
   

 

Milano, 15 gennaio 2021 
Cari mamma e papà, 
 
Quante sorprese abbiamo trovato al rientro dalle vacanze di Natale! 
Quest’anno le sorprese non finiscono mai!!!  
Vi siete accorti che le impronte del drago non portano più nella classe di prima?! Avete pensato fosse uno 
scherzo di Draghetto? Ma no! È perché ora abbiamo una classe nuova! Una classe grande, bella e soprattutto 
ricca di nuovi amici, i FOLLETTI! Eravamo molto curiosi di conoscerli e ora finalmente abbiamo modo di stare 
un po’ con loro, vederli di persona, imparare i loro nomi e giocare insieme.  
Il primo impatto ci ha un po’ intimidito, ma dopo poco abbiamo iniziato a chiacchierare e ridere insieme. 
Stiamo iniziando a coinvolgerci sempre di più e visto che noi siamo più grandi a volte li aiutiamo nelle cose in 
cui ancora non riescono, come per esempio allacciare i bottoni del grembiule 

 
 
Dobbiamo ancora abituarci a condividere con loro spazi e giochi, ma siamo sulla buona strada!  
E poi c’è anche la maestra LAURA!!! Con lei tutto è già più familiare. 
 

 



   

 

A proposito di giochi… Lunedì abbiamo ricevuto un pacco regalo con tanti giochi nuovi e divertenti! Ci sono 
piaciuti molto e abbiamo già iniziato a giocare con tutti. Grazie!!  

In questi giorni stiamo imparando ad orientarci nei nuovi spazi, esplorandoli e creandoci dei nuovi punti di 
riferimento. La classe rossa in verità la conoscevamo già perché era la nostra classe di quando eravamo 
folletti. Ma ora non abbiamo più solo una classe… ne abbiamo 2! Proprio così, abbiamo anche un’altra classe 
che utilizziamo per le attività “speciali da draghi” o anche per i momenti insieme ai folletti sul tappeto. È una 
classe spaziosa e ci dà modo di muoverci e divertirci tutti insieme.  
 

 



   

 

E il giardino?! Avete visto come è grande e bello? Ci piace molto giocare all’aperto.  
 
Ma le sorprese non finiscono qui… sapete in cosa è stata trasformata la nostra vecchia classe?  
Nell’aula della ginnastica. Ora abbiamo un grande spazio per giocare, correre e sperimentare movimenti 
nuovi. C’è anche la scala della brachiazione! Eravamo molto emozionati e desiderosi di provare ad 
appenderci. Non nascondiamo che una volta appesi ai pioli la paura di cadere si è fatta un po’ sentire ma, 
anche se titubanti, qualche movimento in avanti siamo riusciti a farlo!  
 
Questa settimana anche la teacher Marta ci ha fatto un regalo. Mercoledì, al posto che mandarci un video, 
ci ha videochiamato!!! Dovevate vedere che facce sorprese avevamo quando ci siamo accorti che ci sentiva 
e poteva risponderci! È stato proprio bello. Abbiamo cantato delle canzoni insieme e abbiamo anche 
“parlato” con lei. Ci ha detto che ci chiamerà ancora, non vediamo l’ora! 

 
 
Come vi abbiamo raccontato in questa letterina è stato un inizio ricco di novità e di sorprese.  
Non preoccupatevi se ci vedete a tratti un po’ agitati, è normale, i cambiamenti richiedono sempre un po’ 
di tempo… ma state certi che saranno l’occasione per un passo di crescita in più.  
 
Alla prossima letterina, 
i draghi e le maestre 
 
 
 

 
 
 


