
ANSIA
Non riesci a stare fermo.

Filippo, Primaria Carducci





Non riesci a stare fermo.
Filippo, Primaria Carducci

Ti senti la pancia che ti si capovolge e ansimi un po’… 
ah… ah… ah …
Simone, Primaria Carducci

Quando fai una verifica e hai paura di non sapere una 
cosa.
Mattia, Primaria Carducci

Ti viene da sudare e hai paura di fare una brutta figura. 
Mi è successo al concerto quando dovevo uscire sul 
palco per cantare.
Matilde T., Primaria Carducci

Come quando resti indietro e non vuoi dirlo al maestro 
e ti viene l’ansia.
Nicole, Primaria Carducci

Un coccodrillo cattivo con i denti bianchi, il cappuccio 
e la bocca grande.
Sofia D., Nido Cantaegua















SOLITUDINE
La solitudine ti fa triste e non sai cosa fare tutto il giorno. 

Sofia G., Primaria Carducci





La solitudine ti fa triste e non sai cosa fare tutto il giorno. 
Sofia G., Primaria Carducci

La solitudine è una situazione in cui ti senti in un angolo, 
isolato.
Ginevra P., Primaria Carducci

Una volta ho chiesto a mio fratello di giocare con me, 
ma lui non ha voluto e mi sono sentita sola e triste.
Lorena, Primaria Carducci

L’anno scorso non sapevo l’italiano e neanche i vostri 
nomi e mi sentivo solo perché non riuscivo a capire e a 
farmi capire.
Erlin, Primaria Carducci











INDIFFERENZA 
Indifferenza è come il vuoto, il deserto. 

È qualcosa che ti spinge via.
Benedetta, Simone, Ginevra P., Primaria Carducci





Indifferenza è come il vuoto, il deserto. 
È qualcosa che ti spinge via.
Benedetta, Simone, Ginevra P., Primaria Carducci

Ero con mia cugina, c’erano anche altre sue amiche, ho 
chiesto di giocare con loro e mi hanno ignorato e mi 
sono sentita triste.
Matilde T., Primaria Carducci

Ero con mia sorella e il suo fidanzato. Hanno cominciato 
a sentire la musica tra di loro e io ho chiesto se potevo 
ascoltarla ma loro hanno fatto come se non c’ero, mi 
hanno ignorata e mi sono sentita sola.
Benedetta, Primaria Carducci









GIOIA 
È una storia felice…





È una storia felice…

Mi è piaciuto mentre il coccodrillo andava in piscina 
perché era contento di andare in piscina…
Amedeo, Ca’ di Ventura

Mi è piaciuto quando il coccodrillo comprava i fiori 
perché erano profumati… e li regalava alla signora 
dello zoo…

Quando mi sveglio al mattino sono felice perché penso 
all’arcobaleno…
Adele, Ca’ di Ventura

Io quando mi alzo al mattino sono felice… il coccodrillo 
anche… poi fa le cose degli uomini… è una persona...
Pietro, Ca’ di Ventura













FELICITÀ 
La Felicità

Primaria Solari





La Felicità
Primaria Solari

Sono le cose che ti piacciono e ti fanno ridere.
Felicità, come correre su un prato.
Ambra, Riccardo, Orlando, Davide, Tollot Occidentale

La bambina dei libri – felicità - perché i bambini giocano 
a nascondino.
Ethan, Tollot Occidentale

Fa ridere perchè il coccodrillo prende la metropolitana!
Fabrizio M., Nido Cantaegua

Un giorno nella vita di Dorotea Sgrunf perché la mamma 
è felice.
Francesco L., Tollot Occidentale













CORAGGIO
Il coraggio è qualcosa che ci spinge a fare una cosa 

che non vorremmo fare.
Ginevra P., Primaria Carducci





Il coraggio è qualcosa che ci spinge a fare una cosa 
che non vorremmo fare.
Ginevra P., Primaria Carducci

Ero in ospedale e i dottori mi dovevano cucire il dito; 
all’inizio ho detto no, poi mi sono presa coraggio e ho 
detto sì… ho sentito che lo dovevo fare!
Ginevra L., Primaria Carducci

Mi stavo arrampicando sui gonfiabili e sotto c’erano le 
palline, a due metri d’altezza sotto di me; mi son fatto 
coraggio e mi sono buttato.
Gabriel, Primaria Carducci

All’ospedale sono entrata in sala operatoria e con 
coraggio mi sono stesa da sola sul lettino per farmi 
addormentare.
Aurora, Primaria Carducci











ALLEGRIA
L’allegria è qualcosa che ti fa ridere 

e ti fa stare bene.





L’allegria è qualcosa che ti fa ridere e ti fa stare bene.

La bambina dei libri mi piace perché vive sulle nuvole.
Ambra, Tollot Occidentale

Bosch perché c’è la strega, perché mi fa ridere.
Filippo L., Tollot Occidentale

La bambina dei libri perché la bambina può leggere ed 
è allegra.
Eloise, Tollot Occidentale











AMICIZIA
L’amicizia è che non sei più da solo.





L’amicizia è che non sei più da solo.

Maestra: Cosa hai provato quando hai incontrato nuovi 
amici?
- Ero felice, sorridevo e spalancavo gli occhi
Maestra: Puoi farmi degli esempi?
- Quando la nonna è tornata dall’ospedale
- Quando ho conosciuto una nuova compagna di classe
Primaria Carducci









CURIOSITÀ
La curiosità è qualcosa che ti fa fare di tutto per scoprire 

una cosa e poi magari scopri che non era così interessante.
Ginevra P., Primaria Carducci





La curiosità è qualcosa che ti fa fare di tutto per scoprire 
una cosa e poi magari scopri che non era così interessante.
Ginevra P., Primaria Carducci

La curiosità è come se ti fa il solletico e ti avvolge.
Alessia R., Primaria Carducci

Maestra: Hai mai provato curiosità?
- Sì, mettendo la maschera per vedere sotto al mare.
Maestra: Come ti sei sentito?
- Avevo voglia di vedere tutto, ero agitato e contento
Primaria Carducci

L’anno scorso, d’estate, volevo sapere come si utilizza la 
griglia, l’ho accesa e ho voluto metterci la carne e mi sono 
fritto un dito… a volte ti penti di averla avuta, la curiosità!
Leonardo, Primaria Carducci

Quando compro un pacchetto dei Pokemon sono 
curioso di sapere cosa c’è dentro.
Mattia, Primaria Carducci

Il coccodrillo era curioso anche nello zoo che era la 
sua casa… era contento… Io quando entro a casa 
sono contentissimo…
Leonardo, Ca’ di Ventura

Quando sono con mamma o con papà, loro a volte 
ricevono messaggi e scrivono sul cellulare; io sono 
curiosa di sapere cosa stanno leggendo o scrivendo e 
cerco di scoprirlo.
Matilde T., Primaria Carducci

















MERAVIGLIA
La meraviglia ti spalanca gli occhi e la bocca, ti 

lascia senza parole e non ti viene da respirare.
Simone, Filippo, Daniele, Primaria Carducci





La meraviglia ti spalanca gli occhi e la bocca, ti lascia 
senza parole e non ti viene da respirare.
Simone, Filippo, Daniele, Primaria Carducci

Che meraviglia sulla ruota panoramica, perché da lassù 
si vedeva tutto.
Mattia, Primaria Carducci

Mi sono meravigliata in un parco quando con Sofia ho 
visto tanti fiori grandi in un prato.
Nicole, Sofia D., Primaria Carducci

Una volta ho visto un campo di grano che sembrava d’oro 
e volevo correrci dentro da quanto era meraviglioso.











STUPORE
Lo stupore ti lascia a bocca aperta 

e non sai cosa dire.





Lo stupore ti lascia a bocca aperta e non sai cosa dire.

Io mi sono stupita un giorno che ho sentito cantare 
mia sorella: canta benissimo e le ho detto: “Ma cosa 
aspettavi a dirci che canti così bene?”
Benedetta, Primaria Carducci

Era un giorno d’estate e mi hanno detto che saremmo 
andati in piscina, ma non sapevo dove saremmo andati. 
Quando siamo arrivati a Leolandia avevo la bocca 
aperta dallo stupore.
Alessia R., Primaria Carducci

Mio papà aveva agganciato il rimorchio vuoto del 
cavallo all’auto e io non capivo perché ed ero curioso. 
Quando siamo arrivati da mio zio e ci ha regalato il 
quad, sono rimasto stupito!
Gabriel, Primaria Carducci












