
 

SEZIONE VERDI 

dal  7 all’11 maggio 2012 

“Abbracci da ricordare” 

 
 
Dopo il supermercato dove si utilizzano soldi e risorse della terra, abbiamo fatto un salto nel mondo del 
baratto, dove basta lo scambio per avere  giochi sempre diversi, senza inquinare con nuove produzioni e 
trasporti e senza l’utilizzo di soldi. L’idea che mi era balenata nella testa era un supermercato fatto di 
abbracci e baci e coccole …. Ma come sempre i bambini mi stupiscono con esigenze nuove. 
La priorità per loro è stato ricordare i baci gli abbracci e e le coccole dei loro compagni. 

 
 
 
 

 
Greta Possiamo fare dei quadratini con dei baci  attaccarli sul pavimento per ricordarci 
Elide Ma il giorno dopo non so se ci saranno ancora 
Greta Se il drago se li è mangiati  ne fai altri e li attacchi in un posto nascosto? 
Alice Io poi mi spavento! 
Noemi Possiamo fare così, prendiamo delle puntine, poi prendiamo dei fogli bianchi, poi ci facciamo un 
bacio e poi lo appendiamo al muro 
Federico Possiamo scriverle su di un foglio di carta: tu e Stefania ci scrivete quello che facciamo  
Elide Voi non sapete leggere 
Federico Ce lo legge la nostra mamma o il nostro papà 
Vittoria Lo possiamo far leggere alle persone grandi 
Greta Possiamo scriverci su di un foglio con una penna poi ne le ricopiamo  
Elide Voi le copiate ma poi non sapete leggerle 
Noemi Potete disegnarci le cose 
Gaia Come si possono disegnare gli abbracci 
Una persona che abbraccia l’altra, una signora con un signore che si abbracciano 
 

I bambini hanno pensato e deciso che cosa era importante ricordare: 
Abbracci 

Baci 
Coccole 
Carezze 

Massaggi 
Grattini sulla schiena 

Gratini sul naso 
Solletico, però bisogna chiederlo (Magari a certi non diverte quindi si chiede) 

 
 

Su indicazione dei bambini ho fatto dei disegni che rappresentano 
quanto i bambini hanno ritenuto importante ricordare. 



 
E ora dove li mettiamo? 
 
Li disegnamo e poi lo regaliamo al compagno e poi lo mettiamo nella busta del compagno 
Alice Li appendiamo a casa 
Xhesica La mia mamma non mi lascia metterli sul muro 
Noemi La mi mamma me li lascia mettere 
Elide Dobbiamo trovare una soluzione che vada bene per tutti 
Greta Possiamo prendere delle puntine il foglio e attaccarli sul muro 
Alice le puntine non si possono mettere, perché fa il buco l’altra casa si buca e poi si pungono 
Vittoria Ma le puntine sono troppo piccole per bucare di là! 
Greta Possiamo farci costruire una cornice e poi l’attacchiamo lì 
Lorenzo Prendiamo una busta li mettiamo dentro, però dobbiamo prendere una busta piccolina 
 
La busta sembrava l’idea migliore, anche perché non si doveva attaccare al muro. In seguito abbiamo però 
pensato di fare un libricino perché dentro nella busta non si sapeva chi ce l’aveva dato.  
L’importante era anche chi ci dava quell’abbraccio, quel bacio, quel grattino… 
 E quindi questa è la soluzione: 
Un libretto per ciascun bambino! Ogni libretto avrà tutti i simboli e il nome dei compagni! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tra molti anni o ci saranno dentro di loro gli abbracci e le coccole ei bei momenti condivisi  
come una sorta di imprinting per affrontare la vita che darà loro anche momenti difficili. 

Ma con una scorta d’amore così, viaggi anche quando sei in riserva! 
Le amicizie e le condivisioni sono tesori celati  

nel cuore e, nel corpo e nell’anima di ciascun bambino. 
Ma avranno anche un piccolo libretto per ricordare, 

 bacio per bacio abbraccio per abbraccio tutti i loro compagni di “ asilo”! 
 
 
 
 
 

 

 


