Mercatino di Natale alla scuola primaria di Troghi
I bambini della scuola di Troghi hanno preparato un mercatino per il
Natale con l’aiuto dei genitori, della Gina e
della Delfina, le nostre collaboratrici
scolastiche.
Ogni giorno qualche genitore veniva ad
aiutarci e ad insegnarci i lavoretti. Alcuni
dei lavoretti fatti dai bambini erano:
addobbi per l’albero di Natale, calendari disegnati nelle varie classi,
cappelli e sciarpe fatti con uncinetto o ferri, scatoline rivestite con rotolini
di pagine delle riviste.
Poi c’erano anche i “calamiti” (le
calamite) fatti con la pasta di sale
colorata e le saponette rivestite con la
stoffa e le perline, da usare come
soprammobile.
Abbiamo fatto anche cornici per le
foto e i chupa chups con piccoli cilindri colorati. Inoltre, alcuni genitori
hanno portato dei libri e delle
videocassette da vendere.

A tutti gli alunni della nostra scuola è stato chiesto di portare del materiale
scolastico da donare ai bambini della Sardegna, così ognuno di noi ha
rinunciato a comprare qualcosa per sé e con i soldi risparmiati sono stati
raccolti quaderni, matite e astucci.
È stata un’iniziativa molto bella e perciò speriamo che il nostro aiuto possa
servire a quei bambini meno fortunati di noi.
Il mercatino è stato allestito nell’aula di informatica.
Nel centro della stanza
abbiamo messo un tavolo molto
lungo rivestito con una tovaglia
di carta bianca; sopra sono stati
sistemati gli oggetti fatti a mano
da tutti noi.
Vicino allo scaffale della biblioteca abbiamo organizzato uno spazio
destinato alle cose fatte con la lana e i ferri e un altro spazio per i libri e le
videocassette.
Inoltre, un genitore ci ha regalato un albero molto
grande fatto da lui con assi di legno colorate di rosso,
sul quale abbiamo appeso i nostri addobbi. È stato
venduto tutto, compreso
l’albero!
Dalla parte opposta dell’aula
abbiamo sistemato il banco per la raccolta del
materiale scolastico per i bambini della Sardegna

e, lì accanto, abbiamo messo anche dei rami di albero con appese palline e
decorazioni.
Ogni giorno molte persone erano interessate al nostro mercatino e
venivano a comprare le cose fatte dalle varie classi.
Tutti gli oggetti sono andati a ruba.
Con i soldi ricavati siamo riusciti a
comprare due nuovi computer per l’aula
di informatica e una lavagna interattiva
multimediale.

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a
quest’iniziativa!

