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I SEGNI che la SCUOLA ha lasciato in noi

 Impegno, amicizia, soddisfazione e responsabilità

 Voglia di impegnarsi

 Ho imparato ad impegnarmi, a lottare fino alla 
fine per un obiettivo, a ricominciare , a rialzarmi 
dopo essere caduta facendo un errore

 La bellezza delle amicizie

 Ho imparato il mio valore e il valore dell’amicizia; 
mi ricorderò sempre di come le persone hanno 
creduto in me

 Un senso di responsabilità e maturità

 Il segno di credere in me e nelle mie capacità

 Ho imparato che bisogna tenere un 
comportamento adeguato in ogni momento

 Belle esperienze e nuove amicizie

 Ho imparato molto, soprattutto a capire i mei 
errori

 Molta felicità

 Bravi insegnanti e ottimi compagni

 Ho capito che il bello si può trovare in qualsiasi 
persona e in ogni occasione

 Ho imparato ad apprendere e a non fare 
distinzioni; belle esperienze

 La voglia di conoscere e la curiosità, l’importanza 
di trovare sempre il bello e un motivo per andare 
avanti

 Il valore dell’amicizia



I SEGNI che abbiamo lasciato NOI a scuola

 Il mio percorso da quando ero in prima 
elementare  fino alla terza media

 Il fatto di dare importanza anche alle piccole 
cose

 Il segno di una persona che, anche se fallisce, si 
rialza

 Un segno positivo, solare, divertente alle persone 
che mi sono state accanto

 La mia simpatia e la mia positività

 Il dividere un’esperienza, un sentimento o 
qualunque cosa con qualcun altro: questo fa 
diventare tutto più facile

 La mia positività

 Tutto il mio impegno per migliorarmi

 Gli amici e lo spazio per gli altri

 Delle belle amicizie che spero rimangano negli 
anni

 Un messaggio positivo

 Un messaggio positivo e di bontà

 Emozioni, riflessioni; ho aiutato persone e le ho 
consigliate

 La mia generosità

 Un segno positivo, ricco di felicità

 La mia presenza, il mio impegno, la mia 
personalità e le mie risate


