Tutti Pensieri raccolti
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Scuola Primaria via Monte Linas – Monserrato
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Il viaggio più sporco è quello della cacca. Martina, 8 anni .
Il viaggio più pulito è quello che fanno le bolle. Caterina, 8
anni.
Il viaggio più triste è cadere dall'aereo. Lorenzo, 8 anni.
Il viaggio più triste é andare via di casa. Lorenzo, 8 anni.
Il viaggio più triste è quello quando la Terra è inquinata,
Nicole 8 anni.
Il viaggio più triste è quando la tua fidanzata ti lascio.
Lorenzo, 8 anni.
Il viaggio più triste è quando uno muore. Angelica, 8 anni.
Il viaggio più allegro è quello che fa il sole. Lorenzo, 8 anni.
Il viaggio più allegro è quando vai a vedere gli amici. Nicole, 8
anni.
Il viaggio più allegro è quello dell'albero quando si può
piantare. Lorenzo, 8 anni.
In viaggio io porto la fantasia. Lorenzo, 8 anni.
In viaggio io porto il cuscino. Serena, 8 anni.
In viaggio io porto gli amici Nicole, 8 anni.
In viaggio io porto il mio animale domestico. Alice, 8 anni.
Non si deve mai partire con gli sconosciuti. Alessandro, 8 anni.
Io non vorrei mai partire con mia sorella e con gli amici falsi.
Alice, 8 anni.
Non si deve mai partire mai con i ladri. Nicole, 8 anni.
Io non voglio partire con mia madre perché mi sgrida. Serena,
8 anni.
Le viaggiatrici più sfortunate siamo io e Alice perché cadiamo
sempre. Nicole, 8 anni.
Il viaggio più sfortunato è quello che fa il povero. Serena, 8
anni.
Quando viaggio io vorrei scoprire i segreti dei dinosauri.
Lorenzo, 8 anni.
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22. Io vorrei scoprire la città delle persone intelligenti. Alice, 8
anni.
23. Io vorrei scoprire tutti i segreti del mondo. Lorenzo, 8 anni.
24. In un viaggio io vorrei scoprire un tesoro. Martina, 8 anni.
25. In un viaggio io vorrei scoprire la città delle ciambelle. Alessia,
8 anni .
26. Io vorrei scoprire il tesoro della Nutella. Tommaso, 8 anni.
Scuola Primaria via Monte Linas – Monserrato
Classe 3E
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Un viaggio è partire in un nuovo inizio. Enrico, 9 anni
Un viaggio è andare contro le proprie paure. Alessandro 9 anni
Un viaggio è partire e arrivare a... Fabio, 9 anni
Un viaggio è andare sotto l'acqua in profondità. Edoardo, 9
anni.
Io porterei con me le persone che mi stanno affianco anche nei
momenti difficili. Enrico, 9 anni
Il viaggio più piccolo acquario dentro il proprio cuore. Alice, 9
anni.
Il viaggio più bagnato è quello che fa l'arcobaleno. Alessandro,
9 anni
Il viaggio più triste è quello che fa la pioggia. Fabio, 9 anni
Io vorrei partire con l'amore dentro il cuore. Giorgia, 9 anni.
Io voglio partire con un quadrifoglio che mi porta fortuna.
Viola, 9 anni.
Il viaggio più furbo lo fa il mare perché decide lui dove andare.
Maichol, 9 anni
Il viaggio più furbo lo fanno le mie gambe perché corrono e
saltano. Alessandro 9 anni
Il viaggio più furbo lo fa la lucertola perché si può
mimetizzare. Lorenzo, 9 anni
Scuola Primaria via Monte Linas – Monserrato
Classe 5F

40. Io ho fatto un viaggio con la fantasia in una sala operatoria.
Giulia, 10 anni.
41. Io ho fatto un viaggio con la fantasia davanti al Colosseo.
Martina, 10 anni.
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42. Io ho fatto un viaggio con la fantasia al mare col tramonto.
Daniele, 10 anni.
43. Io ho fatto un viaggio con la fantasia a Madrid. Lorenzo, 10
anni.
44. Io ho fatto un viaggio con la fantasia a Palermo a mangiare un
arancino. Leonardo 10 anni.
45. Io ho fatto un viaggio con la fantasia a casa della mia
youtuber preferita. Francesco 10 anni.
46. Io ho fatto un viaggio davanti a Santa Sofia a Mosca. Matteo,
10 anni.
47. Io ho fatto un viaggio con la fantasia nella Villa dei nonni in
Abruzzo. Enea, 10 anni.
48. Io posso viaggiare con le ali di un'aquila. Gaia, 10 anni.
49. Un viaggio è un'esperienza nuova. Leonardo, 10 anni.
50. Un viaggio è un'emozione Gaia, 10 anni.
51. Io posso viaggiare per aprire le porte della felicità. Gabriele,
10 anni.
52. Un viaggiatore e una persona che scopre. Elisa, 10 anni.
53. Un viaggiatore e chi pensa solo a ciò che vuole imparare.
Stefano, 10 anni.
54. Un viaggiatore è che ha voglia di scoprire. Gaia, 10 anni.
55. Un viaggiatore è chi va a trovare chi non vede tanto. Edoardo,
10 anni.
56. Un viaggiatore e chi ha tante emozioni contemporaneamente.
Enea, 10 anni.
57. Chi viaggia vuole rendere le sue emozioni realtà. Matteo, 10
anni.
58. Chi viaggia può cercare oltre quello che può vedere. Gabriele,
10 anni.
59. Un viaggiatore è quello che non sono io. Leonardo, 10 anni.
60. Un viaggiatore è chi ha voglia di vivere oltre i limiti. Mattia. 10
anni
61. Il viaggio più corto dura un passo. Edoardo, 10 anni.
62. Il viaggio più corto è da casa mia alla scuola. Martina, 10 anni.
63. Il viaggio più corto è quello che percorri ogni giorno. Leonardo,
10 anni.
64. Il viaggio più corto è da me a Gabriele. Gabriele 10 anni.
65. Il viaggio più corto è quello della formica. Matteo 10 anni.
66. Il viaggio più corto è quello tra un'emozione e l'altra. Gaia 10
anni.
67. Il viaggio più corto è la vita. Stefano, 10 anni.
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68. Il viaggio più corto è il passo di una micro particella di aria.
Enea, 10 anni.
69. Il viaggio più corto è il passo di un virus. Gabriele, 10 anni.
70. Io vorrei viaggiare con Stalin. Matteo, 10 anni.
71. Io vorrei viaggiare con Arianna Grande. Francesco, 10 anni.
72. Se viaggiassi in un posto che non conosco vorrei incontrare la
mia anima gemella. Stefano, 10 anni.
73. Se viaggiassi in un posto che non conosco vorrei trovare un
barattolo di Nutella. Edoardo, 10 anni.
74. Se viaggiassi in un posto che non conosco vorrei incontrare
mio nonno. Giulia, 10 anni.
75. Se viaggiassi in un posto che non conosco vorrei incontrare la
felicità. Elisa, 10 anni.
76. Se viaggiassi in un posto che non conosco vorrei andare in uno
stadio pieno di persone. Leonardo, 10 anni.
77. Se viaggiassi se in un posto che non conosco vorrei incontrare
mio zio che è morto. Mattias, 10 anni.

UP School Infanzia - Cagliari
78. Si viaggia in strada e si porta la valigia con il cibo. Michela, 3
anni
79. Anche il latte per il mio bambolotto. Michela, 3 anni
80. Un viaggio è in macchina, guido io per finta e vado in spiaggia
a giocare. Leonardo, 3 anni
81. Per viaggiare bisogna portare l’acqua e i kinder. Riccardo, 3
anni
82. Un viaggio è andare a trovare gli altri. Mario, 4 anni
83. Per il viaggio mi preparo con la maglietta e i pantaloni.
Margherita, 3 anni
84. Per viaggiare devo prendere la pappa per i piccioni e le
paperette. Lorenzo, 3 anni
85. Vorrei fare un viaggio con nonna che mi piace tanto perché’ è
bionda. Anita, 3 anni
86. Il mio viaggio l’ho fatto a piedi- era lungo- sulla montagna per
fare il pic-nic. Marcello, 3 anni
87. Il mio viaggio è piccolo perché la mia macchina è piccola.
Ludovica, 4 anni
88. Sono voluto tornare dal viaggio perché era ora! Marco 4 anni
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89. Il mio prossimo viaggio è in hotel a vedere tutta la roba di
papà. Leonardo, 4 anni
90. Sono un viaggiatore di montagna, faccio un viaggio lungo e
bello, trovo i biscotti in una ciotola, in terra. Mi servono per
mangiare e portarli a casa. Joele, 4 anni
91. Il viaggio è andare da mia cuginetta, vado con papà che guida
in macchina. Mi porto i giocattoli, quelli piccoli. Diego, 4 anni
92. Un viaggio lontano è andare con l’aereo a vedere lo zoo, sarà
bello andare nell’aria. Andrea 3 anni
93. Un viaggio è andare al mare e saltare sulle rocce. Sono
tornata perché non ho più voglia di camminare. Cecilia 3 anni
94. Il viaggio bello è nella casa nuova, ci sono Alessandro e
Camilla e i miei giochi. Mi porto i muscoli per prendere in
braccio mamma. Armando 3 anni
95. Me lo immagino bello il mio viaggio, mi piace stare in
macchina e guardare gli alberi e le piante, mi piacciono di più
le foglie perché hanno il mio colore preferito. Antioco 4 anni
96. Io sono un viaggiatore distratto perché vado correndo sulla
montagna a vedere le mucche e cado quando vado in
bicicletta. Teresa 4 anni
97. Voglio andare sulla luna con papà quando sono grande. Elena
3 anni
98. Vorrei viaggiare in un hotel, quello bello, porto con me la
principessa Pocahontas e quando mi sveglio torno a casa.
Maira, 3 anni
99. Ho fatto un viaggio per andare al mare, era bello. Rita 3 anni
100. Ho giocato con Franci con la sabbia, abbiamo costruito un
dinosauro. Rita 3 anni

Scuola Secondaria di Primo Grado
Panzini I.C. 4 - Bologna
Classe 1b
prof.ssa Nicoletta Rossi
101. Parti per andare dove ti porta la testa. L'importante è che tu
raggiunga la liberta! Su, su e ancora più su! Non rimanere nel
tuo guscio protettivo. Esci e fatti notare. Lucia, 12 anni
102. È bello partire per ricominciare una nuova vita. Diego, 12 anni
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103. Viaggiare non è solo divertire ma anche scoprire. Fatima, 12
anni
104. Andare in viaggio è come andare in paradiso! Barnaba, 12
anni
105. Faccio le valige, salgo sull'aereo, mi affaccio dal finestrino e mi
chiedo dove andrò. Sara, 12 anni
106. Il viaggio è la libertà per tutti. Jhasmin, 12 anni
107. Il viaggio è l'inizio di una nuova avventura. Francesco, 12 anni
108. Il viaggio alla ricerca del nuovo e della libertà
A cinque anni, da anziani o a mezz'età.
In macchina, a piedi o in bici
Da solo, con parenti o con amici.
Prima non volevo, lo pensavo infinito
Mi sbagliavo, può essere anche lungo un dito. Francesco, 12
anni
109. Un viaggio è la scoperta verso nuovi mondi che si può
condividere. Aurora, 12 anni
110. Un viaggio è un misto di odori, posti nuovi e gente nuova,
libertà e felicità. Aurora, 12 anni
111. Ricominciare. Imparare a guardare le stelle non solo da
lontano. Alice, 12 anni
112. Ricorda di raggiungere il tuo obiettivo: la libertà. Buon viaggio!
Alice Baldini, 12 anni
113. Non conta la strada e il tempo conta solo il divertimento.
Justin, 12 anni
114. Voglio solo un po' di sole
Di colori vivaci
Andare non nel loro
Ma nel mio viaggio. Danylo, 12 anni
115. Da chi andrai?
Di notte le stelle e la luna ti serviranno
Gli occhi vedranno una nuova luce
Sconosciuta
Troverai nuovi amici che ti seguiranno. Linda, 12 anni
116. Viaggio
Ha molti significati
Può essere piacevole
Ma non per tutti
È qualcosa di indispensabile
Il viaggio è libertà. Daniele, 12 anni
117. Il mondo ti sta aspettando per aiutarti e incoraggiarti
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Il viaggio è divertirsi, non annoiarsi
Conoscere altri paesi e conoscere altre culture
Il viaggio ti fa imparare. Stella, 12 anni
118. Sono solo di passaggio in questa poesia
Ma ormai
Andarmene via è la mia fobia. Denis, 12 anni
119. Per me il viaggio è visitare città
Prendere il sole
Divertirsi con gli amici
Restare sveglio fino a tardi. Samuele, 12 anni
120. Il viaggio è una sensazione di fresco nel caldo dell'estate
aria calda nel gelido inverno. Lorenzo, 12 anni
121. Il viaggio è una strada della vita da percorrere. Alessandro, 12
anni
122. Il viaggio è un'occasione per cambiare se stessi e gli altri.
Alessandro, 12 anni
123. Un viaggio è sempre bello. Non importa la durata. La vacanza
è assicurata. Mohamed, 12 anni
124. Le stagioni e i mezzi di trasporto non sono essenziali per un
bel viaggio. Mohamed, 12 anni
125. Il viaggio può essere piacevole verso la libertà. Per un secondo
o per una vita, bello o brutto, è sempre un viaggio. Mouhamed
Amar, 12 anni
126. Buon viaggio! Il mondo è un mare di parole. Noemi, 12 anni
127. Spezza quelle dannate catene
Scappa e liberali tutti
Liberali tutti
Salvali e salva te stesso
E quando l'avrai fatto scappa
Non ti voltare
Per andare verso la libertà. Lucia, 12 anni
I.C. 18 - Bologna
Scuola Primaria Monterumici
128.
129.
130.
131.
132.

Viaggio
Viaggio
Viaggio
Viaggio
Viaggio

è… fare missioni impossibili. Massimo
è… una domanda che mi pongo. Kently
è... un pacco di emozioni. Elisa
è… una sorpresa. Giovanni
è… guardare fuori dal finestrino. Alessandra
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Viaggio è… scoprire nuovi posti. Sebastian
Viaggio è… una tentazione che ti fa volare. Giada
Viaggio è... guardare al futuro. Amelia
Viaggio è… un mondo infinito. Disty
Viaggio è... una vacanza piena di libertà. Roberta
Viaggio è… la bellezza tua. Federico
Viaggio è... un sogno che si avvera. Anahi
Viaggio è… un biglietto di sola andata per un paradiso pieno di
natura e vita. Enrico
Viaggio è… conoscere amici nuovi. Samuele
Viaggio è… una fabbrica di fantasia. Luca
Viaggio è… qualcosa di nuovo come nuovo sarà il posto dove ti
porterà. Elena
Viaggio è… vedere le cose con i propri occhi. Maria
Viaggio è… un’interminabile avventura. Davide
Viaggio… è un’emozione che ti fa splendere come il sole. Fabio
Viaggio è… la gioia di scoprire posti nuovi. Marta
Viaggio è... una rondine che vola alta in cielo. Basilio
Viaggio è… la gioia nei pensieri. Leonardo
Viaggio è… conoscere il mondo. Anna
Viaggio è… la scelta che ti cambia la vita. Gabriele

Scuola Primaria “Donadoni” – Madone (BG)
Classi quarte
152. Un viaggio è buono quando sai dove andare e che ti puoi
divertire e quando sei in compagnia di amici. Filippo, 10 anni
153. Viaggiare è imparare a guardare cose che non sai e prendere
appunti. Filippo, 10 anni
154. Viaggiare è ricordare persone che non hai mai visto e le puoi
tenere nel tuo cuore. Filippo, 10 anni
155. Viaggiare è sognare: se alloggi ti puoi rilassare e sognare,
mentre ti stai rilassando immagini di stare in un ambiente
sognante. Filippo, 10 anni
156. Viaggio è assaggiare e gustare nuovi prodotti di altre località e
alloggiare in un albergo diverso. Filippo, 10 anni
157. Viaggiare è scoprire e sognare andando in posti diversi e
misteriosi. Filippo, 10 anni
158. Viaggio è una scoperta del mondo. Jai, 10 anni
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159. Viaggiare è mangiare l’esperienza. Jai, 10 anni
160. Viaggio è una porta magica che ti porta in un mondo dove devi
affrontare le cose da solo. Gabriel, 9 anni
161. Viaggiare è conoscere un’avventura bellissima. Gabriel, 9 anni
162. Viaggiare è divertirsi e giocare. Gabriel, 9 anni
163. Viaggiare è divertirsi come quando giochi a calcio. Gabriel, 9
anni
164. Viaggiare è sentire la voce degli animali nella natura. Gabriel,
9 anni
165. Viaggiare è partire via e conoscere nuovi amici. Aziz, 9 anni
166. Viaggiare è andare in un mondo diverso dal mio e dal tuo.
Aziz, 9 anni
167. Viaggiare è disegnare oggetti o cose. Seynabou, 9 anni
168. Viaggiare è partire per nuovi posti o avventure. Seynabou, 9
anni
169. Viaggiare è ascoltare brani musicali da strutturare. Seynabou,
9 anni
170. Viaggiare è ascoltare voci come il vento da sollevare.
Seynabou, 9 anni
171. Viaggiare è scoprire il cielo con le stelle che si illuminano nella
notte. Seynabou, 9 anni
172. Viaggio è voglia di avventura per provare nuove emozioni.
Nicolas, 10 anni
173. Viaggiare vuol dire voglia di libertà, voglia di scoprire posti
nuovi. Nicolas, 10 anni
174. Viaggiare è una fuga dalle proprie abitudini. Nicolas, 10 anni
175. Viaggiare è esplorare mondi nuovi. Nicolas, 10 anni
176. Un viaggio è buono quando ci sono i miei amici, i miei genitori
e i miei parenti. Nicolas, 10 anni
177. Un viaggio è buono quando c’è molto cibo. Nicolas, 10 anni
178. Un viaggio è buono quando va tutto bene, non ci sono
problemi e quando ti senti felice. Sharon, 10 anni
179. Viaggiare è esplorare perché quando fai un viaggio e guardi
intorno a te puoi ammirare tutte le cose belle. Sharon, 10
anni
180. Viaggiare è cambiare perché almeno se hai troppe cose da fare
se fai un viaggio ti rilassi e non hai più niente a cui pensare.
Sharon, 10 anni
181. Viaggiare è esplorare cose nuove. Sharon, 10 anni
182. Viaggio è una cosa che fai su dei mezzi. Sharon, 10 anni
183. Viaggio è scoprire altri mondi. Adelina, 9 anni
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184. Viaggiare è sognare e ricordare. Adelina, 9 anni
185. Un viaggio è buono quando non ti aspetti un’entrata in scena,
quando un incontro inaspettato si trasforma in una
conversazione. Adelina, 9 anni
186. Viaggiare è sognare animali e pianeti dove puoi giocare e
incontrare nuove persone sulla spiaggia o in un bosco.
Adelina, 9 anni
187. Viaggiare è ricordare posti, città, mondi e pianeti. Adelina, 9
anni
188. Un viaggio è buono quando si incontrano gatti di cioccolato e
caramelle. Zoe, 10 anni
189. Viaggiare è fotografare paesaggi favolosi e magici. Zoe, 10
anni
190. Viaggiare è nuotare in un mare di cristalli pieno di colori e
meraviglie. Zoe, 10 anni
191. Viaggiare è camminare verso il mare con i piedi nella sabbia
che man mano si immergono nel mare. Zoe, 10 anni
192. Viaggiare è ballare in spiaggia e alla baby dance. Zoe, 10 anni
193. Viaggiare è conoscere nuove persone, nuovi posti, nuovi cibi e
nuove abitudini. Zoe, 10 anni
194. Viaggiare è osservare animali strabilianti. Zoe, 10 anni
195. Viaggiare è divertirsi a nuotare con amici e familiari. Zoe, 10
anni
196. Viaggio è andare al mare con gli amici. Zoe, 10 anni
197. Viaggiare è stare in macchina a dormire e parlare. Zoe, 10
anni
198. Un viaggio è buono quando vado al mare e non vomito sia a
ritornare sia ad andare. Mattia, 10 anni
199. Un viaggio è buono quando pensi a una cosa cattiva, metti la
testa fuori dal finestrino e non ti viene più in mente. Mattia 10
anni
200. Viaggiare è colorare quando ti fermi in un parco. Doha, 10
anni
201. Viaggiare è disegnare quello che vedi nella natura. Doha, 10
anni
202. Viaggiare è lavorare nell’ufficio poetico. Doha, 10 anni
203. Viaggiare è pensare a un lavoro per farlo quando sarai grande.
Doha, 10 anni
204. Un viaggio è buono quando vai su un arcobaleno, sei felice, fai
una passeggiata al mare. Doha, 10 anni
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205. Un viaggio è buono quando trovi degli amici nuovi e ti diverti.
Mattia 10 anni
206. Un viaggio è buono quando scopri nuove cose, nuove lingue,
fai nuove esperienze, scopri qualcosa che non sapevi che
esisteva, scopri nuovi cibi. Mattia 10 anni
207. Viaggiare è andare nello spazio. Mattia 10 anni
208. Viaggiare è giocare con tutti. Mattia 10 anni
209. Viaggiare è correre con gli amici. Mattia 10 anni
210. Un viaggio è buono quando è tranquillo e ti senti a tuo agio.
Lorenzo, 10 anni
211. Viaggiare è ascoltare i versi degli animali e le urla di tua
mamma che ti rimprovera. Lorenzo, 10 anni
212. Viaggiare è ritornare. Claudia, 10 anni
213. Per me un viaggio è buono quando non c’è traffico. Claudia, 10
anni
214. Viaggio è scoprire posti nuovi anche se inventati o fantastici
per fare cose belle e compiere buone azioni, per poi tornare
dalle persone a cui vogliamo bene. Claudia, 10 anni
215. Viaggiare è conoscere persone gentili e farti nuovi amici con
cui divertirti facendo ogni gioco che si vuole. Claudia, 10 anni
216. Viaggiare è scoprire, adorare tutto e poi purtroppo si deve
ritornare. Stefano, 10 anni

Scuola Primaria - Sanluri
Classe 2^ C
217. Per me il viaggio è stupendo, come stare su un arcobaleno
mentre guardo Netflix. Noemi, 7 anni
218. Per me il viaggio è come stare a letto tutto il giorno oppure
prendere il sole al mare. Noemi, 7 anni
219. Per me il viaggio è divertente ma a volte mi annoia un po’.
Matteo, 7 anni
220. Per me il viaggio è importante perché vivo esperienze nuove.
Matteo, 7 anni
221. Per me il viaggio è come andare sulle nuvole, a cavallo di
Pegaso, e vedere tutto dall’alto. Ismaele, 8 anni
222. Per me il viaggio è stare insieme con mamma, papà e mio
fratello Ago. Mattia, 7 anni
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223. Il viaggio è un momento di silenzio è un bel momento di pace.
Simone, 7 anni
224. Il viaggio per me è un’avventura sia che sia in barca o in treno
o in camper, sempre avventura è. Francesco, 7 anni
225. Per me il viaggio è come una via più breve per andare più
lontano. Anna,7 anni
226. Il viaggio è una cosa che ti sposta da dove sei. Matteo, 7 anni
227. Il viaggio può durare tanto o poco è una cosa che ti fa provare
felicità. Matteo P., 7 anni
228. Il viaggio può essere reale o virtuale. Michael,7 anni
229. Il viaggio per me è un sogno. Michael,7 anni
230. Per me il viaggio è tipo una gita. Emma, 7 anni
231. Il viaggio è una cosa bella ma mi manca qualcosa… mi manca
tutta la mia vita, i miei amici, il mio cane, i nonni e il mio letto.
Filippo, 8 anni
232. È un momento bello perché ti senti allegro e felice… per me
viaggiare è come a scuola. Matteo, 7 anni
233. Per me il viaggio è una cosa che mi è rimasta nel cuore, è
come un viaggio di sogni nel cuore. Marta, 7 anni

Scuola Primaria - Somma Lombarda
Classe 2°
234. Il viaggio è immergersi nel libro che mi piace di più; vivere un
film e sognare. Mi piace anche chiudere gli occhi e viaggiare
nei ricordi belli. Camilla, 7 anni
235. Un viaggio meraviglioso è una passeggiata a cavallo: dura
poco, ma vale moltissimo. Simone, 8 anni
236. Il viaggio è una valigia piena di ricordi. Sofia, 8 anni
237. Un viaggio è per sempre. Sofia, 8 anni
238. Io viaggio nei sogni e nella fantasia. Federico, 7 anni
239. Viaggio con la fantasia e vado tra le nuvole, esploro il cosmo e
immagino di fermare un meteorite. Patrick, 8 anni
240. Il viaggio è uno spazio immenso, attraversare il cielo, le sue
nuvole, l’aria fresca, il mondo che mi circonda. Sara, 8 anni
241. Il viaggio è pucciare i piedi nel mare fresco. Sara, 8 anni
242. Io viaggio ogni giorno quando vado a scuola, ma anche
quando mi immergo in un libro. Però il viaggio più bello lo
faccio quando dormo, nel mondo dei sogni. Serena, 8 anni
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243. Il viaggio è un treno freccia-rossa che mi porta dove vuole,
perché io amo i treni. Alexander, 7 anni
244. Per me il viaggio è tante cose: un libro e una storia, le gite a
scuola, andare al mare in camper, la fantasia, i sogni, la bici,
la natura… il viaggio è andare e poi ritornare. Arianna, 7 anni
245. Il viaggio è la fantasia in una storia che non vorrei mai si
concludesse. Alice, 8 anni
246. Il viaggio è quasi concluso, perché sta finendo la scuola. A
settembre inizierà un nuovo viaggio. Nel frattempo potrò
continuare a viaggiare nei sogni. Nicolò, 8 anni
247. Il viaggio è un modo per fare cose impossibili: sollevare una
scuola con il mignolo, volare sulle nuvole candide per poi dar
loro la forma del mio viso, poi tuffarmi in acqua e respirare.
Thomas, 7 anni
248. Il viaggio è un’avventura fantastica che sembra come un
sogno meraviglioso. Carola, 8 anni
249. Il mare mi trasmette tranquillità. Il mare è il mio viaggio.
Leon, 7 anni
250. Io viaggio quando guardo un film alla televisione e mi ci
immergo. Manar, 7 anni
251. Una notte ho sognato che avevo una moto e la guidavo per
andare in vacanza. Un viaggio fantastico! Samuele, 7 anni
252. Il più bel viaggio lo faccio senza guardare con gli occhi, nei
sogni. Eduard, 8 anni
253. Quando leggo sento di essere nel mondo di “fantàsia” e mi
esprimo nei protagonisti del racconto. Vittoria, 8 anni
254. Io viaggio quando leggo un libro di Geronimo che mi trasporta
nel mondo della fantasia e divento il protagonista. Emma, 8
anni
255. Io viaggio quando vivo la natura. Emma, 8 anni
256. Il viaggio è riunire la famiglia. Eduard, 7 anni
257. Viaggiare vuol dire conoscere tanti posti nuovi e avere sempre
il sorriso. Giada, 7 anni
Scuola Primaria – Mantova
Classe 4°A
Insegnante Martina Saviola
258. Viaggiare è una sorpresa. Augusto, 9 anni
259. Quando sono andato al mare ero emozionato. Matteo, 10 anni
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260. Il viaggio è un’emozione. Andrea, 9 anni
261. Il viaggio è libertà. Nicole, 9 anni
262. Il viaggio significa viaggiare dai nostri cari che sono in cielo.
Nicole, 9 anni
263. Il viaggio è lungo e mi porta lontano. Samuele, 9 anni
264. Il viaggio per la terra, nell’infinito e in qualunque posto per
vivere nuove avventure. Tommaso, 9 anni
265. Prendo i miei amici, valigia e parto. Alice, 10 anni
266. Il viaggio è cultura, amore e molta avventura. Alice, 10 anni
267. Il viaggio con gli scout ci insegna ad aiutarci. Annasofia, 9 anni
268. Il viaggio è un’esperienza unica che non dimenticherai mai.
Manuel, 10 anni
269. Il viaggio è un tesoro enorme per noi. Enna, 10 anni
270. Si può andare al mare o in montagna, questo è il viaggio.
Enna, 10 anni
271. Il viaggio è come un sogno. Noorpreet, 10 anni
272. I piloti viaggiano sempre, beati loro! Noorpreet, 10 anni
273. Il viaggio ti prende per mano e ti porta con lui. Noorpreet, 10
anni
274. Il viaggio è come un’onda che ti porta via. Veronica, 10 anni
275. Sono andato al mare ed ero felice. Amanvir, 9 anni
276. Se il tuo sogno è viaggiare fai di tutto per realizzarlo. Asia, 10
anni
277. Viaggiare è una possibilità per conoscere nuove persone
diverse da noi e nuovi posti da esplorare. Vittoria, 10 anni
278. Il viaggio è raggiungere i propri obiettivi e non fermarsi mai
superarli sempre. Simone, 9 anni
279. Con la fantasia puoi fare il viaggio che vuoi. Sofia, 10 anni
280. Il viaggio è un’esperienza da fare con il cuore. Sofia, 10 anni
281. La gita con gli scout è un viaggio bellissimo. Francesco, 9 anni

Scuola Primaria G. Mazzini – Padova
classi 2C e 2D
insegnante Annamaria Rossini
282.
283.
284.
285.

Se viaggi scopri la sincerità. Tommaso, 7 anni
Un viaggio è un tuffo. Sofia, 7 anni
Viaggio è scoprire misteri. Cristian, 8 anni
Se compri un viaggio diventi più ricco. Damiano, 7 anni
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286. Scrivendo viaggio. Iris, 7 anni
287. Quando viaggio mi tuffo nell'infinito. Federico, 7 anni
288. Quando leggo un libro, viaggio, quando faccio un viaggio
leggo. Rebecca, 8 anni
289. Viaggiare è leggere il libromondo Rebecca, 8 anni
290. Se viaggio esploro la vita e conosco nuovi amici Maya, 7 anni
291. Un viaggio è un volo curioso che ti riempie di cose da narrare.
Sofia, 7 anni
292. I viaggi sono foto della strada. Darius, 7 anni
293. Un viaggio è pioggia che cade su una canoa abbandonata.
Irene, 7 anni
294. Una foglia o un fiore trasportati dal vento viaggiano nel tempo
Irene, 7 anni
295. Il viaggio è un'onda di colore. Anna, 8 anni
296. Quando una lepre salta, viaggia nel futuro. Alberto, 7 anni
297. Quando viaggi ti racconti una storia Livia, 8 anni
298. Il viaggio è un volo. Susanna, 7 anni
299. Il viaggio è il volo di una cartolina. Gaia, 7 anni
300. Se fai un viaggio, nuove idee ti vengono incontro. Cristian, 8
anni
301. Un viaggio è una rotonda (rotatoria) con tante uscite. Lucia, 8
anni
302. Nel viaggio trovi sempre un nuovo amico. Leonardo, 7 anni
303. Viaggiando segui un sentiero che ti porta da te stesso. Giona,
8 anni
304. Per scoprire chi sei devi viaggiare nei tuoi ricordi. Giulia, 7
anni
305. Un viaggio è un bottino chiuso in un forziere, quando parti lo
apri. Giada, 8 anni
306. Viaggiando trovi una perla rinchiusa in una conchiglia.
Aurora,7 anni
307. Se viaggi trovi sempre un pezzo di Paradiso. Azzurra, 7 anni
308. Il viaggio è una porta attraverso cui si esce dalla realtà.
Bogdan, 7 anni
309. Il viaggio è una coperta fantastica. Matilde, 8 anni
310. Io viaggio saltando da una nuvola all'altra. Mohammed, 7 anni
311. Il viaggio è un grande libro che ricorda il passato e immagina il
futuro. Cecilia, 7 anni
312. Un viaggio è come il salto di un leone che arriva lontano e
afferra la preda. Leo F, 7 anni
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313. Mi piace viaggiare per sapere di me e delle mie radici. Lidia, 7
anni
314. Viaggio è avere il coraggio di scoprire cosa c'è oltre la curva.
Marco, 7 anni
315. Il viaggio arriva dove c'è la mamma. Mia, 7 anni
316. Il viaggio è una matita che disegna i ricordi. Sofia, 8 anni
317. Il viaggio è una tartaruga che ti porta nel passato. Olivia, 7
anni

Scuola Primaria Buscoldo - I.C. Curtatone
Insegnante Anna Ravelli
318. Un giorno andai in gita vicino ad un ruscello che ci condusse
ad un laghetto. Antonio, 9 anni.
319. Un giorno feci una camminata vicino ad un laghetto. Antonio 9
anni.
320. Sembrava un viaggio molto noioso che non finiva mai poi,
tornato, avrei voluto rifarlo tante volte. Anita 9 anni
321. Ora non si può viaggiare, ma con la mente si può volare in
posti molto lontani. Gaia, 9 anni
322. Quando torno da un viaggio al mare mi si spezza il cuore.
Giacomo, 9 anni
323. Divertiti e rilassati in un mare calmo. Davide, 9 anni
324. Spostarsi da un paese all’altro è la cosa più bella del mondo,
per scoprire cose nuove. Ginevra, 9 anni
325. Ora non ci si può spostare ma nella nostra mente possiamo
spostarci in tutto il mondo. Irene, 9 anni
326. Il viaggio è come scavare in una scoperta straordinaria perché
non sai mai cosa ti aspetta. Irene, 9 anni
327. Io faccio un viaggio molto lungo per andare nell’oceano
Pacifico. Marco, 9 anni
328. L’arrivo del mio fratellino: l’inizio di un nuovo viaggio.
Mohamed, 9 anni
329. La vita è un viaggio che non che non finisce mai! Non pensare
alla meta pensa al viaggio. Nicola, 9 anni
330. Non c'è viaggio senza meta L’importante non è la meta ma il
viaggio. OMAR 9 ANNI
331. Viaggiare e andare a Rimini con mia cugina a fare il bagno e
divertirsi. Sabrina 10 anni
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332. Il mare limpido con le stelle marine: viaggiare al mare. Sara 9
anni
333. Il viaggio è come un sogno che ti fa sognare ad occhi aperti.
Emma, 10 anni
334. Il viaggio è un aereo che entra nel tuo sogno e lo fa diventare
più bello. Emma, 10 anni
335. Adesso non si può viaggiare ma nel mio cuore viaggerò per
sempre. Emma, 10 anni

I.C. Foligno 2
Scuola dell'Infanzia
336. Un viaggio è quando vai in macchina o a piedi e fai una cosa
che ti emoziona. Nel cuore si forma tipo un fiore. Io un giorno
ho fatto un viaggio sulla montagna, con gli ovetti. Eravamo
molto alti e si vedeva tutto il mondo. Quello sì che era un bel
viaggio! Viola, 5 anni
337. Un viaggio è quando vado da mia sorella in Inghilterra. La
trovo sempre ma oggi non ci vado. Quando ci vado andiamo
con la macchina e ci metto… uno!! Papà va con una e mamma
con un’altra. Io vado con tutti e due. Ithaca, 4 anni
338. Per me il viaggio è la fantasia perché mi piace tanto andare a
Nicosia dove c’è zia Simona ma siccome non ci posso andare
sempre con l’aereo allora… la penso ed è come giocare con lei.
Quando andiamo veramente con l’aereo, ci mettiamo composti
senza urlare e anche lì pensiamo a quello che faremo. Greta, 4
anni e mezzo
339. A me piace viaggiare. Io il viaggio più bello che ho fatto è per
andare a vedere le paperelle che stanno nel fiume, mica devi
andare lontano per forza! Vittoria, 4 anni
340. Un viaggio è andare a visitare i dinosauri. È un viaggio nel
tempo che io ero un drago e vivevo nel centro della terra e
potevo andare sotto la lava. I dinosauri sono felici di vedermi
perché una volta eravamo amici! Romeo, 5 anni
341. Un viaggio è anche quello che fai con i libri che rendono buone
le cose che a te non sembrano buone. Tipo io che avevo paura
del buio ed ora non sono più impaurito perché ho viaggiato
con un libro che mi hai letto tu, dove era tutto buio ma poi
non c’era niente di brutto. Romeo, 5 anni
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342. Per me un viaggio è che sto bene quando faccio qualcosa e sto
con mamma e papà e loro mi raccontano il mondo. Abdul, 5
anni
343. Il viaggio è quando sogni la notte e fai cose che di giorno non
fai. Però va bene anche quando vai al mare che non è vicino a
casa mia ma lontano. Kledi, 5 anni
II B Scuola Primaria A. Riva, Cagliari
Circle time sul tema: V come viaggio
344. Il viaggio è bellissimo perché si cammina e anche per prendere
aria. Se fa bella giornata andiamo nelle Filippine. Justin. 7 anni
345. A me piace il viaggio perché la natura è tranquilla, gli alberi
sono tranquilli e l’erba è soffice. Vorrei un camper per andare
in viaggio. Tommaso, 7 anni
346. Il viaggio è bellissimo: andare in macchina, in aereo e in moto.
Vorrei andare dappertutto con la mia famiglia. Gian Francesco,
7 anni
347. Per me il viaggio è un’esperienza bellissima, sembra di volare
con la fantasia e con amici e familiari, però a una condizione:
devi fare da bravissima. Ma alcuni ci riescono e altri no. Laura,
7 anni
348. Per me il viaggio è una storia con animali, alberi di tutti i tipi,
pesci, polpi e qualcos’altro; è pure fantastica con un bosco di
tutti i colori naturali e qualche volta l’arcobaleno. Aurora, 7
anni
349. Per me il viaggio è fantastico: è stato lungo ma è stato bello lo
stesso. Sono venuti i miei genitori e ci siamo divertiti: ho visto
una mucca, un maiale, abbiamo mangiato il pollo e siamo
andati anche al mare. Mikaella, 7 anni
350. Per me il viaggio è una cosa bella come imparare sempre più
cose: è un’esperienza. Tommaso, 7 anni
351. Per me il viaggio è come esplorare un mondo senza persone,
come una nuova scoperta scientifica, vedere un altro mondo
che nessuno aveva mai visto, un paradiso che ogni uomo
desidererebbe. Michele, Vorrei un camper per andare in
viaggio. Tommaso, 7 anni
352. Il viaggio è bello: giallo, blu e verde. Il viaggio da una
sensazione. Michael, Vorrei un camper per andare in viaggio.
Tommaso, 7 anni
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353. Vorrei andare in montagna, in Spagna, a Parigi in Sicilia.
Potrei scoprire nuove cose, nuovi cibi, nuovi oggetti. Con il
viaggio io ho scoperto questo. Leonardo, 7 anni
354. Per me un viaggio è una nuova esperienza. Io sono stato: a
Roma, a Bologna e in molti altri posti quindi per me, come ho
già detto, il viaggio è una nuova avventura. Elia, 7 anni
355. Per me un viaggio è un’ esperienza nuova dove mi posso
rilassare e vedere cose nuove con la mia famiglia, i miei
compagni e le maestre. Corrado, 7 anni
356. Per me è una sensazione nuova e scopro cose nuove tipo:
nuovi cibi, nuove parole e nuovi animali tipo la tigre dai denti
a sciabola. Tommaso, 7 anni
357. Possiamo andare in aereo e in nave per esplorare il mondo e la
terra con la mia famiglia e i miei compagni. Beatrice, 7 anni
358. Per me il viaggio è una storia con la mia famiglia e i miei
amici, è mangiare nuovi pasti e andare nella natura. Voglio
esplorare tutto il mondo! Daniele, 7 anni
359. Per me il viaggio è un’avventura nel bosco con le tigri e le
pantere. Fine. Andrea, 7 anni
360. Per me il viaggio è una cosa bellissima perché basta che c’è la
mia famiglia in ogni viaggio. Maria, 7 anni
361. Potrei incontrare nuovi animali oppure mangiare nuove cose o
vedere nuove città e fare cose molto divertenti. Diego, 7 anni
362. Per me il viaggio è una cosa bellissima perché lì c’è lo zoo e lì
possiamo vedere tutti gli animali con la mia famiglia. Greta, 7
anni
363. Il viaggio per me è come sentire e mangiare con mamma, papi
e mia sorella. Io parto e poverino il mio pupazzo. Rose, 7 anni
364. Per me il viaggio è bellissimo: è come una storia nella
memoria. Stephanie,
365. Per me il viaggio è come un’esperienza magica e quando ci
vado è come fare un film ma è vero! Federico,

Scuola: La Scuola - International School - San Francisco
Classe prima azzurri
Insegnante Elena Bianchi
366. Virgilio ha detto a Dante: “Sono stato un po’ birichino e non
posso venire con te fino al paradiso!”. Cosi’ Dante ha
continuato il suo viaggio con Beatrice. - LUCAS, 7 ANNI
Ufficio Poetico Intergalattico

367.

368.
369.
370.
371.

372.

373.

374.

375.

376.

377.

Virgil said to Dante: "I was a bit naughty and I can't go with
you to heaven!". Thus Dante continued his journey with
Beatrice.
Il viaggio e’ come una gita dove vai in vacanza. - JAMES, 7
ANNI
The journey is like a trip where you go on vacation.
Il viaggio e’ quando tu vai in una nuova casa - SARAH, 7 ANNI
Travel is when you go to a new home.
Il viaggio e’ come quando guardi una mappa - DILARA, 7 ANNI
Traveling is like when you look at a map.
Il viaggio e’ quando stai con la tua famiglia e sei tanto felice CLARA, 7 ANNI
Travel is when you are with your family and are so happy.
Il viaggio e’ come quando vai in un altro posto ma non puoi
vedere i tuoi amici - ROCCO, 7 ANNI
Traveling is like when you go to another place but you can't
see your friends.
Il viaggio e’ come quando vai in un altro posto e non sai a
cosa giocare - LEXI, 7 ANNI
Traveling is like when you go to another place and you don't
know what game you should play.
Il viaggio e’ quando puoi stare solo con te stesso - ROMAN, 7
ANNI
Travel is when you can be alone with yourself.
Quando viaggio e’ il compleanno del mio cane e io me lo perdo
- FRANCESCA, 7 ANNI
When I travel, it's my dog's birthday and I miss it.
Il viaggio e’ come la storia di un pupazzo che prima lo
costruisci e poi viaggia nel camion e arriva ad un negozio e poi
fa un altro viaggio ancora - BENJAMIN, 7 ANNI
The journey is like the story of a puppet who you first build
and then it travels in the truck and arrives at a shop and then
takes another journey.
Nel nostro viaggio andremo in Arizona con una coperta magica
che ci fa andare tanto veloce - Maddie e Eloise, 7 ANNI
On our trip we will go to Arizona with a magic carpet that
makes us go so fast.
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International School - San Francisco
Preschool
Insegnante Elisa Benassi
378.

379.

380.

381.

382.

383.

384.

385.

Amici cosa vuol dire viaggiare?
Travel means you go somewhere, not the place you live...you
see your cousins and grandparents - Morgan, 5 anni
Viaggiare vuol dire andare da qualche parte, non nel posto
dove vivi... vedi i tuoi cugini e i nonni - Morgan, 5 anni
Travel is when you see your friends that are really far away...if
you spin a globe you'll know where you will go - Remi, 5 anni
Viaggiare é quando vedi i tuoi amici che sono molto lontani...
se fai girare un mappamondo saprai dove andare - Remi, 5
anni
Viaggio means if you are going to Hawaii or Kentucky or if
you're taking an airplane or a boat...anything that goes over
the ocean - Coco, 5 anni
Viaggio vuol dire che stai andando alle Hawaii o in Kentucky o
se prendi un aereo o una nave...tutto quello che va sopra
all'oceano - Coco, 5 anni
When you travel somewhere you have to pack your clothes
and everything - Sabine, 5 anni
Quando viaggi devi mettere in valigia i tuoi vestiti e tutte le
cose - Sabine, 5 anni
Travel means that you go to a place and everybody can bring
a bag - Rowan, 5 anni
Viaggiare vuol dire che vai in un posto e tutti possono portare
una valigia - Rowan, 5 anni
So travelling means you fly with an airplane or go on a cruise
ship - Carl, 5 anni
Viaggiare vuol dire che voli con un aereo o vai su una nave da
crociera - Carl, 5 anni
Travelling is when people go to places and stay there Eleanor, 5 anni
Viaggiare é quando le persone vanno nei posti e stanno lí Eleanor, 5 anni
It means to go somewhere...like a place you have never been
- Aidan, 5 anni
Vuol dire andare da qualche parte...come in un posto dove
non sei mai stato - Aidan, 5 anni
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386. And you don't know where you are and you are lost - Evan, 5
anni
E non sai dove sei e sei perso - Evan, 5 anni
387. I think it means you go to see your best friends that live far
away and you get to play with them and you feel good Damian, 5 anni
Credo voglia dire che vai a trovare i tuoi migliori amici che
vivono lontani e puoi giocare con loro e sentirti bene Damian, 5 anni
388. It's when you visit someone...you travel far away from your
home and you see if you have the right map - Kyrian, 5 anni
E quando vai a trovare qualcuno...viaggi lontano da casa e
vedi se hai la mappa giusta - Kyrian, 5 anni
389. Travelling is when you go to places...like a forest or camping Paloma, 5 anni
Viaggiare é quando vai nei posti... come una foresta o in
campeggio - Paloma, 5 anni
390.
391.
392.

393.
394.

Come descrivereste il viaggio?
I think of the word exciting - Elliot, 4 anni
Io penso alla parola eccitante - Elliot, 4 anni
I think of the word new, because you see new places Savannah, 4 anni
Io penso alla parola nuovo, perché vedi posti nuovi Savannah, 4 anni
I think it's also fun - Isla, 4 anni
Io penso che é anche divertente - Isla, 4 anni
It can also be boring, because sometimes it takes so long to
get to places - Lars, 4 anni
Può anche essere noioso, perché a volte ci vuole tanto per
arrivare nei posti - Lars, 4 anni

Scuola G. Mazzini - Padova
Classe 2B
insegnante Chiara Martini
395. Il viaggio è un’emozione bellissima
396. Il viaggio è ciò che luccica quando è buio
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397. Il viaggio è un fiore incantato, è un arcobaleno fatto di
caramelle, è una stella sempre accesa
398. Il viaggio è un pensiero spaziale
399. Il viaggio è una cosa che risplende sempre
400. Il viaggio è un fiume con tante tartarughe
401. Il viaggio è un desiderio che si avvera
402. Il viaggio è una stella che viene dal cielo
403. Il viaggio è andare in fondo al mare per trovare nuovi tesori
404. Il viaggio è uno spazio pieno di pianeti
405. Il viaggio è correre su un arcobaleno e cadere su una pozza di
gelato
406. Viaggiare è vedere la terra dall’alto
407. Il viaggio è una barca che ti porta in posti nuovi
408. Il viaggio è un’emozione che si avvera
409. Viaggiare è essere leggeri come una nuvola ed esplorare la
fantasia
410. Viaggiare è un tuffo nel passato
411. Viaggiare è sognare dove vuoi andare
412. Il viaggio è un’avventura felice
413. Il viaggio è un’emozione che appare dal nulla
414. Il viaggio può essere stretto o largo, calmo o scherzoso,
accogliente, veloce, curioso, interessante, magico e speciale
415. Il viaggio è una barca che ti porta all’infinito e oltre!

Scuola Primaria - Vittorio Veneto
Classe 5
416. Per andare avanti e vedere la luce devi accettare le tue ombre.
Olivia, 10 anni
417. Il viaggio della crescita è un’avventura a cui non puoi
rinunciare. Ester, 10 anni
418. Il viaggio è una scuola senza alunni. Mamediarra, 12 anni
419. Viaggiare è usare la mente percorrendo i tuoi sogni. Leone 10
anni
420. Viaggiare è come cucire le toppe della tua vita. Isabel 10 anni
421. Siamo palloncini che si alzano in volo sospinti dal vento che
potrebbero scoppiare. Elena, 10 anni
422. I limiti sono un’idea che il tempo rende superflua ed
accettabile. Pietro, 10 anni
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423. Il viaggio è un filo che non sempre va dove vuoi tu. Maria, 10
anni
424. Crescere è un viaggio pieno di dolori e paure: solo se li
attraversi puoi conoscere un po’ di felicità. Nicole, 10 anni
425. Il viaggio è pieno di cicatrici. Giulia, 10 anni
426. La vita è un viaggio che quando inizia non permette di
arrendersi. Pietro, 10 anni
427. Quando viaggio con l’immaginazione guido l’auto del papà.
Adnane, 10 anni
428. Il viaggio passa nei confini delle tue profonde e leggere
emozioni. Giulia, 10 anni
429. Io viaggio stando ferma con il pensiero che mi fa andare
lontano e non mi fermo mai. Gaia, 10 anni
430. Nel viaggio c’è luce e ombra e non puoi decidere di avere solo
l’una o solo l’altra. Pietro 10 anni
431. Quando viaggio trovo dei burroni da oltrepassare. Enrico, 10
anni
432. Si può viaggiare anche stando fermi, guardando dentro di sé.
Olivia, 10 anni
433. Viaggiare è leggere un libro che non finisce mai. Pietro, 10
anni
434. Il viaggio è silenzio. Diana, 10 anni
435. La strada che percorri quando cresci è piena di curve. Kiara,
10 anni
436. L’infinito è un desiderio che procede oltre la fine. Pietro, 10
anni
437. Nella nostra vita ci sono due viaggi: uno finisce, l’altro è
infinito. Giulia, 10 anni
438. Serve coraggio per affrontare l’infinito. Alice, 10 anni
439. Ognuno di noi è un filo
Ognuno di noi è un nastro azzurro
Ognuno di noi è un viaggio
Che possiamo cambiare solo noi. Matteo 10 anni
440. Il viaggio è una treccia che si divide in tre vie:
La prima si lega ai ricordi e agli errori fatti
La seconda va verso la libertà
La terza va per la sua strada. Giulia 10 anni
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Direzione Didattica Giovanni Lilliu - Cagliari
plesso via Garavetti classe 5C
Insegnante Venera Soddu
441. Il viaggio più allegro è stato quello con mio padre perché non
lo vedevo da tanto tempo. Ester, 10 anni
442. Vorrei viaggiare con un dirigibile perché si va più lenti. Enrico,
10 anni
443. Viaggerei con un unicorno volante così arriverei presto in
hotel. Marta, 10 anni
444. Viaggiare è divertente anche se poi ci sono sempre imprevisti.
445. Sonia, 9 anni
446. Il viaggio più triste non ci sarà mai perché mi piace viaggiare.
447. Matteo, 10 anni
448. Per un consiglio di viaggio chiederei ad una Super Star. Marta,
10 anni
449. L’abbigliamento ideale, maglietta del Cagliari più jeans =
Enrico in viaggio. Enrico, 10 anni
450. Viaggiare è fantasia perché puoi sognare e immaginare come
sarà l’isola da esplorare. Monique, 10 anni
451. Se dovessi partire chiederei un consiglio di viaggio a Google
perché è il mezzo dove trovo più informazioni. Emma, 10 anni
452. È bello viaggiare con altre persone perché è magnifico stare in
compagnia. Matteo, 10 anni
453. Viaggerei con i miei gatti Pedro ed Ester per vedere le loro
reazioni. Enrico, 10 anni
454. Si decide di partire per un viaggio per riposarsi da tutti i giorni
di scuola. Marta, 10 anni
455. Viaggerei con la Bradiposella, perché è il mio animale
preferito. Elena, 10 anni
456. Viaggerei con un dirigibile perché mi piace volare. Francesco,
10 anni
457. Vorrei partire sul pianeta Nettuno perché ha sfumature blu.
Emma, 10 anni
458. Andrei sul pianeta Marte con dei condizionatori perché ci sarà
sicuramente caldo, mi sono sempre chiesta come ci si sentirà?
Marta, 10 anni
459. Se dovessi fare un viaggio andrei ad incontrare Napoleone in
Svezia. Francesco, 10 anni
460. Il pianeta in cui vorrei andare è Pastalandia perché la pasta è il
miglior piatto. Enrico, 10 anni
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461. Devo tornare da un viaggio perché ho delle responsabilità e
non posso mancare per lungo tempo. Marta, 10 anni
462. Volevo tornare dal viaggio in Marocco perché mi mancava il
formaggio! Enrico, 10 anni
463. Per un viaggio occorre vestirsi con una tuta che ad ogni epoca
cambia forma. Sofia C., 10 anni
464. Viaggerei con una coccinella gigante perché durante il viaggio
mi porti fortuna. Arianna, 10 anni
465. Vorrei andare sul pianeta Xopit un paese con gatti volanti.
Francesco, 10 anni
466. Per viaggiare chiederei a un Pegaso volante perché mi
piacerebbe cavalcarlo mentre ci indica la strada. Sofia C., 10
anni
467. Il viaggio più allegro per me è stato il viaggio in Marocco,
Nepal e Giappone perché sono dei luoghi molto colorati.
Enrico, 10 anni
468. Vorrei viaggiare nelle mie epoche preferite. Sofia C., 10 anni
469. Prima di organizzare un viaggio chiederei al mio compagno
Enrico perché è il più esperto. Elisa, 10 anni
470. Per un viaggio occorre vestirsi con un cappello da marinaio,
pantaloni a righe azzurre e maglietta con spirali azzurre,
perché mi piace l’azzurro! Francesco, 10 anni
471. Sarebbe bello viaggiare dove si desidera oppure
semplicemente con la fantasia. Ester, 10 anni
472. Il viaggio più corto è stato quando andammo in Asia con la
macchina del tempo alla velocità della luce. Sofia, 10 anni
473. Vorrei andare sul pianeta Saturno per correre nei suoi anelli.
Sofia, 10 anni
474. Vorrei andare sul pianeta Rosabianca perché rosa è il mio
fiore preferito e il bianco è il mio colore preferito. Ginevra, 10
anni
475. È bello rientrare da un viaggio perché restare sempre là mi
darebbe noia! Francesco, 10 anni
476. Per un viaggio non vorrei mai partire con Trump perché è
cattivo. Elena, 10 anni
477. È bello viaggiare perché si scopre il mondo. Matteo, 10 anni
478. Vorrei viaggiare con l’aereo per vedere le nuvole ed entrarci
dentro. Laura, 10 anni
479. Per un viaggio vorrei vestirmi con una canottiera, cappellino,
ciabatte e naso da clown, perché non mi sono mai vestito cosi!
Leonardo, 10 anni
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480. Per un avere un consiglio di viaggio chiederei ad Alexa perché
mi conosce bene. Enrico, 10 anni
481. Cos è un viaggio? Il viaggio è una esperienza educativa. Paolo,
9 anni
482. Vorrei poter viaggiare sul pianeta Giove per visitare i suoi
cicloni. Adriano, 10 anni
483. Per un viaggio chiederei consiglio a Bruno Barbieri perché di
sicuro mi troverà un posto bello. Leonardo, 10 anni
484. Vorrei andare sul pianeta di Divertilandia perché là si può
volare e divertirsi tutto il giorno. Leonardo, 10 anni
485. Vorrei rientrare dal viaggio per poter usare il mio cuscino per
dormire e per rivedere la mia famiglia. Laura, 10 anni
486. Vorrei poter andare nel pianeta degli animali perché li amo!
Ester, 10 anni
487. Vorrei fare un viaggio in Irlanda perché mi piace la musica
irlandese. Francesco, 10 anni
488. In viaggio non vorrei mai partire con un cane perché lecca.
Paolo, 9 anni
489. Andrei in Spagna (palese) ci sono i miei nonni. Elena, 10 anni
490. Vorrei andare sul pianeta Giove perché mi ispira. Elena, 10
anni
491. Io partirei insieme alla mia fantasia perché mi accompagna
ovunque! Beatrice, 10 anni
492. Chiederei un consiglio di viaggio a Scooby Doo perché viaggia
molto. Beatrice, 10 anni
493. Un viaggio è un’esperienza e anche un trasloco! Francesco, 10
anni
494. Tornerei dal viaggio perché c’è la famiglia che non lascerei mai
e poi dovrei andare a scuola! Leonardo, 10 anni
495. È bello viaggiare perché è brutto restare sempre nello stesso
posto. Elena, 10 anni
496. Il viaggio più allegro per me sarebbe sulle nuvole perché
sembra entusiasmante. Beatrice, 10 anni
497. Per viaggiare userei la macchina del tempo, perché vorrei
essere la prima ad utilizzarla. Sofia, 10 anni
498. Non vorrei partire con una guida turistica perché voglio
viaggiare a modo mio. Emma, 10 anni
499. Il viaggio più lungo è stato a Disneyland perché zio aveva
sbagliato strada. Laura, 10 anni
500. Si vuole rientrare da un viaggio perché manca la propria casa.
Matteo, 10 anni
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501. Vorrei viaggiare e andare in paradiso per rivedere mio nonno.
Elena, 10 anni
502. Per partire chiederei un consiglio di viaggio a mamma e
babbai, perché sono persone fidate! Sofia, 10 anni
503. È importante sapere dove andare per trovare prima alloggio.
Francesco, 10 anni
504. Vorrei andare sul pianeta Beatrice, perché se esiste Venere,
perché non potrebbe esistere anche Beatrice?! Beatrice, 10
anni
505. Il viaggio più triste secondo me è visitare i campi di
concentramento in Polonia. Valentina, 10 anni
506. In viaggio andrei in Sardegna perché prima è importante
conoscere la propria terra. Sofia, 10 anni
507. Vorrei andare sul pianeta Giove perché vorrei essere la prima
a visitarlo e metterci piede. Sofia, 10 anni
508. Il viaggio più corto è stato in Sardegna perché ci vivo. Alessio,
10 anni
509. Per viaggiare mi vestirei da esploratrice perché esplorare altri
luoghi sconosciuti mi rende molto felice. Monique, 10 anni
510. Il viaggio per me è libertà, perché nessuno ti conosce e puoi
fare di tutto. Elena, 10 anni
511. Il viaggio più triste potrebbe essere andare in Africa perché ci
sono bambini malati. Elisa, 10 anni
512. Per viaggiare userei un costume da carnevale perché mi rende
felice. Sofia, 10 anni
513. Il viaggio più triste è stato in Austria perché ho visto i campi di
concentramento. Enrico, 9 anni
514. Viaggerei con mio nonno perché è l’unica persona che ha
viaggiato tantissimo. Monique, 10 anni
515. Vorrei andare sul pianeta Alessio perché è il mio nome.
Alessio, 10 anni
516. Viaggerei con una tartaruga gigante e galleggiante, perché è
spaziosa. Alessio, 10 anni
517. Vorrei viaggiare con il teletrasporto così sarei in un luogo in tre
secondi. Daniele, 10 anni
518. È meglio viaggiare con altri perché da solo non me lo fa fare
nessuno. Enrico, 9 anni
519. Andrei in Francia perché non ho mai visto la Tour Effeil.
Monique, 10 anni
520. Vorrei andare a Parigi perché dicono che sia la città
dell’amore. Elisa, 10 anni

Ufficio Poetico Intergalattico

521. Quando si viaggia bisogna fare con calma, occorre iniziare una
settimana prima perché non è consigliabile fare tutto all’ultimo
minuto. Enrico, 9 anni
522. Dove vorrei andare? Nella foresta pluviale perché è uno dei
miei posti preferiti! Daniele, 10 anni
523. Vorrei andare sul pianeta Telgen perché la natura non è
estinta. Daniele, 10 anni
524. Viaggiare è osservare, perché nei viaggi tutto è diverso.
Enrico, 9 anni
525. Non bisogna sempre sapere dove andare, basta lasciarsi
guidare dal proprio cuore. Anna, 10 anni
526. Si decide di viaggiare per conoscere altre lingue e si
arricchisce il nostro vocabolario. Monique, 10 anni
527. Non vorrei partire con i geografi perché fanno la testa a
pallone. Daniele, 9 anni
528. Viaggiare è scoprire tradizioni. Enrico, 9 anni
529. Vorrei andare sulla Luna perché c’è la forza di gravità e si può
saltare tantissimo. Monique, 10 anni
530. È bello viaggiare con gli altri per condividere i momenti più
belli con chi ci sta sempre affianco. Sofia, 10 anni
531. Se potessi scegliere un mezzo per il viaggio, sceglierei un
cavallo alato perché è veloce. Anna, 10 anni
532. È meglio viaggiare con altri così non ti senti solo. Alessio, 10
anni
533. Se potessi fare un viaggio chiederei consiglio per la meta a
Billie Elish o a un unicorno impazzito. Anna, 10 anni
534. Il viaggio più allegro che vorrei fare è in California nuotando
con i delfini. Anna, 10 anni
535. Un viaggio è un’esperienza indimenticabile. Alessio, 10 anni
536. Il viaggio più lungo che ho fatto è stato in Spagna e i viaggi
con la fantasia. Beatrice, 10 anni
537. Il viaggio più triste è vedere i bambini che muoiono di fame e
soffrono. Leonardo, 10 anni
538. Il viaggio più corto che ho fatto è stato il tragitto da casa mia
a casa di mia nonna in cinque minuti. Anna, 10 anni
539. Viaggiare è imparare, conoscere, sognare, scoprire e tanto
altro. Beatrice, 10 anni
540. Vorrei viaggiare in groppa ad un drago perché sputa fuoco ed
è più veloce di un aereo. Luca, 10 anni
541. Vorrei andare nel WGF-landia perché si gioca tutto il giorno.
Anna, 10 anni
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542. Il viaggio più lungo è stato Cagliari- Bali in 24 ore. Leonardo,
10 anni
543. È bello viaggiare perché si può andare in luoghi sconosciuti per
scoprire segreti. Anna, 10 anni
544. Non vorrei viaggiare con un Unicorno! Enrico, 9 anni
545. Viaggerei con la bici perché mi piace e non inquina. Valentina,
10 anni
546. Il viaggio più triste è quello in Siria perché c’è la guerra. Marta
e Luca, 10 anni
547. Non vorrei mai partire con un serpente dentro la valigia.
Leonardo, 10 anni
548. Il viaggio è un insegnamento perché posso imparare nuove
lingue. Luca, 10 anni
549. Vorrei andare nell’isola che non c’è perché l’ho sempre
desiderato. Gaia, 10 anni
550. Il viaggio più allegro sarebbe con i clown e i miei compagni da
qualche parte, ma soprattutto deve essere divertente.
Valentina, 10 anni
551. Prima di partire per un viaggio chiederei un consiglio alla
maestra perché lei sa quasi tutti i posti del mondo. Luca, 10
anni
552. Per partire indosserei una canottiera. Paolo, 9 anni
553. Il viaggio più triste è partire in Cina perché c’è molto
inquinamento. Anna, 10 anni
554. Vorrei andare nel pianeta dei mostri della Conad. Gaia, 10 anni
555. Un giorno vorrei andare sul Sole perché dicono che è un
viaggio impossibile. Sonia, 10 anni
556. Vorrei andare nel pianeta conigliesco dove vivono solo i
conigli, mi piacciono, sono i miei animali preferiti. Valentina,
10 anni
557. Vorrei viaggiare nella giungla pluviale in Brasile perché vorrei
vedere i giaguari. Luca, 10 anni
558. Il viaggio è una storia ancora da raccontare. Marta, 10 anni
559. Vorrei andare nell’inferno di Dante per vedere se è realmente
così come l’ha descritto. Paolo, 9 anni
560. In viaggio andrei con i miei amici perché così mi diverto e non
mi annoio. Arianna, 10 anni
561. Se potessi scegliere un mezzo per viaggiare vorrei una
mongolfiera perché vorrei volare. Gaia, 10 anni
562. Voglio rientrare da un viaggio perché dopo un po’ mi stufo!
Paolo, 9 anni
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563. Il viaggio più corto è quando sono andata a Venezia per metà
giornata. Arianna, 10 anni
564. Vorrei partire con un paracadute per vedere il cielo. Sonia, 10
anni
565. Vorrei andare sul pianeta Saturno per vedere i suoi anelli.
Arianna, 10 anni
566. Il viaggio più corto per me è stato Roma, arrivo ore 6:30 ,
uscita ore 7:00 Enrico, 10 anni
567. Per un viaggio chiedere consiglio ad un cane perché è il
migliore amico dell’uomo e della donna. Sonia, 10 anni

Direzione Didattica Giovanni Lilliu - Cagliari
Scuola Dell’infanzia Via Zeffiro
Percorso ideato e attuato da maestra Daniela Idili
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.

In quale paese sono andato? Cosa ho visto?"
Ho visto un drago con la cresta rossa durante il mio viaggio.
Gabriele, 3 anni
Il mio paese dei mostri selvaggi è abitato da folletti con le
orecchie da coniglio e le mani a margherita. Lara, 5 anni
Io e miei compagni siamo andati nel paese dei mostri selvaggi
a forma di ghirigori colorati. Dario, 3 anni
Quando in giardino viaggio con la barca, ci sono le cascate e le
sirene. Pietro, 3 anni
Nel mio paese preferito dove vado ci sono le principesse a
forma di unicorno. Bianca, 3 anni
Nel paese dei mostri selvaggi, ci sono stato ed era pieno di
mostri neri che si trasformano in tante cose. Andrea, 3 anni
Il mio paese preferito è quello abitato dai super eroi, che
sconfiggono i mostri neri. Francesco, 5 anni
Mi piace andare nel paese del Grufalò. Edoardo, 3 anni
Mi è capitato di andare nel paese di Romeo, un bambino
monello. Michele, 3 anni
Io nel mio viaggio ho incontrato un leone a forma di farfalla e
con cinque zampe blu, ma non ho avuto paura. Celeste 3 anni
Io vado con la fantasia nel paese abitato dai Super Pigiamini.
Alessandro, 5 anni
Il paese di cicicicicicicì bu è bello. Marco, 3 anni
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580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.

Con i libri dove vado? Quale viaggio faccio
Quando leggo il mio libro preferito “Piccolo bruco mai sazio”
vado in un mondo dove i bruchi volano nel cielo prima di
diventare farfalle. Alessia, 5 anni
Con il mio libro vado nel cielo di notte e vedo le stelle, una per
una. Andrea, 3 anni
Se vado dentro il mio libro vedo la fata Rosmarino che fa una
casa nel mare e galleggia. Bianca, 3 anni
Il mio viaggio dentro il libro l’ho fatto con Federico e i suoi
amici topolini. Christel, 6 anni
Io viaggio quando guardo il libro della giungla e mi piace
giocare a nascondino con Baghera. Francesco, 5 anni
Io sono andato con Pomelo sulle nuvole rosa e ho sognato il
soffione gatto. Dario, 3 anni
Io sono andato da Babbo Natale ed io l’ho aiutato a rifare
l’albero di Natale, che si era distrutto. Leonardo, 3 anni
Io voglio viaggiare con il “gira,gira occhi” così vedo tante cose.
Sveva, 3 anni
Nel mio viaggio dentro il libro ho incontrato la talpa, il coniglio
e la mucca e la cacca nella testa. Gabriele, 3 anni
Io sono andato a trovare i tre porcellini e il lupo, che sono miei
amici. Edoardo, 3 anni
Quando mamma mi legge il libro vado nel mondo di Simba e
gioco con lui con sette, no otto, no nove, no dieci anzi tante
macchinine. Michele, 3 anni
Io nel libro vado al mare con i pesci. Marco, 3 anni
Il mio viaggio nel libro bianco e nero è tra la luna bianca e le
stelle brillanti. Ginevra, 3 anni

Dove siamo andati con la fantasia?
593. Noi siamo andate nel mondo del pesce biscotto, delle balene e
dei marshmallow di tanti colori. Alessia, 6 anni e Celeste, 3
anni
594. Noi siamo abbiamo viaggiato su un mare di cioccolato e
c’erano le onde di cioccolato e anche un’isola di torta al
cioccolato. Andrea e Dario, 3 anni
595. Noi con la fantasia siamo andati nel mondo dei mostri, c’era
anche una balena mostro e sott’acqua abbiamo visto dei
palloncini colorati e c’erano delle onde di schiuma morbida.
Edoardo ed Ettore, 3 anni
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596. Il nostro mondo era fatto di schizzi e scoppi di tutti i colori.
Marco e Gabriele, 3 anni
In viaggio con mamma, dove vado o dove sei andato
oppure dove vorresti andare?
597. Mamma la porto al mare a giocare con la palla. Alessia, 6 anni
598. Io con mamma sono andato in una foresta e abbiamo visto un
orso e un leopardo. Alessandro, 5 anni
599. Io con mamma sono a fare un viaggio nell’arcobaleno e siamo
arrivate sino alla luna. Bianca, 3 anni
600. Io con mamma vorrei andare in un parco magico dove le si
può giocare a palla e rimbalzare. Christel, 6 anni
601. Con mamma sono andato nel mondo dei dinosauri e c’erano
tanti dinosauri e uno aveva tante zampe pelose, era
toghissimo. Dario, 3 anni
602. Io con mamma viaggerei in un mare con tante conchiglie e
balene enormi. Edoardo, 3 anni
603. Io con mamma ho viaggiato in una foresta pericolosa e
abbiamo visto un lupo che mangiava le foglie. Francesco, 3
anni
604. con mamma viaggio nel mare. Gabriele, 3 anni
605. Con mamma viaggio nel mondo fashion pink dello shopping.
Ginevra, 4 anni
606. Con mamma sono andata in un bosco e c’era un fiume grande,
grande. Lara, 5 anni
607. Io con mamma vorrei andare in un bosco di tanti colori e
vedere un leone e un leopardo. Leonardo, 3 anni
608. Io e mamma siamo andati chiudendo gli occhi in un mondo di
dinosauri e robot e ci siamo divertiti. Leonardo, 3 anni
609. Io con mamma farei un viaggio in un mare con tante
tartarughe giganti e pesci e poi mi piacerebbe incontrare una
gallina con il pulcino. Michele, 3 anni
610. Con mamma abbiamo preso una nave e siamo andati in un
castello sulle nuvole al n.89. Pietro, 3 anni
611. Io mamma la porto a pescare insieme al gatto blu. Sveva, 4
anni
Oltre il muro permette di viaggiare dove?
612. Oltre il muro si va in un mondo foresta dove c’è un ghepardo
felice. Alessandro, 5 anni
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613. Oltre il muro si può trovare una giungla di animali parlanti.
Alessia, 6 anni
614. Oltre il muro si può andare in un mondo dove ci sono dei
mostri che lanciano in aria cuori, stelle brillanti e fazzoletti
pieni di moccio verde. Bianca, 3 anni
615. Oltre il muro si viaggia in un posto dove ci sono tigri che
mangiano i serpenti. Celeste, 3 anni
616. Oltre il muro si può trovare un rinoceronte felice, nel mondo
della giungla c’è sempre festa. Dario, 3 anni
617. Oltre il muro io farei il viaggio con una tigre che ride sempre.
Edoardo, 3 anni
618. Oltre il muro si possono trovare tanti animali pericolosi (il
coccodrillo, il leopardo, il rinoceronte) che vogliono fare
viaggio e venire da noi, per mangiarci. Francesco, 5 anni
619. dietro il muro ci sono gli indiani, li ho sentiti. Gabriele, 3 anni
620. Oltre il muro ci sono tanti animali (l’uccellino, il cane, il gatto,
il leone) che ballano di giorno e di notte. Lara, 5 anni
621. dietro il muro si può andare nella giungla e vedere un leone
arrabbiato che picchia la tigre, perché è monella. Leonardo, 3
anni
622. Oltre il muro io ho viaggiato con le orecchie e ho visto i mostri
del mondo selvaggio. Leonardo, 3 anni
623. Il muro è diventato un foglio piripupà. Marco, 3 anni
624. Superato il muro io e Lara siamo diventati dei cavalieri e
abbiamo visto una tigre gialla in un prato che mangia erba,
perché ha fame. Pietro, 3 anni

625.
626.
627.
628.
629.
630.

Un tunnel magico da viaggio dove può portare?
Il tunnel magico può portare in una foresta bella piena di fiori
profumati. Alessandro, 5 anni
il tunnel del viaggio porta in una fattoria con gli animali e sono
una famiglia. Alessia, 6 anni
Un tunnel magico serve per farti andare dentro un vortice di
fuoco. Andrea, 3 anni
Il viaggio nel tunnel magico mi ha fatto tornare nella pancia
della mamma. Bianca, 3 anni
Percorrendo il tunnel magico si può visitare un mondo di
unicorni e farfalle. Christel, (6 anni
Viaggiando nel tunnel magico ho visto uno squalo che
camminava nell’erba e poi si tuffava nel mare. Dario, 3 anni
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631. Un tunnel magico ti può portare nelle stelle. Edoardo, 3 anni
632. Il tunnel magico fa finire in una foresta pericolosa e non so il
perché. Francesco, 5 anni
633. Il tunnel magico mi ha fatto viaggiare nel cielo e nelle stelle.
Gabriele, 3 anni
634. Hiiiiii plack (il mondo visitato da Ginevra) Ginevra, 4 anni
635. Un tunnel magico ti può far arrivare in un bosco fatato con
unicorni e gatti con le ali. Lara, 5 anni
636. Dentro il tunnel magico si può vedere un mostro dalla testa
grande e blu e alla fine arrivare in un bosco. Io ero salvo.
Leonardo, 3 anni
637. Il tunnel magico fa viaggiare nel sole forte e rosso. Leonardo,
3 anni
638. Il tunnel magico porta ad una discarica con le ruspe e la sega
che taglia. C’è anche la macchina che raccoglie la spazzatura,
così pulisce. Pietro, 3 anni
639. Un tunnel da viaggio può portarti da un gattino in un canottino
mentre pesca e il viaggio continua. Sveva, 3 anni
640.
641.
642.
643.

644.
645.
646.
647.
648.

Che mappa hai creato per il tuo viaggio?
Ho disegnato la mappa del mondo degli animali parlanti.
Alessandro, 5 anni
Con la mia mappa posso andare nel mondo degli insetti, ci
sono anche i fiori lucciole che luccicano. Alessia, 6 anni
Ho diverse mappe: una porta nel mondo della rabbia, quando
sono arrabbiato e l’altra porta al mondo palla per giocare e
basta. Andrea, 3 anni
La mia mappa mi porta a vedere i coniglietti che vivono in una
casa a forma di scatola con tanti gioielli, però bisogna stare
attenti, perché nella strada si può incontrare il lupo mangia
conigli. Bianca, 3 anni
Nella mia mappa bisogna seguire la strada dei coniglietti che
fanno boing, boing e mangiano le carote. Celeste, ,3 anni
Si parte da un punto e la mappa nel mondo dei cuori porta alla
gioia. Christel (6 anni):
La mia mappa serve per andare nel mondo delle stelle. Dario,,
3 anni
Per viaggiare in un mondo di ghirigori ci vuole la mappa della
casa, così si arriva da mamma e papà. Edoardo, 3 anni
Questa mappa mi serve per andare nel mondo dei mostri e
sconfiggerli tutti. Ettore, 3 anni
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649. La mappa del mondo dei colori porta all’arcobaleno. Gabriele,
3 anni
650. Per viaggiare nel mondo dell’amore ci vuole la mappa cuore.
Ginevra, 4 anni
651. La mappa del mondo dei dinosauri porta a Jiurassic Park.
Francesco, 5 anni
652. La mappa porta al mare. Marco, 3 anni
653. La mappa del mondo dei mostri si trova sotto il letto. Michele,
3 anni
654. La mia mappa serve ad andare in un mondo di animaletti
liberi. Lara, 5 anni
655. Con la mia mappa vado nel mondo dei pallini parlanti che si
vogliono bene e sono felici. Leonardo, 3 anni
656. La mia mappa fa paura, perché porta nel mondo dei dinosauri,
quelli cattivi. Leonardo, 3 anni
657. La mia mappa porta ad un castello con la bandiera in alto.
Pietro, 3 anni
658. Con la mia mappa posso viaggiare nel mondo della rabbia
dove ci sono tanti mostri: il mostro che cade, i mostri
mostruosi, un mostro che ruba le merende e le schiaccia, un
mostro mangiadenti e infine si arriva ad un mostro gentile.
Sveva, 3 anni

I.C.S. Scuola Primaria - Sinnai
Classe 5 L
Insegnante Maria Grazia Pavone
659. Si decide di viaggiare per scoprire cose nuove. Maira
660. Il volo è in mezzo tra la partenza e l’arrivo, un mondo pieno di
nuvole, la parte più bella del viaggio. Maira
661. Viaggiando si imparano nuove strade e nuovi posti in cui
andare. Maira
662. Molte volte non si vuole tornare perché ti attrae quello che hai
intorno. Maira
663. viaggiando si trovano nuovi posti. Lorenzo
664. viaggiando si incontrano nuovi amici. Lorenzo
665. viaggiando si può trovare di tutto. Lorenzo
666. Scoprire nuovi luoghi. Lorenzo
667. Scoprire nuove cose. Lorenzo
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668. Scoprire nuove curiosità. Lorenzo
669. Scoprire è una grande scoperta. Lorenzo, 10 anni
670. Vorrei andare su Saturno,e magari in qualche modo giocare ad
acchiapparello sui suoi anelli. KRISTHIAN
671. Bisogna sempre sapere dove andare? No, sarebbe bellissimo
se si girasse il mappamondo e dove finisce il dito si va in
VIAGGIO. KRISTHIAN
672. Bisognerebbe viaggiare con L’EXTRADEL K,una penna dove
decidi dove andare, ti pungi e arrivi dove volevi. KRISTHIAN
673. Secondo me la pianta che viaggia di più è il dente di leone,
lascia la casa, va sul bus e dove gli piace rimane, si
ricostruisce la casa e di nuovo SCAPPA. KRISTHIAN
674. Una volta fingendo che dovessimo accompagnare una persona
in aeroporto, alla fine dovevamo partire anche noi e io non
sapevo NEPPURE DOVE. KRISTHIAN
675. Vorrei partire con mio padre, almeno una volta io e lui,un
viaggio piccolo in Italia, QUESTO È UN DESIDERIO DA POCO
AVVERATO 3 KRISTHIAN
676. La mia astronave sarà la fantasia, il mio propulsore sarà
l'immaginazione e la voglia di continuare il viaggio saranno
tutte e due insieme. Stefano, 10 anni
677. Nel profondo del groviglio, nell’immensità degli spiriti senza
carne, c’è una zona proibita, dedicata alle cose passate ma
non dimenticate. Stefano, 10 anni
678. Quando salti non devi pensare a cosa stai facendo, ma come
atterrare. E riuscirai ad andare... Stefano, 10 anni
679. Non si è mai soli quando si viaggia. Stefano, 10 anni
680. Anche quando non si portano valigie, C’è qualcosa che ti segue
sempre,soprattutto quando si è da soli: Il Silenzio. Stefano, 10
anni
681. Nei viaggi si trovano i sogni di qualcun altro andando e
tornando e si trovano i sogni che tu hai dentro di te. Maria, 10
anni
682. La principessa in una crociera andò e per un momento si
riposò e quando la nave si scontrò contro gli scogli la nave
affondò e il viaggio più bagnato si realizzò e tutta fradicia
tornò. Maria, 10 anni
683. Chi viaggia: Il phon va in bagno, la pentola in cucina, le
coperte in camera da letto e la penna nell’astuccio. Irene, 10
anni
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684. Quando si parte ci si deve portare una casa non l’edificio
costruito di mattoni ma quelle persone che ti fanno sentire
bene in qualsiasi posto tu sia. Elisa, 10 anni
685. Vorrei partire non solo con la mia famiglia ma anche con
quelle amiche speciali che mi facciano sorridere nei momenti
più bui, che mi facciano trovare la strada del ritorno anche
quando sembra invisibile e che non mi facciano mai sentire
sola. Elisa, 10 anni
686. Viaggiando non si imparano solo cose nuove ma anche a
vedere il mondo da un’ altra prospettiva e non solo da come lo
conosciamo noi. Elisa, 10 anni
687. Il viaggio più bello è tuffarsi in un campo di margherite
candide, dove tutto è fatto di sogni e desideri. Manuela, 10
anni
688. I viaggi che si fanno sono solo il contorno, perché il vero
viaggio e il più grande è la vita stessa. Manuela, 10 anni
689. Se ti mandano in viaggio, pian piano scoprirai che è una
continua scoperta e che non sei stato mandato, ma sei andato
perché il padrone di te stesso sei tu, non gli altri. Manuela, 10
anni
690. VIAGGIANDO si trova un nuovo
mondo, un mondo da scoprire, un
mondo da assaggiare, e ci troveremo
un po’ di felicità?... bhe questo si vedrà! Sofia, 10 anni
691. VIAGGIANDO possiamo conoscere la fragranza di un popolo,
conoscere una lingua o un dialetto, conoscere un nuovo
amore. Sofia, 10 anni
692. I miei viaggi desiderati sono: andare in GIAPPONE a visitare il
parco UFFICIALE DI “SUPER MARIO”. In FRANCIA per vedere
da vicino la TORRE EIFFEL. A NAPOLI per assaggiare il
simbolo dell'ITALIA cioè la pizza napoletana. Leonardo, 10
anni
693. Viaggiando si conoscono nuovi luoghi e meravigliose amicizie,
quando viaggi un qualcuno o qualcuno troverai. Michela, 10
anni
694. Per viaggiare non è fondamentale sapere dove andare, ma è
importante scoprire nuovi posti. Giulia, 10 anni
695. il viaggio più lungo è bello perché si possono visitare molti
paesaggi e si possono imparare molte cose interessanti. Giulia,
10 anni
696. Viaggiare è Scoprire nuove regioni, Scoprire nuove curiosità
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697. Scoprire nuovi viaggi, e tante altre cose. Violetta, 10 anni
698. Viaggiare é scoprire nuovi posti e tornare a casa dai nostri
cuccioli o dalle persone più care, è visitare nuove città e nuovi
paesi. Rebecca, 10 anni
699. Ci sono quei viaggi per forza, per rinforzarsi, quelli per ricerca
o per scoperta trovare nuove cose in nuove città. Rebecca, 10
anni.
Scuola Primaria Regina Margherita
Quartu Sant’Elena
Classe 2 A E 2 B
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.

Per me il viaggio è viaggiare in un libro. Alice 7 anni
Andare al mare per me è un viaggio. Lorenzo 6 anni
Il viaggio è perdere l’aereo per tornare a casa. Letizia 7 anni
Per me il viaggio è andare in città. Davide 7 anni
Per me il viaggio è andare al mare e incontrare Godzilla.
Samuele 7 anni
Il viaggio per me è esplorare il mare. Antonio 6 anni
Per me è bello andare allo stadio. Andrea 7 anni
Viaggiare in un sogno pien di immaginazione e felicità. Nora 7
anni
Il viaggio per me è essere in armonia con la natura. Rebecca 7
anni
Per me il viaggio è scoprire cose nuove. Cristina 7 anni
Il viaggio è andare in barca e andare in campeggio. Roberto 7
anni
Per me viaggiare è scoprire il mondo. Vittoria 7 anni
Il viaggio per me è andare in montagna. Marta 7 anni
Il viaggio per me è gioia. Maria vittoria 7 anni
Per me il viaggio è divertente. Michelangelo 6 anni
Per me il viaggio è sbagliare data. Daniele 7 anni
Il viaggio è fare le gite in campeggio. Andrea 7 anni
Per me il viaggio è un viaggio di famiglia. Laura 7 anni
Per me il viaggio è l’infinito. Rebecca 7 anni
Per me il viaggio è come ondeggiare sopra il mare. Sofia 7
anni
Per me il viaggio è una vacanza. Andrea 7 anni
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721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.

Per me il viaggio è stupendo. Elena 7 anni
Per me il viaggio è un mondo diverso. Enrico 7 anni
Per me la vacanza è un rilassante. Diego 7 anni
Per me il viaggio è lo spazio. Sophie 6 anni
Per me il viaggio è divertente. Anna 7 anni
Una vacanza è come un gioco. Francesco 7 anni
Per me è un viaggio bellissimo. John 7 anni
Per me il viaggio è la felicità. Gabriele 6 anni
Per me il viaggio è vedere cose che non ho mai visto. Gabriele
7 anni
Per me il viaggio è andare indietro nel passato con gli oggetti
del futuro. Matteo 7 anni
Per me un viaggio è un viaggio. Tommaso 7 anni
Il viaggio è come essere su una nuvola. Francesco 7anni
Il viaggio è come il mare. Matilde 7 anni
Per me il viaggio è come essere in un libro. Chiara 7 anni
Per me il viaggio è una cosa che serve a ritrovare gli amici che
non hai visto per molto tempo. Francesco 7 anni
Scuola Secondaria di I Grado - Abbasanta
classe I A

736. Un viaggio è un percorso per crescere, per scoprire qualcosa di
nuovo e divertirsi, perché viaggiare è diventare scopritori.
Anita Usai
737. Viaggiare è scoprire posti nuovi. Partire, fermarsi e tornare;
per imparare e diventare sempre più forti. È un metodo per
sfuggire dai nostri pensieri. Melissa Mattana
738. Per me viaggiare è come fermarsi per poi ripartire sempre più
forti, per esplorare da nuove prospettive. Chiara Sanna
739. Viaggiare è scoprire che non ci sei solo tu o solo un posto, ma
capire com’è stare in compagnia e vivere nuove esperienze
assieme ad altre persone. Greta Secci
740. “Viaggiare” significa scoprire, imparare, giocare e divertirsi;
“viaggiare” vuol dire stare insieme ad amici e parenti, ma
soprattutto vuol dire stare con te stesso e imparare a farti
forza. Chiara Licheri
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741. Viaggiare significa scoprire, visitare, incontrare e fermarsi. Un
viaggio è un modo per vedere nuovi posti da più punti di vista.
Laura Faedda
742. Secondo me viaggiare vuol dire scoprire tante cose nuove,
fare amicizia e divertirsi. Eliana Carta
743. Viaggiare è un modo per scoprire, imparare, divertirsi, visitare
posti nuovi e incontrare molte persone. Silvia Sanna
744. Viaggiare è una cosa bellissima che ti fa scoprire nuove cose.
Adele Murru
745. Viaggiare è scoprire e divertirsi, è felicità. Giorgia Corrias
746. Viaggiare è un modo per scoprire e visitare nuovi posti.
Youssra Madane
747. Un viaggio è un percorso fatto con i tuoi amici, ti aiuta a
socializzare con le altre persone e con altri con i quali non
parlavi mai, e poi è un’esperienza unica. Gabriele Coratza
748. I viaggi di scoperta sono viaggi molto interessanti per scoprire
cose nuove e divertirsi. Gabriele Arca
749. Secondo me un viaggio è una cosa di scoperta per imparare a
scoprire. Filippo Marchi
750. Per me un viaggio è come una grandissima esplorazione del
mondo, come una visita e una scoperta. Federico Gosamo
751. Il viaggio è una cosa unica, non ripetibile, ti diverti e passi del
tempo con la famiglia. Lorenzo Oppo
752. Per me un viaggio è una nuova esperienza, se lo fai per la
prima volta; se lo fai tante volte è come ri-iniziare
un’esperienza. Nicolò Manca
753. Secondo me il viaggio è un’esperienza nuova: sia per noi, sia
per gli altri; il viaggio può essere pure noioso ma quando arrivi
a destinazione, inizi a scoprire cose nuove. Francesco Vinci
754. Curiosità e scoprire cose belle. Tomaso Sanna
755. Sono felice di scoprire cose nuove. Nicholas Corrias
756. Imparare cose nuove. Diego del Monaco
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Scuola Secondaria di I Grado - Abbasanta
classe III A
757. Io andrei nell’isola della solitudine. Mirko
758. Nel mio viaggio porterei nel cuore l’amore della mia famiglia e
le risate dei miei amici. Rita
759. Viaggiare è andare in posti nuovi e sconosciuti. Alessandro
760. Vorrei andare alle Maldive, da solo, senza nessun altro,
eccetto alcune persone, a rilassarmi col rumore delle onde.
Passerei intere giornate così. Gabriele
761. Vorrei tornare a Dubai, Parigi e Torino, ma vorrei anche
visitare nuove città come New York, Miami, Liverpool,
Manchester, Chelsea, Barcellona, le Maldive, Las Vegas e
Madrid insieme ad amici e famiglia. Danilo
762. Per me viaggiare significa visitare nuove città, conoscere
nuove persone, assaporare cibi diversi e percorrere sentieri
sconosciuti. Oussama

Istituto Comprensivo Colombo - Cagliari
Insegnante Giusy Sestu
763. Il viaggio è un mistero, un albero che cresce, un libro che
continua (Fabio, 7 anni)
764. Il viaggio è come l’aereo che ti abbandona, uno tsunami cha
parte da 1 a 1000 (Fabio, 7 anni)
765. Il viaggio è il silenzio (Fabio, 7 anni)
766. Il viaggio profuma di una persona che dimentichi, di un posto
sconosciuto, di pesca dolce (Fabio, 7 anni)
767. Il viaggio porta felicità e belle cose (Fabio, 7 anni)
768. Il viaggio cancella i ricordi brutti e la pericolosità (Fabio, 7
anni)
769. Il viaggio è una scoperta, un cuore di allegria, è pieno di cose
nuove (Anna, 7 anni)
770. Il viaggio è come un prato fiorito e colorato, è come andare a
letto con una coperta calda, è come indossare un abito da
sposa bianco (Anna, 7 anni)
771. Il viaggio profuma di anima, di fragola e di tranquillità (Anna,
7 anni)
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772. Il viaggio porta la curiosità, la fantasia, il punto di partenza
(Anna, 7 anni)
773. Il viaggio cancella i pensieri di prima, le domande che abbiamo
in testa, la tristezza (Anna, 7 anni)
774. Il viaggio è emozionante, bello, senza fine (Diego, 7 anni)
775. Il viaggio è come un lupo inferocito (Diego, 7 anni)
776. Il viaggio profuma di curiosità, fantasia, avventura (Diego, 7
anni)
777. Il viaggio porta felicità, paura, rabbia (Diego, 7 anni)
778. Il viaggio cancella i ricordi d’infanzia e la noia (Diego, 7 anni)
779.
780. Il viaggio è bellissimo, straordinario e pieno di gioia (Beatrice,
7 anni)
781. Il viaggio è come la pioggia che accarezza i fiori (Beatrice, 7
anni)
782. Il viaggio profuma di rosa fresca (Beatrice, 7 anni)
783. Il viaggio porta emozioni (Beatrice, 7 anni)
784. Il viaggio cancella la paura, la noia, e la tristezza (Beatrice, 7
anni)
785. Il viaggio è pieno di emozioni (Christian, 6 anni)
786. Il viaggio è come essere sballato dalla gioia (Christian, 6 anni)
787. Il viaggio profuma di natura (Christian, 6 anni)
788. Il viaggio porta da tutti (Christian, 6 anni)
789. Il viaggio cancella le cose brutte (Christian, 6 anni)
790. Il viaggio è una stella nella notte nera (Valentina, 7 anni)
791. Il viaggio è come il mare blu profondo (Valentina, 7 anni)
792. Il viaggio profuma di misteri, di libri e di meraviglia (Valentina,
7 anni)
793. Il viaggio porta la felicità e gli animali (Valentina, 7 anni)
794. Il viaggio cancella i rumori e la pioggia (Valentina, 7 anni)
795. Il viaggio è bello, rabbioso, furbo (Elisa, 7 anni)
796. Il viaggio è come una foglia che vola nel cielo blu (Elisa, 7
anni)
797. Il viaggio profuma di mandorla con un po’ di yogurt (Elisa, 7
anni)
798. Il viaggio porta fantasia che crei con cartoncino e forbici (Elisa,
7 anni)
799. Il viaggio cancella tristezza e rabbia (Elisa, 7 anni)
800.
801. Il viaggio è pauroso, alto e bello (Bianca, 7 anni)
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802. Il viaggio è come la fantasia, emozionante e togo (Bianca, 7
anni)
803. Il viaggio profuma di sole, cibo e libro (Bianca, 7 anni)
804. Il viaggio porta felicità, comodità, affetto (Bianca, 7 anni)
805. Il viaggio cancella la paura, la mancanza e le stesse cose
sempre uguali (Bianca, 7 anni)
806. Il viaggio è insidioso, impaurito e noioso (Lorenzo, 7 anni)
807. Il viaggio è come un passo grande (Lorenzo, 7 anni)
808. Il viaggio profuma di fantasia, di lavagna, di avventura
(Lorenzo, 7 anni)
809. Il viaggio profuma di brivido di gallina bianca impaurita
(Lorenzo, 7 anni)
810. Il viaggio porta l’amicizia, la musica, la fantasia (Lorenzo, 7
anni)
811. Il viaggio cancella la guerra (Lorenzo, 7 anni)
812. Il viaggio è una storia (Elisa, 7 anni)
813. Il viaggio è come un abbraccio prima di andare a letto (Elisa, 7
anni)
814. Il viaggio profuma di fiori (Elisa, 7 anni)
815. Il viaggio porta allegria e divertimento (Elisa, 7 anni)
816. Il viaggio cancella i pensieri brutti (Elisa, 7 anni)
817. Il viaggio è un panorama bello (Benedetta, 7 anni)
818. Il viaggio è come una nuova città da visitare bella,
entusiasmante e pensierosa (Benedetta, 7 anni)
819. Il viaggio profuma di fiori, rosmarino e cacao (Benedetta, 7
anni)
820. Il viaggio porta fortuna, tristezza e felicità (Benedetta, 7 anni)
821. Il viaggio cancella gli incubi e le cose brutte che abbiamo
vissuto (Benedetta, 7 anni)
822. Il viaggio è magia, felicità, curiosità (Silvia, 7 anni)
823. Il viaggio è come una ballerina, un libro di fantasia, una
boccettina piena di emozioni (Silvia, 7 anni)
824. Il viaggio profuma di baci della mamma, di una cascata piena
di fiori (Silvia, 7 anni)
825. Il viaggio porta gentilezza amichevole, la serenità, la fantasia
(Silvia, 7 anni)
826. Il viaggio cancella la rabbia, la tristezza e i brutti ricordi
(Silvia, 7 anni)
827. Il viaggio è un segreto contento (Matteo, 7 anni)
828. Il viaggio è come un albero, farfalla (Matteo, 7 anni)
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829. Il viaggio profuma di vento di campagna e di fiori (Matteo, 7
anni)
830. Il viaggio porta fortuna e gentilezza (Matteo, 7 anni)
831. Il viaggio cancella la tristezza e la paura (Matteo, 7 anni)
832. Il viaggio è arcobaleno, amore, creativo (Aurora, 7 anni)
833. Il viaggio è come l’ascolto che vola nello spazio, l’amicizia,
l’amore, una meraviglia (Aurora, 7 anni)
834. Il viaggio profuma di stanchezza, di studio, di lettura, è un
panorama arcobaleno (Aurora, 7 anni)
835. Il viaggio porta la felicità e la golosità (Aurora, 7 anni)
836. Il viaggio cancella i ricordi brutti, ma può cancellare anche
quelli belli (Aurora, 7 anni)
837. Il viaggio è come la tristezza, un posto importante (Lorenzo, 7
anni)
838. Il viaggio è come un nuovo posto che ti fa sentire felice o
triste (Lorenzo, 7 anni)
839. Il viaggio profuma di fiori e di acqua (Lorenzo, 7 anni)
840. Il viaggio porta la felicità e la paura (Lorenzo, 7 anni)
841. Il viaggio è la tua città (Lorenzo, 7 anni)
842. Il viaggio è fiorito, lungo, pauroso (Leo, 7 anni)
843. Il viaggio è come un cielo nuvoloso, curioso (Leo, 7 anni)
844. Il viaggio profuma di rose, fantasie e piante (Leo, 7 anni)
845. Il viaggio porta mare, sole, luna e letto (Leo, 7 anni)
846. Il viaggio cancella paura, morte e tristezza (Leo, 7 anni)
847. Il viaggio è come una città sconosciuta (Yan, 7 anni)
848. Il viaggio è come un complimento (Yan, 7 anni)
849. Il viaggio profuma di una gita in barca (Yan, 7 anni)
850. Il viaggio porta in un mondo pieno di scritte e numeri (Yan, 7
anni)
851. Il viaggio cancella la paura, la tristezza e la stanchezza (Yan, 7
anni)
852. Il viaggio è bello, è fantasia (Alessandro, 7 anni)
853. Il viaggio è come un fardello (Alessandro, 7 anni)
854. Il viaggio profuma di felicità e fiore (Alessandro, 7 anni)
855. Il viaggio porta misteri ed emozione (Alessandro, 7 anni)
856. Il viaggio cancella i ricordi e la paura (Alessandro, 7 anni)
857. Il viaggio è un abbraccio affettuoso della mamma (Sophie, 7
anni)
858. Il viaggio è come il bacio della mamma prima di andare a letto
(Sophie, 7 anni)
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859. Il viaggio
7 anni)
860. Il viaggio
861. Il viaggio
862. Il viaggio
863. Il viaggio
864. Il viaggio
865. Il viaggio
866. Il viaggio
867. Il viaggio
868. Il viaggio
869. Il viaggio
870. Il viaggio
871. Il viaggio

profuma di una rosa rossa appena sbocciata (Sophie,
porta a dei posti lontani (Sophie, 7 anni)
cancella la paura (Sophie, 7 anni)
è bello (Christian, 6 anni)
è come un profumo (Christian, 6 anni)
profuma di foglie (Christian, 6 anni)
porta miele (Christian, 6 anni)
cancella il profumo di stelle (Christian, 6 anni)
è bello e divertente ((Tommaso, 7 anni),
è come la fisarmonica che soffia (Tommaso, 7 anni)
profuma di panino al prosciutto (Tommaso, 7 anni)
porta felicità (Tommaso, 7 anni)
cancella la tristezza (Tommaso, 7 anni)

Pensieri raccolti
durante il Festival

Raccolta Festival sabato 9 ottobre
872. Un viaggiatore è qualcuno a cui piace troppo viaggiare. Luca e
Laura, 3 e 5 anni
873. Il viaggio è una bella esperienza di vita. Beatrice, 9 anni
874. Il viaggio serve a fare nuove esperienze. Marta, 10 anni
875. Il viaggio più bello per me è quello della fantasia. Benedetta,
10 anni
876. Amo viaggiare ma durante i viaggi non importa cosa fai ma chi
ti sta accanto. Dora, 10 anni
877. Io vorrei partire nello spazio con Buz Lightyear. Lara, 5 anni
878. Io voglio andare al Polo Nord a incontrare i chinguini. Martina,
3 anni
879. Il viaggio è la danza di un coniglietto. Maeli, 4 anni
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880. Mi è al piaciuto il Museo Egizio vedere le mummie senza
bende, che sono persone basse e si seccano col tempo. Leo, 7
anni
881. Di viaggiare mi piace andare a Oristano a vedere nonna.
Beatrice, 7 anni
882. L’animale più veloce è la tigre che ha quattro zampe. Daniele e
Pietro, 4 e 7 anni
883. Il viaggio più corto è Sicilia-Eolie e ho trovato i cugini e c’era
odore di felicità e zolfo. Leo, 7 anni
884. L’animale che viaggia di più è la scimmia perché va col circo in
gabbia ma non è felice. Olivia, 7 anni
885. Il viaggio più lungo che ho fatto è stato bello. Andrea 8 anni
886. Il viaggio più sfortunato è quello che vai in ospedale.
Margherita, 9 anni
887. Il più furbo è il viaggiatore che va a comprare azioni e petrolio.
Nicola, 10 anni
888. Il viaggio più puzzolente è nelle fogne ma per i topi è
interessante perché trovano il cibo. Nicola, 10 anni
889. Vorrei visitare lo spazio, c’è odore di astronave che è un odore
simile all’odore di fresco. Davide, 8 anni
890. Trovo nuove cose, persone, amici, negozi, mio nonno. Elisa e
Sofia, 9 anni
891. In viaggio leggo un libro, guardo il panorama e le case che
non sono le tue. Elisa e Sofia, 9 anni
892. Tra l’andata e il ritorno c’è la meta. Federico e Francesco, 10
anni
893. Non posso viaggiare senza fratello. Federico e Francesco, 10
anni
894. In un viaggio ci si veste comodi per rilassarsi. Federico e
Francesco, 10 anni
895. Mi piacciono molto i viaggi nello spazio. Da grande voglio fare
il guidante dell’aereo e del razzo. Dario, 4 anni
896. Il viaggio più corto e da qua a là. Leonardo, 7 anni
897. Dietro la curva c’è un’altra curva. Pietro, 4 anni
898. Quelli che viaggiano di più sono i fenicotteri perché quando
hanno freddo migrano e stanno con le gambe in su per
riposare. Riccardo, 7 anni
899. La viaggiatrice più sfortunata sono io perché un giorno dovevo
andare a giocare e il navigatore ci ha portato in un posto che
si chiama “Mizza Pudescia”. Roberta, 10 anni
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900. A Cagliari mi piacerebbe che ci fosse il
Enrico, 9 anni

all’Anfiteatro Romano.

Raccolta Festival domenica 10 ottobre
901. Quando si viaggia non deve mai mancare una banana. Aurora,
2 anni
902. Il viaggio più divertente lo fa il protagonista ovviamente.
Carlo, 7 anni
903. Il cammello fa il viaggio più lungo perché cammina in tutto il
deserto. Carlo, 7 anni
904. Non vorrei più portarmi in viaggio la mascherina, Carlo, 7 anni
905. Tra la partenza e l’arrivo c’è la scoperta. Alessandro, 8 anni
906. Il Gatto con gli Stivali fa il viaggio più noioso perché gli fanno
male gli stivali. Adele, 6 anni
907. La sorpresa in vacanza sono tutte le cose più belle. Degli
alberghi, i bar ultra buoni e i luna park. Michele, 5 anni
908. Il viaggio più faticoso è quello della cicogna perché ha le ali
così! Lorenzo, 5 anni
909. Quando uno viaggia trova delle cose che si trovano nel posto
dove va. Marco, 9 anni
910. Quando uno torna perde i profumi che aveva dove era prima.
Marco, 9 anni
911. L’animale che fa il viaggio più interessante è la farfalla perché
ha le ali e viaggia nel mondo per nuovi fiori. Bianca 10 anni
912. Tra la partenza e l’arrivo c’è la sosta. Bianca 10 anni
913. La persona che fa il viaggio più divertente porta i libri.
Anastasia, 8 anni
914. I genitori fanno il viaggio sfortunato perché sono vecchi.
Silvia, 7 anni
915. Per viaggiare servono le scarpe chiuse. Riccardo, 2 anni
916. Il viaggio più bello è ovunque tranne che qua. Anna, 11 anni
917. Calasetta è bella, ma anche Cagliari e il Poetto… Riccardo, 2
anni
918. Il viaggio più profondo lo fa il Pesce Lanterna. Laila, 8 anni
919. Le persone che non hanno niente e fanno un viaggio sono le
più sfortunate. Ilenia, 6 anni
920. In viaggio mi porto sempre il libro “Incanto” . Quando ero
piccola e non sapevo leggere me lo leggeva papà in vacanza.
Nina, 9 anni
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921. Il viaggio più stancante è quello della lumaca perché è lenta.
Maia, 4 anni
922. Il fenicottero fa il viaggio più bello perché io sono saggia.
Letizia, 4 anni
923. Mi piace viaggiare per conoscere nuove culture come a
Istanbul che ci sono le moschee. Sara, 7 anni
924. Il viaggio più lungo lo fa l’elefante perché va a guardare il
mare dall’albero. Jaime, 3 anni
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