alimenti (frutta e verdura) secondo il colore ... Per cui ci sono alimenti
verdi, gialli, rossi, viola, bianchi ...
Bello!

  

Intorno a noi inziano ad ammassarsi gruppi di bambini più grandi - gli oratori estivi - per cui
cerchiamo un posto più tranquillo per le nostre attività.
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Eccoci!
Visto che dobbiamo continuare a fare magie ... ecco le pizze!
Dovremo realizzare due pizze, una ai 4 formaggi e l'altra alle 4 stagioni!

  

Via!

  

  

  

Eccoci all'opera ...
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  Ecco il risultato!  

  Bene!Prendo ora una "bacchetta magica - forno" e "faccio cuocere" un'altra "pizza".Ficco la bacchetta nel terreno, infilo la pizza colorata nella bacchetta, la faccio girarevelocemente ... diventa quasi bianca!  Quindi cosa sarà successo al bosco della nostre storia?Si era messo a girare velocemente per cui è diventato tutto bianco!E come possiamo fare per rivedere tutti i suoi colori?Occorre fermarlo ...Come le mani, i piedi, la testa, le ginocchia, il culetto, la schiena ...  

  Uno alla volta, lentamente, i bambini si alzano ...  

  Ora si che il bosco si è fermato!  Rimane il tempo per un gioco, quello del nascondino mimetico ...Faccio le squadre: i 4 formaggi contro le 4 stagio (chiari contro scuri) ... scelgo due cercatori ...Via!  

  

  Alla fine vincono - di poco - i chiari.  Meno male che questo gioco per noi non comporta rischi: se perdiamo ... possiamo giocare dinuovo.Mica come per gli animali, per i quali questo gioco diventa di una importanza vitale!  Via, verso scuola!  Ciao a tutti!E buone vacanze!
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