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Associazione di Promozione sociale
“Pro Consuma APS”

Prefazione

Il concetto di felicità è quanto di più personale ci sia nei sentimenti umani.

Attraversare  un  periodo  di  soddisfazione,  di  tranquillità,  serenità,  di  positività  interiore
esalta la persona e la rende felice.

Fin dall'infanzia ognuno di noi, ha sperimentato la felicità nelle relazioni quotidiane.
Ricevere un regalo, una carezza inaspettata, un bacio furtivo, un apprezzamento del nostro fare,
percepire emozioni che ci procurano gioia: è felicità!
      

Cari poeti certamente avete, ogni giorno, sperimentato gioia in qualcosa che avete fatto o
che avete apprezzato e quindi avete vissuto la felicità!

Senza  andare  nel  significato  filosofico  del  sentimento,  valutando  la  realtà  del  vissuto
quotidiano ritroviamo la gioia in tante piccole cose che accompagnano la nostra giornata.

Non esiste denaro, successo, bellezza che possa dare una felicità completa, perchè questo
stato della nostra persona ha bisogno, come un puzzle, di tanti tasselli per completarsi e molti di
questi ci sono sconosciuti ma si palesano con piacere nel momento che li viviamo!

In un periodo difficile come quello che stiamo attraversando, l'Associazione pro Consuma,
ha voluto dare un segnale positivo, ha voluto dimostrare, con i vostri elaborati, che nonostante
tutto gioia e quindi felicità sono dominanti nei sentimenti umani e nessun evento, più o meno
grave, può annullare la felicità, perché essa nasce e pervade il nostro intimo e come il sangue lo
nutre e lo riscalda.

VIVA LA FELICITA!

ASSOCIAZIONE PRO CONSUMA APS



SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO - PONTASSIEVE

CLASSE VA

FELICITÀ È...
La felicità è il sorriso della mamma 
Che quando piango sempre mi calma.
La felicità è vivere in famiglia con gioia 
con chi ti sostiene e chi ti rincuora.
La felicità è il sollievo negli occhi di chi perdoni
 la realizzazione dei propri sogni;
avere la salute e tanti amici
con i quali essere sempre felici.
La felicità è un buon voto guadagnato con impegno,
il sorriso della maestra pieno di orgoglio.
La felicità è il sole dopo la tempesta
la fiducia dell’amico che mai si calpesta;
il sorriso dei nonni quando li vai a trovare
la lasagna della domenica che non può mai mancare.
La felicità è avere una famiglia grande da amare con tanti cugini con cui giocare.
Aurora Tapinassi 

LA FELICITA E’...
Non so bene cosa sia la felicita!
ma se ci rifletto immagino un mondo pieno di lealtà! 
avere dappertutto tanti amici
e giocare insieme felici.
la felicità è il sorriso in ogni viso
un mazzo di fiori che riempie i nostri cuori
un immensa allegria
con tanti bambini che giocano in compagnia.
la felicità è cercare conchiglie sperdute
saltare sugli scogli e rocce sconosciute
mi emoziona ascoltare le onde del mare 
quando mi sdraio sotto la luce lunare
in fondo, in fondo ...la felicità è
tuto ciò’che non si racconta ma con tanta gioia si sente e si ascolta.
Clarissa Tanzini

FELICITÀ È ...
Ecco il mio arcobaleno della felicità.
La felicità è la tua canzone preferita, 
ascoltata in radio e capitata per caso
la felicità è quando ti svegli all’alba e suoni la chitarra ,
poi suoni la tromba e vedi una colomba .
La felicità è stare a scuola con gli amici,
festeggiare il tuo compleanno con la tua famiglia e gli amici di una vita.
La felicità è un fiore che sboccia, 
la felicita è quando penso e chiudo gli occhi e vedo la musica come fiocchi .                             
Claudia Mazzucconi

FELICITÀ’ E’...
Felicità è ... giocare con gli amici 
come cuccioli di mici,
basta poco per essere felici, 
un gioco, un gelato o una gita in bici.
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Anche a distanza 
condividiamo momenti di gioia e speranza
felicità è passeggiare con i parenti, 
in un giorno di festa senza pensieri per la testa.
Correre e saltare, fare goal ed esultare, 
stare sempre in compagnia è la cosa più bella che ci sia.
Non importa avere cose costose ma vivere giornate gioiose. 
Per me la vera felicità è fare quello che mi va.
Duccio Gozzi

FELICITÀ’ E’..
Felicità è...
La felicità è bellissima, 
è una rima calmissima,
ti fa incontrare tantissimi amici, 
insieme siamo carini come mici,
andiamo insieme su prati e fiori, 
riusciamo a passare tutti i nostri fori.
Elisa Naldi 

FELICITA’ E’...
La felicità è un cielo stellato, 
un uomo rinato.
È volare come una quaglia,
è vincere alle olimpiadi una medaglia.
La felicità è il sorriso dei miei fratelli 
accompagnato dal canto degli uccelli.
La felicità è un gattino abbandonato 
che finalmente una famiglia ha trovato
Emanuel Beshaj

FELICITÀ’ E’...
Felicità è...
stare con gli amici
e renderli felici.
Felicità è...
ricevere un regalo inaspettato
Felicità è
andare ai giardini con gli amici
Felicità è
ridere ogni giorno come in un sogno.
Linda Chiellini

FELICITÀ’ E’...
Felicità è un’ emozione
che arriva come un'esplosione,
ma quando sei triste 
in un lampo sparisce.
Felicità è come un eroe, 
sempre presente quando sei giù di morale 
oppure quando il tuo cuore sta male.
Massimo Del Soldato
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FELICITÀ È...
Felicità è un’emozione
Un sentimento dal profondo del cuore.
Felicità è un cielo stellato
un amore rinato.
Felicità è udire un uccello
con qualcuno a te vicino.
Felicità è un disegno strisciato 
con il cuore di un felino rinato.                                                 
Zuzanna Baran

CLASSE VB 

FELICITÀ È…
La felicità
è la nostra libertà.
La felicità è il nostro paradiso,
un mondo felice, senza confini.
Ci libera dal male
e ci indica la via giusta da seguire.
Il ridere, giocare, scherzare…
sono cose che appartengono alla felicità,
ed è per questo che oggi
teniamo la felicità nel cuore.
Gabriele Baggiani

FELICITÀ È…
Felicità è stare sul mare
a cantare e ballare
e vedere i bambini giocare,
come farfalle colorate.
Felicità è stare uniti
con sorrisi e abbracci felici.
Ginevra Cosi

FELICITÀ È…
Felicità è giocare con mio fratello
e con gli amici all’aperto.
Felicità è essere liberi
senza mascherine,
per poter vedere l’espressione
in ogni occasione.
Invece le mascherine
ci coprono il viso
e ci tolgono anche il sorriso.
In pratica la felicità
sarebbe tornare come due anni fa.
Tommaso Cosi

FELICITÀ È…
Cos’è la felicità?
La mia felicità è la partita a pallone
con gli amici del cuore
sotto a un acquazzone

3



correre e giocare
discorrere e consolare
fare lo sciocco e
strappare un sorriso 
a chi è solo e deriso.
È un bacio della mamma
prima di fare la nanna.
La felicità non si può comprare
ma solo conquistare.
Alessandro Danesi

FELICITÀ È…
La felicità è amore
verso le piccole cose.
La trovi nel cuore
di chi ama.
Quando c’è la felicità
vuol dire che si sa amare
e sperare, anche se a volte
è misteriosa.
Per essere felici
basta poco.
L’amore
è la vera felicità.
Giuseppe Esposito

FELICITÀ È…
La felicità è amore e gioia.
Giocare, correre, sorridere.
La felicità è stare insieme
divertirsi e riposare.
La felicità è tutto ciò che
ci fa sorridere.
Alice Fantucci

FELICITÀ È…
Felicità
è avere un gatto
da coccolare
così siamo felici insieme.
Felicità
è ascoltare
la maestra in videolezione
anche se siamo a distanza.
Felicità 
è giocare al calcio
insieme al fratello
così siamo felici entrambi.
Felicità
è che un giorno
questo virus finirà
così via le mascherine
e torneremo
a riabbracciarci.
Diego Focardi
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FELICITÀ È…
La felicità è stare con le persone che ami,
amici, parenti e fratelli.
È questa la vera ricchezza: 
avere un sorriso ogni giorno.
La felicità non è sempre presente
ma è dentro il cuore della gente.
La felicità non si crea all’improvviso
diversamente da un sorriso.
Eleonora Fusco

FELICITÀ È…
La felicità è…
Essere liberi e
andare al mare
e prendere la sua acqua
e rinfrescarci.
La felicità è…
Andare in luoghi
mai visti, mare
montagna e pianura.
La felicità è…
Tenersi per mano 
e andare lontano,
la felicità.
La felicità è…
Una pioggia di stelle dietro
le tende.
La felicità è…
La nascita 
di un bambino,
una nuova vita.
La felicità è…
Un profumo lontano che
ci ricorda bei momenti.
Giulia Gallico

FELICITÀ È…
La felicità
È amare ed essere amati.
La felicità non è avere 
quello che si desidera
ma desiderare quello che si ha.
Felicità sempre diversa
proprio quando sembra persa.
La puoi sempre scoprire
in un libro da finire.
Laura Gaudino

FELICITÀ È…
Che cos’è la felicità?
È ritrovare i miei amici 
e non essere più divisi.
È la famiglia sempre unita
per la speranza della vita.
È la soddisfazione di un lavoro finito
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ma anche di uno appena partito.
È la gioia di vedere il mare
dopo un anno passato a studiare.
Quando potrò viaggiare
giocare e incontrare
in piena libertà,
questa sì che sarà
la mia grande felicità!
Rebecca Gazzo

FELICITÀ È…
Per me la felicità è come il sole,
cioè una cosa indispensabile per la vita.
Io intraprendo la mia felicità in tanti modi,
tra cui giocare con gli amici,
fare un disegno insieme ai miei compagni,
fare una passeggiata in famiglia,
quando mi viene a trovare un parente lontano
e, soprattutto, quando sto bene con i miei cari.
Ernando Hameti

FELICITÀ È…
La felicità è qualcosa di astratto
ma molto preziosa,
va accolta, goduta e amata.
Si può essere felici anche ascoltando il silenzio,
sapendo stare in pace con noi stessi
e aspirando a un mondo di pace
e armonia.
Basta davvero poco per essere felici,
un gioco, la famiglia, gli amici,
una giornata al mare.
Dovessi darle un colore
me la immaginerei
azzurra come il mare, azzurra come il cielo.
Perché per me tutto ciò dà pace e serenità.
Tutto questo è la felicità, pura semplicità.
Sofia Limentra

FELICITÀ È…
La felicità è giocare con i miei amici
e divertirmi,
giocare alla play
e uscire sempre
con i miei amici.
Oppure un’emozione fantastica
da provare una volta nella vita
e non smettere di provare quest’emozione.
Giorgio Maffulli

FELICITÀ È…
La felicità
bisogna averla sempre
e in tanti
per illuminare il mondo.
La felicità è avere gioia
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essendo contenti
e vivendo momenti di pace.
La felicità è quando tutto sarà finito
per riabbracciarci, 
per stare insieme
e vivere una vita come prima.
Lorenzo Meini

FELICITÀ È…
La felicità è stare insieme
e sembra un seme
che germoglia,
sotto un albero insieme a una foglia.
La felicità è giocare
e mi sembra di volare
e anche di cantare.
La felicità è correre
insieme agli amici,
per sentirsi più felici!
Lorenzo Melani

FELICITÀ È…
Felicità è…
Trascorrere una bella giornata
di sole con gli amici
tra abbracci e sorrisi…
Troppo tempo è passato…
il covid ci ha bloccato!
Il gioco si è fermato
e questo è un vero peccato…
Ma, lo so, sul mio viso
tornerà il sorriso!
Martina Mineo

FELICITÀ È…
La felicità è
la mia musica preferita
che mi emoziona
e mi ispira.
La felicità è
la compagnia della mia famiglia
che mi aiuta 
e mi sostiene.
La felicità è
il mio sogno
o desiderio
che forse
si avvererà.
La felicità è
la mano dei miei amici
che non mi lascerà mai.
La felicità è
quando sono insieme a qualcuno
con cui posso
confidarmi.
La felicità è diversa
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e unica
Mia e tua.
Arianna Ruffini

CLASSE VC

FELICITA’ E’…
Quanto è bello essere felici
soprattutto quando siamo con gli amici.
La felicità è un sorriso,
un abbraccio improvviso.
La troviamo nei colori di un arcobaleno
in un fiore che sboccia,
in una famiglia forte come una roccia.
Felicità è formare un girotondo
e portare pace in tutto il mondo.
È dare un tocco di colore
per far riempire ogni cuore.
Baldini Matilde

FELICITA’ E’…
Felicità è viaggiare lontano
vivendo i propri sogni piano piano,
felicità è avere l’emozione 
in qualsiasi situazione.
Felicità è volare con la fantasia
e giocare in compagnia,
felicità è non avere brutti pensieri,
pensare al domani e non a ieri.
Felicità è come un’energia
che ti toglie la malinconia, 
felicità è stare insieme,
crescere sempre di più come un seme.
Felicità è divertirsi con gli altri,
sempre onesti e mai scaltri.
La felicità è un sentimento
che dovremmo avere in ogni momento.
Barjami Elvis

FELICITA’ E’…
La felicità oggi viene venduta
come se fosse una frutta
ma per essere davvero goduta
bisogna che sia già cresciuta.
Ma lei cresce in quell’albero
dove le mani non possono toccare
ove ogni animale è libero
e sol con il cuore la può baciare.
Sta dentro ad ogni anima
che ricerca con cura
che mantiene la sua fiamma
immersa nella natura.
Cecconi Rodrigues Alessia
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FELICITA’ E’…
La felicità è
qualcosa che ti fa venire un bel sorriso
come un bambino che mangia
un panino.
La felicità è una cosa
che si dà a tutto il mondo
a cui serve molto.
Per me la felicità è
come una farfallina che vola
leggera come una ballerina
e diffonde gioia e amore ogni giorno
a tutti quelli che ne hanno bisogno.
Cornieti Lorenzo

FELICITA’ E’…
La felicità è un sentimento
che porta via ogni tormento.
La felicità ti porta in un mondo meraviglioso
che fa sembrare tutto più gioioso.
La felicità fa volare via ogni brutto pensiero
e questo ti rende più leggero.
È come una musica rilassante
che spegne la mente pensante.
Felicità è aiutare qualcuno nel momento del bisogno
per poi fargli fare un bel sogno;
è ricevere un regalo per il compleanno
è augurare a tutti un buon anno.
Son felice quando i miei genitori sono orgogliosi di me
e un regalo migliore di questo non c’è.
La vita è piena di imprevisti
ma la felicità ogni giorno ce li rende meno tristi.
Cudia Alessia

FELICITA’ E’…
La felicità è quando gioco una partita
e vinco
e raggiungo il mio obiettivo.
La felicità fa parte dell’allegria
è una gioia che ha una bella melodia.
El Oualja Anuar

FELICITA’ E’…
La felicità si trova nell’amicizia
si può chiamare
amore, gioia
o letizia.
Quando sei triste
la felicità verrà a tornare.
Continua a sognare e non ti scoraggiare.
È come un anello irremovibile
la felicità è davvero incredibile.
La felicità non la vedi con gli occhi, 
non è nemmeno una cosa che tocchi,
è astratta, ma la puoi sentire
nel cuore, nel giorno
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o quando sei a dormire.
La felicità è allegria,
come una buona sinfonia
o una perfetta melodia.
Epie Ekwele Mondesir

FELICITA’ E’…
La felicità è un’emozione forte,
quando sei felice ti senti libero
ti senti il re di tutto il mondo
e hai tutto ciò che desideri.
La felicità è la cosa più bella
che gli esseri viventi sognano.
Gjergji Flavio

FELICITA’ E’…
Sono felice quando gioco con miei amici
al mio gioco preferito.
Hu Ivan

FELICITA’ E’…
Felicità è una bella emozione,
che però non c’è in ogni occasione.
Felicità è un’emozione che mi piace,
e in ogni posto porta la pace.
Felicità è quando sto bene,
è come un canto delle sirene.
Felicità è un mare di belle cose,
come una collana di profumate rose.
Felicità è una grande allegria,
che per me è una maestosa magia.
Felicità per me è…
il sentimento più bello che c’è.
Lamtakham Taha

FELICITA’ E’…
La felicità è un insieme di emozioni e sentimenti
che posso provare in certi momenti.
La felicità non si sente, ma si vede
soprattutto dagli occhi
quando ti sorridono dolcemente
come dei meravigliosi fiocchi.
Posso essere felice quando sono orgogliosa di me
ed è questo che conta per me.
Mannelli Irene

FELICITA’ E’…
La felicità è in ogni cosa che ti fa pensare
all’amicizia, all’amore, alla famiglia.
Io penso sia una meraviglia!
Anche se la felicità è una cosa astratta,
la puoi concretizzare,
in modo da farla parlare.
La felicità, ti aiuta nel momento del bisogno,
in modo che il tuo umore diventi un sogno.
La felicità di solito va in qua e in là.
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La felicità è serenità.
Ricordati, sii sempre la persona che sei
e anche se te lo scorderai 
lungo il cammino dell’esistenza.
Torna indietro sei l’hai smarrita
e vai a riprenderla nel cassetto della vita.
Mannelli Mia

FELICITA’ E’…
La felicità è un diritto,
come bere o stare dritto,
la felicità è un piacere,
e in tutti la possiamo vedere.
La possiamo vedere in ogni luogo:
nel cielo, nel mare, perfino in città,
ovunque andrai la felicità ci sarà.
Sempre felici tutti saranno,
ogni splendido giorno dell’anno.
Murras Gabriele

FELICITA’ E’…
La felicità è una cosa semplice ma importante
non è un poema né la Divina Commedia di Dante.
La felicità è come scrivere con le mani
se non ce l’hai credi che siano tutti strani.
La felicità ci può anche essere quando stai con gli amici
insieme si ride e siam tutti felici.
Quando sei triste i tuoi amici ti possono aiutare 
e magari la felicità ti può ritornare.
La felicità si può trovare quando sei in compagnia
o nel mondo della tua fantasia.
La felicità è un angolo retto
che ci può essere anche quando niente è perfetto.
Quadri Gioele

FELICITA’ E’…
La felicità è come la gioia.
La felicità è una bontà,
la felicità non si sa dove andrà,
è una delle emozioni che dà tanto amore,
gioia e passione.
Un poeta è molto felice
quando gli vengono delle rime.
La felicità ti risolve tanti problemi
come la collera e i brutti pensieri.
La felicità è un mare di allegria,
una bellissima sinfonia.
Santelli Matteo

FELICITA’ E’…
La felicità
è come la libertà;
essere privati di essa
è come essere una principessa,
che non ha 
e nemmeno spasimanti.
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La felicità 
è come la libertà;
studiare poco
e… giocare al videogioco!
Sorvillo Riccardo

FELICITA’ E’…
La felicità è un’emozione,
come un’ape che gira intorno a un fiore.
La felicità è ciò di cui tutti abbiamo bisogno
e che ognuno immagina in un sogno.
La felicità è una canzone
che cantiamo con gusto e calore.
Una cosa è certa:
la felicità è sempre sotto la coperta
basta trovarla!
Che sia notte, pomeriggio o mattina,
la felicità accompagna sempre ogni bambino e bambina.
Tanzini Virginia

SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS – PONTASSIEVE

CLASSE V A

LA FELICITA' NON STA  SOLO QUA'
La felicità non è solo in città,
lei sta un po’qua è un po’là.
Senza un punto preciso
salta di sorriso in sorriso.
Condivido la felicità
con tutta l'umanità.
Paolo C.

TANTI SORRISI
La felicità è come tanti sorrisi
grandi e decisi,
correrà di persona in persona
come una lunga maratona.
E' come un gioiello prezioso,
è un dono davvero delizioso
la felicità non costa niente,
ma fa felice tanta gente.
Carolina B.

UN MAGNIFICO DONO
La felicità e' come una stella
buona come la Nutella,
non vorresti mai la fine
e fa contente tutte le bambine.
Emma P.

IL PIANETA DELLA FEICITA'
La felicità è una stella che brilla
quando penso alla mia famiglia.
La felicità è un bel mazzo di fiori
la felicita è un tesoro di mille ori
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e ha molti colori:
rosso, giallo,verde e blu
i colori di quaggiù.
Mustapha C.

UN DONO SPECIALE
La felicità è un dono,
ma non è tutto qua....
è un emozione speciale
quando la provi
ti fa pensare
a giocare e scherzare.
Quando sei felice
non ti puoi arrabbiare
e niente e nessuno
può farti del male.
La felicità è un dono da provare.
Riccardo V.

LA FELICITA’ DI UN BAMBINO  
La felicità è come un bambino
che mangia il gelato felice,
un cielo che sorride
e l'arcobaleno che il bambino vide.
Condividerla è difficile,
averla altrettanto,
non si compra,
non si vende,
riscalda tutto il cuore,
viene e va
e poi per sempre se ne andrà
Linda S.

LA FELICITA'
La felicità è un dono
che arriva come un tuono.
Arriva all' improvviso
e ci stampa sempre un sorriso.
Si ride a crepapelle,
riempendo il cuore di stelle
Sharon B.

LA FELICITA' E' GIOIA PURA
La felicità è sincerità
come un bicchiere pieno d'amore e verità,
pieno di gioia e serenità
spero che a te  piacerà.
Martina G.

LA FELCITA' E' LA MIGLIORE COSA AL MONDO
La felicità è un dono stupendo
viene data a chi ha sgomento.
Molto è desiderata,
da tutti è sempre cercata.
Mette sempre di buon umore
e arriva a tutte le ore.
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Serve a tutti per rallegrare
e a tanti per sognare.
Niccolò R.

LA FELICITA'
La felicità è un dono
che ci viene regalato
E' come un sole appena nato,
è l'abbraccio di un'amica
e la cura di una ferita
Il calore della mamma che ti
bacia forte forte.
E' il viaggio inaspettato
come un sogno avverato
Agata A.

LA FELICITA'
Mia mamma è felice,
mio babbo è felice.
Io sono la scrittrice
La è felicità
la mamma che sorride
e il babbo che ride.
Io mi diverto a giocare
come il pesce nel mare.
Laura V.

LA MIA FELICITA'
La felicità è una cosa bella e infinita,
una vittoria gioita,
ma non è mai finita....
dà sempre forza alla vita.
Niccolò S.

LA FELICITA'
Al calar del sole d'estate
le lucciole appaiono velate
per realizzare i desideri dei bambini
che siano buoni e bellini.
Mario H.

COS’E’ LA FELICITA'?
La felicità è un'emozione infinita
che ogni giorno rallegra la vita,
contagiosa come una malattia
si nutre pure di nostalgia
infondendo pace e armonia.
Matteo I.

UNA STELLA BRILLANTE
La felicità
è semplicità
che non se ne và.
E' semplice e complessa
come una principessa.
E guardar una stella
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insieme a tua sorella.
La felicità
è spontaneità.
E' imprevidente
e avvolge sorridente.
Eleonora L.

LA FELICITA' E' L'EMOZIONE NUMERO UNO
La felicità è l'emozione numero uno,
la tristezza invece non è nessuno.
Cosa vorrà dire felicità?
forse una bella serenità.   
Cosimo B.

LA FELICITA' E' UN FIORE
Per me la felicita'
è un mazzo di fiori,
i colori accendono i cuori;
il sorriso splende
e la gioia si accende.
Emanuele P.

LA  COSA PIU' BELLA
La felicità al primo posto
non è un costo.
La felicità è stupenda
come degli amici che fanno merenda!
Tutti insieme a gioire
e sorrisi a non finire…
Felicità è il profumo delle viole.
Felicità come il calar del sole.
Diego  F.

UN DONO CHIAMATO FELICITA'
La felicità è un dono inaspettato
come un'amica che arriva all'improvviso.
Il suono di una musica che piace,
una sorella che porta un dono;
i genitori che abbracciano il proprio bambino
assomiglia ad una gioia all'improvviso.
Una persona che ti consola
con gli occhi che brillano di felicità
Noemi  V.

LA FELICE IMMAGINAZIONE
La bambina in giardino va
là l'aspetta la felicità,
a divertirla lei ci pensa
la bambina non può fare senza.
In un botto la felicità scompare
e al suo posto appare una fenice
che la bambina rende felice.
Emanuele F.

LA FELICITA'
La felicità scorre nel cuore
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come l'acqua di un fiume.
fondamentale come una famiglia,
importante come l'amicizia.
Mattia N.

LA FELICITA'
Ci sono tanti tipi di felicità:
andiamo a scoprire alcune in città....
C'è quella di un bambino, felice di giocare
e quando va a letto felice di sognare.
Avere un amico molto la migliora
scherzando, ridendo giocandoci ogni ora;
poi c'è quella di un adulto felice e sorridente
ama la sua famiglia, ama tutta la gente;
c'è sempre la felicità nel suo cuore
gestisce e accarezza i suoi figli con amore.
Infine c'è anche quella di un vecchietto
che dalla sua famiglia è amato e protetto;
la sua felicità di avere un bimbo in braccio,
la felicità di ricevere un abbraccio.
Vera F.

CLASSE VB

FELICITA E’
La felicità e’ un‘ emozione
Ed è profumata come un buon sapone.. .          
 La felicità è un bel sorriso                                                                          
Che vola nel cielo all’improvviso. 
La felicità vive nel gioco
Ma è un sentimento prezioso                                    
Ti sembra a volte di vederla volare in cielo     
Come un uccello colorato nel cielo sereno.
La felicità è libertà
di poter fare a volte quello che mi va.
Sara                                                               
                                                                             2                                                              
FELICITA’ E’
Quando la vita ti porta un dolore
La felicità lo sposta con ardore…
La felicità è come un sorriso
che  si sposa in un viso…
Non  dubitare che essa non esista
Perché  ognuno di noi sì… E’ un artista!
Felicità è un dono prezioso
E la trovi pure in un ozioso!
Margherita

FELICITA’ E’
La felicità è un’emozione                                                                                            
Colorata come un aquilone che vola nel cielo
Vicino al sole
E  brilla come ognuno vuole.
La felicità è giocare, amare, sognare e immaginare
realmente la vita
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che vuoi trovare
quando il cuore senti palpitare.
La felicità sta in un  sorriso
che ci sia gioia o dolore
se TU  lo vuoi lei sempre affiora
In ogni luogo, a qualsiasi ora!
Grisselda
                                                                                         3
FELICITA’ E’… NONOSTANTE IL COVID.
La felicità è stare con gli amici
La felicità è andare in bici
La felicità per ognuno è diversa
La felicità per ogni bambino è una filastrocca inversa.
Felicità … volare saltare
Felicità, qualsiasi cosa tu puoi immaginare.
Felicità disegnare scrivere ci rendon felici
Felicità stare con i miei amici.
Sai, la poesia è una magia
Che ci  tiene compagnia
Ma il virus tutto ha guastato
Ma io da sempre spero ed ho sperato
Che il virus sparirà e tutto…Finirà… In felicità!
Gabriel

FELICITA E’…COLORI E FIORI…
Felicità è regalare un sorriso contento
A un amico arrabbiato come il vento.
La felicità ti fa cambiare colore
Cambia le tue emozioni
Come un delicato e splendido fiore
Lei diventa a volte felice come il sole
E a volte triste come la pioggia in estate.
Melissa
                                                                                      4
FELICITA’ E’…PASSIONE
La felicità è un’emozione
Senza parole
Ma , se vuoi, la trovi in ogni cuore..
Felicità è un grido di  gioia 
Quando allo stadio io gridavo…Forza viola!!!
Emanuele

LA  MIA FELICITA’
Felicità è il calcio
In cui tanto tempo ci passo 
Ma con il lockdown…
Non posso stare a contatto!                             
Lorenzo

LA FELICITA’ E’ (MUSICA, MUSICA, MUSICA)
La felicità è un’emozione
Che mi fa pensare a quando gioco al pallone.
La felicità è una sensazione
E la sento dura come un mattone.
E’ bello provarla
Io la provo quando mi abbraccio con la mia mamma.
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Ora la felicità è mancata
Ma con tanto impegno noi ce la faremo
Intanto hanno trasmesso  Sanremo
Che , con la  musica che bene ci fa
Ci ha regalato tanta felicità!
Gabriele

LE MIE FELICITA’
La felicità è
quando non devi fare niente
quando puoi stare al pc
per  tutto il di’…
Quando puoi uscire in giardino
senza che qualcuno ti dia fastidio
e lì fai quello che ti va
senza cose da studiar.
Quando puoi fare attività
In salotto, in cameretta, dove vuoi tu
E divertirti a volontà!
Felicità è quando il cielo è tutto sgombro
E puoi uscire, all’aria aperta, tutto il giorno.
Sebastiano
                                                                                   
LA FELICITA’ GOLOSA                                                                 
La felicità è bella
come mangiare la nutella
a colazione o a merenda
spalmarla o gustarla 
ti dà una felicità tremenda!
La felicità è bella
come avere una sorella
che ti tiene compagnia.
E non vuole che tu vada via.
Comunque, la felicità è l’amore
che trovi dentro ad ogni cuore.
Elias

 LA FELICITA E’…
La felicità è un dono prezioso
Che ognuno ha
E non lo sa.
Felicità è un sorriso
Che si trova su ogni viso.
Felicità è pure un pianto
Che ti fa sfogare ogni tanto.
Nella gioia e nel dolore
La felicità è….AMORE.
Benedetta
                                                                                       
ELENCO DI FELICITA’ …
FELICITA’
Fare una cosa che ti piace
Giocare a calcio
Finire i compiti
Guardare le partite di calcio
Giocare con il mio gattino
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Andare al mare
Mangiare il salame e la rosticciana
Ascoltare canzoni felici
Avere tempo libero a volontà
Vedere il covid che sparirà
E poi si sa……Vedere la Fiorentina che vince e vincerà!
Elia

CAPIRE LA FELICITA’
Essere felici
Un’emozione, un sentimento, 
che non tutti hanno provato nella loro vita
perché molte persone hanno sentito 
dolore , dispiacere e tristezza.
chi non ha avuto una vita
Come si aspettava
Forse non ha capito
Che dalle brutte esperienze e dai dolori
Si può diventare persone migliori.
comunque la felicità si può
Sentire e provare ogni giorno
In ogni luogo c’è o ci sarà
Sia al mare, in campagna o in città.
 La felicità è un sentimento
Che tutti hanno il diritto di provare
Quando si può
Mangiare, giocare e cantare.
Se c’è un po’ di tristezza
Quando un tuo amico se ne andrà
E non lo potrai salutare
Neppure con un buongiorno
C’è una speranza di felicità
Sperando che…
Dopo qualche ora possa far ritorno.
Per questo e per quel che sarà…
Tutti possono trovare la loro felicità!
Gioia

FELICITA E’
Felicità è un’ emozione
Come mangiare un peperone.                                                           
La felicità quando c’è                                                                                   
Ti fa sentire come un re.
La felicità è bella
 come avere una sorella. 
 La felicità sta in un sorriso
che ti trovi davanti all’improvviso.
La felicità è sorridere al cielo
E a un merlo tutto nero.
Per chi non lo sa
Felicità è …Libertà!
Vanessa
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FELICITA’ E’
Felicità è amore
Come un pomeriggio nel bosco a cogliere le more.                                     
Felicità non è un pugno nel cuore
ma gli amici che mi chiamano per giocare
sotto il sole che ci sorride.
Quando il covid se ne andrà
non solo il sole sorriderà
ma anche la notte rosa diventerà.
Festa vera sarà…
Ecco per me la felicità!
Bruno

FELICITA E’
La felicità è un’emozione da provare
Che molte volte il cuore ti fa vibrare.
In un sorriso la puoi trovare
 o in una lacrima da asciugare.
Tutto può divenire felicita’
Perché anche se esistono i dolori
la vita ci presenta molti colori
e quello più vivo  e che ti piace
sarà…Il colore della felicità
Emma

FELICITA’ E’
La felicità è un sorriso
Che si trova su ogni viso
È una cosa meravigliosa 
che fa vibrare ogni cosa.
Tutto è a colori con la felicità
Perché è vita per chi non lo sa. 
Sperare e amare rendono tutti felici
Tutti quanti
In ogni luogo e in ogni istante. 
La felicità è come una stella che brilla
E la trovi sempre come una scintilla.
Sofia

FELICITA’ COME DONO
Felicità è una gioia unica
È come avere un migliore amico    
Che si chiama Rico.
La felicità è bella come una stella
Che è bella come un’ancella.
La trovo sempre in ogni persona                                                     
O piange o ride è sempre un dono. 
Ivan
                                             
FELICITA’ E’
La felicità è una persona
Che ti porta via
È una persona, è una cosa, è il tutto
Ti porta lontano
Sulle ali della felicità.
Alice
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FELICITA’
La felicità è un’emozione
Spesso a scuola si prova durante la ricreazione
La felicità si trova ovunque
e di sentirsi felice
può capitare a chiunque.
Basta un gesto, un sorriso, una parola
per far sentire una persona meno sola.
Possiamo aiutare le persone infelici
a diventare almeno un po’ più felici.
Noemi

LA FELICITA’ PER ME
La felicità è un sorriso
Come un fiore
Ti porta emozioni
Aiuto
Pensieri belli.
La felicità è una sorpresa
Che non aspettavi
La felicità che non va mai via
Sorrisi abbracci coccole
Il volto di mia madre.
Coltiviamo la felicità, nei nostri cuori
Nel profondo.
Francesca

LA FELICITA’
La felicita è
Un documento in mezzo al cuore
che a volte aiuta
e ci trasmette calore.
Felicita’ è
Quando vedo il sorriso della mamma
Che mi regala affetto e attenzione
e  mi trasmette tanta calma.
Felicità è la vita sempre
che sia in bianco e nero
 o di tanti colori
come pioggia d’estate
 o il fresco profumo dei fiori.
Felicità .
Mattia       
                                               
SCUOLA PRIMARIA GABRIELLA DE MAJO - PELAGO

CLASSE  IV  A
                                    
FELICITA’ E’……….
Per me la felicità è … 
perché io sono felice quasi sempre, io e mio fratello                                                                                            
siamo sempre felici                                                                                                                                               
e pure anche se alcune volte mi brontolano…….
Giovanni Meini
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FELICITA’ E’…….
La felicità per me èstare insieme ai miei amici.
La felicità per me è                                                                                                                                                
stare insieme alla mia famiglia.
Quando sono felice                                                                                                                                                
mi viene un sorriso sul volto.
Quando sono felice io spero che non smetterò mai di esserlo.
Mi piace essere felice perché                                                                                                                            
quando sono felice inizio a ridere.
Mi piace essere felice perché                                                                                                                              
quando sono felice io sto bene.
Andrea Bardi

FELICITA’ E’ ……
La felicità è una cosa che non è nelle cose, 
si trova dentro il cuore,                                                                                                                                          
portare amore a tutti,                                                                                                                                             
e quando qualcuno è triste                                                                                                                                     
la felicità lo tira su di morale, è il dovere della felicità.                                                                                        
La felicità è una cosa che forse su cento                                                                                                             
solo due o tre persone la sanno spiegare.
Sofia Bartolini 
 
FELICITA’ E’ ……
La felicità è un sentimento bellissimo                                                                                                                   
che viene dal cuore,                                                                                                                                               
felicità è quando                                                                                                                                                    
abbiamo un amico                                                                                                                                                 
e ci prendiamo                                                                                                                                                       
per mano.
Lorenzo Bencini

FELICITA’ E’ ……
La felicità è un sorriso che ci rende felici                                                                                                             
qualunque bambino ha una felicità,                                                                                                                      
quando un genitore regala a suo figlio è felice.                                                                                                    
È una allegria che mi rende la giornata felice                                                                                                       
e anche quando vado a  calcio e anche a scuola                                                                                                    
e quando gioco con i miei amici                                                                                                                           
e vedo che tutti i miei amici hanno una felicità.
Mathias Cardenas

FELICITA’ E’ ……
La felicità                                                                                                                                                              
è un sentimento che proviene dal cuore.
Essere felici è un bel sentimento,                                                                                                                          
anzi bellissimo.
Ad esempio..si gioca tutti insieme                                                                                                                        
e ci si diverte,                                                                                                                                                        
bè, quella è felicità.
E anche quando stai con un amico e ci stai bene.
Matteo Gimignani
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FELICITA’ E’ …….
La felicità è bella e divertente                                                                                                                               
non si pesa, non si vede                                                                                                                                         
ma si sente nel cuore.
Non come i campi di concentramento
sono stati ignoranti e incivili.
Felicità è dare la mano, andare lontano                                                                                                                 
dare un panino e come un bambino la felicità.
Gabriele Panieri

FELICITA’ E’  …..
La felicità è……                                                                                                                                               
quando uno va in bici.
Giovanni Moscardi                                                                                
 
FELICITA’ E’ ……..
Felice, felice che bello essere felice.                                                                                                                     
Felice vuol  dire essere contento anzi contentissimo e pure felicissimo.                                                              
Felice è una parola che non viene da fuori                                                                                                            
ma dentro.                                                                                                                                                              
La felicità può essere pure un segreto
o una emozione, ma tra queste è la più bella.
Leon Papi
 
FELICITA’ E’ ……
La felicità è :                                                                                                                                                 
quando incontri un bambino
e diventate migliori amici                                                                                                                                      
o tante altre cose.                                                                                                                                                   
La felicità è una sensazione                                                                                                                                   
e per me è la più bella.                                                                                                                                          
La felicità è l’amicizia oppure l’amore.
La felicità è questa per me.
Yuri Pieraccioli.

FELICITA’ E’ ……
La felicità è una cosa che non puoi comandare,                                                                                                    
che non puoi vedere, è invisibile. 
La felicità è una cosa che proviene dal cuore.
La felicità non ha colore, ti fa sbocciare di gioia.                                                                                                 
La felicità è misteriosa  e non sai in che momento può arrivare.
Anna Bevilacqua

FELICITA’ E’ …….
La felicità è quando                                                                                                                                              
a qualcuno vuoi bene e non lo tradisci mai.                                                                                                          
La felicità è quando mantieni un segreto
che ti ha detto il tuo migliore amico. 
La felicità è un’ emozione che provi                                                                                                                     
in un giorno molto bello.
La felicità è quando                                                                                                                                               
tieni per mano un tuo amico.
Matilde Lambocci
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FELICITA’ E’ ……
La felicità è                                                                                                                                                       
qualcosa che non puoi vedere e che non puoi fermare.                                                                                         
La felicità è come un’emozione intrattenibile                                                                                                       
è così bello ridere.                                                                                                                                                
La felicità si può vedere a occhio nudo.
La felicità è qualcosa che viene dal profondo del cuore.                                                                         
Insomma, la felicità è bellissima!
Diletta Calonaci
  
FELICITA’ E’ ……
Stare con gli amici ,                                                                                                                                               
stare con la famiglia mi rende felice.
Ettore Salvadori

FELICITA’ E’ ….
La felicità è una emozione  che va incontro alle persone                                                                                     
rispettose e buone.
Non importa se siamo di due colori diversi                                                                                                         
non importa se veniamo da due paesi diversi                                                                                                        
La cosa che importa è che siamo amici                                                                                                                 
e ci divertiamo con i nostri mici!                                                                                                                       
L’amicizia ti capirà                                                                                                                                               
e ti consolerà.                                                                                                                                                        
La felicità è amica dell’amicizia.                                                                                                                          
Se possiamo capire l’importanza della felicità                                                                                                      
dobbiamo capire                                                                                                                                                    
l’importanza del rispetto.
Amy Kraczyna

FELICITA’ E’ ………
Felicità è andare lontano dando la mano.                                                                                                              
La felicità è dare un abbraccio stretto con il berretto.
La felicità è mangiare un panino con il fratellino.
La felicità è un’emozione, buona come il panettone.                                                                                            
La felicità è la mia mamma buona come la panna e
il mio babbo buono come un baffo.                                                                                                                      
La felicità non è nelle persone portate nei campi di concentramento 
e il male che soffrivano                                                                                                                                         
non me lo immagino nemmeno                                                                                                                             
e le persone che le portavano ridevano.                                                                                                                
La felicità è un’emozione che non puoi esprimere con un solo sentimento.
Giorgio Trinci

FELICITA’ E’ …….
La felicità è un’emozione                                                                                                                                  
che ti riempie di gioia il cuore.                                                                                                                           
La felicità è                                                                                                                                                     
amicizia, divertimento, amore. 
La felicità è indescrivibile                                                                                                                                     
e tutte le volte che la provi è irremovibile.                                                                                                            
La felicità ti dovrà colpire                                                                                                                                    
anche prima di andare a dormire.                                                                                                                          
Non lo saprai                                                                                                                                                         
ma  la proverai                                                                                                                                                       
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in qualsiasi momento                                                                                                                                             
di divertimento.
Insomma la felicità                                                                                                                                                
è tutto questo                                                                                                                                                         
che non puoi esprimere                                                                                                                                         
con un solo sentimento.  
Camilla Liguori

FELICITA’ E’…..
Felicità è andare sul quod,                                                                                                                                    
andare a grande velocità e rincorrere gli animali.                                                                                                 
Felicità è stare con un amico                                                                                                                                 
e giocare insieme.
William Nocentini                                
                                                                    
FELICITA’ E’ ……
La felicità è abbracciare le persone a cui vuoi bene
non importa se sei scuro o no                                                                                                                                
importa il bene che hai 
stare insieme è realizzare. 
La felicità non si riesce a disegnare                                                                                                                      
perché si ha dentro,                                                                                                                                               
la felicità non si compra                                                                                                                                        
perché si ha nel cuore.
Non giudicare le persone che incontri                                                                                                                   
ma abbracciale,                                                                                                                                                      
esiste una nuova cellula                                                                                                                                         
la cellula della felicità,                                                                                                                                     
corri subito ad abbracciare                                                                                                                                    
tutti quelli che incontri.
Sofia Pinzauti

FELICITA’ E’ ……
La felicità per me è bellissima                                                                                                                              
è piena di gioia ed                                                                                                                                                 
armonia                                                                                                                                                                  
che mi fa stare non bene ma benissimo.                                                                                                              
La felicità fa innamorare tutti                                                                                                                                
e ci fa diventare                                                                                                                                                     
amici inseparabili.                                                                                                                                                 
La felicità è indispensabile per tutti ma per tutti                                                                                                   
è indispensabile.
Ylenia Vetere                                                                                                                                                       

CLASSE IV B

FELICITA’ E’…
E’ un fiore come un girasole
è grande e infinita come il sole
è grande in cielo come un uccellino
è come una nuvola,un cuoricino
è gialla ,rossa,verde
come quando si perde
E’ come un grande Natale
che l’età non manca
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non è nero e bianco
ma il colore giallo
è proprio la felicità
è la nascita più grande
e come no.
Baldini Alessandro

FELICITA’ E’…
Felicità è una parola
solamente d’amore
che ti fa battere il cuore
Felicità è un fiore
che sprizza allegria
e fa sparire la malinconia
Felicità è un paesaggio
che ti fa sorridere
nell’illusione di un miraggio.
Il sentimento ti fa esprimere,
felicità e coltivare amicizia
senza avarizia ma dolce come liquirizia
felicità è un mura di allegria
che fa stare in compagnia
e fa immaginare con fantasia.
Cecchi Grete

FELICITA’ E’…
Felicità
Felicità è la gioia
devi essere sempre felice
e non triste
tutti dobbiamo essere
felici,
Chaduneli  Luka

FELICITA’ E’…
La felicità
Felicità è un dono speciale,
mi porta dagli animali
felicità è una natura
felicità è futura
Felicità è un cavallo
come un cristallo
felicita è rossa.
Come le ossa dei cavalli.
La felicità è una corsa
come un’orsa
che piange e che ride
e sempre felicita è,
Gandolfo Rachele

FELICITA’ E’…
Felicità è il mondo
che fa un grande girotondo
Felicità e ascoltare il mare
mentre ci fa bagnare.
Felicità è un uomo divertente
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che ride e che gioca
essere felice e divertente
la felicità starnazza come un’oca
La felicità è rossa come il fuoco
è gialla come il sole
è viola come le viole
la felicità è spericolata come un gioco.
Grazzini Giacomo

FELICITA’ E’…
Felicità è amore
felicità è batticuore,
felicità è un bambino
che corre in un giardino.
Felicità è guardare il mare
felicità è sognare
felicità sono i colori
felicità sono i rumori.
Felicità è un pensiero
che vola in alto leggero
felicità sono amici e famiglia
che rendono il mondo una meraviglia,
Grifoni Elisa

FELICITA’ E’…
Felicità è
un muro che si spaccherà
Felicità è
come un sogno nella realtà.
Felicità è
una parla che giocherà
Felicità sa
ballare,cantare,parlare.
Felicità è
un’erba che fiorirà
Felicità è
un mare che sa ballare.
Felicità è
un arcobaleno di colori
giallo,rosa ,verde
che tutti i colori riprende.
Felicità è una crosta
che si leverà
felicità è
un orologio che rallenterà.
Landini Teresa

FELICITA E’…
La felicità è stare bene
è stare in salute la felicità
E’ bello quando stai con gli amici
La felicità è come la natura la natura è matura
La felicità è bella
è un fiore
la felicità è…
Lila Bruklin
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FELICITA’ E’…
Sono felice quando
guardo il film hakaktittani
che fa rima con cani.
Sono felice quando
guardo Goku il cartone
che fa rima con forcone.
Shubitidze Giga

FELICITA’ E’…
Felicità è
un pagliaccio che ride
Felicità è
un pagliaccio che fa un versaccio
Felicità è
un cane che ride
Felicità è
un cane che piange come una scodella
Felicità è
un sole che sboccia quando c’è il sole.
Tamburetti Daria

FELICITA’ E’…
Felicità come i bambini
che trovano ovunque trampolini
Felicità è un cosa bella
come la Nutella
Felicità è un amico
che non è nemico
Felicità è una cosa bella
giovane o vecchio
non cambia nulla
siamo tutti uguali.
Torniai Giulia

FELICITA’ E’…
Felicità è
ascoltare un gattino
mentre nasce un cagnolino
mentre mangia un tacchino.
Felicità è
stare al mare mentre gioco con gli amici
si va in bici,nei posti felici.
Felicità è
una città,con il gelato,che bontà
vorrei fare qualcosa,che volontà.
Felicità è
guardare un tacchino
che saluta un piccioncino
mentre passa un volpino
che insegue un cerbiattino.
Felicità è giocare
mentre vado al mare
senza barare.
Felicità è
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andare a imparare
per cominciare ad amare
senza picchiare.
Felicità è
guardare uno sciacallo
mentre gioca con un cavallo
nel verde
mentre si perde.
Tozzi Alessandro

FELICITA’ E’…
Felicità è ascoltare il mare
come un bambino che vuol nuotare
vuole anche saper nuotare
per poi poter ritornare.
Felicità è saper nuotare
con un gabbiano che vuol provare
come un bambino che lo sa fare
come un bambino che vuol mangiare.
Felicità è essere animale
come un cavallo
che è di cristallo
ed è duro come un pilastro.
Tozzi Lorenzo

FELICITA’ E’…
La felicità è
come un viaggio in slitta
alla velocità della luce .
La felicità è
un luce che ti abbaglia
e tutti indossano una maglia
con scritto
viva la felicità.
La felicità è più bella
della slitta di Babbo Natale
la felicità è sempre leale
la felicità è reale
non fa mai male
arriva anche da un animale
sconfigge sempre il male.
Vivoli Alessandro

SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO GIUNTINI - PONTASSIEVE

CLASSE III

FELICITÀ È…
La felicità serve per essere tranquilli,
sognare, essere buoni
e giocare come grilli.
Realizzi la tua felicità 
se un bel momento ci sta.
Diamante Bandelli
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FELICITÀ È…
Per me la felicità è stare con gli amici
perché si gioca,
ci si diverte.
Sono felice quando mi fanno il solletico.
Giocare ad acchiappino 
e a nascondino.
...E trovare le cose in casa.
Felicità è semplicità.
Dora Casarin

FELICITÀ È…
La felicità è una cosa che fa divertire,
giocare…
E’ qualcosa che ti piace tanto.
E’ la fortuna di avere un bambino
o un nuovo lavoro
o tanti soldi
o una zia che sta per arrivare
o rivedere un amico
e ridere.
Ameya Chonam

FELICITÀ È…
Giocare con il babbo a fare i versi.
Che buffo il verso del cavallo
che fa ridere è uno sballo...
Tutte quante noi sorelle 
in groppa al cavallo pazzerello
che cadere non ci fa.
Federica Faini

FELICITÀ È…
La felicità è un’emozione
che ti viene quando ti diverti…
è passare bei momenti
con la tua famiglia
mangiando biscotti alla vaniglia…
I momenti di felicità soro
oro puro di gioia e lealtà.
Matilde Goncalves

FELICITÀ È…
Io non volevo giocare a tombola,
ero arrabbiato nero come un pero.
Alla fine mi hanno convinto,
come Giacinto.
Alla fine ero proprio felice,
come Beatrice.
La felicità è stare con i parenti 
e stare bene!
Zeno Langianni

FELICITÀ È…
Felicità è un momento d’istinto
che viene dal cuore per
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stare in famiglia,
con gli amici
e persino con gli zii.
La felicità è anche ricevere
un regalo,
un complimento
o anche fare un viaggio.
Pietro Mannelli

FELICITÀ È…
La felicità è stare con gli amici divertendosi,
e siamo molto allegri, 
ed io penso di suonare la chitarra elettrica.
Sto bene quando disegno.
Mi piace sempre mangiare
E stare fuori con la famiglia.
Daniele Matteini

FELICITÀ È…
Per me la felicità è raccontare barzellette,
ridere e fare scherzi
e persino stare in famiglia.
La felicità è andare con un amico
o un’amica al mare,
in montagna o su un’isola.
Giovanni Melucci

FELICITÀ È…
Per me la felicità
è stare con mamma e papà
che spesso non vedo 
perché sono a lavorà.
A volte li stringo tra le mie braccia
e di tristezza non rimane più traccia.
Anche gli amici sono importanti
che di gioia e risate
fanno i cantanti.
Gaia Menichetti

FELICITÀ È…
Felicità è per me giocare
Con il mio babbo in particolare!
Se gioco sono sempre felice,
ma se qualcuno di no mi dice,
triste divento
ma per poco tempo.
Saad Moujiib

FELICITÀ È…
Tornare a scuola dopo tanti giorni
E' stare bene...
Quando sorridi...
Quando sei con la mamma...
Quando sei con la maestra...
E' un abbraccio.
Nicola Mugnaini
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FELICITÀ È…
Stavamo andando al mare, 
siamo arrivati
ma era tardi e siamo andati a letto.
Il giorno dopo
ho incontrato Zeno, 
ci siamo tuffati nel mare,
abbiamo nuotato come rane.
Poi abbiamo fatto i castelli di sabbia…
Zeno li ha distrutti
e mi è venuta rabbia.
Alberto Paoli

FELICITÀ È…
Quando papà torna da lavoro
sono molto felice.
Quando mamma mi fa le coccole
mi dà sicurezza.
Quando i miei amici 
mi chiedono di giocare con loro
dico di si
perché giocare con loro
mi fa venire il sorriso.
E mi accorgo di non essere più solo.
Filippo Ponticelli

FELICITÀ È…
Come scalare una montagna, 
fare squisite merende
e farsi una vacanza.
E’ come giocare con il babbo
alla lotta del solletico
e giocare con la mia famiglia.
La felicità è un angelo:
la vorrei vedere
e abbracciare.
Sono felice quando la mamma
mi dà un bacio,
quando prendo un buon voto,
quando vedo i miei nonni.
E’ davvero una cosa bella,
la Felicità!
Pietro Riuzzi

FELICITÀ È…
Per me la felicità 
è ridere con gli amici, 
è fare un giro con la mia famiglia,
è avere un amico che mi rende felice
quando mi annoio, 
è fare nuove scoperte, 
è sognare e mangiare riso e tomino! 
Tancredi Rossetti
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FELICITÀ È…
Felicità è il piacere di stare con i genitori
e con gli amici,
giocare alla lotta con Mattia,
è stare a scuola con i maestri.
Casa, amici, scuola…
È tutta qua per me
la Felicità!
Alice Scriva

FELICITÀ È…
La felicità è un gioco felice
che fa stare in allegria.
La scuola è un posto felice,
gli amici, 
i fratelli, 
i viaggi per il mondo,
sognare
e stare in famiglia.
Giuliano Ugati

FELICITÀ È…
Una bella giornata dove si va al mare,
qualcosa dove si sta bene,
un albero con i migliori frutti,
una famiglia con cui stare bene.
E’ invisibile ma c’è,
bisogna solo tirarla fuori.
Ma come?
Con degli amici,
facendo un gioco,
con una famiglia
o con qualcuno che ti voglia bene.
Alessandro Vestri

SCUOLA PRIMARIA G.CARDUCCI S.CROCE SULL’ARNO

CLASSE III A

FELICITÀ È …
La felicità è un fiore che 
sboccia, rilasciando il suo profumo…
un mondo di gioia che si tuffa nei cuori
di tutti i fanciulli, i danzatori che danzano
volando tra il calore del sole in una
giornata di primavera.
felicità è l’abbraccio di un amico
di fronte un arcobaleno di mille colori…
Vene Emma

FELICITÀ È… POESIA
felicità è uno sguardo sorridente,
felicità è uno sguardo verso un amico,
felicità è un cielo stellato, 
felicità è un animale che ti bacia,
felicità è la mamma che abbraccia il proprio figlio,
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felicità è l'amore per la maestra,
felicità è un nome scritto in otto lettere
ma con ottomila significati.
Questa è la mia felicità. 
Savarese Emanuele

FELICITÀ È …
La felicità
viene dal cuore
insieme ad altre due parole,
sole e amore.
La felicità è un cielo azzurro e una palla tonda,
gialla e lucente
ed ogni tristezza affonda.
Viva viva la felicità 
in ogni paese e in ogni città.
Popolo Ginesi Andrea

FELICITÀ È 
Felicità è amore, amicizia,
passione e tutte le cose belle
che il mondo ci offre.
Felicità è quando
Prendi un bel voto a scuola.
Felicità è saper essere felici
Anche per i traguardi degli altri. 
Clark Angelo Santos

FELICITÀ È …
La felicità è
Una farfalla che entra nel cuore
e poi esce…
Dura solo un attimo…
Matteoni Zoe
                                     
FELICITÀ È …
La felicità è un raggio che si scontra contro qualcuno 
La felicità è l’emozione di giocare,
può essere la felicità della natura.
Non si può sfuggir alla felicità. 
Nikolas Ozkul

FELICITÀ È …
La felicità è la gioia di quando si crea un’amicizia,
quando si sta bene 
è quando non ci sono litigi.
La felicità è amore.
Banti Cristian

FELICITÀ È …
La felicità è quando sei con la tua migliore amica,
o quando sei con le tue cugine.
La felicità è guardare il cielo azzurro con i tuoi amici.
La felicità è quando sorridi senza accorgertene,
la felicità è amore, gioia e pace.
Ben kheder Nadya
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SCUOLA PRIMARIA " DON MILANI" ISTITUTO COMPRENSIVO “BATTISTELLA” CA' 
TRENTA - SCHIO – VICENZA

CLASSE III A

MARE
Mare di sale,
di onda e di vela.
Mare di sole,
di aria e di cielo.
Mare di scoglio,
di sabbia e di conchiglia.
Mare di riccio,
di pesce e di balena.
Mare di soffio,
di urlo e di suono.
Mare di sogno, 
di viaggio e di avventura.
Mare disteso
nel mio pensiero:
perchè ogni volta 
che io ti penso
non mi diventi 
mare davvero?
Aurora Tagliarino

SCUOLA PRIMARIA FALCONE DI CONTEA – RUFINA

CLASSE IV

FELICITÀ È…
Felicità, palloncino sorridente che ride a crepapelle.
Felicità, gatto miagolante che vuole fare il cantante.
Felicità, uccello colorato che vola nel cielo spensierato.
Felicità è come stare in famiglia, è meravigliosa come quando trovi una conchiglia.
Melissa Benigni 

FELICITÀ È…
Un bambino allegro che pensa alla primavera…
stelle nel cielo che brillano come lucciole indicando ai marinai la strada di casa.
La felicità è il cinguettio degli uccellini perché primavera sta arrivando.
La felicità, petali rosa che cadono sugli alberi.
Chiara Vannini

FELICITÀ È…
Per me la felicità è stare accanto a te
avere nuovi amici e non avere nemici,
dire no alla guerra e non finire in cella
uccelli cinguettanti e bambini parlanti.
Non morire mai…
prendi tutto e vai!
Noemi Coli
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FELICITÀ È…
Il fiume che scorre, 
le farfalle, volano libere come le rondini.
Gli uccellini cinguettano e volano, il mondo è bello perché è vario.
La ballerina balla, siamo tutti diversi ed è giusto così 
altrimenti non saremo felici e bisogna esserlo.
Vivi al meglio la tua vita e sii felice.
Gemma Giannini

FELICITÀ È…
Un uccellino che canta una canzone felice con le sue piume colorate
è più attraente anche per il sole che lo guarda da lassù,
anche i pesci lo salutano con felicità dal fiume.
Josè Di Giacomo

FELICITÀ È…
Matematica infinita che mi riempie di allegria,
sono a scuola e mi diverto.
La felicità è un’operazione!
Diego Scandale

FELICITÀ È…
Come una luce di speranza in un buio fitto fitto,
come un caldo abbraccio, 
come un cucciolo da accarezzare.
La felicità è un sentimento…
non si può comprare.
Condividi la tua felicità con gli altri,
è fondamentale per la tua vita.
La felicità non sta nelle cose fisiche ma nelle piccole cose…
in un abbraccio.
Maya Parrini

FELICITÀ È…
Un bambino che si sveglia, 
il bosco cresce come un cielo splendente.
Il sole illumina la strada,
le nuvole formano un castello.
Felicità…mamme che cantano,
padri che lavorano felici nella natura,
bambini che giocano e corrono.
Famiglia…questo è ciò che mi rende felice.
Gioele Venuto

FELICITÀ È…
Cip, cip, cip, l’uccellino canta,
miao, miao, miao, il gatto fa le fusa,
bau, bau, bau il cane abbaia.
Gnam, gnam, gnam, il topolino mangia,
cra, cra, cra, la rana sta arrivando,
din, don, dan, la campana sta suonando.
Questi per me sono i suoni della felicità.
Manuel Rovere

36



FELICITÀ È…
Felicità sono gli uccellini, palloncini felici svolazzanti.
Felicità sono macchine, striscioni di tutti i colori.
Felicità, alberi come puntini verdi color felicità.
Felicità, armadio gusto fondente.
Felicità…lavagna con i colori dell’estate…
Felicità, è una sensazione che commuove tutti.
Viola Hoxhaj

FELICITÀ È…
La felicità è come la tua migliore amica, 
ti rende felice la vita quando sei triste.
La felicità è come una tazza di cioccolata…
ti riscalda la giornata.
Arianna Agresti

FELICITÀ È…
La felicità è un dono del cielo,
un sorriso, una carezza, un abbraccio.
Provo ad immaginare la felicità:
il profumo di ciliegie mi avvolge ed il cielo si colora di rosa.
La felicità è un sentimento forte,
è il cinguettio degli uccellini,
è l’amicizia, pensare a chi mi vuol bene.
Laura Santonocito

FELICITÀ È…
La felicità è un dono che viene dal cuore
mi spinge come un motore
è assai buffo sentimento, ma che bel divertimento!
Non chiedetemi il perché,
la felicità è ciò che io provo quando sto con te.
Joshua Fantechi

FELICITÀ È…
Per me la felicità sono i fiori che sbocciano in primavera, 
il suono degli uccellini.
La felicità è vedere le stelle in un prato con la mia famiglia,
fare le coccole ai miei animali.
La felicità è sognare cose belle,
 è il sole che illumina il mondo.
Matilde Bucceri

FELICITÀ È…
La felicità è come il sole che splende in cielo,
felicità è quando gioco con gli amici.
La felicità è un fiore che sboccia a primavera.

Tu sei felice quando un parente esce dall’ospedale,
la felicità dura nel tempo, 
è un sentimento…è una pianta che cresce.

La felicità è un gelato che si mangia in estate,
quando torni da una bella camminata e ti bevi un bicchiere di acqua gelata.
La felicità è quando scarti un regalo a Natale.
Lapo Mencacci
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FELICITÀ È…
La felicità è un pallone rimbalzante,
un gatto miagolante, 
un uccellino cinguettante.
La felicità sono i rumori della natura:
fanno cip, cip, tic, tic, plop, plop, tac,tac.
La felicità è una goccia d’acqua su un petalo,
le piume che cadon dagli uccelli,
la corrente del fiume,
il vento forte ma leggero.
La felicità è un battito di ali,
il rumore delle foglie svolazzanti
gli insetti che prendono il nettare.
La felicità è sdraiarsi sul prato al sole
è giocare con amici felici…
è così che si accende il buonumore!
Diletta Audino

FELICITÀ È…
Quando abbracci forte persone e parenti lontani
ma che sento vicini nel mio cuore.
Quando nel cielo il sole spende,
rende il giorno ancora più splendente.
Quando abbracci una persona felice
senti un arcobaleno con colori infiniti
ogni colore contiene canzoni felici.
Si è felici anche per le piccole cose che senti nel cuore
è un po' come l’amore.
Allora sorridi donna
sorridi uomo
sorridi bambino
sorridiamo tutti
perché la felicità serve nel mondo
è un’emozione che senti nel cuore.
Federika Cala

FELICITÀ È…
La felicità è come una scintilla meravigliosa
è un’ape che si appoggia su un petalo di rosa.
La felicità governa il nostro cuore, guida la nostra vita
se non la trovi, cercala, ti meraviglierai quando la troverai!
Sorridi ai tuoi dolori
sorridi sempre meravigliosa donna
e sarai felice con te stessa.
Non ti abbandonare donna 
sei stata creata solo per l’amore
e meriti di essere felice.
Luisa Carli

ISTITUTO SALESIANO SCUOLA PRIMARIA PARITARIA G. BEARZI - UDINE

CLASSE IVA
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UN CUORE BUONO
La Felicità 
ci sarà
quando ti servirà
per giocare
al mare.
La felicità
è un dolce che non finirà,
è bello amare le persone
come scrivere una canzone.
Tieni il cuore acceso
per avere il mondo atteso. 
Alessia Franzolini

AL PIANOFORTE
Quando sono felice suono al pianoforte
e mi si aprono delle porte.
Dei portoni di un mondo fatato,
magico e colorato.
Ma a un certo punto finisce la melodia,
però mi rimane lo stesso tantissima fantasia.
Anna Cappelli

LA PACE
La felicità
si trova in città.
L’aria pulita
rende felice la vita.
Quando si gioca nel bosco con i compagni
si vedono tanti castagni.
Quando mi sento gioiosa inizio a volare
e anche a sognare.
Io sono felice quando sto in famiglia
e regalo sempre una conchiglia.
Quando annuso un fiore 
divento un sognatore.
Il gelato mi piace
come la pace.
Sono gioiosa
e gloriosa.
Costanza Marsilio

LE EMOZIONI
La felicità
è bella come una stella,
la bontà
è dolce come la cannella;
mette il sorriso a belli e brutti,
e fa felici proprio tutti;
la rabbia è come un veleno,
che non ti fa star ben sereno.
La tristezza è come la pioggia,
che su di te sempre si appoggia,
mi fa star felice un fumetto,
sennò resto triste e solo soletto!
Daniele Marinutti

39



LA GIOIA
La felicità è una semplicità
Che vive nei paesi e nelle città
Oh felicità mi rendi sempre felice
Nella storia e nella scienza
La tua felicità non ne rimarrà mai senza
Senza l’impegno non si va mai avanti
La felicità entra nei prepotenti e negli intelligenti
La felicità arriva negli amici e nei nemici
La felicità è un’emozione
Anche a colazione
La felicità ci aiuterà nel futuro che verrà.
Emanuele Peres

MERAVIGLIA 
La felicità
È bella 
È potente 
E ti porterà 
Sempre in
Posti
Meravigliosi.
Emma Masotti

L’AMICIZIA
Giocare con i miei amici.    
La felicità è un sogno a metà.
La felicità non finirà. 
La felicità ti servirà.
Erica Bertossi

IL SORRISO
La felicità è una cosa bella
Ed è dolce come la cannella.
È una cosa strana come la malvagità
 che spezza il mondo a metà.
La felicita può esser tutto
Quello che ti va.
È come la cioccolata
Non bisogna averne troppa,
può essere un animale
a cui piace giocare,
può essere un’astronave
che si diverte a ballare.
Ed è per questo che tutti dobbiamo
avere la gioia.
Gianluca Bona

GLI AMICI
Quando sono felice vivo al meglio la mia giornata,
fin da quando sono nata.
La felicità è una bella emozione,
soprattutto quando faccio una bella azione.
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Sono felice anche quando il mio papà mi fa fare ginnastica
e quando faccio la spaccata mi sento elastica.
La felicità ci rende tutti gioiosi
E anche con gli amici “segreti” siamo fiduciosi.
Bisogna combattere per essere felici,
abbattere i limiti ed essere tutti amici.
Giorgia Cicuttin

LA VITA!
La felicità 
va a braccetto con la carità.
Quando sono felice 
mi sento una fenice.
A Trieste 
sono campestre
con C.R.7.
La vita è una Cabriolet
e allora gridiamo alé.
Giovanni Bonora

DIVERTIMENTO
Felicità
Ovunque vada c’è la felicità
In ogni persona
C’è felicità ovunque
C’è la gioia, l’amore e la pace.
Gianluca è felice di giocare a briscola
Il mio papà è felice di stare con la famiglia 
Mia nonna è felice di vedermi con la bicicletta.
Ci rivediamo domani con 
Un’altra poesia felice.
Giulio Burelli

UN’AMICA SPECIALE
Sono piena di felicità
e non di crudeltà.
Quello che mi rende felice
non è di certo mia mamma infelice.
Quello che mi dà felicità
è anche mio papà,
perché giochiamo e scherziamo
a volte addirittura cantiamo.
Per vivere bene la vita 
la felicità deve essere tua amica.
La felicità è un dono
che devi considerare buono,
questo dono ce lo ha fatto il Signore
perciò siamo sicuri che non è un malore. 
La felicità è un girotondo
che andrà in capo al mondo.
Gli uccellini cantano,
i cani abbaiano
e anche questo mi dà felicità.
Irene Sabatino

41



LE EMOZIONI
La felicità 
ti riempie il cuore di bontà.
Gioia amicizia ti va nel cuore
come un grande amore.
Studentessa maestra 
è una bellezza.
Dormire ti fa sognare 
perché puoi volare.
Mi troverai dopo un po’ 
che scapperai.
La mia poesia
è molto bella.
Lisbeth Francescato

LA FILASTROCCA DELLE EMOZIONI
Cara filastrocchella,
mangi troppa nutella!
La felicità è un dono,
mettilo sul trono!
Ma ricordati che nella felicità
Puoi gioire nella città.
Poi, se sei arrabbiato,
va’ al parco e mangiati un gelato.
Se sei triste,
vai a Trieste!
Vai al mare
a nuotare e a giocare!
Se sei felice,
arrampicati su un salice!
Se sei tranquillo,
vuol dire che sei calmo come un coccodrillo!
Addio, filastrocchella,
sei stata un po' birbantella!
Non abbatterti!
Marianna Bertolla

POESIA PER L’EMOZIONE PIÙ BELLA
L’emozione della felicità
ci aiuta nelle difficoltà
e ci fa usare la bontà.
Questa emozione
non vuole la disperazione,
quindi la tristezza
per lei è una sciocchezza.
La felicità è fin dall’era dei Sumeri,
anche quando tu non c’eri.
In mare e in città
c’è sempre la felicità.
La felicità è l’emozione più bella
anche se a volte è un po' pazzerella.
Lei ti segue sempre
come un serpente.
Puoi usarla tutte le ore
ed è morbida come il cotone.
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Il giallo è il colore
che uso tutte le volte.
Questa emozione in un concorso
è forte come un orso.
La felicità è forte come un leone
ed un tifone.
Martina Rinaldi

NON STARE CON LA RABBIA
La felicità ti porta alla bontà
non come la rabbia che ti porta alla gabbia;
la felicità è la serenità
e anche la responsabilità.
La felicità è anche nel mare che ti fa saltare.
La felicità è anche nella cioccolata 
che ti fa ridere tutta la giornata.
Tu fai ridere tutti gli amici 
e li rendi felici:
la felicità non è tutta per me
è anche per te.
La felicità è anche nel tuo cibo preferito
e diventerai un po’ impazzito.
La felicità è così
e ricordalo tutto il dì.
Martina Visonà

LA POESIA DELLE STAGIONI
La felicità
è come una città.
Ogni volta che ti penso
mi viene voglia di colorare con un colore intenso.
La felicità è una gioia
come bere un bicchiere d’acqua pieno di gloria.
Ogni volta che il mio cuore batte forte
e non ho voglia di aspettare tutte queste ore sotto il pianoforte.
Una partita a volano
mi fa volare via fino a Lignano.
Il mare è bello
come un gelato cicciottello.
La famiglia è tutta felice
poi arriva la bufera di felicità.
La nonna è triste
arriva la bufera di felicità da Trieste.
Ogni bimbo è felice a scuola 
l’italiano è una bellezza. 
I dettati di maestra Francesca
sono tutti pazzeschi.
I compiti sono noiosi
come i salami puzzoni. 
Matilda Del Negro

SALVIAMO LA TERRA!
La felicità è come un mare
che avanza senza sosta verso di me!
Il contrario della felicità è la rabbia
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che è come un vulcano 
che esplode nella pancia e
sparge lava dappertutto,
è dentro ogni persona!
Sono felice quando gioco con il papà
a palla perché dopo un po' arriva Luna,
il mio cane che prende la palla è come
Cristiano Ronaldo che dribbla,
lancia e poi tira e fa gol!
La terra sarebbe più felice se dal cielo
arrivasse Cristo
che placherebbe le guerre!
Il mondo è tutto sporco,
dovremmo seguire Greta Thunberg
così il nostro pianeta 
si ripulirà e i ghiacciai smetteranno
di distruggersi.
Il sistema solare si salverebbe! 
La felicità regnerebbe.
Mino Furgatto

POESIA DELLE EMOZIONI
La felicità mi dà
tanta gioia e tanta bontà.
La tristezza
è una debolezza.
Quando non so cosa fare
mi viene da ballare,
mi viene da cantare
e mi viene da sognare.
Tu felicità, ti disperdi nell’aria
e mi ricordi la mia amica Gaia.
A me la guerra non piace
perché io sono per la pace.
La felicità, la gioia, la bontà, l’amicizia e l’amore
sono le emozioni più belle.
Viola Zorzenon

MI MANGIO UN PANINO DI FELICITÀ   
La felicità è una cosa bella, 
proprio come la mortadella. 
Se la mortadella la puoi mangiare, 
la felicità la puoi assaporare. 
Quando la rabbia ti compare, 
la felicità la deve ostacolare. 
Adesso la rabbia è passata, 
e stai bene come una fata.
Emanuele Rossi

CLASSE IV B

L’EMOZIONE
Felicità, felicità
non sai quanto bene mi fa
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quando tu passi di qua.
Tu sei il mio caffè
non c’è nulla meglio di te.
Felicità, felicità
Con te va via l’acidità.
Alessio Cafagna

LA POESIA CHE MI RALLEGRA
Per me la felicità è stare in famiglia
per giocare insieme con una biglia.
Abbracciare i miei compagni
e dar loro dei sorrisi ai compleanni.
Giocare fuori in giardino
e accendere le candele della sera con l’accendino.
Mangiare bomboloni
e soprattutto costruire con i lego abitazioni.
Ma per me la felicità non è soltanto questo
è anche portare ai miei nonni dei biscotti in un cesto.
Chiara Venturini

LE COSE CHE MI RENDONO CONTENTO
La felicità è giocare con gli amici
e andare in bici.
La felicità è il profumo di un fiore
che ti riempie il cuore d’amore.
La felicità è mangiare una polpetta
non usando la forchetta.
Davide Grosso

LA MIA FILASTROCCA
Per me la felicità è arrampicarmi su di un pesco
e mangiare un buon gelato fresco.
In mezzo alla natura fare delle passeggiate
o con la bicicletta fare delle lunghe pedalate,
giocare con le amiche in compagnia o pattinare lungo la mia via.
Queste e tante altre cose mi fanno felice
Ma adesso sono stanca e gioco con Alice.
Denise Saccavini

L’APE CHE SI POSA
C’è un’ape che si posa 
su un bocciolo di rosa
lo succhia e se ne va…
Tutto sommato la Felicità
è una piccola cosa.
Edoardo Tomada

L’EMOZIONE PIÙ BELLA DEL MONDO
La felicità è un’emozione forte e contagiosa
ed è sempre assai festosa
è stare in famiglia
come bere una bottiglia
quando mangio il coccolato
e un dolcetto colorato
il mio babbo appena tornato
mi regala un bel gelato.
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Questa è felicità
Dai regalala a chi non l’ha.
Il momento più felice è stato 
quando il mio nonno a casa è tornato
dopo una lunga malattia e tanto ospedale
con le nostre preghiere l’abbiamo fatto tornare
e alla fine l’abbiam potuto riabbracciare.
Eleonora Colle

IL MONDO IN SERENITÀ 
Felicità; che cos’è la felicità?
È il sole che sorge all’alba, riscaldando il mondo
È il nostro cuoricino.
La felicità è stare insieme agli amici, alla famiglia,
che meraviglia!
La felicità è una vita con tanta serenità!
La felicità è un’emozione che ti fa stare bene con te stesso.
Viva la felicità!
Filippo Piccini

FILASTROCCA SULLA FELICITÀ
Fermati un attimo ad ascoltare 
perché la mia filastrocca
ti voglio raccontare.
Mi piace giocare alla cucina
con Laura la mia sorellina,
mamma e papà abbracciare
e con i miei amici giocare.
Leggere libri sulle principesse
e mangiare tante schifezze:
brioches, patatine e caramelle
mangio felice con le mie amiche belle.
Andare con i nonni al mare 
e il tempo con loro passare.
Queste cose mi mettono tanta allegria 
ed il tempo vola via!
Ora ho finito di raccontare 
cosa mi piace fare!
Giada Fornasarig

DIO CON NOI 
Basta poco per essere felici:
La spiaggia, la famiglia, gli amici,
Una pizza o un giro in bici.
In fondo la felicità
Non sta in nessuna di queste cose,
Ma si sa,
In ognuno di noi sta la felicità.
Ma la gioia più grande è Dio:
Che mi ama più di quanto lo faccia io.
Per farlo contento basta farlo,
Non bisogna esser vestiti con pizzo e merletto
Ma compiere buone azioni basta e avanza,
Basta solamente metterci impegno, amore e costanza.
Bisogna avere sempre forza di volontà
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Perché se ce la metti il tuo cuore si riempie
Di pura felicità.
Eleonora Seu

L’EMOZIONE PIÙ IMPORTANTE (PER ME) È...
In un mondo gioioso la felicità
È giocare con gli amici in serenità
A scuola studiare leggere e imparare
E dopo felici a casa tornare
Il giorno dopo tutti contenti
Ritornare a scuola sempre più attenti
La sera a casa gioco con i gatti
Siamo felici tutti come matti!
Lavinia Bigi

CHE GIOIA! 
Cos’è la felicità?
È giocare con i miei amici in libertà
È giocare ai videogiochi
Ma sembra che i minuti siano sempre pochi
È andare a giocare a basket
E fare un po’ di vasche
È la musica la mia passione
Ho scritto anche una canzone
È andare nell’orto dai nonni 
E disturbare le galline mentre fanno bei sogni
È mangiare sushi a quantità
Ed ecco qui la mia felicità.
Luca Cattarossi

FILASTROCCA DELLA TRANQUILLITÀ
Felicità è giocare tutto il giorno con gli amici intorno.
Felicità è dormire al mattino
Nel mio caldo lettino.
Felicità e non aver compiti il fine settimana
Per aspettare la tramontana.
Marco Barassi

QUANDO LA CERCO …
Quando cerco la felicità
Mi guardo di qua e di là!
La cerco tra i fiori profumati del giardino
O nella marmellata del panino;
Nel sole caldo dell’estate,
Nel mare e nelle spiagge dorate.
La cerco nei grandi abbracci dei nonni e del papà,
Nel profumo di rose che la mamma ha;
Nei sorrisi di vecchi e nuovi amici
In piacevoli giri in bici.
Ho trovato la felicità,
In ogni piccola cosa,
In questo mondo qua!
Maria Elena Pizzamiglio
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LE MERAVIGLIE CHE CI CIRCONDANO
Felicità è giocare con i miei amici
E passare con loro tanti bei momenti felici  
Felicità è stare all’aria aperta
E magari ogni giorno fare una nuova scoperta
Felicità è la mia famiglia
Che sempre mi sta vicino e mi consiglia
Felicità sono i miei compagni e le mie maestre
Dal primo all’ultimo quadrimestre
 Felicità è il mio vicino Giannino
Con lui lavoro, scherzo e qualche volta mangio anche un panino
Felicità è la mia gallina Boniciolla
Che vede dei suoi pulcini e mai li molla
Felicità è ogni giorno
E tutte le persone belle che mi stanno intorno
Spero che siate tutti felici
E che abbiate tanti amici.
Matilde Berti

LA POESIA SENZA MALINCONIA
Questa poesia
la tristezza porta via.
Come una palla quando rimbalza,
come una bambina quando danza.
I bambini in un girotondo
che fa rallegrare tutto il mondo.
Come le nuvole quando si diradano
e lasciano spazio a un bel sole sano.
Un calciatore segna in porta
e di felicità tutti ne han una sporta.
Stiam allegri, stiam sereni
e la felicità caccerà via i brutti pensieri.
Matilde De Pellegrin

UN MONDO DI DIVERTIMENTO
Com’è bello essere felici
E divertirsi con gli amici
Giocare a pallone in giardino
Mentre i genitori si bevono un bel vino
Vedere vincere la mia squadra del cuore
Con molto stupore
Mangiare un panino con la nutella…
E forse anche un po' di mortadella
La felicità è vedere mia nonna che prepara il “frico”
Mentre sono al telefono con il mio migliore amico
È bello utilizzare il computer
Come rivivere il momento dell’esplosione del router.
Alessio Miu

I MIEI AMICI
Sto correndo con i miei amici 
In bici 
In tutta la città 
Mi fanno provare felicità.
A un certo punto eravamo così sudati
Che ci siamo presi dei gelati. 
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Tornato a casa ero così annoiato 
Che mi sono addormentato.
Ciao a tutti 
Belli e brutti.
Pietro Dosso

LA GIOIA
La felicità
è come l’onestà. 
La felicità
è come la bontà.
La gioia
è come la gloria.
La gioia
non è come la noia.
Sara Contardo

QUANDO SON CONTENTA
Quando sono felice mi piace giocare,
mi piace il monopattino guidare.
Il giallo è il colore del sole
che è duro come le nocciole.
La mia passione è la pallavolo 
e un giorno mi sono buttata con un volo!
Per me le parole sono gocce di colore
ecco la mia felicità: con lei ci passo molte ore.
Sofia Francesconi

STARE IN COMPAGNIA È...
La felicità 
per me è realtà.
Sono molto fortunata 
ad averla conquistata;
sono felice perché 
ho molti amici accanto a me,
ho una famiglia 
che è una meraviglia,
ho un cane e due gatti
e ci divertiamo come matti.
Al mare e in città 
diffonderò la mia felicità.
Vera Colussi

CHE BELLA EMOZIONE!
Questa filastrocca parla della felicità
e sto dicendo la verità.
Quando la provi ti sembra di volare,
come un bambino di quarta elementare.
Ci aiutiamo
quando sbagliamo 
e saltiamo
quando giochiamo.
Per scacciare la malinconia
ci abbracciamo e così vola via.
Vittoria Pagliarini
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CLASSE V A

LA  MIA  VITA
Il  mio futuro non si sa come sarà sarà così oppure no non lo so!
Ma di una cosa sono certa la gioia danza con il mio futuro.
Elisa Cabbai

FRATELLI CARI 
Vi voglio bene
Mi divertite
Mi fate sorridere
Siete fantastici
GRAZIE
Siete grandi
Forti
Gentili
Siete la mia gioia
Siete un fiore che ringraziad i essere qui
Renèe Chiarandini

Suona il mio cuore tintinnando
quando vede qualcuno di gentile.
Come la FAMIGLIA
come l’AMORE.
Brillano i miei occhi come brillantini quando vedo
qualcuno di amorevole come la FAMIGLIA
come l’ETERNO AMORE.
Giulia Da Ros

I CAPRIOLI
Dagli spinosi rovi esce una mamma di capriolo,
bruca l’erba nel prato fiorito.
All’alba esce anche il piccolo,
iniziano a correre nel prato bagnato dalla rugiada.
Matteo De Agostini

I LEGO
Alti bassi sono i Lego 
blu, rossi non c’è differenza
basta avere un po’ di fantasia e così io…
mi     DIVERTO
Luigi Di Bernardo

LE STELLE ACCESE
Sono i nostri antenati
che ci osservano da lassù
Giada Fadon

LA MIA FAMIGLIA
Verde verde è il colore che sento dentro
quando sono con la mia famiglia.
La musica mi fa cantare mi fa contenta mi fa gioire
soprattutto quando sono con la mia famiglia.
Provo amore per la mia famiglia
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un amore così forte che mi viene da abbracciare tutti!!!
Rachele Ferramosca

LA MAMMA
ti dona l’amore che ti resta nel cuore.
Se io sono giù mi tiri su
poiché sei tu...la mia FELICITA’ !!!
La mia mamma.
Yoselin Yanela Francescato

ROSSO
è  dentro di me come il mio sangue che mi dà vita
ROSSO tramonto il sole si spegne
e il ROSSO si accende ROSSO
Mauro Gallo

VERDE
Io ti trovo in ogni posto,
tu mi segui dovunque io vada,
tra i colori tu fai baruffa
per farti vedere e colorarci la felicità in VERDE.
Enrico La Cava

NULLA
Sono esclusa
Tu mi fai compagnia sconfiggendo la tristezza.
Quando sono arrabbiata tu mi consoli tu scopri il mio cuore caldo
in letargo mai tirato su.
Sei il medico per la solitudine.
Grazie, Nulla.
Chiara Lorenzon

LA MIA FAMIGLIA
Il colore rosso
la sensazione della gioia le risate le voci
il mio cuore batte dall’entusiasmo dello stare in Famiglia!
Elisabetta Luchin

I GENITORI
Siete di colore rosso vivo.
Mi cullate pian piano.
Io sono dentro un guscio d’oro.
Gaia Pantarotto

FELICITÀ
Le Sedie,
nel giardino di Maggio, isolate,
si siedono, al fresco mattutino.
questa, è la mia Felicità.
Luca Petrei

FELICITÀ E’…
Io  mi  sento davvero  felice quando…
mangio la pizza gioco, con i miei amici, guardo i cartoni
Luigi Petrin
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GLI AMICI
Allegri, felici, sempre vicini.
Giocosi, scherzosi, continuamente veri.
Il solo stare con loro ti rallegra sempre,
non importa giocare o stare tranquilli.
I loro colori, sono tutti diversi,
e anche se non formano un arcobaleno,
uniti insieme, i loro colori sono più lucenti che mai.
Giosuè Picco

SONO AL MARE:
Lignano.
I miei genitori
mi dicono il giorno prima che andremo al mare.
Sono felice
e quando sento la sabbia sotto i piedi
rido a crepapelle.
Anna Riva

IL CALCIO
L’atmosfera è tesa
si sente l’urlo dei tifosi
è il mio primo giorno, sono pronto!
Il covid è un mostro.
Caro covid, tu mi impedisci di giocare?
Bene, il mio pallone ti distruggerà.
Gabriele Romanin

CALCIO !
Si sente il rumore del tiro del pallone,
si sentono le risate di gioia.
La felicità è nell’aria.
Quando si finisce di giocare si è assetati
Ma quando si beve,
si beve l’allegria di un bel ricordo.
Cristian Scussolin

BLACK
Batte, abbaia,
gli rispondo,
mi accompagna nel campo.
Il tuo pelo nero accarezza la mia faccia.
Torna in cuccia, si riposa.
Elena Suriano

FELICITÀ
Giardino estivo passeggio il sole splende
mi arrampico sull’acero rosso
e gioco con il pallone
d’incanto arrivano i cugini.
Riccardo Vendrame

CALDO DESERTO
Infinita sabbia
rocce nere
minerali a gogò
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lucertole e salamandre
è l’ecosistema più bello che ci sia.
Giovanni Visconti

SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO - PELAGO

CLASSE IV B

FELICITÀ È…
Felicità
è un arcobaleno 
che sorge nel cielo sereno.
Felicità 
è una sensazione 
che arriva in ogni casa con un bel sole.
E’ un cuore
che si apre nell'arcobaleno
ed arriva nel bel mezzo del cielo.
Felicità 
è anche un regalo 
con cui ballare e giocare.
È un mondo pieno di arcobaleni
troppo belli per essere veri;
è un’ immersione nei pianeti 
e nel corpo celeste,
che di questa emozione mi riveste.
È una sensazione affettuosa
che riempie i cuori di ogni cosa.
Felicità: sei la cosa più bella 
che ho provato 
e che mai dimenticherò.
Lorenzo Labanca

FELICITÀ È…
Mi basta poco per essere felice
i miei giochi 
i miei amici
e andare in bici.
e anche se a volte 
non e’ tutto bello
non disperiamo:
con un sorriso
puo’ tornare la felicita’ 
Gioele Garuglieri

FELICITÀ È…
Felicità è stare con gli amici
e fare coccole ai miei mici.
Felicità non è una cosa perfetta
ma bensì molto protetta.
Felicità si porta in un cestino
e la regaliamo ad ogni bambino.
Volevo solo dire con questa poesia
che la felicità è la cosa più importante che ci sia.
Matilde Sorelli
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FELICITÀ È…
La felicità 
è un bel venerdì di pace e tranquillità.
La felicità
è un arcobaleno
che spunta nel cielo.
Felicità
 è prendere un bel voto all’ interrogazione
e poter ascoltare una lezione.
Lunedì martedì…
ogni giorno un po’ di felicità
deve arrivare in ogni città.
Matilde Sorelli

FELICITÀ È…
La felicità é un fiore
e  diventerà una  rosa.
se sarai felice
la vita sarà bella.
mai brutta,
emozione preferita  
la felicità.
se sarai triste ed arriva la felicità,
in un secondo
ti trasformerà.
la felicità sempre ci sarà 
se una  persona  
accanto a te resterà.
Aurora Myrtaj

FELICITÀ È…
La felicità è una cosa da portare ogni giorno:
nella borsa, nello zaino e nelle tasche del cappotto.
E' una pietanza che va servita al ristorante.
La felicità è un sole che gira intorno al mondo.
E' un' emozione che provo ascoltando canzoni,
giocando con gli amici e stando insieme alla mia famiglia.
La felicità è un cuore che batte con energia,
che unisce le persone.
La felicità non si compra,
è il regalo più bello che si può ricevere!
Francesca Cangiano

FELICITÀ È…
Felicità è un regalo,
è  una cosa molto preziosa.
Nel mio compleanno
che si svolge ogni anno.
E’ stare insieme agli amici 
tanto tanto felici.
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Il cuore batte e non la smette più
e l’umore non va mai giù.
E una cosa più bella del sole
è stare sotto l’ombrellone.
Daniela Di Girolamo

FELICITÀ È…
La felicità è un' emozione 
più bella del sole.
E' la colazione a letto 
quando piove .
E' avere un riparo sotto a un tetto .
La felicità è qualcosa che va qua e là
che non puoi tenere,
ma che ti puoi godere.
La felicità è stare con gli amici . 
E' allora che siamo felici 
Greta Brogi

FELICITÀ È…
La felicità
è un sole che gira intorno alla terra
 e a volte si spande in tutto il mondo.
Mi arriva addosso
quando gioco con un amico!
Non è un nemico
 è un destino,
che può arrivare anche
quando faccio un compito
un po’ birichino.
Lapo Pelati

FELICITÀ È…
Io e le castagne siam felicità.
Pizza e hamburger mangio con voracità
E anche così trovo la felicità!
Bello mangiare...
questa è felicità!
Lapo Pelati

FELICITÀ È…
Se vado a scuola e  compiti non mi dan,
se lei viene si sa…
TUTTI NOI NON CI ANNOIAM!!!   
Lapo Pelati

FELICITÀ È…
Felicità
è l’ arcobaleno 
che mi fa stare sereno.
Felicità: emozione fantastica!
Tutto il contrario di un mondo di plastica…
Felicità: bello regalarla
a te ed agli altri,
quando ti va.
Vorrei averla la felicità
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e portarla in giro 
di qua e di là
e magari, chissà
tenerla a portata di mano in un cartone
e al bisogno mangiarmela 
in un sol boccone.
Gioele Cerini

FELICITÀ È…
Felicità
è un emozione che va qua e là,
che arriva nelle famiglie della città.
La felicità è in una cesta,
che si porta dagli amici ad una festa.
Anche se ti rompi una caviglia
c’è sempre felicità nella famiglia.
A scuola, anche se non ci sono i genitori,
con gli amici insieme
ci scaldiamo i cuori.
La felicità è in tutti,
belli e brutti.
La felicità può vincere la lotta contro la tristezza
e dentro al cuore entra con tenerezza.
La felicità è un mantello giallo,
si indossa sempre
può esserci anche quando cade un dente…
Marco Bini

FELICITÀ È…
La felicità è un'emozione 
più bella del sole,
è la colazione a letto, 
quando piove avere riparo sotto a un tetto.
La felicità è una magia 
e a volte sembra fantasia.
Quando stai con gli amici... 
è in quei momenti che siamo felici.
Greta Brogi

FELICITÀ È…
La felicità è favolosa
Qualcosa che risolve ogni cosa!
Al mio compleanno
Che si svolge ogni anno,
Io e i miei amici giochi
E tanto ci divertiamo!
Quando arriva la torta festeggiamo
E dopo con gusto la mangiamo;
Poi andiamo fuori a giocare alla caccia, 
Ma poi le mamme ci chiamano dicendo:
-C’è la pentolaccia!!
Insomma,la felicità è un regalo fatto dagli amici
Che rende tutti felici!!!
Sofia Becchi
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FELICITÀ È…
La felicità per me è un abbraccio della mamma,
È come un bacio prima della nanna;
È andare a scuola 
E imparare una cosa nuova!!
La felicità è che con la famiglia metto in cima all’albero;
Sono le bolle per il bagnetto
Col mio fratellino.
Avrete capito che la felicità è la cosa più importante che ci sia!
Sofia Becchi

 POESIE COLLETTIVE SULLA FELICITA’

1-FELICITÀ 2021
C’è il Covid ok
Ma sai il contagio che vorrei?
Quello della felicità!
E nessuna medicina:
tutti felici come prima…
Riconosco sempre la felicità
Spesso quando se ne va!
Prima o poi butterò anche questa mascherina
Per ritornare come ero prima
Quest’anno non è uno scherzo,
ma noi ci lanciamo abbracci di sguardi
all’aperto.
Con il gel mi pulirò le mani
e sarò felice di mangiare dolci 
fino a domani.
Arriveranno mesi di gioia
Che la pandemia mi è venuta a noia
E l’anno prossimo niente regole amare, 
ma solo baci ed abbracci per consolare.

2.FELICITA’ FELICITA’

Felicità felicità
vieni in ogni città
e posati come una farfalla, bianca, rosa e gialla.
la felicità è mangiare e cantare
giocare, ma anche
imparare.
la felicità è un uragano che ti porta via per mano,
ballando e cantando con gli amici siamo tutti più felici.
la felicità è un angelo che ti sta accanto.
felicità è parlare a qualcuno che ti ascolta
felicità è
è come un mare
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dove ti puoi tuffare,
è un sole che arriva in ogni cuore.
anche se si affaccia ogni tanto la tristezza
non ti preoccupare,
la felicità  può tornare
ed anche aumentare

SCUOLA PRIMARIA DON  CARLO BARONIO DI CESENA

CLASSI 5D - 5E

LA FELICITÁ

  

FEDERICO

COS’È LA FELICITÀ?
La felicità è stare con gli amici, 
al parco correre felici, 
ci prendiamo mezza piadina
e ci dissetiamo in una fontanina. 
La felicità è anche un cagnolino, 
meraviglioso e carino, 
che posso portare a spasso
e fare un gran fracasso. 
La felicità è ballare
e sulla musica saltare, 
da soli o in compagnia
la mente fa volar via. 
Alessandro 
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FELICITÀ È……
La felicità per me è un sentimento che non si cancella mai ,
la felicità per me è suonare la chitarra, uno strumento che è la mia vita.
Suonare mi dà carica , mi dà allegria
non mi stanco mai, è una voglia che non passa.
Attendo con impazienza il momento in cui potrò tornare,
su un palco per poter suonare e cantare.
Un momento da condividere con gli amici di sempre con tanta passione
che di questi tempi a stare chiusi ci viene la depressione.
Fare quelle belle serate tutti assembrati
Felici, stanchi e sudati
e bersi una coca cola dopo lo spettacolo,
perché stare insieme ad oggi è diventato un miracolo.
Andrea
                                               
FELICITÁ
Se qualcuno mi chiede:
<<Che cos'è la felicità?>>
Stare con la mia famiglia,
un abbraccio di mio fratello,
un sorriso dalla mamma,
una carezza del papà
sono per me la felicità.
Poi mi fermo a pensare molto.
Da un po' di tempo non so più bene cos'altro sia.
Una volta ero felice
quando potevo correre nel prato
anche lontano da casa,
quando potevo abbracciare un amico,
quando potevo andare a casa dei miei nonni,
quando ero libero di fare le cose più semplici.
Adesso non so più bene cosa sia.
Aspetto di ritornare alla libertà
per dirvi cosa sia per me la felicità.
Lorenzo
 
L’INNO ALLA FELICITÀ
Felicità è andare per mare
il grande mare aperto
sentir la brezza accarezzare
il mio viso a un orizzonte incerto.
Felicità è camminare
lentamente sciogliendo la malinconia
perché la natura ad amare
ci insegna e ci indica la via.
Felicità è creare una melodia
con la chitarra che vibra
e ti fa sentire in armonia.
Felicità è fare i dolcetti 
e ballare con mia sorella
che con mille difetti rimane tanto bella                                                                                                           
Chiara                                                  
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FELICITA’
La felicità è come il vento
non si può catturare.
Quando vado a scuola 
ritorna la felicità.
perché
sto con i miei amici,
insieme siam felici.
Sono me stessa con loro
questa è la vera FELICITA’.
Linda

FELICITÀ
La felicità è una storia infinita
è stupenda, ti accompagna per tutta la vita.
Ti fa ridere a crepapelle,
è come un cielo pieno di stelle.
Un pittore dipinge un quadro
un poliziotto acciuffa un ladro.
Un uovo si schiude, nasce un pulcino
lo guarda un triste bambino
vien l’arcobaleno
e pensa: << Dopo la pioggia c’è sempre il sereno >>.
Tanti bei colori 
e profumati odori.
Un palloncino vola in cielo
una sposa si toglie il velo.
La felicità è un cuore che batte,
raggiunge anche le persone più distratte.
La felicità è un sogno che si avvera,
quando perdi la speranza, quella vera.
E’ come un prato fiorito
riporta ad ognuno il sorriso smarrito.
La felicità è come la cioccolata
mi fa sentire coccolata
con un gesto di dolcezza 
e tanta tenerezza.
A volte la felicità sparisce, vola via
ma poi ritorna come per magia. 
Eva

FELICITÀ
La felicità é un grande arcobaleno
Fatto di colori e amore sereno.
La felicità è nelle piccole cose
come un gioco, un disegno.
La mia felicità eccola qua
e nessuno me la prenderà.                                                                                                                             
Fabio 

SONO FELICE PERCHÉ……..
Sono felice perché……... 
ho incontrato te.
E’ stato un incontro inaspettato
e mi sono emozionato .
Sono felice perché... ………
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un goal ho parato
e la gratitudine della squadra mi sono guadagnato.
Sono felice perché…………
un piccolo regalo alla mamma ho donato
ed è stato molto apprezzato.
Sono felice perché ……..
da un caro amico sono stato invitato
e tanto tanto abbiamo giocato
Sono felice perché……….
finalmente a scuola sono ritornato
e tutti i miei amici ho riabbracciato 
Sono felice perché……….
un’affettuosa famiglia ho ricevuto
questo è il più grande dono che abbia mai avuto.
Gianmaria 

LA FELICITÀ E’...
Un cielo incantato
tutto stellato,
un tramonto infuocato
che ho incorniciato,
una passeggiata in riva al mare
dopo un temporale,
un fiore profumato
appena sbocciato,
un raggio di sole
per il girasole,
un dono prezioso e affettuoso,
un arcobaleno che dona allegria ovunque tu sia...
...è amare e sentirsi amati,
è  qualcosa da cercare, trovare, curare e regalare!                                                                                            
Giulia

LA FELICITÀ
Felicità da annusare, come una violetta in mezzo al muschio.
Felicità da toccare, come il sollievo di un sorriso della mamma.
Felicità da ascoltare come il suono dolce di un'arpa.
Felicità da vedere, come le cose che ci piacciono di più.
Felicità da gustare, come un piatto di lasagne.
Felicità straordinaria come emozioni belle!
Matteo 

SE LA FELICITÀ SI POTESSE….
Se la felicità si potesse annusare avrebbe il profumo di una rosa speciale
Se la felicità si potesse toccare sarebbe morbida e pelosa come un cucciolo di barboncino
Se la felicità si potesse ascoltare avrebbe il ritmo della mia chitarra quando suono il rock
Se la felicità si potesse mangiare avrebbe il gusto di un'abbuffata di carbonara, hamburger e gelato
Se la felicità si potesse guardare avrebbe la forma di un’imponente montagna coperta di neve bianca e 
morbida in inverno, verde e fresca in estate.
Se la felicità si potesse……….
Lorenzo 

LA MIA FELICITÀ
La felicità è un’emozione bellissima,
una partita a calcio con gli amici.
Io sono sempre in compagnia
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e non ho  mai voglia di andare via,
con i miei amici  mi sento bene, 
insieme siamo tutti felici.
La felicità non si può comprare 
ma si può ottenere. 
Nicola

LA FELICITA’ E’
Una farfalla colorata 
in un fiore si è appena adagiata
Una notte stellata 
dove mi sento coccolata.
O semplicemente un volto contento;
la felicità ovunque la sento.
Martina

 FELICITÀ 
Non cercare la felicità
prima o poi sarà lei che ti troverà
In tanti la cercano 
ma pochi la trovano.      
Non opporti alla realtà 
sii felice e tutto bene andrà.
Vivi la tua vita    
perchè la felicità, nel cuore, l’hai già acquisita.  
Matilde 

FELICITÀ
La felicità è un’emozione
viene e va come un'alluvione,
un raggio di sole
come tante parole.
E’ un sorriso 
sopra il viso.                                                                                                                                                       
Sofia
                                          
LA FELICITA’
La felicità è vita
come madre natura fa nascere sorrisi
nel nostro cuore…
Nell'anima sbocciano fiori di loto
rosa e bianchi 
galleggiano
come barche lontane che navigano 
verso un orizzonte di gioia.
La felicità è speranza per tutti, 
dona luce al buio.
Nicole

COME SE LA FELICITA’ FOSSE
Come se la felicità fosse
essere liberi di pensare ciò che è dentro di noi
Come se la felicità fosse
non arrendersi mai, continuare sempre
Come se la felicità fosse
credere in se stessi
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Come se la felicità fosse
una dolce melodia
Pietro

FELICITA’
La felicità è 
una risata a crepapelle
ritrovare i miei amici 
stare con mia mamma 
la tazza di caffè caldo dei momenti passati 
le arrabbiature con i compagni che ora sono amici
il tè all’odore di bosco nelle giornate invernali
le pazzie condivise con la mia migliore amica
la melodia del pianoforte
QUESTA è FELICITA’
Viola

LA FELICITA’
La felicità 
è magia,
ti rapisce, ti porta via.
Una semplice emozione
ti scalda il cuore,
trasmette tanto amore.
La felicità è un po’ questa,
una canzone perfetta;
una luce che si accende,
come il sole che splende.
La felicità
è magia,
ti rapisce, ti porta via.
Virginia 

LA FELICITA’
Felicità, così facile da cercare, 
così difficile da trovare.
La felicità non è nel farsi amare,
ma è saper amare.
Non siamo noi che la troviamo,
basta che la desideriamo.
La felicità  è allegria e bontà
ma ciò che conta, è che è la mia felicità.  
Francesco 

ESSERE FELICI
Essere felici è facile…
Basta desiderarlo con tutto il cuore.
Essere felici è un diritto
ognuno deve esserlo sempre.
La felicità è un sogno da condividere
e pretendere sempre.
La felicità è vita, è in ogni istante
in ogni gesto, in un bacio, in un dono,
in un gelato al cioccolato, in un abbraccio dei nonni.
La felicità è nella tua mente 
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sta a te usarla sempre.
Angelica

BICCHIERE DI FELICITÀ
Un canto mi risveglia,
giro nella giostra della felicità
cade il tramonto nei miei occhi
apro il cassetto dei miei sogni...
e non trovo niente perché io sono
FELICITÀ, NOI SIAMO LA FELICITÀ, INSIEME...
cammino in equilibrio in un filo spinato,
sicurezza c’è e sicurezza rimane
le nuvole mi fanno viaggiare e arrivo lì…
dentro il BICCHIERE DELLA FELICITÀ
nuoto nel mare, leggero si presenta
davanti ai miei occhi liberi di sognare
le onde mi cullano mi sgridano e mi sussurrano 
“ la felicità può essere un'illusione ma è  sempre
SE STESSA”...
Allegra Maria

LA FILASTROCCA DELLA FELICITÀ 
La felicità è una rete di sicurezza 
non fa entrare la tristezza.
La felicità  è un albero fiorito 
gli passo davanti e vengo rapito.
La felicità è un ricordo impresso nel cuore 
non la dimenticherai come l’amore.
Anita

LA FELICITÀ
La felicità è un velo che ci attraversa, 
come una sposa,
ma quello lo portiamo per la vita,
come petali di rosa.
basta un abbraccio per farlo alzare,
per poi cominciare a volare.
Un soffio di aria leggera,
e la felicità come una messaggera,
diffonde un amore sincero.
La felicità è l’arrivo del papà dal lavoro,
un nuovo amico, come un tesoro..
è tutto..,
è come un filo d’oro
che ci tiene uniti e ricuce,
del cuore il suo foro.                        
Bianca

QUANTO COSTA LA FELICITÀ?
La felicità è una merce preziosa
ma per fortuna basta poco per averla.
E’ nelle piccole cose,
bisogna farci attenzione,
come quando ascolti una bella canzone.
E’ un grande cuore pieno d’amore,
è un abbraccio caldo
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in cui ti senti un cavaliere spavaldo.
Ti basta un sorriso 
e nessuno ti è più nemico,
un fiore profumato, le onde del mare,
la felicità è tutta da sorseggiare.
Custodiscila nel tuo cuore perché ha tanto, tanto valore.
Caterina                                                                                                              

FELICITÀ
Se mi chiedi cos’è per me la felicità
io ti rispondo siediti e vieni qua!
Un pallone che rotola in un prato verde,
una canzone che ascolto sul letto 
guardando il soffitto.
Un abbraccio della mamma 
dopo aver preso un bel voto,
l’arrivo di papà dopo tanti mesi di attesa.
La felicità è quando il mondo 
sarà tutto alla normalità!
Ciro 

FELICITÀ
La felicità vien fuori anche dai vulcani
e quando sono felice mi tremano le mani,
quando vado al parco molto mi diverto
vabbè, questo è certo!
Sono felice in tutte le stagioni
e sprizzo felicità da tutti i pori.
Tristezza vattene via
la felicità è solo mia!               
Davide
                                                              
LA FELICITÀ
La felicità viene dal cuore
proprio come l’amore.
La felicità è stare in compagnia
non litigare e andarsene via.
La felicità non è come bere un bicchier d’acqua
provarla è una faticaccia
La felicità sono due amici che ti stanno vicini
come le cuffie che posi sui comodini.
Diego

LA FELICITÀ
C’è un candido uccello nel cielo,
il sottile piumaggio pare un velo,
è un rapace ma assai delicato,
soffrirà anche se solo toccato.
Un errore enorme sarà se lo distruggerai,
il danno si riparerà tempo dopo o forse mai,
guai a te se fermerai quell'uccello maestoso,
lo perderai e non lo potrai sostituire neanche con il bene più prezioso.
La gente guarderà in cielo, ne sarà contagiata e chiederà cosa sarà,
tu sorriderai e le risponderai: << La Felicità .>>
Fabio
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FELICITÀ
Un battito profondo del cuore
un rapporto di amore. 
Felicità mangiare un panino
in riva al mare, con un amico fedele, leale.
FELICITÀ una rosa
con il velo delicato come una sposa
l'acqua che scorre nel fiume
è come il sangue nelle mie vene.
Quando sono felice non penso a nulla
neanche il pensiero più brutto in testa mi frulla.
Giorgia

LA   FELICITA’   E’...
La felicità è stare con gli amici.
La felicità è il volo di una farfalla.
La felicità è non aver nemici.
La felicità è una bambina che balla.
La felicità è rotolarsi nel prato.
La felicità è avere fantasia. 
La felicità è zucchero filato.
La felicità è un mondo di magia.
Gaia 

LA FELICITÀ...
La felicità è una torta soffice
da mangiare con un’ amica complice.
La felicità è nello sguardo dei bambini
così teneri e piccini,
è sul viso di mamma e papà 
che io amerò per l’eternità.
La felicità è come una magia
che porta in noi tanta energia.
Mando un messaggio a tutti, che dice:
“ Vi auguro sempre di essere felice! “
Iolanda

SECONDO ME…. LA FELICITÀ’!!!!!
La felicità
è tutta realtà
lei ti dà allegria
e tanta fantasia
è come un prato incantato
dolce come un gelato,
buona come il cioccolato
a tutti lo ha già dimostrato.
Lei è sempre agitata
e non è mai moderata !
Matteo 

LA FELICITÀ
La felicità
La felicità è come un abbraccio
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La felicità è come un fiore…..
sboccia, fiorisce, rinasce.
La felicità ha un valore inestimabile…..
La trovi solo nel tuo cuore.
Io sono sempre felice e tu?
Francesco 

LA FELICITÀ
La felicità è stare in compagnia 
ed è la cosa più bella che ci sia,
la felicità si trova nelle piccole cose
come regalare un bellissimo mazzo di rose.
La felicità è ascoltare la musica
ed è una gioia unica,
per alcuni la felicità è colorare
ma per me ancor prima disegnare.
La felicità è 
correre, giocare, saltare
ma anche fermarsi e osservare
perché la felicità non è mai banale.
Matteo  

FELICITÀ
La felicità è andare in bici 
e stare con gli amici.
La felicità è giocare come un bambino
in compagnia di un cagnolino.
La felicità è viaggiare
e tanti posti esplorare.
La felicità è guardare mia sorella
e immaginarla bella come una stella.
La felicità è giocare a pallone
insieme al mio babbone.
La felicità è una vita a colori
in compagnia dei miei genitori
Simone

UN GIORNO DI FELICITÀ´
Questa mattina appena svegliato 
mio babbo la colazione gia´aveva preparato.
Il cielo era azzurro come il mare 
 la mamma ha detto : 

“ Dobbiamo andare” .
Siamo partiti dalla capitale,  
avevo un gran voglia di vedere il mare.
Appena arrivato ,
mi sono tuffato…..
ho giocato allegro e beato!
La mia giornata è terminata
con una serata
felice e spensierata.
Mattia

FELICITÀ
La felicità è un’emozione personale 
e in ogni cosa si può trovare  
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in una città’ piccina piccina
colorata e molto carina
in un prato fiorito oppure
in un bel vestito
in un pomeriggio con gli amici
a giocare spensierati e felici
in un quadro di un pittore
o in un libro di uno scrittore
nel sorriso di un bambino
negli occhi dolci di un cagnolino
in una notte stellata 
o in una passeggiata
aiutare qualcuno 
senza che te lo dica nessuno
la felicità è………
la felicità.
Lucia

FELICITÀ
La felicità più grande è stare in compagni
perché porta allegria,
un amico che ti è vicino
segue anche il tuo cammino.-
Mi ritengo molto fortunato
per tutto quello che nella vita ho trovato,
sono felice solo quando 
giochiamo in giardino saltellando.
E ora che la scuola ricomincerà, 
anche la felicità ritornerà.
Achille

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA SUORE OBLATE DI GESU’ E MARIA – ALBANO LAZIALE 
(ROMA)

CLASSE IV B

FELICITÀ È…
Unica-Vera-Ricchezza-Perfetta.
 La felicità è unica 
quando non si giudica
è un’emozione
che va dritta al cuore.
 La felicità è vera
quando non è severa
è come un fiore
dove dentro c’è amore.
La felicità è ricchezza
quando si scherza,
è come un sorriso
da cercare in mezzo al viso.
La felicità è perfetta
quando trovi un’amichetta,
è come la primavera
quando si respira la felicità nell’atmosfera.
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Chiara Pettinelli

FELICITÀ È…
Felicità è correre in un prato
ed essere dal sole abbagliato,
giocare con gli amici
ed essere felici.
Felicità è stare con la famiglia
e fare una torta alla vaniglia,
mangiare insieme in giardino
gustandoci tutti quanti un bel panino.
Felicità è andare al mare
e all’acqua alta nuotare,
giocare con la sabbia
anche se il vicino si arrabbia.
Felicità è stare con il mio cane
e fare tante passeggiate pomeridiane.
Felicità è condividere
e questo fa tutti sorridere.
Filippo Tonna 

FELICITÀ È…
Felicità è pattinare                                        
come nuotare in un grande mare;    
cantare ogni momento 
con il cuore sempre contento.
Felicità è mangiare una ciambella 
ricoperta di tanta granella;  
comprare una campanella           
da regalare alla mia amica Antonella.
Felicità è fare un pupazzo di neve  
come leggere la favola di Biancaneve;   
scivolare veloce sui gonfiabili
e scrivere poesie adorabili.
Felicità è un abbraccio alla mamma     
che toglie ogni piccolo dramma;                           
che con la calma e la fantasia          
ogni problema porta via.
Beatrice Ponzo       
                                                                       
FELICITÀ È…
Il giallo è il colore della felicità
perché trasmette tanta serenità.
Altri colori mi danno gioia  
e mi portano fuori dalla noia.
 Il verde è molto rilassante
mentre guardo un prato brillante,
il blu mi ricorda la calma del mare,
mentre i bambini fanno le gare.
 Felicità ha molti colori
usiamoli bene per cancellare i dolori.
Bisogna saper riconoscere la felicità
e apprezzare quello che ci dà.
 Io sono felice con poco,
a volte mi basta un gioco,
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 a volte mi basta un ballo,
con il mio vestito giallo.
Chiara Bernabei
 FELICITÀ È…
La felicità è bella 
come quando mangio una caramella;
con le persone più leali
che mi mettono sempre le ali.
La felicità è una collina in salita 
da percorrere con fatica;
la voglio salire con amore
con le persone che amo di cuore.
La felicità è volare
come quando vuoi giocare; 
ti dimentichi di tutto
anche quando sei distrutto. 
La felicità è un sentimento 
che si trova con l’allenamento;
gustare quella che ogni giorno si ha
questo è il segreto della felicità.
Rachele Mannino

FELICITÀ È…
Felicità è per un bambino
avere un amico vicino.
È bello giocare con gli amici,
perché ci fa sentire felici.
Felicità è ridere assai,
e i motivi non mancano mai.
Felicità è nel cuore,
e a tutti regala il buon umore.
La felicità non si può insegnare
ma si può solo donare,
con un semplice gesto d’amore e d’affetto
anche al mio gatto che non è perfetto.
La felicità non può essere d’impaccio,
perché la si trova anche in un abbraccio.
Non è difficile da provare,
devi solo incominciare.
Valerio Giorgioni

FELICITÀ È…
Quando c'è felicità non c'è dolore,
ogni parola è un urlo di stupore.
La felicità è come il sole d'estate, 
che riempie di calore le nostre giornate.
Nella felicità scoppia l'amore,
e d'improvviso si spegne il rancore.
La felicità è come un campo di fiori,
che rende la vita piena di colori.
La felicità è dentro ognuno di noi,
riesci a trovarla soltanto se vuoi.
Dona sorrisi e abbracci a volontà, 
questo è il segreto per donare felicità.
Sono felice quando mi guardi,
e quando la sera non arrivi tardi.
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Sono felice quando è il mio compleanno,
per i regali che gli amici mi fanno.
Sciotti Francesco

FELICITÀ È…
Felicità è tutto l’amore
che viene dal profondo del nostro cuore.
La felicità è odorare i fiori
e osservare tutti i loro colori.
Felicità è tenersi per mano
e con simpatia andare lontano.
Felicità è apprezzare un pensiero 
che ti regala un amico sincero.
Felicità è un tesoro nascosto
a cui devi trovare un nuovo posto.
La felicità è qualcosa di prezioso
che ti fa diventare generoso e coraggioso.
Felicità è una strada in salita 
dove puoi riflettere sulla tua vita
Felicità è creare una poesia
e metterci dentro la propria fantasia.
Livia Portavia

FELICITÀ È…
Felicità è passeggiare 
con i miei genitori in riva al mare 
passare il tempo a giocare, ridere e scherzare
e tutti i problemi dimenticare.
Felicità è fare un pic-nic con i cugini
mangiando panini e osservando gli uccellini,
spensierati come tutti i bambini,
raccogliendo fiorellini.
Felicità è quando i miei genitori non vanno a lavorare
e possono passare il tempo con me a giocare,
cominciamo a giocare con il pallone
e mi sento un grande campione.
Felicità è la pace ogni giorno
con le voci di bambini felici in tutti intorno
mentre fanno un bel girotondo
fanno un giro intorno al mondo.
Giusti Daniele 

FELICITÀ È…
Felicita è un cuore caldo, 
che ottieni quando sei buono, non quando sei spavaldo;
felicità è quando dai nonni andiamo,
e tante coccole ci facciamo.
Felicità è giocare con i miei amici 
e correre tutti felici;
felicità è alzarsi al mattino
e trovare mio fratello vicino.
Felicità è avere una famiglia da amare,
e un cagnolino da coccolare;
felicità è avere una casetta, 
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e vedere un film con la coperta.
Felicità è poter dire addio alla mascherina
per tornare liberi come prima;
La felicità è poter tutti vaccinare
e finalmente il covid eliminare. 
Federico Trinca

FELICITÀ È…
Felicità è mia nonna che mi prepara il mio piatto preferito,
quando sono stanco e un po’ spazientito.
Una carezza, un consiglio o uno scherzo delle mie sorelle 
che mi fanno ridere a crepapelle.
Felicità è trascorrere del tempo con i miei cugini
quando in estate posso mettermi i pantaloncini
 e correre sulla spiaggia, immergermi in mare,
fare tanti tuffi e poi nuotare.
Felicità è correre con la mia palla ovale,
il tifo della mia famiglia che spera che non mi faccia male,
impegnarmi fino alla fine della partita 
con la mia squadra che resta sempre unita!
Felicità è lo sguardo dolce di mia madre appena mi sveglio
che riesce a farmi sentire subito meglio.
L’ abbraccio di mio padre che mi fa dormire sicuro e protetto,
la certezza di ritrovarli sempre sotto al mio tetto.
Riccardo Savini 

FELICITÀ È…
Felicità è un’emozione,
che si prova quando canti una canzone.
Felicità è giocare tutti quanti
e indossare la mascherina e i guanti.
Felicità è vivere una giornata in famiglia,
e fare la carne alla griglia.
Felicità è un fiore
Che rappresenta l’amore.
Felicità è ritrovare i parenti 
stare insieme felici e contenti.
Felicità è alzarsi la mattina
e incontrare mia cugina Martina.
Felicità è tornare a danza 
Senza avere il problema della distanza.
Felicità è vivere con semplicità 
e soprattutto con tanta lealtà.
Cellitti Greta 

FELICITÀ È…
Felicità è essere gentili
e stare insieme come i bambini.
Felicità è avere dei palloncini colorati
e vederli volare tutti intrecciati.
Felicità è sdraiarsi su un prato fiorito
a prendere il sole in un giorno gradito.
Felicità è mangiare un gelato con la panna 
e pescare in riva al fiume con una canna.
Felicità è guardare in TV 
il programma che mi piace di più.
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Felicità è vestirsi a colori 
quando fuori ci sono tanti fiori.
 Felicità è camminare sulla riva del mare
bagnarsi i piedi e con l’acqua giocare.
Felicità è suonare la batteria 
con il ritmo dell’allegria.
Alessandro Ponzo 

FELICITÀ È…
aver vicino amici gagliardi 
che mi aiutano 
 a raggiungere tanti traguardi.
Felicità è…
la mamma che con tanto amore 
riesce a curare
ogni dolore e malumore. 
Felicità è…
 il color giallo del sole
che ci scalda il cuore
a tutte le ore.
Felicità è….
come il mare 
che regala tanta gioia 
e riesce a calmare.
Francesco Taranto

FELICITÀ È…
Felicità è…
Mangiare un gelato
Sdraiato sul prato
Mentre accarezzi il gattino
Sdraiato sul suo lettino.
 Felicità è…
Andare in bici
Con gli amici,
giocare all’albero della cuccagna
e scalare il palo come se fosse una montagna.
Felicità è…
La lasagna di nonna Lina
che fa venire l’acquolina 
E la torta di nonna Anna
che è buonissima con tanta panna.
Felicità è…
 Fare un bagno d’estate al mare,
 con il sole che ti può scottare;
 giocare con il pallone
e ripararsi sotto l’ombrellone.
 Diana Sara 

SCUOLA PRIMARIA A.FERRARIN INDUNO OLONA (VA)
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FELICITÀ È…
Basta poco per esser felici
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sentir squillare la tua voce argentina
e quando si spegne
esser spinti dal desiderio di sentirla ancora.
Felicità è sentire di poter dire tutto
di non tralasciare niente
delle mie esperienze.
La  felicità per me
è poter essere sincera.
Alice Lo Forte 

FELICITA’ E’…
La felicità è il canticchiar degli uccelli da mattina a sera,
l’alba e il tramonto
il cielo azzurro di primavera.
La felicità è una tela di colori, 
il profumo dei fiori,
che invadono i prati
dipingendola di colori, profumi e suoni
che risvegliano i sensi donando serenità!
Aurora Paradiso Jasmine

FELICITÀ È…
Cos’è per me la felicità?
Un gioco, la normalità.
Cos’è per me essere felici?
Stare in famiglia o con gli amici 
correre forte 
andare in bici
mangiare una pizza o una mela
dormire sereno ogni sera.
Elia Chinosi

FELICITÀ È…
La felicità non si
può prendere
si riceve dalle persone
che ti vogliono bene
e che ti aiutano.
La felicità è stare con 
gli amici, i parenti, 
i compagni di classe
e i genitori.
La felicità è fare le 
cose che ti piacciono.
La felicità si trova anche nelle
piccole cose
ed è preziosa come un tesoro.
Federico Mazzola

FELICITÀ È…
Felicità è un vento fresco
che i pensieri porta via,
è un pesco che ti culla sotto le sue foglie.
Felicità è un bambino appena nato
che inizia a vedere i colori di questo mondo,
è un gioiello inestimabile.
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Felicità è il sudore versato per un buon risultato
è l’impegno che ci metti per fare le cose.
Felicità è la tua anima che si spinge in là
per sapere cosa c’è oltre il confine,
è il tempo che impieghi per imparare.
Filippo Di Franco

FELICITÀ È…
La felicità è 
una gitarella con mia sorella
ci divertiamo e ci emozioniamo.
se un tramonto vediamo.
La felicità è
un abbraccio stretto al petto
di mio nonno Brunetto.
Mi piace stare in compagnia
perché è la cosa più bella che ci sia.
Sono felice e sai perché?
Ho tanti amici qui con me.
Giacomo Brembilla

FELICITA È ….
La felicità è un  caldo abbraccio
o una torta che io faccio
per regalarla a una persona a cui voglio bene
mentre ceniamo tutti insieme .
La felicità è un tè con i biscotti 
da bere quando il cielo emette botti .
La felicità è
amore, gentilezza e bontà. 
La chiave 
per una vita in serenità
Greta Zanin

FELICITÀ È…
Un angelo porta a tutti
un cuore,
pieno di pace
e amore.
Porta la felicità ad ogni bambino,
dal più grande
al più piccino,
porta la pace e l’amore 
dove c’è
la guerra. 
Kristian Coku 

FELICITÀ È….
La felicità è un dono
che ci regala solo cose belle.
La felicità è la mamma
che mi stringe al suo cuore,
è giocare con papà al calcio.
Felicità è passeggiare nei boschi
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ammirare la natura
e accarezzare gli animali.
Felicità è ascoltare una bella canzone
e sognare sulle sue note.
Felicità è gioire per ogni attimo che la vita ci regala.                                                                                        
Manfredi Buono

FELICITÀ É...
Felicità é
il sorriso di un bambino
e tenerlo per mano.
Felicità é 
stare in compagnia con gli amici
e ridere con loro.
Felicità é
vedere un'amica 
e giocare con lei.
Felicità è
divertirsi e ridere a crepapelle 
fino ad avere le lacrime agli occhi.
Marocchi Arianna

FELICITÀ È… 
La felicità sono piccole cose
stare con mamma e papà,
con i cugini e amici
avere un animale da compagnia
fare un giro in bici.
La felicità è essere felici di quello che si fa.
La felicità rende una persona migliore, 
perciò non la devi perdere mai.
La felicita è bella come una stella!
Marta Crisafulli 

FELICITÀ È ...
La felicità è l'estate con il sole e con il mare
che mi fa venire voglia di ballare,
è come il profumo del panificio
e i colori dei fuochi d'artificio.
Anche se dura molto poco
resta nel cuore come un fuoco.
E' la cosa più bella che c'è 
perciò non va tenuta tutta per sé.
Con gli altri devi vivere questa emozione
 perché la felicità è condivisione.
 La felicità è cosa rara
 e nella tristezza ti è molto cara. 
Se nel cuore la porterai 
tutte le cose brutte supererai .
Mottino Lorenzo

FELICITÀ È…
Il segreto della felicità
è il rispetto
in ogni sua forma.
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Pan Rui

FELICITÀ È…
La felicità è
l’odore di un fiore profumato
la corsa nel prato bagnato
un regalo fatto con amore
il sogno che nasce nel tuo cuore.
La felicità è una coccola con mamma e papà
è il pensiero di libertà.
Rebecca Siva

FELICITÀ È…
Quando gioco a pallone
mi tuffo a cannone,
se la palla non entra 
la mia felicità aumenta.
Quando vado in bici,
lo faccio con i miei amici
e per merenda mangiamo
un bel gelato.
Quando gioco all’aperto
incontro il mio vicino Roberto
che è un po' maldestro.
In queste piccole cose trovo la mia felicità.
Riccardo Volpi 

FELICITÀ È…
Felicità è
tornare ad abbracciarci
senza paura di ammalarci.
Felicità è
vedere un sorriso improvviso
dietro questo brutto periodo diviso.
Felicità è
tornare a girare il mondo
con tutta la gente intorno.
Una cosa di sicuro succederà
una nuova vita inizierà.
Tommaso Olivito

FELICITÀ È…
La felicità è la cosa più bella che ci sia
perchè mette tanta allegria.
Fa sorridere grandi e piccini
ci tiene tutti uniti come tanti palloncini.
Basta poco per essere felici,
sole, giochi e tanti amici.
Tutto sommato la felicità è una piccola cosa
che riesce a riempire una grande casa.
Maria Teresa Tornusciolo

FELICITÀ È…
La felicità è
cavalcare il mio cavallo

77



e superare quell’ostacolo.
Il mio sogno nel cassetto,
il sorriso di un amichetto.
Lo sguardo rassicurante della mamma e del papà
che mi mette tanta serenità.
Le coccole al mio gatto 
che sta sempre al mio fianco.
Il sole sulla pelle
l’amore per le mie sorelle.
Sorridere senza paura
e buttarsi all’avventura!
Vodola Greta

FELICITÀ È…
La felicità è quando sei triste
e la mamma ti dà un bacio pieno di amore
come un angelo che dà amore e speranza.
Anche nella vita ti succedono molte cose tristi,
difficili da dimenticare
devi combattere
solo affrontando le difficoltà
ritroverai la felicità.
Yu Jacopo

CLASSE V B

FELICITÀ È…
Felicità è libertà,
niente di più bello
che essere felici.
Con la felicità si può fare tutto,
restare sempre con mamma e papà
mi rende felice.
Bruklin Xhilaj

LA FELICITÀ È….
La felicità è quel sentimento che non tutti hanno.
La felicità sono dei fiori che con il tempo fioriranno.
La felicità è un dono d’ amore che arriva dritto nel cuore. 
La felicità è comprensibile e con la felicità è tutto possibile!
La felicità è dappertutto e con la felicità si può far tutto !
Camilla Pozzi 

FELICITA’  E’...
La felicita è andare a Riccione
lì c'è un grande aquilone.
La felicità è andare in riva al mare
perché tutti io voglio salutare.
La felicità è giocare alla play
perché mi sembra tutto okay.
La felicità è cucinare
perché poi mi tocca mangiare.
La felicità è il mio cane
perché è buono come il pane
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La felicità è la mia nonna
perché è una super donna
La felicità è il mio nonnino
perché mi dà sempre qualche soldino.
La felicità è il Natale
perché tutto è geniale.
La felicità è studiare
perché mi piace imparare.
La felicità è il parco e il sole
dove io faccio le capriole.
La felicità è la mia famiglia
perché è una meraviglia.
Christian Vanoni

LA FELICITÀ È……
La felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia.
La felicità è conoscere e meravigliarsi.
Per sapere quanta felicità una persona può ricevere nella vita,
basta sapere quanto è capace di darne.
Non è felice chi non si considera felice.
Dovremmo cercare di essere felici, se non altro per dare l’esempio.
Yzedin Pepa

FELICITÀ È..
Felicita è avvolgente 
come un bambino sorridente,
felicita è come gli amici 
che ti seguono in bici.
Felicita è il bacio della mamma 
e ti senti dentro una fiamma 
che ti scoppia di gioia
come un uccellino che cinguetta sulla tettoia.
Felicità è ciò che ti fa sentire bene,
ti prende il cuore, e l’allegria viene.
Emma Schiraldi
           
LA FELICITÀ È…..
La felicità è l’amore che in ogni famiglia c’è.
La felicità è l’abbraccio più dolce che c’è.
La felicità è un gruppo di bambini che studiano e giocano con me!
La felicità sta dentro ad ogni gesto e cosa più preziosa non c’è.
Francesca Bottinelli

FELICITÀ È…
La felicità è un abbraccio 
ai miei genitori 
che ci riscalda i cuori,
la felicità è un regalo inaspettato 
in un giorno in cui ero annoiato,
la felicità è stare con gli amici
giocando felici,
la felicità è guardare un film bello 
sul divano, con mio fratello,
la felicità è far del bene 
rendendo le persone più serene,
la felicità è nelle piccole cose: 
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dal canto degli uccelli 
al profumo delle rose.
Gabriele Basile

LA FELICITA’ E’…
La felicità è giocare nei prati
in mezzo a tanti fiori colorati.
Arrivare a sera
e ripensare al bello che c’era.
Stare con un’amica sotto un albero
e ascoltare il cinguettio del passero,
ammirare il suo sorriso
che mi porta in Paradiso.
La felicità è pensare che il mondo sia capace
di poter vivere in pace
e che ogni bimbo sia protetto
e di mamma e papà ricoperto d’affetto.
Gloria Mozzanica

LA FELICITÀ È…
La felicità per me è un fiore,
è ciò che mi fa battere il cuore,
quando il sole splende,
non sento più niente,
basta un amico e un pallone,
per diventare un giocherellone.
Kevin Gandini

FELICITÀ È
Felicità è quando ti regalano un dono
o non inquinare facendo sparire i buchi nell’ozono.
Felicità è il sorriso di un bambino,
quando in fattoria esce dall’uovo un pulcino.
Felicità è la carezza della mamma,
insieme al gelato con la panna.
Leonardo Recrosio 

FELICITÀ È…
21 Marzo ed un ragazzo
in una reggia festeggia.
La mattina canta uccellino,
sveglia primavera!
La sera gli animali a spasso in città,
ed una tartaruga in un bacino se ne va.
Profumo di viole, profumo di rose,
la mamma sforna  tante buone cose.
Un caldo abbraccio,
a tutti voi faccio!
Leonardo Vaccani

FELICITÀ È
La felicità è una cosa che un po’ tutti cerchiamo costantemente,
ma che per certi versi possiamo trovare solo smettendo di cercarla.
Può durare un attimo, 
essere il frutto di un’illusione o la meta di un cammino. 
O forse si nasconde dietro cose semplici: 
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un sorriso, un abbraccio o un dettaglio impercettibile.
La felicità è la chiave della nostra vita.
Lisa De Gennaro Roccato

LA FELICITA’ E’...
La felicità di un bambino 
quando gli cade il primo dentino.
La nascita di un figlio 
è come veder sbocciare a primavera un giglio.
Veder giocare una bambina 
con la sua cagnolina,
un abbraccio del proprio genitore 
che ti vuole bene con tutto il cuore.
Lorenzo Conca

FELICITA' E'
Felicità è tenersi per mano
e andare lontano
restare vicini come i bambini
essere amati da mamma e papà
questa per me è la felicità.
Lorenzo Onda 

LA FELICITA’  E’
La felicità è come un treno senza orario
ne passa uno ogni tanto. 
Non puoi prevederne l’arrivo o sapere quando ripartirà. 
Il tuo compito è andare in stazione. 
La felicità può essere anche solo 
fare una cena con i tuoi cari, 
non importa cosa c’è da mangiare 
ma piuttosto chi c’è con te.
Cercare la felicità è come giocare a nascondino…
La felicità gioca a nascondersi 
e tu la cerchi, 
sperando di vincere.           
Marco Panzeri
                                                                                     
FELICITA’   È…
Felicità è un fiore che profuma d’ amore,
un amico che non ti dà dolore,
un raggio di sole che ti scalda il cuore.
Felicità è una stella nella notte che brilla molto forte,
è il profumo delle torte.
Felicità è l’abbraccio tenero della mamma,
che ti stringe con tutta calma. 
Martina Sandrini

LA FELICITA’ E’…
La felicità è un ruscello di montagna,
col suo fresco ti allontana dalla lagna
coi suoi schizzi accende l’allegria 
e la tristezza porta via.
La sua acqua corre veloce di sasso in sasso,
e l’afferrarla è un vero spasso!
Nasce dal ghiacciaio e arriva fino al mare,
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così a tutti la felicità può regalare.
Matilde Micati

FELICITÀ È….                                                                       
La felicità è amore,
quando sono felice mi si riempie il cuore.
La felicità sono tanti abbracci,
ci stringiamo come catenacci.
La felicità è armonia,
è difficile mandarla via.
Con la felicità siamo tutti bambini sereni,
non vediamo l’ora di tornare 
a giocare senza freni.
Thomas Ilardi

LA FELICITA’
Felicità è gioia, 
ridere con gli amici.
Felicità è essere contento,
progettare garage per le mie macchine.
Felicità è allegria,
giocare in un prato.
Questa è la mia felicità.
Tommaso Moro

LA FELICITÀ È...
La felicità è cantare a squarcia gola,
quando sei sola.
È correre nel prato ricoperto di fiori,
pieni di colori.
È stare in famiglia,
facendo un budino alla vaniglia.
È ballare,
staccandosi dal cellulare.
È disegnare,
un mondo artistico dove abitare.
È andare al mare,
e mettersi la crema solare.
È bere un fresco succo,
e poi mettersi il trucco.
È stare con le amiche,
e guardare le formiche.
Viola Nicolella

CLASSE VC

FELICITÀ È…
La felicità ci riempie il cuore 
di gioia e  d’amore. 
La felicità è un sentimento 
che tutte le persone hanno  dentro
ed è anche un’emozione, che arriva all’improvviso
regalandoci un sorriso. 
La felicità è la piscina
basta solo una nuotatina
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che scaccia via la malinconia
così ritrovi l’armonia.
La felicità la cerchiamo lontano,
ma è a portata di mano.
Ci vuole così poco ad essere felici 
se hai dei veri  amici.
Abbate Valentina 

FELICITÀ È...
E’ una cosa che non possono avere tutti quanti,
Neanche usando i guanti 
La cerchi ma non la trovi 
Corri, salti, ma non la odi.
Nella felicità ci credi 
la vedi volar via ma la volevi…
Nei libri in cielo e negli astucci 
non c’è neanche nelle scarpe Gucci
Trovi la felicità trovando la passione.
Sono un po’ felice quando calcio il pallone.
Maher Ahmed

FELICITÀ È ...
Felicità è una cena in famiglia con le persone amate
un  tuffo in piscina nelle giornate d’estate
Felicità è stare in mezzo alla natura ed accarezzare fiori
osservare  i bambini in cerchio a cantar cori.
Felicità è ascoltare la musica e cantare a squarciagola
avere tanti amici e non sentirmi mai sola.
Alessi Emily

FELICITÀ È …
Unita la famiglia
l’amore di una figlia
Stare con gli amici
ed essere felici.
Stare coi compagni
e passare degli anni
restringer la tristezza
per non aver bellezza.
Una parte di me
sa solo il perché
star con loro anche sol un minuto
è essere cresciuto.
Attianese Olga 

FELICITÀ È…
La felicità è “quando” trovi qualcuno, 
è quella “cosa” che ha o che troverà ognuno.
La felicità è quel bagliore,
che ti guida sempre, anche nel più buio colore.
Trasmettere la felicità,
renderà più armoniosa la città.
La felicità è una poesia,
che la tristezza scaccia via
Vedendo la neve 
che cade lenta e lieve,
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la felicità alimenta, 
e a stare con un amico aumenta. 
Stando accanto ad un amico,
fidati, io ti dico 
che crescerai,
e più forte e responsabile sarai.
La felicità è nel tuo cuore
che è di ogni colore. 
Cataldo Marika 

FELICITÀ È…
La felicità è come una capretta
Che va in bicicletta
Perché è molto bella?
non esiste nè in cielo nè in  padella.
La felicità è quando cavalchi un montone
del gregge del tuo zione
Perché è bella?
Ch’è leggera come una farfalla
È leggera come una piuma
La felicità scappa come un puma.
Chinosi Francesco 

FELICITÀ È…
La felicità è una cosa unica. 
Non la abbiamo tutti perchè  spesso bisogna combattere per averla.
La felicità è come avere tutto ciò che desideriamo,
la felicità non e solo avere ciò che vogliamo 
ma la felicità è anche il volere bene negli altri
e non tradire mai le persone a cui vogliamo bene.
A volte le persone possono non essere felici dato che non siamo perfetti
e a volte siamo sempre felici ma la felicità può scomparire come una polvere.
Costabile Mattia

FELICITÀ È ...
La felicità è quando fai amicizia con qualcuno
la felicità è un’ emozione che ha ognuno
la felicità è la nostra akkile
la felicità è il cuore che BaTTe a mille .
La felicità è una sensazione
che si può trasformare in una relazione.
Coulibaly Hassane Malcom

FELICITÀ È …
Felicità è un’emozione meravigliosa
Ti passa dal cuore e divien rosa
La felicità è un’onda vagabonda
La felicità crea nel cuore una baraonda
Ma…infondo…la felicità è quando fai amicizia
La felicità si sa 
è un passo dalla libertà 
Cucciati Luca

FELICITÀ È…
La felicità è
una grande emozione
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tutta piena di calore.
In montagna e in piscina
due bracciate e una nuotatina,
Un giretto in bicicletta
e dire una barzelletta.
Giocare con gli amici
a cui piacciono le alici.
Non andare a scuola presto
e non correre lesto lesto.
Con il gatto e il nonnetto,
la felicità è vivere sotto un tetto.
De Blasi Samuele

FELICITÀ È…
Gioco con mio fratello
che fa il monello,
butta giù le costruzioni
ricostruirle con i maglioni.
Macchine nella cesta
poi finiscono nella mia testa.
Gioco sempre in allegria
e l’amicizia non va via…
Fioravanti Mattia Sole 

FELICITÀ È …
Vedo una luce che brilla, cosa sarà?
Forse la luna, forse una stella?
È la felicità negli occhi di un bambino
che ha appena incontrato l’amico vicino.
Corrono insieme dietro a un pallone
tra grida e risate, hanno il fiatone.
Felicità è nell’aria, tra i raggi del sole
da lontano arriva  una bella canzone…
È nel carretto del gelato!
Gli corro incontro a perdifiato…
Sta arrivando la merenda,
ma che bella faccenda!
Ogni viso si colora di panna e cioccolato, fragola e lampone
per il più golosone.
Al parco si fa sera, gli amici se ne vanno
negli occhi degli amici , 
si accendono le luci
si dicono a domani .
La felicità è ora tutta…in un abbraccio
Gozzo Camilla 

FELICITÀ È…
Basta poco per essere felici:
un cane, un gatto
o un amico un po' pazzo
Un gelato al cioccolato
Ma l’amore non mi è bastato!
Una giornata insieme a mamma  e papà
e la felicità è sempre qua!
Sara Leonardi  
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FELICITÀ È…..
La felicità è …
quando sboccia un fiore
che ti rimane nel cuore,
quando un amico scappa via
e dopo tanto tempo lo rincontri per via,
quando un bambino calcia il pallone
e usa la grinta di un leone,
quando scrivi una poesia
e le emozioni brutte vanno via ,
quando tua mamma ti da un abbraccio
e tu ne rimani attratto.
La felicita' e' un emozione
che non scappa mai dal cuore.
Marchini Samuele

FELICITÀ È ...
Guardando fuori dalla finestra
Vedo gli arbusti e una ginestra
Vedo felici tutti cantar
Che mi fa venir la voglia di sognar
Questo canto mi fa capire
Che non bisogna gioire
Sulle persone sfortunate
E spero che voi capiate
Nagero Samuel

FELICITÀ È…
La felicità esiste
quando non sei triste
Noi siam contenti
Quando genitori e fratelli son presenti
Anche la natura può essere felice
con la sua radice
con le foglie verdi
piene di ricordi…
Nazim Fatima 

FELICITÀ È…
Felicità è un sorriso che appare
e subito dopo scompare,
felicità è quando vedi una bella cosa
e con l’amore tutto si osa
però con parole, sorrisi ed amicizia
la mia vita è una delizia.
Si capisce il suo effetto
quando nel cuore c’è un sorrisetto.
Palazzina Elisa

FELICITÀ È …
La felicità è in un abbraccio che ti riscalda come un forno
Una missione con un’ andata ed anche un ritorno.
Un bacio sulla fronte
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e sentirsi dire t’amerò anche sotto un ponte
Un tramonto insieme
un mondo pieno di bene
Ballare, cantare e scherzare
La felicità non ha nulla da scartare…
Placido Mattia

FELICITÀ’  È…
La felicità quando ti diverti
e quando siete contenti.
Ogni persona ha il suo modo
e alcuni devono slegare il loro nodo.
Anche la natura può essere felice
con un’araba fenice.
La felicità può essere anche un oggetto
ma non può fare un balletto.
Le persone ti rendono felici
come dei veri amici.
Chiara Rinaldi

FELICITÀ È …
La felicità è in un sorriso
Racchiuso in un timoroso viso.
Ovunque tu andrai la troverai
anche se mai la vedrai.
La puoi cercar nel mare,
o imparando a sognare
La puoi trovare in una persona
o in una parata che emoziona
in un abbraccio caloroso
in un amico gioioso.
Sofia Rizza

FELICITÀ È ...
La felicità è essere scout
Essere insieme e non essere out
Andare in gita in montagna
se non vuoi mangiare la lasagna.
Essere vivi ed indipendenti
Se non ti cadono tutti i denti
Se non hai un bel niente
Usa il tuo tridente
Usa anche il tuo pennello
per colorare il tuo castello.
Santoro Daniele   

SCUOLA PRIMARIA DI MONTEMIGNAIO

CLASSE III

LA NOSTRA FELICITÀ - POESIA COLLETTIVA
La felicità è con gli amici stare
e con loro giocare.
La felicità è ricevere un dono da chi bene ti vuole
ad esempio un mazzo di viole.
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La felicità è stare con chi amiamo,
è quando tanti baci e abbracci diamo.
La felicità è la libertà
di dire tutto quello che si vuole con sincerità.
Classe III Montemignaio

LA FELICITÀ È…
La felicità è la lealtà
della tua bontà. 
È una piccola cosa
tipo il dono di una rosa.
È la mano dare 
a chi da solo non vuole stare.
La felicità è viaggiare
e in montagna andare.
È con la famiglia scherzare
e tutti insieme giocare.
È aiutare chi si trova in difficoltà
regalando tanta felicità.
Mattia Bindi

LA FELICITÀ È…
La felicità è con gli amici star
e tutti insieme giocar.
La felicità è con la famiglia gioire
e non soffrire.
La felicità è a scuola tornare
e con i compagni in presenza studiare.
La felicità è togliersi la mascherina
e fare ciò che facevo prima.
Chiara Borghini

LA FELICITÀ È…
La felicità è giocare con gli amici
e tutti insieme andare in bici.
La felicità è stare in compagnia
e trascorrere il tempo in allegria.
La felicità è in montagna andare
e con la mia famiglia sciare.
Diego Pancani

FELICITÀ È…
La felicità è un girotondo
intorno al mondo.
La felicità è in moto andare
e con il mio babbo viaggiare.
La felicità è senza mascherina stare
e con gli amici giocare.
La felicità è regalare un fiore
al proprio genitore.
Asia Torricelli

CLASSE IV 

FELICITÀ È… -  POESIA COLLETTIVA
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La felicità è dare amore
a chi prova un gran dolore.
La felicità è un sentimento
che provi solo in un preciso momento.
La felicità è con i genitori viaggiare
e nuovi posti esplorare.
La felicità è rincontrare un amico lontano
e subito correre a dargli la mano.
La felicità è un regalo scartare,
è con la fantasia volare.
La felicità è guardare un cielo stellato
che con la sua bellezza il tuo cuore ha colmato.
La felicità è una magia
che nessuno ti porterà mai via.
Classe IV Montemignaio

LA FELICITÀ È…
La felicità è quando un fiore sboccia 
e sul terreno cade una goccia.
La felicità è trovare un amico 
che non sarà mai il tuo nemico.
La felicità è quando abbracci qualcuno   
e il tuo cuore diventa grande come Nettuno.
La felicità è una grande emozione 
che ti farà piangere di commozione.
Non preoccuparti se con te sempre non sarà 
perché quando meno te lo aspetti ritornerà.
Lavinia Caruso

LA FELICITÀ È…
La felicità è un'emozione
che puoi provare solo con passione.
La felicità è un amico rincontrare
e con lui dopo tanto tempo giocare.
La felicità è forte abbracciare 
e un desiderio avverare.
Carla Fiori

LA FELICITÀ 
Fai un sorriso e la felicità apparirà
in questo mondo pieno di infelicità.
Il mio cuore ti dirà
che così è la lealtà.
Sono un bambino che vive di semplicità
e dico con tutta sincerità:
viva la felicità.
Alessandro Giannelli

LA FELICITÀ 
Quando il Covid se ne andrà
la felicità tornerà
in ogni città.
I bambini giocheranno
di qua e di là
sprizzando felicità.
Quando il Covid finirà 
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il mondo intero sorriderà
per il ritorno della felicità.
Emma Lanzini

LA FELICITÀ È…
La felicità è un sorriso da donare, 
un bacio da regalare
a chi non ha niente da coccolare
ma tanto amore da mostrare.
È una gioia tanto grande, 
colorata come le ghirlande.
Si trova nelle piccole cose
che sembrano essere molto deliziose.
È grande come il mondo 
questo sentimento profondo.
Aurora Milloni

LA FELICITÀ È…
La felicità è come un cuore
fatto d’amore.
È un sentimento 
che accompagna la vita in ogni momento.
Alla fine di questa pandemia
la felicità ogni tristezza spazzerà via.
Pietro Moretti

LA FELICITÀ È…
La felicità è una cosa emozionante,
è guardare il cielo di notte scintillante.
La felicità è giocare 
e un pallone calciare.
La felicità è gli animali osservare
e il paesaggio disegnare.
Alejandro Stefani

LA FELICITÀ È…
La felicità è una persona lontana ritrovare
e dopo tanto poterla guardare e riabbracciare.
La felicità è stare fuori 
e vedere il mondo pieno di colori.
La felicità mi fa riempire il cuore di gioia
ed allontana da me la noia.
La felicità è stare con le persone che ami
senza pensare al domani.
Elisa Vignoli

CLASSE V 

POESIA COLLETTIVA

FELICITÀ È…
Felicità è tenersi per mano 
e andare lontano,
felicità è quando sei pieno di allegria
e non riesci a mandarla via,
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è un’emozione d’incanto
che ci riscalda come d’inverno un guanto.
La felicità è una grande emozione
che si incontra in ogni stagione,
che ci rende molto attivi
e tutti meno cattivi.
La felicità ci rende agili come una gazzella
ed è una sensazione molto bella,
felicità è un bambino che gioca
mentre gli urla contro un’oca,
lui è spaventato
perché sa che il mondo non è fatato,
felicità è salvare la terra dall’inquinamento
altrimenti il futuro per lui sarà un tormento.
CLASSE V MONTEMIGNAIO

FELICITÀ È…
Felicità è buttar via le mascherine
e rivedere quelle belle faccine,
tornare a scuola 
e non sentirmi più sola.
Felicità è poter riabbracciare un amico
senza che ci sia il virus nemico,
riavere i nonni al sicuro 
da questo momento oscuro.
Felicità è stringere una mano senza paura 
che presto avremo la cura.
Torneremo alla normalità,
quella sì che è felicità!
Ludovica Pancani   

FELICITÀ È…
Felicità è correre in un prato
e rimanere senza fiato,
andare giù per la collina 
insieme alla mia canina.
Felicità è tornare alla normalità
per poter abbracciare i miei compagni con semplicità.
Felicità è ricominciare a viaggiare 
e nuovi posti esplorare,
non smettere più di divertirsi
e dopo, stanchi, andare sotto le coperte a coprirsi.
Vanessa Serrai

FELICITÀ È…
Felicità è
un po’ tutto quel che c'è,
qualcosa di non brutto
come un lutto.
Felicità è essere spensierato
come un uccellino incantato
a volte senza pensieri 
ma con tutti i criteri.
Felicità è trovare il vaccino
così possiamo stare tranquilli in un cuscino,
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sconfiggere la malattia
per mandarla via
e non sarebbe un reato 
ma solo un guaio rimediato.
La felicità è 
questo per me!
Greta Alterini

FELICITÀ È…
La felicità è stare con gli amici a dirsi segreti,
mentre andiamo a pescare con le reti.
Ridendo e scherzando arriva la sera 
e torniamo a casa in gran carriera.
Mentre la mia ragazza prepara la cena 
io gioco con la playstation senza pena,
solo quando è pronto mi chiama alcune volte,
in tutto quattro, non molte.
Simon Gremita

FELICITÀ È…
Felicità è giocare in mezzo alla gente
ballare e cantare, 
un’emozione coinvolgente
che ci permette di amare.
Felicità è vedere tutti contenti
quando siamo in compagnia 
facendo tanti cambiamenti
non vuoi più andare via.
Mirko Giannelli

FELICITÀ È…
Felicità è una cosa che hai
e non perderai mai,
è come la primavera,
è un’emozione vera.
Arriva come il vento
e non me ne pento,
quando felici si è
è la cosa più importante per me.
Alessandro Mugnaini

SCUOLA PRIMARIA DI FRANCAVILLA FONTANA (BRINDISI)

CLASSE III A

FELICITÀ È … 
Felicità è pane e amore 
che riempie il cuore. 
Felicità è un regalo da donare, 
felicità è anche giocare. 
Felicità è baciare 
e abbracciare. 
La felicità è correre in un prato profumato, 
è come un’allegra canzone che dà emozione. 
La felicità è una primavera fiorita, 
la felicità migliora la vita. 
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Carlotta Aprile

FELICITÀ È… 
Felicità è rotolarsi in un prato pieno di fiori 
e sentire i suoi fantastici odori. 
E’quando abbracci chi vuoi bene 
È come sentire nel cuore melodie serene. 
Felicità è scacciare i cattivi pensieri 
è come soffrire con i nuvoloni neri. 
Felicità è regalare un sorriso 
per rendere gioioso ogni viso. 
E’ vedere tutti i bambini felici 
circondati da tanti amici 
come il cielo con il sole 
come il prato con le viole. 
Rebecca Argentieri

FELICITÀ È … 
Felicità è il sogno di ogni bambini 
Che inizia appena appoggia la testa sul cuscino. 
Felicità è la magia dei nostri cuori 
che vanno sempre in cerca di nuovi tesori. 
Felicità è una famiglia riunita 
che ti dà un abbraccio per tutta la vita. 
Felicità è il fiore che sboccia con il suo colore 
e rende sereni i nostri umori. 
Alice Argentiero

FELICITÀ È … 
Che ogni bambino 
lontano e vicino 
viva in allegria 
e sia sempre in compagnia. 
Che possa giocare 
studiare e amare 
avere tanti amici 
ed essere felici. 
La felicità è l’amore 
che ognuno ha nel cuore 
che porti buon umore 
a tutte le ore. 
Francesco Argentieri

FELICITÀ È… 
La felicità è divertimento 
per questo gioco tutto il tempo; 
la felicità è movimento 
per questo ballo nel frattempo. 
La felicità è allegria 
sui sorrisi della gente; 
la felicità è compagnia 
come il sole nel ciel splendente. 
La felicità è l’abbraccio della mamma 
che riempie di gioia il cuore; 
la felicità è sulle note del pentagramma 
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è questa la ricetta dell’amore. 
Giorgia Arpa 

FELICITÀ È… 
Felicità è l’uccello colorato 
rosso e nero che vola felice nel cielo. 
Felicità e una tavola imbandita 
di ciliegie e fragole 
proprio come nelle favole. 
Felicità è il sussurrio di una voce 
che corre veloce cinguettando e trombettando 
in un cielo azzurro 
più morbido del burro. 
Christian Basile

FELICITÀ È… 
Felicità è coccolarsi con la mamma 
Felicità è il cuore che infiamma di gioia e calore 
con parole che fanno bene al cuore. 
Felicità è un bimbo in una culla 
addormentato tra le braccia di una fanciulla 
che lo stringe e lo strapazza 
di baci, carezze e dolcezza. 
Felicità è l’amore 
Che circonda il mondo 
In un abbraccio profondo. 
Benedetta Calò

FELICITÀ È… 
Felicità è andare in giro 
anche per una stradina 
e magari sedersi su una panchina 
e in compagnia senza mascherina. 
Felicità è andare al mare 
con gli amici nuotare 
Giocare con il pallone 
Senza nessuna restrizione. 
Felicità è fare tanti sonni 
pensando di abbracciare i nonni 
con disinvoltura 
senza avere più paura. 
Felicità è ritornare a scuola 
per non stare più sola, 
abbracciare gli amici 
e ritornare tutti quanti felici. 
Felicità è alzarsi una mattina 
vivere la vita come prima. 
Felicità è ritornare alla normalità 
perché tutto il bello ritornerà. 
Giorgia Carriere 

FELICITÀ È… 
Felicità è passeggiare con te per mano 
in questo grande uragano. 
Felicità è guardare con te il cielo la luce e le stelle 
mangiando delle morbide caramelle. 
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Felicità è darti un sorriso 
se raccolgo un fiordaliso 
se gli angeli cantano in coro 
per te che sei il mio tesoro 
Felicità è giocare con te a nascondino 
solo ancora per un altro minutino. 
Felicità è avere te mamma che col tuo grande amore 
che ogni giorno mi riempie il cuore. 
Chiara Di Castri

FELICITÀ È… 
La felicità è la gioia immensa dei bambini 
con i loro sorrisi ballerini. 
La felicità è un cuore pieno d’amore 
che scaccia via i brutti pensieri e far tornare il buonumore. 
La felicità per me è una musica saltellante 
dalla melodia forte e incalzante 
come onde del mare travolgenti 
che sembrano braccia accoglienti. 
La felicità è un ritorno alla normalità 
per poter passeggiare in tranquillità 
incontrare amici e parenti 
e stringerli in abbracci avvolgenti. 
Aurora Di Maria

FELICITÀ È… 
Felicità è stare tra persone 
che si vogliono bene 
anche quando non li conviene. 
È un sorriso su ogni viso 
è una carezza 
fatta a chi ha l’amarezza. 
C’è chi ne ha tanta 
da quando è nato 
ed è stato proprio sfortunato. 
E se qualcuno non ha la felicità 
venga da me che ne do la metà. 
Matteo Distante 

FELICITÀ È… 
Felicità è la gioia di amarsi 
in un mondo dove è più facile odiarsi. 
Felicità è un libro divertente 
letto su un divano accogliente. 
Felicità è incontrare per strada un amico 
e stringerlo forte, forte come un lombrico. 
Felicità è tuffarsi nel blu del mare profondo 
e poter fare un giro intorno al mondo. 
Felicità è perdersi nella bellezza di un cielo stellato 
e nel calore di un abbraccio inaspettato. 
Felicità è tutto questo e ancora di più 
l’importante che al mio fianco ci sia sempre tu. 
Helena Maria Donativi

FELICITÀ È… 
Correre tra le braccia di papà e rivederlo dopo molto tempo 
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finché scompare di nuovo come il vento 
mentre lo saluto da lontano 
tenendo in aria la mano. 
Tornare a casa dalla mamma 
che mi ripara come una capanna 
mentre il mio cuore fa le capriole 
per il tanto bene che mi vuole. 
Brando Iurlaro

FELICITÀ È … 
La felicità è come un raggio di sole 
quando un’amica ti dà un abbraccio pieno di calore 
sembra di avere lo stesso umore 
sii felice e fai uscire da te le tue parole. 
La felicità è correre in libertà 
sentire il vento in faccia 
e sulla spiaggia lasciare la tua traccia 
è come passeggiare per la città 
La felicità è svegliarsi la mattina 
con l’abbraccio di mamma e papà 
per la torta che pronta è già 
fare la colazione con l’acquolina. 
La felicità è ballare 
leggera come una farfalla 
o nel mare restare a galla. 
e in primavera i suoi fiori annusare 
La felicità è andare a scuola ogni mattina 
spegnere il computer per questo quadrimestre. 
abbracciare i miei compagni e le maestre 
però senza questa brutta mascherina 
Alice Leo

FELICITÀ È… 
E’ abbracciare papà quando torna dal lavoro 
è mangiare la frutta raccolta dall’albero 
è il pranzo della mamma è un capolavoro. 
mentre canta in volata un passero 
E’ adottare un bambino dandogli una nuova vita, 
è ridere a crepapelle con il tuo migliore amico; 
è arrivare in cima dopo una salita 
è fare la pace con il tuo peggior nemico. 
E’ fare un bagno nel mare in una giornata di sole 
è cantare la tua canzone preferita 
è sentire di un bambino le sue prime parole 
è fare con gli amici una bella gita. 
Erika Nacci

FELICITÀ È… 
La felicità è come un bambino 
gioioso e spensierato 
che ride a crepapelle 
guardando le stelle. 
La felicità è come una carezza sulla pelle 
con le mani sporche di ciambelle; 
tanti baci da ricordare 
e una storia da immaginare. 
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Vittorio Passa

FELICITÀ È… 
Felicità è un sorriso 
quando vedi un bel viso. 
senti il cuore che batte tanto 
quando senti un bel canto. 
La felicità non si vede 
ma si sente 
ogni volta che il mio cuore rivede 
la mia mamma sempre presente. 
La felicità ti prende per mano 
e ti porta in alto come un uragano. 
Simone Pontecorvo

FELICITÀ È… 
La felicità è un sorriso che splende ogni giorno 
è come una barca che naviga in mezzo al mare 
è donare un sorriso a chi è triste 
è stare insieme alla nostra famiglia riunita. 
La felicità è un quaderno su cui disegnare sorrisi 
è come una stella che splende in cielo la notte 
è giocare con le mie amiche 
è come il sole che splende in cielo. 
La felicità deve essere un dono per tutti. 
Ilaria Ribezzo

FELICITÀ È… 
La felicità è un sentimento che 
dal cuore arriva con amore. 
E’ come un prato colorato 
che sorride alla gioia di un innamorato. 
Anche quando non è tutto bello 
per essere contenti basta volerlo. 
Ci vuole poco per essere felici 
e soprattutto avere tanti amici. 
E non importa andar lontano 
la felicità è a portata di mano. 
Viola Ricchiuti

FELICITÀ È… 
Felicità è il sorriso di un bambino 
che gioca con un cagnolino, 
correre con un amico su un tappeto di prato 
e mangiare tanto cioccolato. 
E’ il bacio di papà e mamma 
prima di andare a nanna. 
E’ la pace nel mondo 
con tanti bambini che fanno girotondo. 
Felicità affrontare il covid in pandemia 
e sperare che vada via. 
Cassandra Salicandro

FELICITÀ È… 
Felicità è tornare a una vita 
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che sembra normale ma è la mia preferita; 
fatta di semplici, piccole cose 
che quando ci mancano diventan preziose. 
Felicità è poter andare al mare 
e stare in un parco, saltare e giocare. 
e con la famiglia un pic-nic sul prato 
quanto era bello? L’ho dimenticato. 
Felicità è la scuola in presenza 
che andando in classe c’è differenza; 
parlare ai compagni a ricreazione… 
vuoi mettere con la videolezione! 
Felicità è andare a una festa 
Come un’escursione in una foresta; 
è balli di gruppo giochi e canzoni 
e tornando a casa guardare i cartoni. 
Felicità è quando diramano 
-Il COVID è sconfitto, è un nuovo anno! 
Torneremo a scambiarci abbracci solidali 
con bandiere issate , abbiamo vinto i mondiali! 
Egidio Federico Saracino

FELICITÀ È… 
La felicità è un dono divino 
come ricevere al risveglio un bacino. 
La felicità è un battito di ciglia 
la felicità è la mia famiglia. 
La felicità non si può comprare 
ma con un piccolo gesto la posso donare 
La felicità è un sentimento profondo 
che io auguro a tutto il mondo. 
Francesca Seminara 

FELICITÀ È… 
La felicità è il sorriso di un bambino 
quando lo svegli con un bacino. 
L’abbraccio della nonna 
come un uomo che bacia la sua donna. 
La felicità è un passeggino al parco, 
giocare con il suo amico Marco 
fare dolci e biscotti colorati 
per essere fino a sera già saziati. 
Avere una famiglia da amare 
e avere voglia di restare. 
Che bella la felicità 
amare la vita non deve essere una novità! 
Sofia Taurisano
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EMMA NATALI
FREQUENTA CLASSE V SCUOLA PRIMARIA G.MARCONI – GALLARATE (VARESE)

LA FELICITA’ E’…
La felicità è come un raggio di sole,
che illumina i fiori nelle aiuole.
La felicità non sparisce mai, 
resta sempre ovunque tu vai.
Nella vita ti rendono felici,
la famiglia e i tuoi amici.
Anche il mare e il sole splendente, 
la musica, i balli e tutta la gente.
Quando sei felice ti splende il viso, 
perché è illuminato da un sorriso.
Quando sei triste non è per sempre andata via,
si è nascosta dal male ma tornerà l’allegria.
Lui c’è per tutto il giorno,
a tutto il mondo gira intorno!
Per sconfiggerlo dobbiamo restare felici, 
forza uniamoci famiglie e amici!
Emma Natali

SOFIA ARIF
FREQUENTA CLASSE IV SCUOLA PRIMARIA DON CIRILLO BOSCAGIN LEGNAGO (VR)

FELICITÀ È….
La felicità è ogni giorno sorridente.
In tutto il mondo si espanderà 
e la gente più felice sarà.
Se mi emoziono di gioia il mio cuore forte batterà 
e ogni desiderio si avvererà.
La felicità è più forte dell’odio
e quindi su tutto sempre vincerà.
Anche se le mascherine continueranno a coprire i nostri visi 
e i nostri sorrisi, tutti noi di essere felici non smetteremo mai 
e dagli occhi lo vedrai.
Sofia Arif

MATTEO AGUS FREQUENTA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSE II

DIETRO I MONTI

"Nelle valli sperdute,

I leggiadri uccelli,

trovano rifugio,

li dove i monti,

regnan addormentati.
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La tranquillità dei fiumi,

pochi eguali ha,

l'abete che parla,

nel sussurro del vento,

canto d'usignolo,

felice ti fa.

Viva la spensieratezza,

dei monti addormentati,

con quel suono innato,

nell'ardore innevato"

Matteo Agus

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  BOTTARELLI PECCI -  POPPI

 CLASSE IIA

FELICITA’ E’…
La felicità è la risata di un bambino,
la felicità è una classe di studenti sorridenti dopo il ritorno da scuola,
la felicità è il morbido tessuto delle coperte del letto,
la felicità è il sapore morbido di una torta alla panna,
la felicità è l’odore di benzina appena messa nel serbatoio. 
Luca Malucelli

FELICITA’ E’…
Non mi importa sembrare, 
mi basta essere felice,
essere me stessa.
Non si può spiegare la felicità a parole,
ma che posso farci sono felice:
il vento arriva e mi scompiglia i capelli,
mentre galoppo, mentre corro
sono felice!
Sono felice per le piccole cose
non mi importa un paio di scarpe nuove, no!
Sono felice per i miei amici 
Per questa estate fantastica.
Vi prego,
questa volta mi merito la vera felicità.    
Letizia Piombini

FELICITA’ E’…
Spero che anche tu passi un natale felice anche se non sei più con noi, 
 ci sarai pure tu lì con noi, 
spero di ricevere i regali come quelli che mi facevi tu. 
 io e te eravamo sempre insieme
 ero sempre felicissimo mi facevi sorridere come nessun altro sapeva fare, 
e io che prendevo la cioccolata calda e mi bruciavo e tu ridevi. 
in quegli anni ero il bambino più felice al mondo.
e ora che sono grande cerco di sorridere per te. 
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Ti voglio bene.
Francesco Galastri

FELICITA’ E’…
Non so cosa sia la felicità, né come arrivi o chi me la dia. 
Lasciatemi urlare a squarciagola se sono felice, 
fino a che il mio fiato non finisce. 
Vedere il sole sorgere davanti ai miei occhi, 
la gente che urla, 
la normalità della vita, 
mi rende felice.                 
Laura Sereni 

FELICITA’ E’…
Lo sfrigolio di patate tonde o a bastoncino calde e croccanti,
qualcuna scura e bruciacchiata, profumano di buono 
salate si sciolgono in bocca.
Il dolce suono delle risate e il profumo di rose colorate.
Il vento forte che i capelli scompiglia creando un gran parapiglia. 
Rincorrere foglie secche da scoppiettare mentre lontane se ne vogliono andare.
 Un'enorme pozzanghera dove saltare o la neve silenziosa tutta da guardare. 
Tuffarmi nell'acqua limpida della piscina per uscire più fresca di prima . 
Addentare una dolce fetta di anguria in una calda giornata di calura. 
Il morbido cuscino che la sera mi abbraccia quando stanca apro le braccia. 
Tutte le cose sopra citate fanno più allegre le mie giornate 
ogni giorno è un giorno speciale per sentirmi come gli altri normale.   
Alessia Abenante

FELICITA’ E’…
 È difficile da spiegare,
 ma bellissima da provare.
 È come un felice suono leggiadro
 o un dolce sapore per nulla amaro.
 È un panorama illuminato dal tramonto,
 che per del tempo rende giocondo,
 è come un abbraccio, che non ricevi da tanto,
 al mondo è il più bel canto.
 Ogni problema fa dimenticare 
 E un sorriso in faccia, sempre fa stampare.
Tommaso Piantedosi

FELICITA’ E’…
Ascoltando musica sono felice
annusando l’odore di un hamburger mi viene su il sorriso
toccando il frigorifero
vedendo che ho ottenuto dei risultati ottimi.           
Christian Antonini

FELICITA’ E’…
Felice.
Come se circondata da fiori colorati e profumati
in un immenso campo, 
durante una fantastica giornata estiva.
Come un bagno nel mare trasparente 
che migliora la giornata, 
come una bella parola 
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che tocca il cuore,
Come una giornata 
al fiume con gli amici.
Come quando dal cielo
cade una stella, 
Come quando sono in un posto spensierato
dove sto bene
senza neanche sapere il motivo per cui sento quest’ emozione
Come la luce topica
 mi riscalda il cuore.
Come quando eseguo il salto avanti
mi sento volare,
mi sento libera
Come una bella giornata in famiglia
 si riceve e si dà amore.
Come quando il mio cucciolino 
mi lecca e mi fa le feste.
Felice. 
Come
quando mi sento voluta bene.
Sara Bargagni

FELICITA’ E’…
La mia felicità
 è l’esser piena di positività,
come un angelo allegro che vola
o sentirsi sussurrare all’orecchio una bella parola.
Quanto è affascinante il mare?
mi fa salir la voglia di ridere e scherzare
e sempre nel cuore mi porto
il suo luccichio sereno quando calava il tramonto.
Il profumo del miele a casa dei nonni
non lo risento da giorni e giorni
E il dolce alle more che faceva la zia…
Nostalgia, portami via!
Nonostante tutto, sono felice
e sorrido quando a loro mi metto a ripensare
poi mia sorella, arriva e dice:
“Forza Sara, andiamo a giocare!”
Giochiamo sempre, a tutto e a più
e la malinconia non la sento più.
Quando le spazzolo i suoi radianti capelli
Mi sembra di giocherellare con tanti snelli vermicelli.
Alla fine, per me, 
essere tristi non è un granché.
Piango poco, quasi mai
e non potrei esser più felice di così, ormai!   
Sara Chiaramonti

FELICITA’ E’…
Era mattina. Il sole
mi accecava lo sguardo.
Incominciava a sudare. Non ero
mai stato così felice.
Alessandro Mori
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FELICITA’ E’…
Che cos’è la felicità?
E’ l’alba, il sole,
che sorge.
E’ la carezza della mamma
prima di dormire.
Sono gli odori di casa,
dopo un lungo viaggio.
E’ il sapore del cioccolato
Che ti addolcisce la giornata.
E’ la voce di qualcuno a te caro
che non vedi da molto tempo                         
Carolina Brezzi

FELICITA’ E’…
Raggiungendo il mare cristallino,
con sopra il suo cielo infinito
mi sento libera. 
Viola Santobianchi

FELICITA’ E’…
La felicità è: il profumo e il sapore di ritrovarsi e stare insieme,
La felicità è: sentirsi amati 
La felicità è: abbracciarsi tutti insieme
La felicità è: fare urli di gioia
La felicità è: vedere un gruppo di amici che si vogliono bene
un gruppo di amici che si rispetta 
che non giudica un compagno alle sue spalle.
Martina Tapinassi 

FELICITA’ E’…
Sono con i miei cugini
sono con i miei amici migliori
Energia e gioia
da far sentire
fin oltre le praterie
Alessia Pierozzi

FELICITA’ E’…
Come un canto di un uccello
al mattino,
quando ascolto le risate
di un bambino,
lasciate che io
sia felice,
questa volta me lo merito.
Tessa Moncini

FELICITA’ E’…
La felicità
È svegliarsi con un bacio della mamma 
e sapere quanto lei ti ama.
La felicità
è tornare a casa 
e trovare un’atmosfera distesa.
La felicità 
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è stare insieme ai parenti
e fare tanti giochetti.
 La felicità
ricevere un regalo 
per il tuo compleanno.
La felicità 
è arrivare 
dove vorresti andare.
La felicità 
è accontentarsi,
e abbracciarsi,
e infuriarsi,
ma comunque fidarsi
ed impegnarsi
a vivere al meglio la vita!
Luca Cretu 

FELICITA’ E’…
Stava piovendo
la strada bagnata faceva scivolare la mia bici
non sono mai stato così in pericolo
non ero mai stato così felice.
Mattia Gherghina

FELICITA’ E’…
La felicità è il sole che brilla nel cielo
È il suono della campanella
È il profumo di una rosa appena sbocciata.
Adele Rubbioli

FELICITA’ E’…
Pescare col babbo e mio fratello
trascorrere un pomeriggio felice
un pomeriggio bellissimo
un buon passatempo.
Stare con la mia famiglia
ecco, questo è per me la felicità.
Tommaso Davitti

FELICITA’ E’…
Per me la felicità sono gli amici
che ci comprendono e siamo così felici
Per me la felicità sono i colori
che ci rallegrano e ci rendono persone migliori
Per me la felicità è il canticchiare degli uccelli
o vedere il sorriso sulla gente
che diventa felice finalmente
la felicità è un’emozione che non si può spiegare
forse si può solo interpretare
non c’è bisogno di denaro
sii te stesso.
Joy Flammia 

CLASSE II B
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FELICITA’ E’…
Sono felice, gioco a Basket, 
con i miei amici.
Un brivido di freddo
passa in tutto il corpo.
Lasciatevi trasportare dalla felicità 
perché sennò non scoprirete mai dove vi porterà. 
Giosuè Verdi

FELICITA’ E’…
Gioco a calcio, suono la tromba,
mi sento rilassato,
succede che sono felice.
Osservo gli animali, ascolto la natura,
mi sento felice.
L’acqua scorre, la lepre corre,
inseguita dalla volpe
Guardo il cielo, disteso sul prato,
sono riposato, lasciatemi solo,
sono felice.
Sento l’odore di un fiore profumato,
succede che sono felice.
Giro nei dintorni, colgo dei campi i frutti,
assaporo tanti gusti.
Durante la lunga quarantena,
sono stato fortunato, molte escursioni,
posti nuovi
sono solo felice.      
Avevo solo sei anni, volevo raggiungere
un grande obiettivo.
Volare copiando
un piccolo uccellino.
Per fortuna la mia mamma con un grido
mi fermò all’improvviso,
io riuscii a salvarmi da solo,
scendendo con un sorriso.
Alessandro Fuochi

FELICITA’ E’…
Le onde erano alte. 
La barca si muoveva.
In lontananza il porto. 
Dieci minuti 
arrivammo sani e salvi
La fortuna ci aiutò.
Tornando a casa  ripensai.
Una chiamata  a cena e tutto passò.
Sofia Gambineri

FELICITA’ E’…
La felicità, dopotutto, è sempre una ragione per mandare tutto all’aria,
assai difficile da trovare, è aria trasparente e intoccabile.
È felicità quando qualcuno, anche solo pronunciando delle parole, 
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dà pace e allora sì che capisci il valore di questo sentimento.
Essa è l’unica cosa che fa andare avanti,
che fa fare salti mortali.
Essere felici fa bene all’anima.
Un obiettivo raggiunto,
la mano di una mamma,
Una spalla di un’amica,
Ecco ciò che io chiamo felicità.
Matilde Brunetti

FELICITA’ E’…
Navigare nella fantasia.
Un successo, un nuovo viaggio
Una nuova conoscenza,
rivedere un amico,
 la pelle d’oca
le dita tremano come 
la penna in un tema.
Alessandro Andreucci

FELICITA’ E’…
Gonfiabili, scivolare a pancia in giù.
Non riesco a respirare, mi sento in gabbia
non rimane molta aria.
Sono salva.
Non sprecherò più nemmeno un attimo 
della mia folle vita.
Emma Martone

FELICITA’ E’…
La felicità proviene da delle ragioni,
ragioni allegre e spensierate.
Una delle tante ragioni è l’amicizia,
che mi aiuta a superare ogni problema,
mi rende felice vedere la mia famiglia allegra
e mi rende felice il fatto di essere amata.
Petra Atzeni

FELICITA’ E’…
L’estate è passata 
quanto tempo è trascorso 
L’allegria echeggiava nell’aria 
amici vicini oramai lontani 
ma sempre nel cuore il ricordo incessante delle risate. 
L’autunno è arrivato
colorato e vivace 
nuove avventure 
nel cuore  il ricordo
della passata allegria che al più presto ritornerà 
subito dopo se ne andrà.
L’inverno è alle porte 
freddo e arrogante 
arriva la neve 
 una gelata mi ghiaccia la pelle. 
Sta per arrivare il Natale, chissà quanti doni.
Ilary Paggetti
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FELICITA’ E’…
Non potete tagliarmi le ali, sono solo un fringuello,
non potete gettare l’ancora del mio battello,
oramai sono già partito,
sono felice, innamorato.
Qualsiasi cosa succederà,
nessuno mi porterà via la felicità,
sono in mezzo ad una foresta, 
forse è tutto nella mia testa,
alzo lo sguardo e vedo fuori dalla finestra,
la apro e volo via,
mi sento come se tutta la terra fosse mia.
Niccolò Conticini

FELICITA’ E’…
Disteso sotto un albero fiorito d’allegria
sento
un leggero fruscio muover le foglie
come una canzone
danzano un valzer d’amore
toccano il cuore
come un bimbo che va incontro alla sua mamma
tutto questo è quello che mi basta
correndo, urlando
cantando come un usignolo
vola fischiettando
tanto libero tanto allegro
perché non vive in un mondo severo.
Brando Ristori

FELICITA’ E’…
Osservo un campo di girasoli
Il nero si mischia con il giallo e il verde
Sembra un poetico dipinto
Fruscia il vento
Un rumore leggero che sentiamo tutti
Come se la terra bisbigliasse
Assaggio una mela presa da un albero poco distante 
Così dolce che sembra rendere felice il palato
Accarezzo l'erba
Leggera e fresca come l'estate 
Odoro il profumo di settembre 
Mese per ricominciare.
Lisa Campriani

FELICITA’ E’…
La felicità viene e va
rimane un attimo
la senti.
La felicità sono gli amici che ti fanno sorridere ogni dì
è la famiglia che sostiene e fa sorprese
è quando vieni accettato e sostenuto per quello che sei.
La felicità è per tutti
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non dobbiamo prenderla agli altri.
Riccardo Bracau

FELICITA’ E’…
Datemi il buongiorno al mattino
per rallegrarmi la giornata
Datemi la buonanotte,
per farmi capire che mi pensate
prima di cadere nel mondo dei sogni,
trasformate le piccole cose in grandiose. 
Un semplice saluto che ti faccia sorridere,
non è davvero speciale?
Denisa Simion

FELICITA’ E’…
Sono felice 
mentre ammiro il panorama
e il sole che scende verso il bosco.
Respiro l’aria fresca della foresta 
mentre odo il rumore del ruscello
toccare piante verdi e gialle.
Ilir Ferati

FELICITA’ E’…
Tutti dovrebbero essere felici,
per l’amicizia, per la famiglia.
La mia felicità è immensa come un campo pieno di fiori
Fiori colorati e io sono quello con più nettare.
Mitike Bachini

FELICITA’ E’…
È una fiamma che brucia e non si spegne
È l’unione che fa la forza
È la cosa più bella che si possa avere
Col tempo si cambia ma non si scorda 
Il passato lascia il suo segno   
Ricorda i vecchi passi compiuti.
Christian Renzetti

FELICITA’ E’…
Felicità è una sola cosa:
gli amici.
Portano il sorriso sulle labbra,
giornate indimenticabili.
L’emozione più bella 
è immaginare l’infanzia con tanti amici.
Larisa Soldan

FELICITA’ E’…
E’ una magnifica armonia
Fra amore e allegria
è trasparenza
è fantasia
è la mamma
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è famiglia
Con un po’ di spensieratezza
e sana amicizia
la felicità
nessuno porta via.
Gian Luca Tapinassi

FELICITA’ E’…
Giocare con il mio cane
giocare con mia sorella
danzare con le mie compagne
correre su un prato verde
nuotare nel mare cristallino.
Ed essere felici.
Ginevra Rossino

FELICITA’ E’…
Non sono solo
non sono a casa mia
fino alla fine starò sempre in compagnia
camminando, correndo, giocando
il cuore sento battere forte
sono più felice di chiunque altro
giro per di qua e per di là
gli amici mi danno la felicità.
Giammaria Freschi

FELICITA’ E’…
La felicità è quando sorridi
e non te ne accorgi
è un abbraccio affettuoso
che arriva alle tue spalle
è un Messaggio inaspettato
al momento giusto.
Mattia Sori

SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VARALLO (VC)

CLASSE I A

L’ALFABETO DELLA FELICITÀ
Con la A scrivo arcobaleno,
con la B mangio tutto in un baleno,
con la C scrivo cane,
con la D gioco alle dame.
Con la E vedo l'elefante,
con la F mi ubriaco di fante,
con la G amo giocare,
con l'H l'hamburger mangiare.
Con la I a scuola tante cose impariamo,
con la L al chiaro di luna dico ti amo,
con la M abbraccio la mia mamma,
con la N le canto una ninna nanna.
Con la O spupazzo il mio orso, 
con la P mi mangio la pera in un solo morso, 
con la Q sul ramo una quaglia si posa
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e con la R coltivo una rosa,
con la S vedo il sorriso di una sposa.
Con la T do il formaggio al topolino,
con la U sento cantare un uccellino, 
con la V ringrazio per il giorno che verrà, 
con la Z riempio il mio zaino di felicità! 
I bambini della IA

SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO PELAGO

CLASSE I B

FELICITÀ È…
La felicità è mangiare una frittata
mentre ci si fa una risata.
La felicità è gustare un bombolone
sotto un ombrellone.
La felicità arriva ogni sera
specialmente in primavera.
La poesia è tutta qua
ti può dar felicità.
Costanza Sorelli

LA FELICITÀ È…
La felicità è la magia
di ogni bambino
che porta l’allegria
ovunque sia.
Luca Ciupitu

LA FELICITÀ È…
La felicità 
è la gioia che viene e va.
È lo stupore
di una sorpresa
che non era attesa.
Non si vede, non si tocca,
non rimane nella bocca.
Zitta zitta senza parole
scende in fondo al nostro cuore.
Maila Di Mauro

LA FELICITÀ È…
La felicità è una cosa
Che rende tutti felici
Come veri amici.
E anche io sono felice! 
Evviva la felicità!
Mattia Zazzeri

LA FELICITÀ
Mi rende felice 
un gioco nuovo
Scalda a me l’affetto 
e mi rende felice Gesù 
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e anche i miei genitori 
e i miei amici.
Adoro anche 
quando sono al parco 
con i miei amici
E mi piace il cortile.
Diego Giuliani

LA FELICITÀ
La felicità non è 
Avere quello che si desidera
Ma desiderare
Quello che si ha
David Micu

LA FELICITÀ
La felicità ha 
un sapore bellissimo
e fa fare a tutti un sorriso.
La felicità è 
quando mangio lo zucchero filato 
e se dopo c’è il cioccolato.
La felicità è se dormi tanto
Così ti riposi tanto tanto.
Caterina Condello

LA FELICITÀ 
La felicità 
per me
È aprire  
le uova di Pasqua
E trovare   
la sorpresa.
Cosimo Scardicci

LA FELICITÀ È…
La felicità è in un bacio del fratello, 
nella famiglia che si vuole bene
e in tanti amici che giocano insieme.
La felicità è una cosa 
che se vogliamo 
possiamo trovare 
tutti i giorni 
in tante cose.
Manuel Moretti Sicurezza

FELICITÀ
Io sono felice
Quando il mio babbo
Mi dà un abbraccio.
Per me la felicità
È andare ai giardini
Con i miei amici.
Emma Scardicci

LA FELICITÀ
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Voglio raccontare a chi non lo sa 
che cosa è la felicità.
La felicità
è quando il cuore si dà.
La felicità 
è quando il mondo rivivrà 
con un botto di felicità.
La felicità 
è quando si sta
insieme a mamma e papà.
La felicità 
è amare 
per l’eternità.
Serse Mansoor

LA FELICITÀ 
La felicità mi piace tanto tanto 
Gioco con tutti 
Ma non litigo con nessuno.
Mi piace giocare
Anche con i miei fratellini.
Con mia sorella gioco
Alla famiglia e alla scuola 
Mi annoio tanto a giocare 
A questo gioco.
Invece a calcio non mi annoio.
A volte con la mia sorellina
Gioco a calcio
Anche con mio fratello.
Lorenzo Materassi

CLASSE IIB

FELICITÀ È …
La felicità per me è stare
con il babbo e la mamma
a casa a guardare i film,
mangiando la piadina
sul divano con la copertina.
La felicità per me è quando
vado a fare le giratine con il camper,
le giratine a camminare con i miei amici
e con il babbo e la mamma in bici.
Cosimo Bacciotti

FELICITÀ È …
La mia felicità è stare con la mia famiglia.
La mia felicità è fare le capriole con il fidanzato di mia sorella.
La mia felicità è giocare alla play-station .
La mia felicità è fare shopping con mia mamma.
Mia Bello

FELICITÀ È …
La felicità per me è stare con i miei genitori.
La felicità per me è andare a scuola.
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La felicità per me è giocare con i miei amici.
La felicità per me è andare a casa di nonna Pia.
Eugenio Bini

FELICITÀ È …
Per me felicità è il bacio del buongiorno che mi dà la mamma quando mi sveglio.
Per me felicità è andare a giocare dai nonni.
Per me felicità è giocare a nascondino con la mia famiglia.
Per me felicità è andare a scuola a imparare tante cose nuove.
Per me felicità è andare in piscina e fare i tuffi.
Per me felicità è poter tornare a giocare fuori senza mascherina con i miei amici.
Per me felicità è che vada via il covid.
Niccolò Boccherini

FELICITÀ È …
Per me la felicità è giocare con la mamma.
Per me la felicità è andare con i miei genitori a fare una giratina nel bosco.
Per me la felicità è andare al parco giochi con i miei amici.
Per me la felicità è abbracciare la mamma
Viola Bonucci

FELICITÀ È …
La mia felicità è andare a scuola e imparare tante cose nuove.
Per me la felicità è stare insieme alla mia sorellina Matilde e la
mia famiglia.
La mia felicità è stare con le mie amiche e giocare insieme.
Per me la felicità è andare in vacanza e conoscere posti nuovi.
Per me la felicità è che sparisca il corona virus e che si possa
tornare alla normalità senza le mascherine.
Emma Casapieri

FELICITÀ È …
La mia felicità è andare a scuola.
La mia felicità più grande è riabbracciare il mio babbo e la mia mamma.
Però la mia gioia preferita è stare con le mie maestre e i miei amici.
Però la mia gioia più grande, ma davvero grande, è tornare a scuola senza mascherina.
Adele Cerini

FELICITÀ È …
La felicità è giocare con gli amici
e un abbraccio con i miei genitori felici.
Scartare i regali la mattina di Natale
e andare in bici con Ale,
il mio amico speciale!!!
Gioele Chiappi

FELICITÀ È …
Per me la felicità
è giocare con gli amici
e andare veloce insieme
al nonno in bici.
È stare a letto
con mamma e papà
a dormire finché mi va.
È fare la guerra del
solletico con mia sorella
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e mangiare pane e nutella.
La mia felicità più grande
è stare con la mia famiglia,
è davvero una meraviglia!
Matteo Ciullini

FELICITÀ È …
Per me la felicità
è stare con mamma e papà.
Con i fratelli e le sorelle
facciamo tante cose belle.
Con il sole e gli amici
siamo molto felici.
Rebecca Cocci

FELICITÀ È …
Per me la felicità è stare con la mia famiglia.
Per me la felicità è avere un cane in casa.
Per me la felicità è andare al mare.
Per me la felicità è giocare con il mio fratellino Samuele.
Noemi Di Bona

FELICITÀ È …
Per me felicità è un grande abbraccio di mamma e papà.
Per me felicità è fare capriole di qua e di là.
Per me felicità è mangiare pomodorini a volontà.
Per me felicità è allegria ed è la cosa più bella che ci sia.
Alessandra Di Girolamo

FELICITÀ È …
Per me la felicità è stare con la mia famiglia .
Per me la felicità è stare con il nonno.
Per me la felicità è stare con le mie cagnoline.
Ginevra Donati

FELICITÀ È …
Per me la felicità è star con mamma e babbo,
Andare a calcio, un’ora in piazzetta e stare con le maestre e i compagni.
Guido Ermini

FELICITÀ È …
La mia felicità è stare con la mia famiglia,
con papà e mamma che vogliono bene alla loro
figlia.
La mia felicità è giocare con i miei amici
e andare insieme in bici.
La mia felicità è stare con i miei micini,
che fanno sempre i birichini.
Emma Maria Gennaro

FELICITÀ È …
Per me è felicità un abbraccio da mamma e papà,
avere una sorellina per farmi compagnia.
Per me è felicità giocare con le mie cugine,
avere tanto coraggio per andare da loro.
Per me è felicità giocare con la mia cagnolina
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su in montagna,
avere un po’ di tempo per giocare ancora.
Per me è felicità avere due maestre come Cristina e Chiara.
Isra Kemiri

FELICITÀ È …
La mia felicità
è stare con mamma e papà,
stare con gli amici
ed essere felici,
andare sul cavallo
sotto il sole giallo.
Adele Leone

FELICITÀ È …
Per me la felicità è stare con la mia famiglia, avere tanti amici,
abbracciare la mamma.
Per me la felicità è stare insieme e stare bene senza ammalarsi.
Per me la felicità è ricominciare a fare sport.
Martina Manescalchi

FELICITÀ È …
Per me la felicità è stare con la mia famiglia,
giocare con la cucina , con la mia gatta Briciolina e giocare con il canta tu.
Felicità è quando il babbo mi compra un regalo, quando sono con gli amici,
quando stiamo tutti bene,
quando vado bene a scuola.
Viola Manescalchi

FELICITÀ È …
La felicità per me è stare con il mio fratellino Giulio e con i miei genitori
La felicità per me è aspettare I regali di natale
La felicità per me è dormire fino a tardi la domenica mattina
La felicità per me è andare a scuola ad imparare cose nuove e stare con i miei amici
Elena Marretti

FELICITÀ È …
La felicità per me è salire sul cavallo.
Felicità è stare insieme a mamma e babbo.
Per me è felicità andare sulla bicicletta.
Per me è felicità giocare con la mia sorellina.
Sole Morandi

FELICITÀ È …
La mia più grande felicità
è stare sul letto con mamma e papà.
Giocare con il mio cane
mi fa venire fame.
Stare con i miei amici
ci fa essere felici.
Maya Pregh

FELICITÀ È …
Per me è felicità
abbracciare mamma e papà.
Per me è felicità mangiare tutto,
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vedere la tv, andare dai nonni,
abbracciare la cuginetta Vittoria.
Antonio Valente

SCUOLA PRIMARIA CASSACCO – UDINE

CLASSE II B

POESIA COLLETTIVA

LE STAGIONI DELLA FELICITÀ
Io sono felice
anche quando c’è il Covid
se c’è l’Amore,
perché l’Amore è la mia felicità.

D’Estate…
la felicità è divertirsi
anche con un raggio di Sole,
andare in piscina con papà
e fare tuffi e tuffetti.
La felicità estiva è
giocare a calcio
con gli amici
al parco.

D’Autunno…
la felicità è ascoltare lo scricchiolio
delle foglie cadute
sotto i piedi che saltano,
andare a scuola
a leggere libri che fanno ridere
e imparare a scrivere pensieri in corsivo.

D’Inverno…
la felicità è coccolare una gatto peloso,
abbracciarsi in famiglia
vicino a un fuoco,
guardare la neve
che scende silenziosa
nel giardino della scuola.

A Primavera…
la felicità si veste
di tutti i colori
e dei profumi dei fiori.
Andando in giro in bicicletta
immagino di essere sulle nuvole
a inseguire le farfalle.
La felicità primaverile
è piantare un nuovo seme,
coccolarlo
e crescere insieme.

Queste sono le nostre stagioni della felicità…..
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ALLEGRA ALCIATO DI ANNI 5

SCUOLA DELL’INFANZIA PASTRENGO (MI)

FELICITA’ E’….
ALLEGRA E’ FELICE
Togliere la mascherina
e abbracciare la tua nonnina.
Dare un bacio ai tuoi amici
così siamo tutti più felici.
Allegra
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