
sputa il sapone”. 
“Ci sono i lavandini bianchi”. 
“Ci sono le nostre salviette e i nostri bicchie-
ri”. 
“Nel water si fa la pipi e chi aspetta sta lonta-
no”. 
 

COM’E’ IL PRANZO?  
 
“E’ quasi sempre buono”. 
“La Manu lo porta” 
“Prendo il piatto sotto, il piatto sopra, le po-
sate e il bicchiere dalla credenza da sola”. 
“I bambini prendono da magiare da soli tan-
to o poco o tantissimo, prima due cucchiai 
dopo uno”. 
 

E LA NANNA? 
 
“Ci sono i lettini piccoli per terra”. 
“Si dorme nei lettini  con la Silly. Puoi portare un peluche e anche il ciuccio. La Silly canta la 
ninna nanna e la canzone dell’angioletto”. 
“Se non dormi stai sveglio a guardare i libri”. 
“Non si può giocare e urlare”. 
 

CI SONO LE REGOLE A SCUOLA? 
 

“Sììììììììììì! Non spingere, non picchiare, non urlare altrimenti non si capisce niente, non liti-
gare per i giochi, non buttare il cibo perché decidiamo noi quanto prenderne”.  
“Quando finisco di giocare si riordina”. 
“I piccoli possono portare un gioco ma i mezzani e grandi un libro da condividere”. 
 

COSA VOLETE DIRE AI BAMBINI CHE VERRANNO?  
 
 
 

“Quando arrivano che sono un po’ impauriti gli diciamo di non avere paura che ci sono un 
sacco di amici e ci sei tu (maestra) che li prendi in braccio”. 
“Di trattare bene le cose della scuola sono preziose, come i libri che dicono tante cose”. 
“Che va bene essere preoccupati ma non devono avere paura perché se sono tristi gli 
asciughiamo le lacrime e li facciamo ridere e divertire”. 
“Se non riescono a fare le cose ci sono gli altri bambini che li fanno imparare. Perciò posso-
no sbagliare finchè non ci riescono”. 

LA SCUOLA RACCONTATA DAI BAMBINI  
 

Carissima bambina, carissimo bambino che pensate di venire alla nostra scuola dell’infan-
zia di Palosco “ci vuole un fiore”, i bambini che già la frequentano desiderano raccontartela 
e lo faranno rispondendo ad alcune domande che noi maestre, abbiamo posto loro.  
Ecco che cosa ti vogliono dire:  

 

 COME E’ LA TUA SCUOLA?  
 
“E’ bella, puoi giocare e non stancarti mai!” 
“Ha tante stanze e si può entrare perché ci sono delle porte!” 
“E’ grande a forma di triangolo, o forse no, sono sicura che non è un quadrato!” 
“E’ come una casa bassa e lunga e ci vivono i bambini con le maestre”. 
“E’ dentro e fuori, come dentro le sezioni e fuori in giardino”. 
“Ci sono due parchi con tanti giochi e tante foglie per terra”. 
 

COME ARRIVI A SCUOLA?  
 
“Vestita, con lo zaino e le scarpe”. 
“In macchina con la mamma, io canto e lei canta ma  
poi si sbaglia e ride”. 
“Io vengo in bici, mi piace venire in bici perché arrivo  
veloce e respiro tanta aria”. 
“Anch’io vengo in macchina! Ma non guido io, però  
la strada la conosco ce l’ho qui nella testa”. 
“Io vengo in macchina e se  
mi annoio faccio la lotta  
con mio fratello e la  
mamma impazzisce  
e allora smettiamo o  
lo facciamo piano e in  
silenzio così lei non si  
stressa”. 
 



COSA FAI QUANDO ARRIVI A SCUOLA?  
 
“Do un bacio alla mamma altrimenti diventa triste”. 
“Mi spoglio la giacca, la felpa, le scarpe e poi vado a giocare con le mie amiche”. 
“Io penso a cosa fare, ci vuole tempo per decidere, sono pieno di cose da fare!” 
“Io raccolgo i fiori in giardino o le piumine che volano via e poi arrivo in ritardo”. 
“Metto via la giacca e metto i calzini con le gommine, ma ogni tanto non li metto perché 
sanno come… come di formaggino e la mamma li lava”. 
“Io arrivo veloce ma poi la nonna chiacchiera con Silly e chiacchierano per ore e allora io 
guardo il salone e penso a che gioco giocare con i miei amici”. 
 

COM’E’ LA SEZIONE? 
 
“E’ fatta di muro con le cose di legno” 
“Abbiamo tanti libri, qualcuno è rotto però”. 
“Ci sono tante cose per imparare e per giocare e le puoi usare quando vuoi così non ti     
annoi”. 
“Oh è così carina! Mi piace!” 
“E’ fatta per i bambini, le cose sono piccole così ci riesci a usarle e ci sono le foto per le tue 
cose perché non sappiamo leggere”. 
“E’ divertente perché ci sono gli amici e tante cose per divertirti”. 
“Ci sono i tavoli per giocare  e poi per mangiare”. 
“Si fa l’appello e poi attacchiamo le foto”. 
 

COME SONO LE MAESTRE? 
 
“Sono grandi più dei bambini”. 
“La mia maestra ha un collo, due occhi, i pie-
di, le mani e la faccia bella”. 
“A volte si arrabbiano, ma si arrabbia la voce 
non la faccia”. 
“Sono tutte diverse e un po’ uguali, come 
forma dico, ma anche la faccia, se le misuri lo  
capisci!” 
“Sanno tante cose e se non lo sanno guardano sui libri, perché sanno leggere, anche io    
voglio imparare a leggere”. 
“Le maestre sono tutte belle e brave: Patry è buona, Simo è alta, Mara è gentile, Arianna è 
furbetta, Stefy è un po’ bassa, Daniela è bella e Micky è la mia maestra”. 
“Alcune volte ci comandano perché alcuni fanno i dispettosi”. 
 

COME GIOCATE?  
 
“Bene”. 
“Gioco con la sabbia cinetica e con i vassoi al tavolo, anche a carte con i miei amici, certe 
volte vinco io!” 
“In classe a costruire”. 
“Giochiamo in compagnia con gli amici e mi diverto. Io invento tanti giochi e mi piace gio-
care con il materiale intelligente”. 
“E’ bello quando gioco con la pista delle biglie”. 
 

DOVE TI PIACE GIOCARE DI PIU’?  
 
“Mi piace giocare al parco dietro perché ci sono gli     
alberi e mi arrampico, posso raccogliere le foglie, 
trovare lumache, vermi, coccinelle, bacche”. 
“Posso preparare i dolci di fango o terra”. 
“Quando piove ci sono le pozzanghere e io ci salto   
dentro”. 
“Io faccio anche le pozioni magiche con il muschio, 
che è il burro, e la terra”. 
 

COM’E’ IL BAGNO?  
 
“E’ grande con le cose piccole come i water perché 
abbiamo i sederini piccoli, altrimenti cadiamo 
giù!”. 
“C’è un coso per lavare le mani che lo schiacci e 


