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Bentornati a scuola con i nonni
Al ritorno a scuola, dopo la lunga pausa estiva, una sorpresa attendeva i
bambini. In silenzio, ad attenderli con tutte le sue piantine disposte in
ordinati filari, come tanti piccoli amici in attesa, l'orto li aspettava in
silenzio.
Tanta è stata la meraviglia nel ritrovare questo amico orto dopo tanti mesi
così bello e rigoglioso! Forse tutti pensavano che il caldo dell'estate
avrebbe seccato le piante e che nulla sarebbe rimasto...E invece....qualcuno
ha lavorato per noi. Qualcuno che con tanta pazienta e amore, quasi come
se andasse a trovare un bambino appena nato da curare, ha vangato il
terreno, preparato le aiuole, innaffiato e dissodato il terreno.
Questo orto “bambino” era diventato grande grazie alle cure di un nonno
che non l'aveva mai abbandonato....
Ora sì che c'è davvero qualcosa da festeggiare! Ora sì che i bimbi
andranno a scuola ancora più volentieri, sapendo che c'è questo loro nuovo
amico ad attenderli e ad accompagnarli nel loro viaggio!
Quale occasione migliore allora per festeggiare, della ricorrenza della festa
dei nonni?
Quale modo migliore per ringraziare questo mitico nonno per tutto il suo
lavoro che organizzare una bella festa? Una festa in cui siano i nonni al
centro dell'attenzione, perchè anche i bimbi devono rendersi conto
dell'inestimabile valore che i loro nonni hanno. Forse è un valore di cui
sono intimamente consapevoli e che traspare dalla luce negli occhi che
brilla quando sono con loro. Un valore che noi tutti non dovremmo mai
dimenticare perchè altrimenti saremmo tutti come piante perse nel vento,
senza ricordi e senza radici, senza memoria e senza storia.

Mercoledì
2 ottobre 2013
FESTA DEI NONNI
PROGRAMMA:
Saluto ai nonni e presentazione della festa.
Canzone “Mitico angioletto”
http://www.youtube.com/watch?v=dpE_F4JjtAg

Poesia “Chi sono i nonni?”
Filastrocche scritte dai bambini
Canzone “Frullato twist”
http://www.youtube.com/watch?v=5jNF7x1kNkU

Zirudela scritta dalla Maestra Claudia
Saluto finale
Canzone “Nonno Superman”
http://www.youtube.com/watch?v=kc7-HF7tXR0

ore 10:30
presso il meraviglioso orto della Scuola

A. Manzoni

E allora...che la festa cominci!

CHI SONO I NONNI?

Erano dei bambini, tanto tempo fa,
bianchi di latte e rossi d'emozione,
e poi, veloce o lento, il tempo va.
Ora sono dei nonni, persone antiche.
Il latte è ritornato nei capelli,
il rosso è vivo nella loro memoria,
ci sono ricordi brutti, altri belli.
I nonni sono gente che ha una storia.
Hanno nipoti che sono bambini,

bianchi di latte, rossi di emozione:
se li tengono vicini,
parlano loro in continuazione.

Intanto prima della festa prepariamo l’orto al grande evento…

Quest'anno l'orto ha dei nuovi protagonisti: anche le classi prime
parteciperanno al progetto. Anche loro assisteranno al magico
ripetersi della semina, germinazione, cura e raccolta dei prodotti
dell'orto. Anche loro toccheranno con mano e assaporeranno il
piacevole contatto con la terra e sperimenteranno nuove
avventure.

Che bello!! il nostro primo raccolto

Festa dei Nonni 2013
presentazione:
A:Cari nonni e nonne, benvenuti alla vostra festa.
Noi festeggiamo i nonni perché ci hanno aiutato nella realizzazione dell'orto.
B:Senza di loro non ce l'avremmo mai fatta!

Così abbiamo scelto il 2 ottobre per festeggiare i nonni, l'orto e la ripresa dei
lavori.
C:Ora vi cantiamo la canzone: “Mitico angioletto” perché oggi è la festa
dell'angelo custode.

D:Forse però non tutti sanno chi sono i nonni. Ascoltate questa poesia.
E: ognuno di noi ha scritto una poesia o filastrocca sui nonni, ora ve ne
leggiamo alcune:

F: Con tutte 'ste poesie secondo me vi è venuto sonno...così vogliamo cantarvi
una canzone che abbiamo imparato l'anno scorso, si chiama “frullato twist”.
Quarte
G:Ora vogliamo dedicarvi una “zirudela” scritta per l'occasione dalla maestra
Claudia.

Conclusione:H: grazie per essere stati con noi. Anche la preside vi manda un

saluto, non può essere qui perché ha un impegno importante.
I:Vi diciamo arrivederci con un'ultima canzone: “Nonno Superman”.

Ecco la premiazione

Quanta emozione!!!!!!!

Infine intitoliamo il nostro orto…. ovviamente dedicato a tutti i nonni

Filastrocche e non dedicate a tutti i nonni….

I nonni
Classe seconda
I nonni sono belli e sono bravi nell’orto.
I nonni sono forti e non hanno paura di niente.
I nonni danno i soldi e vogliono bene ai bambini.
I nonni sono gentili perché portano al parco i nipotini.

I nonni danno i bacini e insegnano ai bambini.
I nonni aggiustano le cose rotte.
Noi amiamo i nostri nonni.

Un amico assai speciale
Classe seconda
C’è un amico assai speciale
Con cui gioco niente male
E con lui è sempre Carnevale
E insieme facciamo un tuffo nel canale
Nonno, con te niente è banale!!!!

Nonno Pietro
Classe seconda
Nonno tu sei un giramondo
E io con te mi diverto un mondo
Nonno! Non stai fermo un secondo.

Descrivo Nonno Roberto
Classe seconda
Nonno Roberto ha il viso tondo ed è molto alto.
Ha la bocca sottile e ogni tanto porta gli occhiali.
Nonno Roberto è brontolone e robusto.
E’ bravissimo a sistemare l’orto,

FILASTROCA PAR I NUNìN….
Autrice maestra Claudia
PAR FAR CAPìR
A ‘STì PUTìN
DAN Dù VIEN FRUTA E VERDURA
L’è UN PO’ DURA…
ALORA ‘STIL MAESTRIN
CUSà I S’è INVENTà?
AD FAR L’ORT A SCOLA
I à PENSà!
MA PO’ CHI VIEN A ZAPAR?
A PIANTAR? A SGUAZZAR?
ALORA I ‘HA ZZARCA DI NONI CHI GHESS PASSION,
TANTA PAZIENZA E INTENDITOR
CHI SAVESS TIRAR FORA

DA STà TERA DURA
SIA D’LA FRUTA CHE D’LA VERDURA.
IN TRì I SE PRESENTà,
MA UN SOL AL GHé DURà!
A MAGG AL PRIM RACOLT L’è STA FAT
INSALATA E RAVANLIN AEN MAGNà!
Pò, PAR TUTA L’ISTà,
INTANT C’AERAN IN VACANZA,
NONO ROBERTO L’HA BADà A L’ORT
CON TANTA CUSTANZA.
E QUAND A SCOLA A SEN TURNà
A’SSEN TUTI MERAVIGLIà:
FRAGUL, FNOCC, CAPUZZ E INSALATA
IN FILA URDNADA LA ERA TUTA PIANTADA!
ADESS A TOCA AI PUTìN
SGUAZZAR L’ORT TUTI I Dì
E CURAR CON PASSION
STA BELA PRODUZION…
MA AL NONO ROBERTO
AL S’DEV PROPRIA ZURAR
CHE ANC STAN CHì
Al S’VIEN AD AIUTAR
E SE PAR CAS
AG FUSS N’ALTAR NONO
CAL GHESS L’INTENZION
AD FAR PART DAL PROGETT
CAL SFAGA AVANTI
AL SARà BEN ACCET.
I PUTIN E IL MAESTRI DLA SCOLA MANZONI AD FRARA.

