CRONACHE DA

SCUOLA BARACCA - CLASSE 2 C - 02/03/2016

Oggi è venuta a trovarci la classe 2 C della Scuola Primaria
Baracca per seguire il laboratorio di Pasqua “Un uovo…con
la tecnica del carciofo!”. Sappiamo che oggi è un giorno importante per questi bimbi, perché hanno ricevuto in dono l’attività da un loro compagno. Francesco ha partecipato al concorso natalizio indetto da Palazzo Mazzetti, collocandosi tra i
primi tre posti e ha deciso di condividere il suo regalo con tutta
la classe. Il premio in palio consisteva in un’attività didattica
gratuita e ”…pensa che ti pensa….”, tutti hanno optato per
un incontro divertente e rigorosamente in linea col periodo: il
laboratorio di Pasqua!

I bimbi hanno seguito con grande attenzione ogni fase dell’esecuzione del lavoretto. Hanno rispettato le diverse fasi di creazione con estrema concentrazione. Abbiamo iniziato l’attività
presentando loro un prototipo di lavoro finito; tutti non vedevano l’ora di cominciare e di portare a casa un oggetto così
particolare.

Sì, particolare…perché la nostra creazione parte da un uovo,
simbolo della Pasqua, ma questo supporto viene trasformato
ed arricchito, incollando decine e decine di triangoli ripiegati,
disposti in file in base ai loro colori.

L’esito finale ha reso questi bimbi orgogliosi e soddisfatti: hanno creato un uovo dalle tonalità delicate e primaverili, con
inserti a fiorellini. Come ogni opera che si rispetti, va curata
nei minimi dettagli, quindi abbiamo inserito nastri colorati e,
infine, abbiamo incartato il nostro uovo, che ormai ha assunto
l’aspetto di un fiore, con tanto di gambo sottile in legno.

Certo, molti bimbi hanno subito riconosciuto in questo oggetto
le sembianze di un carciofo, d’altronde la tecnica usata, basata sulla sovrapposizione, ricorda proprio questo vegetale.
Velocemente, abbiamo toccato anche il tema culinario. Ma
a questi bimbi piace il carciofo? Pare proprio di sì! Mattia lo
mangerebbe in una buona frittata, Francesco in un’insalata
di riso. Yasmine ricorda che i carciofi si possono utilizzare per
preparare delle ottime torte salate.

A questi bimbi è piaciuta molto l’attività di laboratorio. Ognuno di loro ha apprezzato aspetti differenti: Melissa e molti altri
hanno gradito il fatto di poter donare il lavoretto a una persona cara, Edo V. e Lorenzo si sono divertiti molto ad incollare.
Tutti vorrebbero tornare a Palazzo Mazzetti, questa volta per
salire a visitare il Museo con le sue splendide sale. Ale P. porterebbe i nonni, Lorenzo il papà, Virginia la mamma.

Un enorme grazie a maestre ed alunni della classe 2 C e…arrivederci alla prossima attività insieme!

