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Organizzare la giornata
Arrivati tutti i bimbi ci siamo seduti attorno al tavolo e a
una bella colazione, per decidere il programma e il
menù  della giornata. Sentite alcune proposte ci siamo
detti di dover verificare che
cosa offriva l'orto. 

Altra cosa di cui si e' parlato
e' stato: cosa mi piacerebbe
fare per Natale come regalo
da portare a casa a mamma
e papà. Terminato questo
momento di chiacchiera ci
s i amo mess i g iacca e
stivaletti per andare nell'orto.

Nell'orto: appuntamento con il grano:
Camminando tra gli orti ci siamo ricordati del grano seminato la
volta precedente; cogrande stupore abbiamo potuto vedere
che i semini piantati erano germinati facendo foglie e radici. 

Altra cosa che abbiamo potuto osservare e' stata la cura delle galline da parte del
contadino: che gran festa gli fanno quando lo vedono arrivare con cibo e acqua! 
Continuiamo a camminare e finalmente raggiungiamo  
l'orto con le verdure pronte da raccogliere: ci sono tanti tipi di cavoli: il romanesco, i

broccoletti, il cavolo bianco e il cavolo nero. 
Ci inoltriamo tra le piante e col coltello raccogliamo ciò
che ci serve per il pranzo. 



Io progetto il regalo di Natale
Con Loredana abbiamo iniziato a
progettare il regalo di Natale che
dedichiamo ad una persona cara.
Dall’idea che abbiamo scelto tra le tante
che avevamo in testa, dobbiamo passare
al foglio di carta. Qui disegniamo per la
prima volta la nostra idea e poi la
disegniamo a grandezza reale prestando
attenzione a tut t i i pezzi che la
comporranno e pensando al materiale
che utilizzeremo.

Il pranzo. Rientriamo, si e' fatta l'ora di cucinare, alcuni bimbi mondano e tagliano le
verdure altri cominciano a progettare il regalo per Natale, altri ancora preparano la
merenda: una bella crostata. E' pronto, si mangia!!!! Ci sono degli ospiti, delle giornaliste
che sono venute a trovarci per conoscere la nostra scuola. Cogliamo l'occasione di
imparare un pò di galateo: prima si servono gli ospiti donne e uomini, poi le bambine e
infine i maschi, quando tutti si sono serviti si comincia a mangiare. 

La cura degli animali. Terminato il riordino del dopo pranzo abbiamo scelto di prenderci
cura degli asinelli, siamo andati da loro con una bella carriola di fieno. Che bello vedere
che ci aspettavano! Svuotiamo la carriola col fieno, gli diamo l'acqua e giochiamo con loro.
In un lampo si fa l'ora di rientrare, ci aspettavano i genitori per la merenda. Che buona la
crostata fatta durante la mattina!

Sperimentare liberamente lo spazio
Qui in Cascina abbiano tante occasioni per misurare lo spazio con il nostro corpo, i nostri
passi, gambe, mani e braccia!! Saltare, correre scavalcare, stare in equilibrio e perdersi
nell’emozionante avventura di conquistare lo spazio, da soli e con i nostri amici!


