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La necessità

Die Notwendigkeit

Lo stralunato Battista il musicista ha deciso di rinnovare il suo appartamento. Alte
Sachen, möchte er gerne wegwerfen... Ma di cosa ha veramente bisogno? Was ist
notwendig, um sich wohlfühlen?
Diese Umräumarbeiten werfen natürlich Staub auf....Haaaaaaaatschiiiiiiiiiii. Ratto
Pino è allergico alla polvere e ha bisogno di una medicina per respirare meglio. Es
ist wichtig, die notwendige Dosis einzuhalten. Una calda e coccolosa coperta
sarebbe perfetta per un regalo a Battista, ma la lana è troppo poca per farla a
maglia, come nel libro di Steve Smallman e Elina Ellis, Prude, punge, pizzica,
morde!, edizioni Sassi Junior.
Der geniale Manrico und Antonius konstruieren einen Webstuhl und verschenken
eine supertolle Decke zum Wohlfühlen. Cosa potrebbe mancare ancora?
Buona visione und viel Spaß!

Libri Racconti Storie

Vi è piaciuta la puntata e volete approfondire il tema? In questi libri troverete spunti
narrativi interessanti:
Hoffmann Heinrich, Der Struwwelpeter, Schwager & Steinlein, 1845.
Holzwarth Werner, Erlbruch Wolf, Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer
ihm auf den Kopf gemacht hat, Hammer, 1989.
Farina Marcos, Du und ich und alle anderen, Kleine Gestalten, 2020.
Lavie Oren, Erlbruch Wolf, L'orso che non c'era, E/O, 2014.
Oskarsson Bárður , Das platte Kaninchen, Jacoby&Stuart, 2013.
Ribeiro Larissa, Rodrigues Andrè, Desgualsdo Paula, Markus Pedro, Im Dschungel
wird gewählt, Prestel Verlag, 2020.
Steig William, Il dottor De Soto, Rizzoli, 2020.
Teckentrup Britta, Hegarty Patricia, Bienen: Kleine Wunder der Natur, arsEdition,
2017.
Tupera Tupera, Le mutande di orso bianco, Salani, 2015.
Yoshitake Shinsuke, Ozumi Asuka, Il bambino Pisciolino, Salani, 2021.

SCUOLA DELL´INFANZIA IN LINGUA ITALIANA
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Kreative Ideen
Vorreste anche voi costruire un piccolo telaio?
Seguite queste semplici indicazioni.
Materiale:
un foglio di cartone (16x25)
due strisce di cartone della stessa lunghezza
un paio di forbici
colla
un bastoncino del ghiacciolo o un ago da tessitura
spago
gomitoli di lana

Procedimento
Per prima cosa, fate una serie di tagli di circa 1 centimetro ad una distanza sempre
costante. Attaccate le strisce di cartone poco sopra, per dare sostegno e rialzare il
filo. Iniziate a realizzare l'ordito: prendete lo spago e fissate un’estremità con un
nodino sul primo intaglio.
Fissate lo spago partendo dal primo taglio in alto e poi fatelo passare nel taglio
corrispondente in basso e continuate a fare gli stessi passaggi passando su ogni
taglio a realizzare le linee dell'ordito. Lo spago deve essere ben teso.
Giunti all’ultimo taglio di base, tagliate lo spago e annodate l’estremità all’ultimo
filo verticale del telaio. Iniziate a realizzare la trama: infilate il filo di lana in un ago
per tessitura o annodatelo su di un bastoncino da gelato. Passate il bastoncino
attraverso i fili seguendo uno schema sopra/sotto: il filo deve passare sopra ad
uno dei fili del telaio e sotto al successivo, poi di nuovo sopra e così via.
Quando giungete al termine del telaio, dovrete scendere e cominciare una nuova
trama. Se, ad un certo punto, volete cambiare colore, nessun problema: annodate
il filo ad un’estremità del telaio e ricominciate di sotto con il nuovo colore.
Riempite il telaio fino in fondo, poi legate il filo ad un’estremità. Adesso, sfilate con
delicatezza i fili dell’ordito dal telaio.
Potete sbizzarrirvi usando lane e colori diversi e dare sfogo alla vostra creatività.
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Gioco Musica Movimento
La casa di Sergio Endrigo

Era una casa molto carina,
senza soffitto, senza cucina!

Non si poteva fare pipì
perché non c’era il vasino lì!

Non si poteva entrarci dentro
perchè non c’era il pavimento!

Ma era bella, bella davvero,
in via dei Matti numero zero!

Non si poteva andare a letto,
in quella casa non c’era il tetto!

Ma era bella, bella davvero,
in via dei Matti numero zero!

