
FANTASIE IN VIAGGIO… 

 
 

 
 

C’è chi guarda alle cose come sono e si chiede “perché”. Io 
penso a come potrebbero essere e mi chiedo “perché no?”. 

(Pablo Picasso) 
 
 

SCUOLA DELL INFANZIA ROMA CAPITALE 3 MUNICIPIO 
“PUNTOEACAPO”   SEZIONE VERDI 

 
REFERENTI  INSEGNANTI 

ANTONIETTA, CARLA, CATIA, ANGELA 
 

OEPA 
VERONICA 
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Ciao bambini e bambine... 

in questi giorni che la scuola è chiusa, il nostro amico "Piumetto" che ci ha fatto 

compagnia e ha giocato con noi a scuola è rimasto solo ed è venuto in un sogno a 

raccontarmi una storia incredibile…gli mancavano i vostri sorrisi, la vostra energia, le 

urla e la vostra curiosità ed è uscito per il quartiere alla ricerca di voi amici.Nel parco ha 

incontrato un bambino e mentre giocava con lui ,questo nuovo amichetto ha iniziato a 

tossire e una corona da re è volata sulla sua testa. Anche a Piumetto è venuta una forte 

tosse ed è corso dalla sua mamma che gli ha lavato ben benino le zampette, gli ha dato 

una medicina miracolosa e l ha riportato al sicuro a scuola dove aspetterà che voi 

ritornate a giocare con lui. Purtroppo  in giro c'è un virus vestito da re tanto dispettoso e 

tanto birichino che ci sta facendo degli scherzetti e  non ci permette di farci incontrare 

ma, la cosa bella è che vi fa trascorrere tanto tempo con mamma e papà e che con la 

nostra valigia piena di fantasia e creatività possiamo continuare a viaggiare insieme 

ognuno dalle proprie case.  

Nella speranza di potervi riabbracciare presto ,vi mandiamo tanti bacini  
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IL MOSTRO MALCONTENTO E LA SCATOLA DEI SORRISI 

La fantasia è un viaggio meraviglioso che ci permette di vivere in un mondo più bello...dove tutti 

i nostri sogni prendono forma e colore...dove tutto sembra magico e incantato...dove tutti 

sorridono senza essere malcontenti. Con la fantasia noi possiamo essere chiunque, ovunque e 

viaggiare senza mai dire siamo arrivati.... 
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Giovannino Perdigiorno (G. Rodari) 

In viaggio… 

 

…ha perso la foglia, ha perso la via: 

tutto è perduto fuorché l' allegria ! 
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Pronti?... si parte ! 

 

Non possiamo andare a scuola e non possiamo giocare all aria aperta , bisogna 

assolutamente stare a casa, ma la nostra mente può viaggiare insieme  alla sua compagna di 

giochi “ creatività “esplorando paesi bellissimi  …ci  basta una valigia carica di sogn i e chiudere 

gli occhi per viaggiare insieme in allegria nel nostro fantastico giro del mondo .  

In ogni storia  c è un paesaggio, incontro nuovi amici e mi meraviglio della bellezza delle 

piccole cose che si trovano nei paesi fantastici della mia mente  dalla quale scappare 

subito poi a gambe levate alla ricerca di un mondo migliore dove è tutto appare perfetto e 

senza errore. 

IL PAESE DEGLI UOMINI DI BURRO 

IL PIANETA DEL CIOCCOLATO 

…e il viaggio continua… 
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