
GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 22 APRILE 2021 

CLASSE TERZA A SCUOLA PRIMARIA TIEPOLO 

 

In questo periodo dell’anno scolastico, stiamo 

affrontando il testo descrittivo. Abbiamo colto 

l’occasione per immaginarci il nostro pianeta come 

una persona, ecco i nostri elaborati. Buona lettura!!!  

 

 



GUERRIERA TERRA 

La mia amica guerriera Terra è bassa e ha i capelli corti color azzurro e verde. Il suo 

nasetto sembra una patata, ha il visetto rotondo, si veste con magliette con maniche 

corte con disegni di fiori e indossa calzetti bianchi sporgenti sopra a scarpe verdi. È 

sempre a casa, ed è sempre felice e gioiosa. Sono contenta quando giochiamo 

insieme. 

                                                                                                                                                 

Veronica 

 

TERRA 
 
Terra è una contadina, continua ogni giorno a piantare alberi e siepi. Terra ha dei 

colori: marrone, verde e azzurro. Continua a girare e girare per guardare la sua 

bellezza e a volte sale sui suoi alberi. Scende dall'albero e si guarda allo specchio: 

capelli marroni, occhi verdi e pelle rosa con un po' di marrone. Indossa un cappello 

da contadina e si veste con una maglietta di tutti i colori. Ha i pantaloni sporchi di terra 

e erba e scarpe arancioni e azzurre. Incontra tanti bambini e fanno mille giochi. Terra 

è la migliore contadina e io le voglio bene. 

 

Claudiu 



 

L’AMICA TERRA 

La terra è grande. La sua pelle è di color marrone. I suoi occhi sono marroni, e ha il 

naso a forma di patata. Ha gli occhi rotondi di color nero è la bocca piccola. Le 

orecchie sono piccole, le spalle strette. Le braccia sono corte, mentre le gambe sono 

lunghe ma i piedi sono piccoli. La terra è tranquilla e pulita, cura molto il suo 

abbigliamento. La terra è sempre felice, è la mia miglior amica e le voglio tanto bene. 

Danica 

 



LA TERRA 

La Terra è una femmina che ha i capelli marroncino chiaro e lisci con gli occhi verde 

scuro e la pelle rosa. Le scarpe sono gialle, la maglietta verde chiaro e i 

pantaloncini rossi. Il suo corpo è rotondo con le orecchie medie e gli occhi grandi. 

Inoltre Il naso è medio e la bocca grande. È gentile e le voglio bene. 

Lara 

 

LA TERRA 

La Terra è immensa e tonda, ha una faccia con due occhi neri, una bocca rossa e un 

naso enorme, è piena di flora e fauna. Ha le colline e le montagne, la pianura e i laghi. 

Ha un vestito verde e blu brillanti. La migliore amica della Terra è la Luna, una piccola 

bambina (forse non tanto piccola), ma comunque con la sua migliore amica giocavano 

alle principesse e altre volte alle sfilate di moda.  Un giorno Terra era triste.” Che cosa 

c’è Terra?” disse Luna. Terra rispose “Mi manca la mia mamma Giove e il mio papà 

Saturno”. “Se vuoi andiamo a trovarli!”, “OK” disse Terra “allora andiamo!”. Dopo un 

po’ Terra chiese a Luna: “Guarda, c’è un libro gigante!” e così Terra capì la sua storia 

infinita... “WOW” dissero “non sapevo che tu fossi così vecchia e famosa!” 

                                                                                                                  Simone 



LA TERRA 

La mia amica terra ha erba e alberi con foglie, è un po' tonda e robusta. Ci sono anche 

pini, fiori, margherite e tanti rami ai suoi piedi. Gli piace far crescere le piante. 

Mateya 

 

LA MIA AMICA TERRA 

La mia amica è gentile. Ha occhi azzurri e bocca sottile con il naso a patatina, il suo 

colore preferito è il blu, con occhiali rosa e i capelli lisci. Le gambe sono grandi è 

vestita di viola con pantaloni blu e maniche corte, calze celeste e scarpe gialle. LE 

VOGLIO BENE E SENZA DI LEI NON SO STARE PERCHÉ SENZA NON C’È 

PACE!!!! 

                     Ivan   

 



 

AMICA TERRA 

La Terra è l’amica più grande che ho, è così grande che ci fa vivere su di lei. I capelli 

sono blu lisci e a caschetto. Ha la pelle di colore blu e verde con tantissimi peli, che 

sono i suoi alberi. Ha una forma arrotondata, sembra un bellissimo e grandissimo 

pallone da calcio. Il suo naso è a punta con un po' di lentiggini. Il corpo è grande e 

robusto, con le gambe lunghe e un po' grassottelle. Gli piace dormire e giocare a 

nascondino, sono felice quando giochiamo. La mia amica Terra è speciale. 

Andrej 

 

 

TERRA 

Terra è un signore di tanti anni fa, alto, robusto è cicciottello, tanto solare, simpatico, 

gioioso e certe volte imbranato, il suo viso è rotondo. I suoi cappelli sono come un 

cespuglio cioè ricci, blu è verdi con qualche sfumatura gialla e marrone, a volte 

sporchi. Occhi come un cerchio rotondo colore verde brillante e marroni. Le sue 

orecchie grandi come un astuccio, il naso a patata piccolo, la bocca larga come un 

pennarello e sottile. Spalle incurvate piccole è grassottelle, le sue mani sono come 



un quaderno, cioè abbastanza grandi. Gambe lunghe e magre con piedi grandi. 

Abbigliamento strano ma sportivo, la sua maglietta è gialla con un disegno di una 

banana arancione con una felpa rossa pantaloni grossi e larghi di color bianco e 

grigio. Le scarpe sono sportive di colore nero e verde. Il suo carattere è gioioso come 

una farfalla che vola in un giardino colorato, è un sognatore ed un grande amicone. Il 

suo umore è un misto tra annoiato solare e contento, ma in genere e allegro con tutti. 

Sofia 

 

 

IL NOSTRO PIANETA 

La Terra è grande e spaziosa, ha la pelle rossa i capelli neri, il naso è grande e denti 

duri. Indossa una felpa nera le scarpe blu, la giacca rossa e una maglietta arancione. 

La sua passiono è realizzare nuovi videogiochi e giocarci con tanti amici. La sua 

abilità è la corsa. È un’amica formidabile, insieme a lei mi sento al sicuro. 

Samuel 



 

 

LA MIA AMICA TERRA 

La mia amica si chiama Terra, ha tanti anni ma sembra una ragazzina. Ha lunghi 

capelli ricci, la faccia tonda e sorridente. La sua pelle è colorata con i colori 

dell’arcobaleno. Il suo corpo è grandissimo con le mani tenere e soffici che 

abbracciano tutti. È buona con gli amici ai quali fa sempre tanti regali. Le voglio tanto 

bene. 

Maira 

 



 

MADRE TERRA 

A te madre Terra, io ti voglio bene e desidero che la tua faccia sia tenera e sorridente 

anche grazie ai nostri buoni comportamenti. Il tuo corpo è robusto, hai occhi e bocca 

grande con il naso piccolo. La tua pelle è di colore verde e blu come acqua e erba. 

Hai capelli bianchi orecchie piccole. Le tue gambe sono minuscole a differenza delle 

mani che sono grandissime. Ti comporti sempre bene e sei gentile con tutti noi. Ti 

voglio tanto bene. 

Adam 

 

 

LA MIA AMICA 

Terra è la mia miglior amica, ha i capelli castani il naso a patatina e una bocca sempre 

sorridente. I piedi sono piccoli, indossa sempre delle scarpe rosse. Una maglietta 

gialla con una gonna rossa. È educata e si comporta bene con tutti, mi diverto tanto 

giocando insieme a lei. 

Nassim 

 



 

 

LA TERRA 

La Terra è una signora gentile. Alta e grande, ha foglie per capelli e due laghi per 

occhi. Il suo sorriso è un sole che sorge, il suo abbraccio è un bosco festoso. Il suo 

abito è una montagna innevata e il suo canto è la risata di tutti i bambini e le bambine. 

David 

 

 



LA TERRA 

La Terra è gentile e tutte le persone le vogliono bene. Ha i capelli marroni una faccia 

piccola con due occhioni belli e luminosi. Si veste normalmente senza dare troppo 

nell’occhio: una gonna blu con maglietta verde, calze blu e scarpe verdi. È talmente 

buona che ci permette di viverci sopra.  

Marouan 

 

 

LA MIA AMICA TERRA 

La mia amica Terra è alta, magra ha occhi marroni e la bocca forma di cuore. Lei è 

sempre felice, il suo viso è rotondo con il naso a patata. I sui capelli sono lisci e 

marroni, ha la pelle rosa. Si veste in maniera elegante, le piace cucinare, cantare e 

ballare il tango. La mia amica Terra è generosa e buona. 

Abanancy 

 



 

AMICA TERRA 

Terra ha i capelli gialli, occhi blu, un naso piccolo, una bocca grande e orecchie 

piccole. Il suo viso è tondo e rosa. Il suo corpo è robusto. Indossa una maglietta blu, 

pantaloni strappati e dei calzini viola e blu. Infine Terra calza degli stivali con i lacci. 

Io e lei saremo amiche per sempre. 

Success 

 

 

 

SORELLA TERRA 

La Terra si diverte a girare intorno al sole piena di tante persone. È rotonda e colorata, 

la sua pelle è verde e blu come l’acqua e l’erba dei prati. Ha le trecce, una faccia 

sorridente e denti puliti. Un naso piccolo da cui si respira la natura. È una persona 

molto gentile e amorevole con tutti, le voglio tanto bene. 

Angel 



 

 

 

LA TERRA 

La Terra è piena di piantine, sorride sempre ed è felice. Ha gli occhi rotondi e grandi 

e tanti alberelli al posto dei capelli. Quando è giorno gioca a girotondo con il sole, di 

notte dorme abbracciata alla luna. Per questo sono molto amici e si vogliono tanto 

bene. 

Nataly 

 


