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la voce
nell'armadio

Parrocchie di Santa Maria Madre della Chiesa, San Gioacchino, Santa Croce
PRIMA SETTIMANA

Noi bimbi del laboratorio di
giornalino abbiamo raccolto per voi
foto, sondaggi, questionari e
opinioni per lasciarvi un ricordo di
queste bellissime settimane!!!
Buona lettura!!!

Siamo tanto amici… ma ci conosciamo davvero???

Martina ed Elena
Gregorio M. e Filippo B
Gabbo e Viaio
Giorgia V. e Carlotta M
Luca T. e Davide G.
Giulia e Aicha
Martina e Sabrina
Martina e Irene
Vic e Samuele
Cristiano e Paolo

Il mistero dell'uccellino
Alle 11:45 del 13/06 un cucciolo di parrochietto è caduto da
un albero, dopo sono arrivati i soccorsi di un animatore e di
tre bambini ; l’uccellino si è rifugiato dietro a delle tavole di
legno appoggiate al muro. Noi volevamo aiutarlo. Era ferito al
collo e sotto le due ali e probabilmente aveva paura.
L’abbiamo lasciato lì e siamo andati a pranzo. Ma quando
siamo tornati non c’era più!!! I lettori si chiederanno “Cosa gli
sarà successo?”
Gaia

Purtroppo abbiamo registrato qualche infortunio:
Nicolò si è slogato la caviglia destra
Gaia si è scottata col sole!
Sara ha forti dolori al ginocchio perché si è infortunata su una vecchia ferita
Marta ha forti dolori alla caviglia sinistra

La cosa più bella è stata
I balli
Giocare a calcio
La corsa a 2 e a 4
Aiutare gli altri bimbi
I giochi
Il laboratorio di braccialetti
L’amicizia
Le gite
La merenda tutti insieme
Far divertire i bambini
Teatro
La scenetta degli animatori
La cosa più brutta è stata
Giocare a bulldog
La corsa a 2 e a 4
Litigare con un amico
I balli
Perdere nei giochi
Bagnarsi
Il caldo
Le zanzare
La scorrettezza
La mancanza di ascolto

Questionario sul tempo libero

La maggior parte dei bambini ha 3 ore o più di tempo libero

Molti trascorrono il loro tempo libero facendo sport

Motlissimi passano il tempo libero coi loro amici

L’attività preferita non era tra quelle presenti nel questionario (suonare, disegnare, scriver

Ai bimbi piace molto passare il loro tempo libero con la famiglia.

La maggior parte dei bambini aiuta nei piccoli lavori di casa

Il parco è la meta preferita.

La musica la asoltano solo alcune volte

Andare in piscina è l'attività preferita

l'animatore più più sai chi è????
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Più corretta: Più gentile: Miglior
Più bello:
Anna
Olivia attrice: Anna
Luigi

Più
simpatico:
Luca T.

Perle di cultura…
Abbiamo fatto dei quiz culturali agli animatori e
alcune loro risposte ci hanno fatto ridere!!
Sapete perché gli orsi polari non mangiano i pinguini?
Perché sono ecologisti ! (Pazza)
Cosa significa la sigla BBC? British Bangladesh Cinema
(Samuele) Belli Buoni e Coccolosi (Lisa) Barzagli Bonucci
Chiellini (Max)
Quale avvenimento segnò l’inizio del calendario greco? La
guerra di Troia (Apa)
Qual è il capoluogo più a nord d’Italia? Bologna (Gianca)
Chi sconfissero gli ateniesi a Salamina nel 480 A.C?
Gli italici (Gianca)
Come si chiamava l’innamorata del Gobbo di Notre Dame?
Carla (Apa)



c'è posta per te:






Bella raga! (per Caterina dei blu)
Cara Maria, come stai? Non so te ma io ad estate ragazzi sto bene (per Maria dei verdi)
Caro Alessandro, sei stato un amico, mi mancherai (per Alessandro dei rossi)
Elle mate london 2017 (destinatario non specificato)
Ciao, dopo mi nascondo per non ballare (per Alfonso dei verdi)

Breve intervista:

Qual'è il tuo cibo preferito a estate ragazzi?
Crocchette di pollo

Ti diverti ad estate ragazzi?
Sì, molto

Ti piacciono i giochi?
Si, soprattutto quelli a stand

Sei soddisfatto del tuo laboratorio?
Molto, mi diverto durante il laboratorio

il tuo animatore preferito?
Pazza, Lorenzo e Mattia Trisolini

