
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

13 OTTOBRE 2009 
 

 
Oggi alla scuola dell’ infanzia ci hanno fatto vedere le 
cose che hanno raccolto nel bosco. 
Poi Tiziana è andata a prendere la posta: era una busta 
che è stata mandata dall’ Apina Pina. 
Dentro c’era una mappa e c’era anche una X. 
Poi si arriva dove c’è il granoturco che appartiene al 
nonno di Letizia. 
 
VITTORIA 
 
Alla scuola dell’ infanzia il postino ha portato una 
lettera dell’ Apina Pina. 
Alla scuola dell’ infanzia hanno portato i girasoli, il 
granoturco e la saggina. 
 
MADALINA 
 
Nell’asilo dove c’è mio fratello che si chiama Vladut, 
abbiamo visto: zucche, piante e granoturco. 
 
COSMIN 
 
Oggi siamo andati alla scuola dell’ infanzia e ci hanno 
fatto vedere una zucca e delle altre cose. 



Noi ieri abbiamo ricevuto una lettera al computer e 
abbiamo risposto ai bambini. 
Poi siamo andati a leggerla alla scuola dell’ Infanzia. 
Una volta ha letto David e una volta abbiamo letto 
insieme. 
 
MICHELA 
 
Oggi siamo andati alla scuola dell’ infanzia e c’erano 
pannocchie, girasoli e zucche. 
L’ Apina Pina ci ha detto che dovevamo andare a Cucia 
a prendere altro granoturco. 
 
LETIZIA 
 
Oggi siamo andati alla scuola dell’ infanzia a portare la 
lettera che abbiamo scritto tutti insieme ( David, 
Michela, Vittoria, Martina, Eleonora, Letizia, Raffaele, 
Fabio, Cosmin, Bogdan e Kristina). 
Poi è venuto il postino e ci ha portato una lettera dell’ 
Apina Pina e dentro c’era della posta anche per noi. 
 
MARTINA 
 
Oggi siamo andati alla scuola dell’ infanzia. 
Abbiamo visto che i bambini che sono andati nel bosco 
hanno raccolto la saggina, il granoturco, le zucche ed i 
girasoli. 
Poi è arrivata la postina e di ha portato una lettera 
dell’ Apina Pina.  



C’era scritto di andare a prendere altro granoturco e 
anche che i bambini dovevano dirlo anche  a noi. 
 
ELEONORA 
 
Ci hanno fatto vedere tanti girasoli e la saggina. 
E poi è arrivato il postino e ha portato un pacco. 
Tiziana lo ha aperto e c’era una mappa. 
C’era una X che indicava il castello e la faccia indicava 
la scuola. 
C’erano anche delle altre cose: le strade che portavano 
alle vie e tante case. 
 
FABIO 
 
Oggi siamo andati alla scuola materna e abbiamo visto 
i girasoli e il granturco che i bambini hanno raccolto 
nel bosco. 
Dopo è arrivata una lettera della scuola materna e 
l’abbiamo letta. 
Sotto c’era una mappa che ci ha dato l’Apina Pina. 
 
DAVID 
 
Siamo andati alla scuola dell’ infanzia a portare una 
lettera ed a vedere quello che avevano raccolto nel 
bosco. 
Avevano raccolto la “mejra”, i girasoli, eccetera, 
eccetera. 



La maestra Tiziana ha poi visto il postino e ci ha fatto 
vedere una lettera dove dentro c’erano delle mappe. 
È stato bellissimo. 
 
RAFFAELE 
 
Alla scuola dell’ infanzia abbiamo visto il granoturco, 
il girasole, la saggina  e la zucca. 
Poi è arrivato il postino ed ha portato una lettera. 
Era dell’ Apina Pina che ci ha detto dove c’era dell’ 
altro granoturco. 
Domani, forse, andremo a raccoglierlo. 
 
KRISTINA 
 
 


