COLAZIONE CON LA PROF???
STORIA DI UN LABORATORIO DI STORIE... AUTOBIOGRAFICHE…

È cominciato tutto con una colazione. Ebbene sì: colazione con la prof! Perché questa
"didattica a distanza" ci sta un po' stretta e c'era bisogno di un'idea originale che ci facesse
sentire più vicini…

E poi? E poi è proseguito con un primo appuntamento in cui abbiamo raccontato gli uni agli
altri che cosa ci fa stare bene: che si trattasse di una canzone, di un luogo, di un cibo o di
altro... ognuno di noi ha costruito il suo personalissimo elenco!

E quindi? E quindi ci siamo presentati - in una seconda puntata - ma in modo originale. Ci
siamo chiesti infatti: "E tu: che animale sei?" Abbiamo scelto uno o più animali ai quali ci
sentiamo di assomigliare per alcune caratteristiche: è stato divertente!

E la puntata successiva? L'abbiamo dedicata alla "hug therapy", la terapia dell'abbraccio e
del peluche. E così ognuno di noi si è presentato a lezione con un peluche al quale è
particolarmente affezionato per raccontarne la storia e rivivere insieme agli altri i ricordi legati
all'orsetto... o al coniglietto... o allo squalo…

Ma non ci bastava questo. Perciò - nella quarta puntata - siamo andati in gita virtuale nei
luoghi che ci sono diventati cari: li abbiamo mostrati agli altri e ancora una volta abbiamo
raccontato i ricordi che a quei luoghi ci legano. È stato come fare il giro dell'Italia o forse
dell'Europa o forse del mondo o semplicemente girare l'angolo, ma insieme agli amici...

La prossima puntata sarà dedicata alla famiglia: be', nella locandina-invito abbiamo scelto
l'immagine della famiglia Addams: ci racconteremo almeno alcune delle persone che ci sono
care e ci rendono la vita un'esperienza unica e irripetibile!
Che cosa succederà, poi? Non lo sappiamo ancora. Altre puntate verranno perché questa
esperienza ci ha aiutato a sentirci più vicini, a condividere, a raccontarci e, in qualche modo,
a stare bene.
Provare per credere!
le alunne e gli alunni della 2^A (Fermi)
con la prof Brazzelli e la prof Esposito

