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L’amicizia… pensieri e poesie 

Per me l’amicizia è un sentimento importante nella vita. 

Io sono circondata da tanti amici. Ognuno di loro ha 

qualcosa di speciale: Sofia è simpatica e fa ridere 

sempre tutti, Luigi è vivace, Rossana è sempre molto 

disponibile ad aiutare gli altri, Antonello è molto 

affettuoso… 

….L’amicizia per me è di colore verde, come la speranza. 

Infatti io spero di restare unita ai miei amici per 

sempre. 

Shakira Pia Giuffreda  

 

Per me l'amico è come un fratello: leale, affettuoso, 

gioioso e simpatico, che mi è sempre vicino anche nel 

bisogno. A volte può capitare che un amico ti tradisca. 

Questo fa molto male, ma chi crede nell'amicizia 

cerca di dare sempre una seconda possibilità. 

Paolo Mancuso  
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Con gli amici mi piace condividere i miei sogni, desideri 

e speranze. Quando sono in loro compagnia mi sento 

sereno e spensierato perché ci divertiamo con i nostri 

giochi preferiti. A volte litighiamo, soprattutto 

durante le partite, quando non accettiamo le 

sconfitte. Poi però cerchiamo di parlare e di risolvere 

la situazione perché in fondo ci vogliamo tanto bene. 

Igor Frascolla  

 

I miei amici del cuore sono Paolo, Daniel e Francesco. 

Siamo tutti tifosi della Juventus e ci piace moltissimo 

giocare a calcio. A scuola ci piacciono le stesse 

materie, soprattutto matematica, scienze e storia. 

Secondo me gli amici veri sono quelli che non ti 

tradiscono mai e penso che bisogna averne tanti. 

 Dario Rado  
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In spiaggia ho tanti amici. Giochiamo spesso a calcio. 

Sono molto legato a Vincenzo che è molto simpatico, 

purtroppo quest’anno cambierà lido e non ci vedremo 

tutti i giorni. Poi c’è Joseph che è molto permaloso e 

sempre attaccato al telefono e Luca, che chiamiamo 

“Pollo”, il portiere più bravo che abbiamo. Luca è 

paziente e simpatico…l’amicizia è la cosa più preziosa 

che esista al mondo, per me ogni amico è speciale! 

Samuele Lorusso  

 

La parola amicizia mi fa pensare a parole come: 

affetto, sincerità, lealtà, comprensione, rispetto e 

gioia…Ho conosciuto Michele per la prima volta ai 

giardini pubblici. Io gli sono andato vicino e gli ho 

chiesto: ”Bambino vuoi giocare con me?” e lui: “Sì, 

certo. Come ti chiami?”. Da quel giorno siamo 

inseparabili…Michele è bravissimo a giocare a calcio e 

a Minecraft, è molto intelligente e gli piace molto la 

matematica. 

Luca Pastore 
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I miei amici mi piacciono come sono. Sì, qualche volta 

litighiamo, ma non li cambierei per nulla al mondo. 

Per manifestare la mia amicizia cerco di aiutare gli 

altri in qualsiasi occasione. Per me un amico vero e 

fidato è colui che ti aiuta, si preoccupa per te, ti 

difende, non si arrende mai davanti a niente pur di 

stare dalla tua parte. 

Luigi Landa 

 

Invitare a casa mia gli amici mi rende molto felice, in 

modo particolare quando viene Alessandro. 

La mia casa ha un grande giardino e già in primavera 

giochiamo insieme all’aperto. Io sono molto generoso 

con loro e li lascio sempre giocare con i miei giochi. 

Io mi ritengo un vero amico perché se qualcuno mi 

confida un segreto lo tengo per me. Penso che 

l’amicizia si basi sulla fiducia e sulla lealtà. 

Daniel Dicarlo 
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Ho molti amici. La domenica di solito usciamo insieme 

ma ci incontriamo anche quando non abbiamo molti 

compiti. Ci raccontiamo quello che abbiamo fatto 

durante la giornata. 

Spesso il pomeriggio mi viene a trovare la mia amica 

Rossana e ci divertiamo a giocare con mio fratello. 

Per me l’amicizia è un cammino che va percorso con 

amici sinceri e leali. 

Martina Vanda Santoro 

 

Io non frequento sempre gli stessi amici, nel senso 

che d’estate, giocando a calcio, conosco nuove 

persone. A me piace manifestare l’amicizia 

chiacchierando…Ah! Se trovo uno interessante con cui 

parlare, anche con una femmina, posso parlare anche 

per ore! E non scherzo! 

Alessandro Dies 
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Non vorrei mai cambiare i miei amici perché li conosco 

dalla prima elementare e abbiamo condiviso tanti bei 

momenti insieme. Anche quando andrò alla scuola 

media loro resteranno sempre miei amici. Spero tanto 

che capiti in classe con me Martina, la mia migliore 

amica. Mi piace dimostrarle il mio affetto per questo 

ci abbracciamo sempre quando giochiamo.   

Rossana Cariglia 

 

Ho un amico di nome Igor che viene dall’Ucraina e che 

mi chiama “Francisco” perché non riesce a pronunciare 

bene il mio nome. Igor è vivace e studioso, è molto 

bravo in geometria…Nell’amicizia la sincerità e il 

rispetto devono essere reciproci. Un vero amico non  

ti dà sempre ragione anzi ti fa capire quando stai 

sbagliando e ti aiuta a capire gli errori. 

Francesco Pio Catanese 
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Quest’anno nel mio quartiere ho conosciuto due nuovi 

amici Antonio e Nicolò. Antonio è timido e spiritoso, 

Nicolò invece è molto vivace. Ci divertiamo insieme a 

giocare a nascondino, però mi capita spesso di litigare 

con Antonio perchè quando si nasconde dietro le 

automobili io lo vedo, attraverso il vetro dei 

finestrini, e gli faccio tana, ma lui cambia nascondiglio 

e mi fa arrabbiare.    

Karol Rignanese 

 

La mia migliore amica si chiama Paola. Noi siamo molto 

simili, ci piace fare le stesse cose e andiamo molto 

d’accordo. Quando io mi sento sola lei mi sta sempre 

vicino, se invece è lei ad essere giù di morale io la tiro 

su con qualche battuta così la faccio ridere. 

Sofia Anna Di Mascio 
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Io penso che Sofia sia un’amica con tanti pregi. Lei è 

sempre disponibile nei miei confronti e mi aiuta 

quando ne ho bisogno. Ci divertiamo molto insieme 

soprattutto durante la ricreazione quando uniamo i 

banchi per fare merenda con gli altri compagni di 

classe. 

Paolamaria Della Torre 

 

Oggi al campo scout abbiamo giocato una partita a 

football. Purtroppo abbiamo perso perché non tutta la 

mia squadra è stata brava a giocare, però ci siamo 

impegnati molto e nonostante il risultato non ci siamo 

demoralizzati. Devo ammettere che gli avversari sono 

stati dei veri amici perché non ci hanno fatto pesare 

la sconfitta! 

Antonello Rosiello 
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AVERE UN AMICO 

Avere un amico è tutto: 

E’ colui che ti parla, 

Ti capisce e ti comprende. 

Tu Antonello, sei un amico sincero e leale, 

Buono e generoso. 

Mi piace quando litighiamo, 

Perché poi facciamo pace. 

Non posso evitare la tua sofferenza 

Quando qualche amico ti ferisce, 

Ma prometto di esserti amico per sempre 

E di volerti bene così come sei. 

Spero che la nostra amicizia sia indissolubile. 

 

Alessandro Dies 
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TI VOGLIO BENE AMICA MIA 

 

Ti voglio tanto bene amica mia 

Con i tuoi capelli lisci e chiari. 

Quando mi saluti  

 I tuoi occhi  brillano.  

Il tuo viso sorridente 

Mi riempi sempre il cuore di gioia. 

Ti voglio un mondo di bene. 

 

Rossana Cariglia 
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VOGLIO BENE A TE 

 

Voglio bene a te  

Al tuo modo di ridere 

Alle tue battute 

A come corri 

Ai tuoi posti segreti 

Al tuo modo di pensare 

A come mi saluti 

A come scherzi. 

 

Karol Rignanese 
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VOGLIO BENE A TE 

 

Voglio bene a te, 

A tutta la tua famiglia. 

Sono fortunato ad avere te. 

Oltre a te non vorrei avere nessun altro. 

Quando metti il broncio 

Io so sempre tirarti su. 

Io ti sarò sempre vicino 

Perchè  saremo sempre amici. 

 

Samuele Lorusso  

 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

L’AMICIZIA 

 

L’amicizia è allegria 

Che ti porta compagnia 

Che ti stringe forte al cuore 

E ti porta buon umore. 

L’amicizia è una conquista 

Che ti rende un po’ altruista. 

 

Sofia Anna Di Mascio 
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TI VOGLIO BENE AMICA DEL CUORE 

 

Amica mia ti voglio bene. 

Adoro i tuoi capelli lisci, 

I tuoi occhi verdi, 

Il tuo fisico sportivo 

E la tua simpatia. 

Il tuo sorriso mi riempie 

Il cuore di gioia. 

 

Martina Vanda Santoro 
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VOGLIO BENE A TE 

 

Voglio bene a te 

Al tuo modo di pensare 

Alla tua vivacità 

Al tuo modo di giocare a calcio. 

Mi piacciono i tuoi capelli biondi e 

Il tuo modo di vestirti.  

Tu non ti arrabbi mai 

Sei sempre gentile e 

Pronto ad aiutare gli altri. 

Tu sei il mio amico del cuore. 

 

Luca Pastore 
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AL MIO CARO AMICO 

 

Voglio bene a te 

Al tuo modo di fare 

Al tuo sorriso 

Al tuo carattere gioioso 

Alla tua lealtà e 

Alla tua generosità. 

Sei l’amico che tutti vorrebbero, 

tu sei come un fratello. 

 

Paolo Mancuso 
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AMICIZIA 

 

Amicizia è la parola più bella che c’è! 

Ma se ci guardi dentro 

Ne trovi altre cento, 

Parole gentili, parole felici 

Da regalare a tutti gli amici. 

Amicizia è un cuore gigante 

Che si lega a te anche se distante. 

Parole in cerchio, parole in tondo. 

Parole che abbracciano tutto il mondo! 

 

Dario Rado  
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L’AMICIZIA 

 

L’amicizia è come l’oro 

Se lo perdi, perdi un tesoro. 

Senza amicizia non c’è allegria e 

La solitudine ti porta via. 

L’amico è come un fratello 

Che non ti abbandona mai. 

Con un amico tu puoi giocare 

Però non lo devi abbandonare. 

Un amico può avere qualsiasi età 

Ma questo non conterà. 

Per noi questa è la vera amicizia! 

 

Luca Pastore – Francesco Catanese – Paolo Mancuso –  

Alessandro Dies – Karol Rignanese – Antonello Rosiello  
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VOGLIO BENE A TE 

 

Voglio bene a te 

A come sorridi 

A come ti comporti con me 

A come mi aiuti 

Nelle mie difficoltà. 

Tu per me Alessandro 

Sei il fratello che non ho. 

 

Daniel Dicarlo 
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VOGLIO BENE A TE 

 

Voglio bene a te 

Ai tuoi occhi grandi e marroni 

Al tuo modo di vestire 

Ai tuoi lacci sempre sciolti 

Alla tua vivacità 

Alla tua risata che non finisce mai 

A come giochi a calcio 

Alla tua velocità nel fare qualsiasi cosa. 

 

Francesco Pio Catanese 
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A SOFIA 

 

Voglio bene a te  

cara amica per come sei. 

Voglio bene a te 

Ai tuoi occhi azzurri e sinceri 

Ai tuoi capelli chiari e lucidi 

Al tuo sorriso angelico 

A come mi parli e mi ascolti 

A come mi abbracci quando ci incontriamo 

Alla tua amicizia pura 

Come lo Spazio infinito pieno di stelle. 

 

Shakira Pia Giuffreda 


