Ciao bambini, ciao mamme e papà, fratelli e sorelle, come state?
Vi state divertendo a casa? A noi mancate tanto tanto! Vi
pensiamo tutti i giorni!
Sta arrivando la Pasqua, una Pasqua un po’ strana: non si può
andare alla scuola dell’infanzia a preparare un regalino per
mamma e papà.
Noi insegnanti del posticipo abbiamo pensato allora di proporre a
tutti i bambini della scuola qualche idea per festeggiare la
Pasqua insieme in famiglia. Se avete piacere mettetevi al lavoro!
Cosa ne dite di giocare alla CACCIA DELLE UOVA?
Lo conoscete questo gioco?
La mamma e il papà devono nascondere tante bellissime uova in
vari angoli della casa, in terrazzo, in giardino…e voi cari bambini
dovrete cercare e trovare tutte le uova nascoste. Quando
avrete trovato tutte le uova la mamma e il papà vi daranno il
tesoro! (qui lasciamo ai genitori pensare cosa potrà essere il
tesoro…un uovo di cioccolato…un gioco…un dolcetto…un
pensiero…).
Prima di tutto però dobbiamo preparare le uova da
nascondere…e se le preparassimo con la pasta sale?
A voi bambini piace tanto giocarci a scuola!
Le uova di pasta sale potrebbero poi diventare degli addobbi per
decorare la casa in questo periodo pasquale, come ad esempio un
cestino di Pasqua, l’albero di Pasqua… (in questo caso ricordatevi
di fare un buchetto per infilare un cordoncino o un nastrino).

E ORA AL LAVORO…
 Prendete 500 gr di sale fino, 500 gr di farina bianca ,320
gr di acqua.
 Mescolate in un recipiente la farina e il sale. Aggiungete
l’acqua e impastate. Se la pasta rimane troppo appiccicosa
aggiungete un poco di farina, se al contrario rimane secca e
poco omogenea incorporate ancora dell’acqua poco alla
volta… e ora via! Modellate tante belle uova…
 Quando avete finito mettetele ad asciugare al sole o sopra
un termosifone per 2 o 3 giorni. Una volta asciutte
coloratele e decoratele come più vi piace con acquarelli,
tempere, pennelli, brillantini... lasciate asciugare ancora… ed
ecco pronte le vostre bellissime uova di Pasqua da dare a
mamma e papà.

Se volete potete prepararvi anche delle ORECCHIE DA
CONIGLIETTO che vi aiuteranno a diventare dei veri
“ CACCIATORI DI UOVA “.

Ecco come fare:
1. Prendete una striscia di cartoncino per mettere intorno alla
testa.
2. Disegnate su un cartoncino 2 orecchie lunghe, ritagliatele e
incollatele alla striscia lunga.
3. Ricordatevi di colorare l’interno delle orecchie di rosa… vi
aiuterà a trovare le uova!

BUON LAVORO E BUON DIVERTIMENTO!
Le maestre del posticipo
Talita, Elena, Anna, Nadia

