Progetto
IL CARNEVALE DELLA GRECÌA SALENTINA 2016

SOGGETTI COINVOLTI:
Alunni delle classi 1-2-3-4-5 della scuola Primaria di Martignano
Docenti di classe - Genitori
In collaborazione con:
Asscociazioni del Territorio e Amministrazione Comunale
FINALITA’:
-comprendere l’importanza di un’alimentazione corretta per un
adeguato sviluppo psico-fisico;
-instaurare rapporti di collaborazione con le famiglie, con gli enti
locali e le associazioni presenti sul territorio.

La scuola primaria di Martignano, anche quest’anno ha partecipato il 7
Febbraio, alla sfilata del 36° Carnevale della Grecia Salentina.
Subito dopo le vacanze natalizie le insegnanti, si sono attivate per organizzare il gruppo mascherato. Poichè gli alunni hanno partecipato a varie
attività e ad un progetto riguardante l’argomento, si è proposto il tema
dell’alimentazione.
Vari sono stati i momenti che hanno visto coinvolti insegnanti, alunni e
genitori che, dimostrandosi sensibili e interessati al tema, hanno dato piena disponibilità a partecipare e a collaborare nella realizzazione di quanto
stabilito.

E’ stata una bellissima esperienza
lavorare e collaborare con le
mamme per un fine comune: la
buona riuscita della manifestazione

Anche alcuni papà hanno dato la
loro attiva e fattiva collaborazione.

Gli alunni sin da subito si sono dimostrati entusiasti e hanno espresso suggerimenti e
idee. Nella fase di realizzazione hanno prodotto cartelloni con slogan e disegni da
applicare sulla piramide alimentare, struttura di apertura della sfilata.

Ed ecco i nostri campioni all’opera

È TUTTO PRONTO: SI SFILA
I bambini hanno rappresentato tutti gli alimenti.
La classe 1 e 2 erano dei cuochi con piatti prelibati.

Le bambine di 3^ rappresentavano le caramelle

Eccole qui insieme alla
nostra dirigente scolastica prof.ssa Piera Ligori

Le bambine di 4^ e 5^ rappresentavano i gelati

I bambini di 3^, 4^ e 5^ rappresentavano la frutta e gli ortaggi, alimenti
molto importanti che non devono mai mancare nella nostra alimentazione.

Ed ecco alcuni momenti salienti durante la sfilata

Che ci hanno portato ad essere premiati!!!!

GRAZIE A TUTTI
PER QUESTO RISULTATO
CI SIAMO STANCATI
MA ANCHE DIVERTITI
TANTISSIMO!!!

