
 



  



 

 

Olivia va a scuola 
di Tiziana Capocaccia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo:”Olivia va a scuola” 

Strumento didattico, di gioco, terapeutico e 

creativo 

Testo e disegni di Tiziana Capocaccia 

Copyright 2017 Tiziana Capocaccia 

Favola autoprodotta dall'autrice 

Collana Favolazione – Comunicare con le 

fiabe 

Prima Edizione 

Grazie per aver scaricato questo libro. 

I diritti rimangono di proprietà dell'autrice, 

non può essere  ridistribuito ad altri per scopi 

commerciali e non commerciali senza il 

consenso dell'autrice. 

 Grazie  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Morgana 

E a tutti i bambini che hanno bisogno di un 
pochino di tempo per abituarsi alla scuola 

 



C'era una volta una bambina di 

nome Olivia che aveva 4 anni 



Durante l'estate è andata al mare 

e si è divertita a giocare col suo 

amico Mario. 



Ogni tanto si incontra al parco con 

la sua amica Giulia per giocare 

insieme. 



Oliva ogni tanto si annoia a casa 

da sola... 



Un giorno la mamma dice a 

Olivia che non dovrà più annoiarsi 

a casa da sola perché inizierà la 

scuola con tanti bambini. 



Olivia e molto felice.  

Pensa che conoscerà molti bambini, 

leggera dei libri, giocherà in 

cortile, imparerà tante cose nuove! 



Al momento di salutare la mamma 

davanti alla porta della classe però 

Olivia diventa triste e piange. 

 

La mamma la abbraccia e le 

spiega che è normale sentirsi un po' 

tristi.  

Ci vuole solo un po' di tempo per 

abituarsi. A scuola farà tante cose 

belle con gli altri bambini e la 

mamma tornerà ogni giorno a 

prenderla all'uscita. 





Passano i giorni e Olivia a volte 

un pochino piange, altre però 

sorride e fa amicizia con gli altri 

bambini. 

 

La maestra fa fare ai bambini 

tante attività e i piccoli si 

divertono insieme. 

 

 

 



Dopo un po’ di giorni Olivia ha 

imparato tante cose : 

A scuola si incontrano i bambini; 

A scuola c’è la maestra che 

insegna molte attività nuove ; 

Certe volte i bambini piangono, ma 

poi tornano a fare le attività e 

iniziano pian piano a divertirsi. 

 

 

 

 



 
 



 
Fine 

 

 



Attività da proporre dopo la fiaba: 

Prova a chiedere al tuo bambino di disegnare 

cosa si aspetta di bello a scuola, o cosa invece 

pensa che non gli piacerà. Questo può aiutare a 

“tirare fuori” le sue emozioni. 

Puoi provare a disegnare con lui se ti sembra 

poco motivato. 

Se non gli viene in mente nulla nemmeno dopo 

averne parlato un pochino insieme prova a 

disegnare un cuore e digli di “riempirlo” con 

le sue emozioni rispetto alla scuola, colorandolo 

con un colore per ogni emozione. Dare un nome 

alle emozioni che si provano aiuta ad averne 

meno timore e a gestirle ed esprimerle meglio. 
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Se vuoi comunicare con me puoi farlo inviando 
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Ti invito a visitare il mio blog: 

www.tizianacapocaccia.it 

e a iscriverti alla newsletter per ricevere 

novità e promozioni sulle fiabe, sui servizi 

psicologici e i contenuti gratuiti che metto a 

disposizione. 
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