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“Ho un ‘ idea da proporre a tutte voi per il primo giorno di scuola . Creiamo l‘hashtag 
#teacherisarainbow #lemaestresonoarcobaleno   (da usare su facebook e su 
istagram) e arriviamo a scuola , il primo giorno, quello tutto nostro e dei nostri bimbi ,
tutte colorate ! 
 Perché  le maestre come me fanno questo : giocano e allo
stesso tempo cose in più apprendono. Perché si siamo solo
maestre ma che maestre dico io!!!! 
L’evento è rivolto anche ai genitori , ai nonni a Tutti ! 
Perché la scuola è aperta ad ogni nota, ritmo e colore !
 E     in  si  em  e si     pu  ò !   

 Con queste righe chiarisco meglio concetto, intenzioni e “regole”:
è una spinta del cuore essere maestra arcobaleno. 
Le maestre arcobaleno non hanno barriere e non ne creano : amano ogni sfumatura di
colore, suono e ritmo.

Perché un arcobaleno come simbolo di #teacherisarainbow?
 Perché è un ponte vero che la natura ci offre ; perché dopo un acquazzone ci insegna 
che tutto torna al suo posto con un tocco di colore.
 Ponte che unisce casa e scuola, famiglie ed insegnanti in uno scopo comune : il 
benessere del bambino. 
Ponte che unisce colore e tempi diversi di ogni bimbo, che aspetta, che sorregge e 
guida.
 Ponte tra colleghe che non competono , ma collaborano.
 Ponte di colori che ci insegna che se mischio il giallo e il verde ottengo una tonalità 
nuova , se unisco il mio e tuo pensiero, diventano la nostra idea.
 Ponte che unisce cuori lontani, terre lontane e che chiamiamo interdisciplinarieta’ .
 Ponte fatto di mani, di colori, di persone nuove.
 Il primo ponte dopo la nostra casa e’ la scuola e L arcobaleno per le maestre e’ 
proprio questo : un ponte che unisce , che fa squadra,non un muri che dividono . 
Siate ponti, siate arcobaleni .
 Siate il colore che più preferite e donatelo agli altri con un abbraccio, un sorriso, un 
pensiero condiviso. Siate macchie di colore che si uniscono per formare un allegro 
arcobaleno , che le tempeste passano e i ponti forti non crollano.

 L’idea riguarda il PRIMO giorno di scuola di insegnanti, bambini e ragazzi ( non 
importa sia il 13, il 18 o un altro giorno per i precari, ma riguarda il TUO PERSONALE 
primo giorno) .
 Si arriva a scuola colorate come un arcobaleno : bastano anche orecchini, un foulard, 
una maglietta piena di colori, capelli…..! 
 È un silenzioso ma forte e colorato messaggio di amore che faremo per noi stesse , il 
nostro lavoro e il mondo !

  Sarà l’inizio di un grande progetto a colori , inclusivo per tutti i
   docenti e tutti i bambini, in cui non conterà IO ma Noi, perché la
   scuola cresce solo se si lavora insieme, se ci si scambia , se ci si 
confonde di mille colori per poi ritrovarsi interi ma ricchi .”

Da  questa idea di Anto Coletti prende spunto il nostro progetto “ insieme...cavalcando
l'arcobaleno” e il nostro progetto accoglienza 2019/20
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https://www.facebook.com/hashtag/teacherisarainbow
https://www.facebook.com/hashtag/teacherisarainbow?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDs2qfUG_uVdy-oj6qaPXMnp9nLlF9ShASvmOPZbip1Hyke7rWXwix6MCncS2c5n4lwH9TX3ZgpPjTb0r_RwXSBZ7kH0fpFY-HrL1XDGN80Q3GqMifwAMhHUHqNfne8LfiF0yvGLKlB_8wxqKS7YOGzC_3wXdcIDkf4pxrO7-jIVLa7ECqwps_kuAKOihy0XmhG33BWt1vCAqCsy5LvnejTjN06rFGlPd0Q8GWOx3SYP-Fba9gTPH1brOX4wIaGjPrkF3y0Kz3RXbkWX05gp7PxL6McTRv4hkigmQmohIRysskkfcAfSoH6r-ExDtJPiydYf0qt_wFVpprDubH6zP2vpQ&__tn__=*NKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/lemaestresonoarcobaleno
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Nei giorni precedenti l’apertura  della scuola, abbiamo iniziato a decorare le nostre aule 

e le sezioni sono state connotate con i colori :

 I ROSSI,I GIALLI E I BLU

Poi sono iniziate le attività progettate per e con i bambini.
Come d’abitudine nella nostra scuola, le prime attività sono state d’intersezione e hanno visto
la partecipazione solo dei bambini di 4 e 5 anni accolti dal 5 settembre 2019
Ci  siamo ritrovati  tutti  in  salone ,  con le  maestre  vestite  con i  colori  dell’arcobaleno,  per
parlare,cantare e giocare coi colori tutti insieme.

scuola dell'infanzia di B
agnolo S

.vito



Scuola dell’infanzia G.Rodari di Bagnolo S.Vito

La prima attività fatta insieme,in piccoli gruppi,
 è stata quella di dipingere un grande 
cartellone con l'arcobaleno fatto con le
 nostre mani colorate unite insieme.

 

    … e le mani delle maestre sono diventate
       farfalle!!!!

Una mamma,guardando il cartellone,
ci ha suggerito la frase da scrivere..
.

          “l’applauso dell’arcobaleno
             fece liberare le farfalle!”

Nei giorni seguenti, nelle sezioni sono proseguite le attività sia calibrate sull’età dei bambini 
che progettate per realizzare la “ festa dell’amicizia”
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20 settembre  festa dell’amicizia 

In salone tutto era pronto: l’albero da decorare era
posizionato al centro e le ceste colorate contenevano le
collane arcobaleno e le palline.

  

 Anche le maestre
  (e non  solo loro anche le

cuoche e il personale Ata!!!)
         erano pronte.

Non restava che salutare i piccoli con le canzoni del benvenuto...

Dopo le canzoni è avvenuto lo scambio delle collane arcobaleno dell'amicizia …

Adesso eravamo pronti per decorare
il nostro albero…
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ma visto che volevamo coinvolgere anche i genitori ,abbiamo lasciato loro un messaggio…

Cosi il nostro albero
arcobaleno

dell’amicizia si è
trasformato…

e, nei giorni seguenti, è diventato coloratissimo!!!

Educare la mente senza educare il cuore non è
affatto un’educazione.

(Aristotele) 

I bambini vengono educati da quello che gli adulti sono e non dai loro discorsi.
(Carl Gustav Jung) 

Ringraziamo tutti i genitori che hanno collaborato con noi
Claudia, Eleonora

Leila, Federica, Silvia
Paola, Chiara
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