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Ho letto  sul giornale “ Il Canavese”, l’articolo con l’intervista  della mia maestra Pina e 

dello scrittore Angelo Petrosino .Vorrei dire che conosco il maestro perché la mia 

maestra Pina ci leggeva le storie di Valentina e ogni lunedì ci faceva leggere sulla LIM 

le storie o le lettere che lui pubblicava tutte le settimane. Queste letture mi sono 

molto piaciute perché sono storie piene di fantasia, gioia e amore. Durante questo 

periodo in cui non si può andare a scuola, la maestra Pina ci ha incoraggiato e ci 

incoraggia a continuare la lettura dello scrittore Petrosino e di scrivergli anche noi 

storie, riflessioni e poesie in rima che lui legge una per una. Sono molto felice e 

orgoglioso che il maestro Petrosino abbia parlato bene della mia maestra e della mia 

classe, vuol dire che ha apprezzato il nostro lavoro di questi mesi. Mi spiace molto di 

non averlo incontrato , ma continuerò a leggere le sue storie del lunedì. Spero che alle 

medie non ci saranno più le video lezioni, perché vorrei conoscere i miei compagni e i 

miei nuovi professori. Ringrazio la mia maestra Pina, che è stata una brava maestra e 

rimarrà sempre nel mio cuore.                                                                                                                            

Francesco A.



Leggendo quest’articolo ho provato tanta emozione. Questa esperienza mi ha

fatto appassionare di più alla lettura dei racconti di Petrosino e alla scrittura…

tutto questo grazie alla mia maestra Pina, mi manca tanto!

E’ stata bella questa esperienza perché pur essendo lontani eravamo vicini

leggendo tutti i racconti dei miei compagni.

Grazie a Petrosino questo periodo di quarantena è stato più divertente.

Luca



Ringrazio tanto lo scrittore Angelo Petrosino per quello che ha scritto. 

Grazie alle maestre, siamo riusciti ad andare avanti con il programma e non 

rimanere indietro. Ci ha fatto piacere scrivere i testi  e sapere che poi 

sarebbero stati pubblicati nel sito dello scrittore. Non è importante la 

distanza, ma credere che ce la faremo e potremo riabbracciarci.

Ringrazio le maestre che ci sostengono e ci fanno sentire felice. Ringrazio 

Angelo Petrosino per i commenti positivi e i complimenti . Grazie anche  ai 

miei compagni che mi sono stati vicini nei momenti di debolezza. Mi 

mancano tanto e vorrei riabbracciarli .

Alice



L’emozione che ho avvertito nel leggere l’articolo del giornale è stata immensa e mi ha

reso ancora di più orgoglioso di essere un tuo alunno. In questi cinque anni insieme ci

hai insegnato molte cose e soprattutto in questo periodo che ci ha tenuti divisi, a causa

del COVID-19, non ci hai mai lasciati soli. Sei sempre stata operativa e presente con una

parola di conforto, un complimento o una battuta scherzosa, facendoci sentire la tua

presenza come se fossimo a scuola. L’unica cosa è che non ho potuto darti un abbraccio

e spero che tra un po' possa farlo. Ad Angelo scriverò una mail personale per

esprimergli che la sua sensibilità e amicizia mi ha reso felice.

PS: Anche questa volta sei riuscita a far piangere mamma.

Emanuele



Leggendo sul giornale l’articolo di Angelo Petrosino, ho provato una bellissima

emozione!

Io penso che sia stato “magico” anche andare sul giornale, perché si sono potuti

vedere i nostri testi, ma soprattutto l’impegno e il lavoro della maestra Pina.

Io spero che a settembre, anche se frequenterò la prima media, riuscirò ad incontrare il

maestro Petrosino perché con i suoi racconti, questo periodo di isolamento è stato

animato dall’allegria e risultato meno noioso.

Il ricordo che porterò delle maestre sarà unico e meraviglioso perché loro hanno fatto

parte della mia crescita e della mia vita.

Giulia M.



Le parole che ho letto sull’articolo sono bellissime e anche giuste. Grazie

alle nostre maestre abbiamo potuto scrivere i nostri pensieri e

rappresentarli anche con i disegni. E’ stato tutto molto divertente. Allo

scrittore Petrosino scriverò una mail per ringraziarlo di tutto il supporto

che ci ha dato in questo periodo rendendo piacevole le attività. Posso

essere sincero? Voglio bene alle mie maestre e mi mancheranno. Sono un

po’ triste perché non potrò salutarle con un abbraccio alla fine della

scuola.

Simone



Leggere l'articolo del giornale è stato molto emozionante perché parlava della

nostra classe. La maestra Pina è stata molto brava a coinvolgere noi bambini e ci ha

reso molto felice vedere i nostri racconti pubblicati sul sito di Angelo Petrosino.

Non è stato molto facile per noi bambini e io non vedevo l'ora che arrivasse il

lunedì per poter leggere i nostri racconti sul sito.

Grazie alla mia maestra abbiamo potuto conoscere meglio Angelo Petrosino e anche

se non siamo riusciti ad incontrarlo a scuola è un po' come se ci fossimo conosciuti.

Ilaria



Ciao maestra e ciao scrittore Angelo,

È  stata una bella emozione  sapere che i  nostri pensieri sono stati 

ascoltati e apprezzati . Questo  strano periodo sembra stia passando, 

dobbiamo avere ancora un po' di pazienza. La cosa che mi dispiace è

che avremmo dovuto conoscere te Angelo e purtroppo non ci siamo 

riusciti, ma chissà  se un giorno riusciremo ad incontrarci! 

Un abbraccio a te scrittore e alla mia cara maestra Pina.

Alberto



Leggere che siamo sul giornale grazie alle maestre e allo scrittore Petrosino mi fa

emozionare. Siamo migliorati sia a scrivere sia ad esprimerci. Questo percorso con il

famosissimo Angelo Petrosino, ci ha fatto capire quanto sia bello scrivere e anche

leggere. In questo periodo che mia mamma sta ricominciando ad andare al lavoro io

sono a casa con mio padre e sto continuando a scriverle “ mamma non so cosa fare!”

e lei mi dice : “ Leggi un libro !”, e io nella mia mente dico “Non ho voglia! “ e quindi

non leggo, però mi rendo conto che è importante leggere. Quindi vorrei dire scusa sia a

mia mamma e a me stessa, che faccio male a non leggere. Grazie ad Angelo che scrive

dei libri bellissimi e a questo articolo che fa capire che leggere è molto importante…

ora voglio dire CIAO! !

Cecilia



Ciao maestra,

ho letto l' articolo di Petrosino. E' stato molto bello e mi

sono emozionato molto per le sue parole.

Sono contento che gli siano piaciuti i nostri racconti e che li abbia

pubblicati sul suo sito, saranno una testimonianza di quello che abbiamo

passato in questo periodo.

Ringrazio anche te maestra, che ci hai aiutato a crescere insegnandoci

un sacco di cose, con molta pazienza in classe, ma anche durante le

video-lezioni. Daniele



Caro maestro Angelo,

grazie per aver pubblicato le nostre storie e i nostri disegni.

Le storie che scrivi mi piacciono tanto, infatti passo parecchio tempo sul tuo sito a

leggere le tue lettere. In queste settimane sono stato assalito da rabbia, impazienza e

a volte noia. Ma il peggio è passato, e non potrà che andare meglio.

Sarei stato molto contento se ti avessi conosciuto dal vivo, ma data la situazione non

è stato possibile.

Ti saluto con la speranza di incontrarti presto e ti ringrazio per la compagnia che mi

hai fatto in questo periodo un po’ complicato.

Grazie della tua attenzione. Francesco M.



Leggendo l’articolo sono nate tante emozioni in me. E’ stato bellissimo leggere

quelle bellissime parole rivolte a noi alunni ed alla nostra maestra Pina.

E’ una maestra bravissima che si impegna tanto per farci i lavori divertenti

e interessanti per la nostra crescita.

Giulia B.



Leggere queste bellissime parole rivolte direttamente a noi della Classe 5D della scuola

Anna Frank di Leini devo dire che mi hanno emozionato davvero moltissimo. Non

pensavo che i nostri racconti potessero piacere così tanto da dedicarci una pagina del

giornale.

Sono ancora più contenta perché nell'articolo leggo il mio nome ,questo significa che il

mio racconto ha colpito e ne sono felice .

A qualcosa allora è servito questo maledetto virus, ci ha aperto i cuori e ci ha fatto

emozionare !

Quindi possiamo dire che non tutto il male viene per nuocere!!! Grazie

Aurora  F.❗❗❤



In questo periodo molto difficile di quarantena la scuola ci ha aiutato

molto. La didattica a distanza e gli interventi di Angelo Petrosino ci hanno

aiutato a rimanere sempre uniti. Con lui abbiamo fatto diversi testi e

imparato cose nuove, inoltre ci ha reso i protagonisti di una pagina del

giornale e di questo andiamo molto fieri. A causa del Covid-19 non

abbiamo potuto incontrare questo scrittore direttamente di persona e ciò

ci è dispiaciuto molto perché sicuramente di persona avremmo potuto

fare e imparare molte più cose. Grazie alle video - lezioni però siamo

riusciti, anche se in parte, a fare cose interessanti e allo stesso tempo

divertenti.

Lorenzo




