
CARI BAMBINI DI LEINI’. . . 
 

Cara bambina,  
ti ricordi di Martina? 
Ti ricordi di martedì ventisette ottobre duemilaenove? 
Io volevo che tu fossi nella mia classe. 
Vuoi essere ancora nel mio gruppo? 
La prossima volta spero che tu voglia venire ancora nel 
bosco. 
 

Ciao, un bacio da Martina Guido 
 
Cara Sara, 
io sono Kristina. 
Ieri ci siamo divertiti, spero che ti sia piaciuto il nostro 
bosco e spero anche di vederti di nuovo. 
 

Tanti saluti da Kristina 
 
Caro Paolo, 
sei stato carino e intelligente. 
Sono Bogdan e mi hai fatto ridere. 
Secondo me Leinì è un posto fantastico. Sono felice di 
averti conosciuto. 



Ciao Paolo da Bogdan 
 
Io scrivo questa lettera a un bambino che sia chiama 
Paolo perché è simpatico, bello e anche perché è 
romeno, 
Ho incontrato anche un bambino che si chiama David. 
Anche quel bambino è tanto simpatico. 
 

Cosmin 
Cara Martina, 
io sono Letizia e mi piacerebbe venire nel tuo paese 
perché, secondo me, è molto bello. 
Vorrei rivederti perché mi è piaciuto molto conoscerti. 
Secondo me tu sei molto brava. 
 

Ciao da Letizia 
 
Ciao Davide, 
io sono Madalina e sono molto contenta di aver 
conosciuto te Davide. 
Venite da noi un’altra volta! 

 
Tanti saluti da Madalina 

 



Ciao Davide, 
io spero che ti sia piaciuta l’esperienza di ieri. 
Mi dispiace che vi non abbiate un bosco. 
Noi siamo fortunati che ce l’abbiamo. 
Spero davvero di rivederti. 
Noi siamo fortunati perché viviamo in campagna! 
 

Ciao da Raffaele Massocco 
 
Ciao, 
io sono Fabio. 
Ti scrivo questa lettera Samuel perché mi è piaciuto 
spiegarvi cosa abbiamo fatto nel bosco. 
Mi è piaciuto anche conoscerti. 
Vorrei rivederti e andare nel bosco un’ altra volta con 
te. 
 

Ciao Fabio 
 
Ciao Davide, 
io sono David e ti ringrazio perché sei venuto nel bosco 
a conoscermi. 
Mi farà molto piacere se tu verrai ancora nel bosco così 
ci incontreremo di nuovo. 



Sei anche bravo. 
Ciao Davide. 
 

David 
 
Cara Sasha, 
sono Eleonora e mi è piaciuto tanto conoscerti. 
Spero di vederti delle altre volte. 
 

Ciao da Eleonora 
 
Cara Martina, 
sono Michela. 
Ti ringrazio di essere venuta al bosco: ti è piaciuto? 
Sei stata contenta? 
Sei simpatica e brava. 
 

Ciao da Michela 
 
Caro Lorenzo, 
sono Vittoria. 
Ieri mi hai fatto ridere tanto e spero che ci rivedremo 
presto. 
Mi stai molto simpatico, tanto. 



Ma tu ti sei divertito? 
 

Ciao Viky 
 
 
 
 


