
PRIMA PARTE DELL’ESPERIENZA: PARLARE 

 

Cari bambini e care bambine, mamme e papà, sorelle e fratelli, siamo le maestre del 

GRUPPO BLU!! 

 

In questi giorni strani, nei quali la scuola è chiusa, stiamo pensando a voi in attesa e con 

la speranza di poterci rivedere presto. 

 

Vorremmo proporvi un’esperienza (non è un compito né un “lavoretto”) che, se avete 

piacere, potete fare insieme ai vostri cari in questi giorni in cui siete a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima di questa interruzione, che nessuno si sarebbe aspettato, stavamo preparando e 

programmando, un nuovo percorso che avremmo iniziato a breve con voi bambini… 

 

Vista la situazione nella quale ci siamo trovati, da un giorno all’altro, volevamo provare a 

condividere insieme, anche se siamo distanti, quest’ esperienza, che poi arricchiremo man 

mano con altre comunicazioni che vi invieremo. 

La nostra è una proposta, non un compito… 

 

 



 

 

 

 

 

 
  

Importante ed essenziale per noi è stare insieme facendo qualcosa di interessante, 

consentendo a ciascuno di offrire il proprio aiuto e le proprie conoscenze. 

Per questo vogliamo invitarvi a decidere insieme come costruire un “ORTO SPECIALE”, 

che diventerà parte del nostro progetto di scuola. 

 

 

 



Ecco alcune tappe per la nostra proposta: 

- Cercate con i bambini qualche immagine o fotografia che rappresenti UN 

ORTO.  

- Osservatela bene, ognuno racconti che cosa vede e annotate su di un foglio 

le diverse riflessioni.  

- Poi allargate il confronto: che cosa si trova nell’orto? Quali ortaggi ci sono? 

Si possono trovare anche dei frutti? Quali? Di che cosa ha bisogno un orto 

per crescere bello e rigoglioso? E in inverno cosa succede? 

L’intento è che i bambini possano parlare, esprimere la propria idea e imparare dal 

confronto con gli altri. 

Anche i bambini, se vogliono, possono partecipare alla scrittura delle riflessioni, 

ovviamente come sanno fare loro! 

 

Il progetto non finisce qui, conservate le vostre trascrizioni e…arrivederci alla 

prossima puntata!! 

 

 

Proposta ulteriore: se in questi giorni leggete dei libri (anche on line) che vi sembrano 

interessanti o inventate dei racconti, condivideteli con noi quando rientrerete a scuola, 

accompagnate il titolo o il racconto con un commento o un disegno. 

 

 

In attesa di poterci rivedere a scuola vi mandiamo un grosso abbraccio da lontano! 

Per ora però ricordiamoci tutti: #iorestoacasa 

 

Rispettiamo queste regole importanti, le regole, come quelle che abbiamo a scuola, non 

sono ostacoli, ma confini che aprono a nuove possibilità, servono per farci crescere e 

permetterci di vivere in libertà nel rispetto degli altri. 

 

Per i genitori: questa esperienza è un’occasione per parlare e stare con i propri figli in 

maniera diversa, promuovendo il confronto e la discussione, sostenendo un atteggiamento 

di ricerca. Un po’ come facciamo a scuola. 

 



Parlare ci aiuta a chiarirci. Parlate con i vostri figli di ciò che sta accadendo: sarà un modo 

per ascoltare i loro pensieri, i loro dubbi e le loro domande: parlare è sempre meglio che 

tacere e non dare “forma” a ciò che sta accadendo e a ciò che si prova. Non esistono 

questioni di cui non si possa parlare con i bambini: il vero rischio è dare loro l’impressione 

– o peggio la certezza – che ci siano “cose” che gli adulti non vogliono trattare. 

 

 

SPERIAMO DI RIVEDERCI PRESTO! 

 

UN CARO SALUTO da chi ha TANTA, ma TANTA NOSTALGIA di voi!!! 

Ivana, Monica, Elisabetta, Marzia, Anita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDA PARTE DELL’ESPERIENZA: PROGETTARE  

Cari bambini e bambine e cari genitori del gruppo blu, 

eccoci arrivati al nostro secondo appuntamento. 

Che bello risentirvi, come state? 

 

Com'è andato il lavoro in piccolo 

gruppo? Siete riusciti a lavorare come 

facevamo noi a scuola e a cercare 

informazioni e immagini riguardanti 

gli orti?  

 

 

Noi maestre siamo molto curiose di sapere com'è andata, 

ma per questo aspetteremo di ritornare a scuola... 

finalmente! 

Questa settimana abbiamo altre idee da proporvi che vi 

trasformeranno in artisti e allegri  

 

progettisti di orti speciali... 

 

Per questo abbiamo deciso di far germogliare i semi di 

tante buone idee che permetteranno a tutta la famiglia di 

giocare insieme, progettando e disegnando un orto, 

seguendo le indicazioni dell'artista Matteo Boato, nostro 

aggiornatore. 

 

Lasciatevi quindi ispirare dalla vostra fantasia e, se vi fa 

piacere, mettetevi al lavoro! 

 

 Ogni componente della famiglia dovrà prendere 

un foglio bianco e, sul retro, scrivere il proprio nome                                  



i bambini lo faranno come saranno capaci) 

 

 Poi, ognuno di voi, con la matita, disegnerà un 

orto come piace a lui, con la forma che desidera, con 

verdura, fiori o frutti a proprio piacimento. 

 

 Quando avrete finito, con tutta tranquillità, 

racconterete il vostro progetto agli altri familiari che, 

a loro volta, lo racconteranno a voi. 

Se volete, potete scrivere le varie descrizioni sul retro 

dei fogli. 

 

 E alla fine viene il bello… ritagliare i vostri orti per 

poi unirli, incollando i vari pezzi e formare un unico 

orto familiare con il contributo di tutti. I bambini in 

questo sono esperti perché lo hanno già fatto varie volte 

a scuola! 

 

 Ora non vi resterà che divertirvi insieme 

colorando il vostro orto come più vi piace! 

 

Se desiderate e ne avete la possibilità, potete fotografare le 

varie fasi del lavoro che poi aiuteranno il bambino a 

ricordare l'esperienza. 

Naturalmente il progetto non finisce qui... alla prossima 

puntata! 

 

Vi salutiamo con affetto e speriamo di rivedervi presto. 

 

Le vostre maestre 

Marzia Anita, Elisabetta, Ivana e Monica 



TERZA PARTE DELL’ESPERIENZA: DISEGNARE 

Cari bambini e bambine e cari genitori del gruppo 

blu, 

è passata anche la Pasqua... molto strana, in realtà,  

senza di voi! 

Senza le nostre canzoni e poesie…  

Sicuramente una festa con tante uova di 

cioccolato per voi bimbi e con tante 

coccole di mamma e papà!!  

Noi maestre siamo molto curiose di vedere i vostri  

"ORTI FAMIGLIARI", 

saranno sicuramente dei capolavori!! 

Che ne dite di inviarci qualche foto?  

L’indirizzo è mezzolombardo.personale@fpsm.tn.it 

Ora se vi fa piacere, proseguiamo con il nostro lavoro… 

Vi proponiamo di disegnare un  



“ORTO A ROTAZIONE” 

Ecco come fare: 

- Prendete: 1 foglio un po’ grande, matite e gomma; 

- disponetevi intorno al foglio, ognuno con una matita; 

- ogni componente della famiglia disegna un pezzo di 

orto come piace di più a lui; 

- poi girate intorno al foglio. Vi troverete davanti al 

disegno del vicino; 

- continuate il disegno cominciato dal vicino 

aggiungendo particolari, modificandolo…; 

- continuate a girare e a completare il disegno del 

vicino; 

- quando il disegno è finito, coloratelo! E anche 

nel colorare continuate a girare!! 



Se volete potete ritagliare il vostro capolavoro 

trasformandolo 

in un puzzle 

che vi servirà per trascorrere un po’ di tempo 

divertendovi! 

Con questa tecnica si possono disegnare paesaggi, 

foreste…ciò che volete! L’abbiamo imparata da un artista, 

Matteo Boato, che è un nostro aggiornatore. Se lo volete 

vedere al lavoro in un paesaggio a rotazione (e imparare 

come si fa) cliccate qui! 

 

Per allietare le vostre giornate vi 

mandiamo un'allegra canzoncina 

che ha come protagonista un 

semino. Per ascoltarla… 

https://www.fpsm.tn.it/dettaglio/news/esperienze-in-famiglia-disegnare-un-paesaggio-a-rotazione-una-proposta-di-matteo-boato/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=21f4a41a81fa9cd7c09b337dbd71c311


cliccate qui! 

Ascoltatela... imparatela... e ballatela insieme! 

Buon divertimento!!!  

 

Alla prossima settimana! Un abbraccio super-affettuoso, 

speriamo di vederci presto! 

Le vostre maestre Anita, Marzia, Monica, Ivana, Elisabetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=curqTE1nI58

