
LA MIA SCUOLA 

La mia scuola è bella. 

La mia scuola è grande. 

La mia scuola è grigia. 

La mia scuola è forte. 

La mia scuola è sempre sveglia. 

Nella mia scuola io studio, scrivo e leggo. 

La mia l’insegnante insegna. 

Nella mia scuola tutto è allegro 

e io sono allegra nella mia scuola. 

ANA BARAĆ, 5. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA NOSTRA SCUOLA 

La nostra grande scuola 

Ci aspetta da sola. 

Ci aspetta da mesi a tornare 

Per cominciare a studiare e a giocare. 

Nella nostra bella scuola 

Tutti ti vogliono abbracciare 

E sono pronti ad aiutare. 

ANTONIJA BARIĆ e ZARA ŠAPIĆ, 5. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN ABBRACCIO PER LA MIA SCUOLA 

Come è bello andare a scuola di nuovo a tutte le ore 

Perché la mia maestra insegna per l’amore 

Con l’amico che ride e dice: 

“Io sono felice!” 

L’italiano è la più bella lingua del mondo 

Sono felice perché a casa non mi più nascondo 

Nella nostra scuola ci sono sempre molti amici 

Gli studenti e gli insegnanti sono felici 

Andiamo insieme tutti i giorni a scuola 

Vogliamo studiare, giocare e cantare a squarciagola! 

LANA DVORNIK, 5. c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNA LETTERA PER LA MIA SCUOLA 

Cara scuola, 

Ho trovato un’amica in te: una delle cose più importanti della vita. 

Ho anche trovato il sapere - che mi serve per trovare un lavoro, e l’ispirazione – 

leggo e scrivo per praticare la mia immaginazione. 

Ti dico grazie per tutte le cose che farò nella mia vita. Da te mi sento come a casa 

mia, quando parlo e gioco con gli amici. Le persone che lavorano per te, le persone 

che si chiamano gli insegnanti sono sempre qui per me. Sono pronti ad aiutarmi e a 

spiegarmi le cose che da sola non posso capire. 

Posso scrivere mille frasi bellissime di te perché con te mi sempre sento benissimo. 

Non vedo l'ora che tu apri di nuovo la tua porta del sapere e dell'amicizia. 

Scuola, ma che cosa farò senza di te?! 

HELENA TENČIĆ, 5. c 

 


