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Introduzione
Le mani abili di una ricamatrice, espressive di un ballerino di danza classica, dolci di una mamma, misteriose di un prestigiatore, eleganti di
un’atleta di ginnastica ritmica, robuste di un fabbro, creative di una pittrice, agili di un pianista: c’è da rimanere incantati! La scoperta del mondo
delle emozioni nel corso dell’anno 2014/2015, del loro valore energetico, della necessità sia di viverle che di incanalarne in passioni e sentimenti
duraturi e adatti alla vita di ogni giorno ha portato l’attenzione a tanti aspetti della vita dell’uomo come le relazioni interpersonali, il lavoro, gli
interessi, la corporeità, le arti, in cui le stesse emozioni svolgono un ruolo fondamentale. Si è in tal modo approdati anche alle innumerevoli abilità
e possibilità dell’uomo in cui le mani svolgono un ruolo da protagoniste.
E’ da considerare che il contesto in cui vivono i bambini, contesto in cui le informazioni si trasmettono velocemente, gli strumenti
informatici costituiscono una realtà di cui si fruisce ininterrottamente e che sono a loro disposizione, coinvolgendone molto tempo. Delle capacità
che si acquisiscono per utilizzare tali mezzi e dell’utilità che hanno gli stessi non c’è alcun dubbio, tuttavia occorre non perdere di vista il fatto che
per lo sviluppo di molte funzioni ed operazioni cognitive è indispensabile la padronanza della motricità fine. Funzioni quali dedurre, indurre,
inferire, trarre conclusioni, ecc., ed operazioni quali raggruppare, mettere in serie, quantificare, ecc., trovano i fondamenti nei movimenti coordinati,
fini, forti, quando non specializzati, come nell’uso di strumenti, nelle discipline sportive, nelle attività professionali, nei vari ambiti artistici ed
artigianali. Uno dei movimenti più specializzati è quello dello scrivere che, pur affiancandosi a varie altre modalità per scrivere, non è del tutto
sostituibile proprio per il valore importante che riveste a livello neurologico; scrivere esercita a pensare e viceversa; il pensiero ha bisogno di avere
un patrimonio grammaticale, semantico e pragmatico a cui attingere sia per ragionare che per comunicare con le parole.
Si comunica anche con le mani non solo spontaneamente per salutare, confermare un risultato, abbracciare, ecc., ma anche nei casi di
disabilità come l’ipoacusia o il sordomutismo; si tratta di imparare un vero e proprio codice costituito da un alfabeto di gesti e da una sintassi per
comporli e modificarli.
Non sono da dimenticare sia i significati sociali che quelli affettivi che sono correlati all’uso delle mani: prendere per mano, stringere le
mani, battere le mani, schioccare le dita, accarezzare, ecc., consolidano relazioni e sottolineano sentimenti, oltre che governare un rapporto
soprattutto se è asimmetrico come nel caso di un genitore o di un insegnante nei confronti di un bambino.
La mano è anche un potente strumento di creazione artistica come avviene nella scultura, nella pittura, nell’ebanisteria, nella trasformazione
dei metalli, dei minerali, della madreperla, ecc., in gioielli o decorazioni. Essa stessa può interpretare e rappresentare emozioni, eventi, attività,
come sapientemente sa fare direttamente un mimo o un attore di ombre cinesi, o indirettamente un burattinaio o un marionettista.
Anche il pensiero filosofico si è occupato della funzione relativa alle mani di essere espressione dello spirito dell’uomo e di arricchimento
dell’umanità nelle sue componenti più proprie. Non è di secondaria importanza, infine, il fatto che attraverso la sensibilità delle mani si raccolgono
informazioni relative alla temperatura, alle caratteristiche dei materiali, alla pesantezza, alla forma, ecc.
Trattandosi quindi di un mondo da scoprire e da esplorare da tanti punti di vista si è pensato di circoscrivere tale ricognizione agli ambiti
della produzione che avviene attraverso i mestieri, dell’attività di cucina in cui si trasformano gli ingredienti per trarne dei piatti prelibati, e dell’arte,
in particolare quella pittorica, in cui, attraverso tecniche diversificate, si rappresenta o interpreta la realtà. Imparare che cosa sanno e possono fare le
mani non solo contribuisce ad insegnare ai bambini capacità e competenze ma anche ad educare la sensibilità e ad affinare le emozioni che si vivono
adoperandole per scoprire se stessi ed il mondo.

Percorso tematico

Le mani costruiscono: i mestieri
Prima Unità Didattica: settembre/dicembre 2015
Verifica dei bambini: illustrare graficamente il mestiere
Le mani trasformano: l’attività di cucina
Seconda Unità Didattica: gennaio/marzo 2016
Verifica dei bambini: scrivere una ricetta
Le mani creano: l’arte con riferimento prioritario alla pittura
Terza Unità Didattica: aprile/giugno 2016
Verifica dei bambini: ampliare un’opera d’arte
Le Unità Didattiche sono oggetto di programmazione che viene effettuata a turno dalle insegnanti. La stesura delle stesse può essere consultata
nelle singole sezioni in quanto la programmazione dettagliata è un’attività che accompagna il lavoro con i bambini ed avviene quindi nel corso di
tutto l’anno, completandosi alla fine dello stesso.

Fil rouge
A partire da un racconto iniziale si presenta ai bambini la possibilità di effettuare delle “magie” non solo con la bacchetta magica ma anche con le
mani. Un mago, che si farà conoscere alla fine dell’anno scolastico, manderà delle persone molto abili con le mani come un maestro di uno
strumento musicale, un giardiniere, un sarto, un pittore, ecc., e qualche elemento di sé come il cappello e il mantello. In tal modo i bambini avranno
modo da un lato di scoprire quante possibilità hanno le mani e dall’altro saranno sempre più curiosi di attendere il mago e di conoscerlo.

PRIMA UNITA' DIDATTICA

ACCOGLIENZA
settembre 2015

IL SE’ E L'ALTRO
ATTIVITA’

COMPETENZE

OBIETTIVI DIDATTICI

3/4/5 anni
o Gioca in modo costruttivo da solo e in 3 anni
piccolo gruppo
Partecipare, esprimersi e interagire nel piccolo
gruppo
Giochiamo a fare gli allestitori e arredatori di
o Si inserisce nel gruppo esercitandosi al
interni individuando una prima mappa-progetto
distacco familiare
4/5 anni
degli angoli di gioco
Raccontare agli amici come e dove sono state
o Si muove con crescente sicurezza e trascorse le vacanze riassumendone gli episodi
Metti in busta il tuo nome (in collaborazione con
autonomia nei nuovi spazi
più significativi
i genitori)
o Sviluppa il senso di identità personale, 3/ 4/ 5 anni
Ora sono dei verdi, turchesi, … (la carta di
percepisce le proprie emozioni e la Saper riconoscere ogni spazio della classe
identità della classe)
propria storia personale
attribuendogli un nome, una funzione specifica e
interiorizzando le regole di fruizione
Ricordiamo e mettiamo a punto qualche regola
o L’identità individuale e l’identità di
utilizzando la mano birichina e la mano gentile
classe: si relaziona e si confronta con
adulti
e
compagni
di
comune 3 anni
Giochi individuali e giochi di piccolo e grande
appartenenza
Iniziare a costruire la propria storia
gruppo in cui condividere materiali e modalità
4 anni
o Sperimenta la reciprocità dell’attenzione Raccontare la propria storia
Gioco del calendario: scoprire e riscoprire come
e dell’ascolto
5 anni
è organizzato il tempo (iniziale preparazione del
Raccontare la storia della propria famiglia e
calendario)
della classe
3 anni Partecipa ad alcune attività comuni
Introduzione del percorso tematico annuale:
giochi e filastrocche con le mani
4 anni Riprende rapidamente a vivere le
3 anni
Spontanee attività di esplorazione della classe e
di gioco libero

Palmo e dorso … conosciamo la nostra mano
Il cerchio per impostare la giornata e vedere chi
c’è e chi non c’è
Diamoci una mano (incarichi)

esperienze scolastiche pur in presenza di
cambiamenti
5 anni Sa assumere ruoli di collaborazione e
accogliere con curiosità tutto ciò che è
nuovo

Imparare a conoscere le regole
4 anni
Ricordare le regole
5 anni
Condividere e modificare le
riguardano il gruppo classe

regole

che

Feste
Benvenuto a tutti i bambini iscritti (10
settembre)

IL CORPO E IL MOVIMENTO
ATTIVITA’

COMPETENZE

OBIETTIVI DIDATTICI

3/4/5 anni
o Prova piacere nel movimento e 3 /4 /5 anni
sperimenta schemi posturali e motori
 Vivere in pienezza la corporeità sia con
Il gioco libero in giardino: modelli e modalità
applicandoli nei giochi guidati
materiali che senza
 Desiderare l’acquisizione di abilità e
Giochi guidati:
o Governa il proprio corpo e lo rappresenta
posture nuove
 Il ponte e la barchetta
sia fermo che in movimento
 Cerchio colorato (i bambini si spostano
3 anni
solo se vengono chiamati per nome)
3 anni
 Orientarsi nel nuovo ambiente
o Si muove nel nuovo ambiente imparando
 Imparare nuovi movimenti
Giochi con le mani
ad usare piccoli attrezzi e scoprendone le
 Eseguire il movimento richiesto
possibilità
Alla scoperta della palestra e delle sue
o Associa il nome al movimento richiesto 4 anni
attrezzature
 Scoprire nuove posture, nuovi giochi e
4 anni
nuove regole
o Riprende ad utilizzare alcuni materiali
 Perfezionare i movimenti già acquisiti
ludici riscoprendone le possibilità
Il gioco libero in classe: modelli e modalità

5 anni
5 anni
 Eseguire movimenti globali conosciuti
Usa con destrezza
i materiali ludici a
con precisione, coordinazione, agilità e
disposizione, con fantasia quelli appropriati al
forza
gioco imitativo
 Rafforzare la lateralizzazione e la
differenza di genere

IMMAGINI, SUONI, COLORI
ATTIVITA'

COMPETENZE

Alla scoperta delle immagini, dei suoni, dei 3 anni
colori e delle diverse sensazioni tattili
(temperature, forma, superficie, consistenza,
grandezza, ecc.) che ci sono in classe, in altri
locali della scuola e in giardino
Alla scoperta del colore della propria sezione
Lascia un’ impronta e crea un faccino
Canti e filastrocche sulle e con le mani

4 anni
o

Ti mando una cartolina

o

Scopro e raffiguro il mio angelo custode

o

Preparo un mazzo di fiori per i nonni
La bottiglia del marinaio

OBIETTIVI DIDATTICI

3/4/5 anni
o Lascia una traccia su un foglio e
 Scoprire il piacere di esprimere
la riconosce come propria
liberamente qualcosa di sé con qualche
o Esplora i materiali proposti
materiale e secondo qualche tecnica
o Manipola i materiali proposti
 Acquisire gradualmente una buona abilità
o Nomina e riconosce il colore della
nell’uso di qualche tecnica, scegliendo
propria sezione
quella/e preferita/e
o Nomina palmo e dorso della
 Cantare, realizzare piccole “opere” con
mano, le cinque dita
piacere e con desiderio di perfezionarsi
nella padronanza tecnica
Fa uso delle tecniche espressive
conosciute con qualche novità
3 anni
Riconosce i colori principali, in
 Sperimentare e scoprire le possibilità
particolare quello della propria sezione
sensoriali
Rappresenta la propria mano con diverse
 Utilizzare qualche tecnica espressiva in
tecniche
modo spontaneo e in modo guidato

5 anni
4 anni
o Organizza nello spazio bidimensionale la
 Utilizzare le tecniche espressive con

traccia grafica distinguendo i rapporti
spaziali topografici, arricchendo le forme

e utilizzando più colori
o Utilizza le tecniche espressive in modo
personale e con abilità
5 anni
o Rappresenta la propria mano, in

particolare
con
la
tecnica
del
modellamento


interesse
Avere curiosità per nuove tecniche
espressive

Utilizzare le abilità tecniche per
esprimere emozioni, in particolare quelle
vissute nel periodo estivo
Essere orientato nella scelta delle
tecniche e, nello stesso tempo, cimentarsi
anche in quelle proposte e verso le quali
non si ha una gran interesse

I DISCORSI E LE PAROLE
ATTIVITA’

COMPETENZE

OBIETTIVI DIDATTICI

Narrazione di storie, fiabe, leggende, favole 3 anni
brevi
o Sa rispondere quando viene chiamato per 3 anni
nome
 Ascoltare chi parla, la narrazione e la
Lettura delle storie delle dita e di strega
o Sa ascoltare una storia
lettura di una storia
“nannona”
o Sa distinguere il disegno dalla scrittura
 Imparare canti, filastrocche e tiritere
o Impara il nome delle dita
 Acquisire termini nuovi
Nella casetta di mano manina
4 anni
4 anni
La canzone delle dita
o Ricorda filastrocche, canti, tiritere e li
 Ricordare storie e comprenderne il
esegue
significato
Saprò scrivere il mio nome? Ci provo in modo
o Riporta verbalmente i fatti principali di
 Cantare con gli altri cercando di
spontaneo
una storia
accordarsi
 Scrivere spontaneamente

Giochi con i nomi dei compagni e degli oggetti 5 anni
della classe
o Inizia a scrivere spontaneamente
proprio nome e altre parole
Indovinelli e conte
o Sa raccontare una storia rispettando
svolgersi degli avvenimenti e
significato
o Arricchisce il proprio vocabolario
capacità espositiva

il 5 anni
 Ascoltare con attenzione una storia e
lo
comprenderla
il
 Ripetere
una
storia
rispettando
avvicendamenti e significati
e
 Scrivere spontaneamente in stampatello
maiuscolo, mostrando interesse per il
codice scritto
 Cantare con piacere insieme agli altri

LA CONOSCENZA DEL MONDO
ATTIVITA'
Gioco dell’appello
Gioco del tempo
 i mutamenti metereologici
 i cambiamenti di abitudini in casa, nel
mondo animale e vegetale
I rapporti tra gli oggetti
 dal più piccolo al più grande
 gli oggetti uguali e quelli diversi

Specchio che ride!
Cos’è una conversazione: dire che cosa viene in
mente riguardo un argomento (es.: a che cosa

COMPETENZE
3 anni
3 anni
o Inizia a memorizzare la giornata
o
scolastica, con particolare riferimento
alla nanna e al ritorno dei familiari
o
o Sa nominare alcune caratteristiche degli
oggetti
o
4 anni
4 anni
o Ricorda i giorni della settimana
o
o Sa utilizzare appropriatamente i termini
o
“uguale” e “diverso”
o Trova un “ordine” tra oggetti della stessa
o
categoria e raggruppa oggetti e immagini
secondo criteri soggettivi
o Distingue le posizioni nello spazio
topologico (sopra/sotto, dentro/fuori,

OBIETTIVI DIDATTICI
Costruire un ordine temporale relativo
alla giornata
Stabilire relazioni tra gli oggetti e
raggrupparli secondo criteri soggettivi
Orientarsi nello spazio familiare

Orientarsi nella giornata e nella settimana
Iniziare a raffigurare lo spazio in un
foglio bidimensionale
Stabilire relazioni di seriazione e
categorizzazione tra gli oggetti, con
particolare riferimento al criterio della
grandezza

servono le mani)

vicino/lontano)

5 anni
o
o
o
o

5 anni
o Orientarsi nel tempo (giorno, mese, parte
Ricorda le stagioni
della giornata)
Sa confrontare oggetti e descriverli
o Distinguere i rapporti spaziali topologici
Sa raggruppare oggetti e immagini
o Elaborare il concetto di vivente (nasce, si
secondo criteri dati
alimenta, si riproduce, muore) e di
Sa porre in serie gli oggetti, gli
rapporto tra il vivente e l’ambiente
avvenimenti, i materiali secondo criteri
o Riflettere sulle tante possibilità delle
dati convenzionali
mani, risorsa importante del corpo

Maestra Rosa e Maestra Sara – Supervisione M.C.
IRC
Canti di gioia per lo stare insieme e di Sa riprendere i rapporti con gli amici e, se Riscoprire e scoprire il valore delle relazioni
consolazione per la separazione dalle persone nuovo, incomincia a stare con i compagni
sociali per definire la propria identità e i
familiari
progetti per il futuro

Una storia importante: l’amore di Gesù per tutti

Sa che c’è un Amico speciale

Iniziare a costruire il rapporto con Gesù, Volto
del Padre

LA FIABA DEL MAGO
C'era una volta un mago molto potente che aveva un nome che poche persone conoscevano e possedeva una bacchetta magica in grado di far
comparire o scomparire qualunque cosa lui desiderasse; un giorno mentre camminava nel bosco incontrò per caso la fata di nome Nannona perché
aiutava i bambini a prendere sonno con dolci melodie.
I due si misero a parlare e a vantarsi delle loro capacità ma nel giro di pochi minuti ci fu prima una discussione e poi scoppiò una lite su chi fosse
più “magico”.
Il mago disse alla fata : " Con la mia bacchetta magica sono in grado di compiere qualunque magia. Sono così bravo che posso trasformare tutto
quello che voglio; diciamo che sono talmente magico che non ho rivali. "
La fata divenne tutta rossa perché sapeva solo cantare per far addormentare i bambini ma non si fece intimorire dalle parole del mago e disse :"
Allora caro mago ti consiglio un viaggio nelle botteghe in cui lavorano alcuni esseri umani che con le loro mani possono trasformare tutto ciò che
vogliono. Parti subito, vai alla ricerca delle botteghe ed inizia a mandare alcuni dei tuoi oggetti a quei bambini che le hanno scoperte prima di te,
perché certamente un giorno vorranno conoscerti per farti vedere che cosa hanno imparato e che tu non sai fare.”
Dopo aver dato il consiglio al mago di mettere da parte gli oggetti magici per imparare dagli uomini tanti “segreti” delle mani, il mago partì per
scoprire i luoghi dove accadono e i modi perché accadano le magie delle mani senza bisogno della bacchetta. Pensò anche di incontrare quei
bambini che stavano imparando i “segreti” a lui sconosciuti e così iniziò a inviare loro qualcosa di sè per farsi conoscere un po’ alla volta, prima di
incontrarli, temendo di non riuscire a stupirli veramente.

PRIMA UNITA' DIDATTICA

LE MANI COSTRUISCONO: I MESTIERI
Ottobre-Novembre-Dicembre 2015

ATTIVITA’

IL SE’ E L'ALTRO
COMPETENZE

OBIETTIVI DIDATTICI

Allestimento delle botteghe
 Sartoria e bigiotteria
 Giardinaggio
 Vaseria

3/4/5 anni
3/4/5 anni
o Identifica che cosa fa il sarto o il vasaio
 Conoscere i mestieri e la loro importanza
o il giardiniere
nella vita sociale
o Impara e sperimenta qualche operazione
 Imparare i nomi di azioni, materiali ed
propria del mestiere
attrezzi relativi ai mestieri
Ricerca relativa ai “prodotti”, ai materiali, agli
 Avviarsi a stendere e realizzare un
attrezzi delle botteghe
3 anni
progetto
o Partecipa attivamente alle attività
Creazione di un albo illustrato di ogni mestiere
comuni
4 anni
 Scoprire le regole legate alla necessità di
Realizzazione di “prodotti” artigianali relativi ai 4 anni
realizzare un prodotto
diversi mestieri
o Si impegna in attività individuali, di
piccolo e grande gruppo
5 anni
Fil rouge: il mago manda il mantello e qualche
 Imparare a seguire un percorso di lavoro
artigiano esperto nei mestieri
5 anni
per raggiungere il risultato proprio di tale
o Collabora assumendo ruoli di aiuto
percorso
Feste
verso i compagni nuovi e incarichi dati
 Festa dei nonni
dall’insegnante
 Esercitarsi a risolvere problemi pratici
 Scambio di auguri natalizi
12 – 14 – 15 dicembre
Uscite didattiche
 Cavour 9 e 11 novembre
IRC
Che cosa fa Gesù con le mani: letture tratte dai

Riconosce i principali gesti di Gesù con le mani per

Comprendere che Gesù si fa riconoscere anche

Vangeli

pregare, benedire, guarire, abbracciare, ecc.

ATTIVITA’

IL CORPO E IL MOVIMENTO
COMPETENZE

attraverso i gesti

OBIETTIVI DIDATTICI

 Usiamo gli attrezzi del mestiere: filo, 3/4/5 anni
3 /4 /5 anni
forbici, ago, paletta, innaffiatoio,
o Controlla l’esecuzione del gesto
 Vivere gioiosamente la corporeità sia
stecche e spatole
o Matura condotte che gli consentono una
con materiali che senza
buona autonomia nello svolgimento
 Sperimentare una nuova attività sia di
 Scopriamo
le
caratteristiche,
delle attività previste sia dai lavori che
gioco che di lavoro con curiosità e
principalmente tattili, dei materiali:
dai giochi
tenacia
stoffe, perle, bottoni, paillettes, argilla,
pongo, terra e vegetali
3 anni
4/ 5 anni
o Prova ad usare piccoli attrezzi e a
 Condividere la realizzazione di un
 Applichiamo qualche azione: infilare,
manipolare i materiali
lavoro con suddivisione di ruoli, azioni
cucire, manipolare, modellare, interrare,
con rispetto delle tappe
bagnare
4 anni
o Usa diversi attrezzi e manipola i 5 anni
materiali scoprendone le proprietà
 Partecipare ad attività per acquisire
Giocomotricità: giochi di equilibrio e di
competenze e per completare il progetto
destrezza con cerchio e palla in palestra
5 anni
iniziale
o Usa con correttezza gli attrezzi adatti ai
 Consolidare lo schema corporeo, la
materiali
lateralizzazione e la differenza di genere
o Realizza
autonomamente
e
con
 Affinare la motricità fine, in particolare
creatività qualche prodotto
la prensione e l’impugnatura
o Sa
giocare seguendo “modelli” e
 Armonizzare la coordinazione globale
ricorrendo a movimenti appropriati (es.:
per raggiungere agilità, equilibrio,
far palleggiare la palla)
rapidità di riflessi e forza
IRC
Giochi con le mani

Esegue movimenti molteplici con le mani sia per
giocare sia per imitare modelli, in particolare quello

Utilizzare le mani in modo sia preciso nei
movimenti che funzionale rispetto agli obiettivi

Imitazione dei gesti di Gesù

ATTIVITA’

di Cristo

IMMAGINI, SUONI, COLORI
COMPETENZE

previsti

OBIETTIVI DIDATTICI

4/5 anni
3/ 4/ 5anni
3 /4 / 5 anni
 Dal colore della sezione ai colori naturali o Fa uso delle tecniche espressive conosciute
 Utilizzare le tecniche espressive
stagionali: rosso, giallo, marrone, bianco
in modo sempre più personale
proposte con piacere
 Dal pennarello al timbro, alla pastello a
 Utilizzare qualche tecnica espressiva in
cera, alla matita
4/5 anni
modo spontaneo
 Alla scoperta della luce e delle ombre
o Riconosce i colori proposti e sa ottenere
 Esprimere curiosità per le modalità delle
 Alla scoperta delle percezioni tattili
quelli composti presentati
tecniche e le possibilità dei materiali
attraverso la manipolazione dei materiali o Esplora i materiali proposti
(morbido e ruvido, caldo e freddo, rigido e o Manipola i materiali proposti
3 anni
flessibile, duro e tenero)
o Esegue canti e filastrocche conosciuti e
 Sperimentare e scoprire le possibilità
nuovi
delle mani
3 /4/ 5 anni
4/5 anni
4 anni
 Manipoliamo tessuti, terra, argilla
o Organizza nello spazio bidimensionale
 Acquisire gradualmente una buona
 Costruiamo per Natale un pensiero legato al
la traccia grafica distinguendo i rapporti
abilità nell’uso di qualche tecnica,
mestiere
spaziali topografici, arricchendo le
scegliendo quella/e preferita/e
 Costellazioni con le mani
forme, utilizzando più colori, iniziando
 L’inverno in bianco e nero
il riempimento del foglio, cercando 5 anni
 Canti e filastrocche mimati
soluzioni per rappresentare la terza
 Scegliere o cercare tecniche espressive
 Canti natalizi
dimensione
per produrre elaborati in modo libero o
su consegna
5 anni
o Sceglie le tecniche espressive che
preferisce e le padroneggia in modo
creativo
.

IRC
Attività espressive con le mani per interpretare un
ritmo, lasciare un’impronta, sentire una superficie

Ricorda qualche opera d’arte, soprattutto pittorica,
del patrimonio artistico

Scoprire il valore dell’arte per esprimere
sentimenti e pensieri di carattere religioso

Ricerca di opere d’arte con argomento religioso e
osservazione relativa alla posizione delle mani dei
personaggi

ATTIVITA’





OBIETTIVI DIDATTICI

3/ 4/ 5 anni
3 /4 / 5 anni
o Sa ascoltare storie, spiegazioni, richieste
 Ascoltare chi parla, racconta e legge una
o Chiede spiegazioni
storia
o Comprende e ricorda regole
 Raccontare fatti, storie e altro con un
I mestieri nella fantasia: narrazione di o Usa il linguaggio drammatico al fine di
linguaggio appropriato
fiabe e leggende con contenuti che
rappresentare l’evento natalizio, attraverso
 Imparare la storia dell’evento natalizio
richiamano aspetti dei vari mestieri (es.:
aspetti tradizionali che esaltano i valori
 Ricordare le parti dello spettacolo
Biancaneve e i sette nani)
universali
 Cantare con piacere insieme agli altri
o Sviluppa le capacità linguistiche lessicali,
La fata Nannona
grammaticali e sintattiche
4 anni
o Usare il linguaggio per progettare una
 Ricordare storie e comprenderne il
Filastrocche e poesie dei mestieri
attività
significato
 Cantare con gli altri cercando di
Lettura “bianco e nero”
3 anni
accordarsi
o Sa rispondere a una domanda e sa porla 5 anni
o Impara canti e filastrocche
 Rappresentare un progetto con parole e
immagini
4 anni
 Comprendere una storia ricordando il
contenuto (chi, che cosa, dove/quando,

 I mestieri attraverso le parole proprie:
azioni, materiali, attrezzi, prodotti


I DISCORSI E LE PAROLE
COMPETENZE

o Ricorda ed esegue, anche spontaneamente,
filastrocche, canti e poesie
o Racconta verbalmente i fatti principali di
una storia

perché)
 Scrivere spontaneamente passando dalla
percezione delle parole all’analisi delle
singole lettere

5 anni
o Scrive spontaneamente
o Sa raccontare una storia dimostrando di
averla capita
o Sa formulare un progetto per realizzare
un prodotto
IRC
Narrazione dell’evento natalizio e osservazione dei
gesti delle mani dei personaggi del presepio

Sa raccontare la storia della nascita di Gesù

Scoprire che, tramite racconti (S. Scrittura e
Tradizione) si ricevono in dono una fede e una
cultura di cui e in cui essere attivi, vivendone lo
spirito (valori, idee, liturgie, ecc.)

LA CONOSCENZA DEL MONDO
ATTIVITA'
COMPETENZE
OBIETTIVI DIDATTICI
3 anni
3 / 4 / 5 anni
 Conoscenza dei mestieri nei loro aspetti
o Ricorda le parti principali della giornata
 Conoscere i mestieri negli aspetti
principali (azioni, materiali, attrezzi e
e i giorni della settimana
principali, in particolare in quelli in cui
utensili, prodotti) e la loro funzione
o Distingue i rapporti spaziali topologici
è coinvolta l’azione delle mani
nella vita quotidiana
usando termini come avanti/ dietro,
 Conoscere le caratteristiche di alcuni
sopra/sotto, dentro/fuori
materiali: terra, pasta da modellare,
 I cambiamenti da settembre a dicembre:
o Riconosce gli aspetti principali del
stoffa (scienze)
calendario, abitudini dell’uomo, vita
mestiere in cui si è cimentato
3 anni
degli animali, caratteristiche dei vegetali
o Esegue
operazioni
semplici
di
 Orientarsi
nel
tempo
presente
classificazione e seriazione
principalmente e negli spazi familiari
 Giochi
relativi
a
confronti,
 Applicare
criteri
semplici
di
classificazioni e seriazioni di grandezze, 4 anni
classificazione e seriazione
forme e numeri
o Si orienta nella settimana, nel mese e 4 anni

nella stagione
o Si orienta nello spazio topologico e
riconosce qualche forma
o Confronta, classifica e mette in serie
quantità, forme e grandezze
o Impara ad usare qualche strumento del
mestiere

 Attività di misurazione

5 anni
o Sa completare il calendario
o Distingue sia i rapporti spaziali
topologici
che qualche rapporto
spaziale euclideo (alcune forme, due
dimensioni: altezza e larghezza)
o Inizia a misurare con strumenti
informali (es: la mano o il piede) e
convenzionali (es. il metro)
o Sa usare qualche strumento del mestiere
(es: paletta, forbici, ago, spatola)
o Sa contare e abbinare quantità e simboli
da 1 a 10

 Orientarsi nel tempo presente e passato,
nello spazio delle esperienze familiari e
scolastiche
 Comprendere qualche aspetto della
realtà astraendone alcune caratteristiche
(forma, quantità numerica, ecc.)
5 anni
 Padroneggiare criteri di confronto,
classificazione, seriazione, misurazione
e numerazione
 Iniziare a distinguere fenomeni viventi e
fenomeni non viventi

Verifica dei bambini: Illustrare graficamente il mestiere
Maestra Rosa e Maestra Sara - Supervisione M. C.
IRC
 Conoscenza di episodi del Vangelo in cui
Gesù fa uso, in modo diverso delle mani
 La nascita di Gesù

Comprende che Gesù è una persona speciale perché
fa conoscere la vita di Dio che è in relazione con
quella dell’uomo

Avviare il bambino a vivere le tradizioni cristiane
(es: ascolto dei racconti evangelici, realizzazione
del presepio, partecipazione alle liturgie, ecc.)
come mezzo per scoprire e accogliere la fede, a cui
liberamente potrà aderire nel corso della sua vita

Allegato n. 1

PRIMA UNITA' DIDATTICA

LE MANI COSTRUISCONO: VASERIA
Novembre-Dicembre 2015

IL SE’ E L'ALTRO
ATTIVITA’

COMPETENZE
3/4/5 anni

La bottega del vasaio
 Ascolto del racconto I due vasi
 Incontro col ceramista Mattia;
spiega da dove si ricava la creta,
fa vedere come si possono
costruire vasi, piatti, anfore,
ciotole, usando una macchina
chiamata tornio
 Realizzazione di un vaso in
occasione del Natale

Partecipa con interesse alle operazioni di
preparazione e di modella mento dell’argilla

OBIETTIVI DIDATTICI
3/4/5 anni
Conoscere il mestiere del vasaio/ceramista e
scoprire il valore sia funzionale che estetico

Racconto: COME NACQUE IL MESTIERE DEL VASAIO ( inventata e raccontata dalle insegnanti) Tanto tanto tempo fa pentole, piatti, bicchieri e vasi erano di
ferro o rame, e solo le persone più ricche se le potevano permettere. In un lontano villaggio situato sulle rive di un fiume, vivevano un povero pescatore con la
moglie e i figli. Già da un po’ di tempo il fiume però non dava più pesci da vendere al mercato e il povero pescatore a fatica riusciva a sfamare la sua famiglia, un
giorno tornando a casa trovò la moglie in lacrime, preoccupato le chiese: Cosa è successo? Perché sei così triste? Ȅ. La moglie rispose: Mi è caduta la pentola di
ferro che avevamo e si è rotta! Siamo così poveri che non possiamo permetterci di comprarne una nuova. Non abbiamo piatti e bicchieri , non so dove far mangiare
i nostri figli. Il pescatore che voleva bene alla sua famiglia e non voleva farle mancare nulla, dispiaciuto andò fino alle rive del fiume a pensare a come poter
risolvere il problema. Mentre guardava quelle acque che erano diventate tanto avare con lui, con le mani cominciò ad impastare la terra sulla quale si era seduto. La
bagnò con l’acqua e senza pensarci la modellò proprio come una pentola, poi l’appoggiò sul grande sasso lì vicino. Prese altra terra e modellò dei piatti e dei
bicchieri. Con sua meraviglia si accorse che il sole scaldando le sue stoviglie le aveva colorate di rosso. Soddisfatto tornò a casa dalla moglie che dalla gioia volle
subito mostrare alle vicine i capolavori fatti dal marito. Stupite da tanta bellezza e un po’ invidiose, chiesero a quell’uomo di poter avere anche loro stoviglie e
pentole come quelle che aveva fatte alla moglie, e gliele pagarono profumatamente. Da quel giorno non fu più un pescatore ma tutti lo chiamarono il vasaio, non fu
più povero ma con la sua arte si arricchì. Trasmise la sua passione e la sua tecnica anche ai figli, e da quel tempo la si tramanda di padre in figlio.

IL CORPO E IL MOVIMENTO
ATTIVITA’

COMPETENZE
3/4/5 anni

Attività di impasto e modellaggio a
carattere ludico e per realizzare un
prodotto

OBIETTIVI DIDATTICI
3 /4 /5 anni

Usa sia le mani che qualche attrezzo per
dare forma all’argilla secondo un
modello e liberamente

 Affinare la motricità fine
 Acquisire la capacità del
modellare
 Imparare ad usare spatole e
steccoline

IMMAGINI, SUONI, COLORI
ATTIVITA'
 Decorazione di vasi
 Realizzazione dell’insegna della
bottega
 Canto del vasaio

COMPETENZE
3/ 4 /5 anni
Sa decorare con tecniche e soggetti
diversi, a seconda dell’età

OBIETTIVI DIDATTICI
3 /4/5 anni
Sensibilizzare il gusto estetico
riferimento all’arte del vasaio

in

I DISCORSI E LE PAROLE
ATTIVITA’
 Scoperta del nome di impasti diversi
(argilla,
terracotta,
ceramica),
di
strumenti e di operazioni

COMPETENZE
3/ 4/ 5 anni
Sa usare i nomi appropriati

OBIETTIVI DIDATTICI
3 /4 / 5 anni
Arricchire il lessico e la flessione
grammaticale.

LA CONOSCENZA DEL MONDO
ATTIVITA'

COMPETENZE
3 / 4 / 5 anni

 Conoscenza delle proprietà dell’argilla,
confrontandola con altre terre
 Scoperta delle trasformazioni dell’argilla
dopo la cottura
 Ricognizione del mestiere del vasaio
nella storia
Maestre Giuseppina e Lucia – Supervisione M. C.

Alberto

Sa riconoscere l’argilla e distinguerla da
altre terre

OBIETTIVI DIDATTICI
3 / 4 / 5 anni
Scoprire le proprietà dei materiali (scienze
della terra)

Alberto Bagetto Vasaio
Atelier via Triveri, 20 Ciriè (TO)
About
Lavoro al tornio il grès e la porcellana e produco oggetti d'uso e d'arredo
Queste argille sono cotte ad alta temperatura (1300-1320 °C) e, vetrificandosi, acquistano particolari caratteristiche di durezza e colore.
La cottura avviene in carenza di ossigeno (riduzione) in modo da provocare la formazione di colori seguendo tecniche consolidate dalla tradizione ceramica orientale.
L'alta temperatura consente la formazione di una vetrificazione stabile che impedisce il rilascio di metalli pesanti negli alimenti anche in presenza di sostanze acide.
La durezza della superficie consente un normale utilizzo in lavastoviglie e un impiego nella cottura a microonde.
Gli Smalti, atossici, sono ottenuti dalla fusione di quarzo, argille e ceneri vegetali e sono il risultato di ricerche personali.

Allegato 2

Allegato n. 2
PRIMA UNITA' DIDATTICA

LE MANI COSTRUISCONO: GIARDINAGGIO
Novembre-Dicembre 2015

IL SE’ E L'ALTRO
ATTIVITA’
Manipoliamo la terra
Osserviamo come crescono le piante

COMPETENZE

OBIETTIVI DIDATTICI

3/4/5 anni

3/4/5 anni

o Riconosce i cambiamenti e cerca della
spiegazioni

 Imparare ad osservare il ciclo naturale
delle piante

o Riflette e discute con i compagni e gli
adulti, pone domande sui temi

 Scoprire il
giardiniere

o Percepisce e riconosce le
emozioni in relazione alle
scoperte quotidiane

 Diventare partecipe ed interessato
emotivamente alle nuove scoperte

Parola all’esperto : il giardiniere
Che emozione: una nuova vita!
Accogliamo il giardiniere

proprie
piccole

fascino del

lavoro del

IL CORPO E IL MOVIMENTO
ATTIVITA’

COMPETENZE
3/4/5 anni

Piantiamo il fagiolo nel cotone

o Acquisisce corrette pratiche per una sana
alimentazione

Piantiamo il seme nella terra
Usiamo l’innaffiatoio e lo spruzzino per la cura
delle piante

o Usa piccoli attrezzi raggiungendo una
buona autonomia nella gestione della
semina e nella cura delle piantine che
crescono

OBIETTIVI DIDATTICI
3 /4 /5 anni
 Scoprire le differenze dei movimenti e
controllare l’esecuzione del gesto,
valutando i rischi nelle diverse modalità
di semina
 Imparare prendersi cura dell’essere
vivente in tutte le sue necessità (
esposizione al sole e al calore, necessità

o Affronta la fatica della cura quotidiana

di acqua)

IMMAGINI, SUONI, COLORI
ATTIVITA'

COMPETENZE
3/ 4 /5 anni

OBIETTIVI DIDATTICI
3 /4/5 anni

Pitturiamo con la terra e sporchiamoci le mani!
Scopriamo i colori conosciuti nei semi e nelle
piante che crescono
Canzone : “Per fare un albero”
Cerchiamo le foglie in giardino per farle
diventare un’opera d’arte

o Utilizza materiali e strumenti esplorando
le caratteristiche sensoriali (odori,
profumi, ecc.)
o Affina la capacità di ascolto e di
esecuzione di un canto
o Utilizza tecniche espressive e creative
come il collage

 Scoprire le caratteristiche della terra (
colore, odore, temperatura)
 Ricordarsi canzoni e interpretare il ritmo
abbinato ai gesti
 Scoprire diverse modalità espressive
(disegno, collage, tempere)

I DISCORSI E LE PAROLE
ATTIVITA’

COMPETENZE
3/ 4/ 5 anni

OBIETTIVI DIDATTICI
3 /4 / 5 anni

Brainstorming “ terra e piante”
Lettura storia :” Il giardiniere”
Il lessico del giardiniere (semi, bulbi, rizomi,
paletta, tosaerba, ecc.)

o Il bambino arricchisce il lessico facendo
ipotesi sui significati e imparando il
significato convenzionale
o Ascolta e comprende narrazioni

o Usare il linguaggio in modo appropriato
per esprimere il proprio pensiero
o Arricchire il linguaggio di sostantivi,
aggettivi e verbi raccordati con articoli e
congiunzioni

o Impara a memoria una poesia

LA CONOSCENZA DEL MONDO
ATTIVITA'

COMPETENZE
3 / 4 / 5 anni

Alla scoperta degli attrezzi e dei vestiti del
giardiniere

o Osserva i diversi cambiamenti di crescita
e li trasferisce alle situazioni ambientali

Schede di verifica relative ai materiali e agli
attrezzi del giardinaggio

o

Riconosce gli attrezzi e li raggruppa
secondo la funzione e altri criteri

o Scopre
le trasformazioni
e
i
cambiamenti dei fenomeni propri dei
viventi

OBIETTIVI DIDATTICI
3 / 4 / 5 anni
 Imparare i processi di sviluppo e
cambiamento dei viventi, in particolare
dei vegetali
 Imparare la sequenza delle azioni nella
semina e nella cura delle piante
 Classificare gli attrezzi utili al giardiniere
 Distinguere gli abiti diversi a seconda
dell’uso

Maestra Silvia e Maestra Sara - Supervisione M. C.

Allegato 3
PRIMA UNITA' DIDATTICA

LE MANI COSTRUISCONO: BIGIOTTERIA E SARTORIA
Novembre-Dicembre 2015

“IO HO STOFFA …”
Attività

Competenze
3/4/5

“ Il sarto
un
mestiere da
amare”

identifica le
strategie
lavorative del
sarto

Obiettivi
3/4/5
riconoscere,
imitare e
drammatizzare
il mestiere del
sarto

fa uso di strumenti dare un nome
“ Gli
attrezzi del nuovi
agli attrezzi
Usiamo ago e controlla
riconoscere le
mestiere”
del sarto
filo
l’esecuzione del diverse tappe del
(scheda)
del sarto
gesto
darelavoro
un nome
(progettazione,
ai diversi
taglio e cucito)
materiali
usa gli attrezzi del
sarto (ago senza
punta, forbici)

IL SE’ E
L’ALTRO

usa diversi
materiali
IL CORPO
E IL MOVIMENTO

Cuciamo una
borsacartoncino

manipola diversi
materiali

acquisire una
buona abilità
nell’uso delle
tecniche base del
sarto
utilizzare
tecniche
espressive in
modo libero o
guidato

Raccontiamo:

usa il linguaggio ascoltare una

IMMAGINI,
SUONI E
COLORI

I DISCORSI
E LE
PAROLE

“I vestiti nuovi per progettare
dell’imperatore”

narrazione

riporta i fatti
descrivere
principali di una l’esperienza
storia
vissuta

LA CONOSCENZA DEL MONDO
Uso del
centimetro
Il filo di

esegue misurazioni
scopre l’uso di diversi
strumenti

nominare le
caratteristiche
del mestiere

Arianna

saper
associare
usa termini come
strumenti e
dritto/storto/lungo/corto
Punti lungi/corti
lavoro

ELOISA E LA SARTA DELLE FATE
Eloisa era intenta ad ammirare la sua immagine davanti allo specchio: - Ma come mi sta bene questo vestito, - diceva tra sé e sé la ragazza – non
vedo l’ora di indossarlo alla festa danzante di Primavera!
L’indomani, nell’antico castello del paese, si sarebbe tenuto il gran ballo di Primavera per festeggiare l’arrivo della bella stagione: Eloisa, come
tutte le altre ragazze della sua età, vi avrebbe partecipato indossando il suo abito più bello, cucito a mano dalla nonna.
Il giorno della grande festa, nei corridoi della scuola tutte le ragazze chiacchieravano fra di loro descrivendo gli abiti che avrebbero indossato:
- Il mio è un abito disegnato da un grande stilista - diceva la figlia del più importante avvocato del paese.

- Il mio lo ha cucito il sarto della baronessa Grazioli.- diceva la figlia del medico del paese.
- Il mio vestito invece è stato realizzato con le sete più preziose provenienti dalla Cina - diceva la figlia del più ricco mercante di stoffe del paese.
Sembrava davvero che quella sera ogni ragazza avrebbe indossato abiti molto eleganti e disegnati dagli stilisti più celebri, mentre soltanto Eloisa
avrebbe avuto un abito cucito dalle mani di sua nonna, che di mestiere faceva la sartina.
La ragazza cominciò a pensare fra sé:
- Tutte le mie compagne indosseranno vestiti realizzati dai più grandi creatori di moda, mentre soltanto io avrò l’abito cucito da una sarta qualunque
… accidenti, sembrerò una delle ragazze meno belle della festa solo perché non ho il vestito adatto! - e iniziò a piangere come una fontana.
Dopo essere trascorsa una buona mezz’ora di lacrime e di singhiozzi, una nuvola azzurra apparve sulla soglia della camera di Eloisa: era un mago,
che subito esclamò:
- Santo cielo Eloisa, la vuoi smettere di piangere? Si può sapere quale ragione ti spinge a versare tutte queste lacrime?
- Domani ogni ragazza indosserà al gran ballo di Primavera un vestito più bello del mio, ed io sembrerò la meno elegante e la più brutta di tutta la
festa! - Oh, Eloisa, quanto sei lagnosa!- esclamò il mago - Fino a stamattina l’abito che ti ha cucito tua nonna era il tuo vestito preferito e ti piaceva così
tanto, perché ora non sei più contenta di poterlo indossare al ballo? - Perché fino a ieri, - rispose la ragazzina – non sapevo che le mie compagne di scuola avrebbero indossato gli abiti firmati dai più importanti stilisti:
sicuramente saranno vestiti molto più belli del mio .
- Ma tu senti che sciocche idee ti vengono in mente! – replicò Zelinda – smettila di piangere.- Nonostante le parole del mago, Eloisa continuava a
versare lacrime – E va bene, - disse allora il mago – chiederò a Morfea di cucirti il più bell’abito da sera che sia mai stato cucito sulla faccia della
terra.
- Morfea? E chi è mai questa Morfea? – gli chiese Eloisa.
- Morfea è la sarta delle fate, - le rispose il mago– e se non ti basta neppure questo, be', allora io non so proprio come aiutarti. - Oh no, - disse Eloisa smettendo all'istante di singhiozzare – sono sicura che Morfea confezionerà per me un abito bellissimo: ti prego, mago ,
portami subito da lei. - Non ce n’ è bisogno, - disse una voce che sembrava provenire da fuori la finestra – io sono già qui! – e Morfea apparve all'improvviso nella
camera da letto di Eloisa. Sono pronta a servirti e vi sbalordirò entrambi. Lasciate solo che mi metta all’opera. Pronunciate queste ultime parole,
Morfea estrasse dalla tasca la sua bacchetta magica ed incominciò a creare l’abito per Eloisa – Scelgo la stoffa ricamata con la scia delle stelle
comete, la stoffa che brilla della luce degli astri. Per tagliarla useremo forbici di tulipano e cristalli di luna, mentre per cucirla … per cucirla
utilizzerò aghi di pino e fili di corallo marino. – Morfea faceva roteare nell’aria la stoffa, gli aghi e i fili – Ancora un ultimo tocco, ed eccolo qua! Il
tuo abito è pronto: - Allora Eloisa, che cosa ne pensi? La ragazzina spalancò la bocca ed esclamò:- Ma è un capolavoro! Grazie, grazie ancora. Il mago e Morfea salutarono Eloisa e volarono via.
L’indomani era la giornata del gran ballo; Eloisa era tutta intenta ad ammirarsi davanti allo specchio della sua camera:
- Questo sì che è un bel vestito, – diceva fra sé la ragazzina – un vestito meraviglioso. Ma dove si sarà cacciato invece il vestito di mia nonna? E’ da
ieri sera che non riesco più a trovarlo … - Eloisa non ci pensò più e andò alla festa e si divertì tantissimo. Quando tornò a casa:

- Ooohhh … – esclamò stupita la ragazzina appena vide la sua immagine riflessa – ma quello che ho indosso è il vestito cucito da mia nonna!
- Esatto - dissero in coro il mago e la fata che erano comparsi all’improvviso e ti sta benissimo, tanto che tutti ti hanno ammirata e fatto i
complimenti ! Se ti abbiamo fatto credere di avere indosso l’abito di Morfea, è stato solo per farti capire che la vera bellezza non nasce da un
vestito, ma si sprigiona dallo spirito e dai sentimenti che portiamo dentro di noi e che si riflettono sul nostro viso, illuminandolo -.
Eloisa questa volta pianse di vergogna e corse ad abbracciare la sua cara nonna sarta.
PUPAZZI DI STOFFA
L’anziano Angelo continuava a fare i suoi pupazzi di stoffa come una volta. Aveva
imparato questo lavoro da suo padre. Un giorno, Angelo si rese conto che, ormai
da tempo, nessuno comprava più i suoi pupazzi e diventò così triste che si mise a piangere.
”Cosa ne sarà dei miei giocattoli quando si accorgeranno che nessun bambino li vuole più?”
Passavano i giorni e i giocattoli erano sempre più tristi.
“Non siate tristi, amici!” dissero i topini del sarto “ noi vi ridaremo il buonumore”.
Detto, fatto. Quella notte un mago volante vestito di azzurro fece cadere sui
pupazzi di stoffa una pioggia di stelline azzurre molto speciali.
Si misero subito a giocare e, uno sull’altro, fecero una torre.
Che sorpresa vedere che i loro corpi non si piegavano, ma restavano rigidi
come quelli meccanici.
Il mattino seguente il nonnino entrò nella sartoria per vedere i suoi pupazzi.
Rimase a bocca aperta! “ Guarda nonnino” gli disse il pagliaccio “ possiamo fare
una torre senza che i nostri corpi si pieghino!”
“ Ma questo è un miracolo!” esclamò l’anziano.
Quel giorno andarono in piazza, proprio là dove ormai da tempo non si fermava più
nessuno. I pupazzi ballarono, giocarono e fecero la torre.
Tutti i bambini volevano portarsi a casa uno di questi pupazzi fantastici.
Maestre Catia, Maria e Rosa
Supervisione M.C.

SECONDA UNITA' DIDATTICA

LE MANI TRASFORMANO: l’attività di cucinare
Gennaio-Febbraio-Marzo 2016

ATTIVITA’

IL SE’ E L'ALTRO
COMPETENZE

OBIETTIVI DIDATTICI

Scoperta dell’attività del cucinare propria 3 anni
3/4/5 anni
dell’uomo da tantissimi anni, con cambiamenti
o Partecipa attivamente alle attività
 Offrire
occasioni
d’integrazione
nei modo negli strumenti, fino alle ricette
comuni
attraverso attività a piccolo e grande
o Vive la gioia della festa
gruppo, creando l’opportunità
di
Curiosità per le trasformazioni che avvengono
o Impara ad affrontare difficoltà, fatiche e
esperienze sociali positive e piacevoli
cucinando gli alimenti
paure
 Rafforzare l’autoregolazione attraverso
o Scopre le emozioni correlate al cucinare
il rispetto delle regole di vita comunitaria
Ricerca relativa ai modi di cucinare: bollire,
e di quelle di educazione alimentare e
friggere, arrostire, ecc.
4 anni
igiene
o Si impegna in attività individuali, di
 Sviluppare autonomia nel fare, in
Ricerca relativa alle funzioni del cucinare:
piccolo e grande gruppo
particolare in qualche attività di cucina
vivere, fare festa, stare insieme, ecc.
o Vive la fatica della preparazione e la
 Riconoscere momenti e situazioni che
gioia della festa quando si realizza,
suscitano emozioni (paura, gioia)
Fil rouge: il mago manda il cappello e altri
collaborando
artigiani
o Impara a gestire
i conflitti con i 3 anni
compagni
 Avviare al piacere dell’espressione per
Feste
lasciare "traccia di sé"
 Festa in maschera: 4 febbraio
5 anni
 Festa del papà
o Collabora assumendo ruoli di aiuto 4/5 anni
 Pasqua
verso i compagni più piccoli e incarichi
 Rafforzare l'autonomia, la stima di sé, la
dati dall’insegnante
propria identità
Breve visita alla cucina della scuola
o Dà il proprio contributo per un fine
 Favorire la creatività come modo dire
comune senza vantarsene
qualcosa di sé e del mondo con
Uscite didattiche: GAM (5 anni)
o Coglie analogie tra emozioni e
originalità e seguendo la propria
situazioni
attitudine
Laboratori 4/5 anni
o Vive la gioia della festa in un clima di
 Imparare che il cucinare ha un valore sia

condivisione

Uscite didattiche: Gam (5 anni)
Festa in Maschera: 4 Febbraio
Laboratori: 4-5 anni

4/5 anni
o Riconosce e riproduce
personaggi,
emozioni e alimenti usando maschere e
travestimenti
o Vive con divertimento il cambiamento
di ruolo e il mascherarsi
o Prova curiosità e piacere per le attività
del cucinare, con la consapevolezza del
necessario tempo di preparazione degli
alimenti

individuale che sociale e culturale
 Imparare a gestire i rischi che possono
esserci in cucina: scottarsi, tagliarsi,
mangiare troppo o troppo poco, ecc.

IRC
Gesù cerca degli amici con cui vivere, i Riconosce chi è amico di Gesù
bambini, gli ammalati nel fisico e nel
comportamento, i “beati”

ATTIVITA’
Ricette:
 Frullato alla banana
 Marmellata di arance
 Spiedini di frutta

IL CORPO E IL MOVIMENTO
COMPETENZE

3 anni
o Discrimina i movimenti del proprio
corpo
o Conosce le possibilità del corpo e delle
sue parti
o
Controlla
i movimenti segmentari
Giochi imitativi sui principali movimenti del
o Partecipa a giochi di movimento
cucinare: tagliare, battere, affettare, infilare,
organizzati
ecc.

Imparare a rispondere alla proposta di amicizia
da parte di Gesù

OBIETTIVI DIDATTICI
3 /4 /5 anni
 Conoscere, manipolare, maneggiare
alimenti e strumenti di cucina
 Saper pulire gli alimenti e gli strumenti
utilizzati
 Sviluppare l’abilità di discriminare gli
ingredienti attraverso la capacità
olfattiva, gustativa, uditiva, tattile e

Giocomotricità
Giochi liberi ed organizzati
Giochi psicomotori finalizzati ad evidenziare
mano e piede dominante
Giochi a corpo libero (sdraiati, supini e proni,
rotolare, strisciare, …)
Giochi di coordinamento e cooperativi
Giochi di travestimento e di scambio di ruoli
Giochi sulle parti del corpo
Giochi psicomotori singoli e a coppie
Attività mirate al coordinamento corpo-musica,
con particolare riferimento al ritmo

o Imita le azioni degli animali
o Coordina i movimenti degli arti in un
gioco di gruppo
o Sviluppa capacità senso-percettive
4 anni
o Muove il corpo in maniera intenzionale
o Si muove in coppia con i compagni
o Attua comportamenti di condivisione
o Sa muoversi con sicurezza nello spazio
o Esprime ed imita con il corpo
o Partecipa a giochi imitativi
5 anni
o Coordina i movimenti partecipando ad
una coreografia di gruppo
o Esegue giochi imitativi
o Si muove in sincronia con i compagni
o Fa percorsi ritmici nello spazio
o Usa il corpo nell’esplorazione
o Percepisce le sensazioni del corpo
o Sviluppa la capacità senso-percettive

sonora
 Prendere coscienza
uomo-ambiente

della

relazione

3 anni
 Provare piacere nel muoversi
 Coordinare i movimenti degli arti
superiori ed inferiori
4 anni
 Percepire distinzione esistente tra destra
e sinistra
 Condividere stati emozionali con i
compagni
5 anni
 Coordinare i movimenti dei corpo nello
spazio e sapersi muovere nello spazio
in base a rumori e musica
 Conoscere i ritmi del proprio corpo

IRC
Gesù si serve delle mani per entrare in relazione Riconosce il significato delle mani di Gesù: Imparare che il corpo e le sue parti esprimono
e comunicare: cercare e scoprire i tanti modi in benedire, scrivere nella sabbia, pregare, guarire e parlano
cui Gesù usa le mani, fino alla cena eucaristica e
alla morte
Imitare i gesti di Gesù e drammatizzare qualche
episodio del Vangelo

IMMAGINI, SUONI, COLORI
COMPETENZE

ATTIVITA’
Scoperta di nuove percezioni tattili, olfattive e 3 anni
gustative, manipolando la frutta
o
o
Creazione cappello da cuoco
4 anni
Attività grafico-pittoriche con i timbri ricavati
o
dalla frutta/verdura e di manipolazione con
l’argilla, scoperta nella prima U. D.
o
Rappresentazioni con varie tecniche di storie e
o
situazioni
5 anni
Realizzazione di maschere, elementi di
o
Carnevale
o
Film animato: Ratatouille
Canzoni:
 Il caffè della Peppina
 Le tagliatelle di nonna Pina
 Il cuoco Pasticcione
Lavoretti
Papà: segnalibro a forma di carota
Pasqua: decorazione di un tagliere di legno

OBIETTIVI DIDATTICI

3/4/5 anni
Legge immagini semplici
 Avere fiducia nelle proprie capacità
Partecipa a piccole drammatizzazioni
espressive, imparare a scegliere quelle
corrispondenti alla propria sensibilità e
alle proprie attitudini
Rappresenta graficamente in modo
 Alimentare la sensibilità attraverso le
spontaneo
elementi di una storia
esperienze con gli alimenti, in
ascoltata
particolare la frutta, e con la loro
Legge immagini complesse
trasformazione attraverso le ricette
Si esprime con il linguaggio iconico
4/5 anni
 Rappresentare graficamente narrazioni
Interpreta racconti orali o filastrocche
lette o inventate di favole, fiabe, storie
Rappresenta graficamente testi narrativi
 Estendere il patrimonio di soggetti
e poetici
espressivi
con
quelli
conosciuti
o Legge
e
comprende
immagini
nell’ambito dell’alimentazione e del
carnevalesche
cucinare
o Costruisce maschere e altri elementi del
Carnevale
5 anni
 Sperimentare
diverse
forme
di
3/4/5 anni
espressione artistica e scegliere quelle
o Rappresenta graficamente situazioni
che appassionano maggiormente
stagionali
 Provare piacere nel cantare con gli altri,
o Partecipa
ad
esperienze
di
ascoltandone la voce
interpretazione di ruoli e mascheramenti
o Sperimenta le tecniche espressive che
vengono proposte e scopre quelle che
interessano di più

IRC
Sa che Gesù accetta la passione e la morte per Iniziare a comprendere i motivi relativi alla
amore verso il Padre e verso i fratelli
morte e alla resurrezione di Gesù

Canti pasquali

Eseguire un canto corale con capacità

ATTIVITA’
Racconti:
 L’arcobaleno di verdure
 Il racconto dei cuochi: “Cotto” e “Fritto”
Filastrocche (Filastrocca del minestrone) e poesie
Ascolti di brani musicali:
 Il caffè della Peppina
 Le tagliatelle di nonna Pina
 Il cuoco Pasticcione
Ricostruzione di sequenze temporali
Attività di prelettura e prescrittura

I DISCORSI E LE PAROLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DIDATTICI

3/ 4/ 5 anni
3 /4 / 5 anni
o Conosce i nomi delle stagioni
 Riconoscere le categorie e i nomi degli
o Conosce i nomi di molti alimenti, frutta
alimenti
in particolare, di strumenti (stoviglie,
 Conoscere e usare i vocaboli relativi
posate, ecc.) per preparare ricette
alle azioni che si svolgono in cucina
(pesare, misurare, pelare, montare,
3 anni
salare,
dolcificare,
sbattere,
o Risponde a semplici domande
amalgamare, accendere, stendere,
o Ascolta e comprende storie
impastare, setacciare, mescolare, ecc.)
o Ascolta e impara a memoria rime e
 Imparare a raccontare esperienze
filastrocche
 Inventare filastrocche con gli alimenti
 Descrivere esperienze vissute
4 anni
o Partecipa attivamente a conversazioni
3 anni
o Parla in base ai ruoli assunti
 Ascoltare, comprendere narrazioni
o Arricchisce il repertorio linguistico
lette o improvvisate di favole, fiabe,
o Esprime verbalmente stati d’animo ed
storie
emozioni
Espone
le
proprie
considerazioni riguardo i ruoli assunti
3/4 anni
o Assume comportamenti adeguati al

significato di indicazioni simboliche
o Coglie il legame fra scrittura
messaggio verbale

e

 Parlare, descrivere, raccontare con
fiducia nelle proprie capacità di
esposizione
 Attivare comportamenti in ordine a
codici simbolici
4/5 anni
 Ascoltare, comprendere ed esporre
narrazioni lette o improvvisate di
favole, fiabe e storie
 Scambiarsi
domande,
giudizi,
espressione di sentimenti
 Elaborare interpretazioni soggettive in
ordine alla lingua scritta

5 anni
o Interpreta racconti e testi narrati
oralmente
o Esprime considerazioni e valutazioni in
merito a personaggi o situazioni di un
racconto
o Associa stati emotivi a brani ascoltati
o Inventa storie, situazioni, racconti
o Ricostruisce un evento avvalendosi sia
di parole che di immagini
o Scrive spontaneamente
5 anni
 Parlare, descrivere, raccontare con
fiducia
nelle
proprie
capacità
espositive e con competenza nell’uso
della lingua orale (padronanza della
grammatica e di una iniziale sintassi)
IRC

Lettura di brani dei Vangeli in cui Gesù sceglie Sa riconoscere i brani del Vangelo in cui Gesù Imparare che la pienezza della vita si raggiunge
e trova degli amici
dona se stesso, la sua amicizia
accettando con gioia il dono dell’amicizia offerto
Lettura di qualche passo dei Vangeli correlato al
da Gesù
periodo pasquale

LA CONOSCENZA DEL MONDO
COMPETENZE

ATTIVITA'
Ricette:

3 anni

OBIETTIVI DIDATTICI
3 / 4 / 5 anni

 Frullato alla banana
 Marmellata di arance
 Spiedini di frutta
Giochi di sequenza (es. domino)
Conversazioni guidate
Giochi di classificazione, anche quantitativa e
numerica
Attività di misurazione del peso e della
capacità
Le trasformazioni in
evaporazione, lievitazione

cucina:

cottura,

o Esplora manipolando
alimenti, in
particolare frutta
o Osserva e descrive gli oggetti
riconoscendo le proprietà
senso
percettive
o Riconosce i colori fondamentali e
composti
o Riconosce i mutamenti della natura nelle
varie stagioni
o Drammatizza storie e situazioni
o Assembla immagini ed oggetti
o Riconosce comportamenti dell’uomo,
attività lavorative, caratteristiche dei
vegetali legati alle stagioni
o Collabora alla costruzione di cartelloni di
sintesi

Giochi simbolici

 Manipolare materiali e strumenti di
cucina
 Comprendere
la
relazione
tra
alimentazione - salute - benessere
 Ricordare l’ordine dei vari alimenti
utilizzati per l’esecuzione di un prodotto
 Individuare processi di trasformazione a
partire da sperimentazioni specifiche
(es. crudo - cotto, intero-a pezzi,
liquido-solido, vapore acqueo, ghiaccio,
ecc.)
 Svolgere le attività in successione
secondo la ricetta da eseguire
 Applicare criteri di ordine a oggetti,
fatti, immagini
 Discriminare i colori e forme
 Compiere le azioni in successione e
verbalizzarle
 Ricordare e ricostruire ciò che si è fatto
o sentito
 Saper utilizzare simboli numerici per
eseguire una ricetta
 Saper misurare con i pesi (chilo, mezzo
chilo, etto) e i contenitori (litro, mezzo
litro)

4 anni
o Esplora gli ambienti naturali e verbalizza
le esperienze attraverso l’uso dei
documenti
o Colloca
negli
ambienti
appositi
personaggi ed oggetti
o Distingue con il tatto le diverse superfici
o Individua diversi odori e sapori
o Riconosce forme, colori e dimensioni
o Usa simboli per rappresentare e
3 anni
registrare eventi

o Esegue collegamenti logici (causali,
temporali, spaziali, avversativi)

o Riconosce fenomeni legati alle stagioni

o Usa termini topologici adeguati
5 anni

Toccare, guardare, annusare, assaporare
oggetti e materiali
Intuire la successione degli eventi
Compiere le azioni in successione e
verbalizzarle
 Essere capaci di porre in relazione

o Esplora ambienti naturali, ricordando e
ricostruendo le proprie esperienze

attraverso
diverse
forme
di
documentazione

o Descrive e valuta il proprio vissuto
o Riconosce fenomeni legati alla stagione
4 anni
o Ipotizza soluzioni

o Individua relazioni tra gli oggetti,
immagini e simboli
o Formula ipotesi su eventi metereologici

o Coglie le ciclicità della vita

o Usa termini topologici adeguati
o Rappresenta un ambiente con simboli e

scritte

o Effettua classificazioni e seriazioni,

anche di ordine temporale

eventi ed oggetti
Collocare persone e oggetti nel tempo e
nello spazio
Fare raggruppamenti

Ricordare, ricostruire attraverso oggetti,
fotografie e documenti le esperienze
vissute
Intuire il prima e il dopo di un'azione
Individuare le proprietà percettive delle
cose
Discriminare forme e colori diversi
Memorizzare una sequenza
Collocare persone, oggetti e fatti nel
tempo e nello spazio
 Fare raggruppamenti in base a uno o più
attributi
 Operare corrispondenze

5

anni
 Comprendere procedimenti
 Utilizzare il sistema di misurazione
 Comunicare ai compagni, attraverso
testimonianze e documenti,, esperienze
vissute
 Formulare ipotesi
 Cogliere i rapporti e le relazioni tra
eventi
 Compiere esperienze di misurazione
 Effettuare raggruppamenti e ordinamenti
 Comprendere il ciclo di vita di una
pianta / animale

 Riconoscere simboli e scritte
 Inventare una ricetta con la frutta
Verifica dei bambini: Creazione di un ricettario con i piatti preparati

IRC
Gesù dona la propria amicizia a tutti, in Sa quali sono i comportamenti graditi a Gesù: Iniziare a comprendere il grande dono che Dio
particolare a chi conta meno nella società. generosità, rispetto del vero, lealtà, bontà
ha fatto attraverso Gesù: la vita che non ha fine
L’amicizia con Gesù si chiama grazia
Maestre: Giuseppina, Lucia, Silvia
Supervisione M.C.

Allegati

RACCONTO SUI CUOCHI: COTTO E FRITTO
C'erano una volta, in una città, due cuochi straordinari, i migliori cuochi della città, soprannominati "Cotto" e "Fritto".
Una mattina i due si incontrarono e Cotto disse a Fritto:
“Amico mio! Noi due siamo dei bravissimi cuochi. Metà degli abitanti di questa città amano mangiare nel tuo ristorante e l'altra metà mangia da
me!”. “È vero” – disse Fritto – “ed allora?”
“Ora te lo dico” – rispose Fritto – “cosa ne pensi della possibilità di metterci insieme, unirci e cucinare assieme? Pensa che piacere sarà per gli
abitanti della città!”
“Che splendida idea!” – esclamò Fritto – “come ho fatto a non pensarci prima? Prepareremo il pasto più gustoso che sia mai stato preparato ed
inviteremo tutti gli abitanti della città! Sarà una grandissima festa!”
“Perfetto!” – disse Cotto felice – “allora, diamoci da fare! Ma … cosa prepareremo?"
“Non saprei,” – disse Fritto – “qualcosa di prelibato!
“Ed anche sano! – aggiunse Cotto.
“Bene, ma cosa preparare?” -chiesero entrambi, assieme.
E se pensate che abbiano preparato del gelato con tantissima panna, o forse una minestra, o dell'anguria, spaghetti o tortellini, pizza, hamburger,
patatine fritte, salsicce, o caramelle, vi sbagliate di grosso! Perché decisero di cucinare del pesce, ma un pesce prelibato, non del semplice pesce, ma
con una salsa speciale.
I due si misero d'accordo di portare l'indomani tutti gli ingredienti necessari per cucinare il manicaretto di pesce più prelibato che sia mai stato
cucinato in città. “Cosa vuoi portare?” – chiese Cotto.
“È ovvio! Io porterò i pesci” – rispose Fritto – “per poi friggerli".
“Perfetto!” – disse Cotto ed aggiunse: - “Io porterò dal mercato tutte le verdure e le spezie necessarie per il sugo prelibato che preparerò”.
“D'accordo!” - disse Fritto - “Ci incontreremo nel mio ristorante e lì prepareremo tutto assieme”

“D'accordo!” - rispose, felice, Cotto. Felici e contenti, se ne andarono ognuno per la sua strada.
La mattinata seguente, Fritto andò al mercato e chiese ai pescivendoli di scegliere i pesci migliori e più freschi. Per due ore scelse accuratamente la
merce. Passò per settanta negozi che gli offrirono pesci provenienti da settanta paesi. In ogni negozio scelse il pesce migliore. A mezzogiorno, portò
i settanta pesci al ristorante.
Quella stessa mattina, Cotto andò al mercato degli ortaggi e per tre ore scelse tutte le verdure provenienti da tutto il mondo, fino a che riempi
settanta cestini di ortaggi e di spezie di ottima scelta.
A mezzogiorno Cotto giunse al ristorante di Fritto e portò con sè tutte le spezie e le verdure trasportati da quaranta robusti facchini. Fritto lo
aspettava con i suoi settanta pesci ed entrambi iniziarono a cuocere ed a friggere.
Fritto friggeva il suo pesce in settanta padelle e Cotto cuoceva il sugo in settanta casseruole.
Dopo quattro ore tutto era pronto. Fritto disse con buon umore: “È giunto il momento di versare il sugo sui pesci”.
“Versare il mio sugo?” -esclamò meravigliato Cotto- “Vi ho investito così tanta forza, preparando con arte il miglior sugo che io abbia mai fatto, ed
ora tu vuoi che così, semplicemente, lo versi sul tuo pesce? Perché? Affinché tutti li assaporino e dicano: che pesce gustoso ha preparato questo
Fritto?!”
“Sai che ti dico?” - disse allora Fritto, in collera - “se la pensi così neppure io sono d’accordo che tu rovini con il tuo sugo il gusto eccezionale del
mio pesce prelibato! È meglio che ognuno rimanga con quello che ha preparato”
“Giustissimo!” - esclamò Cotto, furente, e chiamò subito i facchini per far loro riportare tutte le pentole con il sugo al suo ristorante.
Cotto si sedette, solo, nella sua cucina, triste ed in collera con tutto il mondo...
“Non ho bisogno di nessuno” - si disse - “per quello che mi riguarda, che nessuno assapori il mio sugo e che nessuno ne tragga piacere!Me lo
mangio io da solo!” Così dicendo, prese un cucchiaio grande e cominciò a mangiare da una delle casseruole. Ma non vale la pena mangiare sugo di
pesci senza i pesci!E dopo qualche cucchiaio, Cotto si sentì proprio male.

“Che errore ho commesso!” – pensò – “però non è troppo tardi per correggerlo!”
“Hei facchini!”
“Si, Cotto, desideri per caso chiederci di riportare le pentole a Fritto?” “Avete proprio indovinato!”
I facchini tornarono di corsa da Fritto. Cotto entrò nel ristorante di Fritto, tossì imbarazzato, e disse con vergogna:
“Scusami mio caro amico, ho fatto un errore. Questo sugo è proprio adatto al tuo pesce ed è lì che deve essere messo.”
“No, no!” – si affrettò a rispondere Fritto – “Sono stato io che ho fatto un errore quando ho pensato che il mio pesce valesse qualcosa senza il tuo
sugo. Non ne ho potuto mangiare neanche uno perché non aveva alcun gusto! Caro amico, come è bello che tu sia tornato!”
Cotto e Fritto si abbracciarono gioiosamente e, quella stessa sera, organizzarono un grande e festoso banchetto che gli abitanti della città ricordano
ancora oggi. Era venuta gente da ogni parte della città per assaggiare i pesci più gustosi al mondo. Ed erano veramente tali!
Le persone che avevano partecipato a questo pasto sono ormai nonni e nonne che raccontano questa storia ai loro nipoti. E questo è ciò che mi
raccontò mio nonno. Lui mi chiese di raccontarlo a voi ed a tutti i bambini affinché tutti sappiate che, per fare qualcosa di buono, conviene farlo
assieme.

Fiaba: L’ARCOBALENO DI VERDURE
C’era una volta un cuoco che si chiamava Ciambella aveva un sogno! Voleva far mangiare le verdure a tutti i bambini!
Già! si sa che non sono molto amate e che alla fine rimangono sempre tutte sole solette tristi nei piatti ….
Cuoco Ciambella, andava in giro per la città con una grande padella e il suo bel cucchiaione “Venite ad assaggiare le buonissime carote!!! Sono fresche appena
raccolte dall’orto!! ” gridava, sperando che qualcuno si avvicinasse.
Ma tutti passavano davanti alla padellona e nessuno assaggiava!
Dopo tanti giorni Ciambella non sapeva più cosa fare!
Un giorno, mentre era nella sua cucina sentì un rumore ….

Scoprì che proveniva dal frigorifero …. Aprì la porta e sapete cosa vide?? Tutte le verdurine che si erano animate! Saltellavano tra tutte le cose buone che
c’erano dentro!
Ecco che il signor Cavolo! Il più saggio del gruppo ebbe un’idea!
Radunò tutte le altre verdure e disse: “mi è venuta un’idea! So come farci voler bene dai bambini e farci mangiare!!”
Dobbiamo farli ridere ed essere più divertenti!!
La Lina zucchina disse :” Hai ragione!!e io so come!”
Tutte le verdure la guardarono sbalorditi :”e come?! “
“Il segreto sono i nostri colori! Guardateci! Insieme facciamo un bellissimo arcobaleno! C’è il rosso pomodoro! Il verde insalata! Il viola della melanzana il giallo
peperone! L’ arancione carota!! “
Tutti rimasero stupiti da quello che aveva detto Lina zucchina!
Chiesero quindi subito il cuoco Ciambella per fare l’arcobaleno di verdura! Egli si mise così a tagliuzzare tutte le verdurine e con una mescolata ecco la magia!
L’ARCOBALENO era bellissimo!
Il giorno dopo, visto che l’idea di Lina zucchina funzionò si ritrovarono tutti nella piazza del paese ed ebbe inizio la buonissima e magica ricetta di Cuoco
Ciambella! Dal grosso pentolone uscì un fantastico arcobaleno che incuriosì tutti gli abitanti del paese e soprattutto i bambini che grazie alla fantastica magia
dei colori da quel giorno mangiarono la verdura!!

FILASTROCCA DEL MINESTRONE

CONTA

INDOVINELLO

SCIOGLILINGUA

DODICI PISELLI

Pagnotta per uno,

Non son mela,

Sul tagliere l’aglio taglia

TOLTI DAI BACELLI

galletta per due,

non son pera,

non tagliare la tovaglia

UN PAIO DI ZUCCHINI

biscotto per tre,

ho la forma di una sfera

la tovaglia non è aglio

TAGLIATI A PEZZETTINI

focaccia per quattro

il mio succo nutriente

se la tagli fai uno sbaglio

DUE BELLE PATATE

cinque, sei, sette, otto:

è una bibita eccellente,

SBUCCIATE ED AFFETTATE

a chi esce ne diamo un tozzo!

non procuro il mal di pancia,

UNA CAROTINA

ho la buccia:

CON QUALCHE VITAMINA

son …

TRE FOGLIE D’INSALATA
DOLCE E PRELIBATA
E VA NEL PENTOLONE
CHE POESIA DI MINESTRONE

FRAPPÈ ALLA BANANA
Ingredienti


Banane: 1




Ghiaccio: 5 cubetti
Latte: 50 ml

Preparazione
1.

Per preparare il frappé alla banana, cominciate privando la banana della buccia e riducetela in

2.

rondelle.

3.

Mettete il ghiaccio nel frullatore, aggiungete quindi la banana e il latte.

4.

Frullate il tutto fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.

SPIEDINI DI FRUTTA
Ingredienti

 FRUTTA (kiwi, banane, mele, arance, mandarini)
 1 LIMONE
 2 CUCCHIAI DI ZUCCHERO

Preparazione
1.

Per realizzare gli spiedini di frutta è necessario lavare la frutta scelta e tagliarla a tocchetti. Mettete poi il
tutto in una ciotola.

2.
3.

Spremete un limone e fate sciogliere lo zucchero nel succo ottenuto.
Versate il succo di limone sulla frutta e amalgamate delicatamente in modo che tutti i pezzi di frutta
siano bagnati dal succo di limone e non anneriscano.

4.

Componete lo spiedino con la frutta tagliata a tocchetti

MARMELLATA DI ARANCE
Ingredienti



polpa di arance: 1 kg
zucchero: 800 gr

Preparazione
1.

Sbucciate le arance togliendo anche la parte bianca. A questo punto dovete pelare a
vivo le arance e cioè dividete gli spicchi e togliete tutte le pellicine, ovviamente anche gli ossicini.

2.

Pesate la polpa delle arance e considerate 80 grammi di zucchero ogni 100 grammi di arance.
Mettete le arance in una pentola grande e aggiungete lo zucchero, cuocete a fuoco dolce fino a
portare il tutto a ebollizione, da qui considerate altri 30 minuti di cottura.
Fate la prova del piattino mettendo una goccia di marmellata in un piattino freddo, aspettate un
minuto e controllate e poi inclinate il piatto, se la marmellata scivola rapidamente non è pronta, se
è viscosa va benissimo.

3.

Mettete la marmellata nei vasetti di vetro sterilizzati, poi chiudeteli e capovolgeteli, copriteli con
una coperta e fate raffreddare.

