
 
 
 
 
La prossima settimana partirò 
per il miglior viaggio che io 
abbia mai fatto con la mia 
scuola: andrò a Sansepolcro per 
3 giorni. Sono emozionato e allo 
stesso tempo spaventato; 
emozionato perché  starò con la 
mia classe e staremo da soli 
senza genitori, spaventato  
perché dovrò  fare tutto da solo 
(lavarmi e vestirmi) e perché se 
mi sveglio la notte non ci sarà 
mamma, ma comunque ci 
saranno le mie maestre che 
conosco da quattro anni. 
Questo viaggio sarà strepitoso 
perché starò con i miei amici e 
vedremo tanti bei posti, non 
vedo l’ora di preparare la valigia 
e di comprare la macchinetta 
fotografica 
usa e getta, 
sono sicuro 
che sarà un 
viaggio 
molto bello.  
Alessio 
 
L’ albergo che ci ospiterà si 
chiama Hotel Park ed è 
stupendo (visto da internet). 
Fuori ha una piscina, inoltre sta 
in via P. della Francesca! 
Lì mi porterò lo zainetto e la 
valigia che non vedo l’ora di 
preparare:ci metterò dei vestiti 
comodi per godermi il viaggio in 
libertà. 
Poi mi porterò la macchinetta 
fotografica per fare una foto a 
tutto ciò che mi colpisce e a 
tutti i momenti più belli. 
Dovrò, per la prima volta badare 
a me stessa senza l’aiuto di 
mamma e papà!!!! 
 
 

Inoltre non vedo l’ora di andare 
a vedere i quadri di Piero della 
Francesca dal vivo: 
-La madonna del parto. 
-La resurrezione di Cristo. 
Ma anche il museo Civico, il 
museo Aboca, i balestrieri e il 
centro storico di 
Sansepolcro!! 
(Diana) 

  
 
 
 
Il 12, 13 e 14 maggio andremo a 
Sansepolcro, una città che si 
trova in provincia di Arezzo, in 
Toscana. Per me è una cosa 
FANTASTICA!!! In classe siamo 
tutti molto eccitati perché 
andremo a scoprire la storia di 
una città nuova per noi!!! E poi 
abbiamo visto l’hotel sulla LIM 
ed è fantastico!!! Però c’è una 
cosa che continua a 
tormentarci. Non sappiamo 
ancora con chi saremo nelle 
stanze!!! La maestra ha detto 
che lo sapremo quando saremo 
sul pullman. Però conosciamo il 
menù:ci saranno cose 
gustosissime!!! Per esempio la 
prima sera per cena c’è la 
LASAGNA!!!  
Una delle cose più belle che 
faremo, secondo me,  sarà 
andare alla sorgente del 
Tevere!!! E potremo anche bere 
l’acqua  zampillante….già 
immagino quanto sarà fresca!!! 
Quando torneremo dal viaggio 
avremo un sacco di cose da 
raccontare ai 
nostri 
familiari!!!  
Serena  
 

 
 

 
 

Muoio dalla voglia di partire e 
spero che questi dodici giorni 
passino molto in fretta. Appena 
la maestra ci ha dato un 
fascicolo sulla storia di 
Sansepolcro io ho subito 
cominciato a guardare e a 
leggere, a sfogliare e a girare 
pagine, volevo scoprire tutto di 
Sansepolcro. Spero di non 
prendermi l'influenza perché 
mio fratello l’ha presa e adesso 
anche mio sorella più grande la 
sta per prendere e quindi non 
voglio che venga anche a me. In 
questo viaggio vorrei scoprire e 
visitare tutto il possibile per poi 
raccontare tutto agli altri 
quando andrò con la mia 
famiglia a Sansepolcro. Con 
questo viaggio potrei conoscere 
la classe come una famiglia 
perché anche con gli scout è 
stato lo stesso, mi sentivo come 
a casa , e sarà così che mi 
sentirò con la maestra e con la 
classe. Poi questo è un bel 
modo per conoscere le altre 
classi. Per fortuna (nella mia 
testa) il tempo passa 
lentamente quando mi diverto e 
sempre per fortuna (e sempre 
nella mia testa) quando mi 
annoio il tempo passa in fretta 
(io sono un pò al contrario). 
Non vedo l'ora di partire perché 
io sono ansiosa per tutte le 
esperienze, ma sono sicura che 
a Sansepolcro mi divertirò come 
non mi sono mai divertita. Si 
parte per una super 
esperienza!! 
(Maddalena).       
  

 



Si parte! Sono contentissimo di 
partire per Sansepolcro perché 
ho voglia di scoprire cose 
nuove. L'emozione è forte, 
ovviamente, prima del viaggio e 
spero che andrà bene perché 
siamo tutte le quarte e quindi 
parecchi bambini. Sono 
veramente curioso e ansioso di 
scoprire le informazioni 
riguardo questo piccolo borgo 
che andremo a visitare. Mi 
domando ogni secondo, minuto, 
ora che passa ma quando si 
parte? Non vedo l'ora! Ma provo 
anche la preoccupazione per la 
mancanza della mia casa e della 
famiglia. Sono però sicuro che 
la affronterò con coraggio 
perché sto con i miei compagni 
e ormai ho capito che mi 
divertirò e forse mi 
dimenticherò 
persino di 
averla una 
casa! 
Valerio  

 
Io  sono  
molto impaziente, preoccupato, 
ma anche tranquillo. 
Sono impaziente  perché non 
vedo l’ora di  visitare 
Sansepolcro  e vedere  le sue 
opere al  museo  e, inoltre, 
perché vorrei  fare  moltissime  
foto al Tevere. 
Sono impaziente invece perché 
non vedo l’ora di trascorrere le 
serate con i miei amici. 
Sono però preoccupato perché 
non si sa mai: non vorrei farmi 
male o ammalarmi. Ma il 
pensiero che più ho in mente è 
quello di rimanere calmo, perché 
sono sicuro che andrà tutto liscio 
come l’ olio e 
nessuno si 
farà male.  
Alessandro 
 
 
 

Ormai manca proprio poco per il 
nostro campo scuola di tre giorni 
a Sansepolcro….mamma mia! 
Dentro di me ci sono varie 
sensazioni contrastanti.  
In alcuni momenti ho paura e 
sono molto molto ansiosa poiché  
è la prima volta che trascorrerò 
due notti senza mamma. Infatti, 
normalmente a casa mia, la sera 
è lei che mi fa addormentare, 
papà che mi passa a dare il 
bacino della buonanotte e 
Claudia, mia sorella che mi fa 
compagnia mentre ci laviamo i 
denti. Di solito prima di 
mettermi a letto chiedo a papà 
se, quando mi passa a dare il 
bacino della buonanotte, mi può 
portare anche un bicchiere 
d’acqua. Io ho paura che sentirò 
la mancanza di questi momenti. 
Temo che mi verrà da piangere e 
che mi mancherà mamma. 
In altri momenti invece sono 
strasuper mega contenta perché 
sono sicurissima che con le mie 
maestre preferite e con i miei 
compagni di classe e di scuola 
mi divertirò un mondo e allora 
non vedo l’ora che arrivino le 
ore otto del dodici maggio. Sarà 
bellissimo stare tutti insieme a 
ridere, scherzare e divertirsi 
anche con le maestre. Poi vedrò 
posti nuovi e scoprirò cose che 
non conosco. 
Già so cosa metterò in valigia e 
non vedo l’ora di preparare tutto 
e mi immagino nella stanza 
dell’albergo a sistemare ogni 
cosa. 
A parte la paura vivrò 
sicuramente con entusiasmo 
questi giorni che attendo con 
ansia. 
Adriana 

 

 

 

Il 12 maggio sarà un giorno 
emozionante e bellissimo perché 
partirò per Sansepolcro per il 
mio primo campo scuola con i 
compagni di classe. 
La gita durerà tre giorni e due 
notti. Per i viaggi di andata e 
ritorno useremo il pullman. 
Il programma della gita mi piace 
molto perché sarà istruttivo ed 
anche divertente. 
Andremo in alcuni musei per 
vedere dei quadri di Piero Della 
Francesca (parte istruttiva).  
Faremo un’escursione su per il 
monte Fumaiolo per raggiungere 
la sorgente del Tevere e, se ci 
sarà bel tempo, faremo anche un 
pic-nic in un parco (parte 
divertente). 
La salita al monte Fumaiolo 
potrebbe essere difficile in caso 
di terreno fangoso, per questo 
motivo porterò i miei scarponi 
da montagna. 
Non mi dispiacerà restare tre 
giorni senza mia sorella che mi 
salta sempre addosso, senza 
papà che mi fa fare mille 
lavoretti che dovrebbe svolgere 
lui e senza mamma che non mi 
potrà dire di 
ordinare la 
camera. 
 
Matteo 

 

 

Classi IV scuola primaria 

“Piero della Francesca” 


