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Aspettando il primo giorno di scuola

Questo sono io. E questo è Scintilla. Scintilla non è solo un 
magnifico orsetto di peluche. Lui è anche il mio amico del 
cuore.
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Scintilla mi ha detto che la scuola gli fa paura, perché ma-
gari la maestra lo interroga e gli chiede una cosa che lui 
non sa. E se la maestra si arrabbia?
Così, qui davanti al cancello, ho chiesto alla mamma: «Ma 
perché Scintilla ha paura della scuola?».
La mamma ha risposto: «Tutti hanno paura delle cose che 
non conoscono».
Capito Scintilla? È normale avere un po’ paura della scuo-
la, soprattutto all’inizio.
Per abituarsi alle cose nuove, prima bisogna conoscerle.
E io ancora non so nulla della mia scuola.
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Primo giorno di scuola

Oggi è il mio primo giorno di scuola.
Quando la mamma mi è venuta a svegliare… ero già sve-
glio! E anche Scintilla. 
«Strano», ha detto la mamma, «di solito siete due bei dor-
miglioni, tu e Scintilla».
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Il mio banco è liscio liscio. Quando appoggio la matita, sci-
vola da cima a fondo e rischia di cadere per terra. Toccando 
il banco, capisco che la mia scuola è liscia liscia. E io che 
temevo che fosse un po’ ruvida!
La maestra cammina lungo i banchi.
Le sue scarpe fanno «tic tac» sul pavimento. Dice «Ciao» a 
tutti. A qualcuno dà anche un bacio: «smack».
Tic tac, ciao, smack: che bei suoni ci sono nella mia classe!
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