CIAO AMICI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “LUCIA BRASI” !!!
Dopo aver letto questo bellissimo libro, ho
pensato di insegnarvi una simpatica
filastrocca sulla FARFALLA, che sapete
benissimo aver quattro fasi: uovo, bruco,
crisalide e solo alla fine farfalla. PRONTI ???

FARFALLINA BELLA E BIANCA
VOLA VOLA MAI SI STANCA
VOLA QUA, VOLA LA’:
MAI NESSUN LA FERMERA’!
VOLA, VOLA ORE ED ORE
POI SI POSA SU UN BEL FIORE
VOLA QUA, VOLA LA’:
MAI NESSUN LA FERMERA’!

Dopo averla ripetuta tante volte, imparandola bene, potreste
costruirla una o più voi… con carta, colori, mollette, sacchettini
con materiali diversi, cartellette trasparenti… come nei seguenti
esempi… o in altri modi… LIBERATE LA VOSTRA FANTASIA!!!

Ora un pensiero anche per i vostri genitori, sempre tratto dal
libro…
“La fase della crisalide risulta affascinante sotto molti punti di
vista: non significa solo disfarsi per rinascere, ma anche essere
capaci di riorganizzare la materia viva preesistente, conservando
nella memoria le abilità e gli errori registrati dal cervello, che
resta intatto. Un modo per affrontare con consapevolezza
l’ultima fase della sua vita, la più speciale e la più emozionante,
con in più una nuova capacità: quella di volare”.
“Forse è solo questo. Accettare che non arriverò mai a uno stato
di perfezione; che non controllerò mai né il bene né il male; che
non smetterò mai di soffrire del tutto; che non piacerò mai a
tutti; che non avrò mai il tempo per fare quello che mi interessa
se lo rimando al futuro. Meglio adesso. Uscire dal bozzolo. Com’è
leggero il mio corpo. Che pace dà, accettare di aver già pagato un
prezzo molto alto per il mio essere diversa e che è il momento di
amarmi per quello che sono. Che se sono stata capace di guarire
da morti, disamori, tradimenti, come potrei non credere in me
stessa?”
BUON VOLO A TUTTI !!!

