
Scuola infanzia Lugnacco sez. A e B 35 bambini 

Primo momento: la lettura 

Il 25 ottobre abbiamo letto la storia” Sempre le regole” di Anna Sarfatti , guardato le figure presenti nel 
libro. Tutti insieme sulle panchine dopo l’appello ascoltiamo la maestra che legge. Analizzato i vari momenti 
e ambienti in cui si svolgono gli episodi i personaggi che sono coinvolti e i protagonisti :I bambini hanno 
avuto parecchia simpatia per Kuma il cagnolino che è disubbidiente e poi con le regole diventa più facile da 
gestire, l’uso del guinzaglio…e la fuga in spiaggia …nel momento in cui Kuma recupera la palla nel mare e 
diventa un eroe.. 

Secondo momento: la rielaborazione verbale 

 La storia diventa occasione di confronto e riflessione (la mia realtà ,i miei amici i miei amici animali…) su 
ogni vissuto personale dei bambini sulle loro regole a casa e a scuola….i bimbi dicono che devono essere 
amici volersi bene e le regole servono per stare bene e anche a casa devono ritirare i giochi nella cameretta 
e stare seduti bene a tavola …un altro momento importante sono le uscite didattiche e rispettare delle 
norme di comportamento adeguate  tenersi bene per mano, occuparsi  dei compagni più piccoli  
attraversare sulle strisce pedonali e fare attenzione alle auto e ascoltare le maestre che ci guidano  diventa 
molto importante per garantire la sicurezza …E analizziamo anche i diritti dei bambini perché come 
riportato nel libro “essere bambino non è un mestiere facile”: avere una famiglia amorevole ,comprensiva, 
una scuola capace di accogliere la singolarità e individualità di ogni singolo bambino, accoglierlo con gioia e 
accompagnarlo nella sua crescita con responsabilità è un compito altrettanto delicato, ma quando si lavora 
collaborando si hanno davvero ottimi risultati. Ai bambini a scuola piace molto giocare, dipingere e fare 
molteplici attività, l’importante è affrontare la giornata col sorriso con l’ottimismo e tante ore di lavoro 
insieme alle maestre. 

Terzo momento il momento dell’attività grafica :divisi in laboratori per gruppi di età  i bimbi di 3,4,5anni 

I disegni che vi presentiamo sono coloratura di Kuma nell’acqua con la palla con colori a dita e pastelli per i 
bimbi di 3anni.(Kuma diventa eroe ) 

I disegni che colorano i bambini di 4 anni  a piacere con i pennarelli sono  Gemma e Sirio con il cucciolo 
Kuma ( che felicità è stato donato un cane) 

I disegni dei bambini di 5anni  disegnano ,con le matite colorate e completano lo sfondo con i pastelli, a 
piacere un momento della storia che è piaciuto ( i bambini e il cucciolo,la famiglia,sulla spiaggia..) 

 


