
CANTI ALLA FATTORIA

Buon maggio a tutti voi, carissimi amici…

Qui stiamo tirando le somme del percorso annuale, in poche parole stiamo giungendo alla tappa
finale e… stiamo già ventilando aria di festa di comiato!

“Canti  alla  fattoria  “,  tematica  “di  punta”  in  questo periodo scolastico,  ci  sta  offrendo spunti
notevoli intorno ai quali sbizzarrirci in “lavori giocosi”: dopo uno studio ed un’analisi  “virtuale”
dell’ambiente fattoria ( ci siamo documentati con libri, dvd, illustrazioni, conversazioni, in attesa
della visita vera e propria).

Nel laboratorio linguistico, ci stiamo divertendo un sacco, dapprima inventando rime e assonanze
con protagonisti  gli  animali,  ora  ascoltando  e  studiando  nei  dettagli  la  fiaba  “  I  musicanti  di
Brenno”, liberamente adattata dalla nostra maestra dalla versione originale dei fratelli Grimm…ma
a tal proposito non vogliamo svelarvi nulla perché è seguendo la strada dei famosi musicanti che
arriveremo alla nostra festa di fine anno…alt! Stop! Segreto!

Nel laboratorio psicomotorio, ci siamo divertiti a imitare le andature degli animali eseguendo i loro
percorsi per poi riprodurli su grandi fogli con tempera e pennello. Ora invece ci stiamo allenando
ad affinare la nostra manualità con esercizi di pregrafismo e soprattutto , con giochi di squadra e
quant’altro ,ci  stiamo preparando all’imminente GIORNATA DELLO SPORT.

Nel laboratorio scientifico, abbiamo affrontato la tematica dell’alimentazione prendendo spunto
dai  prodotti  tipici  degli  animali  in  questione.  Curiosa e  stimolante  la  visita  alla  macelleria  del
nostro paese e la relativa intervista alla signora Gloria che ha risposto in modo esauriente ai nostri
quesiti e ci ha anche deliziato ( con la complicità di Massimo) con fette di salame e tarallucci!

Ancora grazie per l’ospitalità ai nostri nuovi due amici!

Per una sana e corretta alimentazione però non possono mancare frutta, verdura, legumi… allora
(sperando sia da incentivo per una regolare assunzione quotidiana…), abbiamo creato, insieme ai
nostri compagni più piccoli,  un mini  orto/frutteto, seminando lenticchie, ceci, insalata,  fragole:
giorno per giorno seguiamo la loro crescita e a turno provvediamo all’innaffiatura. Mentre con le
fragole di nostra produzione (integrate con altri frutti),abbiamo preparato una gustosa macedonia.

Che dirvi ancora?

INVITARVI TUTTI: martedì 19 maggio alle ore 10,30 ( in caso di pioggia sarà rinviata al 26 maggio),
presso la fattoria Martinelli per una “ cantata” in nostra compagnia ( e che compagnia!!).

Vi mandiamo in anteprima  un “ciao” in musica

I bambini e le insegnanti della Scuola dell’ Infanzia “Don Milani” di Brenno Useria




