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Se un bambino impara
con gioia, la lezione si inciderà

nella sua mente insieme alla gioia.
Nella sua memoria resterà traccia 

dell’emozione positiva che gli dirà:
-Ti fa bene, continua a cercare!



Dobbiamo andare verso 
un apprendimento caldo.
Se si vuole che i bambini

imparino ottenendo il meglio
da sè, è importante ritornare

a insegnare con il sorriso.

Daniela Lucangeli











Desiderio
Maestra, provo a ricordarlo
ma il tuo profumo non so più qual è.
Se chiudo gli occhi e ti cerco
tutto è nero e grigio dentro me.
Penso alla mia classe, ai disegni
e ai lavoretti fatti insieme a te.
Stavamo preparando quello per la festa del papà
chissà ora dov’è
Mi manca il tuo abbraccio quando entravo correndo ogni mattino
e tu che mi dicevi: - Benvenuto tesoro!
E alla mamma facevi l’occhiolino.
Maestro, mi manchi tu, il mio banco, i miei compagni, la mia seggiolina
e così ho messo un tavolino e uno sgabello in un angolo della cucina.
Lì faccio finta che ci sei tu e tutti gli altri con cui facciamo il girotondo
in quello spazio stretto immagino che in casa mia entra tutto il mondo
e allora abbraccio la mamma, la caffettiera e anche il mio orsacchiotto
mi illudo che tutto è come prima, ma so bene invece che il mondo è rotto.
Perché come per un uccellino la sua casa è il nido e da lì poi spicca il volo
io senza la scuola ho perso le ali, resto qui e mi sento tanto tanto solo.
Torneremo a scuola, a cantare, a fare i lavoretti e tu farai alle mamme l’occhiolino
e io ogni giorno metterò un paio di ali e volerò da te come se fossi un uccellino.

Alberto Pellai





Tu trasformi il nero in blu 
Non so di che colore dipingere il mio dolore,
a volte mi sembra nero e mi fa terrore
ma se vicino a me ci sei tu,
il nero diventa blu.
Allora come una rondine,
provo a volare.
È vero da quell’altezza la paura mi fa tremare
però sto in quota e continuo ad andare
con te, oltre al nero, il blu riesco a trovare.

Alberto Pellai





Coraggio
Con che coraggio la pioggia vien giù 
Con che coraggio il sole sale su 
Serve coraggio per fare gli eroi 
Serve anche a loro per fare come noi 
Con che coraggio un’aquila vola 
E ogni mattina un bambino va a scuola 
Forse siamo tutti eroi 

Ecco perché so che anche io ce la farò 
Con quello che vorrò 
Per quello che potrò 
Con tutto il coraggio che avrò e non avrò 
E non ci riuscirò 
E ci riproverò 

Santi Personaggi in tutti i libri degli eroi 
Che danno coraggio a tutti noi…

Bruno Tognolini 
http://www.brunotognolini.com/canzoni.html#cor





Mani
Ci ho pensato tanto, a questa cosa di scegliere una parola da regalarvi. 
All’inizio mi sono messa le mani tra i capelli.
Ma non sono stata con le mani in mano. E non ho messo le mani in tasca. No.
Sono state tante le parole che mi sono venute in mente,  
tra tutte quelle belle che ho sotto mano. 
Ma solo una, tra tutte, me la sono trovata continuamente tra le mani.
Una parola alla mano, davvero, semplice semplice.
Una parola che puoi sul serio toccare con mano,  
non importa se con la destra o con la sinistra. 
Prova a pensarci.
Alzi le mani? Ti arrendi così? Non provi nemmeno?  
E dai, che se sbagli ti do una mano.
È davvero importante darsi una mano, io a te e tu a me, noi a noi. 
Ora hai capito? Allora alza la mano! Non ti stancare di avere voglia di dire la tua. 
E quando sei di mano, tocca a te: fai sentire la tua voce, falla uscire con le tue idee. 
Ci metto la mano sul fuoco: quel che hai da dire interessa a tutti, non solo a me.
Non pensare di avere le mani legate,  
o ti troverai a mangiarti le mani per non averci provato. 
E sì, ora è chiaro?
La parola è mano?
Ma - no.
No che? 
Non si può. Non si può toccare il maestro e nemmeno la maestra.  
Non si può prendere la matita di un compagno o la palla di una compagno.  





No. Ma - no.
Non si può toccare la bocca, non si può toccare gli occhi,  
non si può nemmeno mettere le dita nel naso. Ma - no.
Non si può.
E però si potrà fare qualcosa a quattro mani?
E certo che sì.
La parola infatti è proprio MANI.
Al plurale. Perché insieme viene meglio.
A mani nude, con mani d’oro, oppure di fata, a volte di burro,  
o di ricotta, o ancora bucate.
Si possono creare meraviglie, mettendo le mani in pasta.
E sì, si può anche fare la pasta, basta aver le mani pulite.
Se però le hai sporche, vuol dire che le mani le hai usate per giocare. 
E se hai paura, o ti viene da piangere, corri da qualcuno che ti abbraccia,  
e ti fa sentire in mani sicure. 
Belle, le mani sicure, vero? Ti fanno sentire in buone mani.
Qualche volta, ma davvero poche, può succedere che qualcuno metta le mani 
addosso a qualcun altro. Quelle volte, davvero poche, non lavartene le mani.  
E mostra come si tengono le mani a posto.
A posto, appunto, ma dove?
Io direi che le mani sono a posto quando sono sul cuore: prova e vedrai.  
Lo senti battere? È la vita. Vivila a piene mani.
Io direi che le mani sono a posto anche quando sono al lavoro: quando 
mescolano, plasmano, dipingono, scolpiscono, mimano, scrivono, battono, 
volteggiano, avvitano, segano, imbullonano, puntano, assemblano, progettano, 
zappano, falciano, guidano, incidono. 



Sono a posto, pure quando giocano: lanciano, stringono,  
prendono, ruotano, manipolano, creano.
Sono a postissimo quando aiutano a imparare!  
Si muovono, contano, classificano, raggruppano, afferrano, sfogliano…

La parola è al plurale. MANI.
Perché insieme viene meglio.
Le mani accarezzano, accarezzano, sfiorano,  
porgono, proteggono, applaudono, salutano.

Ecco, salutano.
Ora è chiaro perché questa è la parola che voglio regalarvi? 
Perché con una parola sola, al plurale, lo avete toccato con mani,  
possiamo trovare mille modi diversi per abbracciarci e dirci che ci vogliamo bene.
Mani, in fondo, è un pezzetto di RIMANI. 

Eva Pigliapoco



Il ritorno
Care bambine e cari bambini,
quando torniamo da un viaggio, siamo sempre un po’ diversi da come eravamo 
quando siamo partiti. Abbiamo visto paesaggi nuovi,  
incontrato tanti sconosciuti, ascoltato suoni cui non eravamo abituati,  
annusato odori che ignoravamo.
Io ho una bella esperienza al riguardo, perché ho cominciato a viaggiare sin da 
piccolo e ho percorso strade affollate di persone che parlavano una lingua diversa 
dalla mia e che si salutavano e si abbracciavano in un modo diverso dal mio.  
Allora mi sono fatto un’idea nuova del mondo e sono cambiato per sempre.
In queste settimane di isolamento in casa, è come se anche voi aveste fatto  
un viaggio, imprevisto e inimmaginabile.
Un viaggio che vi ha portati a conoscere situazioni nuove, ad incontrare regole 
cui non avreste mai pensato di adattarvi. La vostra vita scorreva uguale, le vostre 
giornate erano cadenzate da appuntamenti abituali: entrare in aula, trascorrere 
molte ore con i vostri compagni, fare una puntata ai giardini all’uscita da scuola, 
frequentare una società sportiva, seguire un corso di danza, uno di nuoto  
e così via.
Poi, di colpo, tutto si è fermato, e queste consuetudini si sono interrotte.  
All’inizio, molti di voi non volevano crederci. Perché non posso andare a scuola? 
Perché non posso giocare sotto casa? Perché non posso andare a trovare la mia 
amica e fare i compiti insieme?
Perché non posso incontrare mio nonno e fargli vedere come sono diventata 
brava ad andare in bici? Perché non posso andare in biblioteca a chiedere  
in prestito un libro alla mia amica bibliotecaria? 





Perché nel fine settimana non posso andare in collina con il mio zaino in spalla  
o trascorrere una giornata al mare con i miei genitori?
Poi avete capito che stavate per affrontare un viaggio che sarebbe stato lungo  
e pieno di costrizioni.
Forse per la prima volta vi siete interrogati sul significato della parola “libertà”: 
libertà di decidere e di agire secondo i vostri bisogni e i vostri desideri.
Vi siete affacciati alle finestre, siete usciti sui balconi, e le strade deserte e le 
piazze vuote vi sono sembrate irriconoscibili. I rumori erano scomparsi, le voci 
erano ammutolite e una calma innaturale sembrava aver abbracciato il mondo 
come per assopirlo o immobilizzarlo.
I grandi hanno cercato di spiegarvi perché stava accadendo tutto questo.  
Vi hanno parlato di un virus invisibile, della necessità di difendersi e di 
proteggersi dalla sua aggressione per non ammalarsi. 
Ma un conto è parlare alla testa, un conto è parlare alle emozioni e ai sentimenti 
che condizionano la vostra vita. E dentro di voi avete protestato con il cuore, 
avete pensato che non era giusto.
Ma il viaggio era cominciato. È stato un viaggio in cui avete imparato tanto, in 
cui avete scoperto che eravate più forti di quello che credevate, pieni di risorse 
che non avevate mai sfruttato.
Siete stati bravi, pazienti, coraggiosi. 
È stata dura rinunciare alla scuola, non entrare nelle aule dove non si studia 
soltanto lingua e matematica, ma si impara anche a vivere e a crescere insieme.
I piccoli bisticci, le improvvise gelosie, le amicizie che nascono e si concludono, 
i giochi nel corridoio, i salti con la corda in cortile, le partitelle sui prati, le 
confidenze con la maestra del cuore: vi hanno sempre aiutati a conoscere 
meglio voi stessi e gli altri.





Nel vostro nuovo viaggio, invece, la scuola si è completamente trasformata.
La maestra che appariva sullo schermo di un computer non sembrava la 
vostra maestra, non potevate alzare la mano per richiamare la sua attenzione, 
per confessarle a tu per tu che certe cose non le avevate proprio capite.
Ma vi siete adattati, vi siete imposti la disciplina che vi veniva richiesta.  
Lo avete fatto con serietà e rigore.
E io so perché. Dentro di voi sentivate che questo viaggio prima o poi sarebbe 
finito, che un giorno o l’altro sareste tornati alla vostra vita di prima.  
Era un desiderio, una speranza e una convinzione.
E avevate ragione. Il viaggio sta per finire.  
Avete cominciato ad uscire di casa, a frequentare le ville e i parchi,  
a incontrare le persone che amate, sia pure ancora con la protezione di una 
mascherina.
Queste mascherine le indossate quasi con orgoglio, vi fanno sentire più 
grandi. E, in effetti, durante queste settimane siete diventati più grandi, 
ora ragionate in modo diverso da come ragionavate all’inizio del viaggio. 
Siete diventati più forti, più maturi e avete imparato ad assumervi delle 
responsabilità dalle quali i grandi vi tenevano lontani. Ma voi avete dimostrato 
che la vostra voglia di vivere è più forte di tutto, di ogni virus presente e 
futuro.
Ecco perché il vostro ritorno alle abitudini di qualche mese fa è segnato 
da una gioia forte e consapevole. Adesso sapete meglio di prima che cosa 
davvero conta nella vostra vita, che cosa è davvero importante per renderla 
bella e significativa e quanto sia preziosa la solidarietà con gli altri per fare 
insieme un comune cammino.
Bentornati a tutti.

Angelo Petrosino





Carnevale
Cari bambini e care bambine,
quest’anno Carnevale arriverà prima del solito: a settembre.

Già perché quest’anno tornare a scuola sarà come a Carnevale,  
ognuno con la sua maschera, ognuno con il suo piccolo travestimento.

Giocheremo a riconoscerci, giocheremo a riconoscere le emozioni degli altri 
da come stringono gli occhi, da come muovono le sopracciglia.
Sarà divertente, ma solo se ci metteremo un po’ di fantasia,  
come in ogni Carnevale, d’altra parte.

Però, la fantasia da sola non basta. Dobbiamo arrivare preparati:  
dobbiamo pensare ai saluti, agli incoraggiamenti, a ogni cosa,  
ma da un passo indietro, da lontano.
Perché Carnevale è così, mette tutto sottosopra.  
Ti costringe a inventare un mondo che non c’è.

E poi, dobbiamo inventare un gioco, da fare tutti insieme.
E il titolo del gioco è “Vince chi non tocca gli altri”.



Cari bambini e care bambine, sarà una festa lunghissima e forse 
impareremo, come succede nei film, come succede nei fumetti,
che dietro ogni maschera,
dietro ogni travestimento
si nasconde

un supereroe.

Ivan Sciapeconi



Vento
Vento… sentite quanti ce ne sono: 
Bora, Maestrale, Tramontana
e questi li conoscete
Kadannek, Buran, Taku
Pampero, Sharav, Seistan
Elephanta, Thar
sono i venti che soffiano
sulla pelle dei bambini del mondo.
Noi il vento lo sentiamo
sappiamo che esiste
eppure non l’abbiamo mai visto.
È stato un po’ come la scuola che abbiamo avuto in questi mesi.
Abbiamo sentito tutto il bene delle nostre maestre  
 xe dei nostri maestri,
abbiamo sentito l’amicizia dei nostri compagni di classe e delle 
nostre compagne
ma non li abbiamo visti e vissuti come di solito ci piace fare.
Adesso godetevi l’estate e noi adulti faremo tutto il nostro meglio
per ridarvi a settembre la scuola migliore possibile.

Alessandra Falconi





L’ultima parola del nostro avventuroso 
viaggio insieme è per voi insegnanti: 
GRAZIE.

Vi ringraziamo perché,  
con la vostra calorosa partecipazione, 
avete reso la prima edizione  
del Primaria Live un autentico 
successo e perché, con la vostra 
curiosità, l’entusiasmo e le domande 
sempre precise e stimolanti,  
non avete solo raccolto,  
ma anche piantato molti semi  
per far nascere nuove  
PAROLE PER DIRLO.
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