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A Breglumasi – Scuola Materna “Lulet e Jetes”
e Centro diurno “Dallendyshet” 

VADO A SCUOLA PERCHÉ…
NON POTREI VIVERE SENZA!

Mi chiamo Algest, ho 14 anni e studio alla 
scuola “Gjergj Fishta”. Secondo me, ogni 
bambino deve andare a scuola in piena gioia 
e energia, perché quello che ti offre la scuo-
la non lo puoi trovare da nessun’altra parte. 
Spesso a scuola ci sono momenti di gioia ma 
anche di dolore. Arrivano le più belle amici-
zie, i rapporti veri e sinceri. 
E’ il luogo in cui ti incontri con le conoscenze, 
l’educazione e la maturità. A volte ci sono al-
cune delusioni che pensi non è possibile sia-
no capitate a te: quando ti mettono un voto 
negativo o quando scopri che un tuo amico 
ha raccontato il segreto che gli hai affidato 
a qualcun altro, pur avvisandolo di non farlo. 
Ma ci sono così tante cose belle che la scuola 
ti fa vivere che ti rendi conto che non saresti in 
grado di farne senza. 
Dello scorso anno ricordo i concorsi a scuo-
la…le visite didattiche…le gare di ballo... 
Amo la scuola perché voglio diventare qual-
cuno attraverso le conoscenze che acquisisco, 
per poter dar via ai miei sogni. La scuola è un 
ambiente meraviglioso in cui apprendiamo il 
nostro futuro. La conoscenza è ciò che ci fa 
essere cittadini degni e persone che costrui-
scono il futuro. Quando finisce la scuola, tut-
to tace fino a quando non si ricomincia. 

VADO A SCUOLA PERCHÉ
MI REGALA TANTE EMOZIONI

Sono Egla, ho 13 anni e studio alla scuola 
“Gjergj Fishta”. Parlare di scuola significa 
per me parlare di quel rifugio che ci acco-
glie ogni giorno e che ci trasmette conoscen-
za, bei momenti, la possibilità di crescere in 
modo sano e la grande opportunità di avere 
tanti amici. Quest’anno è stato molto intenso 
e mi sono sentita benissimo a scuola, pie-
no di cose belle e anche di alcuni momenti 
tristi, che si intrecciano così come succede 
nella vita. La gioia per aver vinto il premio 
per la miglior poesia: che emozione unica 
quando sono entrata nella classe ... tutti mi 
hanno accolto con sorrisi e applausi, mi han-
no stretto forte nei loro abbracci. 
Un altro momento bello e indimenticabile è 
stata l’escursione che abbiamo fatto a monte 
di Dajti. Una gita fantastica, piena di diverti-
mento e imprevisti! La nostra mente e l’ani-
ma tutta in festa. Un momento triste è stato 
dover lasciare la nostra cara maestra dopo 
4 anni…i suoi insegnamenti speciali, le sue 
attenzioni… 
Fermandomi a ricordare questi momenti, mi 
sono resa conto di quanto ami la scuola. Mi 
piace andare a scuola, mi piace sentire ogni 
giorno la voce della mamma che mi sveglia, 

il prepararmi veloce-
mente, l’imparare nuo-
ve cose, lo scoprire le 
abilità ed i talenti che 
ho, il conoscere meglio 
me stessa attraverso i 
rapporti che creo ed ho 
con i miei compagni di 
scuola, con i miei inse-
gnanti, con i quali mi 
sono tanto affezionata.


