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                           A scuola con Max 
Un giorno, i bambini della classe terza della scuola primaria di 
Baunei, che amavano tanto gli animali, decisero di adottare un 
cagnolino e di chiamarlo Max. 

Era un cane di piccola taglia, con il pelo a chiazze bianche e nere, 
con le orecchie grandi e lo sguardo tenero.  All’inizio era triste e 
malinconico perché il suo precedente padrone l’aveva 
abbandonato ed era finito in un 
canile.  

Pian, piano, si affezionò ai 
bambini e divenne un cane 
curioso e giocherellone.  

Gli piacevano le lezioni e le 
attività che svolgevano i 
bambini e, soprattutto, giocare 
con loro nei momenti di pausa. 



 

Nonostante questi momenti fossero interessanti, Max iniziava ad 
annoiarsi e ad avere voglia di muoversi di più, per esplorare gli 
spazi intorno a lui. 

Non perse l’occasione di mettere in pratica il suo proposito, quando 
accadde che la porta dell’aula rimase aperta e i bambini erano 
intenti allo svolgimento di un’attività che li aveva distratti dalla sua 
presenza. 

Egli uscì furtivamente 
e iniziò il suo viaggio 
per esplorare la scuola. 
Si muoveva molto 
lentamente per non 
fare rumore e per 
evitare che qualcuno 
potesse accorgersi di 
lui. 

 

 

Attraversato il corridoio, prese le 
scale e si ritrovò nel piano 
superiore.  

 

 

 

 

 

 



 

Fu sorpreso di ritrovarsi in 
uno spazio in cui le aule erano 
deserte e buie.  

Fece un giro nelle varie stanze 
e qualcosa lo preoccupò da 
subito: faceva fatica a 
respirare perché l’aria, che 
penetrava nelle sue narici, era pesante e puzzolente. 

Sapeva che, se ciò poteva comportare seri problemi per la sua 
salute, rappresentava un rischio anche per quella dei bambini della 
scuola.   

In una delle stanze, in cui penetrava un fascio di luce, capì l’origine 
del pericolo: l’aula era piena di polvere, le pareti erano 
completamente ricoperte di muffa, le finestre chiuse, le serrande 
abbassate e non circolava un filo d’aria. 

 

 

 



 

Visitò le altre stanze e vide che il problema era comune a tutte. 

Fatta questa preoccupante scoperta, 
decise di allontanarsi da 
quell’ambiente malsano e pensò a 
lungo come avrebbe potuto 
risolvere il problema. 

 

Decise di tornare nell’aula dove i 
bambini stavano facendo lezione, 
per informarli di quanto aveva visto 
e trovare, insieme a loro, una 
possibile soluzione. 

Appena ebbe varcato la porta, noncurante di ciò che i bimbi 
stavano facendo, incominciò ad abbaiare per attirare verso di sé la 
loro attenzione.  

Essi, vedendolo così agitato, cercarono di capire perché avesse 
quell’atteggiamento.  

Max prese a correre nell’androne della scuola, salì su per le scale e 
attese l’arrivo dei bambini.   

                                                                                                                             

 

Giunti al piano superiore, Max 
fece vedere loro in quale 
stato si trovavano quelle 
stanze e quale fatica facesse a 
respirare. 

 



 

I bambini, che avevano la mascherina, non sentirono subito l’acre 
odore della polvere e della muffa, ma sollevata una serranda si 
presentò davanti ai loro occhi ciò che in precedenza aveva visto il 
cane. 

                                                                                                                                                            
Gli spiegarono che avrebbero             
voluto utilizzare quelle aule per 
poterci creare dei laboratori, in 
cui svolgere le attività di arte, 
scienze e tecnologia, ma non 
immaginavano di trovarsi davanti 
uno spettacolo   simile.                                                                     

                                                                          

                                                       
Max, vedendoli così 
scoraggiati e tristi, decise di 
dar loro una mano e, 
procurate spugne, scope, 
palette, pennelli e tinta, 
sollevarono le serrande, 
aprirono le finestre e si 
diedero da fare. 

Ben presto, le stanze, grazie alla loro fatica, furono ripulite da cima 
a fondo e diventarono splendenti. 

 

 

 

 



 

 

 

Tutti erano molto 
contenti e Max era 
particolarmente 
allegro per averli 
aiutati a realizzare il 
loro desiderio: le aule 
potevano   diventare 
ciò che i bambini 
avevano sempre     

sognato. 

 

Max volle dare dei consigli e disse loro che, per tutelare la salute, 
avrebbero dovuto cambiare frequentemente l’aria, evitare 
l’accumulo della polvere e mantenere gli spazi sempre puliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I bambini, felici di questa esperienza, per ringraziare Max di ciò che 
aveva fatto per loro, decisero di ospitarlo e di accudirlo, a turno, 
nella propria casa. 
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