
Natale 2018 

UN NATALE DI TUTTI…  

I COLORI! 

 
 
 

Il Natale quest’anno l’abbiamo festeggiato 

con un teatro speciale in cui, abbiamo 

valorizzato il messaggio di PACE e di  AMORE, ma soprattutto lo abbiamo 

condiviso con i bambini di tutto il mondo, attraverso la storia di due 

ragazzi stranieri che sono stato accolti dai compagni di una scuola come la 

nostra. 
 
Riflettendo in classe sui diritti dei 
bambini abbiamo capito che “OGNI 
BAMBINO HA IL DIRITTO DI NON ESSERE 
SOLO. OGNI BAMBINO HA IL DIRITTO DI 
AVERE AMICI”. Crediamo che tutti i 
bambini sono speciali perché sanno 
vivere l’amicizia, non guardano il colore 
della pelle, ma ascoltano il linguaggio del 
cuore.  
 
 

Questo teatro ci ha coinvolti per due mesi e mezzo in attività di laboratorio in cui 
ci siamo divertiti attraverso giochi di socializzazione, di sperimentazione di 
modalità nuove di comunicazione attraverso il corpo e la voce; abbiamo 

imparato gestire le nostre emozioni durante le rappresentazioni teatrali… 

  
“Avevo paura di sbagliare qualche battuta ma alla fine era tutto giusto!” 



“Ho provato tanta felicità sul palco, mi sentivo sicuro” 
“Allo spettacolo ho provato molta gioia, però avevo anche molta vergogna visto 
che era la prima volta che recitavo davanti a tante persone” 
“L’emozione era che avevo paura di esibirmi davanti al pubblico!” 
 

Un’indimenticabile giornata è stata quella di recarci alla Fondazione S. Andrea 
per donare la nostra allegria, attraverso la rappresentazione teatrale, ai nonni 
residenti. 
Siamo ritornati a casa carichi di bellissime emozioni, felici di aver condiviso il 
pomeriggio insieme!!! 
“Ho visto i nonni piangere dalla felicità perché eravamo venuti noi” 
“Far felici i nonni mi ha fatto sentire felice, il momento più bello per me è quando ci 
sorridevano” 
“Ho visto i nonni felici che ballavano” 

GRAZIE NONNI SIETE STATI SPECIALI 
 
I canti,  ricchi di messaggi significativi, continuano a rimanere nel nostro cuore … 

Fra tante stelle e luci colorate 
Di nuovo la speranza si riaccenderà 

Di un mondo unito, un mondo nuovo, un mondo aperto… 
 

Amico,amico, friend, friend, 
madanfu, shok. 
Pen yo, pen yo, 
ven, ven, 
freund, ami!  
Non è importante come lo dici, 
l’importante è che noi siamo amici.. 

 
Prestami amico mio, prestami i tuoi colori, 

il nero profondo dei tuoi occhi  
per sentire quello che senti, 

per provare le tue emozioni, 
condividere le tue passioni… 

 
 
 

GLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDA F E G DI PARRE 

Con una semplice canzone,  
puoi regalare un sorriso, 
stringere amicizie nuove… 
accendi la tua voce 
ed uniscila alla mia, 
per colorare un mondo che 
troppo spesso colorato non è… 


