
Vuoi sederti accanto a me?  

 

È un nuovo giorno, il cielo è terso e il sole raggiante. La piccola 

Beatrice è emozionata perché oggi è il suo primo giorno di scuola in 

una nuova città.  

Beatrice ha sei anni, è una bambina sorridente e gioiosa. Oggi però è 

un po’ preoccupata perché sa di non avere amici nella nuova scuola. 

Pensa tra sé: “Chissà se troverò qualcuno con cui parlare, ridere, 

giocare negli intervalli, fare i compiti insieme …”  

La mamma la rassicura con un grande abbraccio. Poi le sussurra 

all’orecchio: “Non temere, sono certa che il tuo primo giorno di scuola 

sarà indimenticabile! Adesso va’ a prendere la cartella”.  

Dopo l’abbraccio di mamma, Beatrice è più serena, mette lo zaino 

sulle spalle ed è pronta per iniziare la giornata scolastica. Arrivata a 

scuola, saluta la mamma e si dirige verso la sua classe. È la “I C” e 

alla soglia della porta c’è una giovane maestra che saluta e accoglie i 

bambini con un gran sorriso.  La classe è grande, colorata e luminosa. 

I bambini chiacchierano e giocano prima di iniziare la lezione.  

Bea entra in aula e sente il suo cuoricino battere forte forte. L’aula le 

piace ma è un po’ agitata perché non conosce nessuno.  



Improvvisamente si avvicina una bambina dai capelli scuri. Si chiama 

Anna e anche lei arriva da un’altra città. Beatrice la guarda 

incuriosita, vorrebbe chiederle il nome ma non riesce. Anche Anna è 

un po’ timida ma Beatrice le è molto simpatica e le chiede: “Vuoi 

sederti accanto a me?”. Bea risponde con un sorriso e muove il capo 

per fare cenno di sì.  

Suona la campanella, l’orologio segna l’inizio della lezione e la 

maestra chiede a tutti i bambini di prendere posto. Le due nuove 

amiche si danno la mano dirigendosi verso i loro posti. Bea è molto 

felice e pensa: “Aveva ragione la mamma, il mio primo giorno di 

scuola sarà indimenticabile!”. 

  



Domande di comprensione: 
 

 

 

1. Come si chiama la bambina della storia? 

 BEATRICE 

 SERENA 

 

2. Dove va Beatrice? 

 IN PISCINA 

 A SCUOLA 

 

3. Beatrice in classe incontra una bambina. Come si chiama? 

 VALENTINA 

 ANNA 

 

4. Alla fine, le due bambine si siedono vicine? 

 Sì 

 NO  


