
...HAPPY!

Ma sarà poi vero... che anche quest'anno sta finendo la scuola? 
Sembra proprio di sì, anche perchè noi grandi, in quanto prossimi alla scuola primaria, siamo stati
festeggiati a dovere con tutti gli onori del caso. 
Procediamo per gradi e partiamo dalla mattinata della nostra giornata di festa, tenutasi l'8 giugno.
Le  nostre  maestre  ci  hanno fatto  “sudare il  diploma” sottoponendoci  a  prove  e  difficoltà  per
saggiare la nostra bravura. 

Primo gioco: decodificazione emotiva di immagini (tutte le prove vertevano sulle emozioni, recente
tematica affrontata per istruire in merito il nostro amico mercante); ad ogni immagine pescata
ognuno  di  noi  doveva  dare  una  giusta  collocazione  emotiva  (triste,  felice,  stupito,  arrabbiato,
impaurito)  posizionandola  vicino  al  “faccione”  corrispondente,  sul  pavimento  del  salone.  Tutti
bravi!

Secondo gioco: risposta emotiva del corpo. Luigina ci leggeva una situazione (per esempio: scavo
una buca in giardino e trovo un tesoro) e il nostro corpo doveva rispondere mimando l'emozione
corrispondente. Tutti super!

Terzo gioco:  un due tre...  emozione! Come un due tre stella,  ma ogni  volta Stefania impartiva
un'emozione diversa... che ridere, e che sfide! Tutti eccezionali!

Tutti i presupposti erano ottimi, quindi al pomeriggio si è proceduto alla festa effettiva con i nostri
genitori sostenuti e acclamati dai compagni più piccoli. 

Lidia, la nostra cara animatrice teatrale, ha fatto magie con noi grandi quest'anno... nel senso che si
è magistralmente calata nella tematica dell'insolito, della soluzione creativa, anche improvvisata,
se necessario, variabile e strategica a seconda dei  casi.  Ci  ha trasformati  in clown provetti  che
hanno incantato tutti con la loro bravura e spontaneità. 

È  seguita  una parentesi  più  emotiva  nella  quale  sono state  lette  ai  genitori  le  definizioni  che
abbiamo  dato  alle  emozioni  nel  laboratorio  linguistico,  con  una  divagazione  sul  tema “gioia”:
ognuno di noi ha espresso ai propri genitori un momento di felicità vissuto con loro, con tanto di
disegno da appendere vicino al faccione “GIOIA E'” che alberga in salone. 

Ci  stavamo preparando per la nostra esibizione in English quando...  a ritmo del  Gioca Jouer è
entrato improvvisamente il Mercante con uno stereo in spalla e ci ha invitati a ballare tutti insieme.
E chi se lo aspettava, nel bel mezzo della festa? Risate, balli saluti e l'abbiamo congedato, mentre si
complimentava ancora con noi perchè non ci ha trovati mai impreparati e siamo per lui fonte di
soluzioni alternative!

Siamo stati doverosamente premiati con il diploma e regalino (una sveglia emozionale) preparato
per noi dai nostri amici più piccoli e... al ritmo di “Summer rain” degli Whitesnake proprio come
una pioggia d'estate, le nostre folli maestre ci hanno stupiti con una pioggia di coriandoli d'oro e
d'argento... quante emozioni!! Non paghi, al ritmo di “Happy” di Alexia ci siamo esibiti nell'ormai
tradizionale lancio del cappello!



A questo punto che dire? Che anche questo meraviglioso anno sta per finire?
Saluti a:

GABRIELE, GIULIA, NOEMI, ALICE, FRANCESCA, 
MATHIAS, CLARISSA, ELISA, TOMMASO, 

LEONARDO, SOPHIA, DESIRÉE, SARAH, ALESSANDRO.

BUONA VITA!

Grazie a tutti voi lettori che ci seguite con interesse e passione, grazie al Dirigente ed al personale
di  segreteria,  grazie  all'amministrazione  comunale,  grazie  ai  genitori  tutti  ed  in  particolare  ai
Comitati che ci permettono di stare a scuola così bene, grazie sempre a Sonia, Manuela, Giusy... e
grazie a tutti noi che sappiamo fare di questa scuola una grande famiglia!
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Il primo gioco della mattinata: decodificazione emotiva di immagini



Tutti clown nello spettacolo di animazione teatrale!





“GIOIA E'”: le nostre definizioni illustrate

Il Mercante ci saluta



Il regalo per gli amici arancioni: la sveglia emozionale


