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Ho disegnato una faccina di un logo di un gioco 
perchè adoro giocare a quel gioco.
Ho messo il segno di una xbox perchè me 
l’hanno regalata una volta a Natale.
Ho scritto la parola FILM perché adoro vederli.
Ho disegnato la spiaggia perchè è il posto dove 
in estate mi sento bene.
Ho scritto GAME perchè adoro giocare.

             MICHEAL



Ho disegnato un pallone, perchè mi piace 
giocare a calcio.

Ho disegnato un aereo perchè ci sono salito e 
ho fatto un viaggio.

Ho disegnato il pollo perchè io sono goloso.

Infine ho disegnato le patatine fritte perchè 
a volte vado al Mc Donald’s con i miei genitori.

Spero che questa descrizione vi sia piaciuta 
molto.

                                                 PAOLO



Ho disegnato un pezzo di pizza, perchè quando la 
mangio ne faccio sempre uno.

Ho disegnato le papatine perchè mi piacciono.

Ho disegnato la scritta LONDON, perchè mi piacerebbe 
andare là.

Ho disegnato un biscotto smangiucchiato, perchè 
quando mangio un biscotto non lo mangio mai tutto.

Ho disegnato un palloncino perchè mi piace vederlo 
volare.

Ho disegnato un orecchio di gatto, che per me è un 
animale bello.

Ho disegnato una nuvola perchè sono brava a 
disegnarla.

Ho disegnato una nota sonora perchè mi piace la 
musica.                                          
                                                                MICHELLE



Questa sono io, Matilde. Nel mio ritratto ho 
rappresentato molte cose. Ho disegnato il tramonto 
perchè mi piace un sacco vederlo soprattutto al mare. ho 
fatto il gelato perchè mi fa impazzire! L’anguria è il mio 
frutto preferito. Ho scritto 10 e lode, perchè vorrei 
uscire dalle elementari con almeno due dieci. Ho fatto le 
note musicali, perchè quando ascolto la musica mi sento 
libera di fare quello che voglio. Ho disegnato un quadrifoglio 
perchè voglio che la mia vita sia fortunata. Ho disegnato 
un joistick perchè mi piace giocare.ho disegnato un delfino 
per due motivi: è il mio secondo animale preferito e voglio 
che mi portri fortuna per tutta la vita. Al posto dei 
capelli ho fatto tantissimi fiori perchè mi piacciono e mi 
piace la natura.
SPERO CHE IL MIO DISEGNO VI SIA PIACIUTO! 
                                          MATILDE



Ho disegnato il mio uccellino, perchè ci 
sono tanto affezionato.

Ho disegnato le nuvole perchè sono un 
po’ vagabondo.

Tutte le altre cose le ho disegnate per 
bellezza.

                      MOHAMED



IL MIO RITRATTO
Questa sono io Alice.
Nel mio ritratto ho rappresentato diverse cose.
La prima cosa  che notate tutti è un gatto perchè i gatti mi 
piacciono molto. 
La seconda è Saturno perchè è il mio pianeta preferito e anche 
la luna perchè amo l’astronomia e le stelle.
La terza cosa è la musica perchè mi ispira molto.
La quarta è molto particolare: un calamaro, che è il mio 
secondo animale preferito e mi piace perchè ha i tentacoli.
La quinta e ultima cosa è il simbolo di un gioco che a me piace 
tanto anche se non ci dedico molto tempo.
Spero che il mio ritratto vi sia piaciuto.
              
       A presto!                                    ALICE



Il mio ritratto e le mie passioni 
Nel mio ritratto ho rappresentato le cose che più mi 
piacciono. Innanzitutto ho disegnato la mia famiglia e i 
miei amici, le persone più importanti per me.
Poi ho disegnato i mestieri che voglio fare da grande: 
detective, scrittrice e giornalista. Poi ho disegnato i 
libri, che mi piacciono tantissimo.
Ho disegnato anche molti film e un cartone che 
guardava la mia mamma,La Stella della Senna, che 
mi piacciono molto. Poi ho disegnato la mia 
tartarughina, Simone, come la Stella della Senna. 
Poi ho disegnato quando sono andata a vedere lo 
Zecchino d’Oro con la mia amica Cécile, perchè mi 
sono divertita veramente tanto.
Ho disegnato anche il mare, perché mi piace tanto 
andarci d’estate. Infine ho disegnato l’arcobaleno, 
perché mette  allegria.                             Ilaria        



IL  RITRATTO COL MIO DISEGNO

SUL MIO RITRATTO HO DISEGNATO LE COSE CHE MI 
PIACCIONO E MI RENDONO FELICE :

HO DISEGNATO LA LATTINA DELLA PEPSI PERCHÈ  MI PIACE 
IL SUO ESSERE FRIZZANTE.
HO DISEGNATO LE NOTE MUSICALI PERCHÈ MI PIACE 
ASCOLTARE LA MUSICA, L’ASCOLTEREI SEMPRE.
HO DISEGNATO IL SIMBOLO E LA SCRITTA PLAY STATION 
PERCHÈ DURANTE LA QUARANTENA MI HA AIUTATO A STARE 
IN COMPAGNIA..
HO DISEGNATO LA SCRITTA GTA 5 PERCHÈ È IL GIOCO CHE 
DESIDERO PIÙ DI TUTTI.
HO MESSO LE ONDE DEL MARE PERCHÈ MI RILASSANO.
HO MESSO DELLE RACCHETTE PERCHÈ GIOCO A 
RACCHETTONI, IL MIO SPORT PREFERITO.
HO MESSO UNA FETTA DI COCOMERO PERCHÈ MI PIACE.
HO MESSO DEGLI ALBERI PERCHÈ MI PIACE LA NATURA..
HO MESSO LE STELLE PERCHÈ MI PIACE GUARDARE IL CIELO 
TUTTO STELLATO.

                                                                        MATTIA 



Il mio ritratto parla di me……
La prima cosa che ho disegnato è un libro perchè a me piace 
molto leggere soprattutto un libro che mi intrattiene molto. 
Poi ho disegnato un fiore perchè mi piace molto la natura e il 
paesaggio maestoso. Ho disegnato anche un gelato perché è 
buono e mi piace prenderlo insieme alla mia famiglia. 
Ho  anche rappresentato  dei pop corn perchè mi piace 
mangiarli mentre sono insieme alla mia famiglia e stiamo 
guardando un film. Ho pure disegnato delle note musicali e 
una chitarra perché mi piace molto la musica e sto imparando 
a suonare la chitarra e mi piace molto. Poi ho disegnato un 
gatto perchè è il mio animale preferito ed è bello coccolare il 
proprio gatto soprattutto  nei momenti in cui è calmo  o ti si 
mette  sopra le gambe perchè vuole dormire.
Ho anche disegnato un quaderno con dei calcoli perchè mi 
piace la matematica, soprattutto i problemi. Ho pure  
disegnato una matita perchè mi piace molto scrivere testi. 
Per finire ho disegnato una specie di triangolo con disegnato 
delle nuvole perché mi piace osservare il cielo e provare a 
capire che forma hanno le nuvole.

                                        Giorgia Turci
                               
                                          



IL MIO RITRATTO

Ho fatto i capelli verdi perchè mi 
piace la natura, le note musicali 
perchè mi piace la musica, la 
maglia con i trucioli di matita 
perchè mi piace disegnare e la 
faccia con una farfalla perchè mi 
piacciono gli animali.
Il mio ritratto parla di me perchè 
rappresenta tutte le mie passioni.
                              
                                          Sofia



IL MIO DISEGNO E  LE SPIEGAZIONI

Ho disegnato i numeri e la calcolatrice perchè 
mi piace la Matematica.
Ho colorato la palma, le nuvole e il cielo 
perchè mi ispira la spiaggia.
Ho fatto le montagne perchè mi piacciono 
moltissimo anche se non ci sono mai andato.

                                                     Jack



IL MIO RITRATTO

QUESTO è IL MIO RITRATTO E CI HO DISEGNATO LA 
SPIAGGIA, PERCHé è UN POSTO MOLTO RILASSANTE 
DOVE SI PUò ANCHE GIOCARE. SOPRA LA TESTA HO 
DISEGNATO UNA PORTA, UN PALLONE E UN COMPLETO 
DA CALCIO, PERCHé MI PIACE MOLTO GIOCARCI. INFINE 
HO FATTO DEI CAPELLI MOLTO DRITTI CON I COLORI 
DELL’ARCOBALENO PERCHé MI PIACCIONO MOLTO.

                                                       VINCENZO



Nel mio disegno ho raffigurato dei fiori e un albero 
perchè mi piace la natura, una tastiera 
con le note musicali perché  adoro ascoltare la 
musica che mi rilassa tanto… 
Inoltre mi piace disegnare e fare attività ricreative. 
In estate mi piace trascorrere le mie giornate in 
piscina e mangiare gelati. 
Il mio sport preferito è il pattinaggio artistico. 
Ho disegnato anche una lente d’ingrandimento 
perchè mi piacciono i libri gialli e i giochi dove 
si può investigare.  
                                                          Nicole



Io ho rappresentato il mio ritratto
metà umano e metà androide. 
Nella parte a forma di androide ho 
disegnato un robot perché a me 
piacciono i robot.
Nell’altra metà sono io. 

                                  ELIAN



Il mio ritratto parla di me
Questa sono io. 
Ho disegnato un gatto che é il mio animale 
preferito: nero come il mio. 
Poi c’è una palla che rappresenta il mio 
sport preferito. 
Ho rappresentato una tuta perché mi piace 
stare comoda. Un gelato dice che sono 
molto golosa. Poi ci sono delle note 
musicali che rappresentano quando mi 
scateno. Un sole, un fiore e delle piccole 
stelle rappresentano il mio amore per la 
natura. Un controller: mi piace giocare. 
I capelli sono corti e verdi perché sono 
sportivi. Infine c’è la maglia di calcio 
della mia squadra.
Spero che vi piaccia la mia descrizione!
                              Emma
                                                                 



Questa sono io. 
In alto a destra c’è una corona perché amo le 
regine; mentre a sinistra un gatto, a casa ne ho 
quattro! Poi c’è una tavolozza da pittore, che 
rappresenta la mia passione per il disegno. Un 
delfino rosa perché mi piacciono i delfini e color 
rosa, è il mio colore preferito.  Un fiocco viola al 
posto dell’occhio, adoro i fiocchi, ma 
soprattutto quelli viola.  Un gelato invece del 
naso, é il mio cibo preferito! Una nota musicale 
perché mi piace ascoltare la musica.  Poi c’è un 
diamante, mi piace il modo in cui brillano.  
Invece dei capelli dei fiori, adoro la natura.
Infine un cavallo, rappresenta lo sport che 
pratico.

IL MIO RITRATTO PARLA DI ME….

Elena



IL MIO RITRATTO PARLA DI ME...

Questa sono io.
Per prima cosa ho disegnato una rete e una palla da 
pallavolo perché è lo sport che pratico (adesso non 
più per via del coronavirus).
Poi, sotto, il mare con un delfino perché il mare mi 
piace molto e il delfino è uno degli animali che 
preferisco come moltissimi altri anche perché mi piace 
la natura.
Sotto ancora ho disegnato una nota musicale perchè 
mi piace la musica, che mi rilassa.
Al posto della bocca ho disegnato il cocomero che mi 
piace molto e, al posto del naso, il gelato perchè sono 
molto golosa.
Sopra alla testa ho disegnato un orecchio di un gatto 
perchè è il mio animale preferito e ne vorrei avere 
tanto uno. Infine al posto dei capelli ho disegnato dei 
fiori che rappresentano la natura, che amo, come ho 
già detto prima. 
                                                                                                            Marta Torelli



LE MIE PASSIONI

Sono io questo. La prima cosa che si può notare è la 
mascherina, l’ho disegnata perchè ormai ci ho preso 
l’abitudine a portarla: purtroppo è in corso il coronavirus, 
quindi volevo solo dire che bisogna rispettare la legge.
Sopra la mascherina ho rappresentato la playstation, 
perchè mi piace giocarci, ma non troppo...
Poi ho messo un libro, per specificare che mi piacciono i 
fumetti e in particolare Paperino.
Al posto della pupilla, nell’occhio ho inserito una palla da 
calcio, perchè mi piace giocarci, ma anche migliorarmi 
imparando.
Un campo da calcio verde rappresenta il desiderio di 
sentirmi libero.
Infine ho disegnato il mio battito cardiaco, perchè si sa 
che senza il  battito cardiaco muori e senza le passioni 
non ti muovi.

                                                        Lorenzo 



HO DISEGNATO UN TELESCOPIO PERCHÈ 
L’ASTRONOMIA È LA MIA PASSIONE;
HO DISEGNATO UN RAZZO PERCHEÈ  IL MIO 
SOGNO È COSTRUIRNE UNO;
HO DISEGNATO UN COMPUTER PERCHÈ LO 
SO USARE BENE;
HO DISEGNATO UNA CHITARRA PERCHÈ È IL 
MIO PASSATEMPO PREFERITO;
HO DISEGNATO UN ALBERO PERCHÈ LA 
NATURA È BELLA E BISOGNA 
PROTEGGERLA.
                                        SAMUELE



HO DISEGNATO UNA PIZZA PERCHÈ È BUONA E MI 
PIACE.

HO DISEGNATO IL BAMBINO DI FUOCO: È UN 
PERSONAGGIO DI SUPERMARIO, UN VIDEOGIOCO  
MOLTO BELLO E DIVERTENTE.

SULLA MIA GUANCIA SINISTRA HO DISEGNATO UN 
MONOPATTINO, PERCHÈ MI PIACEREBBE TANTO 
POSSEDERNE UNO.

SOPRA LA MIA BOCCA HO DISEGNATO IL SIMBOLO DEL 
CESENA RUGBY: ADESSO A CAUSA DEL COVID NON 
POSSO ANDARCI, MA SPERO DI POTERCI TORNARE 
PRESTO.

                                                        NICOLÒ


