
 

                           Classe V Sez. A  “G. Calò” 

VOTA LA NOSTRA SCATOLA GENEROSA 

sul sito 

http://scuola.airc.it/costellazione/costellazione_concorso

.asp 

Contiene  i nostri pensieri riguardanti i  doni più 

significativi ricevuti o  fatti verso il prossimo. 

PREMI PER TUTTA LA SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



La generosità 

Vorrei aprire l’argomento con la definizione di generosità che 

significa nobiltà e grandezza d’animo. La generosità è una qualità 

come l’onestà e la pazienza. Per me un’azione generosa è aiutarsi 

gli uni gli altri, in tutti i sensi, condividere il cibo, l’essere 

disponibili, dare conforto a persone che stanno attraversando un 

periodo di difficoltà. Il mondo sarebbe migliore se le persone si 

dimostrassero più generose nei confronti del prossimo. 

                                                                                    M.R. 

 

 

 



Un dono ricevuto 

 

Questo Natale è stato il più bel Natale della mia vita, perché avevo 

tutta la mia famiglia intorno a me, mi hanno dato la cosa più 

importante del mondo: amore e affetto.                                               

                                                                            G. S. 

 

Non so cosa sarebbe la mia vita senza di te 

 

A Novembre scorso sono riuscito a convincere, dopo vari tentativi, 

la mamma di un mio caro amico straniero a farlo partecipare a una 

partita di calcio a 5. Non aveva mai giocato e non immaginate la 

sua gioia, tanto che ha ringraziato dicendomi: “Non so cosa sarebbe 

la mia vita senza di te”. Il mio stupore fu tanto, sentirmi così 

importante per qualcuno. Alla fine, penso che la buona azione sia 

stata fatta dal mio amico verso di me. 

                                       D. C.  

 

 

Essere sostenuti 

Un giorno, dovevo andare a un concorso ma non mi sentivo pronta 

allora, mia madre mi ha incoraggiata dicendomi che questa 

opportunità non capita tutti i giorni; mi sono fatta coraggio e sono 

andata a gareggiare! Ho compreso quanto sia importante essere 

sostenuti. 



                                                                                                     A. 

P. 

 

Dalla tristezza alla gioia 

Un’azione generosa che ho ricevuto è stata in un momento molto 

difficile. 

La mia migliore amica mi ha chiesto cosa avessi, io le ho spiegato 

cosa era successo e lei ha fatto di tutto per farmi sorridere e ci è 

riuscita. 

                                                                                   C.T. 

 

 

 

Un’azione generosa 

Domenica mattina, come tutte le domeniche, sono andata  in 

chiesa e dopo trenta minuti ho visto un anziano accanto a me che 

stava in piedi appoggiato a un bastone allora, io molto dispiaciuta, 

mi sono alzata  e gli ho dato il mio posto. il sacerdote ha visto 

questo atto di generosità, alla fine della messa entrambi mi hanno 

ringraziato.  

                                                                              A. D. 

 

                      Per me donare è... 



Per me donare è capire che non serve esser scortesi, ma esser 

gentili e regalare gioie e sorrisi anziché, allontanare le persone con 

cui, magari, non si va d’accordissimo e il mondo sarà più felice. 

                                                                                   A. C. 

 

                  L’uguaglianza 

Uno dei doni più belli che ho fatto è stato verso  un’anziana  che 

aveva con sé una bambina piccola, entrambe povere. Il giorno 

prima fu il mio compleanno e mi avevano regalato 45 €. Ho deciso 

di donare loro  

10 €. Questa esperienza mi ha dato molto. 

                                               

                                                 A. C.                        



Un dono speciale 

 

Uno dei doni più belli che ho ricevuto è stato quando sono stato in 

ospedale. 

Ero solo nella stanza con mia madre ed ero molto triste perché, 

oltre ai dolori, non c’erano i miei amici.  

Un giorno, di sorpresa, si è presentato un gruppo di clown con gli 

strumenti musicali.  



Si sono messi a cantare e a farmi divertire. La cosa bella è che 

hanno coinvolto anche la mia mamma. Queste persone mi hanno 

regalato il sorriso e la gioia.   G. M. 

                                           

 

 

Strappare sorrisi 

Vorrei essere un clown per tirar fuori dal profondo del cuore, la 

gioia di donare e strappare sorrisi e far vivere con allegria. 

                                                                             G. I. 

 

Un gesto che vorrei fare  



Un gesto di generosità vorrei averlo nei confronti degli anziani che 

sono rimasti da soli e che vivono nelle case famiglie. Vorrei andare 

a trovarli per raccontare loro delle storie o loro a me, organizzare 

dei giochi con loro, leggerli dei libri, insegnare a usare loro il 

computer. 

                                                                                    C. T. 

 

 

L’azione generosa 

L’azione generosa che vorrei fare è aiutare le persone povere, i 

senzatetto, i terremotati d’Amatrice e tutti i bambini che non 

hanno una famiglia. 

                                               P. P. 



 

                        

 

 

Un dono 

Un dono che vorrei fare è: aiutare le famiglie più bisognose e i 

bambini del terzo mondo dando loro del cibo perché, possano essere 

nutriti e protetti dal freddo. 

                                                                                 S. P. 

 

 

 

Una causa nobile 



Quando l’AIRC ha richiesto un contributo per la ricerca sul 

cancro, io e la mia famiglia, abbiamo dato la nostra parte perché, 

pensiamo che questo sia per una causa nobile. 

                                                                                  A. D. 

 

 

 

Solidarietà 

Un giorno…vedendo un’anziana signora in difficoltà, mi sono 

offerto di aiutarla ad attraversare la strada. 

                                                                                C. R. 

 

Un cagnolino 

Un giorno sono andata a fare la spesa e ho visto un cagnolino che 

stava per essere investito da una macchina. Ho segnalato al 

conducente di fermarsi così il cagnolino si è salvato. 

                                      M. S. 

L’ AIRC 



PER ME DONARE E’ SOSTENERE LA RICERCA, COME FA L’AIRC, 

AIUTANDO LE PERSONE AFFLITTE DALLA MALATTIA DEL CANCRO 

                                                                                    G. D. 

                    

GLI ALUNNI DELLA CLASSE 5^ SEZ. A  

SCUOLA PRIMARIA “G. CALÒ” 

GINOSA (TA) 


