
Costruire ponti, 
non muri! 
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Mi manca 
la mia 

scuola...

Eccoci qui. Sicuramente 
ti piacerà.

Ciao papà

Ho paura che non 
sarà facile...



Luzviminda?

Benvenuta! 
Ti stavamo 
aspettando.

Come vedi, si stanno 
preparando tutti per 
cominciare la giornata. 

Mi piace quando la scuola 
è così piena e vivace.

Se hai bisogno di 
qualsiasi cosa, 
sono qui per 

aiutarti. Vieni, ti 
accompagno nella 
tua nuova classe. 



Oh, ecco la campanella. 
Le lezioni stanno per 

cominciare!

Ciao, possiamo?

Certo! Benvenuta 
Luzviminda. Siamo 

contenti di averti qui!



Lei è Luzviminda. 
È appena arrivata 

e sarò vostra 
compagna 
di classe.

Come si dice 
“Ciao” nella 
tua lingua?

Kumusta

¡Kumusta! ¡Kumusta!

Magandang Umaga kaibigan
“Buongiorno 

amici ”



Filippine!

Sì, questo è il mio paese 
e ci piace molto dire 

“Mabuti Ka Ba”. Vuol dire 
“sei felice? Grande!”

Mabuti Ka Ba

Mabuti Ka Ba

Mabuti Ka Ba
Mabuti Ka Ba

Mabuti Ka Ba

Mabuti Ka Ba

Lasciate che vi mostri da 
dove viene Luzviminda.



Prego, prendi posto 
e unisciti a noi.

Ciao, sono     
Marta

Vengo in questa 
scuola da quando 

sono piccola

Più tardi facciamo 
un giro e ti 

mostro tutto

Se hai bisogno di 
qualcosa, sono qui!



Costruire ponti!! 



“L’educazione non cambia il mondo, cambia le persone che 
cambieranno il mondo”

Paulo Freire
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