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Una giornata al mare 
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                                                        elaborato artistico: Y. R. 

 

 

 

Cerco le conchiglie quando arriva l’estate, 

bianche, rosa, gialle...sono tutte belle, 

colorano la sabbia anche nelle giornate assolate,  

catturano gli sguardi come nel cielo le stelle. 

 

    J.R. anni 10 
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S E R A  

Si avvicina la sera  

del sereno giorno radioso, 

il prato verde bandiera  

protegge girasoli e papaveri dal caldo afoso. 

 

Il mio sguardo cerca, si perde...  

brillano le immagini dell’estate negli occhi,  

delle risate amiche il suono si disperde,  

fermarlo vorrei affiché il cuore sempre d’allegria trabocchi. 

 

C.M. anni 16 
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L’amicizia è un viso generoso e sincero, 

ne incontro lo sguardo  

gentile anche se sono in ritardo, 

l’amica mi saluta con un sorridente pensiero. 

 

J. R. anni 10 



5 
 

           

  AMICO, AMICA... 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amicizia non è solo dire lei è mia amica o lui è mio amico o  

definirli i migliori amici. L’amicizia è qualcosa che si 

conquista, con costanza ed impegno. 

Un amico è anche una voce  che nei momenti di 

scoraggiamento ti sprona ad andare avanti, ad impegnarti e a 

credere in te stesso!  Di amici ce ne sono di tanti tipi; ci sono 

gli amici veri che sono quelle persone che ci sono sempre e 

che se anche vivono lontane da te ti fanno capire che puoi  

 

 

 

contare su di loro per qualunque cosa, poi ci sono quelle 

persone che all’inizio sembrano amiche, ma ci si accorge che 

non sono tali e spesso si rimane delusi. 

 

L’amicizia è un sentimento bellissimo e tutti ce lo meritiamo. 

Magari ci sono quelle persone che si legano subito con altri 

perché sono più socievoli, ce ne sono altre più timide e quindi 

non si “aprono” con spontaneità, ma non è la timidezza che 

deve  impedire di vivere la bella avventura dell’amicizia! 

 C.F. 12 anni 
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Ragazzi in canoa 
 
Lorenzo e Sofia sono due ragazzi amici da tanti anni. 

 

In un giorno estivo di sole, decidono di fare il percorso in canoa 

che avevano pensato da tanto tempo. 

Mentre caricano il materiale, il cibo e i loro vestiti, un bel cucciolo 

di cane si avvicina e salta nella canoa. 

 

Sorpresi, fanno amicizia con il cagnolino che decidono di 

chiamare 

Luna perché è una femmina. 

 

Luna è una cucciolotta piccola, bianca con le macchie nere, ha 

zampe corte, orecchie lunghe, un naso che sembra un bottoncino 

rosa, una bocca con dei bei dentini e un musetto simpatico e 

gioioso. 

 

I ragazzi controllano se ha un collarino, guardano intorno a loro e 

chiedono alle persone per essere certi che la cucciola non si sia 

persa e non abbia un padrone. 

 

Accertato tutto, Lorenzo Sofia e Luna partono navigando lungo il 

Naviglio. 

Dopo circa un’ora di navigazione, improvvisamente il cielo 

diventa scuro, si vedono lampi, si sente il fragore del tuono e 

comincia a piovere a catinelle con raffiche di vento sempre più 

forti! 

 

Fra un vortice di pioggia e vento, la canoa, già piena d’acqua, si 

rovescia, facendo fare un bagno completo ai suoi occupanti. 

  

Lorenzo nuota verso riva ma non vede più Sofia e Luna. 

Comincia a urlare il nome delle sue compagne di avventura, ma 

gli risponde solo la voce del temporale! 
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Il ragazzo è preoccupato, triste, spaventato, stanco e infreddolito, 

ma continua a chiamare e a cercare senza sosta le sue compagne 

di viaggio.  

 

Improvvisamente, in mezzo alla tempesta, sente un guaito e 

pieno di speranza segue la voce….. 

Vicino ad un cespuglio Lorenzo vede Luna e lì accanto Sofia 

sdraiata in terra. 

Il ragazzo si mette a correre...Sofia si riprende….  Tutti sono 

stanchissimi ma felici di ritrovarsi!!! 

Anche il tempo sembra contento, infatti dalle nuvole spunta di 

nuovo il sole. 

 

I ragazzi stanchissimi e affamati cercano qualcuno che li aiuti e li 

riporti a   Milano. 

 

Riescono a telefonare e i loro genitori corrono a prenderli e li 

riportano a casa.  

Rientrano in città con una nuova storia da raccontare… purtroppo 

senza la loro canoa, forse persa per sempre. 

 

E la piccola Luna? 

Vive felice e contentissima perché ha due famiglie che abitano 

sullo stesso pianerottolo, passa il tempo un po’ qua e un po’ là, a 

correre in un bel grande giardino e a mangiare leccornie da cane 

preparate per lei anche dai suoi simpatici amici! 

 

C. F.  e  C. A. anni 8 
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Intorno a me 

1. NOME:S.C.  

2. Soprannome: Cioffy.  

3. Età: 15 anni. 

4. Cantante preferito:    il gruppo americano “Lynyrd Skynyrd” 

5. Film preferito: World Invasion. 

6. Ultimo libro letto: Space Borne Marines. 

7. Il tratto principale del tuo carattere…: socievole e simpatico.  

8. La qualità che preferisci in una persona …: l’onestà.  

9. Un sogno nel cassetto: diventare pilota di aerei.  

10. Quali tappe per raggiungere il tuo obbiettivo?: Devo finire le superiori, 

frequentare la scuola Ufficiali e la scuola piloti; a quel punto avrei terminato. 

11. Ma dai dispiaceri che cosa si impara?: Come rialzarsi. 

12. Un giorno importante: quando è arrivato a casa Tobia, il mio cane.   

13. Il giorno più felice: quando è nato mio fratello Matteo. 

14. Il dono di natura che vorresti  avere…: sapermi trasformare in un animale.  

15. Che cosa ti fa arrossire…: i complimenti!  

16. Che cosa ti fa arrabbiare…: gli insulti e comunque il non rispetto!  

17. Che cosa devono fare i genitori per educare…:spiegare ciò che è giusto e ciò 

che è sbagliato!  

18. Quella volta che ti sei sentito importante…: a scuola quando ho potuto 

aiutare gli altri. 

19. Stato d’animo attuale: sto bene, vorrei guarire, camminare!  

Usi e costumi 

20. Piatto preferito: le lasagne.  

21. MC Donald è…: una ditta di panini che a me piacciono molto! 

22. La tua amica detesta MC Donald, che le dici?: Mi dispiace per te!  

Scuola e dintorni 

23. La scuola è…: un luogo di studio bello se gli insegnanti sono capaci di farlo 

piacere.  

24. La materia da abolire: ginnastica. 

25. Arreda il corridoio della tua scuola…: piante e disegni realizzati dalle classi. 

26. Il Preside ti ha beccato con il cellulare, trova una giustificazione strappa 

lacrime...: è morto un parente… 

27. Il compagno dietro a te appoggia i piedi sulla tua sedia…: gli chiedo di  

toglierli e se non vuole tolgo i suoi piedi a forza. 

 



9 
 

28. Che cosa ti aspetti dagli insegnanti…: che sappiano insegnare bene e 

trasmettere il desiderio di conoscere il sapere!  

Scelte 

29. Parlare o gridare: parlare.  

30. Fare o pensare: pensare e poi fare. 

31. Avere o essere: essere e poi avere ciò che potrò realizzare. 

Creatività 

32. Perché le navi galleggiano? ( Risposta creativa ) …: Per via della loro forma… 

33. Perché gli orsi vanno in letargo? ( Risposta creativa ) …: Per dormire! 

34. Hai vinto una viaggio sulla luna, accetti o rifiuti.. : accetto perché ho vinto e la 

destinazione è bella e interessante. 

35. Hai rotto l’ I Pad, che racconti ai tuoi genitori?…: Mi è caduto!  

36. Arrivi a casa in ritardo di un’ora, giustificati…: ero con degli amici e stavo 

chiacchierando.  

I tech 

37. Facebook è …: una boiata che io non ho. 

38. Uno sconosciuto chiede la tua amicizia, che fai ?: Penso si possa rifiutare, ma io 

non lo so  perché non sono iscritto.  

39. Amicizia è…: capirsi l’un l’altro.  

Fantasticherie 

40. Hai vinto 500 € (sono solo per te), fai la lista della spesa…: gadget vari. 

41. Hai vinto 500 mila €, che ne fai…: mi compero una villa dove vado a vivere da 

solo.  

42. Hai 100 mila € da donare.. a chi … per che cosa?: Alla mia famiglia per il bene e 

le necessità dei miei cari.  

Poesia  

43. Che cosa ti fa venire in mente un cielo stellato…: la notte!  

44. Fuori piove, sei alla finestra, i pensieri volano…: che bello fuori!  

Relazioni pericolose 

45. La tuo migliore amico fa gli occhi dolci alla tua ragazza…: gli auguro buona 

fortuna! 

46. Il tuo migliore amico ha litigato con la sua ragazza e chiede il tuo intervento. 

47. Tu quando la vedi resti “ fulminato”, che fai?…: Provo a far fare loro pace, ma se 

non riesco e se il mio amico è d’accordo cerco di conquistare la ragazza. 

Finale 

48. Ti è piaciuta questa intervista? Sì.  

49. Sei stato sincero? Sì. 

50. Tre parole per definirti: simpatico, socievole, un buon amico!  

51. Saluta chi leggerà : ciao e buona giornata! 
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 LIBRI

 

 

I libri sono importanti, 

perché insegnano nuove parole 

scritte anche con le consonanti, 

ci parlano di personaggi splendidi come il sole. 

 

E’ bello leggere fiabe,racconti, 

ricordare tante persone e storie, 

principi, principesse e conti 

nei libri narrano avventure e vittorie. 

 

 

 A.D. 7 anni 
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                         IL CALCIO 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lo sport del calcio è divertente  

perche è un gioco avvincente. 

 

Di squadre ce ne sono tante 

e tutte giocano in modo assordante. 

 

 

Il goal è il sogno che ogni giocatore 

vorrebbe realizzare a tutte le ore. 

 

Io un calciatore vorrei diventare 

e nel Milan mi piacerebbe giocare. 

 
 C. D. F.   anni  9   
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                       Una giornata al mare  

In una splendida mattina di giugno,  calda e soleggiata, io e i miei genitori abbiamo 

deciso di  andare al mare. 

Ci siamo  preparati mettendoci la crema solare, poi siamo partiti in auto per andare in 

una spiaggia chiamata Lanterna. 

E’ un posto magnifico!!! Si trova in Sicilia, in provincia di Ragusa ,vicino ad un paesino 

che si chiama Scoglitti.  

La spiaggia, ai piedi di una collinetta, è piccola, con la sabbia grossa e marroncina. 

Arrivati lì, il mare azzurro intenso, era leggermente mosso ma limpido. Sembrava che  

l’acqua mi chiamasse, e io mi sono tuffato e ho nuotato per un’ora!  

Quando sono nell’acqua provo un senso di allegria, gioia e contentezza perché sto 

molto bene. 

Uscito dall’acqua, ho poi osservato dei bambini che stavano costruendo castelli di 

sabbia aiutandosi con  secchielli, palette …  

Tutti noi abbiamo pranzato con dei “patapanini”, cioè pane, patatine, ketchup, 
maionese, becon!!!.   

Io e mio fratello abbiamo fatto una gara di corsa e giocato a palla, mentre i nostri 

genitori chiacchieravano con alcuni amici che avevamo incontrato in spiaggia. 

Questa giornata mi è piaciuta moltissimo, ne conservo un bellissimo ricordo perché 

l’ho passata con la mia famiglia, invece di trascorrerla con i miei amici come faccio di 

solito.  

E’ nella mia famiglia che trovo armonia, sincerità e l’affetto che nessun’altro mi può 

dare e io voglio molto bene a tutti compreso mio fratello anche se è una peste. 

                                                                                                                           C. M. anni 
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