
RICORDI  DI  NATALE

Ben ritrovati a tutti voi e…stelline, luci, fiocchi di neve a cascata!

Che frenesia sta animando le nostre giornate…ma che gioia ci trasmette tutto ciò! I nostri nonni,
come anticipatovi, ci hanno concesso un’intervista (avevamo preparato noi grandi le domande!),
avente come tematica “Ricordi  di  Natale”:  dalle  risposte,  analizzate  e  valutate  nel  laboratorio
linguistico, abbiamo dedotto i punti in comune e le diversità del nostro Natale. Come conseguenza
diretta e spontanea, il canovaccio della recita natalizia è scaturito da sé : un confronto messo in
scena principalmente da noi grandi ( ma con la preziosa e simpatica collaborazione dei nostri amici
più piccoli ),che mette in risalto i ricordi che i nonni ci hanno raccontato ( con non poca emozione,
in alcuni casi ), attraverso un dialogo semplice ma d’ effetto. È stato facilissimo calarci nei ruoli (ci
sono  bimbi  e  nonni  in  scena  a  simulare  un  tranquillo  pomeriggio  domestico  ),  ed  è  stato
naturalmente  conseguenziale  e  semplice  trovare  il  messaggio  conclusivo  del  tutto,  riassunto
nell’ultimo  verso  della  poesia  che  stiamo  imparando  e  che  reciteremo  come  finale  della
drammatizzazione. Mentre noi grandi ci stiamo preparando calandoci progressivamente sempre
con  più  scioltezza  e  sicurezza  nei  ruoli,  gli  altri  compagni  si  stanno  occupando  di  addobbi  e
lavoretto per le famiglie ( anche noi,ma in tempi ovviamente più ristretti e senza togliere tempo
alle prove! ).  Abbiamo punteggiato, su carta lucida, una candela e foglie di agrifoglio, incollato
brillantini per renderla “magicamente”più luminosa; le magie sono continuate : abbiamo scoperto
il colore verde mescolando tempera gialla e blu con le nostre mani, poi le abbiamo “stampate” sui
vetri dando forma a bellissimi alberelli. Che dire poi delle stupende renne sospese nel salone…non
spaventatevi…abbiamo  riprodotto solo il viso utilizzando i sacchetti del pane, imbottiti con carta
di  giornale,  al  posto  del  naso  c’è  un  tappo  rosso,  occhi  e  bocca  dipinti,  le  corna,  fatte  col
cartoncino, non sono altro che il contorno delle nostre mani. Per quanto riguarda il regalo per
mamma e papà…ssss… segreto…possiamo solo dirvi  che per ora stiamo dipingendo dei  tubi  di
cartone…! Albero e presepe sono stati  allestiti,  seguendo le testimonianze dei  nonni,  in modo
semplice e “povero” ma d’effetto : proprio loro ci hanno aiutato in tale mansione allegra e creativa
(guardare per credere!), e a loro un doveroso GRAZIE per il tempo e il materiale che ci hanno
fornito!

IL NATALE DEI NONNI E DEI BAMBINI

Il Natale più sincero

Che riscalda il mondo intero

È dei nonni e dei bambini

Dei più grandi e dei piccini

Tutto cambia, si trasforma,

ogni cosa cambia forma,

ma nonni e bambini,dal tempo che fu

sanno che a Natale nasce Gesù!



Carissimi auguri  a tutti voi per un lieto e sereno Natale e un frizzante 2016 dai bambini, dalle
insegnanti, dal personale della Scuola dell’Infanzia “Don Milani” di Brenno Useria.




