
“Ci sono pittori che trasformano il sole in una macchia gialla, 
ma ci sono altri che con l'aiuto della loro arte e della 
loro intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole.” 
PABLO PICASSO 

 

Anche questo ciclo di Scuola Primaria ha terminato il suo iter e come di consueto porta con 
sé un sacchetto colmo di ricordi… 

I ragazzi della classe V A della Scuola Primaria “Don G. Bosco” hanno voluto congedarsi 
dedicando un intero  spettacolo a noi Maestri . La loro esigenza è stata quella di ricomporre 
ciò che la DAD ha interrotto, obbligando ad un rapporto a distanza che molto ha sottratto al 
contatto tangibile che lega l’alunno al docente .  

La performance musicale ha ripreso il tema del musical che stavamo preparando a scuola 
“Pinocchio”  , sulle note di “Vita” la canzone della Fata Turchina hanno salutato così i loro 
Maestri: 

 

 

Cari Maestri, 

come Geppetto cinque anni fa avete preso un pezzo di legno e con costanza e pazienza lo 
avete lavorato, levigato, dato una forma. 

Certo, perché da ciascuno di noi avete preso il meglio, avete cercato di correggere i nostri 
difetti ed esaltare i nostri pregi…ognuno di noi un pezzo di legno differente. 

Come Geppetto, dopo aver cucito su di noi il vestito adatto, ci avete insegnato a leggere e a 
scrivere , e capire che l’istruzione è l’unica arma per difenderci dalla disonestà e 
dall’arroganza per non cadere nella trappola dell’illusione del Paese dei Balocchi. 

Negli anni al ruolo di Geppetto avete affiancato quello più faticoso del Grillo Parlante: ci 
avete spronato, a volte sgridato, siete diventati la nostra coscienza. 

Per voi non era sufficiente essere bravi i Italiano, Matematica e Inglese, dovevamo avere la 
capacità di ragionare, di pensare ognuno con la propria testa, di essere unici come quel 
pezzo di legno così straordinario. 

…      …    … 

Per sempre nel nostro cuore uno spazio speciale vi vorremmo conservare. 

 

Come docenti quando dobbiamo  congedarci dagli alunni di quinta ci risulta difficile enumerare tutte 
le esperienze, le scoperte, gli arricchimenti, le soddisfazioni, le delusioni e le gioie che cinque anni di 
vita scolastica hanno contribuito a renderci ciò che siamo. Sì ciò che siamo, alunni , docenti , genitori  
perché queste tre componenti costituiscono un unicum che determina il climax di un gruppo classe. 
Cinque anni ci fanno cambiare, all’inizio ognuno di noi arriva con il suo background culturale, le sue 
abitudini e i suoi ritmi che devono armonizzarsi  con una moltitudine di piccoli mondi. La convivenza 
ci permette di vedere nuove prospettive del mondo  . Ogni bambino è un universo a sé e la funzione 
dei Maestri è quella di far convivere pacificamente questi mondi. Il ruolo dei docenti   può essere 
paragonato a quello di  una calamita che attrae gli alunni  senza spersonalizzarli, lasciando che ognuno 
si esprima mostrando il suo lato migliore. Non è necessario essere tutti bravi in “Italiano” o in 
“Matematica” o in “Inglese”, è necessario studiare per conoscere , ma ciò che più conta è mettere a 



frutto i propri talenti… tutti ne possediamo qualcuno. Sarà il disegno, la recitazione, la manualità, la 
capacità di parlare in pubblico o quella di fare i calcoli o altro ancora. 

Esortiamo i ragazzi a non aver timore di osare, ma di cercare dentro se stessi, forse di talenti ne 
troveranno più di uno.  

“Ci sono pittori che trasformano il sole in una macchia gialla, ma ci sono altri che con l’aiuto della loro 
arte e della loro intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole.” 
(Pablo Picasso) 

Ai ragazzi diciamo : Fate che la vostra vita sia un’opera d’arte in grado di trasformare ogni opportunità 
in un successo.  

 

I vostri Maestri 

 

 

 

 

 

 

 

 


