
Quando a maggio, ancora alunni della Scuola dell’Infanzia, siamo venuti alla Scuola Primaria di Almenno San 
Bartolomeo, le maestre ci hanno raccontato una storia di EMOZIONI. C’era un mostro, che cambiava colore ogni 
volta che provava un’ emozione o aveva fatto pasticci, fino al momento in cui ha imparato a sistemarle tutte e a 
riconoscerle. 

Il giorno della festa dell’accoglienza alla Scuola Primaria abbiamo ritrovato l’amico mostro delle emozioni… e tanti 
compagni più grandi, trepidanti come noi, nel momento del  benvenuto! 

Il kit antipaura dei grandi di classe quinta ci ha resi coraggiosi: ora sappiamo che potremo rivolgerci a loro quando 
proveremo un nero timore. La paura si trasformerà in coraggio, e potremo dare spazio alla nostra curiosità. Il kit 
antipaura non sempre è indispensabile! Tutto ciò che ci serve è nel nostro zainetto, ma soprattutto è dentro noi! 

Grandi ombrelli hanno riparato gli alunni di seconda da un azzurro acquazzone di lacrime: anche loro, dunque, 
provano nostalgia ogni tanto! Meno male che ci sono tanti ombrelli per ripararsi se piove troppo, in questa scuola. 

Infatti, le maestre di classe terza, accorgendosi del turbamento dei bambini, hanno offerto una carezza a loro e al 
mostro delle emozioni. Poi hanno proposto di fare un bel disegno, con le cose che amano di più. Pian piano  tutti si 
sono lasciati trasportare dalla fantasia e un’onda verde di calma ha pervaso l’aria. 

Quando è suonata la campana dell’intervallo il piccolo mostro e i bambini sono andati a giocare , ma un bimbo ha 
spinto il mostro e gli ha fatto cadere la merenda. Il piccolo mostro si è davvero molto arrabbiato! Gli alunni di quarta, 
però, gli hanno insegnato che quando si prova rabbia, la si può affrontare in modo diverso… magari con una bella 
danza tribale!  

Alla fine la rabbia è passata: stare con gli amici è troppo bello. Il piccolo mostro era allegro e felice, e lo eravamo 
anche tutti noi. Abbiamo voluto dimostrarlo con il nostro giallo girotondo e con il nostro ballo, durante il quale 
abbiamo ricevuto in regalo dai compagni più grandi i barattoli delle emozioni. 

Volevamo dirvi solo GRAZIE per la splendida mattinata e per i regali, questa Scuola ci piace tanto. 

Gli alunni delle classi prime 

 

 


