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Tutti i bambini del 
plesso hanno 
collaborato insieme 
per accogliere gli 
ospiti del Progetto 
ERASMUS. 



GLI OSPITI SONO RICEVUTI CON LA CANZONE  
“GIROTONDO DELL’AMICIZIA” 
  
“Con le mani nelle mani abbracceremo tutto il 
mondo! 
Mano nella mano su formiamo una catena 
Mani che si cercano, mani che si stringono, 
quante mani, tutte unite, strette più che mai. 
Mano nella mano su formiamo una catena 
Mani che si toccano, mani che si stringono, 
ma che grande girotondo,  
ma che grande girotondo 
vieni anche tu! 
Con le mani nelle mani noi faremo un girotondo 
Con le mani nelle mani abbracceremo  
tutto il mondo… tutto il mondo!.” 



BREVE GIRO DELLA SCUOLA CON FOTO RICORDO NEL GIARDINO 



 

È con i colori dei quattro quartieri storici di 
Firenze, Santa Croce, Santo Spirito, Santa 
Maria Novella, San Giovanni, che sono stati 
suddivisi i bambini della III sezione; nello 
stesso modo sono stati contrassegnati i 
tavoli per realizzare il laboratorio: 
“Bentornata primavera!” 
  



 

Il laboratorio prende avvio dopo la recita di una filastrocca sulla primavera. 
Primavera che ha le sembianze di Flora del celebre quadro di Botticelli 
conservato al museo degli Uffizi di Firenze.  

Primavera  
Le campanelle 
Raccontano alle stelle 
Che il sole 
Fa nascere le viole. 
A nuovo vestite 
Spuntano le margherite, 
Primule e mughetti, 
Cespugli e cespuglietti, 
Piante e piantine 
Erbetta fine, fine….. 
E il sole ad ogni fiore 
Dona il suo calore. 
Rosse le rose, 
Gialle le mimose, 
Candidi i gigli 
E tutti sono suoi figli. 
Bentornata primavera! 



  

Utilizzando un foglio di 
cartoncino e tanti fili di lana 
colorata i bambini insieme 
agli ospiti creeranno un 
coniglio multicolore. 





  

Succesivamente con 
barattolini e tappi di recupero 
realizzeranno, per ricordo, 
una “palla di neve”. 



 Al termine, per gli ospiti e i 
bambini, un dolce spuntino: 
schiacciata alla fiorentina!  

Musiche per il laboratorio “Bentornata primavera!”:  
La primavera (Vivaldi )  
Le ciel rouge (Bosso )  
La campanella (Paganini )  
Nuvole bianche (Fresu-Einaudi )  
Primavera (Einaudi ) 


