PREFAZIONE
L’idea di raccogliere le storie dei bambini di prima media, scritte durante
la Settimana della Gentilezza, nasce come tutte le idee “ bizzarre” …
improvvisamente e mentre stai parlando di altro. E’ l’entusiasmo, la voglia
di provarci, la creatività, gli occhietti lucidi che ci hanno spinto a
realizzare questo opuscolo su un argomento ormai “scottante”, ma solo per
noi adulti. Praticare gentilezza rende felici, e lo dimostrano queste brevi
storie.

“ Ovunque ci sia un essere umano, vi è la possibilità per una gentilezza”
( Seneca)
Buona lettura
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Classe 1 A
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Un cuore in più in mezzo al mare
Un giorno nacque una libellula con una imperfezione (era più corta delle altre)
ma sempre le veniva detto che da grande sarebbe cresciuta .Ma, quando fu
grande, era ancora più corta delle altre , così fu cacciata dallo sciame e iniziò
a vagare per gli stagni.
Un giorno incontrò Rana ( che non sapeva saltare) e la libellula triste le fece
compagnia. Nacque un’ amicizia forte , così andarono dallo stagno al fiume
per vivere una nuova vita dove trovarono un gambero. Lui le derise . “Siete
cosi strane , una rana che non sa saltare e una libellula minuscola !”.
Rattristatesi , le due si ritirarono in una caverna marina.
Un giorno un pescatore gettò la rete in mare e prese molti pesci , ma la Rana
e la libellula li salvarono. Così .molti capirono che è più importante il cuore
che la forma .

Vassallo Chiara 1A
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LA VECCHIETTA IN DIFFICOLTA’
Una volta stavo camminando e vidi una signora in difficoltà, andai vicino a lei
e le dissi, vuole che l’aiuti a portare la borsa? Mi rispose: te ne sarei grato,
così presi la borsa e l’aiutai.
Giovanni Mastrangelo1A
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UN VECCHIETTO IN CERCA DI AMICI
In una casetta in montagna c’era un vecchietto di nome Eduardo sempre in
cerca di amici.
Mentre stava dormendo sii un’auto parcheggiare vicino casa sua, qualcuno
bussò alla porta ed Eduardo andò ad aprire e dinnanzi a lui si presento un
ragazzo . Il ragazzo vide la casa in brutte condizioni e gli diede una mano a
ristrutturarla ma con lui c’erano anche altri ragazzi. Il vecchietto chiese a quei
ragazzi di diventare suoi amici e Mario, il ragazzo, disse di si. Eduardo dopo
quell’avvenimento decise di organizzare una serata tra amici.
Raffaele Bianco 1A
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LA BIMBA SENZA ATTENZIONI
C’ era una volta una classe nella quale c’era una bambina con dei problemi e
per questo tutti la ignoravano ,lei era sempre da sola e triste . Un giorno
alcuni compagni la presero in giro , però un'altra compagna prese le sue
difese e incominciò ad aiutarla in tutte le attività e cosi’ facendo ,anche
un'altra ragazza si avvicinò e pian piano tutti gli altri fecero lo stesso ,
aiutandola e giocando con lei da quel giorno la bambina diventò sempre più
sorridente. Dopo dei giorni venne un nuovo bambino in classe e iniziò a
prenderla in giro .I compagni si accorsero che la ragazzina iniziò a diventare
più triste dal suo arrivo e quindi si riunirono per discutere dell’ accaduto e
capirono che era colpa del bimbo se lei stava male quindi parlarono con lui e
tutto si risolse con un abbraccio di classe.
Alessandra Giannattasio 1A e la zia Mirella
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LA STORIA TRA DUE RE

C’era una volta due re che si volevano tanto bene. Un giorno il secondo re
venne attaccato dai terribili barbari ed il primo re va in suo aiuto. La battaglia
tra i re ed i barbari durò parecchio anni. Quando uno dei due era in difficoltà
l’altro era sempre pronto a sostenerlo. Questa storia di gentilezza reciproca
ci fa capire che l’unione fa la forza.
Alfonso Di Meo
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ESSERE GENTILI
Mi è capitato molte volte di essere gentile, soprattutto in campo .Una volta
stavamo giocando ,un avversario si fece male ,mi arrivò la palla e la misi fuori
per soccorrerlo e portarlo in panchina ,il mister avversario mi fece i
complimenti e ,dopo un po’,l’ avversario rientrò in campo. Ad un certo punto
mi accasciai per un crampo muscolare e allora fu il ‘’suo turno ’’: mi aiutò ,mi
portò in panchina e mi disse ridendo:<Grazie per prima!>. E io ridendo gli
dissi: “Grazie per ora!” Io mi sentii felice per quel grazie che solo in campo mi
capita di sentire.
Alfredo Lemba 1 A
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FREQUENTO LA PRIMA MEDIA
Per me la gentilezza significa che quando si da gentilezza allo stesso tempo
si deve anche ricevere nonostante oggi non ce n’è tanta io ho continuato e
sto continuando ad essere gentile. Io ho subito molte delusioni in amicizia ma
ho continuato ad essere felice e gentile e non voglio mai smettere di esserlo.
I miei genitori mi hanno insegnato a rialzarmi sempre e non abbattermi mai
ed a essere gentile sia con le persone che con gli animali.
Malfeo Annapia e Lidia Delle Donne
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LA MIA BISNONNA
La mia bisnonna si chiama Maria, ha quasi 90 anni ed è allettata da tanto
tempo. Quando ero più piccolo ancora mi riconosceva, adesso non più. Lei
abita al piano di sotto. Tutti i giorni passo da lei anche soltanto per darle una
carezza perché, in fondo, penso che lei mi riconosca e senta il mio affetto. Lei
ha una malattia chiamata alzheimer.
Antonio Mancino
Rosaria Berardi
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UN CORNETTO PIENO DI GENTILEZZA
l’ anno scorso, mamma papa’ io e i miei due fratelli andammo a mangiare un
cornetto. ma solo io vidi una barbona.io volevo tanto il mio cornetto solo che
lei ne ha piu’ bisognoe glie lo diedi, glie lo diedi, da tanto che aveva fame se
lo mangio’ in 3 secondi. mi disse tanti di quei grazie che mi misi a piangere.
CINZIA PALO CRISTIAN MIGLIARO 1A
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IL MIO GESTO GENTILE

Una volta nel campetto “tirai una bomba” e ho fratturato la mano del mio
compagno e l’ho accompagnato a casa sua che si trovava lontano dal
campetto sotto la pioggia . La mamma mi ha ringraziato e questo è il mio
gesto gentile
Malfeo Domenico
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LA STORIA DI ALICE E SARA
In una bellissima giornata di scuola, Alice e Sara dovevano iniziare la quinta
elementare. Alice non stava molto bene perchè aveva una malattia chiamata
sindrome di down. Anche se aveva problemi andava a scuola e la sua
migliore amica l’aiutava nelle difficoltà. Alice era molto contenta perchè
stando insieme e trascorrevano momenti felici. Alcuni compagni la
prendevano in giro ed a lei non faceva piacere ma al suo fianco c’era la sua
migliore amica pronta a difenderla. Un giorno Sara si ammalò e non andò
scuola ed Alice senza di lei non poteva stare perchè l’avrebbero insultata
tutto il giorno, ma fortunatamente andò tutto bene ed Alice fu contenta che la
giornata finì serenamente. Alice era molto coraggiosa e sapeva come
difendersi nonostante la prendevano in giro. Sara dopo qualche giorno ritornò
a scuola e notò che lei da sola poteva sopravvivere. Alice le raccontò tutto e
lei con una faccia felicissima l’abbracciò.
Donatella Di Feo 1A
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LA STORIA DI LUCIO E ALBERTO
C’era una volta un bambino di nome Alberto. Lui era molto bravo a scuola ed
era anche bravo a giocare a calcio. A volte organizzava delle partite di
calcetto nel cortile della scuola durante la ricreazione con alcuni dei suoi
compagni. C’era ,però, un altro bambino di nome Lucio che non sapeva
giocare e quindi i compagni di Alberto lo prendevano in giro. Ma un giorno
Alberto andò da Lucio e gli disse: ”Non pensare a loro, ti insegno io a giocare
a calcio.” Loro due si allenavano duramente : ogni giorno Alberto si ritagliava
un po’ di tempo per stare con il suo amico Lucio perché proprio non gli
andava giù che i compagni lo prendessero in giro . Fu così che , in breve
tempo , Lucio imparò tutti i trucchetti del mestiere . Alla fine dell’anno fu
organizzata una partita in cui i due amici giocarono fianco a fianco e davanti
alla porta avversaria , Alberto, dando piena fortuna al suo compagno dio
gioco , gli passò la palla e fu proprio Lucio a segnare il gol della vittoria .
Grazie al buon cuore di Alberto, non solo Lucio imparò a giocare, ma si
integrò molto bene con tutti gli altri ragazzi.
Emanuele e Anna R u s s o m a n d o
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LUCA E MARCO
Luca ha 8 anni e gli piace giocare a calcio.
Marco è un suo compagno di scuola con un problema alle gambe. Luca lo
aiuta molto durante la giornata e gli è molto affezionato e Marco è molto
affezionato a lui.
Un giorno venne organizzata a scuola una festa: tutti giocavano, ballavano e
si divertivano , Marco era da solo in un angolo e nessuno lo considerava.
Arrivò Luca e lo vide da solo, allora si avvicinò, spinse la carrozzina e lo portò
a ballare in mezzo a tutti facendolo divertire tantissimo.
Marco fu molto felice per la serata trascorsa ma lo era soprattutto perché
aveva un amico come Luca.
La mamma Pamela Fiore e Giovanni Iacuzzo 1a
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LA MIA PRIMA MIGLIORE AMICA .
Quando ero piccola e andavo alla scuola dell’ infanzia avevo conosciuto una
bambina di nome Assunta .
Pian piano siamo diventate amiche ma poi abbiamo capito che avevamo lo
stesso carattere e anche perché stavamo sempre insieme e quindi siamo
diventate migliori amiche .
Un giorno lei non sapeva fare un esercizio ed io già lo avevo finito e quindi
domandai alla maestra se la potevo aiutare e la maestra mi disse di si.
Giulia Di Feo
Napolitano Marsia
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DISEGNO-STORIA Boccalupo Giuseppe
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IL RAGAZZO SENZA VOLTO

Paul è un ragazzino del New Jersey, abbandonato quando era piccolo, venne
adottato da una famiglia francese. Paul subisce alcuni traumi perché i genitori
lo picchiano e cresce senza amore. Alcuni anni dopo frequenta le medie e si
rende conto di essere diverso perché è senza amici e le uniche emozioni che
conosce sono rabbia cattiveria e solitudine. Un giorno incontra Antoine un
ragazzino molto vivace ed educato. Paul si fa avanti e diventa suo amico,
conoscendo nuove emozioni come l’allegria e la gentilezza. Il volto di Paul
diventa più sereno e gioioso perché il gesto di gentilezza cambia la sua vita.
Pasquale Landi Rosy Verace la mamma
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DISEGNO “AIUTARE IL PROSSIMO”

MARCO IANNUZZELLI 1A
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LA GENTILEZZA

In questo mondo di oggi che la gente è presa dai problemi quotidiani, dal
mondo di internet, non si è più gentili con la gente. Infatti nel nostro istituto
stiamo facendo la settimana della gentilezza perché si devono riscoprire
i valori della bontà e dell’amore Essere gentili è molto bello e significa
parlare in modo gentile, corretto e educato con gli amici e amiche. Ti
riempie la giornata di felicità.

Baglivi Mariafrancesca 1A e Lemba Giuseppina
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IL GATTINO FERITO

un giorno mentre passeggiavo con una mia amica ho visto un gattino ferito,
era piccolissimo e miagolava in continuazione. chiamammo subito mio padre
e lo portammo dal veterinaio. la veterinaia lo disinfetto’ e gli fascio’ la
zampetta. dopo averlo visitato ci disse che stava bene, cosi’ lo portai a casa
mia e il giorno dopo lo portai da mia nonna e ancora oggi lo vado sempre a
trovare.
MARTINA TORO.
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THE PUPPY HAPPY
C’era una volta un cucciolo sfortunato ma felice, era stato abbandonato per
strada. Un giorno fu preso e portato al canile era molto triste quando un
giorno sentì aprirsi un porta era una dolce bambina che doveva adottare un
cucciolo lui era il più malandato ma aveva gli occhi più dolci del mondo lei
capì che era quello perfetto e così fece il gesto più bello del mondo.
Migliaro Aniello1a e la mamma Cinzia Palo
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IL RAGAZZO E LA VECCHIETTA
Un giorno stavo andando da mio zio e , per arrivare a casa sua , dovevo
attraversare diversi incroci; ad un incrocio incontrai una vecchietta che era
difficoltà ad attraversare, così la accompagnai e , alla fine , la vecchietta mi
ringraziò gentilmente con un abbraccio e con tanti auguri per il mio futuro.
Pensandoci compiendo solo un piccolo gesto si può rendere qualcuno felice.
Pasquale Pepe

Fasulo Giorgio il nonno
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LA MIA NUOVA SCUOLA
In questa nuova scuola mi trovo benissimo, ho incontrato compagni nuovi,
amici veri e professori bravissimi. Sono contenta perche tutti mi trattano
benissimo, sono tutti molto gentili.
Rosita Petrullo 1A e la mamma Iacuzzo Mariangela
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LA GENTILEZZA È PER TUTTI

Arrivai a casa, ero appena tornato da scuola, andai in camera mia e mi
cambiai per uscire con i miei amici. Arrivai da loro e mentre giocavamo
vedevo come ogni giorno un vecchietto che faceva paura a tutti perché era
sempre malvestito, solo e scontroso. Quel giorno lo guardai con un occhio
particolare e vidi la tristezza che c’era in lui. Tornando a casa ne parlai con
i miei amici ma loro si opposero di aiutarlo. Quella notte pensai molto al da
farsi per conquistare la sua amicizia. Il giorno dopo feci prepararmi da mia
nonna un dolce. Quel pomeriggio lo vidi e mi avvicinai a lui , mi disse
arrabbiato cosa volessi da lui, io allora gli porsi il dolce e lui mi abbracciò,
in quel momento mi sentì fiero di me, diventammo grandi amici.

LA GENTILEZZA Può TRASFORMNARE LE PERSONE ARROGANTI IN
PERSONE GENTILI
Malfeo Stefano 1a e la nonna Elvira Tedesco
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CLASSE 1B
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STORIA SULLA GENTILEZZA
Era una freddissima mattina di gennaio ed erano esattamente le 7.45
quando Maria arrivò davanti alla scuola ma non immaginava niente di brutto
ad un certo punto un gruppo di ragazzini violenti l’aggredirono. Maria fu
insultata e presa in giro fino all’intervento della sua amica Giorgia che l ha
difesa facendo scappare il gruppetto di ragazzini scostumati e litigiosi. Maria
e Giorgia forti della loro amicizia dissero che tutto è bene quel che finisce
bene. Da una storia di bullismo è nata una bellissima amicizia.
Emilia 1b
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AMICI PER SEMPRE
Tiberio ha 17 anni , frequenta la scuola superiore a Salerno. In classe con lui
c’è Antonio. Dopo aver finito la lezione va nel suo armadietto per prendere la
merenda . Sta per tornare in classe e incontra un bullo di nome George che
lo infastidisce. A un certo punto iniziano a litigare , ma per fortuna arriva in
tempo il suo amico Antonio e ferma il bullo convincendolo che la violenza non
porta da nessuna parte. Antonio, Tiberio e George ora sono amici
inseparabili.
Gianfranco Romanato
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LA GENTILEZZA RIPAGA
C’era una volta un ragazzo di nome Donato, molto socievole ma maleducato.
Un giorno stava camminando per le strade della sua città e si perde, incontra
una signora che le chiede” Ti sei perso, ragazzo?”. Il ragazzo in modo
maleducato risponde di si. La signora gli fa capire che con la maleducazione
non si arriva da nessuna parte , ma bisogna essere gentili, soprattutto
quando abbiamo bisogno del nostro prossimo per risolvere dei problemi. DA
quel giorno Donato diventa buono e gentile.
Francesco Foglia
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LA BREVE STORIA DI FRANCO
Franco ha quasi 9 anni , è un bambino molto socievole e amava il calcio. Un
giorno Franco partì per andare a fare una partita di calcio. Arrivati si
sistemarono e scesero in campo.
La partita iniziò a favore della squadra di Franco , fino a quando un bambino
della squadra avversaria cadde a terra. Franco non esitò neanche un attimo
per andare ad aiutarlo, nonostante fosse un avversario. E così divennero
amici del cuore. Franco capì ch el gentilezza è la prima radice del Mondo per
vivere felici e sereni.

Donato Vassallo
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L’ALTRUISMO RENDE FELICI
Francesca è una bambina solare e carina e molto brava a ballare. Lei un
giorno, mentre passeggiava nel parco, trovò due euro e aveva pensato di
tenerseli per sé. Ma poi scoprì che le aveva perse un signore molto povero,
perché le stava cercando. Quando glieli diede, scoprì che era il suo unico
tesoro. Francesca tornò a casa felice!

Annachiara Mele
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LEONARDO, IL CATTIVO
Leonardo era un ragazzo molto cattivo e odiava tutti, anche i suoi genitori.
Non diceva mai “per piacere”, “buongiorno”, “ scusa”, ecc..
Le persone, quando Leonardo chiedeva un favore, non rispondevano
neppure, perché era troppo maleducato. Allora imparò ad essere gentile,
perché tutti lo evitavano. Così Leonardo dal ragazzo più odiato divenne il
ragazzo più amato del suo paese.

Nunzio De Rosa
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GERARDO IL RAGAZZO GENTILE
Gerardo ha 11 anni ed è un ragazzo molto gentile. Gli piacciono molto gli
animali ed è molto gentile con tutti i suoi amici.
Un giorno, mentre stava andando a lezione di pianoforte, vide un bambino
che piangeva. Gli chiese perché piangesse e lui rispose che alcuni ragazzi lo
avevano malmenato. Gerardo gli disse che da quel momento in poi non
doveva più temere, perché lo avrebbe aiutato lui. E così fu. Da allora in poi
divennero cari amici.

Alessandro Miron
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LA PICCOLA STORIA DI MARTA
Marta era una bambina maleducata con i compagni e con la professoressa.
Un giorno Marta si trovava in cortile con tutti i suoi amici per fare merenda.
Ma lei non aveva la merenda , così andò vicino a Luca e gliela rubò. Luca
non disse niente e Marta continuava a rubare. Un giorno la professoressa si
trovava in cortile e scoprì Marta a rubare merende. La ragazza fu portata allo
sportello di ascolto dove trovò una dottoressa bravissima con cui si confidò.
Da quel giorno Marta , invece di rubare le merende, chiedeva con gentilezza
ai suoi compagni se potevano darle un po’ della loro merenda.
Ludovica Arminio
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LA STORIA DI SARAH E GIOVANNA
Sarah era una ragazza un po’ timida e non aveva tanti amici. Un giorno, in
vacanza, Sarah cadde da uno scivolo acquatico, e si ruppe le gambe. Una
ragazza di nome Giovanna era nel letto di ospedale accanto al suo. Era una
ragazza sempre serena, anche nei momenti più brutti. Lei stava lì da quasi
cinque mesi per le sue braccia rotte, e visto che la cura era quasi finita,
l’ultimo giorno in ospedale lo tascorse con Sarah e le scacciò via tutta la
timidezza.
Così oggi Sarah è la migliore amica di Giovanna, e non solo, adesso ha
tantissimi amici, così tanti che per contarli ci vorrebbero due mesi.

Sarah Carotenuto
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GIACOMO E ALESSIO
Giacomo ha 11 anni e ha un compagno di classe che ha difficoltà a leggere e
a scrivere. Tutti i giorni Giacomo aiuta Alessio Alessio a leggere e a scrivere
i compiti che i prof. assegnano. Dopo 5 mesi Alessio è più veloce a scrivere .
Alessio è felice dell’aiuto del suo amico perché ora riesce a superare le sue
difficoltà.

Luca Adinolfi
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LA GENTILEZZA
Per me la gentilezza è un gesto che nasce con te e ti accompagna nel
percorso della vita e lascia il mondo con te, ti accompagna da Gesù e ritorna
giù!
Ciao io sono Jona Kudrioskeva, sono una ex campionessa mondiale olimpica
di ginnastica ritmica. Io ho avuto tante, ma tante rivali. Anche se sono
straniere, io le ho sempre accettate come amiche . e’ normale che appena
entriamo in pedana abbiamo lo spirito della competizione, però come per
magia , appena usciamo fuori dalla pedana siamo gentili e onesti. IO credo,
anzi è così , che la gentilezza cambi il mondo.

Maria DE Feo
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LA PICCOLA STORIA DI MARIA
Maria era una bambina molto brava e simpatica, ma non era molto brava a
scuola.
Un giorno di Gennaio era molto preoccupata per la verifica di matematica,
anche perché la sua professoressa la trattava male.
C’era la sua amica Alessandra che decise di consolarla e di aiutarla. Maria,
molto felice , abbraccio Alessandra e alla verifica Maria ed Alessandra
presero un voto bellissimo. Da quel giorno, Maria ed Alessandra diventarono
buone amiche per sempre.
Francesca Ciriaco
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LA GENTILEZZA VERSO DI ME
Mi reputo una persona fortunata perché ho tanti amici, tante persone che mi
amano e che mi tengono nel cuore.
Tutte queste persone sanno che io non ho la mamma , e per questo ogni
volta che a scuola chiedono di parlare dei propri genitori, della propria
famiglia, mi scende una lacrima . Anche quando c’è la festa della mamma ,
mi metto in un angolino e non parlo quasi con nessuno. Ogni volta che ho
questo atteggiamento , qualcuno mi viene vicino, mi sorride, mi abbraccia, mi
racconta anche una barzelletta, e mi ritorna il buon umore, che ho sempre.
Questo mi fa capire che un abbraccio, un sorriso, insomma un po’ di bontà e
d’amore sono gesti che ti fanno capire che bisogna sorridere alla vita . Sono
gesti di gentilezza che non ti fanno scendere neanche una lacrima , anzi,
semmai una lacrima di gioia.

Maria Luisa Di Giovanni
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Classe 1C
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UN AMICO SPECIALE

In una calda giornata di primavera , alle scuole medie arrivò un nuovo
compagno in una classe prima. La professoressa lo presentò alla classe, lui
si chiamava Davide aveva 11 anni e veniva dalla Spagna: da quel giorno
avrebbe fatto parte della nostra classe . Arrivò la ricreazione e tutta la classe
si recò nel cortile dietro la scuola , Davide era seduto da solo sulla panchina ,
fino a quando un gruppetto di ragazzi della sua classe si avvicinò a lui e
guardandolo negli occhi cominciò a ridere a crepapelle. Davide scappò via ,
mentre correva inciampò in una radice di un albero. Tutta la scuola lo aveva
visto e quando tornarono tutti in classe lui capì che nei corridoi non si parlava
d’altro.
Il giorno dopo la professoressa di storia lo interrogò su Diocleziano, ma
Davide non era per nulla preparato e non rispose alla domanda
dell’insegnante; tutta la classe lo prendeva in giro tranne un bambino
all’ultimo banco che dopo un po’ prese coraggio, si alzò in piedi e disse:
“Lasciatelo stare! A tutti capita di sbagliare nella vita e credo che anche a voi
sia capitato di sbagliare qualche volta !”.
Da quel giorno Davide divenne il migliore amico di Roberto e da quel giorno
lo chiamò per sempre IL MIO AMICO SPECIALE.

di Cammarota Mariagrazia 1 C
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GEORGE

Un bambino di nome George frequentava la prima media. Questo bambino
non aveva tante possibilità economiche, quindi un giorno, a merenda,
aprendo il suo contenitore vide che era vuoto. Vedendo i suoi compagni con
delle merende molto gustose aveva tanta voglia di divorarne una. Chiese il
permesso al professore di uscire dall’aula perché non aveva il coraggio di
chiedere un pezzettino di merenda al suo compagno. Andò in bagno ed inizio
a bere riempiendo in questo modo la sua pancia con dell’acqua pensando
che sarebbe stata quella la sua merenda. Al suo rientro in classe nel posare il
portamerende notò che era pieno. Ogni suo compagno aveva messo un
pezzettino di merenda. Questo avvenimento ricorda un po’ la storia di
Arlecchino al quale diedero dei pezzetti di stoffa per creare il suo vestito.
Chiara Giannattasio 1 C
La mamma, Carmela Tedesco
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DENNY
Denny è il più piccolo dei tre fratelli . Lui proveniva da una famiglia molto
povera .
Un giorno il fratello si ammalò gravemente e la mamma era disperata perché
non aveva soldi per comprare le medicine . Allora il piccolo Denny decise
comunque di andare di andare in farmacia e di comprarle con i suoi risparmi .
Denny però non aveva abbastanza soldi , allora il farmacista, vedendo
l’impegno e la generosità di quel bambino, gliele regalò e quindi potè curare il
fratello .
Dopo un po' di tempo Denny e il fratellino
farmacista.

andarono a ringraziare il

Francesca Miranda 1 C e Ketty Andria

43

IL MIO AMICO SPECIALE
Vittorio è un bambino di circa dieci anni , va bene a scuola, ama molto stare
con i suoi amici ed è pieno di vita.Un giorno, mentre stava giocando con il
suo amico Marco, si accorse che il suo amico si sentì male e lo vide crollare
a terra. Subito venne chiamata l‘ambulanza e trasportato in ospedale dove si
scoprì che Marco aveva una brutta malattia chiamata tumore .Purtroppo la
cura richiedeva la chemioterapia e al bambino cominciarono a cadergli i
capelli. Il ragazzino iniziò a sentirsi sempre più affaticato e triste, perché si
sentiva rinchiuso come in un carcere, sentiva molto la mancanza dei suoi
amici ma soprattutto di Vittorio. Gli mancava correre, giocare all’aperto e
respirare aria pulita.Ma Vittorio, il suo amico del cuore, compagno di giochi e
di merenda, andava spesso a trovarlo in compagnia dei suoi genitori .
Quando Vittorio vide Marco senza capelli rimase un po’ turbato nel vedere il
suo amico rimasto calvo, ma fece di tutto per non farlo sentire triste e strano,
standogli vicino e dicendogli che i capelli sarebbero cresciuti presto e che
sarebbe stato bellissimo anche senza capelli.Vittorio gli stette vicino più che
mai, portandogli sempre dei regali e soprattutto UN SORRISO. Vittorio fece la
cosa migliore che potesse fare: regalargli un un sorriso, la miglior medicina
del mondo.
di SIMONA BACCO e la sua mamma Ivana Ulturale
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LA SIGNORA DEL PULLMAN

Un bel giorno di novembre molto soleggiato uscii da scuola e, insieme al mio
amico Sergio mi diressi come tutti i giorni a prendere il pullman. Una volta
saliti notammo una vecchia signora, la quale era un po’ arrabbiata con noi
perché continuavamo a ridere come gli stupidi e lei pensava che ci stessimo
riferendo a lei e infatti era proprio vero. Io e il mio amico Sergio ci scusammo
per la mancanza di rispetto. Poi ci accorgemmo che i posti erano tutti
occupati e la signora era rimasta in piedi e con un po’ di gentilezza io mi alzai
e la feci sedere.

di Riccardo Izzo 1 C
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“LA BAMBINA SENZA SCARPE “
Alice era una bambina di 6 anni che ogni giorno andava a scuola facendo
sempre lo stesso percorso. Alice aveva perso il padre da poco e la madre
non riusciva a trovare lavoro. Alice, ogni giorno, prima di andare a scuola, si
fermava davanti ad una vetrina e guardava con tanta tristezza un paio di
scarpe. La negoziante, con il passare del tempo, si accorse che quella bimba,
ogni giorno, si fermava davanti alla sua vetrina e i suoi piedini calzavano delle
scarpe malandate. Dispiaciuta decise di regalarle quel paio di scarpe che
tanto desiderava. Questo fece crescere l’autostima in Alice. Dopo un bel po’
di tempo, credendo in se stessa e studiando con dedizione, riuscì a realizzare
il suo sogno, diventare una dottoressa.

Miriam De Feo 1C e la sua mamma Anna Montuori
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Rispetto verso tutti! siamo tutti uguali…

Un giorno mi recai a Salerno con la mia famiglia a fare una passeggiata . Era
una giornata di sole, c’era tanta gente sul lungomare…. chi chiacchierava ,
chi passeggiava spensierata , chi correva, chi andava in bici e chi vendeva
borse sulle bancarelle . Ad un certo punto la volante della polizia iniziò a
suonare a tutto spiano . Alcuni extracomunitari che vendevano borse misero
tutto a posto in fretta e scapparono. Uno in particolare attirò la mia
attenzione, cercava a tutti i costi di scappare ma non riusciva a correre e
cercava di nascondersi ma mentre si nascondeva gli caddero tutti i bracciali e
i borselli. Alcune persone che erano di passaggio rubarono le cose cadute in
terra, io invece raccolsi le cose cadute in terra, bracciali, orecchini, feci una
corsa e glieli restituii . L’uomo mi ringraziò ma la cosa che mi toccò il cuore fu
il fatto che mi regalò anche alcuni di quei bracciali. Io ero stato gentile ma lui
lo fu più di me.

di Matteo Vassallo 1C e la sua mamma Italia Cammarota
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LA VECCHIETTA E LA SPESA
Una vecchietta era cieca e ogni mattina il figlio la accompagnava al
supermercato per comprare il latte, il pane, le uova …
Il figlio la accompagnava fin davanti all’uscio di casa e lei doveva salire ben
tre rampe di scale . Un giorno un ragazzo la vide, ma invece di aiutarla, andò
via senza aiutarla. Il giorno dopo la rivide e se ne andò di nuovo senza
ripensarci una seconda volta . La vecchietta, che non poteva permettersi
neanche un bastone che la aiutasse a camminare, avrebbe voluto recarsi in
uno dei parchi pubblici vicino casa ma non aveva nessuno che
l’accompagnasse, il figlio era occupato a lavorare, si alzava presto e si
ritirava molto tardi a casa, viveva dall’altro lato della città. Dopo una
settimana il ragazzo ripasso e vide che la vecchietta stava per inciampare. Si
affrettò e la avvertì. Lei gli disse che era cieca e il ragazzo se ne dispiacque
al tal punto che ogni mattina decise di aiutarla a portare la spesa.
Alessia Sorgente
1°C
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ESSERE GENTILI È IMPORTANTE

In una scuola media ogni giorno, all’orario della ricreazione, gli alunni
facevano una meritata pausa e ognuno di loro mangiava la propria merenda.
Alcuni ragazzi erano scortesi perché, non solo non si portavano la merenda,
ma pretendevano anche quella degli altri. “oh dammi ò panino, ehi dammi ‘sta
pizzetta” ecc………..
Nessuno gli dava mai retta perché erano dei prepotenti, continuavano così
per giorni e giorni. Un giorno le persone scortesi non portarono la merenda,
si avvicinarono ad alcuni compagni e dissero: Scusateci, per favore, ci
potreste dare un po’ di panino? I compagni meravigliati dal loro
comportamento decisero di cedere un pò della loro merenda. Il giorno
successivo uno dei bravi ragazzi aveva dimenticato la merenda ed il
prepotente gli diede un pò di pizzetta ed il compagno lo ringraziò.
Questo gesto di gentilezza cambiò i cuori di tutti i compagni.
Francesco Pio Senatore 1C
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LA MIA GENTILEZZA VERSO GLI ALTRI COMPAGNI
Un giorno ho incontrato il mio migliore amico Marco. Dei ragazzini lo stavano
prendendo in giro. Io ho detto a questi ragazzini che senso avesse prenderlo
in giro e loro mi hanno ignorato. Dopo qualche minuto ho invitato Marco a
uscire con me e qualche ora più tardi Marco cercò di contattare sua madre
per tornare a casa ma la signora, impegnata probabilmente in qualche
faccenda, non ha rispose alla chiamata. Tentai più volte di rassicurare Marco
che era preoccupatissimo, ripeteva tra sé e sé impaurito dove fosse la madre.
Contattai mia madre e con il suo aiuto andammo in giro per le strade di
Giffoni Valle Piana per cercare la madre di Marco. Girammo per un bel po’ e
alla fine ritrovammo la signora che nel frattempo era impegnata a fare la
spesa ed aveva lasciato i suo cellulare in auto. Marco ne fu felicissimo e mi
ringraziò per essergli stato accanto in questo momento di paura. Io sono
stato contento di essere stato utile in un momento di debolezza di un amico. I
gesti di gentilezza riempiono in cuore di gioia.
Cheli Sergio 1c
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SIAMO TUTTI UGUALI!
Marco aveva un compagno di classe, Amir, che veniva preso in giro per il
colore della sua pelle . Dopo un po’ di giorni andò a parlare con lui e gli disse
che non doveva ascoltarli perché volevano fare solo i bulli e davano fastidio a
tutti. Marco voleva aspettò qualche giorno, sperando che la finissero ma la
situazione non cambiava mai! Allora Marco prese il coraggio a due mani e
andò a parlargli. Disse loro che Amir era un bambino come loro, cambiava
solo il colore della sua pelle. Del resto tutti i bambini del mondo hanno lo
stesso colore del sangue, gli stessi organi, cambia solo il colore della pelle. I
bulli, dopo aver ragionato, andarono a parlare ad Amir e gli chiesero scusa
per tutte le cattiverie uscite dalle loro bocche. Da quel giorno i bulli non gli
diedero più fastidio anzi diventarono tutti “amici per la pelle”. Inoltre Amir non
sapeva parlare molto bene l’italiano e tutti decisero di aiutarlo a parlare
meglio l’italiano. Da quel giorno tutti scesero a giocare insieme a calcio e
Amir divenne il loro attaccante!
di Emanuele De Rosa

1C
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" IL GRANDE AMORE VERSO LARA"
Lara era una bambina diversamente abile, non abitava al centro della città e
per recarsi a scuola doveva essere sempre accompagnata oppure usare il
pulmino ma la sua famiglia purtroppo non poteva permettersi di pagare i
biglietti del pulmino e il papà non aveva la macchina per accompagnarla.
Lara era costretta, tutte le mattine insieme alla sua mamma, a restare alla
fermata fino a quando qualcuno di buon cuore la portasse a scuola. Una
mattina pioveva tantissimo, Lara e la sua mamma erano infreddolite e
disperate ma ad un certo punto si avvicinò una macchina con a bordo
Federico, compagno di classe, ed il suo papà. Subito la invitarono a salire e
andarono a scuola insieme. Lara arrivò a scuola più felice che mai e raccontò
l'episodio alla maestra; era felice perchè tra tutti i bambini che passavano alla
fermata con i loro genitori in macchina nessuno si era mai offerto per darle un
passaggio. Da quel giorno Federico e il suo papà non si limitarono a
prenderla alla fermata ma andarono a ritirarla direttamente sotto casa sua per
non farla stancare .Questo gesto di amore e di gentilezza ha riempito il cuore
di Lara e della sua famiglia.
RITA TEDESCO 1C e la sua mamma Tina Spera
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UN ATTO DI GENTILEZZA
Sono una bambina di 11 anni e frequento la 1°C. Da pochi giorni nella nostra
scuola è arrivata una bambina straniera e non parla molto bene l’ italiano .
Appena l’ ho vista sembrava molto impaurita e spaventata perché non
conosceva nessuno , allora io mi sono alzata le ho preso la mano, le ho fatto
un sorriso e l’ ho portata a sedere vicino a me . Adesso è una mia cara amica
e facciamo tante cose insieme e si sente “a casa”.
Ieri sera mentre ero uscita con i miei amici ho visto una vecchietta disabile
che non riusciva a camminare e quindi stava sulla sedie a rotella, ma era
troppo pesante e la vecchietta non aveva la forza di spingerla. Tutti gli
passarono davanti e nessuno l’ aiutava. Io me ne sono dispiaciuta e sono
andata a chiederle se le servisse una mano e lei disse “sì grazie”. Io piano
piano decisi di accompagnarla a casa e la vecchietta ne fu felicissima . Ed
ecco così come si fa un atto di gentilezza.
Giovanna Foglia 1°C,
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UN ATTO GENTILE
A scuola è arrivata una nuova compagnia di un altro Paese.
Ogni giorno vedevo che non aveva la merenda e tutti i miei compagni la
ignoravano. Sono andata vicino a lei e le ho dato un po’ della mia merenda;
siamo diventate amiche e da adesso condivido con lei la merenda. Ho capito
che la mia compagna viene da un paese che non è come l’ Italia e che ha
bisogno di aiuto e gentilezza, non conosce nessuno e ha bisogno di avere
qualcuno che le stia vicino.
di Rayssa Di Vece 1C
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“UNA MERENDA DIVISA IN DUE”

Come ogni giorno ero a scuola e stavo mangiando la merenda quando vidi un
bambino che era lì in un angolino. Lui era un mio compagno di classe
particolare, era riservato, parlava poco, non amava stare in compagnia e da
qualche tempo mi ero accorto che non si portava mai uno spuntino.
Gli altri miei compagni non se ne erano accorti prima di allora, così io attesi
qualche minuto, decisi di avvicinarmi a lui e di dividere la mia merenda con
lui. Da quel momento nacque una forte amicizia con quel bambino e lui
sapeva che se ne aveva bisogno poteva contare su di me.

Emanuele Pisano Classe 1 C e la sua mamma Anna Gabola
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Classe 1D
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CLARISSA
C’era una volta una ragazzina di nome Clarissa. Una sera uscì con le sue
amiche, la serata venne programmata così: totale divertimento senza
pensare a nessuno. Il suo gruppo di amiche, però, era maleducato e
antipatico, Clarissa veniva “bullizzata” dalle sue “compagne” le quali
dicevano che era troppo educata e gentile, ma Clarissa rispondeva che
erano, invece, loro troppo irrispettose e insolenti. Mentre chiacchieravano
Clarissa vide una vecchietta con delle buste della spesa pesanti, era in
evidente difficoltà perché le auto passavano come saette e lei aveva paura
di attraversare la strada. Senza che le amiche se ne accorgessero,
Clarissa si avvicinò alla vecchietta, le prese la spesa aiutandola ad
attraversare: era soddisfatta della sua buona azione! Quando ritornò dalle
sue amiche iniziarono a guardarla in modo strano chiedendole: ”Ma cosa
hai fatto?” e lei rispose: ”Ho praticato gentilezza e ora mi sento più felice!”.
Così le amiche seguirono il suo esempio e smisero di comportarsi male.
(Rebecca Zullo 1 D, Chiara Somma)
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A SCUOLA
Un giorno in una classe 3° di una Scuola Secondaria di I grado, quasi a
fine anno scolastico, viene presentato un nuovo alunno. La classe, ormai
in terza, era già molto affiatata. Il ragazzino si sentiva spaesato e in
imbarazzo, ma tutti i nuovi compagni furono molto gentili con lui. Subito lo
invitarono a partecipare a tutte le attività extrascolastiche, facendolo
sentire parte della classe. (Noemi Grimaldi 1 D, Stefania Procida)
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LA STORIA DI FEDERICA E VIRGINIA.
Federica era la migliore amica di Virginia, ma un giorno litigarono per una
stupidaggine, Federica rimase per giorni a letto a piangere e la stessa
cosa fece Virginia perché erano molto legate, dato che si conoscevano
dalla nascita. Questa situazione continuò per più di un mese, però un
giorno a mensa un loro amico, di nome Paolo, vedendole tristi e diverse
dal loro solito umore cercò di farle riappacificare; le fece sedere vicine
senza che loro se ne accorgessero e quando si ritrovarono faccia a faccia,
inizialmente, si arrabbiarono molto con il loro amico Paolo, però poi
ripensarono a quanto erano state male e così fecero pace. (Virginia D’Elia
1 D)
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L’amicizia vera.
Marco e Luca erano due amici che giocano sempre insieme. Un giorno Luca
ebbe un butto incidente e fu portato in ospedale, purtroppo questo incidente
gli fece perdere l’uso delle gambe. Luca quando ritornò a casa era molto
triste, pensava di non poter più giocare, credeva che il suo amico Marco non
avrebbe più giocato con lui, ma si sbagliava. Dopo qualche tempo, infatti,
Marco si presentò alla sua porta e gli chiese di giocare insieme, Luca era un
po’ sorpreso di questa richiesta, vista la sua situazione, ma Marco lo
rassicurò dicendogli che tutti i giorni sarebbe andato a prenderlo per uscire e
giocare insieme, anche se in modo diverso. (Domenico D’Auria 1 D)
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STORIA DI BULLISMO
A scuola ho visto due ragazzini che “bullizzavano” un bambino che non
riusciva a camminare bene. Ad un certo punto incominciarono a
minacciarlo, ad offenderlo, lo picchiavano e così io decisi di avvisare un
professore che intervenne e fermò quelle violenze; io aiutai il bambino
ferito che mi ringraziò. Usciti da scuola lo accompagnai a casa sua e dissi
tutto alla madre che per qualche giorno non fece frequentare la scuola al
figlio. Dopo tempo tornò a scuola ed io gli restai accanto per difenderlo. In
seguito appresi che doveva partire perché il padre aveva trovato lavoro in
un altro paese, quindi ci salutammo e se ne andò. (Giuseppe Rubino 1 D)
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MICHELE E ANDREA
Era una calda giornata di primavera e due amici, Michele e Andrea,
andarono a giocare al parco. Giocando Michele prese una storta e i due
ragazzi chiamarono il padre di Michele che lo accompagnò in ospedale.
Michele dovette mettere e tenere il gesso per 41 giorni; quando andò a
scuola tutti i compagni lo deridevano, tranne Andrea che gli restò vicino
coccolandolo e aiutandolo. I giorni trascorrevano sempre così, fino a
quando Michele non si tolse finalmente il gesso e successivamente rivelò
a tutti i suoi compagni come si era sentito quando veniva da loro deriso. I
compagni capirono di essersi comportati male, chiesero scusa e da allora
furono un unico gruppo più affiatato.
(Giannattasio Stefano 1 D)
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GIORGIA
C’era una volta una bambina di nome Giorgia. Un giorno mentre stava
camminando in montagna incontrò un cervo ferito ad una gamba: era stato
sparato da un uomo cattivo. Giorgia allora pensò di travestirsi da animale
feroce per far allontanare l’uomo cattivo, questo infatti appena la vide,
spaventato, scappò via. Giorgia così riuscì ad avvicinarsi al cervo per
curarlo. (Chiara Preziosi 1D)
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MARCO
Un giorno Marco passeggiando per il parco vide una povera anziana che
non riusciva ad attraversare la strada, camminava a stento aiutandosi con
il suo vecchio bastone. La povera anziana cadde proprio mentre stava per
arrivare un’automobile a tutta velocità e, quando Marco vide ciò che stava
accadendo, intervenne immediatamente a fermare l’auto, aiutò la signora
a risollevarsi e le chiese dove doveva andare, così la accompagnò a fare
tutte le sue commissioni. (Rodolfo Cauciello 1 D)
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UN RE SENZA CASTELLO.
C’era una volta un re molto felice, un giorno i governatori della sua città
emanarono una legge, diceva che tutti i re dovevano diventare cittadini
normali; piano piano questa legge si diffuse in tutto il mondo. Il re
abbandonò il castello che venne abbattuto, cadde in una profonda
depressione per molti anni. I sudditi per un po’ di tempo non lo pensarono,
ma quando la moglie del re morì lo aiutarono a superare quel momento
difficile e dopo qualche tempo, grazie all’affetto dei sudditi, il re tornò ad
avere una vita felicissima anche senza il castello e la moglie. (Antonio Pio
Russomando 1 D)
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Gianfrancesco la forza del mondo.
C’era una volta un bambino di nome Gianfrancesco che aveva un sogno:
sradicare la fame nel mondo. A dirlo sembrava facile! Ma si doveva
sensibilizzare il cuore delle persone e per questo serviva un grande sforzo
da parte di tutti. Ne parlò con le sue professoresse ed i suoi compagni di
classe, insieme decisero inizialmente di adottare un bambino a distanza,
poi altri ancora; così Gianfrancesco ed i suoi compagni di classe
contribuirono alla lotta contro la fame nel mondo e aiutarono dei bambini
meno fortunati. (Luca Bacco 1 D)
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I CLOWN
Una volta mi è capitato di andare in un centro che si occupa di curare
persone con malattie mentali. Ci sono andata per ascoltare la messa. La
cosa che mi è piaciuta di più è stata quando, dopo la cerimonia religiosa,
delle persone travestite da clown hanno organizzato una festa con balli e
canti. È stato davvero emozionante vedere la felicità e la gioia che i clown
regalavano a quelle persone bisognose. Quindi ho capito che con poco si
può dare tanto a chi davvero ne ha bisogno. (Giorgia Ricciardiello,
Vanessa Bilotti 1 D)
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ANNA E VIVIAN.
Vivian era una bambina solare, gentile e sempre sorridente. All’età di 3
anni rimase orfana e fu affidata allo zio. All’età di 6 anni perse anche lo zio
che morì per un tumore. Andò poi a vivere in un orfanatrofio. Stare lì non
era piacevole, ma un giorno conobbe Anna che viveva in quel luogo
perché i genitori l’avevano abbandonata. Anna rideva, scherzava e
giocava con Vivian, si volevano molto bene. Ogni giorno Anna risollevava
il morale all’amica e si sostenevano a vicenda superando così le loro
tristezze. (Ludovica Bilotti 1 D)
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CARO DIARIO,
oggi è il 10 novembre, in classe ci siamo divisi in squadre per
giocare a pallavolo ed una mia compagna è stata scelta per ultima.
Beh! Nella mia classe hanno molti pregiudizi e dato che lei ha dei
problemi di salute, nessuno la vuole in squadra. Questa non è una
cosa bella, secondo me… bisogna dare a tutti una possibilità.
Caro diario
oggi è l’11 novembre ed io ho fatto il capitano della squadra. La
prima persona che ho scelto ovviamente è stata lei, i miei compagni
sono rimasti sorpresi e a bocca aperta! Mi hanno chiesto il perché di
quella scelta ed io ho risposto loro che non mi importa dei suoi
problemi, perché le voglio bene ed una vera squadra è composta da
persone che si vogliono bene e si divertono insieme, altrimenti non
ha senso. Oggi mi sono sentita migliore di loro, perché si sono
fermati solo all’aspetto fisico e non al carattere e al benessere.
(Francesca De Martino 1 D)
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UN AMICO SPECIALE.
Un giorno all’asilo una bambina stava per entrare in classe, quando vide
un suo compagno diversamente abile che non riusciva a prendere la
propria sediolina per portarla con sé. Lei prese la propria sedia e la portò
in classe, ritornò fuori, prese la sedia del compagno, gli diede la manina e
insieme ritornarono in classe. (Amelia D’Amato 1 D)
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STORIA DI GENTILEZZA.
C’era una volta una bambina che si chiamava Gentilezza, era molto
gentile e amava aiutare la gente. Un giorno una persona le chiese il
portafoglio, Gentilezza glielo diede e quel signore lo rubò. Un amico di
Gentilezza lo rincorse, il ladro venne preso e arrestato per crimine contro
la Gentilezza. Lei riebbe il portafoglio e quel sordido ladro passò il resto
della vita dietro le sbarre. (Andrea Russo 1 D)
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IL SORRISO DI CAMILLA.
Un sabato pomeriggio, in una grande città come Napoli, una ragazza di 16
anni si stava recando a piazza Municipio per incontrare i suoi amici. Il suo
nome era Camilla. Mentre camminava per strada, incontrò un signore
molto anziano, che sembrava tanto spaesato. Infatti si guardava intorno
con aria spaventata, come se si fosse perso. Camilla non poteva
proseguire e far finta di niente, allora gli si avvicinò e gli chiese dove
stesse andando. Il signore rispose che stava andando a casa ma che non
ricordava più la strada. Allora Camilla prese l’uomo per mano e lo
accompagnò fino alla piazza vicina, dove aveva visto una volante dei
Carabinieri. Alla fine grazie a loro, Giovanni (questo era il nome del
signore anziano) riuscì a tornare a casa, dove c’era sua moglie che lo
stava già cercando.
Chiara De Feo, Annalisa Falivene 1 D
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MARIKA E ANNACHIARA.
Marika è una bambina solare, gentile e con tante idee, frequenta la classe
III con Annachiara, una bambina, invece, timida ed esclusa da tutti e non
molto brava a scuola. Un giorno Annachiara si isolò da tutti e si mise in un
angolino a piangere, Marika la vide e andò a consolarla chiedendole cosa
fosse successo; Annachiara si sentiva diversa dagli altri e non accettata.
Da quel giorno Marika diede sempre un sostegno alla compagna, la aiutò
nei compiti e a fare amicizia con gli altri. Le due ragazze diventarono molto
amiche e da allora non si divisero neanche per un momento.
Giorgia Delle Donne 1 D
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IO E IL CANE DELLA MIA VICINA.
Un giorno la signora che abita al piano superiore al mio, di nome Sonia,
che è disabile, si è ustionata. Io e mia madre siamo subito corsi da lei e
abbiamo chiamato l’autombulanza. Giacché ha un cane gliel’ho portato giù
in cortile perché si era molto spaventato. Da quel giorno ho portato sempre
il suo cane fuori in cortile, così la signora Sonia poteva dedicarsi meglio ai
lavori di casa e soprattutto pensare a curarsi e guarire presto.
Nicholas Mancino 1 D
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GIULIA ED IL SUO CAGNOLINO
Un giorno la mia amica Giulia ha perso il suo cagnolino mentre tornava a
casa. Quando stava per entrare a casa non l’ha più trovato. Ha chiesto a sua
mamma, suo padre e sua sorella. Poi mi ha telefonato e mi ha chiesto di
aiutarla a cercare il suo cane. Un pomeriggio, passeggiando, ha visto il cane
di Giulia, ha preso il telefono e l’ha chiamata dicendole: “Giulia l’ho trovato”.
Lei era felicissima, mi ha ringraziato e mi ha promesso di non perderlo più.
Antonio Cherubino IE, Rosa Gubitosi
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UN BUONGIORNO GENTILE
“Buongiorno tesori miei! È mattina, inizia la giornata! Sveglia che si fa tardi,
coraggio bimbi!”. Queste sono le prime parole che sentono Pablo e Carmen
quando si svegliano, è così bello per loro sentirsele dire.
Pablo e Carmen sono due fratellini che dormono in una stanzetta colorata. A
loro piace tanto dormire. Sembra poco ma queste parole gentili e piene
d’amore danno a loro la forza per affrontare con allegria la giornata.
Tedesco Carmen IE, Isis Cadalso
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LA GENTILEZZA DI EMANUELE
Emanuele ha 11 anni, è un ragazzo solare, sempre attento, ma purtroppo
viene preso in giro dai ragazzi più grandi e più vivaci di lui. Per farsi
apprezzare da quei ragazzi più grandi ha usato un mezzo infallibile cioè la
gentilezza, infatti usando le buone maniere ha fatto capire a quei bulli il vero
significato dell’amicizia. E ora quel ragazzo ha imparato la lezione e sta
cercando di aiutare anche altri bambini che proprio come lui, prima erano
bulli.
L’insegnamento: anche i più duri possono diventare gentili, basta solo un
pizzico di gentilezza.

Buonanno Denise IE
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LA GENTILEZZA
La gentilezza è un bel sentimento,
e se la usi con garbo non ci sarà pentimento,
la gentilezza risolve molti problemi,
si risolvono con la gentilezza e gli amici veri.
La gentilezza comprende parole come scusa e per piacere,
sono queste le parole vere.
La gentilezza è una porta aperta a chi vuole entrare,
è la via giusta, basta saperci restare.
Alessandro Ferrante IE
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IL GIORNO DELLA GENTILEZZA
C’era una volta una bambina molto birichina. Amava aiutare le persone e
vestirsi a tema secondo la stagione.
Tutti i giorni Carolina andava dalla sua nonnina ad annaffiare una piantina.
Amava leggere e inventare così un giorno incominciò a pensare se un mondo
colorato era meglio di uno troppo inquinato. Incominciò a chiamare tutto il
quartiere ed a raccogliere le bottiglie per poi bere.
Siate tutti più gentili e allegri ed amate anche le persone.
Ludovica Marciano IE
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LA STORIA DI GIUSEPPE
Giuseppe ha 11 anni ed è molto bravo a giocare a calcio. Da quando gli è
morto il padre è sempre giù di morale. Io cerco sempre di tirarlo su, facendo
giochi e raccontando storie. Ci incontriamo ogni giorno: andiamo a giocare a
calcio o andiamo in piazza. Spesso viene a casa, dove guardiamo i film
oppure lo aiuto a fare i compiti. Anche se litighiamo io lo aiuterò sempre
quando sarà in difficoltà.

Simone Galante IE
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LA PICCOLA STORIA DI TALITHA
Talitha ha 11 anni, è brava a ballare, è una bambina rispettosa, solare e
socievole. Quando la mamma è fuori casa per lavoro, lei fa da baby-sitter a
suo fratello di 4 anni.
Sua madre è molto felice perché Talitha ha badato a suo fratello.

Talitha De Cristofaro IE
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LA STORIA DI LUCA
Un giorno Luca andò a Milano con il pullman. Si era seduto e all’improvviso
una vecchietta gli chiese: “ Scusa buon uomo, mi potresti far sedere qui
perché tutti gli altri posti sono pieni?”- Luca rispose: “Certo signora!”. Quando
scese dal pullman si accorse che aveva lasciato i disegni per il lavoro.
Quando la vecchietta scese vide Luca che piangeva, si avvicinò a lui e gli
consegnò i disegni trovati. La morale della favola è che la gentilezza va
sempre ripagata con la gentilezza.

Samira Montefusco IE
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IL SENTIMENTO PIÙ BELLO
La gentilezza è un bellissimo sentimento ci aiuta a stare bene con gli altri e
anche con noi stessi perché con un piccolo atto di gentilezza possiamo
migliorare la giornata ad una persona e sentirci meglio anche noi. Basta poco
per essere gentili, basta dire un “grazie” più spesso, come anche un “per
favore” un “non c’è di ché”. Questo è per me l’essere gentili e non bisogna
esserlo solo nella settimana della gentilezza.

Enrica Carrafiello IE
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LA STORIA DI GIOVANNI
Giovanni è un bimbo di 9 anni, che purtroppo ha difficoltà a camminare in
seguito ad un incidente domestico. I genitori non sempre possono
accompagnarlo a scuola. Così alcuni amici, che abitano vicino casa sua, la
mattina aiutano Giovanni a portare lo zaino pesante, a raggiungere la scuola
e a salire le scale. Dopo le lezioni lo accompagnano a casa. I compagni sono
felici di poter dare una mano a Giovanni e lui è fiero di avere degli amici così
gentili.
Amanda Foglia IE, Romina Coppola
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LA PICCOLA STORIA DI CHIARA, LA BAMBINA GENTILE
Chiara stava passeggiando per strada, vide un’anziana signora con la
schiena curvata per il peso delle buste della spesa, che portava a fatica.
Allora Chiara, che era dispiaciuta a vederla affaticata, decise di aiutarla. Così
prese la spesa e la accompagnò fino a casa e durante il tragitto iniziarono a
parlare e si conobbero. Chiara capì che era una signora molto sola. Da quel
giorno, Chiara quando aveva tempo le portava la spesa e ogni tanto la
andava a trovare. Insieme amavano trascorrere i pomeriggi a raccontarsi
storie e a bere cioccolata calda, accompagnata da deliziosi pasticcini. A volte
un piccolo gesto dona un pizzico di serenità e gioia nel cuore di chi è solo.

Chiara Isoldi IE, Anna Vassallo
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A GIFFONI
Nella città di Giffoni c’era una bambina di nome Margherita. Margherita era
una bambina dolce ed educata che invece di giocare tutto il tempo con le
amiche preferiva aiutare la sua vicina Felicia che era una signora molto
anziana. Ogni giorno Margherita prima di andare a scuola passava a salutare
la vicina e chiedeva se aveva bisogno di qualcosa. Subito dopo aver fatto i
compiti passava dalla signora Felicia a controllare se andava tutto bene.
Felicia era molto contenta di ricevere queste visite dato che non aveva figli ed
era da sola. Una mattina al ritorno da scuola Margherita ricevette una notizia
bellissima, i suoi genitori avevano deciso di ospitare la vecchietta a casa loro,
così finalmente poteva avere tutte le cure e l’affetto di cui aveva bisogno.

Vittoria Marrandino IE, Agnese Kwiatkowska, Giuseppe Marrandino
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LA STORIA DI MARIA
Vi racconto la storia di Maria, una ragazzina di 11 anni che, per il suo
carattere troppo buono e debole, viene isolata da tutti, lei ha difficoltà nel
parlare, ha un carattere chiuso e non socializza facilmente. Si vergogna nel
confrontarsi con altre ragazze, viene bullizzata spesso per il fatto che ha
difficoltà sia nel linguaggio che nella scrittura. È talmente buona e gentile, che
perdona tutti anche quando viene offesa brutalmente. Io conosco Maria dalle
scuole elementari, non mi sono mai vergognata di lei, anzi per me è una
ragazzina speciale, usciamo spesso insieme, cerco di difenderla quando
viene offesa e quando viene isolata. Per me Maria sarà sempre la mia amica
speciale.

Toro Mariangela IE, Lamberti Paola
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IL CANE RANDAGIO
Un giorno sotto casa di una famiglia si presentò un cane randagio. I membri
di questa famiglia, non conoscendo il carattere di questo cane, avevamo
timore ogni volta che si avvicinava a loro, anche il cucciolo aveva lo stesso
stato d’animo nei confronti delle famiglie. Passarono i giorni e questo cucciolo
continuava a presentarsi sotto casa di questa famiglia. Un giorno, il figlio
piccolo di questa famiglia, iniziò ad avere un approccio più amichevole verso
questo cucciolo, iniziò a portargli il cibo e l’acqua.
Vedendo questo atteggiamento gentile nei suoi confronti, questo cane iniziò a
farsi coccolare e accarezzare da tutti i membri della famiglia. Dopo un po’ di
tempo, decisero di adottare questo cucciolo e dargli così una famiglia e un
posto caldo dove stare e finalmente un nome: Alakey.
Frapparelli Massimo IE, Di Napoli Carmela
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LA PICCOLA STORIA DI EVA
Eva ha 11 anni, come sport pratica calcio ed è brava. Lei è una ragazza
dolce, simpatica e amorevole.
Un giorno, mentre andava a scuola, incontrò una signora anziana che
attraversava la strada, con la spesa; così Eva, anche se aveva fatto tardi a
scuola, la aiutò. E così Eva si sentì soddisfatta di se stessa.
Eva Volpe IE
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UN GESTO GENTILE
Una domenica di novembre, Sara era allo stadio con la sua famiglia a vedere
la partita di calcio di suo fratello. Sugli spalti tutti tifavano contro la squadra
avversaria e Sara non capiva il motivo di tanto astio. Durante la partita, nella
confusione, Sara fu colpita da un gesto: un bambino era inginocchiato e stava
allacciando la scarpa ad un bambino della squadra avversaria.
Sara rifletté molto su quel gesto e capì che, al di là delle appartenenze, è
importante ricordarsi sempre di essere gentili. In fondo, basta poco, rendere
felici le persone.
Sara Malfeo IE, Carmelina Basso
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LA PICCOLA STORIA DI ALESSIA
Alessia ha 11 anni è una ragazza vivace, chiacchierona e permalosa. Vicino
casa sua abita una ragazza molto timida. Ogni giorno Alessia la chiama per
uscire e stare insieme in modo da spronarla ad aprirsi con gli altri. Alessia è
molto contenta perché ogni giorno la sua amica sta bene visto che ha
qualcuno che la pensa.
Alessia Pepe IE
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LA PICCOLA STORIA DI SILVIA
Silvia ha 11 anni è una bambina vivace, sensibile e amorevole. Poiché la
mamma lavora sempre, Silvia la aiuta a fare le faccende di casa così che
quando la mamma torna, ha meno lavoro da fare.
Silvia Vassallo IE
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LA SETTIMANA DELLA GENTILEZZA
Oggi 11 novembre 2019 inizia la settimana della gentilezza. Voglio
raccontarvi un episodio successo quest’estate a mare con la mia famiglia.
Due anni fa ho incontrato un bambino di colore che aveva 8 anni. Stava
insieme al papà e vendevano vestiti. Si sono avvicinati e gentilmente hanno
chiesto a mia nonna un bicchiere d’acqua. Il bambino ci ha ringraziato subito,
ci ha chiesto i nostri nomi, ci ha detto il suo e da quel giorno, ogni estate ci
ritroviamo. Posso dire che non avrò più paura, perché ho capito che le
persone non sono tutte uguali e cattive. Da questo bambino di colore ho
ricevuto sempre rispetto, amicizia e gentilezza anche se ci conoscevamo da
poco tempo.
Anna Ferraioli IE, Filomena Di Feo
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I GATTI DELLA FORESTA
Nella foresta di Armonia c’erano degli abitanti un po’ strani tra cui tre gatti.
Questi tre gatti erano i più gentili di tutta Armonia e si guadagnarono il titolo di
più gentili per un episodio in particolare. La storia di questi gatti aveva fatto il
giro di tutta Armonia. Un giorno videro molti pesci sulle rive del fiume che,
fuori dall’acqua, stavano per morire. Visto che i gatti avevano delle ciotole
vuote, le riempirono d’acqua, raccolsero tutti i pesci e li ributtarono nelle
acque del fiume per salvarli.
Antonio Mancino IE
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LA STORIA DI LUCA
A Luca piace molto giocare ma non trovava mai qualcuno con cui giocare. Un
giorno, un ragazzo decise di provare a giocare con lui perché lo vedeva
sempre solo. Da quel giorno giocarono sempre insieme e divennero migliori
amici.
Giuseppe Giuliano IE
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