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La patata

Die Kartoffel

Erika und Renate kommen ganz erschöpft zu Hause an. Hanno camminato per ore
alla ricerca di un regalo di compleanno e di un biglietto di auguri per Battista. Sie
planen nämlich eine Überraschungs-Geburtstagsparty. Manni Maulwurf e Ratto
Pino cercano di distrarre Battista e fanno finta di credere che le patate crescano
sugli alberi... Hmmm stimmt das?
L’albo illustrato, Der Kartoffelkönig, von Christoph Niemann vom Jacoby Stuart
Verlag, racconta la leggenda che narra di come le patate siano arrivate in Europa.
Federico il Grande re di Prussia decide di piantare delle patate nel suo giardino e
mette un intero esercito a guardia del raccolto. Questo convince i suoi sudditi: se
l’ortaggio è così prezioso, sarà sicuramente squisito! Die Geschichte inspiriert
Manrico die Geburtsatgskarte mit Kartoffeldruck zu gestalten.
Nel frattempo i preparativi per la festa di Battista continuano: festoni, palloncini,
stelle filanti e una superfantastrabiliosa torta di compleanno!
Buona visione und viel Spaß!

Libri Racconti Storie
Vi è piaciuta la puntata e volete approfondire il tema? In questi libri troverete
interessanti spunti narrativi:
Armellini Chiara, Ti faccio a fettine, Topipittori, 2015.
BoetiusJeanette, Wie die Kartoffel keimt und wächst, Don Bosco, 2016.
Buglioni Federica, Resmini Anna, Naturalisti in cucina, Topipittori, 2019.
Cassinelli Attilio, Esopo e Fedro. Favole di animali, Lapis, 2020.
Jarrie Martin, Natura viva, L'Ippocampo, 2021.
Jugla Cècil, Guichard Jack, Expriment Kartoffel, Mein kleine Labor, Bohem, 2021.
Mapelli Manuela, Casa casina, Edizioni Corsare, 2015.
Rahn Sabine, Jakobs Güther, Wachsen Kartoffelln auf Bäumen, Gabriel Verlag,
2006.
Tullet Hervé, Colori, Franco Cosimo Panini, 2014.
Wonders Junia, Lombardo Guilia, Oskar un das große Kartoffel Wirrwarr, Gmuer
Verlag, 2019.
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Kreative Ideen
Vorreste anche voi realizzare i timbri con le patate?
Seguite queste semplici indicazioni.
Materiali:
patate
coltello
formine da biscotti
tempere
Procedimento
Tagliate la patata per ottenere delle fette piuttosto spesse. Aiutandovi con gli
stampini per biscotti, ricavate le forme che preferite.
Intingete nella tempera la forma che avete ottenuto o ricopritela di colore usando
un pennello. Appoggiate la forma su un foglio o sul supporto che volete decorare e
fate una leggera pressione. Lasciate asciugare.

Gioco Musica Movimento
Era la sera battaglia di Magenta

Wir sind Soldaten,
Era la sera battaglia di Magenta,
Soldaten der Kartoffel.
Oh che piacere vedere i cavalieri.
Wir essen gerne,
Cavalieri, al passo!
ja gerne die Kartoffeln.
Cavalieri, al passo, al trotto!
Cavalieri, al passo, al trotto, al galoppo!
…con una mano, con due mani, con un piede, con due piedi…
Cavalieri, caricate, puntate, mirate… Fuoco, BUM!

