
BENVENUTA  NUVOBELLA

Che inizio emozionante, carissimi amici!

Dopo i primi giorni dedicati esclusivamente a far sentire a proprio agio i nostri piccoli
nuovi amici,si  è presentata a scuola Nuvobella, allegra e simpaticissima nuvoletta
catapultata sulla terra da una fortissima bufera di vento. Lei, contrariamente alle sue
amiche paurose e  poco attratte  dalle  novità,  si  è  lasciata  trasportare  dal  vento,
rotolando felice… fino da noi! Attratta dai nostri bei visetti e dalla nostra scuola, ha
chiesto ai più piccoli di poter fare conoscenza giorno dopo giorno, insieme a loro, dei
vari ambienti; di poter aprire le porte, TUTTE le porte, anche quelle più nascoste
(tipo il bagno delle maestre o lo stanzino di Sonia e Ornella) e di poter conoscere le
opportunità  offerte  dai  diversi  spazi  a  disposizione  (quale  piacere  pitturare  coi
pennelli in aula pittura,costruire una lunghissima strada di dentelli in salone,leggere
una bella storia in classe,sul tappeto ecc. ecc.). A noi grandi invece,ha chiesto,coi
reperti raccolti  durante i  viaggi estivi(le maestre hanno pensato bene di darci un
compito!), di allestire una “Mostra dei tesori delle vacanze”: dopo aver mostrato ai
compagni  i “tesori”, ne abbiamo verbalizzato la provenienza, il contesto, le nostre
sensazioni ed emozioni e… individualmente ne abbiamo ricostruito l’ambientazione
originaria in una scatolina da scarpe. Tutte le scatole, col nostro commento e con
uno sfondo scenografico adeguato, hanno dato mostra di sé in aula pittura, dando
vita alla  suddetta “Mostra” molto gradita  da Nuvobella,  dai  nostri  genitori  e dai
nonni  (nostri  e del Centro Anziani di  Brenno Useria),  che l’hanno inaugurata il  2
ottobre,  giornata  dedicata  a  loro,  in  una  mattinata  intensa,  alternativa  ed
emozionante! Senza volervi anticipare troppo, bisbigliandovi all’orecchio, vi diciamo
(e che resti tra noi!) che per i nonni è solo l’inizio di una grande avventura… che li
riporterà indietro nel tempo! Tornando invece a Nuvobella, dopo aver visto la nostra
mostra e conosciuto la nostra scuola, ci ha ringraziati della disponibilità regalandoci
la  sua  versione  della  scansione  dei  giorni  della  settimana,  i  cartelli  per
contraddistinguere gli ambienti scolastici e, a ognuno, delle graziose collane. Ora è
tornata in cielo, dalle sue amiche… ci guarda dall’ alto e ride di gusto! … La vedete
anche voi…?

Cari saluti dai bambini della Scuola dell’Infanzia “Don Milani”di Brenno Useria






