
COLAZIONE, PRANZO E CENA IN FANTASIA!

Ben ritrovati, carissimi!

Come  prima  tappa  del  nostro  percorso  annuale  di  collaborazione,anzi  di  confronto  coi
nonni,abbiamo focalizzato la nostra attenzione sui pasti principali della nostra giornata alimentare
(colazione,  pranzo,  cena)ed  intorno  ad  essi  abbiamo  lavorato  nei  vari  laboratori.  In  quello
linguistico ci siamo espressi individualmente circa i nostri gusti, lavorando su ciò che più ci piace,
su ciò che non ci piace, ma soprattutto sulle emozioni che gli alimenti ci suscitano: ” Quando nel
piatto c’è la pastasciutta, mi viene un sorriso, da solo viene!” (Viola 5 anni), “Quando nel piatto ci
sono le zucchine, io quasi mi sento male!” (Matteo 5 anni), “Quando ci sono le carote cotte…vorrei
tanto buttarle dalla finestra!” (Giorgia 5 anni).

Nel laboratorio logico/matematico ci siamo divertiti ad assaporare diversi alimenti per distinguere
le sensazioni del gusto salato, dolce, amaro, aspro. In seguito abbiamo ritagliato dalle riviste le
immagini  di  cibi,poi  le  abbiamo  raggruppate  rispettando  la  sequenza  cronologica  dei  pasti
giornalieri.  Successivamente  ciascuno  di  noi  ha  realizzato  un  libretto  intitolato  “La  giornata
alimentare”, in cui abbiamo illustrato gli alimenti che generalmente consumiamo a colazione, allo
spuntino della mattina a scuola, a pranzo, a merenda e a cena.

A ciò è seguita una rielaborazione creativa degli alimenti raggruppati nei tre pasti principali con
materiale di recupero, pasta sale, pongo…fantasia, creatività e divertimento (miscela di ingredienti
esplosiva!!!),abbiamo  realizzato  ciò  che  potete  ammirare  dalle  foto!  I  nostri  amici  più  piccoli
hanno  preparato  una  colazione  supercalorica  con  latte  e  Nesquik  ,  biscotti  anche  al
cioccolato,cereali,  fette  biscottate  spalmate.  Il  pranzo(  realizzato  dai  bimbi  mezzani  ),  che
normalmente si svolge a scuola, prevede pasta al sugo, risotto allo zafferano, pizza, pollo arrosto
con patate, bocconcini impanati con carote e zucchine, formaggini spalmabili, pesce, spremuta, e
uva. La cena (preparata da noi grandi),  con minestra di  legumi e di  verdure e pasta,pastina in
brodo, affettati, frittatine, gruviera, insalata mista e frutta di stagione. In aula pittura abbiamo
allestito con tutto ciò la mostra “Colazione, pranzo e cena in fantasia” che, oltre che dai nostri
genitori, è stata visitata anche da nonno Gianmario del Centro Anziani di Brenno Useria. Nonno
Gianmario, traendo spunto da essa, ci ha poi parlato di come si svolgevano i tre pasti principali
quando lui era un bambino come noi…Sapete che la frutta lui non la comprava ma la “prendeva”
direttamente dagli  alberi,  nei  giardini  ?? E che i  pesci  li  pescava con le mani? E che faceva la
spremuta senza spremiagrumi, schiacciando le  arance  con le mani? Queste e tante altre cose ci
ha raccontato…che tesori ci stanno passando questi nonni!! Tra pochi giorni  verranno i nostri, di
nonni, a raccontarci i loro “ricordi di Natale”, e con essi tesseremo la trama della recita vera…basta
anticipazioni!!!

TANTI SALUTI  DAI  BAMBINI  DELLA SCUOLA
DELL’ INFANZIA “DON MILANI” DI  BRENNO USERIA
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