SCUOLA PRIMARIA CAMPOLEONE
SCUOLA DELL’INFANZIA DON MILANI
Presentano

SENZA ZAINO DAY
16 MAGGIO 2018

CHI SEMINA SORRISI………
Programma della giornata
Al mattino

Nel pomeriggio

Accoglienza dei bambini della scuola
dell’infanzia, lettura animata, laboratori e
giochi con i bambini “grandi”

Accoglienza degli ex alunni della scuola
primaria, dei loro genitori e degli alberi
portati in dono per il giardino della nuova
scuola

Scambio di doni tra i bambini
Attività della semina

Semina di pensieri e sorrisi tra le radici degli
alberi

Accoglienza dei bambini della Scuola dell’Infanzia Senza Zaino Don Milani di Pieve San
Giovanni.
Seduti in cerchio i nostri piccoli ospiti hanno ascoltato dai compagni più grandi la piccolagrande storia di un seme, mentre sulla LIM scorrevano le illustrazioni del libro

Il vento ha portato tanti semi anche nella nostra aula e i bambini li hanno utilizzati in
modo molto… artistico!

…ed ecco i capolavori dei bambini!

Adesso è il momento di presentare cosa ci occorre per la prossima attività , per scoprirlo
basta usare le mani, le scatole “Toccatocca” e un po’ di immaginazione…

Senza timore, anzi con molta curiosità, i bambini hanno infilato le
mani nella scatola “Toccatocca” ed hanno scoperto gli ingredienti
che ci occorrono:
terra
acqua
sassolini
foglie

Pronti per la semina!
Aspettate! I bambini più grandi vogliono far conoscere ai loro piccoli amici le piantine di cui
si stanno prendendo cura dall’inizio dell’anno: i bambini dell’infanzia toccano e odorano le
nostre piante aromatiche, è un momento davvero profumato…

Ora possiamo seminare i semini e speriamo che possano far germogliare tanti sorrisi!

L’esperienza è conclusa, ma anche i bambini dell’infanzia hanno preparato una sorpresa per
noi, un dono molto speciale…

I

nostri piccoli compagni ci spiegano di aver
utilizzato le loro sagome e le impronte delle loro
mani per realizzare un albero!

E’ arrivato il momento di salutarci… A presto!

Nel pomeriggio arrivano gli ex alunni e i loro genitori, hanno portato un olivo da piantare
nel giardino della nostra nuova scuola.
Ci incontriamo nell’atrio e dopo un momento di saluti e accoglienza, ogni bambino riceve un
foglietto su cui potrà scrivere un “pensiero sorriso” dedicato agli alunni che frequenteranno
la scuola nei prossimi anni.
Tutti i pensieri saranno sotterrati tra le radici dell’olivo…

IL SENZA ZAINO DAY SI E’ CONCLUSO MA HA LASCIATO NEI NOSTRI
CUORI TANTI SEMI E SORRISI CHE FARANNO GERMOGLIARE FRUTTI DI
PACE E SERENITÀ

