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Siamo andati nel bosco con i bambini di Leinì e ci 
siamo divertiti. 
Paolo e un altro bambino ha zappato. 
Altri bambini hanno messo le piante nella terra. 
 

Bogdan 
 
Quando siamo andati nel bosco in gruppo eravamo 
tanto felici perché sono venuti altri bambini nella 
nostra scuola. 
Dopo siamo andati nel bosco a piantare gli alberi con 
loro. 
 

Cosmin 
 
Ieri mi è piaciuto andare nel bosco e oggi vorrei 
andarci di nuovo. 
Mi è piaciuto molto come ci hanno diviso a gruppetti 
con i bimbi di Leinì. 
 

Kristina 
 



 
Ventisette ottobre duemilanove: siamo andati nel 
bosco a portare i bambini di Leinì! 
A me è piaciuto e il tempo è passato anche veloce. 
Abbiamo spiegato il bosco a questi bambini. 
 

Martina 
 
Ieri sono venuti i bambini di Leinì. 
Io mi sono divertita tantissimo nel bosco e vorrei di 
nuovo farlo. 
Mi è piaciuto portarli a vedere i nostri cartelli o la 
casetta. 
Mi è piaciuto davvero molto accompagnarli. 
 

Letizia 
 
A me è piaciuto andare con i miei compagni ed i 
bambini di Leinì nel bosco. 
Ci siamo divertiti tanto anche se uno aveva dei 
problemi. 
Sono venuti per vedere le piante, la casetta e per 
farne un’altra. 
 

Madalina 
 



Ieri siamo andati nel Bosco dei Bambini con i 
bambini di Leinì che sono venuti a visitarlo. 
Noi abbiamo spiegato loto le piante a gruppi e, per far 
vedere  come le abbiamo piantate, due le hanno 
piantate loro. 
 

Raffaele 
 
Ieri sono venuti da noi i bambini di Leinì. 
Dopo la mensa ci hanno divisi in gruppetto: due 
bambini di Cisterna e due bambini di Leinì. 
Poi siamo andati nel bosco e abbiamo spiegato loro le 
cose che abbiamo fatto nel bosco. 
 

Fabio 
 
Ieri, dopo la mensa, abbiamo visto i bambini di Leinì 
e siamo andati nel bosco con loro. 
Abbiamo fatto vedere i cartelli e abbiamo fatto vedere 
anche le nostre casette. 
Ci siamo entrati dentro e dopo abbiamo fatto vedere 
loro che l’orto era anche “rotto”. 
 

David 
 



Ieri siamo andati nel bosco con i bambini di Leinì e 
ci siamo messi a gruppetti. 
Io ero molto contenta di stare con loro. 
 

Michela 
 
Ieri siamo andati nel Bosco. 
Con me erano dei bimbi della 3^ di Leinì che si 
chiamano: Ilaria, Lorenzo e Davide. 
Abbiamo fatto loro visitare il Bosco. 
Abbiamo fatto vedere la casetta, il laghetto ed i pesci. 
 

Vittoria 


