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Il progetto didattico è sviluppato sul libro “ Alla conquista del mondo delle Emozioni e dei 
Sentimenti”, di Rosa Maria, Apollo Edizioni 2016.

( Per saperne di più: https://rosamariascrittrice.com/ )

Gli elaborati dei bambini seguono per classe e in ordine alfabetico. 
I testi non hanno subito modifiche, poiché il progetto ha come obbiettivo quello di far esternare ai 
bambini i propri pensieri senza correggerli e influenzarli. 

I pensieri dei bambini e i loro sentimenti emergono al di là degli errori di ortografia e sintassi. Per 
entrare nell'intimo di un altro dobbiamo necessariamente andare oltre la forma. Occorre un occhio 
attento, non critico, per conoscere l'essere e la sfera emotiva. Se fossimo capaci di guardarci con gli 
occhi dei bambini e di parlarci con il loro linguaggio, i rapporti umani, indubbiamente, sarebbero 
più veri.
Nei racconti noterete degli errori, alcuni parecchio evidenti e altri un po' meno. Noterete che nel 
linguaggio dei bambini non si “evidenziano” differenze di genere, per tanto è cosa comune 
utilizzare un articolo maschile rivolgendosi ad una bambina o parlare al maschile mentre si narra la 
storia di due bambine. Da ciò ci accorgiamo che le differenze di genere sono frutto della società e 
non del pensiero individuale. Ci accorgiamo di come la società ci mostra diversi prima che simili.
Il mio dovere non è correggere i bambini, né insegnar loro le regole della lingua italiana, ma lo è 
provare a farli guardare oltre, far sorgere in loro la riflessione e aiutarli a elaborare pensieri propri.
Durante l'incontro con i bambini ho spiegato la differenza tra l'essere adulti e e l'essere grandi 
persone. Bisogna saper correggere se stessi (lasciandosi aiutare se serve) ma anche saper imparare 
dagli altri e dai loro errori. Spero che ogni bambino corregga il proprio tema e impari da quello di 
un altro la lezione. L'augurio che faccio a tutti i bambini e di diventare grandi persone, perseguendo 
un percorso accademico che li renda istruiti e che allo stesso tempo accresca in loro il desiderio di 
sapere, la capacità di elaborare pensieri propri e quella di saper dissentire quando lo riterranno 
opportuno.

https://rosamariascrittrice.com/




4° D



Alla Conquista del mondo dei sentimenti e delle emozioni.

C'era una volta una bambina di nome Speranza si era appena trasferita, 
infatti non aveva amici.
Viveva in una casa di montagna insieme a suo papà Amore e sua mamma 
Felicità.
Un giorno insieme ai suoi genitori andò al parco giochi. Speranza giocò 
sullo scivolo, sull'altalena, nel cavalluccio e nella giostra.
Si era fatto tardi e stavano ritornando a casa, Speranza a un tratto vide una 
bambina e disse: mamma io mi fermo un secondo, andò dalla bimba e le 
chiese: Come ti chiami?
La bambina rispose: Io mi chiamo Paura e tu? 
Io mi chiamo Speranza.
Da quel giorno diventarono amiche inseparabili.

Banno' Serena.



Alla conquista del mondo delle emozioni e dei pensieri. 

Speranza e gioia giocavano mentre la nonna cucinava.
Speranza e gioia decisero di allontanarsi da sole, scapparono dal paese 
terrestre e andarono nel paese delle emozioni e dei sentimenti. La' 
incontrarono il signor Delusione. Gioia disse a Speranza: guarda quel 
signore tutto da solo. Speranza disse a Gioia: Andiamo a cercare un fiore. 
Poi lo hanno trovato in una carriola, lo hanno preso e portato al signor 
Delusione.
Il signor Delusione si sentì felice per quel gesto.
Gioia disse al signor Delusione: Perché non vai a fare una passeggiata? Il 
signor Delusione rispose: va bene ora vado a fare una passeggiata lungo la 
piazzetta.
Poi andarono via e trovarono il signor Paura che aveva una giostra tutta 
sua. Gioia appena vide tutte quelle persone che gridavano, disse a 
Speranza: guarda quel signore che non ferma quella giostra. Gioia disse al 
signor Paura: perché non fermi quella giostra?Il signor Paura rispose alle 
bambine: loro devono saltare dalla giostra.
Va bene disse Gioia, saliamoci.
Il signor Paura disse che dovevano attraversare quella giostra. Loro 
saltarono da lassù e finirono dentro un camino e incontrarono Allegria che 
li condusse alla scoperta della vera felicità.

Faraci Luigi.



Felicità e Speranza

Una volta c'erano due bambine che provavano sempre dei sentimenti e per 
questo erano state chiamate Felicità e Speranza.
Un giorno Felicità e Speranza uscirono insieme con i loro amici, mentre 
passeggiavano videro un ragazzo che piangeva senza mai smettere.
I bambini gli andarono in contro e gli chiesero che cosa avesse. Lui rispose
che non riusciva a fare passare tutta la sua tristezza.
I bambini per consolarlo lo invitarono ad andare insieme a loro e il ragazzo
andò volentieri.
Le bambine lo aiutarono a superare quel momento e trascorsero una 
bellissima giornata.

Roberta Mazzola



Speranza e Gioia

C'era una volta una bambina che si chiamava Speranza, era una bambina 
molto brava, gentile, simpatica, allegra e amichevole.
Amava molto stare con i suoi compagni. Con la sua sorellina Gioia vide la 
regina Indifferenza e le disse: perché butti i piatti, orologi ecc? 
E lei rispose che era colpa di due streghe e del loro incantesimo e che i 
suoi ospiti la lasciarono da sola. Le bambine le spiegarono che era colpa di
un incantesimo e cosi la regina volle sapere che cosa stessero cercando e 
loro risposero che cercavano un libro per spezzare l'incantesimo. La regina
decise di andare con loro a cercare quel libro. Dopo due giorni trovarono 
quel libro e spezzarono l'incantesimo.
Paura non aveva più paura di uscire, Allegria era sempre più allegra, 
Indifferenza era contenta, Vergogna non si vergognava più. Finalmente i 
ragazzi della giostra del dolore potevano scendere dalla giostra senza avere
paura. Poi Gioia e speranza finalmente incontrarono i loro genitori. 
E vissero tutti felici e contenti.

Maria Maimone Baronello. 

 



Gioia e Speranza.

C'erano una volta due bambine che si chiamavano una Speranza e l'altra 
Gioia, un giorno la mamma e il papà uscirono.
Le due bambine erano rimaste con la zia, la zia stava cucinando, le 
bambine erano fuori a giocare a calcio, passò un'anziana con le buste.
Dentro le buste c'erano bottiglie di vetro piene di acqua. Le bambine 
continuavano a giocare e per sbaglio Speranza lanciò la palla e le bottiglie 
caddero tutte a terra.  L'anziana era infuriata se ne accorse la zia e le mise 
in punizione. Loro cercavano di convincere la zia di non averlo fatto 
apposta. La mamma e il papà arrivarono a casa, le bambine raccontarono 
tutto quanto alla mamma e al papà. La mamma e il papà dissero alle figlie: 
Non preoccupatevi parleremo con quell'anziana. La mamma e il papà 
parlarono con l'anziana e tutto tornò al suo posto.

Desirè Muratore



Allegria e Gioia   

C'era una volta una bambina che si chiamava Allegria, lei era sempre 
molto allegra e per questo con la sua allegria contagiava tutto il paese.
Un giorno incontrò una donna che si chiamava tristezza era sempre triste, e
allora vedendo lo stato d'animo di quella povera donna, Allegria iniziò a 
passeggiare e a cercare un modo per aiutarla.
Mentre camminava incontrò Gioia e insieme trovarono un modo per far 
sorridere Tristezza. L'idea sembrava un po' strana: avevano pensato di 
portarla in un prato verde con tanti fiori colorati. All'inizio sembrava non 
essere cambiato niente, ma invece la donna iniziò a capire che fuori da 
quelle lacrime e dal dolore che portava dentro di sé, c'era un mondo 
meraviglioso da scoprire dove molte cose erano importanti. Allora la 
donna iniziò a sorridere e ringraziò le due bambine per averle dimostrato 
tanto amore. Insieme iniziarono a esplorare il mondo e a cercare le poche 
persone che erano tristi. Cercando trovarono una bambina che si chiamava 
Paura, abitava in una casa buia. Loro entrarono e capirono che la bambina 
era impaurita aveva paura persino di loro. Ma con molta pazienza 
riuscirono a convincerla e a farla uscire da quella casa. Appena uscita da lì 
Paura si chiese perché non era uscita prima. E quindi ringraziò le bambine 
e la donna. Si unì pure lei a quel piccolo gruppetto di amore e pazienza. 
Poi terminò la giornata e tutti e quattro erano fiere di aver aiutato ben due 
persone e si diedero appuntamento al giorno successivo per esplorare il 
mondo e vivere la loro gioia.

Anita Pedalino



La famiglia Felicità

La famiglia Felicità faceva un pic nic, nel frattempo il loro figlio giocava a
calcio, intanto i grandi mangiavano e parlavano. Accanto alla famiglia 
Felicità c'era la famiglia Rabbia, il loro figlio era molto arrabbiato. Allora 
Felicità invitò Rabbia a giocare, lui accettò e poi sono scappati insieme.
Poi incontrarono la Paura, quando sentiva rumore scappava e loro la videro
correre veloce. Rabbia la prese per la maglietta e la fermò. E gli chiese: 
Perché scappi? 
Perché ho paura. 
Poi incontrarono la nonna Allegria che giocava con i bambini ed era 
sempre allegra e giocando con loro diventarono allegri anche loro.

 Roberto Rivo 



Il signor Rimpianto

C'era un signore di nome Rimpianto che camminava per la strada ed era 
molto triste perché suo papà e sua mamma si erano ammalati per colpa 
sua.
Lui si era pentito perché aveva fatto un brutto scherzo ai suoi genitori, per 
questo si erano ammalati. 
Mentre camminava incontrò il suo amico Gioia che gli diede le medicine 
per curare i suoi genitori e fu cosi che fu anche perdonato.

Rosano Carmelo



Il paese delle meraviglie.

Nel paese delle meraviglie c'era la famiglia Felice ogni giorno i figli 
giocavano con Paura Speranza e Gelosia loro erano sempre molto felici. 
Gli piaceva giocare a pallone sempre, i suoi amici quasi volevano che il 
loro figlio facesse il portiere o il segna punti.
Nello stesso paese c'era la famiglia Amore che amavano qualunque cosa e 
soprattutto amavano i fiori le rose le viole ecc.

Sabatino Michele



Gioia e Allegria

In una favola che si intitola alla conquista del mondo delle emozioni e dei 
sentimenti, c'erano due bambine che si chiamavano  una Allegria e l'altra 
Gioia. 
Le due sorelline mentre giocavano a palla passò un auto e per sbaglio 
Gioia lanciò la palla al finestrino.
Il signore fece una faccia arrabbiatissima e le bambine scapparono.
Il padre appena lo seppe disse al signore di perdonare le figlie e che 
avrebbe ripagato il guaio che avevano fatto le bambine.

Giorgia Secolo



Paura in palestra.

C'era una volta una bambina che si chiamava Serenità, mentre era in 
palestra vide una nuova compagna di nome Paura.
Paura, non aveva fatto mai la capriola e si spaventava, quindi aveva deciso
di non provare a farla.
Serenità visto che Paura se ne stava da sola in disparte, decise di andarle a 
parlare.
Serenità le disse “Non devi avere paura di fare la capriola perché c' è il 
materassino che ti protegge e poi se non ti riesce bene la prima volta la 
seconda andrà meglio sicuramente”.
Paura dopo le parole di Serenità decise di provare a fare la capriola e da 
quel momento non ebbe più paura.

Mattia Zambardino.



4° C



L'amicizia.

C'erano una volta due bambine di nome Vergogna e Speranza.
Due streghe che si chiamavano Invidia e Gelosia, hanno fatto un 
incantesimo “Vergogna non poteva uscire allo scoperto, perché si 
vergognava. “
Speranza si avventurò in una strada per spezzare l'incantesimo e incontrò 
molti amici.
Speranza e i suoi amici si tenettero per mano e l'incantesimo sparì e 
Vergogna non si vergognò più.

Symon Caruso



L'amicizia.

C'era una volta una nonna che si chiamava Rabbia. Mentre stava 
passeggiando lungo il bosco vide un bellissimo principe e gli si avvicinò, 
gli chiese come si chiamava e il principe gli rispose Delusione.
Poi diventarono amici e passeggiarono insieme. Dopo incontrarono un 
vecchio che stava da solo e gli chiesero come si chiamava e se voleva 
passeggiare con loro.
Il vecchio gli disse di sì e passeggiarono insieme lungo il bosco. Poi dopo 
tanta strada incontrarono in un villaggio altre persone e diventarono amici 
e vissero felici e contenti.

Nino Cortese



L'amicizia

C'era una volta una mamma di nome Rabbia un giorno incontrò un signore
che si chiamava Antonio e fecero amicizia e passeggiarono insieme.
Un giorno mentre passeggiavano insieme in un prato incontrarono un 
signore che stava tutto solo e gli diedero un fiore e i due se ne andarono 
insieme e vissero tutti felici e contenti.

Angelo Di Napoli



Gioia e Speranza.

C'erano una volta due sorelline che si chiamavano Gioia e Speranza. Un 
giorno incontrarono Paura che aveva detto a loro di andare nella giostra. 
Quando ci salirono caddero in un camino e si ritrovarono in una casa e 
incontrarono una bambina che si chiamava Allegria. Un giorno sentirono 
una voce che veniva da un cespuglio e incontrarono Vergogna si unirono e 
camminarono tutti insieme.

Matteo Di Napoli



Il mondo Fantastico.

C'era un mondo grandissimo con tanti personaggi fantastici e c'erano due 
bambine, la prima si chiamava Allegria e il secondo si chiamava Rabbia.
C'erano due streghe la prima si chiamava Gelosia e la seconda si chiamava
Invidia e avevano fatto un incantesimo al mondo. Le due bambine 
dovevano cercare un libro per salvare il mondo. La sua mamma si 
chiamava Tristezza e il suo papà Amore e la nonna Ansia. Le bambine 
Allegria e Rabbia stavano giocando nel cortile e la nonna Ansia li stava 
guardando dalla finestra. Rientrando le due bambine sono scappate. Il 
primo personaggio che hanno incontrato è stato un vecchietto da solo che 
si chiamava Solitario al quale le due bambine hanno regalato una rosa. Il 
secondo personaggio si chiamava Tenebroso. Aveva con lui una giostra 
dove c'erano tante persone che gridavano. Le due bambine gli hanno detto:
Non lo vedi che le persone gridano? L'uomo rispose che dovevano passare 
attraverso la paura. Le due bambine gli dissero: anche noi vogliamo fare 
un giro e salirono e passarono la paura, si tennero per mano e caddero in 
un camino e incontrarono il quarto personaggio che si chiamava Felice, 
una bambina, e fecero merenda. Il quinto personaggio era una bambina che
si chiamava Paura e viveva in una casa oscura, le due bambine le hanno 
detto se voleva andare con loro e paura rispose di si. Il sesto personaggio 
era una bambina che si chiamava Vergogna gli ha detto se si univano le 
due famiglie e l'incantesimo svaniva. Le due famiglie si sono unite e 
l'incantesimo si è spezzato.

Vincenzo Forestella. 



La storia di Paura e Allegria.

C'erano una volta due bambine che abitavano in un paese bello che si 
chiamava “il paese delle meraviglie”. Una delle bambine si chiamava 
Paura e l'altra si chiamava Allegria. Un giorno decisero di andare a visitare
la nonna che si chiamava Ansia. E la nonna era molto malata. Paura e 
Allegria dopo aver fatto visita alla nonna se ne sono andati e camminando 
sono arrivati in una casa molto vecchia, incuriositi si sono avvicinati e 
hanno sentito un rumore e sono saliti in soffitta. E hanno visto che ci 
abitava una strega che era cattiva, la strega stava per preparare una pozione
magica per fare incantare il paese. Per rompere l'incantesimo bisognava 
trovare un diamante. I bambini si misero a cercare, dopo una lunga 
passeggiata hanno visto un castello e hanno pensato che il diamante si 
trovasse là. E infatti hanno trovato il diamante e finalmente l'incantesimo 
si spezzò e tutto il paese tornò come prima e tutti restarono felici e 
contenti.

Giorgia Greco.



I sentimenti.

C'era una volta un bimbo e una bimba di nome Allegria e Paura insieme 
andavano a passeggiare e incontrarono per primo una persona di nome 
Ansia che si spaventava di tutto; poi incontrarono Vergogna, che si 
nascondeva nei cespugli e poi ritornarono a casa.

Alessandro Lo Gioco.



I sentimenti.

Un bambino di nome Jeff era sempre felice per questo lo chiamavano 
“Allegria”. Il suo dovere è quello di mettere allegria dappertutto, ma per 
farlo chiamava una sua amica di nome Gioia e insieme andavano nelle 
strade. Il primo personaggio che incontrarono fu Delusione. Si chiamava 
Delusione perché nella vita voleva fare tante cose ma non riusciva a fare 
niente. Allora i bambini gli trovarono un lavoro e Delusione fu molto 
felice. Il secondo personaggio fu Rimorso. Si chiamava Rimorso perché 
lasciò la moglie e sbagliò. Poi ci fu una principessa di nome Irresponsabile
perché non si prendeva cura del suo regno, infatti il regno era deserto. I 
bambini continuarono il loro cammino e salvarono tante persone.

Cristiano Marraffino.



La fantasia.
 
C'era un mondo grandissimo pieno di fantasia. C'era un personaggio che si 
chiamava Allegria che era alla ricerca di nuovi amici. Incontra Fantastico 
un ragazzo normale ma con gli occhi strani ma era molto buono. Sono 
diventati amici e sono andati a vivere in un grande e colorato castello dove
c'era un potere di Allegria. Da quel giorno rimasero li per sempre.

Oriana Novello



Le due sorelline.

C'era una volta una bambina di nome Gioia che incontrò una bambina di 
nome Tristezza. Mentre parlavano la bambina di nome Gioia si accorse che
questa bambina non sorrideva mai. Allora gli chiese il perché e Tristezza 
rispose che non aveva mai incontrato nessuno che l'avesse fatta sorridere. 
Allora Gioia si avvicinò prese la mano e abbracciò forte Tristezza e in 
quell'istante Tristezza fece un sorriso e provò una gioia immensa, che 
nessuno ancora gli aveva fatto provare. In quel momento Tristezza diventò 
Gioia.

Serena Rotondo Gatto.



Le emozioni.

C'erano una volta due bambine di nome Gioia e Speranza che videro una 
giostra loro non volevano salire però dovevano farlo e le piaceva tanto 
giocare a nascondino.
Un giorno videro una bambina di nome Allegria poi incontrarono un'altra 
bambina di nome Vergogna e incontrarono un altro personaggio che si 
chiamava Dolore.
Incontrarono un altro personaggio che era una strega, il suo regno era 
senza mobili e senza oggetti. Lei buttava tutti gli oggetti a terra e li 
pestava, nel suo paese non c'era nessuno, era disabitato. Poi tornarono nel 
suo paese e ritrovarono la sua nonna (Ansia) e il suo papà (Amore) la sua 
mamma (Rabbia)
La nonna appena vide i suoi nipotini volle raccontata l'esperienza che 
avevano fatto e la nonna si meravigliò e le disse che questi nipotini erano 
molto interessati di vedere come si faceva qualcosa e gli piaceva ascoltare, 
come quando la mamma le spiegava qualcosa che a loro interessava.
Per vedere e decidere cosa fare da grande ad esempio: fare la cantante, fare
la scrittrice, fare lo zoologo, fare il medico e fare il protagonista di alcune 
storie di bambine e di adulti.

Oriana Scavuzzo



Le due amiche.

C'erano due bambine di nome Allegria e Gioia. Erano inseparabili perché 
erano amiche da molto tempo.
Insieme decisero di partire per incontrare nuovi amici e fare nuove 
esperienze. Sono rimaste in giro per una settimana. Avevano fatto nuove 
amicizie e tante belle esperienze. Dopo il bel viaggio Allegria e Gioia 
decisero di fare un pigiama party per parlare delle emozioni provate in 
quella settimana.

Monya Sberna



Le emozioni.

C'erano una volta due amiche di nome Speranza e Gioia queste bambine si 
misero a girare il mondo, con loro c'erano due bambine di nome Vergogna 
e Allegria. Incontrarono molte persone come il signor Delusione e il signor
Dolore. Questi signori erano molto tristi e allora le bambine li resero felici.
Poi il signor Dolore, il signor Delusione e le bambine andarono in un 
castello dove si trovava la regina. Nel castello trovarono un libro per 
spezzare un incantesimo che avevano fatto le streghe Gelosia e Invidia.

Noemi Varsalona.



La storia di vergogna e della strega.

C'erano una volta un bambino e una bambina di nome Allegria e Vergogna 
questi due bambini cercavano una casa dove abitare.
Erano disperati camminavano giorno e notte, per strada, in un paesino 
incontrarono una vecchia signora che in realtà Invidiosa, una strega. 
Invidiosa invitò i bambini a casa sua, questa strega rapì Vergogna. Lei 
siccome si vergognava non parlava mai, la strega Invidiosa faceva molte 
domande a Vergogna perché era invidiosa della sua bella vita invece lei era
molto sola. Vergogna decise di parlare e diventarono amiche. Così la liberò
e dormirono in quella casa. Felicità saltava dalla gioia. Dopo giorni 
percorsero una strada e andarono in un altro paese, anche là incontrarono 
la loro vera famiglia e vissero felici e contenti.

Ilary Vitale



Grazie


