IL VOCABOLARIO DELLA 3^ D, Sc.Anna Frank, DRUENTO
Avventura: l’avventura è quando visiti un castello abbandonato e non
sai cosa nasconde
Amore: quando penso agli abbracci di mia nonna e ai giochi che faccio
con lei
Meraviglia: scendere da una pista di sci deserta e guardare il panorama
Fatica: i miei allenamenti di scherma
Olivia
Sogno= una cosa che aspetti da molto tempo e che finalmente si realizza
Amore= un cuore grande grande che avvolge tutti
Meraviglia= una cosa bella che ti rimane sempre nel cuore
Franci
Allegria: quando sono allegra mi sento come un agnellino che saltella e
gioca nel prato con i coniglietti e le paperelle.
Avventura: è quando sento nuovi odori, cammino in un luogo
misterioso,
e ho voglia di scoprire cose nuove.
Amore: è come se scoppiasse un cuore gigantesco da dove escono mille
dolci cuoricini che volano nell’aria.
Meraviglia: è quando nasce un pulcino e si rompe l’uovo per uscire,
oppure quando nasce un agnellino e inizia a chiamare la sua mamma
belando.
Serena
A proposito della parola sogno…
ultimamente sogno che tutta questa situazione,
possa finire presto, per ricominciare a rivedere i miei amici per poter
giocare insieme.
Denis

Allegria: mi sento allegro come l’acqua fresca e limpida di un fiume che
scorre veloce e sfocia nel mare.
Sono azzurro e a tratti bianco come le nuvole nel cielo immenso.
Incontro gli affluenti e corriamo insieme come fossero i miei amici di
scuola.
L’amicizia: l’amicizia brilla. È lucente come le stelle.
È gialla e calda come il sole d’estate.
È pulita, profuma di lavanda.
Mi rende felice avere tanti amici come il padrone con il suo cane.
La paura: la paura è buia e nera.
Non ha colori. Non fa rumore. È fredda. È cattiva come il coronavirus.
Giorgio
Passato: il mio passato è come una valigia piena di ricordi che porto
sempre con me
Presente: è il momento in cui sto scrivendo e per te il momento in cui
stai leggendo
Futuro: è un sogno che spero di realizzare.
Alessio L.
Allegria è qualcosa che mi rende felice di andare da qualche parte che
mi piace. Se dovessi dargli un colore sarebbe argento, perché è un
colore brillante e giallo, perché è il mio colore preferito.
Affetto è avere tante coccole e tanti abbracci. Come colore gli darei
l'azzurro, come le onde del mare che abbracciano gli scogli.
Paura per me è quando provo un senso di insicurezza, come colore è il
nero, perché il nero è un colore scuro e fa paura.
Sogno: per me un sogno è come una corsa nel bosco su un cavallo
bianco. Con l’aria fresca e profumata di fiori che mi accarezza. Intorno
a me solo natura, il rumore delle foglie mosse dal vento e il cinguettio
degli uccellini.

Allegria: per me l’allegria è correre sulla sabbia bagnata del mare. Il
calore del sole sul viso, l’odore della salsedine e la bellezza dei raggi del
sole che si riflettono sul mare.
Amore: se penso all’amore, penso al profumo di tutti i fiori, al colore
dell’arcobaleno, alla morbidezza di un cuscino e all’abbraccio
avvolgente di una coperta calda quando fuori fa freddo.
Megan
Avventura: odore di natura ma non è tanto sicura!
Felicità: sorridere a più non posso fino a farti diventare rosso!
Tristezza: ti fa piangere tantissimo ed è veramente bruttissimo…
Amore: quello che ti fa battere forte il cuore!
Amicizia: un dono prezioso!
Gabriele
Sogno: quando sogno mi sento come una nuvola nel cielo blu
Amore: l’amore per me è una scintilla che quando si accende divento
più bella
Futuro: un sogno che penso di realizzare
Virginia
La parola meraviglia mi fa pensare allo stupore ed alla felicità che io
provo di fronte ad una sorpresa bellissima ed inaspettata.
La parola avventura mi fa volare con la fantasia in una giungla
inesplorata con tanti animali selvatici e dove posso anche incontrare
Tarzan e saltare con lui sulle liane da un albero all'altro.
Se penso alla parola silenzio mi pare di trovarmi in una stanza poco
illuminata con tante persone vestite da samurai che mi guardano senza
parlare e mi infondono tranquillità.
Elisa

Avventura: è andare ogni giorno a scuola ed imparare cose nuove così
come fa un esploratore in un'isola deserta avventurandosi in nuove
esperienze.
Allegria: è quella sensazione che mi riempie il cuore tutte le volte che
vedo o faccio cose che mi piacciono.
Meraviglia: è osservare la natura quando rinasce dal lungo inverno con
tutti i colori che brillano nell'aria.
Noemi
Gentilezza: mi fa pensare a mia cugina Giorgia, al suo viso dolce e la
sua voce sottile,
con la gentilezza si può risolvere tutto, io la vedo colorata di rosa.
Meraviglia: mi fa pensare a madre natura, che è buona e ci ha creato
tutti diversi.
Il suo colore è l'arcobaleno.
Affetto: mi fa pensare al bacio della mamma, agli abbracci del papà che
mi da tutte le sere
e ai giochi rumorosi con i miei fratelli. Il suo colore è il rosso.
Zoe
L’amicizia è come il girotondo, più amici hai, più grande diventa.
Gaia
Allegria: essere felici per le vacanze quando andiamo al mare.
Silenzio: stare zitti per nascondersi da qualcuno.
Sogno: immaginare con fantasia dormendo.
Avventura: persone che vanno alla ricerca di un tesoro.
Amicizia: persone che giocano insieme.
Passato: Bing Bang, l’esplosione da cui è nato tutto.
Presente: tutti a casa per il coronavirus.
Futuro: un cane tutto mio con cui giocare.

Affetto: quello che provo per Cronuzzo, il cane dei miei nonni.
Gelosia: quel sentimento che mi provoca rabbia quando un mio amico
non gioca con me.
Invidia: quel sentimento che provo quando non vinco un incontro di
judo e invece un mio compagno di squadra sì.
Adriano
La gentilezza è la mamma se non dico grazie qualche volta lei non ne fa
un dramma
Se sarai gentile anche con chi con te non lo è stato di sicuro qualcosa gli
avrai insegnato!
Un’avventura se è bella non fa paura se è all’aperto di più mi diverto!
Se ti piace raccontare un’avventura mi puoi regalare.
Simone

