
Una mattina, come quasi tutti i giorni arrivando a scuola 
qualcuno un po' assonnato qualcuno già pimpante , 
abbiamo notato qualcosa di insolito…. Per terra vicino alla 
porta d'ingresso della scuola abbiamo trovato dei piccoli 
petali rossi che hanno catturato immediatamente la nostra 
attenzione…..

Re Valdo e il Drago 
Pochi oggetti che diventano magia e spalancano occhi e 
pensiero, facendoci saltare dentro ad un modo fantastico dove 
ogni cosa non è più quella che appare. È il gioco simbolico dei 
bambini, è l’avventura narrata nell’albo illustrato “Re Valdo e il 
Drago”, di Bentley-Oxenbury. Abbiamo scelto questo albo per   
lanciare il nostro tema perché immediatamente ci ha 
conquistate. La sua storia ci ha ricordato, ancora una volta, che 
ai bambini non servono grandi tecnologie o trucchi. Poche 
cose, e semplici. Una scatola, un lenzuolo, un bastone. Ecco 
costruito un castello. Così diventi re, così puoi sperimentare 
che ci sono cose che fanno paura, ma con una compagnia si 
possono affrontare.  Questo albo illustrato è ricco di spunti di 
esperienze che toccano i molteplici linguaggi utilizzati alla 
scuola dell’infanzia.Faremo costruzioni, esperimenti scientifici, 
dipingeremo, giocheremo con il buio e la luce, affronteremo i 
draghi e festeggeremo per averli cacciati, godremo della 
compagnia dei nostri amici, canteremo in rima e balleremo su 
ritmi diversi. E tanto altro ancora, perché la ricchezza di questo 
viaggio è che a suggerire i passi da compiere non siamo solo 
noi adulti. I nostri bambini sono parte attiva e preziosissima 
della proposta. Come in “Re Valdo e il Drago”, dove il bebè con 
il ciuccio è parte fondante della compagnia di cavalieri.  
Forse il “Coraggio di dire Io” è racchiuso proprio qui. Poter 
dare voce a chi si è, nella certezza di sentirsi accolti e ascoltati. 

Le maestre

Finestra spalancata n°5

”E’ una rosa!"
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“Io a casa ho una rosa ed è così...ma è finta!" 

Il bambino raggiunge intelligenza di se stesso, 
del mondo che lo circonda e degli altri, grazie 

al gioco. Avere, perdere, ritrovare, fare, 
disfare, rifare in un altro modo, creare, 
ricreare i rapporti con gli esseri e con le 
cose .  Il gioco è sempre una speranza di 

piacere.  

Françoise Dolto 



Incuriositi da questa scoperta abbiamo iniziato a fare le nostre ipotesi, osservando attentamente gli indizi 
che nei giorni successivi continuavano ad apparire sempre più numerosi: sulle scale, nel salone, sui tavoli, 
agli armadietti!!

E con i petali man mano 
aumentavano anche le nostre 
idee…

"Forse un mago che ci ha detto che porta i fiori da regalarci, fiori 
magici" "o forse è una fata! però ho un po' di paura...ma loro fanno le 
magie, forse non l'ha messa una fata!”

“Secondo me è stato James 
Lutunnu...ci vuole proteggere da 
un cattivo come Talporbone!"

 "Un signore qua li ha messi 
questi petali" "magari è stato 
un angelo!”

Finché una mattina abbiamo trovato una rosa vera, e forti del nostro pensiero l'abbiamo trattata con 
cautela. Ci siamo avvicinati per studiarla e con carta e pennarello alla mano abbiamo disegnato le nostre 
ipotesi con la curiosità che aumentava sempre di più.

“Forse sono gli angeli che l'hanno portata per avvertirci 
che ci sono i cattivi, vi ricordate talporbone? Forse è una 
trappola per i cattivi e se la toccano parte l'allarme.  Ma 
io mi chiedo: se qualcuno è entrato come mai non è 
partito l'allarme?"

"Assomiglia a una rosa ma qua non 
ci sono cespugli di rose!".

 "È meglio non toccarla perché può succedere 
come la bella addormentata che ci addormentiamo 
tutti, è meglio prenderla con qualcosa come un 
sacchetto"

"Gli angeli servono per proteggere non 
per fare divertire  quindi forse l'hanno 
messa per proteggerci dai cattivi come 
una trappola. È meglio avvisare gli 
amici che non la tocchino sennò 
rimangono intrappolati, è un grosso 
rischio"



Pensa e ripensa cominciamo a 
fare anche delle ipotesi 
ragionate e un pochino 
paurose…e così abbiamo iniziato 
a guardare gli indizi con un certo 
sospetto…

 " Se poi arrivano altre rose domani che cosa vorranno dire?"



I nostri animi preoccupati hanno finalmente trovato pace nel giorno in cui, accompagnata da una dolce 
musica di flauto, una giovane dama è venuta a trovarci lasciando una scia di petali rossi e... portandoci in 
regalo il libro di re Valdo e il Drago!

Come Lady Scarlett



VORREI UN TEMPO LENTO LENTO è il libro che quest’anno 
abbiamo pensato e scelto per i nostri topini.  La leZura di 
questo testo vuole diventare l'occasione per regalarsi un 
momento di “lentezza” , un ritmo diverso ...forse ormai un 
pò dimen\cato ! E’ un racconto che ci regala tan\ssimi 
spun\ per poter vivere assieme ai bambini una mol\tudine 
di esperienze passando da canzoni a leZure , stanze del 
vissuto e percorsi motori , giochi all' aperto , piZure , cucina , 
dramma\zzazioni e….chissà quanto altro!

La “Topofinestra”

Ed ecco che allora,  un bel giorno , nell' 
angolo leZura della nostra classe , si 
presenta lui : GIOVANNINO , un pupazzo 
dai capelli gialli gialli , con un viso tondo 
tondo e un sorriso che conquista subito 
tu^ i bimbi ! Ma per arrivare a lui , i topini 
devono oltrepassare un "BUCO" (ricavato 
da uno scatolone ) che diventerà per noi 
quel "MEZZO" per arrivare alla magia della 
storia narrata ...perché tuZe le storie 
hanno un loro spazio e un loro tempo!

Raccontare storie è tracciare parabole che si lanciano 
verso l’altissimo regno della fantasia per poi ritornare 
sulla terra, che precipitano verso l’oscuro regno delle 

paure per poi riemergere alla luce, che divagano a 
destra e sinistra come sentieri di montagna attraverso 
prove, incontri e scontri per poi arrivare a una casa da 

cui guardare in lontananza tutta la strada percorsa. 

(Giampiero Pizzol)

 E allora , cari topini , il nostro desiderio più grande è quello di 
poterci GUSTARE CON VOI questo TEMPO che ogni giorno ci viene 
regalato !

Buon viaggio insieme


