
Dopo la visione e l’ascolto del racconto  « UN PESCE E’ UN PESCE» di  L. LIONNI



Parliamo dell’ambiente STAGNO .  . osservando delle immagini sul pc 
piante,fiori e alcuni animali che lo popolano

..un bambino dice «una volta ho visto quei fiori verdi che galleggiano sull’acqua»
…le NINFEE

….eseguiamo l’esperimento scientifico del fiore di carta che si apre pian piano nell’acqua

prepariamo il fiore e lo pieghiamo petalo dopo petalo

poi lo mettiamo nell’acqua e lo osserviamo pian piano aprirsi



realizziamo poi tutti insieme  un grande stagno su un cartellone 
accartocciando delle carta azzurra ,disegnando piante e ponendoci ninfee



per i nostri personaggi  preferiti..
…tutti diversi 

e ciascuno speciale per quello che è



Ai bambini sono piaciuti i pesci … quelli un po’ trasformati.
Per i bambini anche se qualche pesce è bravo e gentile 
e qualche altro pesce aggressivo e forte ci  possono stare tutti nello stagno
perché se litigano poi fanno la pace
e se vogliono giocare un po’ da soli…. poi gli dicono dopo ti chiamo  

…come facciamo noi  in classe!
A volte (dicono i bambini) mi arrabbio se un bambino mi fa male
…se mi prende un gioco
…se non vuole giocare con me 
…se un compagno mi dice sei brutto
….se un compagno mi dice tu sei piccolo
…se mi dice piangi sempre
….se mi dice io sono più alto

… siamo diversi    …siamo maschi e femmine…siamo di 3-4-5 anni
ma siamo  tutti gli AMICI  della sez.Magnolia!

….vi presentiamo i nostri pesci :



Un pesce-leone…bravo!

Un pesce-tartaruga…
…..lento e bravo!

Un pesce-gatto..felice!

Un pesce….grande!

3anni



Un pesce-personaggio e uno leone…
…. forti tutte e due!

Un pesce-Nathan…
…un po’ forte, un po’ lento

Un pesce-leone…
…. super-eroe!

Un pesce-pinguino….dolce ! Un pesce-umano…... bello e  elegante! 4anni



Un pesce-mucca… allegro e felice! Un pesce-stambecco…molto veloce

Un pesce-toro…aggressivo !

5anni


