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LA LETTERA CHE VORREI RICEVERE DAI MIEI INSEGNANTI… 

Cara Michela, 

sono la maestra Giovanna e ti scrivo Giovanna e ti scrivo perché voglio perché tutti 
sentano che ce la puoi fare. 

Son sicura che, se ci metti l’ impegno, ce la puoi fare davvero. 

Hai grande capacità in te perché non le sfrutti? 

Voglio che tu sia come gli altri: capace e in gamba e tutte le maestre ma pensano come 
me. 

Tutti pensano anche che puoi fare meglio e non sarò felice se non dimostrerai che tu ce 
la puoi fare. 

Non devi fare la bambina piccola proprio in questa classe  e in questo anno che fai la 
quarta. 

Sono sicura che puoi fare di meglio. 

Non avere il cervello piccolo e la testa piena di idee non argomentate su questo lavoro! 

Ciao, Giò 

Caro Cosmin, 

questi due anni sei andato bene e io dico che anche questo anno andrai sempre così. 

Hai dei problemi con la scrittura ma credo che potrai migliorare. 

Sono felice che sei venuto nella nostra scuola. 

Mi piace come disegni: sei un vero artista! 

La maestra Giovanna 
 

Cara Madalina, 

io vorrei che tu studiassi, che leggessi bene e che non facessi la figura della stupida. 

Vorrei che tu fossi intelligente come tutti i tuoi compagni. 

Anzi ti voglio dire che tu puoi fare di tutto però non vuoi. 

Io ti dico di studiare così diventerai un’eroina. 



Da Giò per Madi 

 

Caro Fabio, 

siamo le maestre Giovanna e Laura che ti scriviamo. 

Tu sei un bambino bravo, fai dei bei testi e scrivi bene. 

Siamo felici di come stati lavorando e vorremmo che continuassi così. 

Un saluto dalle tue maestre, ciao!!! 

Laura e Giovanna 

Cara Vittoria, 

le vacanze sono finite e quiandi ci reincontriamo, incominciano le nostre giornate di 
lavoro. 

So che quest’anno sarai bravissima ma solo se ti impegnerai. 

Insieme ci divertiremo tanto: 

disegneremo in immagine, 

correremo in palestra. 

Ti auguriamo un buon anno pieno di avventure! 

Ciao, le tue maestre 

 

Caro Bogdan, 

ti sei impegnato in storia e nel disegno. 

Hai anche scritto una lettera molto bella. 

Sai davvero molto bene storia, religione e sai realizzare delle pitture magnifiche. 

Anche i tuoi pensieri sono molto belli. 

Mi è piaciuto il diario che hai fatto l’anno scorso, fai anche delle cartine molto belle. 

Per questo penso che quest’ anno ti impegnarai molto di più. 

La tua maestra Giovanna 

 



Cara Eleonora, 

ti scriviamo questa lettera per dirti che: sei brava in inglese, storia, religione, munsica, 
italiano, matematica, geografia e motoria. 

Tutte le volte che fai qualcosa sei sempre brava e fai tutto molto bene. 

Ti facciamo i nostri complimenti! 

Laura, Giovanna, Agnese, Franca, Marisa e Gianna 

 

Cara Kristina, 

ti abbiamo mandato questa lettera per dirti che sei brava in italiano, matematica, inglese, 
immagine, scienze… 

Ti facciamo i nostri complimenti! 

Brava dalle tue maestre! 

Caro Raffaele, 

sono Giovanna. Oggi ti sei impegnato. 

Rispetto allo scorso anno hai fatto dei passi da gigante soprattutto nel disegno ma anche 
nella calligrafia. 

Spero che continuerai così perché ti stai davvero impegnando. 

 

Cara Letizia, 

io so che ce la puoi fare anche perché sei grande e il tuo cervello funziona come un 
cuore che batte forte. 

Sono contenta di te perché sei stata ordinata, hai dimostrato che tu sai cosa fare e 
anche bene! 

Dalla maestra Giò 

Caro David, 

questo anno sei stato bravo. 

La maestra Laura mi ha detto che ti stai impegnando tanto. 

Io voglio che tu ti impegni ancora tanto come quest’ anno. 



E volevo anche dire che i compiti delle vacanze li hai fatti con grande impegno. 

Ciao da Giò 

Cara Martina, 

quest’anno sei stata molto brava perché, quando io spiegavo, tu capivi tutto. 

Se non cpaivi, risolvevi da sola i tuoi problemi (nel senso che capivi da sola senza che io te 
lo rispiegassi). 

Lo scorso anno ho notato qualcosa in te di diverso. 

Eri più attenta, più grande, più brava di matematica. 

Martina ti ho scritto questa lettera perché so che te la sei meritata! 

Ciao dalla maestra Laura! 
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