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Giulio 
  Io sono triste quando mio fratello è disperato e 

quando sono arrabbiato e non so neanche il perché. 

 Io son triste quando danno la colpa a me anche se non 
è vero. 

 



Matteo 
 Tristezza tristezza son triste perché nessuno gioca con 

me. 

 Tristezza tristezza son triste perchè non mi ricordo il 
perché. 

 Tristezza tristezza son triste perchè mio zio non mi fa 
giocare. 

 Tristezza tristezza son triste perché non c’è nessuno 
con me.  

 



Mattia 
 Io sono triste quando la Mamma non mi fa giocare 

perché mi comporto male. 

 Quando sono triste mi chiudo in una stanza e mi 
sdraio a pensare. 

 



Giorgia Z. 
 Io sono triste quando mia sorella Jessica fa rumore.  

 Io sono triste quando non ho amiche .  

 Io sono triste quando sono sola. 

 



Giuseppe C. 
 Io sono triste quando il mio amico non mi fa ascoltare 

le canzoni  napoletane. 

 Io mi sento triste quando Papà non mi compra la PS4. 

 



Tristezza , Tristezza,Io sono  triste 
quando mi prendono in 
giro.Damiano 
 



Andrea 
 Io sono triste quando il mio papà compra il telefono a 

mia sorella e a me no. 

 Io sono triste quando mio papà compra solo le cose ad 
Alessia. 

 



Io sono triste quando mi sgridano. 
Io sono triste quando i miei amici 
mi nascondono un segreto. 
Io sono triste quando litigo con il 
mio fratellino.Martina 
 



Giada 
 Io sono triste quando mi sgridano. 

 Io sono triste quando i miei amici mi nascondono un 
segreto. 

 Io sono triste quando litigo con il mio fratellino. 

 



Maya 
Sono triste quando un amico non 
vuole palarmi, e neanche 
sbraciarmi. 

Quando sono da sola  sono 
pensierosa. 

Mi sento un nero in mezzo al 
bianco che non ha nessun 
rimpianto. 

Se sono sola mi sento vittima di un 
sortilegio in un treno che non ha 
ruote ma onde che mi portano fin 
alle corde. 

Incastrata nella tristezza non mi 
sento più la stessa.   

 



Roberta 
Io sono triste quando 

Un mio parente è andato,e tornato. 

Io sono triste  

quando un litigio è tornato. 

Io sono triste quando un 
arcobaleno si spezza in mille pezzi 
in una foresta. 

Io sono triste quando Giulia non 
gioca con me la mia lacrima va a te. 

Io sono triste quando il torneo di 
basket sta arrivando. 

Io sono triste quando c’è un 
compito  

E non ho capito. 

Io sono triste quando il mio cuore 
si è spezzato. 

 



Graziella 
Sono triste quando un’amica non 
vuole parlarmi, 

nemmeno abbracciarmi. 

Quando son da sola, 

Mi sento spaventosa. 

Quando sono triste mi sento 
vanitosa! 

Mi sento nera in mezzo al bianco, 

che non ha nessun rimpianto. 

Se son sola mi sento vittima di un 
sortilegio, 

come un orologio spento. 

 



Giuseppe B 
Io son triste e , spensierato 

e son tanto disperato…ma poi 
penso alla mia classe e mi passa 
tutto. 

 


