SOGNO DI NATALE
Il Natale è da sempre la festa più sentita da bambini e famiglie, che vivono con grande aspettativa la frizzante
atmosfera di questo periodo.Anche la scuola partecipa a far vivere ai propri alunni la magia di questi momenti.
La scorsa settimana, la Scuola dell’Infanzia “Le Corone” ha inaugurato questo percorso, fatto di emozioni
attraverso la gioia della musica, che si è concluso ieri con la scuola primaria “G. Sordini”.
Gli alunni, guidati dall'insegnante Nadya Patti, in collaborazione con tutte le insegnanti, hanno cantato sulle
note di coinvolgenti musiche natalizie. L’insegnante Patti ha lavorato alla preparazione di tutti gli alunni, sia della
Scuola dell’infanzia che della primaria, attraverso l'approccio del "fare musica per impararla". I piccoli alunni della
scuola dell’infanzia hanno realizzato il momento musicale anche attraverso una semplice coreografia ed utilizzando
sonaglini costruiti dalle insegnanti con materiale di recupero.
La scuola primaria “G. Sordini”, mercoledì 21 dicembre, ha formulato i suoi auguri con canti, balli e
drammatizzazioni di testi che, in tema con il Progetto della scuola, “La lettura”, ha dato voce a messaggi di
solidarietà, carichi di speranze per un mondo migliore, più attento, riflessivo, e forse un po’ meno “veloce”. Ciascuna
classe, anche in collaborazione con i genitori, in un clima di festa, ha condiviso la gioia dello stare insieme.
Le classi quinte, inoltre, hanno personalizzato i propri auguri intonando la canzone “Sogno di Natale”, della
quale hanno inventato il testo, esprimendo tutta l'attesa e la speranza del Natale. Il canto ha fatto da cornice ad un
momento recitato, i cui protagonisti sono stati i bambini del laboratorio teatrale pomeridiano. I giovani protagonisti si
sono cimentati nel canto e nella drammatizzazione, sia in lingua italiana che in inglese.

Le insegnanti, con grande passione e professionalità, hanno realizzato attività didattiche e culturali coerenti
con il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
I ringraziamenti, per la riuscita del progetto nel suo insieme, vanno alla Preside, la cui disponibilità si è
dimostrata come sempre preziosa, ma anche alle collaboratrici e a tutti i genitori.
Ci piace formulare i nostri auguri, nell'auspicio di un nuovo anno contrassegnato dalla serenità, ricordando le
parole di un grande autore, amato da intere generazioni:

“Ci sono molte cose, credo, che possono avermi fatto del bene senza che io ne abbia ricevuto profitto e Natale è una
di queste, è un periodo di gentilezza, di perdono, di carità, di gioia, nel quale uomini e donne sembrano concordi
nello schiudere liberamente i cuori serrati …” (Charles Dickens).

