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Finalmente dopo tanto tempo siamo tornati
alla scuola dell’infanzia. Come mai non ci
siamo potuti incontrare prima?

Pure con la mascherina,
siamo noi, quelli di prima
e magari un po’ distanti,

Ecco cosa hanno detto i bambini.

siam di nuovo tutti quanti.

C’era il Coronavirus e non potevamo uscire di
casa. L’ha deciso Conte, ma non quello
dell’Inter. Non si poteva andare da nessuna
parte, solo al Tigros per fare la spesa. Se volevi
prendere un po’ di aria dovevi andare sul
balcone o nel tuo giardino. Non vedevi gli
amici e niente parco. Vietato!

Sarà tutto un poco strano,

Il Coronavirus è piccolo, non si vede, serve il
microscopio se lo devi trovare. Non lo si deve
prendere, per questo devi mettere la
mascherina e lavare le mani. Se ti viene la
tosse, devi tossire dentro il gomito.
Eravamo tristi, perché non vedevamo i nostri
amici, qualcuno di noi ha anche pianto o
chiedeva spesso alla mamma di uscire. Che
bello quando siamo tornati ad andare in giro
con la bicicletta insieme ai nostri genitori!
Ed ora finalmente siamo tutti all’asilo!

niente mano nella mano,
ma lo stesso una cosa sola,
tutti insieme ancora a scuola.
C’è tra noi però un contatto
che va oltre il nostro tatto,
non ti tocco, ma ti sento,
stiamo insieme e son contento.
Siamo a scuola, qui in presenza
con quel senso di appartenenza
ad un gruppo bello e sano
ora non più tanto lontano.
Siam tornati tutti a scuola
che è così, è una sola,
è presenza, sincronia,
è imparare in compagnia.

Al rientro alla scuola dell’infanzia quante novità! Non siamo più dei mezzani, i dinosauri sono diventati dei
GRANDI!
Abbiamo trovato giochi nuovi e giochi conosciuti, abbiamo rincontrato i nostri compagni e ne abbiamo
conosciuto qualcuno nuovo. Nei nostri casellari abbiamo messo quaderno e astuccio, che ci serviranno per
divertirci e per fare alcune attività. Sugli armadietti abbiamo tolto i contrassegni (l’immagine che ci
distingueva dagli altri) e abbiamo messo un cartoncino con il nostro nome, che pian piano impareremo a
scrivere da soli. Il segretario non consegna a ognuno il suo simbolo, anche durante questo momento,
ognuno riceve dall’incaricato il proprio nome da attaccare. Le prime volte è stato difficile individuare il
proprio nome tra tanti, ma ora siamo diventati un po’ più esperti.  

In questo periodo di lontananza non siamo rimasti sempre chiusi in casa,
quando è arrivata l’estate qualcuno di noi è andato in vacanza o a fare
una gita. Abbiamo chiacchierato tra di noi e ci siamo raccontati cosa
abbiamo visto in montagna e cosa al mare.
In montagna si può camminare, devi portare lo zaino dove mettere la
sacca della tenda e le cose da mangiare per fare il pic-nic. Sul Monte Rosa
c’è una cosa che va su e giù e tu ti siedi, però devi chiudere gli sportelli, si
chiama seggiovia. Qualcuno ha paura della seggiovia, non vuole stare a
penzoloni, perché vede giù da basso. Se
vai sulla funivia, che è chiusa, non hai
paura. Quando arrivi in alto, trovi il
rifugio. Per camminare si mettono le scarpe da trekking o gli scarponi e la
tuta morbida. Ci sono le cascate con dentro i tubi che portano la corrente.
L’acqua delle fontane è buona e fresca. Gli animali che vivono in montagna
sono: lupi, volpi, orsi, cervi, mucche, caprette, pecore, bisce, cerbiatti. Se prendi
il cannocchiale puoi vedere anche i falchi e le aquile.

Al mare metti il costume con le ciabatte, porti l’asciugamano e arrivi dove c’è l’ombrellone. Se vuoi puoi nuotare
lontano, parti dalla riva e vai lontano. L’acqua del mare è salata, devi farti la doccia per togliere il sale. Dove
è profonda ci possono essere le sirene, le puoi vedere, però non devi affogare. Quando guardi nell’acqua con
la maschera con attaccato il boccaglio, vedi le alghe e le rocce. Le rocce che trovi si chiamano scogli e a volte ci
sono attaccati i granchi, le conchiglie. Ci sono anche delle meduse appena nate, però ci sono anche quelle
velenose. Sono viola, hanno la testa piccola, i tentacoli giganti e se ti prendono bruciano come le ortiche. Al
mare trovi i molluschi che dopo un po’ muoiono. Gli altri animali che vivono al mare sono: gamberetti, polipi,
pesci, balene, delfini, squali, cavallucci marini.

Qualcuno ha nascosto nel giardino alcune immagini
che riguardano il mare
e la montagna.
Così abbiamo organizzato
una caccia al tesoro,
divisi in squadre.
Visto che siamo riusciti
a trovarle tutte,
alla fine
abbiamo vinto
un piccolo premio!

Il 22 settembre la scuola dell’infanzia è rimasta chiusa perché abbiamo festeggiato il patrono della città:

San Maurizio. Ma chi è? E cosa ha fatto nella sua vita? Per scoprirlo siamo andati a piedi al campanile a
lui dedicato e guardate cosa abbiamo visto.

Lo sapete che, quando abbiamo guardato il campanile da lontano, ci è sembrato piccolo, poi, quando ci
siamo avvicinati, ci siamo accorti che è grande. Allora in classe ci siamo divertiti a colorare dei triangoli e a
mettere quelli più grandi davanti e quelli più piccoli in fondo.

Il festeggiato di questo mese è il dinosauro rosso …

SAMUEL

