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del Natale

La classe 2^ B della scuola primaria San Domenico
Savio di Asti è venuta a svolgere la visita ed il
laboratorio dal titolo “La magia del Natale”.
I bambini arrivano allegri al museo, pronti ed
impazienti di imparare tante curiosità sul Natale e
di creare con le proprie mani delle decorazioni per
l’albero.Lasciamo giacche e berretti in guardaroba e
saliamo nelle sale di Palazzo Mazzetti:
<< Chi vuole scoprire tutto sul Natale?>>.
La classe è festosa e l’entusiasmo è alle stelle, perciò si
sente rispondere <<Io,io!>>.

A proposito di stelle… i bambini
rimangono colpiti dalla cometa dipinta
nel quadro L’adorazione dei Magi, ma
anche dagli abiti di questi re, giunti da
lontano per portare doni a Gesù.
Certamente il Natale è una festa
cristiana, ma i bambini sanno bene che
porta con sé un messaggio di pace ed
amore che vale per tutte le religioni in
tutto il mondo e ci tengono a sottolineare
che: << tutti dovrebbero volersi bene e
stare in pace!>>.

La storia del presepe piace molto alla classe.
Riconosciamo tutti i personaggi, anche quelli
più particolari, e gli animali: bue, asinello,
pecore, galline ed un bel maialino.
Ayman rimane colpito dai differenti modi in
cui si può realizzare un presepe ed esclama:
<< si possono costruire in tutto il mondo!>>.
Ascanio è divertito e stupito nel vedere che
riciclare materiali ci permette di realizzare
dei presepi fantastici con: cialde del caffe,
bottoni, pasta, carta e persino tappi di
bottiglia.

I bambini ci raccontano come si vive il Natale
nelle loro case: si addobba l’albero e la porta di
casa e si costruisce il presepe. Anche in alcune
famiglie, in cui si osserva una religione diversa
da quella cristiana, si passano giornate felici in
famiglia.
Proviamo ora a chiedere: << bambini, chi cucina
le cose più buone nei giorni delle feste? >>.
Pare che nella maggioranza delle case le mamme
e i papà formino una squadra fortissima ai
fornelli cucinando per tutta la famiglia!
Nei giorni festosi si fanno giochi in casa: Megi
gioca a nascondino, Eren ad attaccare la coda
all’asino, mentre Daniel gioca con la tradizionale
e sempre divertente
tombola.

è arrivato il momento di realizzare con le nostre
mani due simpatici lavoretti per rendere
ancora più festosa la nostra casa!

Bruna e Giulio sono molto
precisi col pennello, mentre altri
si divertono a mischiare i tre
colori primari e a realizzare delle
insolite sfumature. I piccoli pittori
sono allegri e festosi.
È davvero divertente dipingere!
Alla fine di questa esperienza tutti
sentono di aver imparato tante
cose interessanti, soprattutto sui
colori e sulla tecnica pittorica. I
giovani ospiti vorrebbero poter
tornare a Palazzo Mazzetti,
magari portando con sé la
famiglia e gli amici.

Colla, ritagli di giornale, pezzetti di stoffa preziosa
ed una pallina di polistirolo: ecco gli ingredienti
per un riciclo grandioso e divertente.
Incolliamo i pezzetti di carta sulla
pallina e successivamente i
pezzetti di stoffa. Appiattiamo
tutto con il pennello. La pallina
risulta lucida grazie alla colla abbondante …
anzi, super abbondante!
I bambini si divertono molto con questi materiali e
l’atmosfera nel laboratorio di Palazzo Mazzetti
è una vera festa!
Il secondo oggetto da fabbricare in
laboratorio prevede l’utilizzo
della pasta! Patricia, Ines e
Matteo sono contenti di poter
utilizzare questo materiale e risultano
anche molto soddisfatti a lavoro finito.
Per completare la stellina fatta con ruote, conchiglie
e ditali ci vorrebbe un tocco di magia…
<< Che ne dite di applicarci sopra una cascata di
brillantini oro e rossi?>>.
L’idea riscuote moltissimo successo!
I lavoretti sono davvero precisi
e luminosi; faranno bella
mostra di sé nelle case dei
nostri piccoli visitatori.

ABBIAMO SCOPERTO
TANTI TIPI DI PRESEPE
EREN:
- Ho imparato che le cose da
buttare possono servire.
DANIEL:
- Ho imparato che i presepi
possono essere diversi.
MATTEO:
- Mi è piaciuta la stella.
MALAK:
- Mi sono divertita molto a fare la
stella e la pallina.
TONA:
- Ho imparato tante cose belle.
KATRIN:
- Mi sono divertita a fare la stella
perché abbiamo usato la pasta.
PATRICIA:
- Ho imparato cose nuove.
MEGI:
- Ho imparato come si fa una
stella di pasta.
INES:
- Mi sono divertita a fare la stella.
GIUSEPPE:
- Ho imparato tante cose nuove.

ASCANIO:
- Ho imparato a fare i presepi con
le cose da buttare.
KHALIL:
- Ho imparato che i presepi si
possono fare in tanti modi.
AYMAN:
- Ho imparato che si possono
costruire tante cose con il
materiale riciclato.
CRISTIAN:
- Ho imparato che i personaggi
principali del presepe sono Maria,
Giuseppe e Gesù.
GABRIELE:
- Ho preferito la pallina di Natale.
ALE:
- Ho imparato che gli indiani nel
presepe mettono l’ippopotamo
anziché il bue.
ANDI:
- Ho imparato cose nuove e che
la pasta può essere utilizzata per
fare dei bei lavoretti.

L’esperienza con la 2^ B
è stata fantastica.
Il vostro entusiasmo è contagioso!

Speriamo di riavervi presto a
Palazzo Mazzetti per imparare cose nuove
e divertirci insieme!

