
Tutti in fila, zaini in spalla
sono ali di farfalla

per volare con la mente
e imparare dolcemente.

Nuovi amici incontreremo
nuovi libri sfoglieremo
il segreto è stare bene

qui a scuola tutti insieme.

Quante idee innovative
ci verranno nella testa
tante attività creative

avrà pronte la maestra.

Tutti in volo, a mente accesa
affrontiamo quest’impresa

e poi via ad ali aperte 
verso splendide scoperte!



Racconta

C. tre cose speciali che ho fatto durante l’estate (e con chi)
1.
2.
3.

B. tre cose che sono cambiate (dentro e fuori di me) in questi mesi 
1.
2.
3.

A. tre cose che mi sono mancate quest’estate
1.
2.
3.

Vorresti vivere in un bosco o su un’isola deserta? Perché?
Domanda a bruciapelo





Imparare a memoria significa non imparare. 
Michel De Montaigne

La cosa più preziosa che puoi fare è un errore: 
non imparerai nulla dall’essere perfetto.  

Elon Musk

Imparare senza pensare è fatica perduta; 
pensare senza imparare è pericoloso. 

Confucio

Dimmi e io dimentico; mostrami e io ricordo; 
coinvolgimi e io imparo. Benjamin Franklin

Imparare è come remare controcorrente: 
se smetti, torni indietro. 

Proverbio Cinese

La vita è un processo di conoscenza. 
“Vivere è imparare”. Konrad Lorenz

Si è uno studente finché si ha ancora 
qualcosa da imparare, e questo significa per 

tutta la vita.  Henry L. Doherty



Back to School!
A. 3 Things you are HAPPY about
         1.
         2.
         3.

B. How do you feel today?
1. ANGRY
2. IMPATIENT
3. HAPPY
4. SLEEPY
5. ...................................................

C. I am EXCITED today because of...
1. my friends and my teachers
2. new adventures to live
3. new things to learn
4. new stories to listen to
5. .......................................................

D. My favorite:
1. COLOR: 
2. SUBJECT:
3. ANIMAL:
4. FOOD:
5. SPORT:



Quest’anno vorrei...

La cosa più bella dell’anno scorso è stata...

Come mi aspetto questo nuovo anno:

Se potessi rifare qualcosa, sceglierei...

Non vedo l’ora 
di...

I miei 
obiettivi per quest’anno:



1) Maestra al contrario: 

2) Il colore della cartella del compagno alla tua 
sinistra è: 
Trova tre rime col nome di questo colore:

3) Prova a scrivere almeno 3 parole usando tutte 
(o quasi tutte) queste lettere: S A L C O U
  1.
  2.
  3.

4) Cosa si vede dalla finestra? Scrivilo in inglese!

5) Quanti maschi e quante femmine ci sono in 
classe? Moltiplica questi due numeri tra di loro, 
aggiungi 5, sottrai 3. Qual è il totale?

6) I 7 colori dell’arcobaleno sono:

7) Il quinto giorno della settimana è il:



Cose che sono cambiate in un anno
dal primo giorno di scuola dell’anno scorso al primo giorno di 

scuola di quest’anno sono passati circa 365 giorni! Cos’è cambiato 
in tutti questi giorni, settimane  e mesi fuori e dentro di te?

fuori dentro
luoghi, persone, ambiente, 

il tuo corpo
le tue emozioni, le tue idee, 

i tuoi sogni, i tuoi obiettivi



gli ostacoli
       cose che trovo difficili e complicate

Ogni anno affronti nuove sfide e nuovi ostacoli: a volte 
riesci a superarli senza problemi, a volte ci vuole più 

sforzo e un po’ più di tempo, a volte non riesci proprio 
a superarli. Non abbatterti! E soprattutto non paragonarti 

agli altri: ognuno ha le sue caratteristiche e qualità.

gli ostacoli che ho superato gli ostacoli che proprio non 
riesco a superare

secondo te perché li hai superati? 
grazie  a cosa?

secondo te perché non li hai 
superati? a causa di cosa?



la lettera       
Scrivi un lettera al te stesso/alla te stessa del 1 luglio dell’anno prossimo, 

quando quest’anno scolastico sarà già finito. Cosa vorresti raccontare?


