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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.

Stefania Andreoli
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La bambIna
mIsterIosa

È mattina inoltrata, e nel giardino del 
condominio dove abitano Emma e Dario 
è appena entrato un grande camion dei 
traslochi, seguito da un altro mezzo che 
trasporta qualcosa di strano. 

I bambini che stanno giocando in cor-
tile accorrono incuriositi. Si tratta di una 
grande gru, ancora da montare! 
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Alcuni operai la mettono insieme un 

pezzo alla volta, poi iniziano a scaricare 

dal camion mobili di ogni tipo e scatoloni 

di tutte le dimensioni, e a issarli con la gru 

fino al balcone all’ultimo piano di uno dei 

palazzi.
Non bisogna scordare

 che le cose belle 
del passato restano sempre un po’ 

con noi, e ci possono essere di conforto. 
Se avessi solo due scatole per portare via con te 

ciò a cui tieni di più al mondo, che cosa ci metteresti? 

I C
AMBIA

MENTI POSSONO ESSERE DIFFIC
ILI,

Possono essere
oggetti, ma anche

persone, sensazioni, luoghi,
 emozioni che per te sono

importanti. E ripensaci 
nei momenti di difficoltà!

QUI.
SCRIVILO O DISEGNALO
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Ognuno dei bambini, con la bocca aper-

ta e il naso all’insù, si sta chiedendo chi 

andrà ad abitare nell’appartamento dove 

c’è la terrazza più grande di tutte, e spera 

che la nuova famiglia abbia un figlio o una 

figlia con cui poter fare amicizia. Tra loro 

ci sono anche Dario e Emma.

La curiosità è alle stelle!

MISS Sbaglio consiglia 

Ogni inizio è come la prima pagina 

bianca di un quaderno nuovo: ricorda 

sempre che tutto può ancora succedere!

e un po’ 
orto. 

on te 
i? 

La prossima volta che inaugurerai un blocco 
da disegno, un quaderno o sarai di 

fronte a un foglio bianco 

Se le novità avessero un odore, 
per te quale sarebbe?

TOCCALO,
OSSERVALO…

ANNUSALO!

he
zioni, luoghi,
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la spiegazione di Mr Sbaglio

La vera qualità di un esploratore della vita è la curiosità, 

verso qualunque cosa o persona!
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Dopo un po’, arriva anche 

una grande auto strapiena 

di oggetti, da cui scendono i nuovi vicini: 

mamma, papà e una bambina pallida, dai 

lunghi capelli rossi, che avrà più o meno 

l’età di Emma e Dario. La bambina e la 

mamma estraggono dall’auto due strani 

cestini di plastica chiusi, con un manico 

da valigetta. 

«Che cosa sono quelli?!» chiede Dario 

senza distogliere gli occhi dalla scena.

«Sono due trasportini per gatti. Vuol 

dire che hanno due gatti, ben due gatti!»  
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gli risponde Emma tutta felice. Lei pur-

troppo non ne può tenere perché il suo 

papà è allergico.

«Allora sarà presto tua amica, tu im-

pazzisci per i gatti!» 

In effetti Emma non vede l’ora di saper-

ne di più, magari domani la bambina dai 

capelli rossi scenderà in giardino con loro 

e potrà farle mille domande!

Intanto, siccome sembra che lo spet-

tacolo del trasloco andrà avanti ancora 

molto a lungo, tutti tornano a giocare. 

dello scorso inverno o nello zaino che
non usi da un po’, oppure apri un cassetto 

della tua camera che solitamente 
ignori (e magari approfittane per

metterlo in ordine): 
vai alla ricerca di qualcosa 

di cui ti sei scordato, 
che non sapevi più di avere, 

e riscoprilo. Come fosse
nuovo o un regalo 

     appena ricevuto.

NELLE TASCHE DEL GIACCONE

PROVA A FRUGARE
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Il giorno dopo, però, la nuova bambina 
in cortile non si fa vedere. 

Gli altri iniziano a fantasticare su di lei: 
chissà se andrà nella loro scuola e in qua-
le classe. Sarà simpatica? Come mai non 
scende in giardino, i suoi genitori non glie-
lo permettono? È in castigo? Perché, che 
cosa può avere combinato? Le domande 
si trasformano piano piano in un gioco a 
chi fa le ipotesi più strane… 

«Non può uscire: è prigioniera!»
«Esce solo di notte con la luna, per que-

sto è così pallida.»

Pensa ai bambini che stanno più in disparte, 
quelli che di solito non sono protagonisti. 

Secondo te come si sentono? 
Metti una crocetta accanto alle parole 
che ritieni più adatte per descriverli.

TRISTI FELICI INVISIBILI INTERESSANTI SODDISFATTI
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«È costretta a rimanere chiusa in casa 
per non far scoprire i suoi poteri magici!»

«È un fantasma!»
E alla fine Dario propone: «La chiame-

remo “la bambina bianca”!». 

Prova a disegnarla e colorarla dentro questa cornice.

LA SPIEGAZIONE DI MISS SBAGLIO

Ogni volta che non sappiamo qualcosa, il nostro 

cervello va alla ricerca di indizi ed elementi 

e se non li trova… se li inventa!

E TU, COME TI IMMAGINI
 LA BAMBINA BIANCA?
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