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Nei mesi di gennaio e di febbraio di quest’anno scolastico, con entusiasmo, abbiamo 

iniziato un bellissimo viaggio con un amico speciale, IL PICCOLO PANDA. Il quale ci ha 

insegnato a riconoscere le abilità nascoste di ognuno di noi e ad apprezzare la diversità 

come fonte di ricchezza per la nostra crescita educativa e sociale. GRAZIE!!!!  

                       



LE NOSTRE IMPRESSIONI 

Il panda con la sua simpatia è riuscito a trovare tanti amici.     L. N. 

 

La storia mi è piaciuta tantissimo, soprattutto il finale, dove il nostro amico panda è 

riuscito a trovare Abilian.            P. M. 

 

Il panda è stato molto coraggioso, e grazie agli amici è riuscito a trovare un posto 

bellissimo.             M. M. 

 

La storia di Abilian ci ha insegnato tante cose, la più importante è stata che non importa 

se siamo diversi, l’importante è essere amici. Grazie!!!           B. L. 

 

Il panda è fortunato ad avere tanti amici preziosi che hanno dimostrato di avere delle 

abilità bellissime.    N. A. 

 

Il panda all’inizio della storia era triste e solo, per colpa della tigre, che aveva detto che 

era goffo e lento. Il pipistrello, lo scoiattolo, la tartaruga, il delfino e il gufo lo hanno 



aiutato perché erano interessati alla sua storia e volevano essere suoi amici. L’amicizia 

è sempre utile.               C. S. 

 

Caro panda sei riuscito a trovare Abilian anche grazie al nostro aiuto, ti vogliamo bene 

e resterai sempre un nostro amico.    B. A. 

 

Il panda è riuscito a trovare Abilian grazie a dei veri amici che l’hanno aiutato a scoprire 

i vari indizi per arrivare in un posto, a forma di cuore, bellissimo.        E. A. 

 

Il Panda non sarebbe arrivato ad Abilian senza l’aiuto di veri amici, che l’hanno condotto 

in un posto a forma di cuore. La tigre l’ha cacciato, ma alla fine il volersi bene vince 

sempre.                   C. I. 

 

Il vostro progetto mi è piaciuto tantissimo. Abilian è un posto fantastico, dove tutti si 

trovano bene.               D. R. V. 

 

Il panda è stato molto fortunato a trovare tutti questi amici, i quali sono stati molto gentili 

con lui è l’hanno aiutato ad arrivare ad Abilian.                 G. C. 

 



Il nostro amico panda ha fatto tanta strada, mostrando tanto coraggio. All’inizio era stato 

escluso dal regno delle tigri perché lo credevano un peso. Ma non è vero, infatti grazie 

all’aiuto di veri amici è riuscito ad arrivare ad Abilian. Un amico non va mai abbandonato, 

soprattutto nei momenti di difficoltà!!!              R. A. 

 

Il nostro amico panda è stato gentile e per questo ha trovato tanti amici che l’hanno 

aiutato. Chi trova un amico trova un tesoro!!! Un amico va sempre sostenuto!!!    T. N. 

 

La storia di Abilan mi è piaciuta tantissimo, dopo ogni lezione del progetto, mi sono 

sentita più felice. Grazie!!!          M. D. 

 

Carissimo panda il tuo modo di vivere è molto interessante, hai aiutato i vari amici che 

hai incontrato, e loro hanno aiutato te, e non ti sei mai arreso. Cercherò di seguire il tuo 

esempio.              O. S. 

 

Carissimo panda sei stato molto fortunato a trovare dei veri amici che ti hanno condotto 

in posto bellissimo. Abilian dovrebbe essere la casa di tutti noi.          F. S. 

 

Caro panda, alla fine l’amicizia e l’amore vince sempre!!! Ciao.          I. D. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


