...DALLA CUCINA…
LA RICETTA DEL MESE:

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE • NONANTOLA

TORTA MORBIDA
Ingredienti:
100 gr di burro • 125 gr di zucchero • 2/3 uova • Succo o buccia di un
limone • 200 gr di farina • 2 cucchiaini da caffè di lievito per dolci • Latte
q.b • Zucchero a velo.
Mescolare burro e zucchero fino ad ottenere una crema. Aggiungere le
uova e il limone. Mescolare il tutto e unire la farina, a cui è stato aggiunto il
lievito. Aggiungere il latte sufficiente ad ottenere un composto morbido
(ma non liquido!!). Versare il composto in una teglia foderata di carta da
forno. Infornare per circa 30 minuti a 180°. Prima di servire, spolverare
con lo zucchero a velo!
A piacere, si possono aggiungere, prima di infornare, sulla superficie,
piccoli pezzi di frutta di stagione (mele, pere…).

I COMPLEANNI
DEL MESE!
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SUGGERIMENTI DI LETTURA...
Consigliato da 0
a 99 anni…

COCCINELLE: Stella e Bruno!

…”smetti di
cercare fuori,
cerca dentro di
te…”.

FARFALLE: Maestra Lucia!
CIGNI: Agata e Giovanni!
RICCI: Alessandro C.!
FALCHI: Cecilia e Francesco G.!
Lasciamoci ispirare
dalla fiammella
Sunny … e
proteggiamo il
nostro pianeta!
COMPLIMENTI
MAESTRA SARA!

A cura dei bambini di 5 anni: Nicolò, Nikolas, Tetiana (Ricci) - Annalisa, Jacopo, Stefano (Falchi)

Il gatto rincorre le foglie
secche sul marciapiede.
Le contende (vive le crede)
alla scopa che le raccoglie.
Quelle che da rami alti
scendono rosse e gialle
sono certo farfalle
che sfidano i suoi salti.
La lenta morte dell’anno
non è per lui che un bel gioco,
e per gli uomini che ne fanno
al tramonto un lieto fuoco.

2 OTTOBRE

4 OTTOBRE

SANTISSIMI ANGELI CUSTODI

SAN FRANCESCO D’ASSISI

FESTA DEI NONNI

“… Laudato sii mio Signore,

“I nonni cospargono la polvere di
stelle sulla vita dei bambini”

Per nostra sorella madre terra,

Alex Haley

...SU, DIAMOCI DA FARE!
Osserviamo, disegniamo e analizziamo la
zucca….piantiamo i semini...nasceranno
le piantine?
CIGNI

La quale ci dà nutrimento e ci
mantiene…”

Impariamo i giorni della
settimana con le ombre!
FARFALLE

“Se con fede tu saprai vivere umilmente
Più felice tu sarai anche senza niente…
...e le gioie semplici sono le più belle
Sono quelle che alla fine sono le più
grandi”.

Quest’anno, a differenza degli altri
anni, a causa del delicato momento
che stiamo vivendo, non abbiamo
potuto invitare i nonni a pranzo con
noi per poterli festeggiare come
meritano.
Ma, quest’anno più che mai, i nonni
sono nei nostri pensieri e in questo
giorno li abbiamo ricordati insieme
agli Angeli Custodi.

“Dolce è capire
Che non son più solo,
ma che son parte di un’immensa vita”.
COLORAMI!!
Il mostro dei colori ci aiuta
a “riordinare” le emozioni
SCOIATTOLI

Musante, “I misteri di mirabilia”,
mondi meravigliosi con la china.
RICCI

Il soffio del vento!
COCCINELLE

Dipingiamo con la musica!
ELEFANTI

Il termometro delle emozioni!
FALCHI

