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LA PRIMA VOLTA CHE…A SCUOLA HO VISTO LA MAESTRA
CLAUDIA
C’è una maestra, la Nives, che è andata via a prendere i piatti per le maestre della classe blu
ed è arrivato il cuoco Marco, che fa dei piatti buonissimi. Le mie preferite sono le patatine,
che delizia! Ma non le ha fatte quel giorno.
Quando abbiamo fatto il cerchio con la maestra Nives ad un certo punto è arrivata la maestra
Claudia e ha detto: “Buongiorno!”
Ci ha fatto conoscere, ci siamo presentati uno a uno, io ero timida.
Io ero un pochino timida, no molto timida, anche quando sono venuta la prima volta
all’Ambarabà ero timida, abbiamo fatto tanti giochi insieme e con i bambini ovviamente. Io mi
sono divertita!
La prima volta che ho visto la maestra Claudia siamo andati in giardino e la maestra Claudia
ci guardava! Eccerto, perché senno potevamo scappare via!
È una maestra brava, simpatica ma un po' dimenticona, un pochino però. Sai, si scorda a
volte i nomi dei bambini e poi ride un po', batteva la mano sulla gamba e dice “buonanotte”!
Volevo tanto giocare con lei, ma perfino le altre bambine, mie amiche, volevano stare con lei
o giocare, e io ero tanto felice che tutte eravamo con la maestra Claudia.
Oggi ci ha fatto andare in salone a giocare con le palline, a me e ad Eliana usciva sempre la
pallina che andava nel corridoio. Domani appena la vedo le dico che è molto simpatica! Oggi
mi sono dimenticata…e ora basta che non mi ricordo più niente sai? (ma questo non lo dovevi
scrivere!).
Domani la invito a casa mia e andiamo a giocare in giardino e le faccio vedere la macchinetta
delle bolle. Giochiamo che io le faccio e lei le scoppia. Prendo il pon pon e le faccio vedere
come saltare e lei mi rincorre a camminare.
Poi andiamo a conoscere il mio cane Simba e gli diamo i biscottini dei cani, così anche lui
conosce la maestra Claudia.
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