
I.C. PIOMBINO DESE 

CARE  MAESTRE  FRANCESCA  E  LUISA… 

Breve storia di un progetto svolto nelle classi seconde e quinte

Noi insegnanti passiamo spesso la 

prima parte dell’anno a pianificare le 

varie attività, dimenticandoci che a 

volte esse nascono da un momento, 

da un’esperienza, da un’emozione… 

È questa una delle prime cose che ho 

imparato tanti anni fa intraprendendo 

questo delicato e complesso lavoro. 

Ed è proprio ascoltando il cuore che ha 

avuto inizio questo progetto che può 

rientrare nel campo dell’educazione af-

fettiva.  Quando, qualche tempo fa, ho 

realizzato che la mia collega di team 

Francesca, di lì a poco, sarebbe andata 

in pensione, ho pensato che dovevo 

farle una sorpresa speciale assieme ai 

nostri alunni; subito ho inoltre consi-

derato che non potevo escludere la 

maestra Maria Luisa, anche lei alle so-

glie dell’agognato traguardo.  Così mi sono messa all’opera nelle mie classi, le se-

conde, ed anche nelle quinte, approfittando di qualche supplenza e della collabo-

razione di alcune insegnanti. 

Per prima cosa ho chiesto agli alunni, in 

totale circa un centinaio, di pensare e poi 

di scrivere un pensiero di ringraziamento 

alle due insegnanti anche a nome di tutti 

gli ex studenti e loro  hanno accettato di 

buon grado la proposta. Mi sono stupita 

nel vederli all’opera, silenziosi e concentra-

ti, e sono stata la prima a commuovermi 

leggendo quanto avevano scritto. 
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 Ognuno di loro ha espresso in modo personale le sue emozioni che nascevano dal 

cuore e tutti hanno finito col ringraziare le loro Maestre. 

Successivamente ho chiesto loro di di-

segnarsi in un cartoncino e mi sono 

raccomandata che fossero eleganti e 

sorridenti perché lo scopo era festoso. 

Con queste “effigi” ho realizzato due 

semplici e similari video con la tecnica 

dello stop-motion con la quale, metten-

do in successione una serie di foto dif-

ferenti, si può dar vita all’animazione.   

L’intento era poi quello di inserire tutte 

le frasi dei bambini, ma, essendo trop-

pe, ho scelto le più significative o le più 

simpatiche; tutte sono comunque state 

incollate su due “papironi” che abbiamo 

consegnato nella festa a sorpresa dell’ultimo giorno di scuola. Su questi cartelloni 

avrei voluto scrivere “Laurea honoris causa”, ma sarebbe stato retorico o forse 

banale in quanto l’impegno profuso, il prezioso lavoro svolto e le competenze ac-

quisite in tanti anni costituiscono già un importantissimo titolo. 

E allora: CARE MAESTRE UN SINCERO GRAZIE DA PARTE DI TUTTI!

M.F.

https://youtu.be/wyLwlJXhLz

https://youtu.be/n6w9ENmrIac

https://youtu.be/wyLwlJXhLz



