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NNOOII……  CCII  PPRREESSEENNTTIIAAMMOO  IINN  PPOOEESSIIAA  
  
  

 
Io sono ANGELICA 
Io gioco, io esco con gli amici, 
io  scherzo, io rido, 
io ascolto, io sono educata. 

Sono allegra, scherzosa e vivace. 
Io sono come un gattino: 
giocherellona e protettiva con la mia famiglia 

Vorrei poter fermare la fame nel mondo. 
Vorrei essere un meteorite che uccidesse il male. 
Vorrei essere una leonessa forte e protettiva. 
Non vorrei un mondo pieno di violenza. 
Non vorrei essere un oceano lontano da tutti e Intraversabile . 
Non vorrei diventare grande perché voglio ancora correre e 
giocare con i miei amici. 
Ma da grande vorrei fare la dogsitter e aiutare gli animali in 
estinzione.  

 
 

 
Io sono AMIRA. 
Io gioco, io mi diverto. 
Io studio, io canto. 
Io ballo, io leggo. 
Sono allegra, 
giocherellona e scherzosa. 
Io sono come un fiore che sboccia: 
si apre al mondo insieme agli altri fiori 

Vorrei scoprire qualche posto che nessuno ha mai scoperto. 
Vorrei visitare tutti i posti che voglio. 
Vorrei uscire tutti i giorni di casa e scoprire sempre qualcosa di 
nuovo. 
Non vorrei essere presa in giro o esclusa. 
Non vorrei stare sempre chiusa in casa. 
Non vorrei mai essere triste o scoraggiata. 
Ma da grande voglio aiutare le persone malate facendo la 
dottoressa.  
 

 
 

Io sono LIDIA, 
Io gioco, io mi diverto,  
 io studio, io scrivo,  
Io sono simpatica  
golosa e gentile 
Io sono come un 
lupetto, 
mi piace giocare, riposarmi 
e ricevere le coccole. 

Vorrei volare con i miei amici e i miei genitori nel cielo. 
Vorrei essere una super-eroina  per salvare il mondo dai cattivi. 
Vorrei  essere una farfalla tutta colorata. 
Non vorrei che ci fosse  la violenza  nel mondo. 
Non  vorrei essere una persona antipatica. 
Non vorrei  prendere dei brutti voti. 
Ma da grande vorrei essere  simpatica, 
gentile e buona con tutti 
soprattutto con le persone più deboli.  

 
 

 
io sono JENNIFER. 
Io sorrido, io ascolto, 
io gioco, io ballo, 
io passeggio, io scherzo. 

Sono giocherellona, 
allegra e divertente. 
Io sono come una molla: 
mi piace fare le acrobazie. 

 

Vorrei far pace ogni volta che litigo con qualcuno,  
vorrei prendere bei voti alle medie, 
vorrei che le maestre di ginnastica artistica mi mandasserono in 
agonismo. 
Non vorrei più litigare con mia sorella, 
non vorrei cadere e farmi male, 
non vorrei dire stupidaggini. 
Ma da grande vorrei fare la ginnasta, 
giocare con i miei amici, 
diventare molto brava e sincera. ( Jennifer P,) 
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Io sono ELISABETA  
io ballo, io canto  
io gioco, io mi diverto 
io sono allegra, io pattino. 
Sono bella  

felice e fantasiosa. 
Io sono come un mare agitato: 
mi muovo continuamente.  

Vorrei una casa sul mare, 
vorrei degli amici sinceri ,  
vorrei vivere felice senza problemi. 
Non vorrei essere una ragazza viziata, 
non vorrei fare dispetti, 
non vorrei essere una ragazza che giudica le persone. 

 Ma da grande vorrei diventare una maestra d’ asilo 
in mezzo ai bambini felice.  

 

Io sono ALESSIO. 
Io corro, io studio, io 
costruisco,  
io leggo, io gioco, io pulisco,  
sono bravo,allegro, giovane. 
Io sono come un guerriero: 

forte, astuto, coraggioso e attento. 

Vorrei scalare il mondo 
Vorrei aiutare i poveri,   
vorrei costruire case per i senza tetto 
non vorrei diventare grande perché la vita da  bambini è più 
bella 
Non vorrei non rivedere i miei amici ma da grande  li rivedrò 
spesso e lavorerò 

 

 

 
Io sono CHRISTIAN, 
Io pulisco, io gioco, 
Io corro, io riposo,  

Io dimentico, io cerco. 
Io sono studioso, 
robusto e grassottello. 
Io sono come un tigrotto veloce ma debole: 

mordo e scappo via. 

Vorrei essere un calciatore 
Vorrei essere ricco 
Vorrei una casa sul mare  
Non vorrei essere povero  
Non vorrei essere troppo poco furbo  
Ma da grande vorrei essere molto furbo. 

(Christian 

 

 
Io sono VALENTINA. 
Io rido, io scherzo 
Io chiacchiero, io mi diverto  

Io studio, io esco con le mie amiche 
Io sono gentile, educata e divertente. 
Io sono come una piuma libera nel mondo: 
vive senza farsi comandare dagli altri. 

Vorrei che la violenza finisse 
Vorrei prendere di bei voti a scuola 
Vorrei essere magra 
Non vorrei essere presa in giro 
Non vorrei fare stupidaggini 
Non vorrei star male 
Ma da grande vorrei essere una brava e bella ragazza 

 

Io sono MATTEO, 
Io gioco a calcio, io nuoto,  
Io suono, io esploro, 
Io scherzo, io pasticcio, 
Sono curioso, allegro e pasticcione! 
Io sono come un leone coraggioso e 
forte: 

affronto la vita a viso aperto! 

Vorrei costruire  velocemente una casetta nel bosco 
 e formare un gruppo di amici. 
Vorrei una fortezza, per me e per i miei amici…per giocare. 
Vorrei un arco con frecce vere, così non avrei più paura di andare nel 
bosco da solo. 
Non vorrei essere bocciato alle medie;  
non vorrei prendere in giro, e  
non vorrei mai farmi un tatuaggio: ho paura!  
Ma da grande vorrei fare il cuoco e andare a Londra. 
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Io sono JENNIFER, 
Io gioco, io rido, 
Io leggo, io ascolto, 
io studio, io scrivo. 
 Io sono giocherellona, divertente e brava. 
Io sono come un orso bruno 
Coraggiosa e avventurosa 

 

Vorrei essere ancora piccola così la mamma 
può ancora coccolarmi. 
Vorrei essere una superoe così salvo la gente. 
Non vorrei fare tanti errori su italiano. 
Non vorrei essere mai antipatica. 
Non vorrei mai avere brutti voti. 
Ma da grande vorrei essere una dottoressa e 
voglio rimanere così e non cambiare. 

 

 
Io sono ALICE 
io suono, io ascolto la musica, 
io leggo, io scrivo, 
io gioco con Lilly, 

io passeggio con Lilly. 
Sono creativa, 
sportiva e affettuosa. 
Io sono come Lilly: 
libera come il mondo. 

Vorrei che la scuola non desse compiti, 
vorrei continuare il mio corso di musica, 
vorrei diventare una grande pallavolista insieme ad Angy e 
Simo. 
Non vorrei farmi male ogni volta che gioco a pallavolo, 
non vorrei che Lilly morisse, 
non vorrei non fare quello che mi piace, 
Ma da grande vorrei suonare  e giocare a pallavolo insieme ai 
miei amici. 
 

 

 
Io sono SIMONE 
Io canto, io ballo 
Io gioco,io leggo 
Io nuoto, io studio 
Io sono divertente 

giocherellone e chiacchierone 
Io sono come un mare agitato: 
non sto fermo un attimo. 

 

Io vorrei essere un mare calmo 
Vorrei essere un leone per difendermi 
Vorrei essere un gattino da coccolare 
Non vorrei che finisse il mondo 
Non vorrei restare da solo,  
non vorrei fare il cattivo 
Ma da grande, vorrei essere un grande pallavolista bravo a 
palleggiare e schiacciare 

 

 

Io sono RESHIT  
Io vorrei un cagnolino, io esco con i miei amici,  
Io amo il calcio, io studio, 
Io scherzo, io tifo la Juve, 
sono bravo, forte e felice,  
Io sono come un cane arrabbiato:  
mordo e difendo la mia famiglia. 
  

Vorrei essere goku e salvare la gente  
Vorrei essere bravo a scuola 
Vorrei avere un cagnolino con cui giocare 
Non vorrei fare il cattivo 
Non vorrei avere un gatto 
Non vorrei che le persone mi prendessero in giro 
Ma da grande vorrei essere un bravo calciatore. 
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Io sono ERIKA 
io gioco a calcio, io faccio i compiti 
io studio, io vado in giro. 
Sono giocherellona, sportiva e 
scherzosa. 
Io sono come una cagnolina veloce 
,protettiva e aggressiva qualche volta.  

 

Vorrei essere un fiore che sboccia,  
vorrei essere una leonessa per difendermi, 
vorrei essere una farfalla che vola via dai pensieri 
negativi. 
Non vorrei che inquinassero la Terra, 
non vorrei stare da sola, 
non vorrei più la guerra nel mondo. 
Ma da grande vorrei essere una che si sa difendere 
ma anche donare ai poveri!.  

 

 

 Io sono ALESSANDRO. 
Io gioco a calcio, io scio,  
Io studio, io leggo, 
Io scrivo, io colleziono. 
Io sono giovane, 
pasticcione e un po’ pigro. 
Io sono come un libro che si apre al mondo: 
quando scopro qualcosa di nuovo, 
 anche se devo scrivere ancora tanto,  
é fantastico 
 

Vorrei essere un mare blu per andare via 
Vorrei fare la pace con tutto il mondo 
Vorrei essere un diamante che splende di 
notte 
Non essere un diavolo e far del male 
Non vorrei che inquinassero il paese 
Non vorrei stare da solo quando ci sono 
tutti gli altri a giocare 
Ma da grande vorrei essere un angelo che 
fa del bene 

 

 
Io sono MARCO, 
Io gioco, io pattino 
Io esploro, io studio 
Io mi avventuro nel bosco,  
io leggo studio e scrivo 

Sono amichevole 
Costruttivo e avventuroso.  
Io sono come un esploratore 
che vuole conoscere tutto il mondo. 

Io vorrei stare piccolo per tutta la vita, 
ma vorrei andare al liceo, 
vorrei scalare i grattacieli e il mondo intero 
Non vorrei perdere i familiari e i miei amici 
Non vorrei essere bocciato alle medie 
Non vorrei essere monello 
ma da grande vorrei essere un  calciatore  
con una bella casa e belle macchine. 
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    NOI E INTERNET    

 A casa usano internet       
 

 
      

Abbiamo intervistato i bambini di 
classe lll, IV  e V. Quasi tutti 
utilizzano Internet.  Molti hanno un 
dispositivo personale che dicono di 
utilizzare senza controllo.  
Le attività svolte con maggior 
frequenza sono : guardare video su 
You Tube, ascoltare musica e 
giocare. 
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Regole per navigare sicuri su internet   

Non fornire dati personali (nome, cognome, età, indirizzo, numero di telefono, nome e 

orari della scuola, nome degli amici), potrebbero essere utilizzati da potenziali 

malintenzionati! 

 Non accettare mai di incontrarsi personalmente con le persone  conosciute in rete, 

perché gli sconosciuti così incontrati possono essere pericolosi tanto quanto quelli in cui 

ci si imbatte per strada. 

Non usare un linguaggio scurrile o inappropriato e comportarsi correttamente. 

 Non rispondere quando si ricevono messaggi volgari, offensivi o pericolosi e, allo stesso 

tempo, non condividerli . 

Non pubblicare o condividere messaggi offensivi, che prendono in giro le altre persone 

altrimenti   sareste responsabili anche voi delle offese o dei contenuti di quel massaggio. 

Non mandare mai  foto personali a qualcuno conosciuto via Internet . 

Ricordatevi che online  le persone possono  essere diverse da quello che dicono di 

essere. La bambina con cui credete di chattare potrebbe essere un uomo adulto! 

Non pubblicare  mai foto di amici o di qualsiasi persona senza  permesso.  

Non creare mai profili falsi e non mettere sul proprio dispositivo l’account di qualcun 

altro senza permesso. 

ATTENZIONE! Internet non è un posto sicuro, anche se navigare può essere bello, 

divertente e piacevole, bisogna prestare attenzione a ciò che si fa, non potete fidarvi di 

tutti: su internet ci sono delle persone buone, sincere, ma ci potete trovare anche dei 

malintenzionati di cui non ci si può fidare.  

Prima di pubblicare una foto, un filmato, un testo chiedersi: “ESPORREI QUESTA 

FOTO/FILMATO SUL BALCONE DI CASA MIA? SAREI FELICE SE TUTTI LO VEDESSERO?”  

Un’immagine pubblicata in rete, su un social,  inviata ad un amico o a un gruppo su 

whatsup,  anche se viene cancellata da chi l’ha inviata potrebbe continuare a girare in 

rete, essere stata salvata  da altri e ricomparire  in qualsiasi momento… anche dopo 

anni, magari rimessa in circolazione dall’amico non più” amico” e procurare problemi! 
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NOI E LA TV 

Abbiamo intervistato i bambini della classi terza quarta e quinta per capire  che cosa 
fosse la tv per noi.  
Abbiamo scoperto che: 
-Tutti i bambini guardano la tv, soprattutto al pomeriggio (66%) e dopocena ( 57%) Ma il 
25% la guarda anche al mattino appena alzato! 
- Le trasmissioni preferite sono: film ( 66% delle preferenze) e  cartoni animati (74%). 
- La tv è considerata un passatempo dalla totalità dei bambini . 
- Il 50% dei bambini dichiara che non sarebbe felice senza tv. 
-  Un gran numero di bambini passa più tempo “ su” Internet che non davanti alla TV, la 
maggior parte dei bambini dichiarano di guardare la tv per circa una due  al giorno. 
- La maggioranza ( 75%) comunque preferisce giocare fuori . 

 

 

 

 

Sondaggi  e interviste realizzate da Amira. 
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