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Ha preso il via con il mese di 

Febbraio il percorso didattico 

inerente LA FATTORIA.

Le prime due settimane sono state 

dedicate alla conoscenza delle 

parti che compongono 

generalmente una piccola 

fattoria: 

✓ la casa in cui vive il contadino, 

✓ la stalla dove vivono i diversi 

animali, 

✓ il fienile, 

✓ i silo in cui si tengono i mangimi 

per il bestiame, 

✓ il granaio in cui sono rimessi i 

cereali, 

✓ i prati coltivati, 

✓ le balle di fieno e di paglia, 

✓ i mucchi di letame, 

✓ le arnie 

✓ il negozio a dettaglio in cui si 

vendono i prodotti ortofrutticoli 

e quelli di origine animale.

Questa conoscenza è stata 

accompagnata da varie 

esperienze: 

❖manipolazione del fieno nella 

stanza speciale,

❖ sgranatura delle pannocchie, 

❖momenti di ascolto di alcune 

storie e canzoni per far 

comprendere ai bambini come 

si svolge la vita in fattoria,

❖ rappresentazioni grafiche e 

pittoriche.

Attività di febbraio
In un secondo momento abbiamo 

cominciato a conoscere gli animali 

della fattoria partendo dalla 

mucca: 

cosa mangia, dove vive, cosa 

produce? 

Abbiamo poi spiegato ai bambini il 

ciclo del latte e abbiamo fatto fare 

loro l’esperienza della “mungitura”.

Dopo la pausa per il Carnevale 

riprenderemo con il mese di Marzo 

la conoscenza degli altri animali: la 

gallina, il gallo, i pulcini, il maiale, il 

cavallo, le pecore, le capre e per 

concludere le api.



LABORATORIO MUSICALE
PRENDERA’ IL VIA A MARZO IL LABORATORIO MUSICALE CHE VIENE 

PROPOSTO A TUTTI I BAMBINI DELLA SCUOLA

Il LABORATORIO MUSICALE si propone di fornire ai bambini 

una introduzione al mondo della musica.

I bambini saranno seguiti da un insegnante qualificato, 

membro del Corpo Musicale S.Cecilia di Molteno ed 

insegnante di musica dei bambini/ragazzi di questo (ed 

altri) corpi musicali.

Sono previste 10 lezioni per ogni gruppo che sarà 

formato, con inizio previsto dal 10 marzo e termine per la 

fine di maggio. Sono previste lezioni settimanali.

Date ed orari saranno comunicate al termine della 

raccolta delle iscrizioni (3 marzo).

Le lezioni saranno comunque previste nell’ambito 

dell’orario scolastico. 

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il tema della didattica della 2^ parte dell’anno scolastico 2019/2020 è la 

fattoria. Il Laboratorio musicale che si propone si inserisce in questo tema.

Nel corso del laboratorio si vedrà come i vari animali sono stati rappresentati 

in musica. 

Verranno utilizzati materiali quali la fiaba dei “Musicanti di Brema” ed il 

“Carnevale degli animali” di Saint-Saens.

Durante tutto il percorso i bambini impareranno anche a riconoscere i vari 

tipi di suono e ad individuare gli strumenti dal timbro. 

Ove possibile saranno portati a scuola anche degli strumenti veri e propri, in 

modo che i bambini possano vederli dal vivo.
I Musicanti di Brema

Un asino, un cane, un gatto e un gallo, vissuti in quattro diverse fattorie, sono stati sempre 

trattati male dai loro padroni, che, una volta invecchiati, volevano sbarazzarsi di loro. 

Decidono allora di abbandonare il proprio territorio e fuggire. Dopo essersi incontrati, 

decidono di andare insieme a Brema, in Germania, per vivere senza padroni e provare a 

diventare musicisti nella banda della città. 

Sulla strada per Brema i quattro animali, stanchi dal lungo cammino, scorgono una casa 

illuminata, vi guardano dentro e vedono dei briganti seduti ad una tavola riccamente 

imbandita. Essendo affamati, pensano di mandarli in fuga per poter avere del cibo: dopo 

essersi posizionati l'uno sopra la schiena dell'altro, intonano uno strano concerto emettendo i 

propri versi, producendo un rumore assordante. I briganti, non sapendo da dove provenga 

quel trambusto, pensano che la loro casa sia infestata da fantasmi e fuggono via spaventati. 

Gli animali allora entrano, si rifocillano con il cibo lasciato dai briganti e decidono di fermarsi lì 

a dormire per la notte. ……… 

Il carnevale degli animali

Fu composta nel 1886 durante un periodo di riposo a Vienna. Venne eseguita privatamente 

nel 1887, in occasione della festività del martedì grasso. Per volere del compositore, infatti, 

l'opera doveva essere eseguita pubblicamente solo dopo la sua morte. La sua prima fu il 26 

febbraio 1922, trentasei anni dopo la sua composizione e un anno dopo la morte dell'autore. 

Il carnevale degli animali divenne la musica più caratteristica di Saint-Saens per i suoi toni 

umoristici e canzonatori. 

I 14 brani, tutti molto brevi, si riferiscono ciascuno ad un animale. Non mancano riferimenti 

dichiaratamente satirici e umoristici. La comicità del brano è data anche dalle citazioni 

esplicite di brani o motivi conosciuti. 
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Siamo a marzo, fa 

ancora un po’ freddo, 

ma ….. si parla già di 

vacanze estive !!

Si, perché nel corso del 

mese di febbraio sono 

state aperte le iscrizioni 

al CAMPUS ESTIVO della 

scuola.

Come negli anni scorsi, 

la scuola resterà aperta 

anche nel mese di 

luglio: pur chiudendo le 

attività didattiche al 

30/06, dall’ 1 luglio la 

scuola riapre per il 

campus che, per 

quest’anno, coprirà 

l’intero mese, ossia fino 

al 31 luglio.

Durante il campus 

saranno svolte attività 

ludiche, di 

intrattenimento, svago, 

ecc…, ossia non sono 

previste vere e proprie  

attività didattiche.

I bambini saranno 

seguiti dal personale 

della scuola, sarà   

attiva la cucina e la 

scuola sarà usufruibile 

nella sua interezza.

Le modalità di iscrizione 

e l’organizzazione 

scolastica è dettagliata 

sui moduli di iscrizione; 

chi fosse interessato, 

deve indicare sul 

modulo le date di 

presenza del 

bambino/a a scuola 

nell’arco del mese, con 

un minimo di 5 giorni 

sull’intero mese.

Per ogni informazione 

potete chiedere alle 

insegnanti della scuola 

o al Rappresentante 

dei genitori della 

Fondazione.

Iscrizione degli anticipatari all’a.s. 20/21

Nel corso del mese di 

febbraio sono state 

aperte le iscrizioni 

all’anno scolastico 

2020/2021 agli 

anticipatari, ossia ai 

bambini che 

compiranno i 3 anni 

entro il 30/04/2021.

Per chi fosse interessato, 

i moduli di iscrizione 

sono disponibili presso 

la scuola o sono 

scaricabili dal sito 

internet della scuola 

(http://www.lachiocciol

amolteno.it/modulistica

.asp). 

I bambini saranno 

inseriti nelle classi 

insieme agli altri 

bambini e quindi 

seguiranno il medesimo 

percorso scolastico dei 

bambini piccoli, 

mezzani e grandi, con 

l’unica differenza che 

gli anticipatari

cominceranno a 

frequentare la scuola a 

partire da gennaio 

2021.

Per ogni informazione 

potete rivolgervi alla 

scuola o al 

Rappresentante dei 

Genitori nella 

Fondazione.

Iscrizione al Campus Estivo di luglio 2020

http://www.lachiocciolamolteno.it/modulistica.asp


Interventi sui giochi del giardino
Nel corso del mese 
di febbraio sono stati 
effettuati alcuni 
interventi sui giochi 
del giardino al fine di 
prepararli al 

prossimo utilizzo da 
parte dei bambini.
La primavera 
«incalza» (…. forse 
anche un po’ troppo 
velocemente ….) e 
non appena le 
condizioni del tempo 
lo consentiranno, i 
bambini usciranno 
per sfruttare anche 
l’ampio spazio verde 
che circonda la 
scuola, oltre che per 
utilizzare i giochi qui 
presenti.

Per questo siamo 
intervenuti sullo 
scivolo del castello 
(nuove sponde), sui 
gradini del castello 
(sostituzione di quelli 
rovinati) e sulla 
sabbiera ad 
ombrello (nuove 
sedute e nuovo 
tavolino), oltre che 
prevedere un 
controllo e verifica di 
tutto il resto.
…… ecco ….. I 

giochi sono pronti 
…… e pensiamo che 
lo siano anche i 
bambini !!!!
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