
Classi Prime

Primo classificato

“Trova il Tempo di essere amico: è la strada della felicità”

Mirko, Marco e Marcello ricordavano bene il giorno in cui erano diventati amici per la pelle: era la

prima ora, del primo giorno, del primo anno delle elementari. Tutti erano in estasi ed emozionati per

l’incontro con la nuova maestra e i nuovi compagni. Tutti tranne il Trio delle M… I tre amici erano

un po’ spaventati perché si ritrovavano ad essere i più piccoli rispetto ai bambini delle altre classi. 

Quando però la maestra chiese a tutti i bambini quale fosse il loro nome e Mirko, Marco e Marcello

dissero i loro, tutti scoppiarono in una grande risata perché i nomi erano molto simili. Insomma fu

così che da quel giorno divennero il famoso Trio delle M e la loro amicizia incominciò. 

Crescendo ed entrando nel mondo delle scuole medie, i tre amici svilupparono tre caratteri ben

diversi, ma questo non ostacolò la loro amicizia.

Mirko,  ad  esempio,  era  diventato  un  ragazzino  molto  esuberante,  allegro,  divertente  ed  era

soprannominato “la Peste”, perché portava non raramente qualche guaio nella banda. Era sportivo,

amante delle attività all’aria aperta e la sua passione era collezionare i minerali. Mirko pensava che

l’amicizia  fosse  un  motivo  per  divertirsi  insieme  e  il  modo  principale  per  mantenerla  era

condividere il tempo con i propri amici. 

Marco invece  era  un  ragazzo  molto  timido,  assai  educato  e  rispettoso  delle  regole.  Infatti  era

difficile invogliarlo  a tirare  fuori  i  suoi veri  sentimenti  e con le ragazzine non aveva lo  stesso

successo di Mirko. Il suo hobby era suonare la chitarra e la musica era la sua passione. Era molto

talentuoso ed era sicuro del suo percorso futuro: avrebbe studiato al conservatorio. Per lui l’amicizia

era il dirsi “ti voglio bene” in modi differenti ad esempio con un regalo o attraverso un gesto di

solidarietà.

Marcello  era  il  più  intelligente  e  il  più  furbo  di  tutti.  Il  problema  era  che  utilizzava  la  sua

intelligenza solamente nelle attività cibernetiche, cioè giocando ai videogiochi, guardando la TV e

utilizzando in modo esagerato il telefonino. Per questo motivo Marcello era un po’ in sovrappeso e

di  conseguenza  veniva  preso  in  giro  dai  bulletti  della  scuola.  Invece  i  suoi  veri  amici  non  si

interessavano del suo aspetto fisico e, anzi, lo difendevano sempre. 

A causa di questa situazione, Marcello si chiudeva sempre più in casa e nonostante gli amici gli

chiedessero di uscire per giocare insieme o per prendere un gelato, rifiutava. Tuttavia, così facendo,

poteva perdere i suoi amici… 

Mirko e Marco comprendevano la situazione del loro amico e cercavano di aiutarlo, rinunciando

alle attività all’aperto per giocare a casa sua dove Marcello si sentiva a suo agio.



Un giorno Marcello si dimenticò del compleanno del suo amico Mirko, perché giocava troppo alla

Play Station e non riusciva a fare altro. Siccome Mirko non vedeva arrivare l’amico, iniziò a temere

che fosse successo qualcosa.  Dopo aver telefonato a casa dell'amico, Mirko scoprì che non era

andato alla festa perché era troppo preso dai videogiochi e si era scordato del suo impegno.

Mirko allora si infuriò: capiva il disagio che stava vivendo Marcello, ma non poteva accettare che si

fosse dimenticato del suo compleanno. “Non è possibile che si ricordi dei suoi giochi e del mio

compleanno no!!” gridò. Marco cercò in ogni modo di calmare Mirko e di fargli far pace, ma fu del

tutto inutile. Sembrava che il trio delle M si stesse sciogliendo… che disastro!

Marcello capì di aver sbagliato e di avere un problema che doveva affrontare insieme ai suoi amici.

Come riconquistare la loro fiducia, soprattutto quella di Mirko? 

Marcello pensò così di andare su Internet e, invece di sfruttarlo per giocare, provò a cercare ricette

di torte di compleanno. Trovata una che gli sembrava deliziosa, si mise ai fornelli e il risultato gli

sembrava abbastanza decente. Con la sua opera arrivò a casa di Mirko, dove era certo di trovare

tutti e due gli amici perché era sabato pomeriggio, giorno di ritrovo della loro banda… almeno fino

a quando non avevano rotto. 

Mirko, non più arrabbiato come il giorno in cui avevano litigato, lo fece entrare in casa e assaggiò

meravigliato, la torta preparata da Marcello. Al primo boccone, Mirko rimase nauseato e pensò fra

sé e sé: “Oh cielo, che schifezza! Però, se non è così buona, significa che l’ha fatta proprio lui per

me! Anche se non è la migliore delle torte, è sicuramente fatta col cuore!”. A quel punto, guardando

Marco, che gli lanciò un’occhiata d’intesa, Mirko perdonò l’amico Marcello e gli diede un pugnetto

amichevole sulla spalla. 

Da  quel  giorno  decisero  di  introdurre  una  nuova  regola  nel  loro  gruppo:  a  turno  si  doveva

accontentare tutti quanti nelle attività che svolgevano. Questo perché in un gruppo di amici ci si

deve ascoltare a vicenda, non è molto importante il singolo, ma la vera felicità sta nel condividere

non solo le cose materiali, ma anche i sentimenti e le esperienze.

 

Matteo Antonelli, classe I C

Prof. ssa Loredana Sabatino

Secondo classificato

TROVA IL TEMPO PER ESSERE AMICO: È LA STRADA DELLA FELICITA’

Proprio così iniziava la lettera scritta dalle mie maestre che accompagnava l’ultima pagella delle

elementari. La lettera raccontava di come negli anni avevo conquistato la fiducia dei miei compagni



e di come sapevo essere un punto di riferimento per la classe e per le maestre. Qualche tempo fa,

rileggendo la lettera, ho pensato al significato che ha per me l’essere amico.

Per prima cosa, penso che i nuovi mezzi di comunicazione come Facebook, WhatsApp, Instagram

abbiamo un po’ distorto il senso di questa parola. Ascolto racconti di mia sorella che parla degli

amici di Roma incontrati grazie a gruppi di WhatsApp con centinaia di componenti, di cui non

conosce nemmeno il tono di voce e poi sento mia mamma che dice sempre che gli amici veri che ha

si possono contare sulle dita di una mano.

Ma allora qual è il vero concetto di amicizia? Noto che per noi ragazzi è importante avere più amici

virtuali e tanti followers sui social dove contano i “mi piace “, mentre gli adulti fanno una selezione

talmente  approfondita  che,  a  volte,  le  amicizie  sono  considerate  molto  più  importanti  delle

parentele. L’amicizia secondo me è un legame difficile da trovare, specialmente nella società di oggi

dove serpeggia il bullismo fra coetanei e dove i valori di amicizia e di fiducia vengono meno presi

in considerazione. Se analizzo la mia famiglia osservo mio nonno e vedo un uomo di altri tempi,

come dice mia mamma, che ha un modesto numero di amici che si fidano di lui, che è un uomo di

valori e di parola. Anche con me e mia sorella è sempre stato cosi. Io cerco di essere come lui, di

seguire il suo esempio. Per me, trovare il tempo di essere amico è fondamentale per gettare le basi

del mio futuro, in cui vorrei avere un compagno con cui passare il tempo libero, senza dover far

niente di speciale; vorrei poter ridere e divertirmi, confrontarmi e se è necessario litigare, perché un

amico vero non deve sempre compiacere. Vorrei poter condividere le sue gioie, ma, di fondamentale

importanza è poterlo sostenere nella tristezza e nei tempi bui. Vorrei averlo accanto per contare su di

lui,  perché un amico ha  sempre tempo.  Io ho un amico che  considero il  “migliore”  si  chiama

Davide. Lui mi accompagna dal mio primo giorno di vita. È nato un paio di mesi prima di me ed è il

figlio  del  migliore  amico  di  mia  madre,  per  me  è  praticamente  un  fratello.  C’è  un  reciproco

sentimento di complicità e di compensazione; lui è esuberante e a volte eccessivo, io moderato e

pacato, per questo ogni tanto capita di discutere, ma sto imparando a calmare le brutte situazioni.

Fare un passo indietro non è segno di debolezza, ma sta a dimostrare che si è un passo avanti, e lui

se ne accorge sempre quando ha un comportamento sopra le righe, così viene da me e si scusa. Lo

stesso faccio io quando penso di aver sbagliato. Essere amico mi fa stare bene, fare qualcosa per

Davide e gli altri mi rende felice , ed il mio è un lavoro continuo per migliorare il mio modo di

essere amico.

CAPAGNI DANIELE  CLASSE 1 SEZ.C

LOREDANA SABATINO



Terzo classificato

TROVA IL TEMPO DI ESSERE AMICO, E’ LA STRADA DELLA FELICITA’.

Prima di iniziare a scrivere questo tema, ho cercato su Google il significato della parola amicizia ed

ho trovato una frase bellissima: “una grande amicizia ha due ingredienti principali: il primo è la

scoperta di ciò che ci rende simili e il secondo è il rispetto di ciò che ci differenzia”. 

L’amicizia è un sentimento unico che ci permette di esprimere i nostri sentimenti senza paura di

venire fraintesi, ci consente di divertirci, di essere utili o di essere aiutati in situazioni complicate.

L’amicizia però va coltivata costantemente. A volte con un amico si litiga, ma l’affetto se è reale

non scompare, un po’come succede con il sole quando è coperto dalle nuvole: non riusciamo a

vederlo ma c’è, e aspetta solo di poter tornare a splendere più caldo che mai!

Bisogna trovare il tempo di essere amici perché non si tratta solo di trascorrere dei bei momenti

insieme, di divertirsi e di sentirsi liberi di esprimere le proprie emozioni. Passare delle ore insieme

ai nostri amici, ci fa crescere perché possiamo confrontarci, possiamo aprire la nostra mente a punti

di vista diversi ed imparare dagli altri.

Al giorno d’oggi il tempo a disposizione da dedicare agli amici non è molto. Ci sono la scuola, i

compiti e poi ognuno ha le proprie attività che occupano gran parte della giornata. 

I miei genitori mi raccontano che, quando erano ragazzini, avevano amici con i quali passavano

molto tempo. Ci si aiutava a scuola, si giocava in cortile e spesso si passavano le serate uno a casa

dell’altro. E malgrado ciò, si scrivevano lettere per dirsi che si volevano bene!

Oggi non è più così perché abbiamo a disposizione computer e cellulare che attraggono l’attenzione

di tutti. Personalmente lego molto di più con le bambine e con i bambini più piccoli di me perché

vivo con loro il momento del gioco e mi diverto “in diretta, live”: ridere, scherzare, raccontare i

propri pensieri è immediato e non avviene attraverso uno schermo e una tastiera, e il tempo passa

velocemente!  I  social  network possono illudere.  Fanno credere di  avere molti  amici,  ma,  se ci

sofferma a riflettere con attenzione, si condividono solo foto e frasi fatte con tante persone e non la

realtà quotidiana con pochi amici fidati.

Non ci sono più le grandi compagnie che si organizzano per passare insieme la serata ma gruppi su

WhatsApp!

Al momento i miei migliori amici sono i miei genitori. Mi guidano, mi aiutano e partecipano alla

mia vita interamente. Quando sono triste, mi danno una mano a superare le difficoltà; io e loro

parliamo di tutto e insieme ci divertiamo tanto!

Vorrei trovare amici così speciali anche fuori dalle mura domestiche e credo che crescendo capiterà.

Sono ottimista e mi sento pronta perché ho imparato dalla mia famiglia che è importante trovare il



tempo di  essere amici   non “virtuali”  ma “reali”,  capaci  di  stare  vicini  nei  momenti  duri  e  di

rendere ancora più divertenti quelli allegri. L’amicizia è la vera strada per la felicità ma, come per

ogni  cosa importante,  bisogna essere  presenti  e  costanti,  dedicando tempo,   passione  e  amore.

Sofia Gramaglia - I C 

Insegnante: Loredana Sabatino

Menzionati

La mia amicizia 

Per me l’amicizia è un valore importante che caratterizza i rapporti tra le persone. Dico che è un

valore, perché con un amico ti puoi confrontare e fidare di lui, quindi puoi confidare i tuoi segreti e

questa cosa ti fa sentire bene, al sicuro e in compagnia di una persona fidata, soprattutto se l’hai

scelto con accuratezza.

Vi vorrei parlare della mia amicizia con il mio amico Riccardo. Noi due ci siamo conosciuti in

prima elementare, all’inizio non eravamo molto amici, perché io in quel periodo lo prendevo in giro

per via del suo cappello e lui ci rimaneva male e si offendeva. Ma poi in terza elementare, dopo aver

fatto pace, iniziammo a frequentarci di più e scoprii che era una brava persona e un buon amico, mi

rimproverai molto per averlo preso in giro. 

Da lì incominciammo a fare diverse attività insieme, che ci consentirono di conoscerci meglio e di

aumentare la fiducia reciproca; Riccardo mi chiese se avessi intenzione di frequentare un corso di

Basket insieme a lui ed io accettai con piacere.  Questo ci ha consentito di giocare per un anno

intero nella stessa squadra. Giocare in una squadra di Basket fortifica il rapporto di amicizia perché

per  raggiungere  gli  obiettivi  sportivi  bisogna  fare  gioco  di  squadra,  fidarsi  l’uno  degli  altri,

incoraggiarsi e sostenersi a vicenda.  

In seguito fui io a trasportare Riccardo in piscina, così frequentammo un corso di nuoto insieme, ma

durante un corso di nuoto ci  sono periodi in cui non si è motivati  al  cento per cento e quindi

cercammo di sostenerci anche in quella occasione, tanto che Riccardo ad un certo punto decise di

ritirarsi ed io invece lo convinsi a cambiare corsia ed istruttore. 

Ancora oggi ci ridiamo sopra ricordando quell’episodio e considerando gli ottimi risultati che lui ha

ottenuto nel nuoto fino ad oggi.  



La nostra amicizia è ancora oggi molto stretta; lui non mi ha mai deluso, è sempre stato con me e

dalla mia parte senza mai lasciarmi anche nei miei momenti di difficoltà.  

Noi parliamo molto e spesso abbiamo le stesse opinioni, ma neanche quando ne abbiamo di diverse

litighiamo, anzi ne parliamo fino a magari cambiare idea. Spesso e volentieri ci incontriamo a casa

mia, poiché vivo in un condominio in cui c’è un giardino con un campo da calcio e molto spazio per

giocare e una volta ogni tanto vado io stesso a casa sua.  

Nel giardino di casa mia giochiamo a tennis e facciamo anche altri giochi, quando invece sono io ad

andare a casa sua, visto che non c’è un giardino condominiale, ci ritroviamo a giocare davanti alla

Play Station e quindi ci annoiamo abbastanza, allora cerchiamo di inventarci qualche gioco dando

spazio alla fantasia e anche in queste circostanze ci troviamo d’accordo.  Quando siamo insieme e ci

incontriamo anche con altri  coetanei riusciamo a non emarginare nessuno e a coinvolgere tutti,

credo  che  sia  una  bella  cosa,  perché  secondo  me  significa  che  non  siamo  gelosi  della  nostra

amicizia e che ci piace condividerla con gli altri.  

Io e Riccardo speravamo di finire in classe insieme anche nella scuola media, ma appena abbiamo

visto l’elenco delle classi, entrambi ci siamo dispiaciuti molto, ma subito dopo ci siamo rassicurati

perché tutti e due sapevamo che ci saremmo visti lo stesso. 

Immagino  che  la  nostra  amicizia  durerà  nel  tempo  visto  che  ci  frequentiamo  ancora  oggi,

nonostante non siamo nella stessa classe e non stiamo facendo alcuna attività sportiva insieme,

come invece accadeva qualche anno fa,  e questo fatto non ci impedisce di frequentarci  di più e più

spesso,  anzi   ogni  volta  che  ci  vediamo  parliamo  molto,   visto  che  abbiamo  molte  cose  da

raccontarci  come per esempio dei compiti che ci hanno assegnato,  dei compagni,  dei professori e

delle professoresse oppure delle nostre cose private o di famiglia etc…  parliamo di moltissime cose

che tra l’altro sono anche molto interessanti dal mio punto di vista. 

Tra  le  tante  cose  di  cui  parliamo c’è  il  pensiero  delle  superiori  e  del  nostro  futuro,  cioè  che

professione ci piacerebbe fare da grandi, il posto in cui ci piacerebbe vivere e le nostre aspettative.

La nostra amicizia ha consentito alle nostre famiglie di frequentarsi ed è nato un buon rapporto tra i

miei genitori e i genitori di Riccardo, immagino che condividano diversi valori comuni tra i quali il

rispetto reciproco e la buona educazione. 

Spero anzi sono certo che questo contribuirà a consolidare la nostra amicizia nel tempo. Per questo

auguro a tutti di avere un amico come il mio, con l’esperienza di questi ultimi anni ho imparato che

non è importante avere tanti amici, ma è importante la qualità delle persone, quindi è meglio avere

pochi amici ma buoni.

                                                 

 Musetti Luca   Classe I E

Prof. Bombonati Massimiliano



TROVA IL TEMPO DI ESSERE AMICO: E’ LA STRADA DELLA FELICITA’!

Un padre di nome Giovanni e suo figlio di nome Simone, un giorno, decisero di andare a caccia 

inoltrandosi in un bosco in una splendida mattina di primavera. All’entrata, confuso tra le piante, 

videro la sagoma di un lupo intento a mangiarsi i resti di un cerbiatto  scaldando al sole la sua 

pelliccia. Il lupo, concentrato a cibarsi, si godeva la sua preda in solitudine. Spaventato 

dall’animale, Giovanni, senza esitazione , prese il fucile e sparò. Il colpo partì e colpì il lupo che 

cadde a terra morto tra l’erba rossa del suo sangue. Giovanni e Simone si avvicinarono alla povera 

bestia senza vita e si accorsero che , accanto al corpo, c’era un cucciolo impaurito. Il povero 

animale guardava la madre con uno sguardo triste e pieno di lacrime. Così il padre ed il bambino 

portarono il piccolo lupo nella propria casa, straziati dal dolore per aver tolto una madre al suo 

cucciolo.

Simone, con il passare del tempo, accudì il lupacchiotto e gli diede tutte le cure necessarie per farlo 

crescere, anche se era un animale selvatico. Le sue attenzioni fecero affezionare il cucciolo a 

Simone, creando tra di loro un’amicizia profonda e sincera.

Il bambino ed il lupo crebbero insieme, ma il lupo, ormai diventato adulto, sentiva il bisogno di 

seguire il suo istinto e di ritornare nella boscaglia con i suoi simili. 

Così, un giorno, il lupo si addentrò nel bosco e vi rimase, tuttavia la profonda amicizia che legava 

l’animale all’uomo, non finì mai.

Il lupo, infatti, tutte le sere, ritornava nei pressi della casa di Simone ed ululava alla luna, come 

segno di ringraziamento e di gratitudine nei confronti del ragazzo.

L’amicizia è un sentimento gratuito, non ha confini. Può essere ricambiata da chiunque, persona od 

animale che sia, a patto che sia sincera e leale. Quando un amico è lontano, sentiamo la sua 

mancanza, rendendoci conto che la vera amicizia riempie la vita di felicità e di gioia.

Valentina Peirone  1C    

 Loredana Sabatino

               TROVA IL TEMPO DI ESSERE AMICO: E' LA STRADA DELLA FELICITA'

Era primavera inoltrata, nel giardino di fiori e di alberi alle porte della città la vita degli insetti era

animata: coccinelle, maggiolini, farfalle, ragni e api popolavano il terreno.

Il cielo era di un celeste acceso, l'erba era verde chiaro, le chiome degli alberi brillavano sotto i

raggi del sole.



Lumaca stava strisciando con calma su un sentiero in salita, quando incontrò Bruco.

“ Buongiorno! Io sono Bruco, come va la vita?!”

“Ciao, sono Lumaca, finalmente qualcuno che mi parla. Sono nuova qui, viaggio da ormai cinque

anni e non conosco nessuno. Mi piacerebbe fermarmi da queste parti.”

“Se vuoi, possiamo diventare amici, ti posso presentare la mia amica, Ape.”

“Certo, ne sarei felice!”

Detto e fatto, Lumaca e Bruco si diressero verso il nido di Ape e Bruco urlò:  “ Scendi Ape, ti

voglio presentare un'amica!”

I  tre  divennero  subito  inseparabili.  Durante  il  giorno  giocavano  insieme  a  chi  saliva  più

velocemente  su  un  albero  e  Lumaca  arrivava  sempre  per  ultima...giocavano  a  nascondino,  ma

Lumaca non faceva mai in tempo a nascondersi, tanto che Bruco e Ape le concedevano sempre più

tempo del previsto. Ma non bastava mai.

Andavano a giocare in riva allo stagno e non potevano entrare in acqua perché Lumaca e Bruco non

sapevano nuotare e Ape, se fosse entrata in acqua, non avrebbe potuto più volare. Ma si divertivano

ugualmente, prendevano il sole, facevano lunghe chiacchierate, passeggiate, strisciate o voli.

Bruco e Lumaca,  però,  erano più complici  insieme, perché entrambi non sapevano volare,  non

avevano le ali!

Una mattina i tre amici stavano giocando, quando Bruco si sentì male: non lo sapeva ancora, ma

stava diventando una farfalla.

“Cosa stai dicendo?” chiese Lumaca a Bruco. “ Mi sembra che il mio corpicino stia cambiando, è

così strano, voglio andare a riposarmi” disse Bruco, così si avviò verso casa.

Il giorno seguente Bruco aprì gli occhi e vide il mondo da una prospettiva diversa: si era alzato da

terra senza neanche volerlo, aveva le ali! Andò subito a riferirlo ai suoi migliori amici.

Lumaca e Ape rimasero senza parole vedendo le ali di Bruco. “Allora dovrei cambiare nome!”

“Giusto, ti chiamerò Farfalla!” rispose l'insetto.

Ape non perse tempo nel proporre a Farfalla di volare insieme, lasciando però Lumaca ad aspettarli

a terra. Ma dopo diversi voli, Lumaca si sentì trascurata, lei non poteva seguire i suoi amici.

Lumaca disse a Farfalla: “Io me ne vado perché mi sento esclusa, tu e Ape potete volare ed io no!”

“Possiamo rimanere ugualmente amici, prometto che starò un po' di più con te” disse Farfalla.

Per tre giorni Farfalla giocò sempre con Lumaca, Ape però cominciava ad annoiarsi un po' a volare

da sola, quindi chiese a Farfalla di decidere tra lei e Lumaca.

“Ma non posso scegliere tra due amiche, non puoi farmi questo!” disse Farfalla. Ape era decisa: o

lei o Lumaca.

Farfalla capì che Ape era troppo egoista e che le chiedeva un gesto un gesto estremo, ma lei non

voleva farlo.



L'amicizia  con  Lumaca  era  molto  importante  per  lei;  loro  due  si  comprendevano  a  vicenda  e

soprattutto non c'era egoismo.

Farfalla decise di compiere un sacrificio: si tolse la polverina che aveva sulle ali per non volare mai

più e restare per sempre insieme alla sua amica Lumaca.

“Sono stata stupida a darti la mia amicizia!” disse Ape piena di rabbia e di rancore.

“Io invece non posso abbandonare Lumaca, lei è un'amica sincera e preziosa per me. Una vera

amica non abbandonerebbe mai nessuno!”. Ape volò via.

E' proprio vero che trovare il tempo di essere un buon amico è la strada più giusta da percorrere per

essere felice.

DIEGO COSTA – Classe I sez. C

Prof.ssa LOREDANA SABATINO 

CLASSI SECONDE

Terza classificata

Trova il tempo di essere amico: è la strada della felicità.  Madre Teresa di Calcutta

Secondo me, col termine “amico” non si intende solo quella persona che gioca al parco insieme a te,

ma anche quella persona che ti starà sempre accanto sostenendoti, che per ogni stupidaggine che

farai, lui o lei non ti giudicherà mai e che nel momento del bisogno si siederà accanto a te per farti

rialzare sempre o comunque, perché aiutare non fa bene solo a chi tu presti soccorso ma anche a te;

ti fa sentire in pace con te stesso. Aiutare non significa solo dare aiuto materiale, ma anche aiuto

emotivo, e anche con un piccolo gesto come un abbraccio fa la differenza.

Per Madre Teresa di Calcutta trovare il tempo di essere amici è la strada per la felicità, questa era la

sua filosofia di vita, e non era affatto sbagliata, l’ammiro molto per la sua umiltà, la sua generosità

nell’aiutare le persone più sfortunate e povere, infatti, non  a caso  ha vinto il premio Nobel per la

pace nel 1979 ed è stata proclamata santa del settembre 2016 da papa Francesco.

L’amicizia è una cosa molto importante che nella vita di un essere umano non può mancare, non

avrebbe senso.

Quando litighi  col  tuo migliore  amico,  e,  per  qualsiasi  motivo decidi  di  non vederlo  o di  non

parlargli, ti sembra la cosa più giusta, ma nel profondo sai che una parte di te se n’è andata, non lo

vuoi ammettere ma è proprio così, perché e vero che gli amici deludono, ma fa parte di te e non

puoi vivere senza la felicità e l’allegria che ti trasmette. Personalmente non saprei cosa fare senza la

mia migliore amica.



Mi ricordo che  alle  elementari  avevo molte  amiche ma c’era una bambina  che  non riuscivo a

sopportare. Non so per quale motivo volevo esserle comunque  amica. I litigi tra noi due erano

all’ordine del giorno ma tutt’oggi è la mia migliore amica e non saprei cosa fare senza di lei.

Serena Gastone II A

Prof.ssa De Tullio Carla

Menzionati

Trova il tempo di essere amico, è la strada della felicità.                Madre Teresa di Calcutta

Io sono d’accordo con Madre Teresa, ma dall’altra parte penso che prima di aiutare o fidarsi di una

persona, bisogna conoscerla, perché l’apparenza inganna. Ci sono molti casi segnalati in TV, anche

nella vita quotidiana, in cui alcune persone, fingendosi amiche, si informano di quanti soldi hai, se

possiedi oggetti preziosi o valori, così, quando sei fuori casa, ti derubano. Ma ciò che fa più male

non è che rubano (sì, anche un po’ per quello), è che tu ti sei fidato di loro e loro ti hanno tradito.

Una mia amica mi ha detto che un’altra amica le aveva rubato qualcosa, per gelosia; io non credo

che questa si possa chiamare “amicizia”.

Io non so ancora cosa sia la vera amica del cuore: ho pochi amici ma almeno mi fido di loro.

Alle elementari a me non piaceva stare da sola ma non avevo neanche un amico. All’intervallo

scendevo e facevo dei giri da sola, nessuno mi cercava, persino le maestre si erano preoccupate di

me, ma io stavo da sola, mi piaceva stare con gli altri ma nessuno mi cercava ed io ero troppo

timida per giocare o andare a parlare con gli altri.

 Credo che questa cosa sia successa a molte persone, alcune possono dire che non sia niente di che,

ma per me era importante: ero come invisibile.

Adesso ho tanti amici e amiche e quella di cui mi fido di più è Fabiana.

Ma torniamo alla frase, penso che madre Teresa sia una persona che pensa prima agli altri e poi a se

stessa, lei non aveva paura di prendersi delle malattie, era così felice di aiutare gli altri che non si

preoccupava delle infezioni. Di persone così ce ne sono poche al mondo.

Grazie a questa frase, che mi aiuterà molto in futuro, ho capito che cos’è la vera amicizia.

Anche se qualche volta ti tradiscono o ti feriscono, ci sono sempre dei veri amici da qualche parte:

bisogna dolo cercarli.

Emanuela Melinte IIA

Prof.ssa De Tullio Carla



Trova il tempo di essere amico:è la strada della felicità.-Madre Teresa di Calcutta-

La frase di Madre Teresa di Calcutta, dichiarata santa recentemente da Papa Francesco, è molto

profonda. Senza un amico non c’è divertimento, non c’è condivisione e non c’è aiuto reciproco.

Con un amico puoi giocare, confidarti, scherzare e condividere momenti di felicità. Certe volte gli

amici ti deludono, ti fanno arrabbiare  e non vorresti più vederli, ma se è un’amicizia vera il litigio

finisce dopo poco. Gli amici hanno molte cose in comune, si stanno simpatici e vanno d’accordo.

Gli amici si incontrano spesso, non solo a scuola, ma anche in palestra o in oratorio. Per esempio io

all’asilo ero molto amico di un mio compagno, mentre un altro mio compagno era geloso della

nostra amicizia. Alle elementari diventammo tutti e tre amici, ma dopo poco tempo iniziarono ad

escludermi e capii che non erano amici veri, così divenni amico di un altro mio coetaneo. Ora il mio

primo amico frequenta un’altra scuola e non ci incontriamo da molto tempo, mentre con il secondo

sono tornato amico da qualche anno e ci vediamo in oratorio, ad allenamento e qualche volta a

scuola. Madre Teresa ha ragione, l’amicizia è la strada per la felicità. Senza un amico si diventa

tristi e monotoni, non si vuole più parlare con nessuno. L’amicizia è qualcosa di astratto ma è un

sentimento positivo. L’amico è una persona che ti sta accanto nei momenti difficili, nei momenti di

bisogno e ti aiuta tirandoti su di morale, facendoti sorridere o dandoti consigli. L’amicizia è una

condivisione di pensieri e cose materiali. L’amico sincero è quella persona alla quale non potrai mai

dire:”Non  incontriamoci  più”,  colui  su  cui  potrai  scherzare  ironicamente  sapendo  che  non  si

offenderà, e lui farà lo stesso con te. L’ amico è una parte di ognuno di noi.  

Lagrosa Alessio IIA

Prof.ssa De Tullio Carla

TROVA IL TEMPO DI ESSERE AMICO: E’ LA STRADA DELLA FELICITA’ 

cit. Madre Teresa di Calcutta

Io sono d’accordo con Madre Teresa.Secondo me, per essere felici, non servono i soldi, non servono

i vestiti firmati, i telefoni nuovi appena usciti, le scarpe sempre nuove. Per essere felici serve un

amico, ma non una persona che conosci poco o niente, uno con cui si sono condivisi momenti belli

e brutti.

Con gli amici, secondo me, bisogna essere sinceri, perché le cose più importanti, sono i rapporti con

le altre persone.



L’amicizia è una cosa molto importante, e gli amici al massimo con il tempo aumentano e non

devono  mai  diminuire,  perché  un  amico  è  una  cosa  preziosa,  e  non  si  deve  abbandonare,  né

lasciarselo scappare.

Per esempio, se succede che in famiglia qualcosa va male, agli amici più stretti bisogna dirlo.

Poi, se ti succede qualcosa di brutto, o se succede ad un tuo amico, dirlo aiuta a sfogarsi, e magari

l’amico può dare consigli su come affrontare la situazione, spesso sono semplici, o non sembrano

giusti, ma ci si fida di lui e gli si è grati che dia consigli.

Se si ha un amico che viene preso in giro, non bisogna allontanarsi da lui, perché non è ben visto

dagli altri, ma al contrario, bisogna stare più vicino a lui, per dargli sostegno e fargli capire che non

tutti lo trattano male.

Concludo con il dire che un amico è una cosa molto importante, e che non lo si deve abbandonare. 

Sanna Davide IIA

Prof.ssa De Tullio Carla

CLASSI TERZE

Prima Classificata

L’amicizia

Gli amici, quelli veri, quelli che ti rendono felice, quelli che non vedi l’ora di rivedere, insomma,

quelli che ti fanno stare bene veramente sono gli amici che non bisogna farsi scappare.

Quando avevo due anni e andavo all’asilo, mia mamma conobbe la mamma di una bambina che

veniva all’asilo con me. Quella bambina si chiama Asia, ha la mia età ed ha un fratello coetaneo del

mio. Le nostre mamme si sono conosciute lì all’asilo e sono diventate migliori amiche, così io e

Asia abbiamo iniziato a frequentarci sempre di più. Entrambe ci siamo trovate subito bene e non

smettevamo mai di chiedere di poter rimanere ancora un po’ insieme perché un pomeriggio intero

non ci bastava mai!

Anche  i  nostri  fratelli  stavano  molto  bene  insieme  sebbene,  come  ogni  fratello  e  sorella,  non

vedevamo l’ora di levarceli di torno, quindi facevamo molti pigiama party.  Io e Asia volevamo

essere sorelle e volevamo che i nostri fratelli fossero fratelli fra di loro.

Qualsiasi  persona le facesse o provasse a farle del  male io a  difendevo, dato che lei  aveva un

carattere più insicuro e timido del mio. Asia in parte mi ha cambiato e continua a farlo; per esempio



se io non sono con lei, sono una persona agitata, ansiosa e a volte pure antipatica, ma quando sono

con lei mi calmo, non trovo motivo di essere agitata.

Le voglio ancora tanto bene nonostante sia passato tanto tempo e lei è ancora la mia migliore amica

e questo non cambierà mai. A volte penso che lei possa trovare un’amica migliore di me. In quei

momenti ne parlo con lei e lei mi rassicura e tranquillizza. Io e Asia siamo state nella stessa classe

all’asilo e alla materna, poi alle elementari siamo state assegnate a due classi diverse ma avevamo

comunque il tempo di frequentarci, invece qui alle medie con i compiti è molto più difficile vedersi,

anche se dalla seconda media abbiamo trovato il tempo per vederci con maggior frequenza e ne

sono molto felice.

Quando era piccola,  i  genitori  di  Asia  le  hanno portato a casa un cane,  un pastore tedesco. Si

chiamava Blade e purtroppo in questi ultimi mesi non è stato bene. Il mese scorso i suoi genitori

hanno ricevuto le analisi che aveva fatto mesi prima dal veterinario, dalle quali purtroppo è risultato

che il cane ha un tumore alla gola. Il veterinario ha dato tre opzioni, ma due di quelle lo avrebbero

fatto soffrire ancora di più. Allora i genitori di Asia hanno scelto l’opzione di dargli qualche mese di

vita in più.

Ultimamente la mamma di Asia ha visto Blade molto debole e sofferente ed ha deciso purtroppo che

la prossima settimana lo porterà dal veterinario a fargli fare una puntura nella quale si addormenterà

per sempre. In questo periodo cerco di stare molto vicina ad Asia, perché credo che per lei sarà

come perdere un fratello.

Io e  Asia  ne  abbiamo passate  tante  insieme e molte  ancora  ne  accadranno,  come per  esempio

quando siamo andate al concerto di un gruppo che ci piace moltissimo da sole, perché lei è la mia

migliore amica, lei mi fa stare bene, di lei mi fido, lei c’è sempre stata per me, sia nei momenti belli

sia nei momenti brutti. Io credo che non la dimenticherò mai e se quando saremo vecchie questo

dovesse succedere e non ci ricorderemo più l’una dell’altra, allora vorrà dire che faremo amicizia di

nuovo.

Le voglio tantissimo bene e lei ne vuole a me, sono certa che questa sensazione è il vero significato

dell’amicizia.

Rotondo Alice   Classe III A

Prof. Bombonati Massimiliano



Menzionati

Sara e il suo compleanno

Sembrava un giorno sereno e tranquillo nel paesino di Balme, ma Sara era infelice perché tra poco

sarebbe arrivato il giorno del suo compleanno. Sara era  una ragazza timida e le piaceva molto

leggere. La maggior parte del suo tempo Sara lo trascorreva a guardare la televisione. Andava molto

bene a scuola, era alta, aveva un paio di occhiali di color rosa e una piccola cicatrice in fronte che si

era fatta quando aveva cinque anni. Sara sarebbe dovuta essere felice per il suo compleanno, però

nessuno voleva partecipare alla sua festa anche se Sara aveva invitato tutta la sua classe. I suo

compagni non volevano andarci perché la consideravano una secchiona per via dei suoi voti alti e

degli occhiali. Sara cercò di convincerli in tutti i modi a partecipare alla sua festa, ma invano.

Una mattina di gennaio mentre Sara stava andando a scuola pensava al suo compleanno perché

oramai mancava solo una settimana. La scuola era piccola perché in quel paesino di montagna non

abitavano molti  ragazzi,  comunque era carina da vedere dall'esterno ma la  stessa cosa non era

dall'interno. La sua classe era composta da 15 alunni e in tutta la scuola c'erano solo sette professori.

Appena arrivata, la scuola stava per aprire e Giovanni, il bullo della classe, senza alcun motivo

iniziò a prenderla in giro. Sara corse in classe piangendo e si sedette il più vicino possibile alla

cattedra, quando entrò il professore tutti si alzarono in piedi e lui disse: “Ragazzi, date il benvenuto

al vostro nuovo compagno di classe, Andrea”, Andrea andava molto bene a scuola, proprio come

Sara, infatti divennero subito amici. Andrea aveva cambiato scuola perché lo prendevano in giro.

Un giorno mentre il professore era assente, il bullo iniziò a tirare il gesso a Sara e Andrea. Finita la

giornata scolastica Sara chiese ad Andrea se sarebbe andato al suo compleanno e lui annuì. Mentre

andava a casa Sara pensò al perché i suoi compagni non volevano partecipare alla sua festa. Li

chiamò nuovamente uno ad uno ed i compagni questa volta accettarono l'invito, anche il bullo che

la prendeva sempre in giro, purtroppo Sara non sapeva che Giovanni voleva rovinarle la festa e

aveva convinto tutti i compagni ad andarci. Il giorno del suo compleanno Sara era entusiasta, la sera

quando arrivarono tutti iniziò la festa a casa di Sara senza i suoi genitori. Il bullo iniziò facendo

delle battute su Sara,  dopo diversi scherzi pesanti lei scoppiò a piangere e si rifugiò in bagno.

Andrea ed i compagni andarono a consolarla mentre il bullo rimase al buffet, i compagni le dissero:

“Sara, noi ci siamo stancati di Giovanni, prende in giro anche noi e ci dispiace per quello che ti ha

fatto!”.

Sara ed i suoi compagni divennero amici e decisero di isolare Giovanni così non avrebbe avuto più

nessun potere. Durante tutta la festa il bullo si sentì isolato allora capì cosa provava Sara quando lui

la prendeva in giro, 



Giovanni andò a scusarsi con Sara ed i suoi compagni e tutti insieme mangiarono la torta. E per

Sara quella fu la festa di compleanno più bella che avesse mai fatto.

Noè Alessandro  Classe III A
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L'AMICIZIA

Come si potrebbe vivere senza un amico?

L'amicizia è quel sentimento vero tra una persona,dove s'instaura un legame profondo,sincero e

duraturo. 

E' importante circondarsi di persone leali che ti vogliano davvero per quello che sei,loro devono

essere quelle persone che se cadi non si mettono a ridere ma ti rialzano o si sdraiano affianco a

te,quelle persone che se le insulti e ci litighi ti vengono subito a chiedere scusa anche se non hanno

fatto niente  ma pur di non perderti vengono da te e ti abbracciano perchè loro sì che sono gli amici

veri.

Un amico è colui con il quale possiamo sempre e comunque essere noi stessi, senza veli, senza

finzioni, che conosce tutti i nostri pregi ma anche i nostri difetti e nonostante ciò non ci chiede di

cambiare; una persona alla quale sentiamo di poter confidare i nostri pensieri, i segreti più intimi,

senza timore di essere giudicati; è colui al quale possiamo dare tutta la nostra fiducia sicuri che non

ci tradirà mai; all'amico puoi chiedere una mano senza che lui pretenda un tornaconto personale; è

chi ti resta vicino non per cosa hai, ma per chi sei; che prova gioia a stare con te, anche se non

condivide necessariamente tutti i tuoi interessi.

L’amicizia è un sentimento che nasce naturalmente senza aver bisogno di tempi stabiliti. Il vero

amico, dunque, non è quello che prende parte solo alle gioie dell’altro, ma colui che garantisce la

sua presenza anche nei momenti di dolore.

 Oggi, purtroppo, sembra non essere così in quanto ognuno cerca di sfruttare l’altro, anche gli amici

più veri, per il proprio tornaconto. Secondo me, ognuno dovrebbe ricordarsi che non è bello vivere

da soli e che la propria vita diventa più facile se si ha qualcuno con cui condividerla.

Certo,non è facile riconoscere subito un' amicizia falsa da quelle vere, si entra in confidenza e si

rivelano aspetti personali della propria vita che altrimenti rimarrebbero nascoste nel proprio intimo.

Tra i segnali per capire quella vera e distinguerla da quella interessata, fuggevole e breve, vi sono il

rispetto, la generosità, la predisposizione ad ascoltare e aiutare l’altro.

Quando  ci  si  trova  di  fronte  a  una  persona  che  parla  in  maniera  irrispettosa,  si  è  lontani  dal

sentimento puro perché questo atteggiamento mina le basi di una buona amicizia. 



L'amicizia è un valore molto importante per la nostra vita e io non riesco ad immaginare un ragazzo

della mia età senza un amico...è una sensazione bruttissima quando non hai nessuno intorno a te a

cui chiede un favore o un semplice consiglio.

Purtroppo ci sono passata da questa situazione,infatti,è stato un periodo molto brutto ma adesso si è

risolto tutto e sono circondata da amici,quelli veri.

Nella mia vita molte persone se ne sono andate e molre altre sono arrivate, forse perchè non mi

volevano,come sono fatta,per il mio carattere ma io non ci posso fare niente,sono così ed è per

questo che anche ad altre persone piaccio. I miei amici mi vogliono per quello che sono e di tutta la

gente che se ne è andata non ha creato dei vuoti ma degli enormi spazi per altre persone che mi

vorranno per quello che sono realmente.

Il significato dell'amicizia è davvero importante, vuole dire benessere e condivise di ricordi che ti

rimarranno per tutta la vita. Magari qualche amica ti rimarrà per sempre,speriamo...perchè vuol dire

che con lei hai trascorso dei bei anni in felicità e non vi siete mai separate. 

Bozza Rebecca   Classe III A
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