E’ LISCIO
E’ MORBIDO
E’ FREDDO
SEMBRA VELLUTO
E’ VERDE
SEMBRA UN TAPPETO VERDE
TOCCARE L’ERBA è BELLISSIMO

SEZIONE TARTARUGHE 5 ANNI
PROGETTO “PRATO”
Anno scolastico 2011/2012

Dopo aver
esplorato il
prato in modo
diretto i bambini
hanno provato a
riprodurlo sul
foglio attraverso
la tecnica della
spugnatura.

“ALLA FATTORIA” RACCOLGO E INCOLLO LE ERBE

Interpretazione dal vero delle erbe del campo

Espansione del prato

Seminiamo il prato

Prato in inverno

Prato in autunno

Prato in primavera

CONVERSAZIONE A GRANDE GRUPPO SULLA SEMINA
MARZO 2012
L’erba cresce da sola...Sami
Abbiamo preso la terra...Nicoletta ...e i semini...Chiara ...e l’acqua...Francesco A. e Sami ...poi
abbiamo messo i semini dentro...Claudia ...dentro alla terra...Letizia ...e sopra abbiamo
messo l’acqua per far crescere l’erba...Elena ...perchè così bevono...Chiara e Francesco A.
...e dopo cresce...Alessandro ...perchè bevono le radici ...Nicoletta
Le piante hanno bisogno di pazienza perché bisogna aspettare... Nicoletta
... e poi ci vuole il sole ...Alessandro ...perchè il sole illumina...Francesco A. ...e fa il
caldo...Chiara ...quando batte forte, forte fa crescere l’erba e le piante...Alessandro
...perchè si sta bene col caldo...Letizia

...crescere è una cosa bella...Alessia ...e importante...Lucrezia
...e lenta: ci vogliono gli anni...Alessandro
L’erba prima ci son dei semi, poi dopo si apre e esce l’erba bassa... Alessia ...poi succede
che l’erba diventa piccola...Chiara ...poi alta alta, così!...Francesco P.

SEMINA

CRESCITA

GIOCO DEL SEME
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