
Cari Amici… tanti auguri per un lieto e prospero 2015!

Il Natale è da sempre in momento magico per noi bambini. Fin dai primi giorni di dicembre è cominciata  
l’ operazione “Trasformiamo la Scuola”… tutti stanno lavorando “come folletti” per preparare gli addobbi  
per le classi e per l albero di Natale!

Taglia, incolla dipingi, spruzza i brillantini… non c’è tempo da perdere… Natale è alle porte!

Fedeli al nostro progetto annuale legato all’ EXPO 2015 abbiamo pensato di decorare l’ albero di Natale con  
palline costruite riciclando i  fondi delle bottiglie di acqua (ricordiamoci che il  nostro corpo è composto  
principalmente da acqua e che bere è fondamentale!) …. abbiamo così unito educazione alimentare ed 
ecologia!

Ogni bambino ha decorato personalmente la propria pallina, con tecnica libera e di grande creatività… ad  
opera finita le maestre hanno confezionato con le retine rosse degli agrumi tanti fiocchetti per appendere le  
palline ai rami… e ecco a voi li risultato! Splendido, no??

E che dire dell’ abete che ognuno di noi ha creato con rocchetto di nylon, pasta e filo scintillante? Ancora 
cibo ed ecologia!

Stiamo anche  imparando  filastrocche,  canti  e  poesie  che  parlano  di  gioia  e  amicizia,  perché  Natale  è  
soprattutto volersi bene ed essere felici!

Non  mancherà  nemmeno  un’allegra  danza  sotto  l’albero…  “Albero,  bell’  albero  intorno  a  te  vogliam 
danzar…”, così dice uno dei canti che proviamo ogni pomeriggio, nell’ attesa di poterlo dedicare a Babbo 
Natale… speriamo che anche quest’ anno venga a trovarci!

Il dieci dicembre avremo un regalo meraviglioso da parte dell’ Associazione Genitori… un vero spettacolo di  
burattini presentato da una vera compagnia teatrale… il titolo? “Valverdura, mangio frutta da paura!”

Sarà un viaggio in un mondo magico dove merendine e abitudini alimentari sbagliate saranno sconfitte da  
gusto e salute!

Evvaiii!

Proprio nell’ anno in cui parliamo di cibo non potrà mancare lo spazio dedicato alla cucina… per una volta  
trasgrediremo un po’ le regole e insieme ai sani spiedini di frutta prepareremo anche sfiziose tartine e  
dolcetti natalizi… perché Natale è Natale! Siamo tutti più buoni ma anche più golosi!

Nel prossimo articolo vi mostreremo le foto della nostra attività e vi racconteremo ancora altre avventure!

Un abbraccio profumato di pino!

I bambini della Collodi


