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Natura-Ambiente-Famiglie.	
L’Albero	Parlante	ci	invita	ad	ascoltare…I	segreti	della	Natura:	

I	nonni	come	fonte	di	sapienza.	
Propensione	all’ascolto,	alla	scoperta	e	all’osservazione.	

	
gruppo	sezione	eterogeneo	per	età,	

23	bambini	e	bambine.	
	

da	settembre	2016	a	maggio	2017.	
	

spazi	scolastici	e	del	territorio	comunale,		
spazi	privati	nelle	frazioni	del	comune.	

	
nonni	e	nonne	dei	bambini	iscritti,	famiglie,	tradizioni.	

	
libri	e	riviste	per	la	raccolta	dati,	disegni,	macchina	digitale,		

computer,	questionari,	lettura	storie	e	racconti,	poesie	e	canzoni,	D.V.D.	e	C.D	
	



“Naturalmente………Parte	tu.o	da	qui.		
SSSSSSssssss……..		

Ascolta	……SSSSSsssss…...	
…Parla	la	NATURA…”	

	

Sorpresa…	
L’Albero	Parlante	ci	invita	ad	ascoltare…	
I	segre8	della	Natura:	
I	nonni	come	fonte	di	sapienza.	
Propensione	all’ascolto	e	all’osservazione.	
	

	•  Festa	dei	nonni	2	o,obre	2016	
•  Nella	nostra	scuola	invitiamo	i	nonni	per	

festeggiare	con	loro:	balliamo,	cantiamo	per	
loro,	giochiamo	a	tombola.	Ci	siamo	divertiti	
molto	insieme	e	prima	di	congedarli,	noi	
facciamo	loro	delle	richieste:	

•  “Nonni	ci	aiutereste	a	scoprire	i	segreti	
della	natura	attraverso	semplici	azioni	???
Come	concimare….Fare	l’orto	biologico…
Allevare	gli	animali….Filare	la	lana……
Raccogliere	le	castagne…Riconoscere	gli	
alberi…Raccontare	storie….”	

•  I	nonni	naturalmente	rispondono	
positivamente	alla	nostra	richiesta,	così	le	
maestre	preparano	un	elenco	di	attività,	in	
accordo	con	i	nonni,	da	mettere	in	calendario,	
durante	l’anno	scolastico,	da	svolgere	nel	
territorio	e	grazie	alla	loro	collaborazione.	

Personaggio	mediatore	Albero	Parlante,	deHo	Nonò:	
qui	arrivano	messaggi,	canzoni,	poesie,	raccon3	e	
musiche…..Basta	saper	ascoltare.	

Diamo	il	VIA	al	percorso	



Il	racconto	dalla	voce	della	nonna	Alma	

	•	Il	giorno	24	o,obre	2016	la	nonna	Alma,	nonna	di	Tancredi,	è	
venuta	nella	nostra	scuola	per	leggere	un	bellissimo	racconto:	
“Il	seme	del	prugno”.		
Ci	ha	raccontato	che	il	libro	lo	ha	trovato	fuori	dalla	porta	di	
casa	con	una	foglia	marrone	e	un	poco	secca	legata	con	un	
fiocco.		
Chi	mai	sarà	stato	??????	Forse	il	vento,	forse	l’autunno…	
“Il	seme	del	prugno”	
Janine	vive	felice	nella	sua	casa	con	la	sua	mamma,	il	fratellino	
e	il	saggio	nonno.	Accanto	alla	sua	casa	sve,a	una	vecchio	e	
maestoso	prugno,	al	quale	la	bambina	è	molto	affezionata.	Un	
bru,o	giorno	però	scoppia	la	guerra	e	la	famiglia	è	costre,a	ad	
abbandonare	la	propria	terra,	che	aveva	tanto	amato	e	
rispe,ato.	Prima	di	andare	via	però,	il	nonno	raccoglie	un	
seme	di	prugno,	da	piantare	nel	luogo	in	cui	si	sarebbero	
stabiliU.	Janine	affronta	così	un	lungo	e	difficile	viaggio	verso	
una	terra	di	pace,	sempre	accompagnata	e	rincuorata	
dall’affe,o	e	dalle	parole	del	nonno,	che	affronta	in	modo	
delicato	e	posiUvo	il	doloroso	tema	della	guerra,	mandando	un	
messaggio	di	speranza	e	di	amore,	proprio	come	quel	piccolo	
seme	che	Janine	non	vede	l’ora	di	piantare	nella	sua	nuova	
casa.	
E	cos’ì	disagi	e	le	paure	di	un	esodo	forzato	vengono	ben	
presto	sosUtuiU	con	la	serenità,	comprensione,	amore	per	la	
Terra	e	i	suoi	abitanU,	dai	quali	si	può	imparare	a	sviluppare	i	
propri	talenU,	da	condividere	generosamente	vivendo	gli	uni	
accanto	agli	altri	in	una	diversità	che	arricchisce	invece	che	
dividere.	E	finalmente	Janine	può	piantare	il	suo	seme	di	
prugno,	certa	che	un	giorno	farà	ritorno	dal	vecchio	albero	per	
raccontargli	che	ora	ha	un	fratello	proprio	uguale	a	lui.	

•  IdenUtà	di	nonna	Alma	
Chi	è?	
Sostan8vi	
Nonna	Alma	
Nonna	di	
Tancredi	
		
	

Com’è?		
AggeDvi	
Anziana	
Con	i	capelli	grigi	
e	dietro	un	po’	
neri	
Ha	gli	occhiali	
La	sua	pelle	è	
rosa	con	un	po’	
di	rughe	
(perché	quando	
si	diventa	vecchi	
vengono	le	
rughe)	
Molto	genUle	
perché	ci	ha	
regalato	le	foglie,	
la	torta	e	il	libro	
Ha	i	denU	un	po’	
bianchi	
Ha	la	bella	voce	
	

Cosa	fa?		
Verbi	
Legge	il	libro	
Sa	cucinare	le	torte	
Sa	seminare	
Sa	parlare	il	diale,o	
e	lo	insegna	a	
Tancredi	
Sa	mungere	le	
mucche	
Sa	cucire	le	calze	e	
fare	i	maglioni	
Sa	tante	cose	
Sa	raccontare	bene	
le	storie	
	

Il	racconto	diviene	un	forte	input	per	il	percorso:		
“	Tra	Natura	e	Tradizione”	che	affronteremo	con	i	nonni.		

Vedete	
è	la	mia	

nonna	c
he	

legge…	

Libera	espressione	verbale	dei	bambini,	linguaggio	
originale	



•	Nonno	Babsta		nonna	Elide	
•	Il	giorno	13	o,obre	2016	ci	siamo	recaU	al	fienile	
da	nonno	Babsta	e	da	nonna	Elide	a	Ono	Degno.		
•	Rispondiamo	alle	domande:		
Che	luogo	abbiamo	visto?		
Una	fa,oria,	un	fienile,	un	prato.		
Abitato	da	chi?		
Dal	nonno	Babsta,	da	nonna	Elide	e	da	Patrick.		
Quali	sono	le	tracce	e	gli	indizi	autunnali?		
L’uva,	le	foglie	corate,	le	carote	giganU	tolte	
dall’orto,	c’era	un	po’	di	freddo.	
Cosa	vi	ha	colpito	maggiormente?		
L’uva	quella	viola,	le	carote,	le	capre,e	piccole,	le	
foglie	colorate,	le	capre,e	che	ci	hanno	
accompagnato	fino	al	pulmino	e		cercavano	le	loro	
mamme.		
Quali	animali	abbiamo	incontrato?		
Capre,	conigli,	galline,	il	gallo.	
Che	frub	abbiamo	visto	e	assaggiato?		
L’uva	e	a	scuola	abbiamo	fa,o	il	succo	d’uva,		
le	mele,	le	noci.			
Gli	animali	che	abbiamo	visto	dove	vivono?		
Nel	fienile,	nella	fa,oria,	nella	stalla,	nel	pollaio,	nel	
recinto.			

•  IdenUtà	nonni	Babsta	e	Elide	

	


Allevare	animali	

Chi	è?	Sostan8vi	
Nonno	Babsta	
E’	un	pastore	
Nonno	di	Patrick	
ColUvatore	
		
	
	
	
	

Com’è?	AggeDvi	
Ha	i	capelli	bianchi	e		
lisci	
Aveva	i	vesUU	da	lavoro	
E’	anziano	
Ha	il	collo	rosa	
Ha	la	pelle	dura	e		
scura	con	le	macchie	
E’	genUle	e	esperto	
Ha	un	cappello	blu	
		
Ha	gli	occhiali	
Ha	i	capelli	biondi	
Non	ha	la	benda	
	

Cosa	fa?	Verbi	
ColUva	
Porta	il	mangiare	alle	
capre	
Fa	pascolare	
Munge	le	capre		
Le	manda	a	dormire	
Ci	fa	mangiare	l’uva	
	
	
	
Aiuta	suo	marito	
Ci	ha	mostrato	le	
carote	giganU	del	suo	
orto	
Ci	ha	regalato	l’uva	e	
noi	a	scuola	abbiamo	
fa,o	il	succo	di	vino.	

Nonna	Elide	
moglie	di	
Nonno	Babsta.	

Venite	a	vedere	
le	mie	
capreJe…	

Libera	espressione	verbale	dei	bambini,	linguaggio	originale.	



Raccolta	di	castagne	nel	bosco	
di	nonno		Diego	e	nonna	Stefania	
		
	
	
•	Il	giorno	28	o,obre	2016	siamo	andaU	al	
fienile	da	nonno	Diego	e	da	nonna	Stefania	
a	Ono	Degno.	
•	Rispondiamo	alle	domande:		
Che	luogo	abbiamo	visto?		
Ono,	fienile-fa,oria,	bosco,	montagna.		
Abitato	da	chi?		
Da	nonno	Diego	e	da	nonna	Stefania.		
Quali	sono	le	tracce	e	gli	indizi	autunnali?		
Il	tappeto	di	foglie	tu,e	colorate,		le	
castagne,		le	noci,		le	mele.		
Cosa	vi	ha	colpito	maggiormente?	
Raccogliere	le	castagne,	abbracciare	
l’albero,		camminare	sul	tappeto	di	foglie,	
correre	nel	bosco,	i	conigli.		
Quali	animali	abbiamo	incontrato?		
Le	capre,	i	conigli,	le	galline.		
Conoscete	qualche	animale	che	vive	nel	
bosco?		
La	volpe,	il	lupo,	il	cinghiale,	lo	scoia,olo,	il	
gufo,		l’orso,	il	serpente		

•  IdenUtà		dei	nonni	Diego	e	Stefania	
	Chi	è?	Sostan8vi	

E’	una	persona	
E’	il	nonno	Diego	
Nonno	di	Marta	
Contadino	
Guardino	del	
bosco	
		
		
		
		
		
		
La	nonna	Stefy	
(Stefania)	
Nonna	di	Marta	
	

Com’è?	AggeDvi	
GenUle	
Anziano	
Ha	il	cappello	
Un	po’	Umido	
Molto	generoso	e	
paziente	
Ha	un	giubbino	
marrone		
Bravo	a	fare	il	suo	
lavoro	
		
		
Timida	non	vuole	
essere	fotografata	
GenUle	
	

Cosa	fa?	Verbi	
Ci	ha	fa,o	vedere	i	conigli	e	le	
capre,e	nella	stalla	
Ci	ha	regalato	le	castagne	
Ci	ha	accompagnato	al	suo	fienile	
Ci	ha	accompagnato	all’uscita	del	
bosco	
Ha	dato	le	castagne	secche	alle	
galline	e	anche	alle	capre	
Ci	ha	guidaU	nel	bosco	
Ci	ha	insegnato	a	non	avere	paura	
degli	animali	
	
Cerca	le	castagne	nel	bosco	
Aiuta	suo	marito	
Sorride	
	

Venite	vi	porto	
al	fienile	dei	miei	
nonni	Diego	e	
Stefy…….	
	

Libera	espressione	verbale	dei	bambini,	linguaggio	originale	



San	Mar8no,	storia	per	bambini	
L'estate	di	San	Mar3no:	tre	giorni	e	un	pochino,	recita	un	famoso	proverbio.	Sono	
quesU	3	giorni	e	mezzo	di	clima	quasi	esUvo,	i	giorni	in	cui	si	apre	il	vino	novello	e	
finiscono	simbolicamente	le	abvità	agricole.	Per	tale	occasione	i	bimbi	creano	
coloraUssime	lanterne,	si	preparano	a	festa	e	sfilano	per	le	vie	sfoggiando	le	
lanterne.	In	Germania	si	dice	che	San	MarUno	inizi	il	Natale,	proprio	come	l’Epifania	
lo	chiude.	A	differenza	dei	paesi	del	Sud	Europa,	nel	Nord	il	giorno	di	San	MarUno	
viene	festeggiato	in	parUcolar	modo	dai	bambini,	che	una	sebmana	prima	
cominciano	a	preparare	le	loro	lanterne	di	carta	per	la	processione.	È	infab	
tradizione	riunirsi	il	pomeriggio,	quando	inizia	a	fare	buio,	accendere	la	propria	
lanterna	appesa	all’estremità	di	un	ramo	e	partecipare	alla	processione	de,a	
Laternenumzug,	cantando	canzoncine	come	
	Lanterne,	lanterne,	sole,	luna	e	stelle,	
date	luce	a	noi,	date	luce	a	noi,	
questa	luce	nel	Mondo	vogliamo	portar!	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	leggenda	di	San	Mar8no	
Spesso	a	capo	della	processione	c’è	proprio	"San	Mar3no"	a	cavallo,	avvolto	nel	suo	
mantello	e	pronto	a	tagliarlo	in	due	per	sparUrlo	pietosamente	con	un	mendicante.	
Esa,amente	come	racconta	la	leggenda	più	famosa.	Si	narra	infab	che	in	una	
giornata	d'autunno	il	cavaliere	MarUno,	uscendo	dalle	porte	della	ci,à	francese	di	
Amiens,	dove	viveva,	si	accorse	di	un	povero	vecchio	quasi	nudo	e	infreddolito.	
DavanU	a	tale	povertà,	MarUno	prese	la	sua	spada	e	tagliò	il	suo	caldo	mantello	di	
lana	per	donarlo	al	povere,o.	Il	sole	a	quel	punto	si	mise	a	scaldare	come	in	estate.	

Le	mamme	hanno	
organizzato	il	
merca8no	di	S.	
Mar8no	vendendo	
torte	e	lanterne	
(raccolta	fondi	per	la	
scuola	dell’infanzia)	



Concimare	la	terra		
nell’orto	biologico	

•	Nonno		CelesUno	e	nonna	Elide	
•	Il	giorno	5	novembre	2016	siamo	andaU	a	Forno	
da	nonno	CelesUno	e	nonna	Elide,	nonni	di	Pietro	
e	di	Patrik.		
Il	nonno	CelesUno	ci	ha	insegnato	a	concimare	la	
terra.		
•	Rispondiamo	alle	domande:		
Che	luogo	abbiamo	visto?			
Forno,	siamo	nell’orto,			in	un	grande	prato,	vicino	
scorre	il	fiume.	
Quali	sono	le	tracce	e	gli	indizi	autunnali?		
Ci	sono	le	foglie,	tu,e	colorate,	sono	per	terra	e	
volano,	c’è	il	vento,	abbiamo	visto	le	bacche	sulla	
pianta,		i	funghi	e	le	patate.	Il	nonno	CelesUno	ci	
ha	fa,o	vedere	la	zucca,	il	nonno	ha	messo	il	
concime	nella	terra.	
Cosa	vi	ha	colpito	maggiormente?	
Il	concime	per	la	nostra	serra,	le	patate	da	cuocere	
a	scuola,	i	funghi,	quando	ha	vangato,	me,ere	le	
patate	nel	prato,	il	rumore	del	fiume,	il	fruscio	del	
vento.		
Che	frub	e	ortaggi	abbiamo	visto?			
La	zucca,	le	patate,	la	la,uga,	i	funghi,	
l’insalata,	radicchi	rossi,	le	bacche.	
	

Chi	è?	
Sostan8vi	
Nonno	
CelesUno	
Nonno	di	
Pietro	e	di	
Patrik	
E’	un	uomo	
		
		
		
		
	
Nonna	Elide	
Nonna	di	
Pietro	e	di	
Patrik	
Moglie	di	
CelesUno		
		
	
	

Com’è?		
AggeDvi	
Ha	gli	occhi	grigi	
I	capelli	bianchi	
I	pantaloni	verdi	scuro	
anche	la	maglia	
E’	anziano	ma	senza	
bastone	
Generoso	
GenUle	
Prezioso	
Paziente	
	
Bionda	
Con	la	maglia	e	i	
pantaloni	neri	
Occhi	azzurri	
Sorridente		
	

Cosa	fa?		
Verbi	
Ci	ha	mostrato	l’insalata,	le	patate	
Il	concime	per	la	colUvazione	
I	funghi	
Ci	ha	fa,o	entrare	nell’orto	
Ci	ha	fa,o	vedere	la	pianta	del	fico	
e	la	Bella	donna	una	pianta	con	i	
grappoli	color	viola	che	mangiano	
solo	gli	uccellini,	noi	senUvamo	il	
rumore	del	fiume	
	
E’	andata	a	prendere	la	borsa	per	
me,ere	le	patate	che	abbiamo	
portato	a	scuola		
	

IdenUtà	nonni	CelesUno	e	Elide	

Con	i	nostri	amici	abbiamo	
concimato	la	terra	della	serra	
a	scuola.	
Grazie	nonno	che	ci	hai	
insegnato	a	concimare	
	

Libera	espressione	verbale	dei	bambini,	linguaggio	originale	



Il	racconto	di	Natale	dalla	voce		
del	nonno	Giuseppe	de,o	Beppe.	
	

•  Martedì	15	Novembre	nonno	Giuseppe	ci	ha	le,o	
un	racconto	“L’Albero	dei	pesi”.	Il	libro	lo	ha	trovato	
nel	bosco	con	un	messaggio	e	un	ramo	di	pino.	La	
storia	racconta	

•  Il	racconto	le,o	da	nonno	Giuseppe	lo	abbiamo	
scelto	per	lo	spe,acolo	Natalizio	nel	quale	hanno	
partecipato,	come	a,ori,	i	genitori	insieme	ai	loro	
bambini	e	bambine.	Lo	vogliamo	dedicare	ai	nostri	
nonni	che	sono	nostri	ospiU	alla	festa	Natalizia,	
organizzata	al	polivalente	di	Forno.	

•  Nonno	CelesUno		
•  Nonno	CelesUno	ci	mostra	come	si	fanno	i	cucchiai	

di	legno.	I	cucchiai	ci	serviranno	per	impastare	e	
cucinare	le	fri,elle.		

		

IdenUtà	di	nonno	Giuseppe	
	Chi	è?	Sostan8vi	

Nonno	Giuseppe	
Nonno	di	Gioia	
E’	un	nonno	
Si	chiama	
Giuseppe	
Ma	lo	chiamano	
Beppe	
E’	un	maschio		

	

Com’è	AggeDvi	
Ha	i	capelli	grigi	
e	ricci	
Non	ha	gli	
occhiali	
Ha	gli	occhi	
azzurri	
GenUle		
Paziente	
Vergognoso	
(Umido)	
Generoso		
	

Cosa	fa?	Verbi	
Ha	le,o	il	libro	
Ci	ha	portato	un	
ramo	di	pino	
Vuole	bene	alla	sua	
nipoUna	
Ci	ha	portato	il	
libro		
	

Il	mio	nonno	
legge	il	libro…	

Libera	espressione	verbale	dei	bambini,	linguaggio	originale	



•	Il	giorno	15	febbraio	2017	è	venuta	nella	nostra	scuola	nonna	Giuseppina,	nonna	di	Leonardo	e	Sonia	

•	Ci	siamo	diverUU	in	cucina	abbiamo	giocato	a	master	chef.	
Cosa	abbiamo	imparato?	Qual	è	l’esaJo	procedimento?	
Nonna	Giacomina	ci	ha	insegnato	a	fare	le	fri,elle	e	noi	abbiamo	ricordato		gli	ingredienU	e	il	procedimento	della	rice,a:	
Prima….Poi……Dopo…Infine….	Quante	mosse	ha	fa,o	nonna	Giacomina:	
Prima	mossa	abbiamo	lavato	e	tagliato	le	mele,	
Seconda	mossa	abbiamo	fa,o	la	montagna	di	farina…Terza		messe	5	uova…Quarta	messo	il	la,e…Quinta	lo	zucchero…	Sesta	la	
buccia	del	limone	gra,uggiata…Sebma	mossa	aggiunte	le	mele…O,ava	mossa	il	lievito…Nona	mossa	mescolato	il	tu,o…Decima	
mossa	messo	l’olio	nella	padella	per	friggere…Poi	fri,e	e	mangiate	in	boccone.	
	

In	cucina	con	nonna	Giacomina	

•	Prepariamoci	a	festeggiare	il	Carnevale	con	i	nonni,	ma	
prima	cuciniamo	le	fri,elle	con	nonna	Giacomina,	che	
genUlmente	ci	mostra	gli	ingredienU	e	procedimento.	

IdenUtà	di	nonno	Giacomina	
Chi	è?	Sostan8vi	
Nonna	Giacomina	
Nonna	di	Leonardo	e	Sonia	
E’	una	persona	
E’	una	femmina.	

Com’è	AggeDvi	
Ha	i	capelli	riccioli	e	gialli	
E’	genUle	e	dolce	
Non	è	troppo	vecchia	
E’	paziente	e	calma	
E’	“Tenerosa”	
E’	stata	brava	
E’	bella		
Aveva	la	bandana	
Aveva	un	grembiulino	bianco	e	rosso	
Aveva	il	rosse,o	
Era	stupefacente	
Si	è	era	preparata	bella	
Sembrava	una	sposa	

Cosa	fa?	Verbi	
Fa	le	fri,elle	buone	da	leccarsi	i	baffi	
Fa	da	mangiare	per	i	suoi	nipoUni	
Apparecchia	
Ha	preso	e	usato	per	fare	le	fri,elle:	
Mele,	zucchero,	uova,	la,e	e	farina	
Usa	l’olio	extravergine	di	oliva	per		
friggere	le	fri,elle.	

Che	brava	la	mia	nonna	Giacomina…	

Libera	espressione	verbale	dei	bambini,	linguaggio	originale	



Allevamento	di	animali:	appostamento	per	osservare	i	cervi	
•	Il	giorno	21	aprile	2017	ci	siamo	recaU	a	Forno	al	fienile	di	nonno	Marino,	nonno	di	SebasUan	e	Gabriel		

Seguitemi	vi	
porto	dal	mio	
nonno	e	da	mia	
zia	Nadia…	

Ora	mio	nonno	ci	
fa	vedere	i	cervi	

Chi	è?	SostanUvi	
Nonno	Marino	
Nonno	di	SebasUan	
e	Gabriel	
Amico	di	tub	
Un	maschio	
E’	una	persona	
		

Com’è?	Aggebvi	
Ha	i	capelli	grigi	e	
marroni	
La	maglie,a	marrone	
Le	braghe	marroni	
La	felpa	blu	
Con	gli	occhi	marroni	
Era	felice	
Carino	e	dolce	
Con	cappello	e	
scarponi	
E’	saggio	come	il	gufo	
Ha	due	fienili	
Esperto	degli	animali	

Cosa	fa?	Verbi	
Lavora	
Alleva	i	cervi	
Li	cerca	per	noi	
Li	sveglia	
Li	nutre	
Racconta	le	storie	sui	cervi	
Abita	a	Forno	
Conosce	tante	cose	sugli	
animali	
Coccola	i	suoi	nipoUni	

Con	il	binocolo	abbiamo	osservato	
la	natura	intorno	a	noi	e	abbiamo	
visto	il	cervo	maschio	che	proprio	
in	primavera	perde	le	corna.	

Ecco	le	corna	
del	cervo	
perse	in	
primavera,		
ricrescono	
durante	
l’estate…	Le	
sfoggia	in	
autunno	
quando	trova	
la	fidanzata…	

•	Rispondiamo	alle	domande:		
Che	luogo	abbiamo	visto?	
Il	prato,	la	pineta	e	il	bosco,	il	fienile	
di	Forno.	
Quali	sono	le	tracce	e	gli	indizi	
primaverili?	Abbiamo	visto	i	fiori,	le	
api	e	le	farfalle,	le	gemme	,	gli	alberi	
sono	belli	verdi,	il	sole,		il	cielo	
azzurro,		le	nuvole	bianche.	
Cosa	vi	ha	colpito	maggiormente?	
Il	cervo	e	le	sue	corna,	i	fiori,	il	
racconto	di	nonno	Marino.	
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Il	campo	e	la	serra	di	nonno	Gian	Bortolo	

	•	Giovedì	4	maggio	siamo	andaU	a	Ono	Degno	a	trovare	il	nonno	Gian	Bortolo,	nonno	di	Greta.		
Prima	di	andare	dal	nonno	a	portare	il	regalo	che	avevamo	preparato,	dei	bellissimi	disegni,		

abbiamo	fa,o	uno	spunUno	delizioso	all’oratorio,	poi	Greta	ci	ha	mostrato	la	serra	del	suo	nonno,		
anche	il	campo	e	il	prato	pieno	di	fiori.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

•	Rispondiamo	alle	
domande:		
•	Che	luogo	abbiamo	
visto?	
Ono	Degno,	l’oratorio,	il	
prato,	l’orto,	la	serra,	la	
casa	del	nonno		
•	Quali	sono	le	tracce	e	gli	
indizi	primaverili?	
I	fiori,	insalata,		alberi	con	
foglie	verdi	luccicanU,	la	
pioggia,	tempo	variabile,	il	
vapore	che	sale		nel	cielo		
•	Cosa	vi	ha	colpito	
maggiormente?		I	fiori,	
l’aria,		dare	i	disegni	al	
nonno,	vedere	il	nonno	
felice,	coccolare	il	nonno,	
la	casa	del	nonno,	le	
verdure,	le	case	in	pietra,	
incontrare	altri	nonni		

IdenUtà	di	nonno	Gian	Bortolo	
	

Com’è?	aggebvi	
Anziano	
Capelli	grigi	
Occhi	marroni	
Emozionato	
GenUle		
Con	la	maglia	blu	e	
i	pantaloni	marroni	
	

Cosa	fa?	Verbi	
Le	coccole	alla	
nipoUna	
Sorride	
Si	riposa	
Ci	ha	mandato	un	
bacio	
Ci	ha	dato	le	
caramelle	
	

Chi	è?	SostanUvi	
Nonno	Gian	
Bortolo	
Nonno	di	Greta	
Un	maschio	
Un	pastore	
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Detti che i nostri nonni conoscono 
  
El Sanmartì: si chiamava così il trasloco perché si 
effettuava a fine stagione agricola, intorno alla festività di 
San Martino e tutta la famiglia effettuava insieme il 
tragitto verso la nuova dimora e il nuovo campicello e 
aveva con sé gli animali, gli attrezzi, i mobili, la biancheria, 
accatastate sulla carretta . Un esodo traballante, chiassoso 
ma anche malinconico, nella nebbia grigia d’autunno. 
  
Se di novembre non avrai arato, tutto l’anno sarà tribolat 
 
La prima acqua d’agost la rinfresca ‘l bòs-c. 
La prima acqua d’agosto rinfresca il bosco. 
 
 Se te vot fa pio fè dèl tò visì ledama ‘i prat prim dè San 
Martì. 
Se vuoi fare più fieno del tuo vicini, concima il prato 
prima di San Martino.  
 
Forno profondo, Ono giardino del mondo, Avenone mal 
piantato.  
 
Quando la corna l’ha gà sé el capel mola la ranza ciapa el 
rastrel. 
Quando la corna ha il cappello lascia la falce e prendi il 
rastrello. 
  
		
	

El tep el se vet mia, l’opera i l’ha vet toc. 
Il tempo che impieghi, al lavoro, non lo vede nessuno, 
ma quello che fai, poi lo giudicano tutti. (Detto per far 
lavorare con precisione le sarte).  
 
Pà e nus mangià de spus 
Pane e noci mangiare da sposi. 
 
 Dai broc soc ve fora le bele stele 
Dai brutti pezzi grossi escono pezzi piccoli e belli di 
legno. 
 
Quando el sul el se vulta en drè, el fa bel el de che ve. 
Quando il sole si volta in dietro, fa bello il giorno che 
viene. 
 
A Nadal en pas de gal 
A Natale si allungano le giornate. 
 
Se el piof el dè de Santa Crus, per 40 dè se sta cus 
Se piove il giorno di Santa Croce, per 40 giorni si sta…. 
 
Toso le castegne. Prendo le castane. 
Cusina pasta fata en cà. Cucina pasta fatta in casa. 
Camina al finil. Cammina al fienile. 
		
		
		
		
	



		
		
		
		
	

Giochi	di	gioventù	dei	nostri	nonni	
		

																					Ciche	Biglie		
		
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	

Calce,o		

	
Nascondino	libera		

		
El	ciancol		

Il	salto	della	corda	
Bal	de	la	corda.	
		

Un	due	tre	stella	

Sci	



Canzoni conosciute dai nonni… 
  
Lassù sulle montagne 
  
Canzoni della patria 
  
Capitano della campagna 
  
La bella lavanderina. 
  
100000 baci, C’era una volta, Non ho l’età. 
  
La torre di Pisa che pende che pende e mai 
non va giù. 
  
Sul cappello 
  
Un mazzolin di fiori 
  
Canzoni di chiesa. 
  
Fra Martino 
  
Vecchio scarpone 
  
Amici miei. 
		
		
	

Ricette…della tradizione….  
  
Primavera: cicorie con uova sode 
Estate: frittata di erbette e spinaci 
Autunno: marmellata di more, macedonia di frutti 
di bosco 
Inverno: minestrone di fagioli, patate, piselli e 
carote. 
  
Marmellate, torte alle mele/limone, frittelle, 
lattughe. 
  
La frittata di versulì. 
  
I vers con el salam e la polenta. 
  
I gnoc de patate el bother. 
  
Le lumache. 
  
Il dolce lo scalitù 
  
Torta di carote 
  
Malfatti alle erbe 
	



I vostri Nipoti: 	

“Grazie nonni per aver risposto a tutti i nostri inviti, domande e curiosità.	

 Grazie per averci fatto scoprire cose della Natura che non conoscevamo. 	

Grazie per essere così vicini…	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

I bambini, le bambine e le maestre 	


della scuola dell’Infanzia di Levrange, 	

Pertica Bassa A.S. 2016/2017”.	



