Successo al concorso “ la merenda della nonna”

Un “successo” per la scuola dell’infanzia di Avasinis che, partecipando al concorso “ la
merenda della nonna” nell’ambito della festa del formaggio di Gemona, ha vinto il primo
premio con il proprio manufatto .
Qui di seguito riporteremo il percorso educativo adottato per la sua realizzazione e che ha
coinvolto tutti i bambini.

“Dentro il nostro cestino ci sono tanti tipi di merenda: un po’ vera e un po’ finta…
Dato che per noi bambini non c’è molta differenza tra reale e immaginario.
Abbiamo quindi fatto:
• pane e salame che mangiano sempre i nostri papà,
• frutta di stagione promossa dai pediatri,
• lamponi e mirtilli perché la nostra scuola sta ad
Avasinis,
• dolci da noi desiderati,
• pizzette che ci piacciono tanto!!
• latte, biscotti e mentine per i più vecchietti.

Noi viviamo anche di fiabe e per questo nel cestino della nonna non potevamo non
metterci alcuni simboli presenti nelle storie da noi amate:
•
•
•
•
•
•
•
•

la mela avvelenata che si mangia Biancaneve,
le briciole di Pollicino,
la zucca di Cenerentola,
i dolciumi di Hansel e Gretel,
il fico di Buchettino,
il fagiolo magico,
il biscotto di Alice nel Paese delle meraviglie,
l’uva di “La volpe e l’uva”.

E chi più ne ha più ne metta!!!!!
Dimenticavamo: le maestre ci tengono a informarvi che per realizzare i nostri manufatti
abbiamo usato tanto materiale di riciclo e anche: colla, colori, carta … e in diversi modi.”

Già dall’anno scorso si è deciso di parteciparvi dato che la scuola dell’infanzia di Avasinis
crede sia di fondamentale importanza operare in stretta collaborazione con il territorio.
Concorrere ha la sua valenza e anche il perder, ma sicuramente vincere dà molta
soddisfazione e per questo siamo lieti di condividere con la comunità questo lieto evento.

