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Alle famiglie delle bambine dei 
bambini di 3 anni che entrano a 
settembre nella scuola paritaria 

Madre Teresa di Calcutta 

Quando inizia il primo anno di scuola materna tutti i 
protagonisti, bambini, famiglie, personale della 
scuola, ognuno in modo diverso, sentono che 
cominciano una storia importante. È un periodo 
davvero particolare : si condividono attese , si 
costruiscono poco alla volta significati comuni, si 
attivano procedure per costruire insieme 
un'esperienza che tutti vorrebbero ricca, allegra, 
speciale.

Perché questo avvenga più facilmente sono previsti 
incontri tra gli insegnanti e le famiglie, prima 
dell'inizio della scuola, perché il primo giorno non 
sia tra sconosciuti, e tutti si sentono già 
co-protagonisti dentro una storia.



A metà maggio durante la giornata open- day ci incontreremo 
con i bambini nuovi iscritti  per la prima volta e 
consegneremo ai vostri bambini una borsa che useranno come 
veicolo di trasporto tra casa e scuola di oggetti utili per lo 
svolgimento della giornata a scuola, perché i due luoghi 
diventino  più vicini e amici . Insieme alla borsa ci sarà questa 
pubblicazione dove i bambini grandi intervistati presentano la 
scuola materna ai nuovi arrivati .

Questo libro è la visita alla scuola  da un punto  di vista particolare,   
quello delle bambine e dei bambini di 6 anni che escono dalla 
scuola materna per entrare alle elementari. Consapevoli che le 
loro insegnanti  e la loro scuola accoglieranno a settembre i 
bambini di 3 anni, si sono proposti il compito giornalistico di  
spiegare  e  consigliare ai nuovi arrivati.



Suggeriamo una vostra prima,  attenta 
lettura, fatta da uno sguardo e un 
orecchio disposti all'ascolto, alla 
complicità e al sorriso.

Leggere al vostro bambino una pagina al 
giorno , in modo che la scuola dove 
entrerà nei primi giorni di  settembre  
gli appaia come un mondo  interessante 
da conoscere e desideri entrarci a farne 
parte.

La scuola Madre Teresa di Calcutta 
attraverso gli occhi dei bambini, non è 
una scuola trovata, è un luogo vissuto 
dove ognuno trova il suo posto.

La coordinatrice e le insegnanti

Su una parete della scuola c'è il quadro dipinto 
da un concittadino solbiatese che ha donato alla 
scuola materna per ricordare Madre Teresa di 

Calcutta che aveva sempre uno sguardo  
particolare per i bambini e che 

ripeteva sempre: 
“SONO UNA MATITA NELLE MANI DI DIO “



Ci presentiamo : “Siamo i bambini  
della Scuola Materna Paritaria 

Madre Teresa di Calcutta .
Siamo esperti ad apparecchiare e a saper condividere .

Conosciamo i colori, siamo i più in gamba giocatori di Domino, sabbia magica, di 
didò, gioco dell'oca e del gioco del calcio.  Vi scriviamo delle cose così le 

imparerete , ve le  leggeranno  la mamma o il papà 
Buona scuola materna !”

Nelle pagine troverete delle immagini e i disegni dei bambini  a colori , di alcuni 
luoghi e situazioni raccontate dai bambini .

Buon viaggio! 



La scuola nel 2013 ha festeggiato 100 anni …
diciamo 100 !!! 

Quanti anni Mamma mia !

Quanti anni ha questa scuola.!
Prima la scuola era vicino alla chiesa, Ma poi 

l'amministrazione comunale e i cittadini di Solbiate
Arno, ne hanno costruito una nuova qui vicino alla

posta e alla banca.

Questa è la nostra scuola dedicata a Madre Teresa 
di Calcutta che aveva uno sguardo particolare per 
i bambini. Prima qui c'era un grande prato dove 

venivano tanti gatti randagi.
“Per noi è una scuola più bella del mondo!”



“Per arrivarci si fa sempre la stessa strada e 
capisci che è una scuola perché c'è un grande 
giardino con un bellissimo castello di Camelot
e tanti giochi. Se guardi bene la piantina che 
c'è sul muro la nostra scuola ha la forma di un  
fiore, di una Margherita.

Le classi sono i petali 
e sotto c'è 

un gambo storto 
Girato di tre metri

e dentro tutti insieme ci siamo noi.

Ed è proprio un bel fiorellino!



Come Si arriva
“Se abitate lontano dovete venire in macchina o in  motorino, se abitate 
vicini potete venire a piedi o in bicicletta oppure col monopattino.
A scuola arriviamo con la mamma, la nonna, la zia, il papà . La macchina si 
mette nel parcheggio che è un po' messo così e così. Oppure arriviamo 
con la moto del Papà.
Io a volte vengo in macchina  con quella della nonna e anche a piedi 
infatti la strada è corta. Quando siamo andati in gita ci siamo passati davanti 
perché la mia scuola è vicina alla mia casa.
Al mattino la mamma ci veste perché siamo ancora addormentati , se uno 
non ha voglia di andare a scuola, deve proprio cercare di convincersi, per 
esempio se vi siete fatti degli amici, durante la strada pensate di giocare 
con loro e allora forse vi viene voglia di andarci. 
C'è una cosa molto interessante mettersi d'accordo con gli amici per le 
cose da portare a scuola per esempio le macchinine , i libri, i super  eroi 
,la bambola. Però vi conviene preparare tutto da portare a scuola di  sera 
perché il mattino bisogna svegliarsi bene e non c'è tanto tempo .”



Entrata
“Vi spieghiamo un po' Com'è la scuola: La porta è 
una soltanto di colore verde , a sinistra  vicino c'è 
un pulsante ,il campanello. Sopra il campanello c'è 
una grande piastrella dove c'è scritto il nome della 
Scuola Materna Madre Teresa di Calcutta e la faccia 

di Madre Teresa .”

“Dal cancello grande dietro la scuola 
entra solo il camion del signore 
che porta da mangiare. Vicino alla 
porta verde c'è un albero che si 
chiama Magnolia e intorno un bel 
pezzo di prato dove i nostri papà a 
Natale fanno sempre il presepe.” 



“ Davanti C'è una piazzetta con delle 
panchine dove tu puoi sederti con la 
mamma ed aspettare di entrare . È  
anche il punto di ritrovo quando il 
signor Marco viene a suonare una 
tromba fortissima per farci imparare ad 
uscire dalla scuola in caso di pericolo.”

“Sulla porta le maestre attaccano sempre 
delle decorazioni per rendere più bella 
la nostra scuola.”



“Appena entri nella scuola ci sono due 
lavagne dove ci sono tanti fogli con gli 

avvisi delle nostre feste e delle nostre gite . 
Le nostre mamme le leggono sempre! “

“Vicino c'è una lavagnetta a pois bianca e azzurra con scritto il menù: 
“Cosa si mangia oggi “.
Io la leggo sempre con la mamma per sapere se quello che la cuoca 
prepara mi piace.
Alcuni giorni  non mi piace affatto!
Ma è bello  assaggiare cibi nuovi”



Le nostre sezioni
“Devi sapere che i nomi 

delle nostre sezioni le 
abbiamo scelte noi 
qualche anno fa 
,quando siamo passati 
da classi omogenee a 
classi eterogenee. 
Abbiamo lavorato 
tanto con le maestre 
e abbiamo scelto i 
quattro nomi delle 
sezioni. ”



Sezioni
“La porta di ogni classe è di  diversi colori : gialla le Coccinelle , verde i  Girasoli ,  azzurra  le 

Margherite , arancione gli Orsetti.
Ci sono tanti giochi, puzzle, la cucina, gli animali, le costruzioni, gli armadi con i materiali e le 

carte. Abbiamo un angolo per colorare, il pouf morbido e gli armadietti. C'è un bel divanetto dove 
leggere i  libri  ma .......l'angolo morbido è bello perché  ci sono i nostri cuscini colorati, qui  si 

canta e si leggono i libri con le maestre.
Ovviamente quando si entra in classe si salutano prima le maestre, un bacio alla mamma , e poi 

lei se ne va e si va a giocare con gli amici .
Si  mettono  le pantofole per non sporcare i tappeti e la scuola”





“Sull’angolo morbido, 
seduti sui nostri cuscini,  

tutte le mattine noi 
cantiamo tante canzoni 

che ci piacciono tanto, poi 
per iniziare bene la nostra 

giornata diciamo la 
preghiera a Gesù e a Maria, 

perché dobbiamo 
ringraziare per i doni che 

ci sono stati  donati :
mamma papà, fratelli 

sorelle, amici, il creato.
Ci piace tanto quando le 

nostre maestre ci 
raccontano la storia di  

Gesù.”



“C'è il bagno dove ci sono i water  piccoli e i 
lavandini piccoli. “



LA  BIBLIOTECA
“Nel corridoio in mezzo  le mamme 
hanno avuto una bellissima idea . hanno 
costruito delle librerie a muro dove 
abbiamo messo tanti libri e abbiamo 
realizzato la nostra biblioteca . dove tu 
puoi andare tutti i lunedì e mercoledì a 
prendere i libri con delle bellissime storie 
da leggere a casa con mamma e papà. 
Però ti devi ricordare che devi riportarli 
a scuola la settimana successiva.”



Pranzo
“ Mangiamo in classe e siamo  noi a preparare i tavoli :  su ogni tavolo mettiamo  la 
tovaglia con i  ferma : mettono i bicchieri , il cucchiaio se mangiamo la minestra o la 
vellutata , la forchetta per la pastasciutta , il coltello soltanto se c'è la carne . ma solo per i 
bambini grandi e delle  volte anche per i Mezzani.”



“Mangiamo tutti insieme tranne  gli 
assenti , è  bello stare con gli  amici e ci 

divertiamo a mettere l'acqua nel 
bicchiere dalla brocca......È  buonissima! 
I cibi che  si mangiano  a scuola sono 
buoni .   La  pasta al pesto  è molto 

buona  , non tanto la verdura , le carote 
al forno proprio no , i broccoli sanno di 

sale ,mentre gli spinaci li abbiano 
assaggiati e li   abbiamo mangiati tutti . 

La minestra  però  con la verdura 
schiacciata piccola piccola è  squisita ! 
Il  formaggio non ha un gusto tanto 
buono . tranne  la mozzarella........ è  

squisita! 
Abbiamo imparato a mangiare la 

polenta , è  bella morbida. 
Le lasagne  e la pizza   sono le cose più 

buone del mondo .  
Ci piacerebbe mangiare  anche il salame 
perché  a casa lo facciamo con il  papà. “



Salone
“ Prima di entrare nei corridoi, ti  trovi nel 

nostro grande salone, dove c'è un gioco 
enorme con tanti alberi verdi dove ognuno di 

noi ha messo il suo nome alla festa 
dell’ accoglienza “. 

“C'è uno scivolo su cui si può 
scivolare, un teatrino per gli 
spettacoli e tanti angoli gioco 
dove dopo mangiato possiamo 
giocare. “

“Ci sono tanti tricicli che puoi 
utilizzare per imparare a 
pedalare, e sfrecciare di qua e 
di là!”



Psicomotricità e nanna
“In salone, se guardi bene , c'è una grande porta gialla che quando è 

chiusa ci permette di fare  l'angolo della psicomotricità al mattino ,  e al 
pomeriggio l’ 'angolo della  nanna . Le maestre ti raccontano  sempre 
delle belle storie prima di andare a letto e ti fanno , se ti piacciono , le 

coccole.” 



Cucina
“Per entrare in cucina bisogna aprire la porta azzurra.  La nostra cuoca Lucia però  per 

non farci fare fatica , ce la apre tutti i giorni , bloccandola con il ferma porta.
La cuoca ci dà i carrelli con i piatti,  mentre il carrello termico 

lo prende sempre  la maestra.
Quando abbiamo finito di sparecchiare portiamo tutti i piatti da lavare a Lucia con il 

carrello .  Se manca  un piatto o un bicchiere, la maestra ci manda in cucina a chiedere a  
Lucia .....alcune volte non  conta bene!”

“Se devi  aspettare il papà e la mamma , perché 
devono lavorare fino a tardi, ti puoi  fermare a 
fare merenda  fino alle 17.45.  Ogni giorno c’è una  
squisita merenda! Pane e nutella e il gelato sono 
le più buone !”



Il giardino
“La nostra scuola è circondata da un giardino e intorno c'è una cancellata  con una siepe dietro alla 

quale non si deve mai andare perché ci sono degli insetti che ci pungono.
Tanti bambini però  provano  a salire la rivetta , correndo su e giù ma poi le maestre ci sgridano.”

“Nel giardino ci sono molti alberi per dare ossigeno. 
…..adesso gli alberi hanno tutte le foglie nuove e più 
resistenti.  In autunno ci sono tutte le foglie che 
cadono per terra, sono secche, si spezzano e si sente 
il rumore ……. è facilissimo farle suonare se ci  si 
cammina sopra.
Gli alberi in primavera fioriscono con tanti fiori rosa. 
. “





“Nel centro del  giardino c'è il 
grande castello di Camelot con due 
grandi scivoli , uno più piccolo e 
uno più grande che quando c'è 

tanto sole si scaldano.... devi stare 
attento/a a non scottarti le gambine
e il sederino. È  bello perché  puoi 

fare tante scivolate .
Ma la cosa più bella è il ponte 

mobile … 
….. lo devi attraversare !

All'inizio ti devi tenere un pochino 
perché fa un po' paura Ma quando 
ci passi tante, tante volte diventi 
coraggioso e lo attraversi senza 
tenerti né a destra né a sinistra. 

In mezzo c'è un grande tavolo , la 
tavola rotonda dei Cavalieri

di Re Artù  . “



“Un po' più in là c'è l'asse di equilibrio dove le maestre ci fanno imparare a camminare  , le 
prime volte ci tengono le mani e camminiamo facendo passi piccoli e uno grande per 

attraversare , ma poi impariamo a farlo da soli  .”

“C 'è un grandissimo 
campo da calcio 
dove facciamo 

tante partite con 
2 porte gialle 
con le reti 
bianche.  Ti 

consigliamo ti 
pensare e di 

conoscere bene 
le regole per 

giocare bene con 
gli amici una 

partita serena , si 
possono anche 

ammonire i 
giocatori.”



“Un po' più in là c'è un 
trono: Il trono di Re Artù 
dove ci piace arrampicarci 

per poi saltare giù.”

“Nell'angolo in fondo ci sono le molle e i dinosauri su 
cui ci piace tanto andare e uno scivolo piccolo 
che utilizzano i bambini di 3 anni quando 
arrivano per la prima volta alla scuola materna”.

“Ci sono anche due casette dove  si 
cucina  qualcosa per finta . Ci piace 
entrare , fare finta di fare il negozio 
dei gelati .”



“Sotto ad una Pagoda 
Bianca ci sono tre vaschette 
per i travasi sono 3 tavoli 
che usiamo in primavera 

quando le maestre ci 
mettono la terra per 

giocare oppure nel mese di 
luglio ci mettono anche 

l'acqua per giocare a fare i 
travasi .Sono molto belle 

grandi e divertenti
L'importante è che tutte le 
volte che si  rientra  in 
classe bisogna mettere a 

posto tutti i giochi !”



“Il nostro giardino lo utilizziamo anche d'inverno se non piove e non c'è vento ,  
anche quando nevica mettiamo gli stivali , sciarpa e capello e usciamo a giocare” .



Le nostre Maestre
“Tutte le maestre sono brave , perché alcuni pomeriggi andiamo a giocare nelle altre classi , è 
il giorno dell’amicizia e ci accolgono con tanti bei giochi. 
Quando i bambini non fanno i bravi o non lasciano stare gli altri, trovano  sempre  delle 
soluzioni giuste. Ci difendono sempre ! 
Quando ci comportiamo male ci fermano e ci fanno sedere sulla panchina del pensiero per 
ripensare alle cose sbagliate che tu hai fatto. 
Se vi fate molto male vi curano con i cerotti.
Noi  con le maestre ci siamo divertiti perché  ci hanno  fatto  conoscere tante cose nuove e 
ci hanno  aiutato  a fare bene .”



“La  maestra Sara mi fa giocare, costruire 
con i lego, mi disegna la Gufetta

che poi coloro. 
Lei gioca con me e mi fa fare tanti lavoretti 
belli che mi piace tanto fare . Ha  una testa 

rotonda , gli  anelli alle mani, i capelli 
biondi, i piedi, le gambe. È sempre 

disponibile a giocare con me e mi fa tante 
coccole anche quando pesto i piedi .”

“La  maestra Francesca è bella perché 
ci fa giocare con il dado e quando mi 
dice di riordinare io riordino. È alta 
media e ha i capelli con la coda 
biondi.”



“La maestra Laura gioca con me e  i 
miei amici, colora con me il campo da 
calcio. Mi aiuta e mi dice per favore mi 
prendi il termometro e io glielo porto.”

“La maestra Federica  è alta, ha i capelli 
biondi . Lei fa fare la merenda anche ai 
bambini che fanno il corso di inglese. 

È bella perché ha capelli lunghi , lunghi
.”



“La  maestra Betty è un po' alta, ha i 
capelli marroncini con una bella coda, un 

bel sorriso  e porta una bella collana . 
Ha  gli occhiali neri e oro. Lei è brava 

perché ci fa giocare e ci fa mangiare una 
buona frutta.”

“La maestra Manu è più bassa della 
Betty, è un pochino cicciottella, ha i 

capelli marroni porta gli occhiali neri e 
bianchi. È molto brava a raccontare le 

storie e canta sempre le canzoni 
all'incontrario e ci fa ridere tantissimo.”



“La maestra Lucia è magra, 
bionda e mette gli occhiali 
perché deve leggere le storie. 
Mi fa fare tanti lavoretti per 
andare alla scuola primaria, 
mi aiuta ad imparare a stare 
seduto.”

“La  maestra Marta ha gli occhi 
azzurri, azzurri . È alta e magra, ha i 
capelli marroni con tanti riccioli. È 
brava perché ci consola sempre 
quando piangiamo.”



“La  maestra Silvia è il capo delle maestre  e 
con i bambini  fa il laboratorio  divertente di 
Tullet.  Ha i  capelli uguali alla mia mamma, 
Ha gli occhiali e la collana , l'orologio e  un 
bel braccialetto. Ha una felpa che mi piace 

tanto con un cuore.”

“Oltre alle nostre maestre a 
scuola c'è Laura la segretaria. 
Lei è riccia e ha gli occhiali 
rossi.”



“Alcune mattine passa Fabio il 
presidente,  lui è il capo della scuola 
materna !”

“Don Paolo passa  a salutarci 
… e a Natale mette sempre 
Gesù  Bambino nel presepe 
.”

“Sharon e Cristina sono le signore che puliscono e fanno 
profumare la nostra  scuola. Ci portano le caramelle se siamo 
bravi a mettere la carta con la carta , la plastica con la plastica.”



Le nostre gite
“Tutti gli anni le maestre  trovano sempre dei bei posti dove 
portarci in gita: andiamo sempre  al Sacro Monte di Varese.”

“Ma la gita più bella è il 
weekend in Montagna 
per i bambini grandi , 
che coraggiosi riescono 
a dormire lontani da 
mamma e papà …. 
È bellissima!
Ci piace tanto andare in 
gita e prendere il 
pullman!”



Due 
chiacchiere

”Alle volte la sera, ma non
tutte le sere, i genitori si riuniscono 

nelle nostre classi e le maestre 
raccontano come sono i bambini . 

Anche i genitori parlano dei bambini, 
perché  parlare insieme è  bello ,  così 

genitori  e maestre sanno come 
regolarsi con i bambini .

Poi ci sono le  nostre feste , dovete 
andare tutti non ne deve mancare 

neanche uno, perché ci si diverte un 
mondo! Potete invitare tutti gli amici, 
i nonni , gli zii  che volete perché è 

giusto che tutti si divertano .”



LE NOSTRE  FESTE



Mi Ricordo quando … 

ANDREA:    quando ho fatto insieme ai miei amici,  un bellissimo albero di  
Natale con tante palline colorate.                                                                              

MARWA:     la festa dell’amicizia è stata bella perché abbiamo mangiato una   
torta con le fragole  insieme.

RICCARDO:  mi ricordo quando giocavo al mamory , con il mio amico Mirco,
che adesso è andato alla scuola primaria.

GIUSY  :     danzare con i miei amici la danza dell’amicizia è stato divertente.
NOGAYE :   giocare in giardino con le mie amiche .
KAMILLA:   mi ricordo quando faccio tanti percorsi in psicomotricità ,così mi

alleno per poi andare a danza.
JACOPO :   sono andato alla scuola primaria , con i miei amici e ho fatto

Pinocchio , con il computer , un computer vero !
AURORA :   mi ricordo quando ho aiutato Riccardo il mio amico piccolo.
SOFIA   :  con tutti i miei amici ho danzato la danza dell’amicizia 
ASIA    :  nell’angolo della cucina ho giocato bene a fare la mamma con le 

bambole .
PIETRO  :  ho fatto il gioco delle palline nel laboratorio di Tullet . Dovevi 

mettere le palline sopra la riga nera.



SIMONE :  giocare con le palline  e fare il giro della morte nel laboratorio 
di Tullet. 

ALESSANDRO O. : ho giocato alla famiglia con i miei amici Asia , Alessia;
Francesca e Pietro.

MIA    :  mi  ricordo lo spettacolo delle mamme pagliaccio, di quest’ anno …                  
lanciavano le palle di carta e facevano finta che erano quelle di
neve. 

MANUEL : mi ricordo una cosa bellissima , fare l’albero di primavera . Devi
fare una righetta qui, un‘ altra la ed esce l’albero della primavera .

MATTEO : quando siamo andati al Sacro Monte , abbiamo camminato tanto
per arrivare al pullman.  Mi ricordo anche il pozzo di San Patrizio
alla nostra festa dove ho vinto tanti giochi.

ALESSANDRO F. : mi ricordo un bel disegno che ho fatto per la mia maestra
Laura quando si è fatta male un ginocchio . 
Mi mancava tanto!

JACOPO  :  la gita al castello di Masnago , perché c’erano tante cose belle , ed
è stato bellissimo salire sul pullman. 

ISABELLA : mi ricordo la maestra Sabrina e i pony che c’erano alla festa di
fine anno .Era stato bellissimo cavalcarli !

NIKITA    : giocare con i miei amici tutto il giorno .



GAIA      : mi ricordo la festa dell’amicizia è stata proprio bella !
GABRIELE: la gita al Sacro Monte , quella al castello , perché abbiamo  fatto

un bel pic-nic . Mi ricordo anche il tiro con l’arco alla festa di fine 
anno . E’ stato divertente !

DAVIDE:  mi ricordo il mio primo giorno quando sono entrato in questa       
bella scuola.    

GINEVRA: mi ricordo il primo giorno che ho conosciuto Matilde , perché
volevo giocare con lei.

FILIPPO:   mi ricordo le gite , perché mi piace andare con il pullman.
ROSA:      la festa dell’accoglienza , perché abbiamo festeggiato i             

bambini piccoli nuovi . 
CAMILLA: mi ricordo quando siamo andati dai pompieri, perché ci

hanno fatto fare tante attività.
GIULIA:    è stato bello fare le maschere da gatto, perché mi piacciono 

tanto i gattini, come quelli della mia nonna Grazia, che le da
sempre la pappa.

MARIA ELISA : mi ricordo quando sono arrivata a scuola e ho giocato
con i miei amici.



Le regole d’oro dell’
1-Si parla senza urlare
2-No le spinte, i calci, i morsi, i pugni. Non si danno

I pizzicotti
3- no alle parolacce e lanciare i  giochi contro gli  

amici.
4- non dare fastidio a chi vuole stare in pace.
5- aiutare gli amici.
6- Invitarsi l’uno con l’altro a casa propria
7- salutarci ogni volta che ci incontriamo, soprattutto    

le nostre maestre
8- si può litigare con un compagno , ma poi si fa

subito la pace.
9- si ascoltano le maestre e si obbedisce .
10- chi trova un amico trova un tesoro



Valenza P.T.O.F
Il nostro libro ci dice che la scuola non bisogna guardarla solo dall'alto e che il punto di 
vista dei bambini è indubbiamente una fonte privilegiata per raccontarci la vita scolastica. 
Ci propone pertanto una verità tanto elementare saggia quanto dimenticata. E chi se non 

i bambini, ha esperienza di scuola?

Quale voce, se non quella dei bambini, è in grado di parlarci delle difficoltà e dei piaceri 
che si incontrano quando si entra per la prima volta in una scuola? 

Certo nella scuola ci vivono insegnanti, genitori, insieme ai bambini. Ed è pertanto a tutti 
questi tre soggetti, nessuno escluso, che vanno chiesti suggerimenti e pareri per meglio 
affrontare un'esperienza non ancora conosciuta come quella dell'ingresso in una nuova 

scuola. 
I bambini hanno dimostrato di aver ben compreso il senso profondo di un'esperienza 
significativa, come quella vissuta in una scuola dell'infanzia, non va trascurato niente, 

nemmeno i dettagli apparentemente insignificanti e marginali.



Viene da chiedersi : dove hanno preso i bambini tanta conoscenza delle forze 
potenziali di un loro ambiente di vita? Come hanno fatto ad accumulare e 

rielaborare tanti saperi sulle risorse presenti in una società umana complessa ed 
articolata come una scuola dell'infanzia?

Una parte di queste informazioni è sicuramente raccolta dalla loro partecipazione 
diretta e personale a singoli momenti di vita, capace di offrire ricordi soggettivi 

pieni di emotività individuale. Dall’altra parte  una comunità di persone che, 
gradualmente, liberamente, aderisce ad un'opinione comune, quasi come se 

l’amicizia e il dialogo avessero 
generato, in 3 anni di vita insieme, un

senso di appartenenza ad un 
"pensiero condiviso“.



Dove sta infine l'originalità del libro? 
Semplicemente nell’ aver creduto che i bambini di 5 anni avessero la capacità e 

la sensibilità di raccontare a bambini di 3 anni "come e che fare“ per star bene 
nella scuola che li ospiterà .

Infatti la straordinarietà di questo libro consiste nell'aver accreditato a bambini 
di 5 anni non solo di saper ricostruire la memoria, ma soprattutto di saperla 

riproporre ad un pubblico di bambini più piccoli.
I bambini hanno dimostrato di stare al gioco e di poter essere attendibili e 

vincenti in una non facile comunicazione. Insomma sono riusciti ad essere 
esaurienti ed accattivanti sia nei contenuti che nei modi comunicativi. 

In sintesi hanno saputo testimoniare ad altri
LA BELLEZZA DI ANDARE INCONTRO AD UNA PIACEVOLE AVVENTURA .

Coordinatrice Silvia Costa




