
 

Che emozione, dopo tre mesi di vacanza 

finalmente è ricominciata la scuola e già il 

primo giorno ci è stato assegnatoun compito 

molto particolare: noi alunni di quinta 

abbiamo accolto i pulcini di prima con un 

ricevimento di benvenuto. 

Ci siamo riuniti tutti nella palestra della 

scuola. Le maestre chiamavano uno a uno i 

bimbi di prima e noi di quinta eravamo ad 

aspettarli con una simpaticissima coccarda 

colorata. Che fatica però mettergliela al 

collo schivando ciuffetti, nastrini e creste! 

Beh è stato impossibile non tornare con la 

mente a quella mattina di quattro anni fa 

quando  anche noi salivamo i gradini della 

scuola per iniziare la nostra grande 

avventura pieni di entusiasmo e aspettative. 

Quanto eravamo emozionati e anche un po’ 

spaventati e oggi eccoci qua siamo arrivati in 

quinta, oramai dei vecchietti di 10 anni! 

Oggi come allora alcuni bambini piangevano 

aggrappati alle gambe delle mamme che 

cercavano di consolarli; altri invece erano più 

coraggiosi e si facevano avanti spavaldi; tutti 

comunque erano emozionatissimi. 

Una volta formate le classi, tutti i bimbi con 

le loro maestre sono andati a prendere 

possesso delle loro aule. 

Ma il nostro compito non era finto! Abbiamo 

seguito i bimbi della IC. In classe abbiamo 

letto loro una bellissima poesia, “Le bolle di 

sapone “ di Trilussa, poi li abbiamo presi per 

mano e tutti insieme siamo andati in 

giardino….erano così carini! Lì c’era una 

grande sorpresa per loro.Abbiamo formato 

un grande cerchio, poi tutti insieme abbiamo 

fatto le bolle di sapone al grido di EVVIVA 

LE BOLLE DI SAPONE! 

Per un attimo il nostro grigio giardino di 

scuola è diventato allegro. Tutti facevano a 

gara a chi faceva più bolle e a chi ne 

scoppiava di più rincorrendole. Beh anche se 

noi ora siamo grandi, non vi nascondiamo che  

ci siamo divertiti moltissimo lo stesso 

perché, si sa, le bolle di sapone non hanno 

età! 
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La bolla di sapone 

Lo sai ched'è la bolla di sapone? 
l'astuccio trasparente d'un sospiro. 

Escita dalla canna vola in giro, 
sballottolata senza direzzione, 

pe fasse cunnolà come si sa 
dall'aria stessa che la porta via. 

Trilussa 
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