
UNA GIORNATA AL DOPOSCUOLA 

 

 
 

 

DRIN suona la campanella! Anche questo giorno di scuola si è concluso; usciamo con la nostra 
maestra e ci riuniamo tutti vicino alla nostra nuova fermata del Pedibus all'interno del cortile della 
scuola dove ci aspettano le nostre educatrici Margherita e Veronica. 
 
Partiamo per la camminata con i nostri giubbetti catarifrangenti prima che chiudano le porte della 
scuola. Durante la camminata dobbiamo stare in fila per due, senza correre e senza superare; la 
sicurezza viene prima di tutto! 
 
Arrivati in Casa Materna depositiamo le cartelle in casetta, dove facciamo i compiti, poi corriamo 
giù in salone; ci si lava le mani e siamo pronti per un buonissimo pranzo preparato dalle cuoche 
Flavia, Ornella e Ilenia. A tutti piace il menù proposto dalle cuoche, a parte ad Andrea che proprio 
non manda giù la minestra... è sempre l'ultimo a finire e a volte rimango lì a fargli compagnia con 
scherzi e risate!!! per Andrea più pasta!!!! 
 
Dopo pranzo tutti a GIOCARE!!! 
In Casa Materna c'è un giardino enorme, ci sono: altalene, scivoli, il castello, il campetto da calcio, 
le giostrine e la piattaforma del basket; però attenti a non urlare troppo se no si svegliano i 
bambini del nido e della materna mentre stanno facendo il loro riposino pomeridiano. 
 
Alle due e mezza , purtroppo, interrompiamo il gioco e si corre su in casetta per fare i COMPITI; 
a volte la concentrazione fatica ad arrivare così ridiamo e parliamo troppo così Marghe ci dà una 
bella sgridata e via si riparte in silenzio. 
 
Quando hanno finito i loro compiti Nicolò, Elia, Matteo, Simone, Seba, Andrea, Giò, Riccardo e Ale 
vanno a GIOCARE con lego, anzi con i loro adorati Lego. Mentre noi femmine facciamo disegni 
oppure andiamo nella stanzetta dei giochi insieme con i maschi a parlare di segreti. Quando tutti 
hanno finito e se il sole splende alto nel cielo si corre di nuovo in giardino per giocare insieme 
finché mamma e papà o i nonni ci vengono a prendere. 
 
La cosa bella di queste giornate è che quando litighiamo o discutiamo poi di risolve sempre tutto. 
 

Un saluto a tutti 
 Chiara  5˄C 

 


