PROPOSTA 22° SETTIMANA SCUOLA INFANZIA
Gent. mi genitori,
siamo pronti ad affrontare una nuova settimana insieme, in modo speciale come
abbiamo imparato a fare in questi mesi.
Le nuove proposte affrontano il tema del coronavirus con il proposito di comunicare
ai bambini come difendersi e come combatterlo per ritornare finalmente a giocare
sereni. L’intento è di coinvolgerli e responsabilizzarli, innanzitutto perchè questo può
rassicurarli, ma anche perchè è solo con l’impegno di tutti noi, anche dei più piccoli,
che potremo “attraversare l’arcobaleno” e ritrovarci.
Un abbraccio
Fabiana, Elena, Francesca, Mara, Valentina

1– racconto “Il viaggio di COVID-19” – storia da ascoltare e colorare
2 – un’arma potente per difenderci da COVID-19, , il lavaggio accurato delle mani
3– racconto “La mascherina felice” – storia da ascoltare e un divertente gioco da realizzare
4 – il distanziamento spiegato ai bambini e un nuovo reticolo da completare naturalmente a tema COVID
5 – prepartevi ad affrontare il test che vi consentirà di acquisire una patente di circolazione veramente speciale che
abbiamo chiamato “Circolo io, non circola il COVID” . Infine non poteva mancare una nuova proposta di pixel art

PROPOSTE DEL WEEKEND
Il weekend del Regina si arricchisce di due nuovi racconti a tema covid

“Storia di un
coronavirus”
Di Francesca Dall’ara

“Covid il Barbaro” di Sara Pizzoni

Il racconto “Storia di un coronavirus” ci è stato suggerito dalla mamma di Giorgia Quaresmini. È una storia dolce
che narra, con linguaggio semplice e sereno, di una mamma che parla del Covid 19 alla sua bambina. Rispondendo
con sincerità alle domande della figlia, riesce a rassicurarla. Il secondo è un racconto fantasioso dove Covid è un
mostriciattolo dispettoso e pericoloso, sconfitto dalla collaborazione e l’impegno di tutti nel rispettare le regole
dettate dagli scienziati.
Nella sezione dedicata al gruppo dei Soli, inerente il progetto “Sperimentare la logica, coding e pensiero laterale”,
troverete la proposta di un nuovo gioco dal nome goloso “Frullato di emozioni”. Seguite con attenzione le
istuzioni della maestra Elena e della sua aiutante Giulia!
Buona settimana!

