
IL MIO RITRATTO
      PARLA DI ME affettiinteressi

pass
ioni desideri

progetti

desideri
gusti

ricordi



lo sport

il 
divertimento 
in famiglia 

una 
famiglia 

la 
liberta’

Mi piace tantissimo la 
montagna e lassu’ ci 
faccio tutto. Mi piace 
l’aria buona e la neve 
su cui divertirsi: lì ci 
vorrei vivere.



Mi piacciono il mare e il surf perchè quando faccio il 
bagno guardo sott’acqua e vedo granchi, paguri, 
conchiglie ecc…
Il mio naso e la mia bocca sono in tema natalizio; il 
Natale mi piace un sacco perché ci sono la neve, 
l’albero di Natale...
Il mio orecchio è una testa di dinosauro perché ne 
sono appassionato. Li vorrei studiare tutti fino 
all’ultimo.
Il mio braccio è uno scivolo d’acqua e alla fine tutte le 
persone vengono sputate fuori da una grande testa di 
drago.
Per concludere ho disegnato un videogame di nome 
Fortnite e un’arma che si chiama “fucile a pompa” del 
nonno.

                                               Filippo Lanzi  



MI piace la 

montagna, il 

mare e la mia 

famiglia. Mi 

piacciono i cani       

e la natura.
Il mio desiderio è di 

uscire dall’Europa e 

andare in Canada e 

negli Stati Uniti.

La  mia 
passione è   
stare con 
gli animali.

Un ricordo 

bello è quando 

è nata la mia 

sorella o 

quando sono 

arrivati i miei 

piccoli cani.

I m
iei progetti d

i  

quando diventerò 

adulta sono: 

diventare una  

veterinaria e di avere 

due cani bovari del 

bernese
Amo la mia 
famiglia, i 
miei cani e 
tutti i miei 
amici.

Mi piace:la pizza, il 
gelato, il cioccolato e la 
pasta di tutti i tipi.



Il mio viso è ricoperto di fiori perché mi piacciono, c’è il 
musetto del mio bellissimo cane e ci sono anche 
tantissimi cuori rosa perché AMO il mio cane e la mia 
famiglia. Ho un occhio ROSSO perché io guardo Twiligth, 
una saga di film di vampiri e i vampiri hanno gli occhi 
rossi (ma anche dorati).
Il mio naso è un JOY-CON di una Nintendo Switch, perché mi 
piace giocarci, anche con mio fratello Luca. Le mie labbra 
continuano in uno spicchio di pizza, perché mi piace 
molto. Il mio collo è viola, perché mi piace così. Il collo 
della maglia finisce come il filo delle cuffiette, perché mi 
piace ascoltare la musica. Indosso una maglia dei Me 
Contro Te, perché un po’ mi piacciono. C’è anche il filo 
della collana che porto sempre, purtroppo non la trovo 
più. Il mio orecchio è azzurro, perché è come una goccia 
d’acqua, ed è anche pieno di orecchini, perché mi 
piacciono. I miei capelli sono azzurri color acqua, perché 
mi piace nuotare, ma c’è anche la coda di una sirena, 
perché guardo una serie TV sulle sirene e mi piace 
tantissimo. C’è anche una medaglia con scritto “NUOTO 
1°” Perché siccome io AMO il nuoto, diventerò una 
nuotatrice velocissima e fortissima e vincerò tantissime 
medaglie. Mi ricordo che l’anno scorso ho vinto 4 volte su 
4. In alto c’è scritto “MUSICA” perché la amo. Infine, nei 
miei capelli, c’è il nastro di ginnastica ritmica rosa fluo, 
perché io STRAAMO usarlo.. 

SONO MARTINA: QUESTA è LA MIA DESCRIZIONE.             
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Adoro la 
mia fam

iglia, 

la mia ga
ttina e 

la mia c
asa.

Desidero tanto 
avere un cane e una 
piscina gigante.

Adoro 
pattinare e 
andare al 
mare.

Mi piacciono la musica, la pizza, i fiori e la natura.

Adoro le mie 
maestre, i miei 
amici e le mie    

amiche.
 LUCE 
EVANGELISTI

Da grande vorrei 
diventare famosa: 
attrice o cantante o 
youtuber oppure 
pattinatrice.



Nel mio ritratto ho disegnato:
una palla da pallavolo perchè è uno dei miei sport preferiti,
e una piscina perchè desidero fare nuoto da molto tempo;
i capelli lisci perchè è uno dei miei più grandi sogni averli, 
anche se le persone mi dicono che i miei capelli sono fantastici, 
mentre io li detesto.
Ho messo la bandiera del Marocco nella maglia perchè mi rappresenta, 
ho dimenticato di disegnarlo, ma…
Uno dei miei grandissimi sogni è diventare astronauta; mi sono 
informata e serve un sacco di impegno e si deve studiare molta 
Matematica. Non è che io odi la Matematica, ma non è una delle mie
materie preferite, ma questo la maestra Claudia non lo deve venire 
a sapere! 
 
                                      IKRAM



     IO ANNA ROCCHI PARLO DI ME
* Il mio interesse principale è la moda, il mondo 
del cinema, i vip e la gente famosa, come stilisti, 
attori, cantanti….
* I miei passatempi preferiti sono: disegnare abiti 
di moda, scoprire nuove news sui vip, cucinare e 
progettare i posti in cui trascorrere le vacanze 
estive pasquali o natalizie.
* Il mio sogno nel cassetto è di diventare una 
grande attrice, mi ha sempre appassionata quel 
mondo fatto di commedie, affari e espressioni.
* Il mio desiderio è anche di aprire una boutique 
in via MonteNapoleone a Milano.     ANNA



Mi piace ballare hip 
hop e fare il portiere 
a calcio pure 
parlare con i miei 
animali

Amo i miei animali 
sono la mia vita 
sociale😅

Adoro disegnare e 
giocare a roblox (infatti 
sono una gamer) Infine…

sto bene così! Non 
mi manca niente.

Mi piacciono il sushi, la chitarra, gli animali, il Natale,ecc.

Io stimo la mia famiglia 
perché alcune volte 
inventa soluzioni 
fantastiche per i nostri 
bisogni. by Teresa



IO LORENZO
-Sulla mia testa ci sono degli uccelli, perchè il mio 
sogno sarebbe di VOLARE nel cielo per vedere 
tutto dall’alto.
-Ho disegnato molti campi dove si fa sport 
(hockey,pallavolo)una racchetta da tennis e una 
palla con uno scarpino; mi piace molto lo sport, mi 
piace correre perchè mi fa sentire libero con me 
stesso. Il mio sport preferito è il CALCIO.
-Al posto del naso c’è un serpente perchè mi 
piacciono molto i rettili: sono stato sempre molto 
curioso dei rettili e dei dinosauri: da piccolo li 
guardavo sempre con il mio nonno in TV.
-Sulla bocca c’è un gatto rosso: è il mio gatto 
Meo.
-Nel mento ci sono io che faccio l’occhiolino, che 
per me è un simbolo di felicità, di divertimento e 
di stare insieme, le cose che mi mancano molto in 
questo momento.
- I colori dello sfondo rappresentano l’arcobaleno: 
a destra ci sono i colori chiari di felicità, a 
sinistra i colori scuri che sono un po’ la tristezza 
che a volte sento di avere un po’ dentro di me.



IL MIO RITRATTO
Io nel mio ritratto ho voluto mettere: 

. Un pallone da calcio che simboleggia lo 
sport che pratico.

. Dei serpenti perchè mi piacciono molto;

. Ho fatto un piccolo disegno con un 
albero, il sole… perché mi piace la natura;

. Quella parte nel mento rossa con i 
puntini è un cocomero, perché secondo 
me è molto buono.

. 



 
. Di cibi ho messo anche una fetta di pizza e mezza banana: la pizza perché è 
buona e la banana che  mi piace non da mangiare, ma per come è fatta e per il suo 
colore.

. Poi c’è la scritta “brawl stars” significa stelle della rissa, che  è un gioco sul 
telefono e mi diverto abbastanza perchè quando ci gioco di solito faccio una 
videochiamata con un mio amico.

. Sopra l’occhio, anche se non si capisce molto (anzi non si capisce per niente) ci 
sono degli spaghetti al tonno che io adoro.

. Infine sulla maglia ho i colori della bandiera italiana, perché l’Italia mi piace 
molto e sono fiero di essere italiano.

                                                                                                            Pietro
                                                                                                       



Enrico

Descrivo il mio disegno:
ho messo la maglia della squadra che tifo

una PALLA che simboleggia il calcio

una pianta  che   simboleggia la natura

un righello(che si vede a malapena) perchè mi 
piace molto geometria



una bomba perchè mi piacciono le esplosioni. 

un FOgLiO peRcHÈ mi PIacE MatEMatICa E sCriVEre (ItaLIanO) 

un aereo perchè mi piace volare 



un TORNADO perchè perchè sono affascinato dalle catastrofi

LA pIZZA perchè 
mi piace molto

ENRICO



Ho 
disegnato la 
pizza e il 
gelato 
perchè mi 
piacciono.

Ho disegnato 
un’arma 
perchè mi 
diverto a 
giocarci.

Ho disegnato 
un serpente 
perchè mi 
piacciono gli 
animali. 

Ho 
disegnato il 
sole perchè 
mi piacciono 
le giornate di 
sole.

Ho disegnato 
la bandiera 
dell’Italia 
perché sono 
italiano.

Ho disegnato 
una macchinina 
perchè mi piace 
giocare.

Ho 
disegnato 
un libro 
perchè mi 
piace 
leggere

Ho 
disegnato 
un 
arcobaleno
perché mi 
piace 
guardarlo.

Ho scritto la 
parola famiglia 
perchè mi 
piace stare con 
la mia famiglia. 

    NICOLÒ



Ho disegnato  un diavolo, Iron golem,della tnt,creeper, 
ender dragon, witer, un osso di minecraft, Piccone e un 
proiettile di fortenite perchè sono i miei giochi preferiti.

Il mio sogno è di fare lo 
youtuber e fare i video.

NICOLAS



IL MIO RITRATTO
Le sopracciglia sono rappresentate da una 
matita perchè ho una grande passione per il 
disegno. L’occhio è una caramella e il naso un 
dolce, perchè sono una gran golosona di dolci, 
come il mio carattere bello dolce. Le mie labbra 
sono delle angurie che mi ricordano l’estate, il 
mare, la piscina e la natura. Nei capelli ho 
disegnato la coca cola, perchè è la mia bevanda 
preferita e la bevo tutti i giorni. Sopra la testa ci 
stanno delle corna e un’aureola: li ho disegnati 
perchè rappresentano il mio cantante preferito. 
Poi lì vicino c’è la musica che mi piace molto; 
infatti la sera mi metto le cuffie e inizio ad 
ascoltare la musica mentre ballo. Infine c’è la mia 
maglia che rappresenta la matematica, una mia 
grande passione.                      ELISA



Adoro 
disegnare e 
leggere!!!!!!!!

Mi piacciono 
soprattutto 
fumetti e libri 
che sembrano 
non finire 
mai!!!!!!!!!!!!

Il mio sogno è di 
poter illustrare 
disegnare e 
inventare libri e 
fumetti!!!!!!!

Voglio 
molto 
bene 
alla mia 
famiglia!

Mi piace 
giocare in 
compagnia 
di fratelli 
e amiche!!!!

Michelle 
Severini!!



Volevo dimostrare che 
sono un bambino vivace, 
fantasioso, scherzoso e che 
senza amici non riuscirei a 
stare, perchè loro mi 
supportano e delle volte mi 
sopportano.

                       Simone



                                                                                                                             

A me piace andare a raccogliere  i funghi in montagna, 
camminare e sentire l’odore  della terra, della natura.
Mi piace anche andare al mare, tuffarsi e andare sotto e 
vedere i pesci.   
Il mio sport preferito  è il judo,spero tanto di riprendere al più
presto.
Ho disegnato delle note musicali perché  amo ascoltare la 
musica.
Mi piace tanto la pizza, amo la mia famiglia, giocare con la Play.
Ho disegnato anche un leone, perché io sono un leone, un 
grande guerriero.                                                                                            
                                                           MATTIA                          



Il mio ritratto

rugby 
lo sport 
che 
pratico

io che affronto la paura di 
tuffarmi

    l’erba e la maglietta 
    colorate  per la gioia

Mustafa
le farfalle 
per la 
serenità



Il mio sogno è 
diventare una 
cantante-musicista 
di genere pop 
come la mia star, 
Maia Reficco, che 
è stata la 
protagonista di 
Kally’s Mashup

Amo i miei gatti, in 
particolare CUCCIOLO, il 
nostro amore è indivisibile. 
Anche MUSETTO è 
affettuoso, ma  mai quanto 
Cucciolo. Ho anche due 
porcellini d’India, BROCKY e 
TONI, ma nessuno tranne 
cucciolo batte la mia 
mamma: certe volte è quasi 
un’amica con cui parlare di 
tutto.

Mi piace mangiare, 
anche se poco, 
perchè sono 
schizzinosa. Il mio 
piatto preferito è la 
pizza di TOMMI o 
da asporto con la 
pepsi..il TOP!

La mia passione 
è la musica. Mi piace 

ballare e cantare, 
anche se non sono 
intonatissima, mi 

rende di buonumore. 
Mi piacerebbe 

suonare 
il pianoforte.

Mi piacciono 
le lasagne di 
mia mamma 
e i passatelli 
di mia nonna.
ADORO!

LUNA



Vorrei 
imparare 

le arti 
marziali.

Amo tutti 
gli 

animali.

Mi diverto a 
giocare al parco 
con i miei amici.

Amo 
disegnare e 

giocare con la 
play station.

Adoro 
stare con 

la mia 
famiglia.

Il calcio è 
il mio 
sport 

preferito.

ALEX


