“La cultura è assorbita dal bambino attraverso
esperienze individuali in un ambiente ricco di
occasioni di scoperta e di lavoro.”
Maria Montessori

Notizie dalla 2 D
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Festa di Carnevale

Il 12 febbraio abbiamo festeggiato il Carnevale. Un
momento particolarmente allegro e gioioso che ha visto
la partecipazione mascherata di tutti i bambini e la presenza di due genitori fotografi che hanno documentato
l’evento.
Stelle filanti, musica, danze e balli , frappe, castagnole e
dolci vari hanno arricchito la festa del nostro Carnevale.
I bambini hanno recitato nella nostra classe, ed alcuni
anche nelle classi prima e terza, la filastrocca di Carnevale e hanno realizzato un libricino con le maschere di
carnevale.

Addobbo della classe per la Festa di Carnevale.

Attività di Scienze
Il nostro angolo della botanica sta prendendo forma ed i bambini hanno
proceduto alla messa a dimora in vasi di ceramica di due piante grasse una
Crassula, un Ferocactus ed una pianta ornamentale della famiglia delle
Dieffenbachia, alle quali, viste le dimensioni dei vasi , i bambini hanno
aggiunto del terriccio.
Abbiamo inoltre, seminato il Coriandolo, l’Origano e il Basilico che sono
delle piante aromatiche.
I bambini hanno apprezzato molto questa attività che li ha visti impegnati
e partecipi.
Avere delle piante in
classe, oltre a rendere
più gradevole
l’ambiente, offre
l’occasione al bambino
di apprendere ed esercitare specifici movimenti
e sequenze di azioni legate alla loro cura.
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Lavorare con il materiale
“Il primo passo che il bambino deve fare, è trovare la via ed i mezzi di concentrazione che stabiliscono le
fondamenta del carattere e preparano il comportamento sociale”
Maria Montessori, “La mente del bambino”.
Durante le ore di matematica i bambini hanno lavorato con il materiale, sia a coppie che singolarmente,
con la massima concentrazione e nel rispetto dei tempi propri e dei propri compagni.
L’intervento delle insegnanti, in compresenza, in questa attività è stato minimo, proprio perché i bambini
erano particolarmente presi dal lavoro.

Esperto di musica
Finalmente il maestro Samuele Dutto è arrivato in classe e ha iniziato a diffondere le
note musicali utilizzando il materiale montessoriano, nella fattispecie dei campanelli,
per suonare il brano “Fra Martino”.

Attività di Italiano
La maestra Chiara ha presentato ai bambini il materiale della famiglia del nome.
I bambini hanno partecipato attivamente, concentrati e curiosi, nel ricercare il plurale ed il singolare
di alcune parole proposte dall’insegnante.

