
UN NATALE FAVOLOSO

Cari amici… buon 2016!!

Ci ritroviamo a nuovo anno già iniziato, ma ci sembra doveroso porgervi i nostri più calorosi auguri!

Le cronache scolastiche di Dicembre vi hanno lasciato con la stellina Rilù e le nostre promesse natalizie… più amore,
più generosità e più pace in tutti i cuori.

Con un simile clima la nostra FESTA DI NATALE non poteva essere migliore!

Ma andiamo per ordine…

Come ogni anno abbiamo per prima cosa addobbato il nostro albero di Natale e che questa è stata l’occasione per
ritrovarci in salone e fare festa cantando canzoni tradizionali e ballando insieme… l’albero è rimasto con noi per tanti
giorni ed un gioco che abbiamo fatto insieme più volte è stato cercare il nostro addobbo oppure indovinare l’autore
degli altri,,,

Non sono mancate le prove per la festa che ci hanno impegnato quotidianamente per imparare le parole dei canti, i
gesti per accompagnarci ed i ritmi da seguire battendo le mani… la maestra Ivana ci ha poi insegnato una simpatica
poesia che parla di un angioletto che, attaccato alla coda di una cometa, annuncia al mondo l’arrivo del Natale, che
abbiamo recitato come conclusione della nostra recita natalizia.

Il  giorno della  festa  due bravi  presentatori  hanno introdotto i  numerosi  spettatori  nell’  atmosfera  natalizia  che
quattro gnomi, aiutanti di Babbo Natale, hanno riscaldato presentando a tutti il frutto delle loro fatiche… lo Gnomo
dal Cappuccio Rosso, che sa costruire macchinine e biciclette,, quello Giallo, specializzato in videogames, il Verde che
sa fare bambole e peluches di ogni genere e lo gnomo Azzurro che collabora con il nostro buon BABBO NATALE nella
preparazione di golosi dolcini…

A seguire  ecco “GIROTONDO di  NATALE”,  una canzone semplice  ma molto orecchiabile… siamo certi  che molti
genitori e nonni l’avranno cantata, magari sottovoce, guidando l’auto o sotto la doccia!

Poi ecco il pezzo forte… LA TRADIZIONALE CANZONE NATALIZIA INGLESE JINGLE BELLS

Infine, scesa dal murales di stelle che ci faceva da scenografia, ecco poi presentarsi una scintillante stellina che con i
suoi magici poteri sa far addormentare in fretta i bambini la Notte della Vigilia… i grandi hanno fatto girotondo
intorno a lei e cantato in inglese  TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR… E dopo la festa l’immancabile scambio di auguri
abbondantemente condito con pandoro e panettone..

A QUESTO PUNTO PERO’ VI DOMANDERETE… MA BABBO NATALE?! FORSE NOI SIAMO STATI TROPPO MONELLI PER
MERITARE LA SUA VISITA?!

MA VI PARE?! SIAMO STATI BRAVISSIMI!!

E, come ogni anno alla Collodi, eccolo arrivare carico di doni, di carezze e di sorrisi per tutti noi…

E dopo tante parole lasciamo spazio alle immagini… ecco albero, Babbo Natale, doni, bambini e maestre felici… e a
far da sfondo il nostro arcobaleno, simbolo di PACE!!

Alla prossima!

I bambini della Collodi

P.S.

Un GRAZIE di cuore a tutti coloro che hanno partecipato o collaborato alla riuscita di questo gioioso evento che OGNI
ANNO allieta i nostri bambini. GRAZIE anche al nostro DIRIGENTE SCOLASTICO per aver dato un valore ufficiale alla
nostra festa con la sua gradita presenza e a DON GIAMPIETRO, che ha rivolto a tutti noi uno speciale saluto.

Le Insegnanti


