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CARISSIMO ADULTO,
HAI REGALATO QUESTO LIBRO A UNA PERSONA IN GAMBA!
Come lo so? È semplice: lo sono tutti i bambini. A volte però 
noi adulti ci confondiamo e crediamo che educarli significhi 
insegnare loro ad essere come vogliamo noi, senza suffi-
ciente fiducia nella perfezione innata della loro “bambini-
tudine” e soprattutto come se… non concedessimo margine 
per l’esperienza dell’errore. 
Che errore! La collana “Impariamo a sbagliare” è stata pen-
sata proprio perché gli inciampi diventino lungo la crescita 
gemme preziose di cui fare tesoro e nei cui riflessi scorgere 
soluzioni e opportunità, non circostanze da evitare. 
Sono infatti certa che anche nelle vite di successo si sbagli 
di grosso, ma con stile.
Lascia fare al tuo bambino ciò che vuole, con questo libro.
E tra un po’, chiedigli se vuole che lo sfogliate insieme.
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UNA
PASSIONE DI
FAMIGLIA

«Ma davvero giocavi a basket quando 

eri piccolo? Non lo sapevo!» dice Dario al 

suo papà. Stanno entrando nel palazzetto 

dello sport, è la prima partita che vanno 

a vedere insieme dal vivo.

Il papà di Dario ha appena dato una no-

tizia bomba: anche lui giocava a basket, 

in una squadra parecchio forte!
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«Era tanto tempo fa…» racconta il papà 

sorridendo. «Ecco perché ero così felice 

quando hai deciso di fare basket. Certo, 

mi piaceva molto che tu facessi nuoto, ma 

il basket è una tradizione di famiglia: sono 

sicuro che sarai anche più bravo di me!» 

esclama, mentre compra una porzione gi-

gantesca di popcorn e si dirige entusiasta 

verso gli spalti. 

Dario adesso è ancora più euforico: non 

solo sta per vedere giocare i suoi miti, ma 

è con il suo papà!
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UNA PASSIONE
IN COMUNE

Hai una passione in comune con i tuoi genitori? Rappresentala!
Immagina di essere al cinema con loro e di guardarvi 

da fuori mentre osservate sullo schermo la passione che condividete. 

Quanto siete contenti? E chi tra voi lo è di più? 
Scegli per ognuno la faccina corrispondente.

MAMMATUPAPÀ
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E se piace solo a te?

Adesso facciamo il gioco
opposto: c’è qualcosa 
che ti piace tanto, ma che non riesci
a condividere con la tua famiglia, 
i tuoi amici o i tuoi compagni 
di scuola? Immagina di avere 
un palcoscenico a disposizione
per spiegare bene perché invece 
per te è importante! 

Ora che hai pensato alle ragioni della tua passione, potresti pensare 
di… dirle davvero! Scegli almeno una persona a cui raccontarle, 
poi scrivi qui come è andata.

 DISEGNATI  

     E SCRIVI NEL FUMETTO

QUELLO CHE HAI DA DIRE! 
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La mattina dopo è domenica. La partita 

è stata tostissima, e Dario e il suo papà, 

ancora presi dall’entusiasmo, sono sce-

si presto in cortile per giocare insieme. 

Emma, l’amica di Dario, si è svegliata da 

poco e, affacciandosi alla finestra del se-

condo piano, resta a bocca aperta: c’è 

un canestro appeso al muro dei garage e 

delle righe disegnate a terra che ieri non 

c’erano. 

Decide di andare a vedere che cosa sta 

succedendo.

e?

i pensare 

arle, 
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«Emma, non ci crederai, ma ho sco-
perto che anche il mio papà giocava a 
basket quando andava a scuola! Era bra-
vissimo…» 

«Non esageriamo» dice il papà un po’ 
in imbarazzo.  

«Me l’ha detto la mamma!» precisa 
Dario.

«È per questo che tu hai smesso di fare 
nuoto e hai scelto basket?» domanda 
Emma.

Alcune cose durano per sempre, 

altre durano fino a che… non finiscono! 

Non significa che non siano state importanti, 

bensì che noi abbiamo bisogno di un cambiamento. 

LA SPIEGAZIONE DI Miss SBAGLIO
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Non è detto che una fine sia per forza motivo
di sofferenza o ansia! 

LA SPIEGAZIONE DI MR SBAGLIO
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«Ma no! Non lo sapevo neanche! Il nuo-

to non mi piaceva… e poi a basket ci an-

dava anche Andrea, il mio compagno di 

classe» dice Dario palleggiando.

Pensa a tre attività o passioni che hai interrotto, 
e scrivile nella prima colonna. Accanto, indica come ti sei sentito 

e che emozione hai provato mentre finivano.

1

2

3

ATTIVITÀ/PASSIONE EMOZIONE
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