• Mio nonno va a fare il volontario dai disabili e a volte li porta fuori a giocare a
bocce. Fonte: vita sociale
Soﬁa classe terza C
• Aiuto gli alunni e i mei amici. Fonte: vita della classe Alfred Classe seconda B
• Una volta ho visto una bambina che giocava a basket e non riusciva mai a
prendere la palla, allora ho deciso di passarle la palla. Poi l’ho aiutata a fare
canestro. Fonte: vita sociale
Ma7eo classe terza C
• Soﬁa a casa ha costruito, con carta di recupero, una borsa e l’ha regalata a
Ginevra, con la quale, a inizio d’anno, non andava d’accordo.
Fonte vita della classe

Maestra Milly Prima C

• Una bambina tuDe le maEne deve prendere il pullmino con me e le teniamo
compagnia io e mia mamma perché la nonna deve accompagnare il fratello
lontano.
Virginia Classe terza C
• Io gioco con i bambini che sono soli e quando non hanno nessuno con cui
giocare.
Costanza seconda B
• Qualche giorno fa, con la mia classe e la maestra, siamo andaI al parco della
Galleana per partecipare alla giornata “Puliamo il mondo”. Sarebbe bello che
lo facessero tuE.
Sara classe terza C
• Io aiuto i miei compagni a disegnare.
Fonte: vita della classe

Stella seconda B

• Alcuni gaEni appena naI, sono staI ritrovaI soDo un mucchio di macerie e
ora sono ospitaI all’oasi felina di Somaglia. Poi è stata ritrovata anche la
mamma e da quel momento non si sono più separaI.
Milena e Mariam classe quinta D
• Elisa si è accorta che Luca non aveva il pane e allora è andata a prenderlo e
gliel’ ha dato.
Fonte: vita della classe.
• Sergio ha faDo sorridere Anita che era triste.

Classe Prima A
Classe Prima C

• Alessandro ha prestato un fazzoleDo ad un compagno. Classe Prima C
• Un gaDo si era inﬁlato in una boEglia e un signore è riuscito a farlo uscire e
l’ha salvato.
Luca Classe terza C
• Ho aiutato Ali a fare un esercizio di matemaIca.

Gabriele Seconda

Fonte: vita della classe
• Un po’ di tempo fa un cane pastore ha salvato un bambino che era caduto in
mare: il cane si è lanciato in acqua, ha preso il bambino e l’ha portato a riva.
Alberto Classe terza C
• Mia nonna va all’ospedale ad aiutare il bisnonno che non sta bene.
Virginia Terza C
Io aiuto i miei compagni a disegnare un cuore e quello che vogliono loro.
Fonte: vita della classe

Carlo7a Seconda B

• I bambini in palestra sono staI correE ed hanno giocato lealmente.
I maestri di terza C
• Un bambino non aveva rispeDato una regola del gioco e l’ha ammesso senza
problemi.
I maestri di terza C
• Io aiuto gli altri compagni a meDere in ordine in classe. Nicolas Seconda B
Fonte: vita della classe
• Questa seEmana è stato bellissimo vedere tanI bambini che si aiutavano a
cercare noIzie posiIve. Consiglio a tuDe le maestre, a tuE i maestri e a tuE
gli adulI di fare un’esperienza del genere perché ci si sente meglio.
Fonte: vita della scuola

Maestro Roberto

• Un cane aiuta le persone che sono in coma a risvegliarsi.

Alice terza C

• Una signora di Piacenza ha raggiunto l’età di 107 anni e sta bene.
Riccardo terza C
• Io aiuto i miei amici quando sono in diﬃcoltà a scrivere. Nicola Seconda B

