
 Che splendida giornata! 

Oggi, 20/04/2020, sto andando dalla mia migliore amica e passeremo tutta la giornata 

insieme a giocare. Sono appena arrivata ma la casa mi sembra diversa dal solito, non 

voglio preoccuparmi, però, perché voglio solo passare del tempo con lei. Appena 

entrata, trovo Giulia diversa, non è più come al solito. Inizio a parlare ma non faccio 

nemmeno in tempo a finire la frase che capisco cosa è successo: è scomparso il suo 

cane! 

Le dico che non è necessario annullare il pigiama party e che, passata la notte, al 

risveglio si sarebbe ritrovata davanti il suo cane. Lei smette subito di piangere e 

andiamo a giocare in giardino con il pallone a pallavolo. Anche se ha perso il suo cane è 

felice e giochiamo per tutto il giorno finché, calata la sera, andiamo a mangiare in 

casa.  

 Dopo cena ci cambiamo e andiamo in camera a giocare con la Wii fino a tarda notte… 

Che splendida giornata! 

Prima di andare a letto per dormire ci raccontiamo dei segreti e poi a nanna. 

Mi sveglio…non c’è più nessuno, sono nel mio letto, a casa mia… 

Mi ci vuole un po’ di tempo per realizzare cosa succede. In un attimo tutto è chiaro… 

mi ricordo che siamo  in quarantena per via di questo virus e ho sognato tutto. 

Ma anche se è stato solo un sogno, le giornate passate con un’amica fantastica come 

Giulia non si dimenticano mai. 

Lisa A. 

 

La giornata più bella 

La giornata che non dimenticherò mai in tutta la mia vita è quella in cui ho provato una 

felicità immensa ed emozioni molto forti.  

Sto parlando del 30 dicembre 2017! Quel giorno è nato mio fratello, quello che ora è 

diventato il mio miglior amico. 

 Era mattina presto e io e mia sorella eravamo da mia cugina perché i giorni in cui mia 

mamma è stata in ospedale noi due siamo state da lei. Mia sorella si svegliò e andò a 

controllare il telefono per vedere se nostro padre ci avesse mandato qualche 



messaggio durante la notte. Non si sbagliava perché c’era una bellissima sorpresa: la 

foto del mio amato fratellino che per tanto tempo avevo atteso! Mia sorella si alzò di 

scatto, venne da me e mi svegliò come se ci fosse stato un terremoto. Mi disse di 

alzarmi e mi mostrò la foto.  

In quel momento mi alzai e fissai la foto per due lunghi minuti e intanto mia cugina ci 

guardava stranita. Verso le 14,00 andammo in ospedale e lì vidi per la prima dal vivo il 

mio piccolo angelo. Quella giornata passò velocemente, mia sorella tornò a casa con i 

nostri cugini perché non si sentiva bene. 

 Trascorsi il pomeriggio a fissare mio fratello, a volte andavo al bar a mangiare o a 

prendere delle caramelle. La sera tornai a casa di mia cugina e lì cenai, ma il giorno 

seguente corsi in ospedale e rimasi lì tutto il giorno. 

Beh, questa è stata la giornata più bella della mia vita e avrà sempre un posto speciale 

nei miei ricordi. 

Madalena C. 

 

L a giornata del cambiamento 

Clara era una principessa molto graziosa e, fin da piccola, tutti le dicevano che era 

molto carina. Glielo ripetevano a tal punto che quando diventò grande credette che 

l’unica cosa importante fosse la bellezza; diventò infatti molto vanitosa. Passava ore e 

ore davanti allo specchio, pettinandosi e provando mille nuove acconciature. Aveva un 

immenso armadio pieno di vestiti e più di 100 cappelli che cambiava in continuazione. 

Nonostante ciò, non era mai soddisfatta del suo aspetto, tanto che era sempre di 

cattivo umore. Il re e la regina, suoi genitori, dispiaciuti, decisero di prendere in mano 

la situazione e convocarono chiunque nel paese li potesse aiutare, ma purtroppo 

nessuno riuscì a risolvere il problema. 

Un giorno però, mentre Clara camminava innervosita come sempre per strada, si 

scontrò con una vecchia signora che, essendo a conoscenza del suo problema, le disse: 

-Ciao mia cara, vuoi che ti insegni una magia rivelatemi da una fata? Ti farà diventare 

ancora più bella!- 

 Ovviamente Clara annuì e la vecchia continuò:-Il segreto è questo: ogni volta che ti 

vorrai specchiare, dovrai prima compiere una buona azione. Hai un giorno a 

disposizione e se farai come ti dico diventerai ancora più bella.-  



Clara si mise subito all’ opera, trovando 1000 modi per rendersi utile a tutti e ogni 

volta che faceva una buona azione si sentiva più allegra. 

Allora correva a guardarsi allo specchio senza notare cambiamenti per quasi tutta la 

giornata. A un certo punto, continuando a fare buon e azioni, si scordò di specchiarsi e 

all’improvviso capì. La bellezza che conta di più è quella interiore! 

 La sera, prima di andare a letto, si guardò allo specchio e notò che era diventata 

bellissima e finalmente per la prima volta in vita sua aveva in faccia un bellissimo 

sorriso. Quella giornata trascorsa aiutando gli altri l’aveva trasformata 

completamente. 

Matilde B. e Lucia B. 

 

 

 


