
W la Vita!
Buon anno a tutti, carissimi lettori!

Vogliamo proprio aggiornarvi sullo scambio di auguri avvenuto qui alla “Don Milani” il 21
dicembre scorso e che ha avuto uno strepitoso successo, malgrado tanti di noi siano stati
colpiti da... malanni di stagione!
Abbiamo, in pratica, reso accessibile e visibile a tutti il modo in cui articoliamo le nostre
attività,  esibendoci  in  una  “giornata-tipo”,  nella  quale  le  tre  fasce  d'età  si  cimentano,
secondo obiettivi adeguati, nei nostri tre laboratori di esperienza: psicomotorio, linguistico-
espressivo, matematico-scientifico, che ruotano tutti attorno ad una tematica comune.
Il filo conduttore di quest'anno (la nostra storia personale) e, nello specifico, la tematica del
bimestre appena terminato “Io sono”, sono stati il collante della nostra esibizione: io sono,
quindi posso fare molteplici cose; se non fossi nato, non avrei potuto...
Con una conversazione in cerchio con Luigina, a questo proposito, noi grandi abbiamo
dato il via alla recita.
Successivamente sono comparsi Nicoletta e i nostri amici mezzani, che ci hanno chiesto
se potevano arricchire la nostra conversazione con il loro approfondimento scientifico sul
tema: la differenza tra esseri viventi e non viventi (dopo esperimenti vari sul tema).
Stefania, con i nostri stupendi amici piccoli, ha fatto la sua comparsa con una scenografica
esperienza psicomotoria della nascita: dentro al grande cerchio formato da noi grandi e
dai mezzani, i piccoli, dapprima accucciati in posizione fetale sotto un grande telo nero, si
sono pian piano alzati, hanno agitato le loro manine e... si sono liberati dal telo venendo
così alla luce.
Il  tutto  accompagnato  da  un  suggestivo  sottofondo  sonoro  di  battito  cardiaco  (che,  a
grafico, fa anche da addobbo ai nostri ambienti). 
Viviana ha poi  drammatizzato con noi  grandi  una nascita  alquanto  speciale:  quella  di
Gesù;  con Stefania abbiamo cantato e mimato canti  natalizi,  rallegrando ulteriormente
l'atmosfera. 
Ci siamo infine esibiti in una piccola poesia in inglese sulla gioia di essere vivi e poi...
magia delle magie... è apparso Babbo Natale! 
Regali per tutti ovviamente! 
Quante lodi alla nostra bravura e spontaneità, tutte meritate, credeteci!

Grazie al Dirigente, alla vicaria, all'assessore Sardella, al presidente GPS e Comitati
Genitori, APE, Corpo Musicale di Brenno, Sonia, Sara, Giusy e a tutte le persone che si

prodigano per noi. 

Auguri di cuore per un 2018 ricco di tutto ciò che più desiderate!
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