Gentili genitori,
Innanzitutto grazie per l’attenzione.
Sotto, per chi ha bisogno, per facilitarvi, trovate questo mio messaggio anche in inglese.
Scrivo a tutti perché mi piacerebbe realizzare un progetto da proporre a tutti i bambini. Mai come in questo
periodo abbiamo bisogno di sentirci cittadini nel mondo e i bambini, in particolare, hanno bisogno di volare
con la fantasia. E quale mezzo migliore per raggiungere entrambi i bisogni se non la lettura di racconti?
Oppure, creare dei deliziosi manicaretti insieme? Visto che nelle scuole in cui insegno le culture presenti
sono molte, mi piacerebbe condividere, ogni settimana, un racconto ovviamente per bambini o una ricetta
facilmente realizzabile con l’aiuto dei bambini, di un paese del mondo. Ed è per questo che ho bisogno del
vostro aiuto (anche gli italiani sono invitati a partecipare con una storia e/o ricetta legata alle regioni/
province di provenienza).
L’idea è di condividere ogni settimana un racconto (può essere fiaba, filastrocca o canzoncina) o una ricetta,
con una piccola presentazione del paese di provenienza (la presentazione sarà a mia cura ma sono ben
accette foto che desidererete condividere).
Di seguito trovate la mia mail a cui inviare il materiale che può essere:
-

Vostri audio che condividerò nelle scuole in cui insegno
Vostri audio, che non condividerò su vostra richiesta. Utilizzerò il vostro audio per crearne uno con
la mia voce
Ricette: ingredienti e procedimenti
Link di una pagina internet dove trovare il racconto o la ricetta
Foto che vi piacerebbe condividere

Ovviamente vi chiedo che i racconti, ricette e procedimenti siano in italiano (a parte le canzoncine che
possono essere nella vostra lingua di origine. In questo caso ovviamente dovrò condividere il vostro audio).
Spero che l’idea possa essere di vostro gradimento e di ricevere vostri riscontri.
La mia mail è: paola.graizzaro@iccrosaracornedo.edu.it

Grazie ancora.
Tutto andrà bene.
Maestra Paola

Dear parents,
First of all, thanks for your attention.
I’m writing to you all since I’m thinking of carrying out a project for all your children.
Now more than ever we need to feel citizens in the world, and in particular children need to fly with their
imagination. What better way then to fill both needs but with story readings or with delicious treats
cooking? Since there are several different cultures amongst schools I’m teaching in, I’d like to share a tale
or an easy-to-do recipe every week from different world countries. Of course, both tales and recipes will be
intended for children! And so you come into play. I need your help, and Italians are invited to be part of this
project, too!

The idea is to share every week a tale (a fairy tale, a rhyme, a song…) or a recipe, introduced by a short
presentation of the country of origin (I will take care of the presentation, but you can send me pictures to
be shared).

Please find below my email address. You can send there all the material, that could be:
-

shareable audio material

-

NON shareable audio material: I will replicate your audio file with my voice

-

recipes: ingredients and steps

-

link of a website where I can find your tale or your recipe

-

shareable pictures

Please ensure all tales, recipes and steps are in Italian (except songs, which can be in original language: it
goes without saying that I cannot replicate this material, therefore it will be considered shareable).
I hope you like this idea! Please let me have your feedback!

My email: paola.graizzaro@iccrosaracornedo.edu.it

Thanks again!
Everything’s going to be fine.
Teacher Paola

