
Io sono:  
fa la differenza! 

 

 

Benritrovati carissimi amici! Siamo indaffaratissimi, immersi nei preparativi 
natalizi, ma non ci dimentichiamo certo di voi, nostri lettori assidui!  

 
Aggiornarvi è un grande piacere: tenervi al corrente delle nostre “vicende 

giocose” ci fa sentire ancora più importanti ed unici! Senza svelarvi troppo 
della nostra imminente recita, che stiamo preparando nel modo più semplice e 

naturale possibile, come evoluzione del nostro lavoro del bimestre, vi sveliamo 
solamente che tutto ruoterà attorno alla macroscopica e colossale differenza 

tra esserci, essere nati, e non esserci.  
 

Tematica troppo complicata per bimbi come noi?! 
Già sentita questa... e a tale osservazione siamo pronti a rispondere che per 

noi bimbi qualsiasi argomento è possibile, basta renderlo alla nostra portata e 
fare tesoro delle nostre osservazioni personali: IO CI SONO, E QUESTO FA LA 

DIFFERENZA! 
 

Ecco alcuni interventi espressi nel laboratorio linguistico a riguardo: 

 
...possiamo essere tutti felici 

...possiamo disegnare 
...possiamo esplorare 

...possiamo darci la mano 
...possiamo avere tanti amici 

...possiamo giocare 
…possiamo sentire l'amore nel cuore 

...possiamo annusare il profumo 
...possiamo sentire il canto degli uccellini 

 
Nel laboratorio scientifico, invece, stiamo confrontando le nostre conoscenze 

riguardo gli esseri viventi e non viventi. Per toglierci qualche dubbio abbiamo 
seminato, insieme a semi di erba e lenticchie, anche sassi e un tappo di 

plastica. In attesa che accada qualcosa, ecco alcune nostre   affermazioni: 

 
I sassi, le cose, non sono vivi 

...non hanno il corpo 
...non possono fare niente 

...non parlano, non mangiano, non si muovono 
...non diventano grandi 

 
Noi siamo vivi perché mangiamo per crescere... 

...respiriamo  
...ci muoviamo 

 



Sono stati la mamma e il papà, con tanto amore, a farci nascere. 

Prima eravamo un semino nella pancia della mamma e mangiavamo dal 
cordone ombelicale. 

 
L'erba, le piante sono vive, crescono sottoterra, non nella pancia! 

Per crescere hanno bisogno di acqua e di caldo. 
  

Su una parete del salone è affisso il nostro Albero Natale: non è un errore, è 
proprio un albero natale, nel senso che è abbellito dalle nostre foto che ci 

ritraggono appena nati: senza ombra di dubbio, diciamo che è bellissimo! 
Stiamo inoltre preparando ulteriori addobbi per l'ambiente e un piccolo regalo 

per le nostre famiglie... ma tutto ciò è ancora coperto da segreto assoluto! 
 

Rimandando al prossimo articolo l'accurata e dettagliata spiegazione di tutto 
ciò, cogliamo l'occasione per augurarvi un Natale che vi coinvolga con 

atmosfere liete, festose e magiche! 

 

Auguri di cuore a tutti!  
 

Da noi bimbi speciali e unici della Scuola dell'Infanzia “Don Milani”  

di Brenno Useria, dalle nostre maestre e da tutto il personale.  
 

 

 


