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Un ambiente sereno e accogliente 

 

Carissimi tutti,  

sono una mamma di 4 bambini: Matteo 11, Chiara 8, Luca 6, Francesca 2.  

In questo momento frequentano questa scuola Chiara in terza e Luca in prima.  

Ogni giorno, quando li lascio la mattina e poi vengo a riprenderli e li trovo lì sulla soglia della porta 

sorridenti ed entusiasti, pieni di notizie da raccontarmi, capisco che in questa scuola hanno trovato 

un ambiente sereno ed accogliente. 

Dopo aver affrontato per ben tre volte il 1° giorno di scuola ed aver condiviso con loro pianti 

(Chiara nell’estate tra la scuola materna e la scuola elementare piangeva solo sentendo la parola 

scuola), ansie e silenzi, non m’interessa più’ se il corsivo si fa nel mese di gennaio o di febbraio, se 

nel pomeriggio hanno i compiti o no, se i quaderni sono dieci o tre.  

Cerco soltanto di capire se le persone che accompagnano i miei figli in questi anni  (sono anni 

importanti da bimbetti diventano adolescenti) e trascorrono con loro 10 ore al giorno per 9 mesi, lo 

fanno con amore ed entusiasmo . 

Sono parole grosse, certo . . . ma voglio solo raccontarvi qualche episodio che mi ha 

profondamente commosso. 

L’anno scorso alla festa della scuola , mi sono emozionata non tanto a vedere tutti i bambini, dalle 

prime alle quinte, cantare insieme in un bellissimo coro  ma le maestre erano bellissime, mentre 

cantavano e battevano il tempo. Così, dopo la prima gita della prima elementare di mia figlia 

Chiara, nonostante la grande differenza di età che c’è tra un bambino di 6 anni ed un insegnante, 

guardando semplicemente i volti sorridenti, accaldati ed il modo di camminare, quasi saltellando era 

difficile distinguere bambini da maestre. 

E quest’anno, con Luca. Dopo un solo giorno di scuola, ero lì a colloquio, a parlare di mio figlio 

con le due insegnanti delle materie principali. Tutti i genitori, nella prima settimana di scuola sono 

stati convocati per un colloquio personale. E’ stato un bellissimo gesto da parte della scuola, di 

grande attenzione nei confronti delle famiglie: abbiamo veramente iniziato un cammino insieme. 

Dopo solo 1 mese e mezzo, noi genitori delle prime siamo stati invitati  per un piccolo spettacolo di 

canzoncine e filastrocche dei nostri bambini. Uno spettacolo in famiglia, è stato definito  dalle 

maestre, semplicemente per la voglia di goderci i nostri bambini, insegnanti e genitori. 

 

Così non posso più dire semplicemente sono stata fortunata: ho ed ho avuto 3 bambini in questa 

scuola ed ho incontrato non solo insegnanti, competenti, professionali, attenti ed esperti ma 

soprattutto persone che trascorrono volentieri il tempo con i nostri bambini, che si divertono alle 

loro battute, che si preoccupano, quando li vedono con il musetto scuro, e che, insieme a noi, li 

aiutano a crescere.   

Barbara Canova 


