
  

Anna Cinquegrana 

          2a A 

La Vocetta La Vocetta La Vocetta La Vocetta     
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Francisca  

Bottone 

2a A 

Noemi Angelino   

        2a A 

Il mio CarnevaleIl mio CarnevaleIl mio CarnevaleIl mio Carnevale    

Comincio a preparare il Carnevale tre settimane 

prima che arrivi il suo periodo. Per prima cosa 

faccio compere: compero il vestito e gli accesso-

ri. Comincio a pensare al vestito due settimane 

prima della grande festa per i bambini. Quando 

decido da cosa vestirmi mi organizzo con mam-

ma e papà: mamma e io compriamo il vestito e 

gli accessori e papà ci accom- pagna. Con le mie amiche 

certe volte organizziamo degli scherzi: compro le bombo-

lette spray, i coriandoli, le stelle filanti. Mia mamma 

come dolci prepara le chiac- chiere e il migliaccio e li fa 

molto buoni, ma a me piaccio- no solo le chiacchiere. Mam-

ma come cibi tipici prepara le polpette e la lasagna e ci 

sediamo con piacere a tavola. Il Carnevale mi piace molto 

perché è la festa di tutti i bambini e io mi diverto tan-

to. 

  Anna Odesco      3a D 
Calligramma Calligramma Calligramma Calligramma     

Raggio di sole che brilli, 
Dai luce  

dove il cielo è più buio  
e scalda  

tutti i cuori della gente. 

Andrea e Luigi   Chioc-

Vorrei essere un pompiere per spegnere gli incendi e 

salvare le persone. 
Michele Fabozzi    2a D 

Armando Isernio 

 3a D 
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Carnival timeCarnival timeCarnival timeCarnival time    
Anithing goes at Carnival time. We put on our favourite mask. We sing and dance our favou-

rite music. We have a good time. 
       2a A Ciari 

Raffaele Mennillo 

Rita Scognamiglio 

Marika  Cavillotti 

Antonio Mattiello 

Luigi Balsamo 

3a D Carnevale pazzoCarnevale pazzoCarnevale pazzoCarnevale pazzo    
Carnevale in allegria 

Com’è bello in compagnia! 

Per le strade tanta gente 

Per far scherzi allegramente. 

Con le maschere più belle, 

Con coriandoli e ciambelle, 

Mi travesto da Brighella. 

Questo pazzo Carnevale 

Lo finiamo nel casale. 

Tra lasagne e migliacci 

Siamo stati un po’ pagliacci. 
Francesco Crisci    3a D Ciari 

Il giorno più belloIl giorno più belloIl giorno più belloIl giorno più bello    
Il giorno che a me piace di più è il 

giorno di Carnevale, perché tutti si 

possono vestire come vogliono, dai 

personaggi dell’Ottocento a quelli dei 

cartoni e tutti si divertono tanto con 

i coriandoli e le stelle filanti. Per 

Carnevale si preparano dolci come il 

migliaccio, le chiacchiere, il sangui-

naccio e tanti altri che a me piaccio-

no molto, soprattutto come li fa la 

mamma. 
 

Raffaele Alba   3a D 

Filastrocca di CarnevaleFilastrocca di CarnevaleFilastrocca di CarnevaleFilastrocca di Carnevale    

Arlecchino poverino 

Non aveva un vestitino. 

Ogni bimbo gli ha donato 

Un pezzetto colorato 

E la mamma gli ha cucito 

Un bellissimo vestito. 
Anna Ruggiero   3a D 

Antonio Ratto   3a D 

Simona Rosano 

         3a D 
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Vorrei essere una cuoca di pizzeria per cucinare 

una pizza gigante per tutta la mia classe. 
  Vorrei essere un mago perché farei magie, curerei 

la gente malata e darei del cibo a chi non ce l’ha e 

felicità in tutto il mondo.    
                 Francesco Marino 

Vorrei essere Cenerentola per 

stare con il mio principe azzurro 

e vivere  insieme felici e conten-

ti.  Lucia  Di Giorgio 

Vorrei essere un power ranger per 

combattere contro il crimine e 

salvare le persone di tutto il mon-

do.           Luigi Cuomo 

Vorrei essere una fata per volare, per fare tan-

te magie e aiutare la gente di tutto il mondo. 
Federica Mugione 

Vor r e i  e s s e r e… 2 a  D  

Una visita 

 importante 

Oggi è venuta nella nostra scuola suor Valeria, della fa-

miglia missionaria francescana, a parlarci dei malati di 

lebbra e dei bambini emarginati. Lei è italiana, nata a 

Messina. E’ da 24 anni in Africa, Guinea Bissau, per aiu-

tare le persone malate di lebbra. Lei entrò in convento a 

16 anni e cominciò la prima missione a 25 anni. La leb-

bra è un’infezione cutanea causata da un batterio. In Afri-

ca la lebbra non è considerata una malattia ma una male-

dizione di Dio. Invece i primi missionari, quando arriva-

rono, abbracciarono tutti i lebbrosi, ridando loro la spe-

ranza. I primi missionari (tre del Veneto) arrivarono in 

Guinea Bissau nel 1955, inviati dal papa Pio XII, a Cu-

mura  (riserva maledetta per lebbrosi) e riuscirono a tra-

sformarla in “paese benedetto da Dio”. I missionari van-

no ad aiutare le persone nei paesi dove lo sviluppo non è 

arrivato, dove c’è tanta povertà e dove il diritto 

all’assistenza sanitaria e all’istruzione è negato. I missio-

nari lo fanno perché amano tantissimo Gesù e non lo fan-

no solo con le parole, ma con la vita. Anche noi bambini 

dobbiamo fare come i missionari. Io da grande vorrei tan-

to aiutare gli africani perché loro sono nostri fratelli e li 

dobbiamo aiutare così avranno anche loro una vita mi-

gliore. 

Antonio Falco    5a C 

Vorrei essere una fata per svolazzare sui fio-

ri, fare nuove amicizie e aiutare i bambini 

senza tetto.      Serena  

Vorrei essere una principessa di 

un castello molto bello e molto 

grande e vorrei essere felice con 

il mio principe azzurro. 
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Sono contento 

 Sono contento 

Perché siamo trecento. 

Sono contento di vivere in 

questo mondo 

 Così tondo. 

Sono contento perché  la gente porta il cappello 

 Con il mantello. 

Sono contento perché ho segnato con il tacchetto 

 E con il petto. 

                              Antonio Falco  5a C 

Sono contenta 

Per questa famiglia      

stupenda.  

Da quando son nata 

Amore infinito mi han    

dato. 

 Sono contenta 

Quando il sole splende 

in cielo. 

Mi fa sentire il cuore 

sereno. 

 Sono contenta 

Quando prego il Signo-

re 

Perché credo che il   

mondo  

                  sia pieno d’amore. 

         Giovanna Carbone  5a C 
 

  Sono contento  

       Per quello che sento. 

  Mangio marmellata  

    E molta cioccolata. 

  Il nonno è severo 

     Perché non posso camminare per il sentiero 

 Ed io ho fatto un fallo  

                E sono diventato tutto giallo. 
 

      Rosa Verdone   5a C 

         Sono contento perché sono nata 

            E perché sono tanto amata 

         Dalla mia mamma e dal mio papà 

            Che mi danno gioia e felicità. 

         Sono contenta perché quando vado al mare 

             Prendo il sole e vado a nuotare. 

     Rosaria Guardato   5a C 

Salvatore Barchetti 

5a C 

Il leone 

Il leone è il re della foresta, 

Per essa fanno sempre festa. 

Il leone è un mangione 

Perché è un golosone. 

Sua moglie è la leonessa 

Che pensa solo a se stessa. 

Il leone è un felino 

Che fa sempre l’inchino. 

Il leone fa un ruggito forte 

E mangia torte. 

Antonio Falco  5a C 

Luigi Mari 

1a D 

Filastrocca 

 Filastrocca di un vecchietto  

Che si chiamava diavoletto. 

Il mio amico Pasqualetto 

Ha il dito un po’ nanetto. 

Luigi da Pascarola 

 Si mangia la scarola. 

Salvatore che tira il rigore 

Prende un palo  

alle ultime ore. 

Hamsik con Pandev 

 E la maestra dice “ I have”. 

Carmine Cacciapuoti    3a A 

 Antonio  

Chioccarelli 

    2a A 


