
Cari bambini, 

  grazie per l’accoglienza: è proprio bello stare con voi in 

questa scuola! Mi sento sempre molto coccolato perché vi prendete 

cura di me e mi state aiutando tanto nella mia missione. 

Vi ricordate perché sono qui? 

In queste settimane vi ho osservati cercando di imparare il più 

possibile, però… Ci sono delle cose che proprio non ho capito, perché 

non vi comportate tutti allo stesso modo. 

Ad esempio: 

Sul bus? Non ho capito perché alcuni 

bambini si scambiano di posto; ma i posti 

non sono assegnati? 

 

 

E i gabinetti? Come mai a pianterreno sono 

sempre in ordine, mentre quando vado al primo 

piano mi sembra di tornare a casa mia dove non 

ci sono regole? 

 

A ricreazione? Io ho imparato a giocare 

a calcio e mi piace un sacco, ma secondo 

me non è ancora chiara una cosa: dove si 

può andare a giocare? 

E poi, quando è bel tempo si può stare dentro oppure bisogna uscire 

tutti sul piazzale? 



 

 

E il rispetto? Io avevo capito che non si dicono 

le parolacce, che non si picchia…  

Però ogni tanto vedo e sento di quelle cose che 

mi si drizza la coda. Ma cosa è permesso? Il 

rispetto non dovrebbe essere verso tutti? 

 

La classe ambasciatrice? Che bello stare nelle 

vostre classi ambasciatrici e vedervi impegnati nel 

far rispettare le regole.  

Questo mi aiuta a capire veramente come ci si comporta. Grazie di 

cuore! Ho visto però alcuni bambini approfittare un po’ troppo del 

loro ruolo. Sembrava fossero dei poliziotti e che volessero ad ogni 

costo fare la spia. 

Poi ho visto anche dei bambini non accettare i consigli degli 

ambasciatori che con gentilezza ricordavano loro cosa non andava 

fatto. 

Ecco, mi sembra tutto.  

Vi chiedo di rispondermi spiegandomi come 

mai succedono queste cose. Sarò molto 

felice di leggere le vostre lettere. Sono 

certo che continuerò a imparare da voi. 

 

Un caro abbraccio a tutti e buone feste. 

Il vostro amico Gorele 


