
Scuola dell’Infanzia A. Volta 

      CHI HA LASCIATO QUESTE IMPRONTE?

Finalmente abbiamo riaperto la scuola dell’infanzia e 18 bambini hanno ricominciato a lasciare le
proprie impronte nel nostro asilo! 

Quante scoperte nuove, quanti nuovi incontri, quanti passi ancora da fare insieme! 
Ecco allora che iniziamo a conoscerci e a conoscere la scuola e la sua routine trasformandoci in
PICCOLI ESPLORATORI: binocolo, cappello, fantasia e curiosità ci accompagnano alla scoperta di
due personaggi, Masha e Orso, che ci guideranno durante le attività dell’anno. 

          Ma un bel giorno sapete cos’è successo? 
                                              Masha e Orso sono scomparsi!!!!

                                         Piccoli esploratori in azione: bisogna risolvere la situazione!!!
                                              Una caccia al tesoro ci aspetta: 

                             ma dove sarà finito Orso insieme a Masha furbetta??

… sono andati nel loro bosco (Filippo)
… sono andati in bagno a fare pipì! (Lisa)

... si annoiavano, sono andati a casa (Allegra)
... a casa mia a rubarmi il portafoglio, ma io l’ho nascosto bene! (Luca)

… in vacanza in montagna (Simone)
… a casa a mangiare (Rebecca)
… a casa a fare la doccia (Giulia)

… a casa loro a fare la cacca! (Stella)
… a casa a mangiare la pappa (Emily-Sofia)

… a casa a lavare i denti (Chiara)
… a casa e hanno chiuso la porta (Pietro)

… nel bosco a raccogliere i funghi (Daniele)
… a mangiare il peperoncino (Vittoria)

… al mare (Alessandra)

Cerca di qua, cerca di là, sapete dove si sono nascosti quei due là? Nei nostri lettini!!!!!
Avevano sonno, erano tanto stanchi e volevano fare tanti sonnellini!!!!

Grazie a loro scopriamo che è cambiata la stagione, l’estate e finita e l’autunno è iniziato: Orso
deve andare in letargo ma è talmente assonnato che si è dimenticato di fare la scorta di provviste
da portare nella sua tana…ma ha sbagliato anche strada perché la sua tana non è uno dei nostri
lettini! Che pasticcioni Masha e Orso! 
Dobbiamo proprio aiutarli noi: tutti insieme costruiremo tante tane per gli animali, scopriremo
quali sono gli animali che vanno in letargo, che impronte hanno e di cosa si cibano. 

Mentre noi viviamo la nostra avventura autunnale provate a cercare anche voi su Youtube la
canzone “Chi ha lasciato queste impronte?” e divertitevi ad esplorare anche la vostra casa… chi lo
sa che magari qualcosa di curioso lo incontrerete!!
  

Vi auguriamo un autunno ricco di scoperte!!

Valentina, Manuela
e tutti i bimbi della Scuola dell’Infanzia

Seguite le novità sul sito: www.asilodibreccia.it  e sulle nostre pagine Facebook e Instagram

http://www.asilodibreccia.it/

