
Saint Valentine’s day 

Ti è mai successo di aver avuto voglia di dire a 
qualcuno “Ti voglio bene”? 

I bambini raccontano l’amore e… poi tutti 
in sala informatica per scrivere i testi 

 
Io ho conosciuto una bellissima ragazza, tutto questo è successo grazie  a 
mia nonna. Ci siamo incontrati all’ ufficio Remax. A mia zia era caduto il 
telefono ed io e questa stupenda ragazza l’ abbiamo raccolto insieme . Io 
ne ho approfittato per guardarla  negli occhi  e ho visto che erano di uno 
stupendo colore celeste; i suoi capelli erano biondi. Questa storia 
assomiglia ad un film perchè  non so il suo nome e questo mi dispiace 
tanto perché sono pazzo di lei!(Domenico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Per tutta la vita ho vissuto con mia cugina che si chiama Giusy. Le scrivo 

sempre delle lettere, infatti il suo cassetto ne è pieno. Mia cugina mi piace 

tanto per il suo carattere, per la sua bellezza e perché mi chiama “tesoro”. 

Quando la vedo, vado da lei ad abbracciarla così forte che non respira più 

e quando va via mi annoio e me ne vado di là a giocare, ma non ci riesco. 

Poi ritorna, mi faccio coraggio e le dico: -Ti voglio bene tantissimo. Questo 

non glielo avevo mai detto, perché mi vergognavo. (Laura). 

 

 

 

Io vado in palestra e pratico basket da quest’anno. Un giorno è venuta 

una ragazza di nome Isabel e mi sono innamorato subito di lei. Isabel è 

atletica, un po’ bassa, con gli occhi azzurri come il cielo, i capelli biondi 

come l’oro. Non è molto brava a tirare al canestro. Quando Luisa, 

l’allenatrice, ci aveva dato il comando “Grandi amici” noi ci dovevamo 

abbracciare ed io mi sono avvicinato al suo orecchio e le ho detto che le 

voglio bene, lei mi ha dato un bacio (Lyubo) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

In seconda elementare, mentre ero in bagno, avevo incontrato un 

bambino della 2^D. Il mio cuore batteva così forte e volevo parlare con lui 

per la prima volta. Lui mi aveva detto:”Ciao Vale”. Io non riuscivo a capire; 

lui conosceva il mio nome ed io non sapevo il suo. Dopo un po’ mi ero 

fatta coraggio ed avevo detto:”Ciao…ehm…tutto bene? Ti… ti…voglio…”. Il 

bambino non riusciva a capire cosa mi stava succedendo quindi mi si 

avvicina e mi abbraccia. Solo in quel momento gli sussurro:-Ti voglio bene. 

Da quel momento ci stiamo frequentando sempre di più. (Valentina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In primavera stavo nella villa comunale di Sant’Antimo ed ho incontrato 

una mia amica di nome Anna.Le ho chiesto di andare a giocare e siamo 

andati sull’altalena. Dopo un po’ le ho chiesto se le piacevano le bambole 

e mi ha risposto di si;poi le ho chiesto se le piacevano le gomme da 

masticare e lei mi ha risposto:-Solo quelle al gusto di fragola. Il mio cuore 

batteva forte ,ma ho avuto il coraggio di dirle:-Ti voglio bene. Ero tutto 

emozionato ed ero diventato tutto rosso.(Christian) 



Un  giorno  ho incontrato al  campo estivo un ragazzo ed appena l’ ho 

visto sono impazzita; si chiama Francesco .E’ alto ha i capelli biondi e il 

viso bellissimo, gli occhi castani. L’ altro giorno mi stava passando vicino  

e mi ha detto:- Ti voglio bene. Io sono scappata, ma subito dopo gli ho 

dato un biglietto con scritto ”Scusa, ti voglio bene anch’io!”. Da allora 

ogni volta che ci incontriamo ci facciamo l’ occhiolino.(Giada) 

 

In seconda elementare durante la ricreazione stavo con Giuseppe e 

Carmine a giocare al gioco  delle lettere. Mentre Gioia giocava con le sue 

amiche, Carmela , Laura e Vale , ha fatto cadere il barattolo di tempera ed 

io e Gioia l’abbiamo raccolto contemporaneamente. Appena l’ho 

guardata negli occhi  sono scappato perché avevo vergogna di dirle  <<Ti 

voglio bene>> così ho ricominciato a giocare . Poi ho preso un biglietto e 

finalmente ho scritto <<Ti voglio bene Gioia >>. Dopo un po’ anche lei mi 

ha scritto un biglietto. Quel giorno Gioia aveva due treccine ed era 

veramente carina.(Giovanni) 

 

 


