
Tutti a Scuola con la famiglia Topini

Carissimi amici.

È trascorso già un mese dall’inizio del nostro viaggio ed ormai anche i piccoli più reticenti a lasciare la 
mamma si sono ben inseriti e vengono ogni giorno a scuola con un bel sorriso stampato sul faccino…

Ad aiutarli nell’affrontare il loro percorso ci siamo noi grandi, le maestre, ma anche una simpatica famiglia 
di sorcetti di campagna, i cui piccoli proprio non ne vogliono sapere di andare a scuola…è la famiglia 
TOPINI! Nooo, ma cosa pensate! Nella nostra scuola non c’è bisogno del disinfestatore…niente topi veri alla
Collodi! La famiglia in questione è la protagonista di un racconto che le maestre ci hanno letto…i piccoli topi
la sera prima di andare a scuola fanno un sacco di capricci e mamma Topini deve inventarsi qualcosa di 
grandioso per convincerli! Durante la notte, con due gomitoli di lana blu, costruisce i binari di una fantastica
ferrovia, che attraverso il bosco condurrà i suoi cuccioli a scuola. Nessuno il giorno dopo si farà pregare per 
salire sul trenino immaginario guidato dalla mamma e alla famiglia si uniranno gli altri topi del bosco…
insieme spaventeranno un terribile serpente che li minaccia e vorrebbe mangiarli e arriveranno SANI, SALVI 
e soprattutto FELICI A SCUOLA!

Ed ecco che magicamente anche noi abbiamo avuto la nostra ferrovia…prima le maestre l’hanno costruita 
con i fili di lana blu e noi ci siamo divertiti un sacco a percorrerla (c’è anche la galleria con il serpente!).

Poi, siccome i binari di lana erano un po’ fragili, noi grandi l’abbiamo ricostruita con tanti pezzi di nastro 
adesivo blu. Ora possiamo giocare a girare per la scuola in treno e per i più piccoli il viaggio è servito a 
conoscere i vari ambienti ed i comportamenti da tenere in ognuno di essi.

Usando i binari poi ci ha raggiunto uno dei piccoli della famiglia Topini (lo vedete nella foto con Francesca!),
curioso di conoscere come funziona la scuola dei bambini!

Resterà con noi per qualche tempo poi tornerà a casa per raccontare tutto ai suoi amici…anche noi vi 
racconteremo il resto del viaggio nelle prossime puntate.

Ciao!

I bambini della Collodi


