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Per Paulo da Cosmin. 
A scuola ho scritto tante cose belle per 
esempio quando sono andato nel bosco. 
Spero che veniate di nuovo. 
Ciao Paulo 
 
 
Cara Lorenza,  
ho ricevuto la tua lettera e ci sono rimasta 
molto bene. 



Noi stiamo lavorando sul granoturco e voi? 
Mi dispiace che dei compagni non siano 
venuti, però spero tanto di rivederti!!! 
Vittoria 
 
 
Cara Gaia, 
è dispiaciuto tanto che tu non sia potuta 
venire. Adesso a scuola stiamo facendo tante 
esperienze tipo quelle sul granoturco, alla 
casa del Particolar, ma anche sulle olive e 
tante altre cose. 
 
Ciao Gaia 
Da Eleonora 
 
Cari bambini di Leinì, 
abbiamo ricevuto le vostre lettere. 
Mi dispiace che qualcuno non sia venuto.  



Io mi chiamo Michela e le mie amiche erano 
brave e simpatiche. 
Un saluto da Michela. 
Stiamo lavorando tanto e ci interessiamo del 
tempo. 
 
MICHELA 
 
Cara Elena, 
ti ricordi di Martina nel gruppo dove c’era 
anche Daniela? 
Ho ricevuto la tua lettera dove c’era scritto: “ 
Cara Daniela , ti mando questo mio pensiero 
e spero che tu lo legga: un grosso saluto per 
te, non vedo l’ora di rivederti! Elena”. 
Anch’io Elena, spero di vederti. 
Sei stata una grande amica per me. 
Ciao Elena da Martina. 
Un grandissimo bacio per te. 



 
MARTINA 
 
Ciao amici, 
io adesso sto facendo un lavoro bello. 
Noi siamo andati alla casa del Particolar e 
abbiamo visto delle macchine che toglievano 
i chicchi al granoturco. 
Un’altra macchina tirava anche fuori i chicchi 
ma uscivano da una parte e i tutoli dall’ altra 
e facevano rumore. 
Tanti baci da Madalina 
 
MADALINA 
 
Cari amici di Leinì, 
abbiamo ricevuto le vostre lettera. 
Sono molto belle e, a chi non è venuto, 
raccontate cosa avete visto. 



Così giochiamo ancora insieme. 
Mi raccomando, state bravi.  
Noi stiamo lavorando sul tempo. 
Tanti saluti da  
 
DAVID 
 
Cari bambini di Leinì,  
qui a Cisterna, il nostro paese, a scuola 
stiamo lavorando sul passare del tempo. 
Per esempio, l’altro giorno, siamo andati alla 
casa del particolar ed è stato bellissimo. 
Spero di andarci di nuovo. 
Ma adesso devo salutarvi. 
Tanti… 
 
RAFFAELE 
 
 



Cara Martina, 
sono Letizia. 
Io ho un cane che si chiama Stellina. 
Se non ti ricordi di me, io abito vicino al 
bosco. 
Non ero nel tuo gruppo ma mi sono 
divertita lo stesso. 
Tu hai scritto: “ Con voi mi sono divertita 
molto, vi scrivo perché ho tanta voglia di 
rivederti. 
Sono passati pochi giorni e mi mancate già. 
Vi ringrazio per averci accolti nel vostro 
paese, è stato bellissimo stare con voi. 
Martina”. 
Un bacio da Letizia. 
 
P.S.: puoi venire quando vuoi! 
 
LETIZIA  



 
 
 


