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Carissime famiglie,  
eccoci al secondo appuntamento con la nostra “Finestra Spalancata”.  
Oggi  incominceremo a fare luce sullo slogan che introduce il tema educativo dell’anno “Il coraggio di dire 
io!”, frase tratta dal diario del filosofo danese Kierkegaard che ha dato il titolo al Meeting per l’amicizia 
fra i popoli 2021 ispirando la nostra scelta. Ma partiamo dall’inizio. Cosa significa “il coraggio di dire io”?  

Ore 12.10, momento conclusivo del pranzo. Teacher Silvia propone a tutti i bambini di recitare una 
preghiera di ringraziamento in lingua inglese. Subito dopo, pone loro una domanda: “Bimbi, qualcuno di 
voi ha capito che cosa significa ciò che ho detto? . I bambini alzano la mano immediatamente, senza far 
passare un secondo tra il quesito posto e il tentativo di risposta ed intervengono dicendo: ”IO!”.  
La risposta corretta a quella domanda era complicata! Avrebbero potuto forse intuire qualche parola del 
testo. Ma le loro manine erano tutte volte al cielo. Quello che più mi ha colpito di questo episodio è stato 
il loro “SI”, a prescindere dalle risposte date; il loro moto immediato nell’alzare la mano, provocati dalla 
chiamata, dalla convocazione di un altro. Ecco il coraggio di dire io, mi sono detta! Ecco il tema educativo 
davanti ai miei occhi! … e poi ho pensato a me stessa.  Mi sono chiesta se avessi avuto il coraggio di 
rispondere così come hanno fatto loro, circondata da una platea di molte persone.  Forse prima avrei 
atteso l’intervento di qualcun altro , oppure avrei cercato di avere perfettamente in mente cosa dire.  

Ma i bambini sono più capaci , rispetto a noi  adulti, di cogliere la vita da dove viene!  
Che cosa desidero per quest’anno? Che cosa ho a cuore per loro, per ognuno di loro? 
Desidero che possa permanere più a lungo possibile la loro spontaneità; che riescano a rimanere pieni di 
iniziativa, sganciati dalla paura dell’esito e creativi nelle risposte. Desidero che possano crescere 
consapevoli che il mondo è bello anche quando sembra brutto e che dopo un pianto o un arrabbiatura si 
può sempre ricominciare. Che possano crescere conoscendo chi sono: i loro talenti e le loro fatiche. E che 
l’uno non esclude l’altro ma ne è parte intrinseca. La mia fatica ha bisogno dell’aiuto di un altro ma il mio 
talento , per l’altro, può essere un dono. Tutto tende al rapporto! E questo è quello che desidero anche 
per me. Insieme alla speranza di poter ritrovare ogni giorno quegli occhi spalancati di bambina, quello 
sguardo che cerca il mondo con stupore e quell’entusiasmo che fa dire sì alla vita , sì ai rapporti, si 
all’incontro con un Altro che mi viene incontro e che mi fa dire a gran voce e con coraggio: “IO” 

Isa 

Finestra spalancata n°2

Aprire le braccia e immaginare di essere degli uccellini in volo, costruire una fortezza per 
combattere cattivi, immergersi nella sabbia tenendo stretto il ricordo del mare...  
Che cosa preziosa, per la classe blu, poter viaggiare con la fantasia, pensarsi diversi e creare 
mondi possibili!



SPUNTO DI RIFLESSIONE : ESTRATTO DELL’INTRODUZIONE AL MEETENG DI RIMINI:  
Il momento storico che stiamo attraversando…questa crisi, come ogni crisi, ci chiede di prendere coscienza 
di chi siamo e di affrontare quindi con coraggio una domanda: il mio "io" è semplicemente in balia delle 
circostanze, piacevoli o avverse, oppure ha una consistenza che lo rende capace non solo di resistere, ma 
di maturare entrando nella realtà così come si presenta?….Ogni relazione è un impegno o addirittura 
una provocazione, ed è questa la ragione per cui siamo così tentati dall’individualismo…. Il "coraggio di 
dire 'io'" implica il coraggio di riconoscere un "tu" che mi genera, e di costruire un "noi" che io sostengo 
e che mi sostiene….è un invito a riscoprire la grandezza della propria vita, perché attraverso la 
responsabilità, il dialogo e la creatività diventi più piena e più ricca. E arricchisca la vita di tutti. 

Bernhard Scholz 
Presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli

Settembre è stato per noi tempo dedicato al prenderci cura. Ritrovare amicizie, rinsaldare legami e iniziare 
a tesserne di nuovi. Prendersi cura l’uno dell’altro significa anche occuparsi dello spazio in cui trascorriamo 
il tempo, rendendolo speciale come piace a noi. Ecco allora che, giocando con colore e materiali, stiamo 
dando vita alla nostra nuova Classe Gialla. Ogni contributo è prezioso, nell’unicità di ciascuno di noi 
troviamo il senso e la bellezza dello stare insieme.

Il gioco è un momento prezioso 
nella vita del bambino e, nei 
confini delle possibilità, va 
lasciato libero: libero di 
esprimere pensieri, emozioni, 
progetti, relazioni e vissuti. In 
queste prime settimane i 
bimbi parlano e le maestre si 
prendono il tempo prezioso di 
ascoltarli.



Che bello.....leggere insieme!!! 
In questi primi giorni di scuola nel nostro angolo della lettura 
insieme ai bambini della classe verde abbiamo viaggiato con la 
fantasia verso mondi lontani e fantastici, ci siamo emozionati 
ascoltando storie di principesse e cavalieri, di animali fantastici, 
abbiamo inseguito una piccola nuvola bianca e scoperto che ogni 
emozione esprime un colore. La cura e l’attenzione nello 
scegliere alcune storie ci ha permesso di sostenere ed 
accompagnare i nostri bimbi più piccoli ad inserirsi serenamente 
insieme ai bambini più grandi creando un clima positivo di 
accoglienza fiducia e condivisione.

Bastano pochi ingredienti per 
divertirsi con i topini ! E 
allora... farina , sale , acqua , 
tempera e via che 
impastiamo!   E guardate un 
po le nostre manine cosa sono 
riuscite a creare , meravigliose 
torte e , siccome sono TORTE 
DI COMPLEANNO , non 
possono certo mancare le 

candeline !!🎂

TOPOVIDEO: https://youtu.be/iq9vxbdK4NM 
Pochi secondi per farvi entrare , in punta di 
piedi , nel magico e silenzioso  mondo della 

topo-nanna ✨ 🐭

TOPOVIDEO: h?ps://youtu.be/PkTicZTWZ04  
rosso , giallo , verde , blu ....una miriade di 
colori per un meraviglioso capolavoro !!  

I nostri topi-artisti sono davvero bravissimi ! 🎨
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FINESTRA DI OPERE

I video che si 
aprono vicino 
allo schermo

Disegno 
spontaneo  

di una “tigrotta”: 
incontri su 

piattaforma

Tutte le facce che 
si vedono 

La tastiera del 
computer

Le scritte delle 
parole

Le scritte delle 
parole

I comandi del 
microfono

“Ho imparato a 
dipingere come 

Raffaello; adesso 
devo imparare a 
disegnare come 

un bambino.” 

(Pablo Picasso)


