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Noi insegnanti delle classi terza A e terza B della Scuola Primaria di Varano de’ 

Melegari, nel momento in cui abbiamo aderito al concorso, ci siamo chieste come 

rendere attuale la visione della scuola del grande maestro Mario Lodi, ovvero una 

scuola basata sui valori della cooperazione, della democrazia e della solidarietà, in cui 

ciascuno possa sviluppare le proprie attitudini e le proprie capacità. Da questa 

riflessione, calata nel contesto del vissuto delle classi, è nato il percorso che ha 

portato alla realizzazione del nostro poster. 

Insieme ai nostri alunni e alle nostre alunne, ci siamo lasciate ispirare dalla lettura del 

testo di Mario Lodi “Bandiera”, che ha accompagnato alcuni momenti del lockdown 

dello scorso anno e di quest’anno e che è stata ripresa proprio in occasione della 

lettura corale, prevista dall’adesione al concorso. 

Dal primo giorno di scuola primaria, la pianta ha caratterizzato il nostro “viaggio”, 

come simbolo del nostro crescere insieme, come singoli individui, ma anche come 

gruppo classe, perciò nel poster abbiamo rappresentato un albero, che abbiamo 

chiamato “Il nostro ciliegio”. Ciascuno si è poi rappresentato come foglia, scrivendo 

una breve descrizione di sé (“E tu che foglia sei?”) 

Abbiamo pensato di inserire alcune foto al posto delle radici, perché rappresentano 

la nostra storia e alcuni dei valori fondamentali che abbiamo portato avanti in questi 

primi tre anni di Scuola Primaria, riassunti in alcuni slogan che abbiamo fatto nostri:  

- Io ho cura 

- L’unione fa la forza 

- Uguali e diversi 

- Insieme si va lontano 

      



  

 

  

 

Abbiamo infine inserito nel poster due frasi per noi significative, tratte da “Bandiera”: 

“Attente, il vento vuole strapparci dal ramo… Resistiamo con tutta la nostra forza”, 

che ci ha ricordato l’atteggiamento di resilienza che ci ha permesso di affrontare 

questo difficile periodo della pandemia; 

“Ora tutte le foglie erano felici”, che vuole dare un messaggio di positività e ricordarci 

che il nostro stare insieme ci aiuta a superare le criticità e a vivere più serenamente. 


