FESTA dell’ ACCOGLIENZA CODOGNO 2019
Come da tradizione anche quest’anno la SCUOLA PRIMARIA ha inaugurato il nuovo anno
scolastico andando a CODOGNO.
In realtà, anche per una veterana come me, c’è sempre qualcosa di nuovo in questa ormai
consolidata consuetudine, qualcosa da scoprire o riscoprire, per prepararci al meglio a
questa nuova avventura.
L’ entusiasmo e la curiosità dei nuovi arrivati è già di per sé un’ ottima motivazione per
capire il senso profondo della gita, poi a seguire c’è sicuramente l’opportunità di stare
insieme, un’occasione veramente unica per iniziare a conoscerci.
La partecipazione emotiva libera e spensierata dei ragazzi, in questo contesto, è per noi
Insegnanti, un momento importante di osservazione, un aiuto fondamentale per cogliere
situazioni individuali e di classe, nelle loro particolarità e differenze.
Giornate così intense e impegnative hanno infatti il grande pregio di facilitare momenti
formativi che in aula richiederebbero più tempo e, soprattutto attraverso la parte ludica,
servono a ipotizzare punti fondamentali da inserire nella programmazione.
Attraverso GIOCHI - STAFFETTA a squadre, abbiamo cercato di tradurre la frase del
tema dell’anno ( già spiegata in classe da ogni singola Maestra ) per renderla nella pratica
più significativa, concreta e coinvolgente.
Darsi il cambio, cedere un oggetto, lasciarsi guidare verso la meta ……. ogni azione aveva
in sé una corrispondenza precisa da parte di chi arrivava e di chi ripartiva……poteva
essere un atto di fiducia “ forza ora vai tu, so che puoi fare meglio di me “, di stima “ ora
vai tocca a te, dai il meglio che puoi….. “, di coraggio “ io non ho fatto bene, recupera tu
adesso…”, di rispetto “ non importa quanto ci metterai, ma arriva fino in fondo….”, tutti
impegni emotivi importanti che hanno avuto il grande pregio di riuscire ad azzerare le
differenze anagrafiche e potenziali di ciascuno.
Siamo stati davvero bravi a diventare un gruppo unico, senza ansie da prestazione, né
paure legate al risultato,infatti nessuna classifica finale, solo tanta gioia e una gran fame
da soddisfare al più presto.
Il pic nic all’aperto è stato un altro interessante e piacevole momento di convivenza…….
chi raccontava la preparazione del panino gourmet, chi voleva cambiarlo con l’amico, chi
si lamentava del troppo e chi del poco, chi lo rielaborava a suo gusto e chi voleva
assolutamente farlo assaggiare a tutti .……….
Saper cogliere e far tesoro di questi momenti è linfa vitale per tutti noi, è la tenerezza che
ricorderemo in momenti difficili, è l’energia migliore e la carica ottimale, per affrontare con
serenità un nuovo anno scolastico …. questo è l’augurio che ci facciamo reciprocamente e
che vogliamo estendere a tutti Voi del Cabrini 105.
Grazie ………. Prof.ssa Laura Martini

