
 

 

 

Il minuscolo omino dei sogni ha lasciato 

nella classe prima una grossa valigia. È 

rimasta tutta sola nell’aula buia e silenziosa 

per giorni, finché il 12 settembre ha trovato 

la compagnia di 23 piccoli bambini che, pieni 

di curiosità, l’hanno voluta aprire. Con 

meraviglia al suo interno hanno 

trovato…niente!  

Un bel niente di niente! 

 

“Ma come?”- ha esclamato qualcuno, “ma a 

cosa serve se è vuota?”- ha domandato 

qualcun altro. E poi l’idea: “riempiamola con 

i nostri sogni!”. E così è stato! C’è chi ha 

inserito il suo sogno di nuove amicizie, chi di 

poter imparare cose nuove, chi di parlare 

una nuova lingua, chi di superare le sue 

paure iniziali, qualcuno di crescere felice e 

qualcun altro di divertirsi a non finire. 

Insomma, ora la valigia è talmente pesante 

che l’omino dei sogni non riesce più a 

sollevarla da solo e prendere il volo. Per 

questo i bambini hanno costruito un 

cappello volante proprio uguale a quello 

dell’omino. A piccoli passi, con impegno ed 

entusiasmo saranno loro a collaborare per 

avverare pian piano tutti quei grandi sogni. 

E non si sentiranno mai soli in questo, 

perché basterà sollevare la testa e, vedendo 

scintillare quelle stelline appese al soffitto 

della classe, ricordarsi che maestre e 

genitori custodiranno e sosterranno questo 

loro cammino. 

 



 
Nel mese di 

settembre i 

bambini hanno 

iniziato a 

scoprire le prime 

letterine 

partendo dalle vocali. Hanno scoperto che 

leggere e scrivere è un po’ come giocare ad 

un puzzle: pezzettino dopo pezzettino 

riusciranno a poco a poco a creare parole, 

poi frasi, poi… chissà! 

Allegria ed entusiasmo hanno 

accompagnato queste prime settimane di 

scuola, in cui i bambini non solo hanno 

iniziato a scrivere sul loro quaderno di 

italiano e sul quaderno dei Sogni, ma hanno 

anche svolto tante attività ludiche: gare di 

sillabe, il collage delle vocali, il puzzle degli 

animali. Queste attività hanno permesso a 

ciascun bambino di mettere in gioco le 

proprie preconoscenze linguistiche e le loro 

capacità relazionali al fine di porre le basi 

per un clima di 

classe sereno e 

collaborativo. 

Ogni settimana, 

poi, le classi hanno 

letto libri ed albi 

illustrati che 

hanno permesso di stimolare la fantasia e la 

discussione per iniziare ad imparare a 

narrare e narrarsi e ad ascoltare ciò che di 

bello gli altri hanno da dirci. 

’
Che bello imparare in inglese! I bambini hanno iniziato fin da subito ad 

immergersi in questa lingua, già un po’ conosciuta dalla maggior parte, ma 

nuova per qualcuno. Tante attività, giochi e canzoni per imparare numeri e 

colori divertendosi, grazie anche all’insegnante madrelingua Sema. 

 

 

 

 

 

Il bosco Tantezampe si è riempito nel mese 

di settembre di forme e colori! A gruppi i 

bambini hanno inventato e costruito festoni 

con ritmi di forme geometriche che hanno 

poi imparato a riconoscere con giochi tattili, 

di memoria e di movimento. Con tappi e 

bottoni hanno confrontato piccole e grandi 

quantità, trovando tra varie strategie quella 

più efficace. Hanno poi scovato, come a 

nascondino, i cuccioli che abitano il bosco e 

in palestra hanno riprodotto nel gioco le 

loro posizioni, distinguendo alcuni concetti 

come dentro/fuori, sotto/sopra, davanti e 

dietro. Un gran divertimento! 

 



 

Durante questi primi giorni sono state 

numerose le novità che i bambini si sono 

trovati ad affrontare: la gestione del 

materiale scolastico, la conoscenza dei 

maestri e dei compagni, il buongiorno in 

palestrina, la mensa self-service, le regole 

per stare bene insieme, le prime lettere sul 

quaderno, qualche lacrima mattutina nel 

distacco dai genitori, qualche sbucciatura 

sulle ginocchia e qualche cucchiaio di 

minestra da assaggiare. Per fortuna ci sono 

degli oggetti e delle certezze che danno 

sicurezza, forza, protezione, serenità.  

I bambini l’hanno capito in una 

emozionante attività in cui hanno descritto 

ai compagni un oggetto a loro caro portato 

da casa.  

Si sono resi conto che tutti abbiamo 

bisogno di sentirci coccolati e al sicuro e che 

questa sicurezza, in un ambiente nuovo 

come la Scuola primaria, si acquisisce col 

tempo e con l’aiuto di chi ci sta accanto.  

Inoltre per vincere le paure e le prime 

difficoltà ciascuno è stato invitato a 

raccontare ciò che in queste prime 

settimane l’ha fatto sentire bene e gli ha 

donato il sorriso. Da questi semplici racconti 

sono nati dei disegni fatti in piccolo gruppo. 

 

 
 

             L’OMINO DEI SOGNI                   I GIOCHI CON TAPPI E BOTTONI 

 

   
           LE REGOLE AL GAZEBO                     LA MERENDA IN CORTILE     



AIUTA L’OMINO A RECUPERARE                                        UNISCI I PUNTINI DA 1 A 10 E  
                          IL SUO CAPPELLO                                         SCOPRIRAI CHE COSA BRILLA QUI SOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   
 

 

          Prossimi appuntamenti per il mese di ottobre: 

         2 ottobre: colloqui di conoscenza 

         13 ottobre:  IMA colour RUN 7 

         23 ottobre:  ore 17.30 assemblea genitori  

         26 ottobre: castagnata di classe prima 

DUE LIBRI PARLANO TRA LORO. 

 “CHE CALDO STANOTTE!”. 

“CI CREDO, HAI DORMITO CON LA COPERTINA!”. 


