CRONACHE DA

SCUOLA BARACCA - CLASSE 1 B - 9/03/2016

Quest’ oggi aspettiamo la 1 B della scuola primaria Baracca
per realizzare insieme un bellissimo lavoretto pasquale da
portare in dono alle famiglie per festeggiare allegramente la
primavera e la Pasqua che sta arrivando.
I bambini arrivano allegri a Palazzo Mazzetti e sono molto
curiosi ed impazienti di mettersi all’opera!
<’’ Oggi bambini, realizzeremo insieme un uovo decorato con la
tecnica del carciofo! ‘‘

Alcuni dei bambini non conoscono questa verdura particolare,
altri invece ci dicono che a casa loro si consuma molto spesso, cucinandolo con ricette molto succulente. Anna, Matteo e
Salvatore lo mangerebbero volentieri all’interno di una bella
torta salata, mentre Ilaria, Eglantin e Andrea pensano che
sia buonissimo fatto a frittata! I bambini sono tutti concordi sul
fatto che questo sia il periodo migliore per mangiarlo, perche’
e’ meglio consumare le verdure di stagione che fanno bene
alla salute. Sarebbe fantastico poterlo mangiare magari a
Pasqua!

Molto bene allora! Adesso che conosciamo un pochino meglio
gli utilizzi del carciofo cominciamo il nostro lavoro!

Ricopriamo con un quadratino di carta la punta dell’uovo di
polistirolo che tutti abbiamo davanti. Usiamo una colla speciale che ci aiuta ad attaccare i nostri pezzetti al supporto...
A
" desso che il nostro cappuccio e’ sistemato applichiamo, con
un pochino di attenzione, tanti triangolini di carta colorati di
azzurro, blu e a fantasia fiorata!" Piano piano, con l’aiuto
delle guide, le file "foglie di carciofo" sono applicate all’uovo.
I bambini sono molto precisi in questa operazione dimostrando una buona manualita’! "Bravissimi! State facendo un lavoro
molto bello!" I bambini sembrano soddisfatti e chiacchierano allegramente tra loro. Molti degli allievi sono gia’ stati in passato al Museo Civico: chi con la classe, chi per i corsi artistici
pomeridiani e chi ancora nelle attivita’ domenicali a Palazzo
Mazzetti! Adam vorrebbe tanto portare con se la mamma la
prossima volta che verra’ da noi, mentre Aurora e Vittoria
tornerebbero volenti con i compagni e con gli amici perche’:<<
"Si fanno cose divertenti!".

Le nostre uova variopinte hanno preso forma! Tutti i bambini
completano il lavoro! <<
"Cosa ne direste di abbellire la vostra opera con un bel
nastro e un pacchetto? Cosi’ sara’ un regalo davvero perfetto!" "<Siii!"
Bene, i bambini sembrano entusiasti quindi procediamo aggiungendo un fiocco, un centrino di carta e realizzando un
pacchetto. "Ecco fatto! Adesso si che il lavoretto e’ davvero
finito!"

Presto sara’ Pasqua e questo potra’ essere un simpatico
regalo, creato proprio con le vostre manine, da donare alla
vostra famiglia!

Siete stati bravissimi! Tornate presto a trovarci!

