Nell’ambito del progetto “Libriamoci” le classi 2e A e B, 3e A e B, 2a B (tempo pieno) e
3aB (tempo pieno) hanno rivolto la loro attenzione al tema delle emozioni.

I bambini hanno conosciuto 6 folletti “particolari”, protagonisti
del libro “Sei folletti nel mio cuore”.
“In un luogo segretissimo, lontano dagli sguardi curiosi della gente, e
dentro una casetta tutta rossa grande quanto una mano stretta a
pugno, vivevano sei minuscoli folletti…” :

All’inizio li hanno conosciuti grazie alla lettura del libro, da parte dell’insegnante;
successivamente, con l’aiuto di alcuni insegnanti e genitori che li hanno personificati, li
hanno incontrati, a scuola, il giorno 17 Novembre (per le classi a tempo normale) e il
giorno 22 Novembre (per le classi a tempo pieno).

La quotidiana attività scolastica, del sabato mattina e del giovedì pomeriggio, è stata
piacevolmente interrotta dall’arrivo in classe di
“Stuporello” e “Lacrimoso”, entrambi in cerca delle
altre emozioni.

Disperati, hanno pregato i bambini di aiutarli in questa avventura, quindi, tutti insieme
siamo andati alla ricerca degli altri personaggi.

Abbiamo subito trovato la stanza di Tremolino.

Abbiamo aperto la porta della stanza della paura e
abbiamo trovato un’aula tutta buia (tranquilli: i bimbi
erano tutti muniti di torce).
Un piccolo folletto verde ci stava aspettando e dopo
essersi calmato ci ha letto la storia di “Vampiretto”.

Abbiamo fatto un piccolo laboratorio su cosa ci fa più paura e, poi, Lacrimoso ci ha
regalato l’immagine di una torcia per aiutarci ad affrontare le nostre paure.

In seguito, siamo andati, insieme anche ai tre folletti, alla ricerca della stanza della
rabbia, dove ci attendeva Scatto: la sua aula era tutta rossa.

Anche Scatto ci ha letto un bellissimo libro: “Sono arrabbiato”.
Dopodiché, anche qui c’è stato un piccolo laboratorio ed a ogni bambino è stata donata
una "ruota della calma", per far sì che ognuno trovi il modo, più congeniale a sé, per
calmarsi.
Infine, tutti insieme, siamo andati alla ricerca della stanza della gioia dove c’era
“Gaietto” allegro e contento che ballava nella sua aula tutta colorata.

Anche Gaietto ci ha letto un bel libro: “I numeri felici”.

E, anche lui, alla fine ci ha donato la lista dei numeri felici per ricordarci le nostre
cose belle.

È stata proprio una bellissima esperienza che si è conclusa con un grande e bellissimo
abbraccio finale.

Un grazie particolare a tutti coloro che hanno progettato e realizzato questa
stupenda mattinata:
le insegnanti Piccinini Lorenza, De Gregorio Anna Lucia, Posata Valeria;
ma soprattutto, un ringraziamento particolare ai genitori
Pifferi Mauro, Canovi Laura e Regnani Tiziana che hanno, anche, allestito tutte le
aule, con grande professionalità.

