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Gli alunni hanno fatto ingresso in Museo salutandoci con
ampi sorrisi e sguardi gioiosi. Ci siamo diretti con loro in
laboratorio, in cui si sono seduti e hanno ascoltato le istruzioni con occhi attenti e curiosi.
Abbiamo subito mostrato il modello a cui ispirarsi. La reazione dei bambini è stata di stupore e meraviglia “E’
bellissimo!” “Davvero possiamo crearne uno anche noi e
portarlo a casa?”. “Ma certamente!”
C’è aria di festa a Palazzo Mazzetti! Pasqua ormai è alle
porte e i bimbi della classe 1 A della Scuola Primaria Baracca hanno deciso di venirci a trovare per realizzare un
coloratissimo lavoretto a tema pasquale.

Il nostro oggetto pasquale è stato costruito a partire da
un uovo, simbolo della Pasqua e della nascita. Questo uovo
in polistirolo è stato rivestito da piccoli triangoli in carta colorata, che i bimbi hanno disposto con grande cura in file
alternate in base al colore. In questo modo, ogni allievo
ha visto crescere tra le sue mani l’opera dai colori tenui e
degradanti, tutti a tema primaverile. E, passo dopo passo,
l’uovo ha assunto una veste nuova, proprio quella di un
simpatico carciofo!

Gli alunni erano tutti fieri della loro creazione; dopo i primi
minuti di incertezza, le loro mani hanno agito sempre più
velocemente e attentamente, creando opere stupende. Al
termine del lavoro, queste “uova-carciofo” sono state arricchite con uno stecco in legno in modo da creare il gambo,
e con nastrini colorati e decorazioni in carta. Le operatrici
hanno incartato i lavoretti e…voilà! Eccoli pronti per essere
portati a casa.

L’attività svolta con i bambini della 1 A è stata un’occasione
per riflettere brevemente sulle caratteristiche del carciofo.
Lorena lo mangerebbe a Pasqua in un’insalata di riso,
Nicolò in una gustosa frittata, Roxin nel cibo giapponese.
Secondo Amir il carciofo può essere usato per confezionare….i panettoni! Miriam invece li preferisce nella torta salata
e nelle frittate. Al termine dell’attività, abbiamo raccolto alcune opinioni degli alunni. Matilde si è divertita moltissimo
ad incollare e a ritagliare, a Sofia è piaciuto compilare il
questionario, mentre Davide ha apprezzato la possibilità di
creare un dono per una persona cara.

Il tempo in compagnia di questi bimbi è trascorso velocemente. Tutti vorrebbero tornare a Palazzo Mazzetti, questa
volta per visitare le bellissime sale del Museo!

Un enorme grazie agli insegnanti e ai bimbi della classe 1 A e…Buona Pasqua a tutti!

