
Dalla foto al testo 

lezione in progress  
di Silvia Loi 

 

Penso sempre che la lezione migliore nasca dalla collaborazione alunno docente, dal sapersi ascoltare, dall’assecondare i reciproci bisogni. 

Le migliori lezioni sono spesso frutto di un momento, nascono e si sviluppano in progress. Questo esperimento è nato per le scale, è nato 

dall’osservazione di quelle immagini appese, è nato da un’intuizione dell’insegnante che cerca nuovi stimoli per i suoi alunni.  

Quei fogli prima bianchi si sono riempiti di emozioni, piccoli flussi di coscienza “senza nessuna velleità” come ci ricorda l’insegnante, ma 

a volte pregni di pensieri acerbi e linguaggio inconsciamente plastico che fa leggere tra le righe il mondo dei ragazzi che sono la nostra 

risorsa. (Luca Urgu)  

 

L’idea di coinvolgere gli alunni in una sorta di “Laboratorio di scrittura creativa”, è sorta spontaneamente durante il 

normale percorso curricolare del primo anno sul testo narrativo-descrittivo. Affrontati gli argomenti di base, gli 

alunni hanno infatti manifestato l’esigenza di trovare nuovi stimoli per riuscire a produrre degli scritti e ho pensato 

quindi, che potessero attingere la loro ispirazione dalle immagini. In un primo momento, ho proposto loro i dipinti 

più noti, ma i risultati sono stati banali descrizioni, seppure alcuni di loro abbiano mostrato un acuto spirito di 

osservazione e la voglia di raccontare e di raccontarsi.  

Dovevo optare per immagini diverse, i cui contenuti fossero “socialmente” più vicini a loro e maggiormente 

interpretabili, così la mia scelta è ricaduta sugli scatti che i nostri stessi ragazzi hanno prodotto a partire dal 2012, 

durante i corsi di fotografia. Mi piaceva proprio l’idea che si creasse un filo di continuità tra i vari alunni di diverse 

classi di differenti anni, come un ponte di armoniosa comunicazione all’insegna del ri-uso e della valorizzazione dei 

lavori altrui e mi solleticava inoltre, che gli alunni potessero sviluppare la competenza attiva della scrittura senza 

inibizioni, nell’ambito delle stesse lezioni.  

Inizialmente ho chiesto agli alunni di creare un breve racconto partendo da una foto semplice per poi passare ad 

un’immagine più complessa; infine, dovevano collegare due foto a caso e riuscire a lavorare sia singolarmente, che in 

coppia. Gli alunni erano scettici e di volta in volta mi hanno espresso tutto il loro disappunto, poiché non si 

reputavano in grado di realizzare alcun racconto. Gradualmente, però, e attraverso l’esercizio costante a casa e in 

classe, gli allievi hanno iniziato a scrivere di getto, senza seguire modelli precostituiti e senza influenze reciproche.  

Ogni foto costituiva una nuova sfida alla loro immaginazione e, al termine della consegna, ogni alunno doveva 

leggere agli altri il proprio breve racconto: alcuni avevano toni umoristici, altri di mistero, altri ancora di avventura. 

All’iniziale scetticismo, ben presto, ha fatto seguito un clima di attesa, di curiosità e di competizione positiva, che ha 

favorito la nascita di una certa coesione nel gruppo: gli alunni hanno infatti iniziato ad esprimere apprezzamenti, 

osservazioni affettuose e incoraggiamenti per i lavori dei compagni, finendo per accrescerne l’autostima e anche più 

timidi o quelli con maggiori lacune e difficoltà, hanno partecipato attivamente.  

I racconti non hanno nessuna velleità narrativa, anzi, il tono della maggior parte di essi è colloquiale (anche perché 

dovevano essere letti), ma era interessante condividere il tipo di esperimento, che se non altro, ha raggiunto 

l’obiettivo di far sentire gli alunni al centro della lezione, parte integrante e attiva di essa. I miei interventi sui testi 

sono quasi esclusivamente di natura grammaticale, ma in alcuni casi ho dovuto effettuare dei piccoli 

tagli/integrazioni, spostamenti di frasi per colmare gli soprattutto gli scarti logici o temporali.  
	



 

Lo “spazio mancante” 
 
di Carlotta Locci e Filippo Orrù 1^E 
 
 

Un giorno mentre camminavo per una via, vidi un ragazzo che fotografava tutte le 
cose che trovava interessanti: macchine, monumenti, negozi, persone, case e scuole. 
Preso dall’entusiasmo  mi avvicinai a lui e iniziai a chiedergli della sua passione per la 
fotografia. 
Quella sera stessa andai in un negozio di elettronica  e comprai una macchina 
fotografica  e il giorno dopo uscii di casa e iniziai anch’io fotografare qualsiasi cosa. 
Ad un certo punto vidi un lunghissimo viale alberato; le piante erano tutte fiorite e 
alcune  avevano  con  frutti  di  ogni  colore:  
osservai  meravigliato,  ma  non  riuscivo  a  
trovare  un  albero  che  mi  piacesse 
veramente.  Mentre percorrevo il viale, 

fotografai  le piante e mi accorsi che c’era uno spazio vuoto; preso 
dalla curiosità, chiesi ad un signore che passava di là, se sapesse come 
mai in quel punto non ci fosse nessun albero. Quell’uomo abitava nei 
pressi da anni e mi raccontò di aver provato più volte a piantare un 
seme in quello spazio, ma che non era mai cresciuto nessun albero. 
La mattina dopo andai a comprare un seme da piantare e cominciai a scavare con un pezzo di legno per 

piantare il seme. I giorni seguenti andai ogni giorno alla stessa 
ora a innaffiare e pian piano iniziò a crescere un albero! 
Poi, preso dai miei impegni, mi dimenticai dell’albero e dopo un 
po’ di anni, quando per puro caso passai in quella strada, mi 
ricordai che lo avevo abbandonato  e nessuno se n’era 
occupato. Le foglie come i frutti avevano iniziato a cadere e 
provai dentro di me un fortissimo senso di colpa nel vederlo in 
quello stato. 
Cercai di nuovo quel signore con cui avevo parlato la prima 

volta che mi consigliò di provare a ridare alla piante le stesse attenzioni prestate nel primo periodo. 
Passarono i giorni e pian piano l’albero riuscì a fiorire nuovamente. E fu proprio in quel momento che mi 
sentii veramente soddisfatto, per essere riuscito a colmare lo “spazio mancante”. 
 
 

Il fiore scacciapensieri 
di Federico Massidda 1°D 

 
In una bellissima giornata calda, soleggiata e senza nuvole, facendo 

una passeggiata nella zona di Cagliari, vidi questo luogo mai visitato, 

chiamato Parco di Monlentargius. Entrai e camminando per un paio 
di minuti, vidi una ragazza con i capelli ricci e rossi, con la maglietta 

rossa, con dei jeans blu e con delle scarpe bianche e nere. Nel polso 

della mano destra portava un braccialetto di colore nero. Questa 
ragazza mi colpì perché stava soffiando un dente di leone, facendo 

volare via i suoi semi bianchi. 

Mi misi a farlo anche io e pensai di esprimere un desiderio, prima di soffiarlo. Volevo che tutti i miei brutti 
pensieri volassero via sotto forma di semi, soffiai e vidi tutti i semi volare via, sentii che anche i brutti pensieri si 

stavano allontanando insieme a quei semi di colore bianco, che chissà dove sono finiti ora.  
  



 

Un ritorno inaspettato 
 
di Aurora Busonera e Erika Milia 1^ E (racconto a 4 mani) 
 
Ero da 10 anni che non tornavo nella mia città di nascita, che non tornavo nella mia terra e in mezzo alla mia gente. 
Me ne andai dal mio paese circa 20 anni prima poiché mi chiamarono  per fare il militare  in Africa e così lasciai i 
miei genitori, i miei zii e i miei cugini, insomma tutta la mia famiglia. Tornai nel periodo di Pasqua, una ricorrenza 
che viene festeggiata alla grande nella mia città.  Nessuno sapeva del mio ritorno. 
Scesi dall’aereo, ed ero superemozionato,  presi un taxi e mi feci portare nella parte storica della città, la parte che mi 
era mancata di più, poi andai verso casa. Era tutto come l’avevo lasciato: le strade rovinate, le scritte sui muri. 
Arrivai in quella strada e mi scesero le lacrime dalla gioia: mi ricordai tutte le avventure passate in quella via, tutte le 
risate e tutti i pianti e le giornate trascorse con gli amici, e mi domandai dove fossero. 
Mi incamminai verso casa percorrendo il sentiero alberato che mi aveva accompagnato durante l’adolescenza e ad 
un certo punto, trovai casa mia. Non era più come l’avevo lasciata: la vecchia altalena era stata sostituita con una più 
moderna e le pareti della casa erano state dipinte di rosso. 
Bussai e mi aprì mia madre col grembiule indosso, pronta per preparare la cena. 
Quando mi vide, rimase senza parole e mi abbracciò subito, come non aveva mai fatto prima. Mi fece entrare e vidi 
subito mio padre e salutai anche lui con commozione.  Morivo di fame e sedetti a tavola con i miei genitori e tutta la 

famiglia a raccolta: mi tempestarono di domande alle quali 
rispondevo sorridendo. Poi andai a dormire. 
L’indomani  mattina mi alzai molto presto e mi misi sotto il “mio 
albero”, era sempre lo stesso, senza foglie, ma sempre bello.  
Quell’albero mi ricordava tutte le altre Pasque festeggiate lì. 
Arrivarono anche gli altri miei parenti: mi saltavano tutti addosso, 
abbracciandomi  affettuosamente  e insieme sotto l’albero 
parlavamo.  E lì, proprio sotto l’albero, pensai che fosse il 
momento  perfetto per dare loro una notizia bellissima:  il mio 

periodo lavorativo era finito per cui sarei ritornato da loro. 
La reazione della mia famiglia fu meravigliosa e mi sentii felice e sereno. 
Fu la Pasqua più bella della mia vita. 
 

 
 
Il ponte della felicità. 

 
di Giulia Nicole Manca 1^E 

 
Era una giornata come le altre, o almeno, lo credevo. Tutto 
sembrava andare male. 
Il cielo grigio sembrava rappresentare il mio stato d’animo. 
Camminavo per le vie della mia nuova città, New York, 
quando davanti a me vidi un ponte. 
Aria fresca sfrecciava sul mio viso, facendo svolazzare i miei 
capelli e ondeggiare il mio maglione largo con esso. Il ponte 
scricchiolava, come in un film dell’orrore, ma decisi per 
curiosità di attraversarlo. 
Appena misi la punta del mio piede sul suo cemento, sentii un’ondata di gioia dentro di me. 
Così tanta gioia come se avessi appena vinto alla lotteria la somma più alta che si possa ricevere. 
Come se il male nella mia vita fosse scomparso dal nulla, come se non avessi mille problemi, come se da 
sempre tutto filasse liscio. 
Buttai la borsa alle mie spalle e corsi su quel ponte, alla quale seguì un salto di gioia: quello era diventato il 
mio ponte della felicità. 
  



 

L’oro nei ricordi. 
 

Spesso mi sembra di essere nata nell’era sbagliata. 

Mia madre ogni tanto mi raccontava quanto si stesse bene quando lei era 

piccola, quanto le persone fossero gentili, generose e meno superficiali. 
Oggi diamo troppo scontati questi valori, ce ne freghiamo degli altri, ma 

pretendiamo i trattamenti migliori. 

Mentre passeggiavo per le vie della mia città, con le cuffiette per ascoltare 
le solite canzoni deprimenti, un racconto di mia mamma si fece spazio 

nella mia mente come un flashback: vedevo mia mamma da piccola 

mentre giocava, scappava da un bambino che la inseguiva. 
D’un tratto lei decise di nascondersi in una piccola stanza con due 

aperture ai lati a forma di stella, ma il bambino la scoprì affacciandosi in 

una delle aperture. 
Continuarono a 

rincorrersi, ma mia madre-bambina inciampò e si 

fece male ad un ginocchio. 
Il bambino si fermò e, dispiaciuto, l’aiutò a rialzarsi, 

incitandola a camminare fino a una panchina per 

sedersi. 
Io tornai nei miei passi, con tutti i miei pensieri 

nella mia testa, e mi sedetti in un gradino, di fronte 

ad fiume che scorreva producendo un suono 
bellissimo. 
 

 
 

Una ragazza fortunata 
di Federico Massidda 1^D 
 

Sono una persona molto fortunata e sbadata, Durante una giornata estiva, decisi di uscire di casa e andai in un 
posto non molto frequentato. 

Durante la passeggiata, mi diressi verso un ponte che mi incuriosì parecchio, ma proprio quando mi accingevo a 

fare il primo passo su di esso, le gambe mi si intrecciarono e caddi. Sentii qualcosa tra le mie mani: controllai prima 
la mano destra e vidi 50€, proprio sulla mia mano! 

Controllai poi anche la sinistra e vidi 20€. Ero così felice che 

mi misi a saltellare per tutto il ponte e poi decisi di tornare a 
casa. Ma appena ripresi a camminare, inciampai di nuovo su 

un secchio pieno d’acqua, che non avevo notato, e mi 

ritrovai tutto bagnata. 
Ecco un aspetto del mio carattere che non avevo descritto: 

faccio sempre brutte figure! Infatti alzai lo sguardo e vidi 

una decina di persone davanti a me che stavano ridendo, 
avevano assistito a tutta la scena e una persona l’aveva anche 

filmata. Non me la presi perché comunque avevo 

guadagnato qualcosa. 
 
  



 

 

Quel Soffione 
di Arianna Lecca 1^D 

 
 

Un pomeriggio d’estate stavo passeggiando per il parco di 

Molentargius per dedicare un po’ di tempo soltanto per me. Ad 

un certo punto vidi davanti a me un unico soffione, un fiore 

bianco dall’aspetto candido come un batuffolo di cotone, e lo 

raccolsi. Quando ci soffiai sopra mi sentii leggera… E come 

quei semini presero il volo, mi sentii finalmente libera da tutte 

le mie preoccupazioni, dai miei pensieri negativi, dalle mie ansie 

e dalle mie incertezze. 

 
 

Salto al ponte 
 
di Francesca  
 
 
Una sera di dicembre uscii di casa. Mi sentivo 

triste, malinconica.  Mi sembrò quasi che il cielo 

rispecchiasse  il mio stato d’animo quel giorno, 

con dei colori scuri, spenti, cupi… 

Camminai a lungo, finché non vidi un lungo 

ponte. Mi avvicinai lentamente, incuriosita e allo 

stesso tempo turbata per quel ponte che non 

avevo mai visto sino ad allora. Ad un certo 

punto notai che su di esso c’era una ragazza 

riccia, che piena d’allegria. Saltava e rideva. Rimasi 

a guardarla per un bel po’ e poi me ne andai. 

Nel tragitto per tornare a casa, pensai che quella ragazza era veramente felice 

E mi resi conto che una giornata passata con tristezza è sprecata. 

La ragazza mi fece riflettere tanto, ed ora cerco sempre di trovare il lato positivo in ogni singola cosa. 

 
 
Descrivi un elemento naturale attraverso i 5 sensi  
 
In questa descrizione io descrivo il vento: il vento è difficile da toccare ma si può sentire il freddo provocato 

dal vento e attraverso il palmo della mano si può sentire quando diventa forte. Il vento non si può vedere 
perché è invisibile, ma è in grado di spostare gli oggetti; è molto veloce, non ha una destinazione precisa, ma 

proviene da ogni parte ed è in grado di spingere gli oggetti. 
È composto da aria e viene generato dalla tipologia di tempo che viene. 
 

  



 

Il mio migliore amico. 
 

Sin da piccola sono sempre stata una ragazza piena di idee, ma soprattutto di sogni. 

Ci sono quei giorni in cui riguardi le vecchie foto e ti ricordi di tutti i bei momenti ormai passati, e senti la 

nostalgia che ti avvolge. 
Marco, il mio migliore amico, si trova sul mio comodino, in una foto incorniciata e nei ricordi, da circa 10 anni. 

È morto, ma non si sa come. Eravamo piccoli, io avevo 6 anni, lui 5. 

Vivevamo insieme e amavamo il nostro giardino: grande e spazioso, pieno di alberi e fiori rossi, bianchi e blu. 
Ci rincorrevamo, giocavamo a nascondino, a volte litigavamo ma poi con un abbraccio si sistemava tutto. 

Questo giardino era il nostro piccolo paese delle meraviglie. 
Tra tutti gli alberi ce n’era uno che si distingueva da 
tutti gli altri: era grande, grosso e alto, e riparava da 

pioggia e sole. 

I lunghi rami e la sua grande chioma coprivano il 
cielo, e sembrava di essere in un rifugio, che era 

diventato solo nostro.  

Quel giorno era particolare. 
Appena uscita fuori di casa, ricordo di aver sentito 

un brivido in tutto il corpo, come se qualcosa mi 

stesse attraversando. Il vento leggero mi faceva 
ondeggiare i capelli, con i rami e le foglie degli alberi 

attorno a me. 
Era una giornata di sole, ma il freddo non mancava, essendo inverno. 
Rientrai in casa, un po’ scossa da queste sensazioni, e corsi in camera di Marco per chiamarlo e andare a giocare 

fuori. Fui la prima ad accorgermi che era sparito lui e tutte le sue cose. 
Avvisai i nostri genitori e iniziarono le ricerche. 
Intervennero anche i carabinieri, e cercarono dappertutto. O perlomeno, così credevano. Solo io potevo sapere 

dove fosse. 
Appena pensai a dove effettivamente potesse essere, corsi fuori di casa e percorsi tutto il giardino al massimo 
della velocità. 

Mi sentii quasi svenire  quando  vidi davanti  ai miei occhi il mio migliore  amico disteso  sull’erba,  ormai 

morto da chissà quante ore. 
Ogni giorno, prima di uscire per andare a lavoro, riguardo quell’albero ormai spoglio, e mi sembra di rivivere 

quelle giornate che rendeva stupende soltanto esistendo, di rivedere me e Marco giocare. 

Era molto dolce, allegro, si divertiva ed era felice con poco. Ma in che modo è morto?  E perché proprio lui? 
Sfuggire da ciò che si trova nella mia mente, da tutti i dubbi e le domande, le paranoie e l’ansia, mi sembra quasi 

impossibile. Marco aveva un cuore grande, come tutti i bambini d’altronde. È quando crescono che cambiano. 

Spesso diamo la colpa a loro per un comportamento  scorretto, ma non dovrebbe essere così, anche perché 
pure noi siamo stati bambini. 

Noi cambiamo perché accadono cose che ci costringono a cambiare. 

Inoltre, se ci sono ragazzi e ragazze maleducate, forse non è colpa loro ma dei genitori menefreghisti che non li 
educano. Se ci sono ragazzi e ragazze avare, superficiali, forse è ciò che gli hanno insegnato. 

I bambini, ancora ingenui, non si rendono conto delle proprie azioni e semplicemente agiscono con il cuore. 

Per questo ammiro tutti i bambini, e mentre cammino per le vie della mia città completamente vestita di rosso, 
il mio colore preferito, rifletto sul fatto che essi spesso vengono trattati come se fossero nulla, sfruttati e 

lasciati a sé, quando dovremmo solo fermarci, ascoltarli, e prenderli come un grande esempio. 

 
  



 

La mia tristezza 
di Noemi Milia, 1^D 
 
 
L'altra sera ero un po' triste, così ho deciso di uscire e di andare a fare 
una passeggiata al Molentargius, vicino a casa mia. 
Appena arrivata, ho visto a terra tanti piccoli denti di leone, sparsi per 

tutta la passerella. Così ho deciso di raccoglierne uno e soffiarci 

sopra, pensando che tutti quei piccoli semini volassero via, e 

portassero con loro tutta la mia tristezza. 

 
 

La porta misteriosa 
di Federico Massidda 1^D 
 

È il giorno dell’esame di 5° superiore, sono tesissimo. Entro a scuola e 

iniziano a chiamare gli studenti per le interrogazioni. 
Io sono l’ultimo ad essere chiamato, sento il mio nome, realizzo che tocca a 

me, mi faccio coraggio ed entro nell’aula pronto ad esporre la mia tesina. 

Per fortuna va tutto bene e al termine dell’interrogazione decido di andare a 
fare una passeggiata per rilassarmi. 

Mentre ero immerso nei miei pensieri, ad un 

certo punto intravedo qualcosa che attira la mia attenzione: nell’acqua del fiume era 
riflessa una sagoma rettangolare. Controllai meglio e capii che si trattava di una 

porta, con una serratura particolare, a forma di stella. 

La aprii ed ecco un mondo tutto nuovo, dove le persone si vogliono tutte bene tra 
di loro, e dove ognuno può realizzare i propri sogni… ma proprio quando stavo per 

entrarci inizio a sentire una voce da lontano che mi chiama ripetutamente: è la voce 

di mia madre che interrompe tutto.  
Era solo un sogno… allora mi alzo e guardo il calendario: è il giorno dell’esame. 
 
 

Nikon 
di Gabriele Calafiura 1^D 
 

Riccardo è un ragazzo di 15 anni con una grande passione per la musica 
e per la fotografia; nel suo zaino di scuola, infatti, porta spesso una 

macchina fotografica in modo che, durante il suo tragitto, possa 

scattare delle foto per il suo album.  
Un pomeriggio, mentre tornava a casa, si ritrovò davanti a un ponte e 

gli sembrava un buon punto dal quale fare una foto, perciò prese la 

macchina fotografica e TAC! Scattò la foto. Era una foto molto bella, 
ma allo stesso inquietante, perché in essa appariva una ragazza con le 

mani rivolte verso l'alto e le gambe piegate… ragazza che Riccardo non aveva visto quando aveva scattato quella 

foto...  
Da quel giorno Riccardo quando passa per quel ponte ripensa sempre a quella fotografia, in cui c'era una realtà così 

sottile che è diventata più reale della realtà.  

 
 



 

I sogni della ragazza 
di Giulia Ruggeri 1^D 

 
Un giorno sono andata a fare una passeggiata allo stagno di Molentargius: 
era una bellissima giornata e c’erano molte persone. Tra tutte queste notai 

una ragazza dai lunghi capelli rossi e ricci che soffiava su una bocca di 

leone.  
Mentre la osservavo, ho pensato che magari lei stesse soffiando per 

mandare via i suoi pensieri più brutti o per esaudire tutti i suoi sogni. 
 
 

 
	
Il regalo 
di Noemi Milia, Alessandra Di Fraia e Erika Melis 1^D 

	
Un pomeriggio, appena uscii da scuola, decisi di andare a comprare un 

regalo per la festa della mamma. A un certo punto però mi fermai e mi 
sedetti sulla riva di un fiume, a pensare a cosa donarle.  

Così mi venne in mente di regalarle una lanterna a forma di stella, in 

modo che quando lei decidesse di accenderla, le restasse un mio 
ricordo… e se la candela poi si fosse consumata, sarebbe rimasta la lanterna e il ricordo di me, per sempre… 

 

 

La forza di Federica 
 
La settimana scorsa Federica, ancora scossa per l'accaduto, decise di uscire a fare una passeggiata, e presa dai suoi 

pensieri, incominciò a camminare fino a quando non si ritrovò davanti a un ponte. 

Così si fermò e iniziò ad osservare il panorama, 
sempre immersa nelle sue tristi riflessioni… aveva 

appena scoperto di avere una malattia, il diabete… 

Non riusciva ad accettarlo: era successo tutto così 
in fretta e tutto per puro caso. 

Era arrabbiata e ci pensava e ripensava, contrariata 

dal fatto che si sarebbe dovuta portare dietro questa 
malattia per tutta la vita… 

Ma poi, guardando al di là del ponte, qualcosa di 

colpo cambiò in lei: alla fine pensandoci bene, non 
era poi così grave! Bastava soltanto che prima di 

mangiare si facesse l'iniezione, e che si controllasse 

la glicemia prima dei pasti. 
In fondo era destinata a portarsela dietro per tutta la vita, e sarebbe diventata solo una questione di abitudine. E si 

convinse anche che sarebbe riuscita a superare l'imbarazzo di tutti quei controlli giornalieri, molte volte eseguiti 

anche in presenza di persone curiose. 
Fu così tanto felice per queste idee che fece un balzo di gioia, contenta di essersi convinta di non essere diversa 

dagli altri e di aver trovato la forza di superare la malattia. 

 
  



 

Una giornata solare 
di Andrea Deiana 1^D 
 

Era una serena mattina d’estate al parco di Molentargius. 

Stavo camminando per i sentieri scrutando tra i cespugli 
alla ricerca di qualche fiore colorato, erano però tutti 

uguali: piccole margherite bianche ricoprivano i prati 

verdi accanto a me. Non so come, ma tra quelle centinaia 
di margherite scorsi un soffione, uno di quei piccoli fiori 

formati da finissimi filamenti bianchi che si staccano con 

un soffio.  
Lo raccolsi, vi soffiai sopra e in un attimo tanti piccoli 

semini bianchi si librarono in aria ed io espressi un 

desiderio. 
Molti dicono che funzioni… 

 

 

Il ponte della morte 
di Alessandra Solla  1°D 
 

Era una piovosa giornata d’inverno, il cielo era grigio e la pioggia continuava a cadere da ore. Decisi comunque di 
uscire: dovevo prendere una boccata d’aria dopo tutto ciò che mi era capitato negli ultimi giorni.  

Mi misi dei vestiti pesanti e indossai il mio solito impermeabile giallo con gli anfibi rosa, un abbinamento orribile, 

ma pur sempre accettabile. Uscendo di casa presi la strada meno trafficata, passando per il vecchio ponte: sapevo 
che era pericoloso, cadeva letteralmente a pezzi, ma la mia 

testardaggine non aveva mai avuto limiti.  

Arrivata al vecchio ponte, vi poggiai prima un piede e poi un altro, 
con molta calma. Sentivo tantissimi scricchiolii che mi inquietavano, 

ma proseguii senza pensare alle conseguenze. Arrivata al metà del 

ponte udii il legno crepitare e poi insieme un forte rumore. Senza 
accorgermene, mi ritrovai con le gambe per aria e in pochi secondi 

caddi in acqua.  

Non sapendo nuotare mi agitai. L’acqua mi entrava ovunque, mi 
soffocava, mi dava una sensazione di impotenza. Continuavo ad agitarmi e a cercare una via d’uscita da quella 

situazione, ma ad un certo punto il mio corpo non rispondeva più e vidi tutto buio, e mi ritrovai a vedere il mio 

corpo dall’alto galleggiare in quel fiume. 
 

 

Semplice Vento 
di Gabriele Calfiura 1^D 
 
Era una calda mattina d'estate e stavo camminando lungo la riva di un 

lago, era tutto tranquillo e il tempo sembrava che non finisse mai. 

Ad un tratto vidi un prato verde, pieno di fiori bianchi di forma rotonda 
che trasmettevano armonia e serenità: ne raccolsi uno e lo soffiai. C'era 

un silenzio tombale, ero messo controvento e alcune parti del fiore, mi 

arrivarono in faccia, vicino all'occhio… 
Non prenderò mai più un soffione. 
 


