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Per prima cosa abbiamo ritenuto importante 
accogliere i genitori con una lettura intensa ed 
emozionante:



• Chissadove, una storia perfetta per i bambini, pensati dalla prima alla quinta, e tanto più per i genitori, che
ce li affideranno per cinque anni…Ci ha aiutati a introdurre anche il tema della fiducia che riteniamo
importantissima in questo momento di crescita e di «distacco».

• I piccoli semi di un albero sono impazienti di crescere e diventare a loro volta alberi, per poter finalmente
parlare. Ognuno di essi vola via, chi lontano, chi vicino vicino, chi forse a chissadove.

•

Tutti tranne uno, che rimane attaccato all’albero. “Solo per un giorno!”, dice l’albero all’inizio, ma i giorni
passano e di motivi per non staccarsi l’albero e il seme ne trovano in quantità.

• Al primo incontro con i genitori, prima ancora di parlare del materiale, dell’organizzazione della giornata scolastica o delle
regole, è necessario parlare di questi “semi”, che vengono affidati alla scuola, agli insegnanti, per tanta parte di tante
giornate; perché se non c’è la necessaria fiducia, e la necessaria capacità di separare, e separarsi, per alcune ore, per il tempo
passato in un ambito diverso da quello domestico, in un ambiente dove legami e dinamiche relazionali cambiano (e io
genitore mi devo fidare se l’insegnantemi dice che mio figlio a scuola si comporta in un modo che io non riconosco…), tutto
diventa più difficile, faticoso, a volte insormontabile. Perché se io insegnante non parlo occhi negli occhi con ogni genitore,
fidandomi di lui e chiedendogli di fidarsi di me, della mia professionalità, del mio buonsenso, della buonafede con cui talvolta
commetterò gli inevitabili errori (di cui chiederò scusa per primi ai bambini), allora mi manca quella capacità di educare
educandomi, di tirare fuori da ogni bambino il meglio che può dare, chiedendo l’identica cosa a me stesso. (A.Capetti)







• Nel bel contesto del nostro giardino abbiamo letto questo l’albo 
illustrato





• Con i bambini abbiamo letto l’albo illustrato Federico di Leo Lionni.



Federico non lavora come tutti gli altri, ma 
raccoglie i colori per rendere più belle le 
giornate invernali dei suoi amici. E’ un poeta 
e noi maestre speriamo che i nostri bambini 
riescano a raccogliere i colori della vita con la 
poesia nel cuore…sempre! 



• Il topolino Federico raccoglie, colori, pensieri e parole: proprio quello 
che dovranno fare i bambini e le bambini durante la scuola primaria.



• Dopo alcune settimane di osservazione sono stati formati i due gruppi 
classe. Le insegnanti hanno scelto di raccontare una storia per 
introdurre la scelta dei nomi dei due gruppi. Si è scelto di seguire lo 
sfondo integratore proposto dal libro di testo scelto.





• La fata Aura ci ha mandato la pergamena con le paroline preziose da 
ricordare sempre:



• I bambini hanno risposto inviando alla fata Aura il loro Giuramento 
dell’amicizia (B.Tognolini)



• Ognuno ha scelto il valore più importante e lo ha scritto su una foglia 
da appendere all’albero delle prime.



Ecco l’albero delle prime:



• La Fata Aura vive sul Grande Albero e governa due regni Il Regno del 
Ghiaccio e il Regno del Fuoco. I bambini e le bambine sono diventati 
fatine e folletti di questi regni:





Tutti i bambini insieme hanno inventato la filastrocca dei 
due regni e poi sono stati divisi nei due gruppi classe.





• Da questo momento i folletti e le fatine dovranno aiutare fata Aura a 
mantenere la serenità e l’amicizia nei due Regni. Siamo sicuri che ce la 
faranno!


