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IL GRANDE DESIDERIO 

Io sono Letizia. 

Per me un desiderio è una cosa che desideri più di 
ogni altra cosa e faresti di tutto per realizzarlao. 

Io ho tanti desideri certi, forse, non si possono 
realizzare, 

Tra tutti gli altri, avrei due desideri più grandi ma, 
uno, credo non si possa realizzare. 

L’altro, se lo dicessi, mi prenderebbero tutti in giro. 

Io vorrei fare la scienziata e poi vorrei una casa 
sull’albero ma, forse, non potrò mai costruirla io. 

Il mio primo desiderio si potrà realizzare se mi 
impegnerò. 

Quindi, forse, ogni desiderio si può realizzare con 
impegno, voglia, volontà e pazienza. 

Inoltre non ci si deve mai abbattere perché ogni cosa 
si può fare solo se si vuole. 

 

LETIZIA 



Il mio più grande desiderio è quello di andare in 
America ed essere un poliziotto di C.S.I. cioè “siesai”. 

Vorrei arrivarci con tutti gli studi già fatti in Italia. 

Per me un desiderio è una cosa che vuoi veramente 
fare. 

Io di desideri ne ho molti ma il più grande è proprio 
questo. 

Infatti il mio papà, il mio bisnonno avrebbero voluto 
farlo ma non ci sono riusciti, 

però vorrei farlo anche perché, secondo me, è 
interessante. 

Se voglio poprio farlo, dovrò fare le elmentari, le 
medie, il liceo, l’università e l’accademia. 

Se ci riuscirò, forse, sarò un uomo importante. 

Le mie conclusioni sono che se questo è quello che 
voglio fare, devo studiare e impegnarmi. 

 

BOGDAN 

 

 



Io ho il desiderio di essere intelligente e, se voglio, lo 
posso realizzare. 

Ho capito ch, se voglio essere intelligente, devo 
sforzarmi, impegnarmi e non fare la seccante. 

Adesso io mi sono impegnata perché ho imparato a 
leggere, scrivere e  fare tante cose. 

A casa io imparato perché ho visto che, se voglio, 
posso farcela. 

Infatti non sono una persona che non sa fare niente 
anzi, so fare tante cose che nessuna sa fare meglio di 
me. 

Io sono romena ma se sono venuta in Italia è perche 
volevo sapere tanto su questo Paese. 

Adesso, grazie alle maestre, io so fare delle cose che 
prima non avrei mai fatto.  

 

MADALINA 

 

 

 

 



Io ho dei desideri e li vorrei realizzare. 

Per me un desiderio è una cosa bella, impotante che ti 
piace e che vorresti si esaudisse. 

Il mio più grande desiderio è quello di diventare un 
calciatore perché, fin da quando ero piccolo, mi 
piaceva giocare. 

Da grande vorrei che questo desiderio si realizzasse. 

Io mi impegnerei al massimo per farlo realizzare e ci 
metterei tutta la mia volontà. 

Questo desiderio, tra quelli che ho, è il più bello ed il 
più importante per me. 

Da grande spero tanto di diventare un calciatore 
famoso ma non so se questo si realizzerà. 

Per adesso, per farlo avverare, sta andando a scuola di 
calcio. 

Così sarò pronto quando sarà il momento giusto! 

 

FABIO 

 

 



Il desiderio esiste e fa parte del nostro corpo. 

Il desiderio è una cosa che tutti aspirano di avere nella 
loro vita. Io ce l’ho un desiderio che vorrei che, da 
grande, si realizzasse ed è quello di poter andare a 
vivere in Serbia. 

Vorrei tornare a vivere in Serbia perché là ci sono i 
miei nonni, i miei zii, il miei cugini, mio padrino, mia 
madrina… 

Insomma quasi tutti quelli della mia famiglia abitano 
laggiù. 

Dico quasi tutti perché, in Italia, ci sono la mia 
mamma, il mio papà e poi ho anche un fratello. 

Se mi impegnerò al massimo, magari, il mio sogno si 
potrà realizzare d agrande ma, forse, anche adesso 
che sono bambina lo potrei vivere. Però mi serve 
molto, molto impegno. 

Mi serve molto impegno perché la Serbia è molto 
lontana e servono molti, molti soldi. Per questo ho 
detto che mi piacerebbe realizzarlo da grande. 

Infatti, allora, lavorerò e, con i soldi che guadagnerò, 
potrò realizzare il mio grande sogno! 

KRISTINA 



Io ho tanti desideri belli che si possono relaizzare con 
l’amore, con la capacità, con l’impegno e con la 
volontà. 

Per me il desiderio è una cosa che puoi realizzare, che 
puoi costruire, che puoi fare e che puoi volere. 

Io ho tantissimi desideri, alcuni impoanti e altri meno 
importanti… 

… ma il mio più grande desiderio - oltre a quello di 
diventare una scrittrice e scrivere libri per i più grandi 
ma anche per i più piccoli sul vino, sulla vita, sulla vita 
dei contadini, su quella quotidiana della campagna – è 
di avere sempre una famiglia felice. 

Infatti, se non c’è, non si ah una base per la propria 
vita. 

Secondo me per realizzare questo desiderio ci vuole 
un amore, un grandissimo amore per proteggerla. 

Per me questo è il mio più grande desiderio. 

MARTINA 

 

 

 



Ciao, 

 io sono Michela, ho nove anni e oggi volevo parlarvi di 
un desiderio. 

Innanzitutto cos’ è un desiderio? Un desiderio è una 
cosa che ti senti nel cuore. 

Di desideri io ne ho molto e li vorrei realizzare ma il 
più importante ve lo dirò dopo. Questo mio desiderio 
si può realizzare subito, anzi è giunto il momento di 
dirvi qual è. 

Il mio più grande desiderio è andare meglio in 
matematica e avere tutti ottimo sulla pagella, sia di 
matematica che di italiano. 

Perché? Ho visto che quando mi prendo dei brutti voti 
non è il massimo! 

Da una parte, però, io vorrei essere al meglio ma, dall’ 
altra, no. Avete ragione: sono un po’ confusionaria! 

Ma come realizzare il mio desiderio? 

Io vorrei impegnarmi, ascoltare le maestre, stare 
attenta e tutte le cose che mancano in me stessa. 
Adesso, a quelli che mi hanno ascoltato, mando un 
bacio e un abbraccio! 

MICHELA 



Il mio più grande desiderio è diventare uno stilista 
perché, è già da piccolo che mi paice disegnare e 
cucire. 

Mi piace anche questo mestiere perché hai la 
soddisfazione di fare qualcosa che possono utilizzare 
molte persone. 

Io penso che il tuo lavoro lo devi prendere come un 
divertimento perché se non ti diverti mai nella vita, 
non puoi neanche vivere. 

RAFFAELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Io ho un grande desiderio. 

Per me i desideri sono una cosa che noi vogliamo 
talmente tanto che, poi, si realizzano. 

Io mio sogno è di diventare una nuotatrice come 
Federica Pellegrini perché io mi impegno molto quando 
nuoto. 

Penso che lo realizzerò andando ai corsi di nuoto e 
allenandomi sempre. 

Cercherò di impegnarmi finchè questo sogno non si 
realizzerà perché, per me, tutti possiamo realizzare i 
nostri sogni. 

Io ne ho anche altri: ad esempio di avere la mia 
famiglia, di sposarmi ed un sacco di altre cose. 

Se questo sogno non si realizzerà, vorrei tanto 
diventare ballerina professionista. 

 

VITTORIA 

 

 

 

 



Io, una volta, sono andato con la mia zia in un 
supermercato e ho visto un bambino con la sua mamma 
che diceva che da grande voleva fare il dentista. 

Avevo tantissimi desideri però quel bambino mi ha 
commosso perché mi sembrava di essere entrato nel 
mondo dei desideri. 

Sembrava che gli alberi galleggiassero come una 
zattera. Il cielo era muto, un arcobaleno dai mille 
colori spuntava e il vento era calmo come le acque. 

Poi mi sono svegliato dal sogno e ho detto a mia zia 
che volevo fare il dentista. 

La zia ha detto che era una cosa bellissima però ha 
anche aggiunto che ci vuole tanto studio per poterlo 
far avverare quando sarò grande. 

Io voglio fare l dentista perché me lo sento nel cuore 
e, adesso, io sto cercando di migliorare con lo studio e 
spero tanto che potrò realizzare questo sogno. 

Devo anche fare molta attenzione quando la maestra 
spiega e reagire con onestà. 

Comunque spero che anche i miei amici realizzino i 
loro desideri. 

DAVID 



Ora vi voglio raccontare cosa è per me un desiderio. 

Per me un deisderio è una cosa da realizzare come una 
casa ancora da costruire. Volete sapere qual è il mio 
desiderio più grande? 

Se la risposta è sì, ascoltatemi che ve lo racconterò. 

Il mio grande desiderio è di andare a vivere al mare. Io 
so che questo mio desiderio non si potrà avverare 
subito. Però spero che, fra un po’ di tempo, si potrà 
realizzare. 

Io vorrei che si avverasse perché mi piacerebbe molto 
ascoltare il rumore dell’ acqua di notte e poter andare 
a tuffarmi in quello splendido mare quando ne ho 
voglia. 

Beh, insomma: sarebbe molto bello vivere al mare e 
avrebbe i suoi vantaggi. Per realizzare il mio desiderio 
ci vuole solo una cosa cioè quella di vendere l’altra 
casa che abbiamo. 

I miei gentori ed io stiamo facendo tutto il possibile 
per poterlo fare però, per ora, nessuna la vuole 
comprare. Ecco il mio desiderio e, per farlo avverare, 
farò tutto il possibile! 

ELEONORA 



Io ho un grande desiderio che è difficile da realizzare. 

Ho tanti altri desideri ma questo è quello che vorrei 
tanto che si avverasse. 

Il più grand edesiderio che ho è di diventare un 
bravissimo pilota di corse sullo sterrato perché mi 
piacciono le macchine e anche perché a me piace 
essere veloce, sotto pressione ed avere le mani sopra 
ad un volante. 

Posso realizzare questo sogno impegnandomi per avere 
la patente dopo aver imparato a guidare benissimo per 
avere degli sponsor. 

Quindi mi devo impegnare tantissimo per poter 
realizzare il mio desiderio più grande. 

Io credo e spero davvero che sia così. 

COSMIN 
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