
 

IERI NEL BOSCO 
 

Ieri siamo andati nel bosco a piantare delle piantine che 
attirano le api, con i bambini della scuola materna. 
Il bosco era cambiato: c’erano più piantine. 
Vedevo il colore verde, marrone, verde chiaro e anche 
verde scuro. 
C’erano tutte le piante verdi e solo con qualche foglia 
gialla. 
Ero felice perché era bello. 
 
BOGDAN 
 
Ieri siamo andati nel bosco e abbiamo piantato le piantine di timo, lavanda, menta e le erbe 
aromatiche. 
Le abbiamo piantate così Maria Josè prende le api. 
Nel bosco ho visto l’ ombra, il sole e gli alberi verdi. 
 
MARTINA 
 
Ieri siamo andati nel bosco perché dobbiamo piantare le piantine per attirare le api e abbiamo 
piantato le erbe aromatiche e l’ albero delle castagne, la lavanda, la menta. 
A me piace tanto tanto il bosco e sembrava che tutto si cambiava. 
 
KRISTINA 
 
Abbiamo piantato le piantine. 
Abbiamo usato le palette per fare il buco alle piantine. C’erano anche i bimbi della scuola 
materna e abbiamo piantato il basilico e tante piante aromatiche. 
Il bosco era colorato con tanti bellissimi colori: giallo, arancione, verde, marrone, rosa e azzurro. 
 
MICHELA 
 
Ieri nel bosco abbiamo lavorato. 
Abbiamo zappato la terra e piantato le piante. 
 
FABIO 
 
Nel bosco abbiamo piantato le piante. Poi abbiamo bagnato 
le piante che nel bosco attirano le api. 
Il bosco era verde, giallo, viola, blu e bianco. Era scuro, arancione e rosso. 



Ero felice nel bosco. 
 
MADALINA 
 
Abbiamo piantato le piantine e abbiamo giocato tutti insieme. 
Abbiamo tolto le piantine secche e c’erano anche le piantine vive.  
C’era l’ ombra e un po’ di sole e l’erba fresca. 
Era bello. 
 
LETIZIA 
 
Ieri siamo andati nel bosco e abbiamo piantato le piante di rosmarino e la lavanda. 
 
ELEONORA 
 
Abbiamo piantato le piante nel bosco ed erano 
bellissime. 
Ho visto che anche le altre piante sono cresciute e 
mi sono divertito un mondo anche i miei cugini e tutti 
gli altri compagni. Abbiamo piantato la salvia, il 
rosmarino e altre piante aromatiche e spero di 
piantarne delle altre. 
 
RAFFAELE 
 
Ieri nel bosco abbiamo piantato le piante per attirare le api. 
Sono venuti i bambini delle altre classi e i bambini della scuola dell’ infanzia. Il bosco era con il 
laghetto con le piantine secche. 
Poi c’era l’erba verde chiaro, la terra marrone, le violette viola e i fiori. 
 
VITTORIA 
 
Ieri nel bosco abbiamo piantato salvia, rosmarino. C’erano anche altre piante perché servono per 
attirare le api. Il bosco è bello perché ci sono tanti giochi e si divertono tutti. 
 Eravamo felici perché ci sono tanti colori verde, marrone. 
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