
DESCRIZIONE, CHE PASSIONE! 
Durante quest'anno scolastico, in Lingua Italiana abbiamo 

lavorato sul testo descrittivo. Ecco i testi descrittivi che 

abbiamo scritto sui nostri fantastici bidelli ed alcuni 

disegni che li ritraggono. 

I bambini e le bambine  

della classe quarta B  

della scuola primaria Gino Bellini  

 

La bidella Maria Luce 
 

 

Quest'oggi vi vorremmo descrivere una nostra 

divertentissima collaboratrice scolastica, Maria Luce. 

Maria Luce ha il viso 

ovale con due 

guance né troppo 

paffute né troppo 

smunte. 

I suoi occhi sono un 

po' a mandorla, 

marrone scuro come 

il cioccolato 

fondente e sempre 

truccati d'azzurro.  

 



Subito sopra agli occhi ci 

sono le sue bellissime ciglia 

nere e piegate all'insù. 

Il suo naso è un po' 

allungato e la bocca ha 

delle labbra rosate e un 

sorriso che le illumina il 

viso.  

La nostra bidella ha delle 

orecchie piuttosto grandi e 

indossa sempre gli 

orecchini.  

Ha i capelli ricci, lunghi, 

castani con delle meches bionde, è sempre pettinata con la 

coda. 

Maria Luce è abbastanza alta ed è snella. 

Indossa solitamente un grembiule celeste da cui spuntano 

un paio di jeans e le scarpe da ginnastica. 

Il suo carattere è abbastanza severo, ma anche molto 

allegro. 

Durante il tempo libero ama fare tante cose, tra cui curare 

le piante e leggere. 

Lei odia rimanere senza far niente, anche qui a scuola la 

vediamo sempre al lavoro! 

La nostra bidella ha due figli maschi grandi, sappiamo che è 

molto legata alla sua famiglia ed ai suoi parenti in Puglia. 

Per noi Maria Luce è una grande bidella e proviamo per lei 

tanto amore e affetto. 



Vorremmo che venisse con noi anche alle scuole medie! 

 

Autori: Chiara, Christian, Katia, Maryam, 

Oran, Razane e Ryan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL BIDELLO SANTORO 
 

Il nostro bidello è super divertente e fantastico, per questo 

motivo lo vogliamo descrivere. 

Si chiama Santoro, ma noi lo chiamiamo Santo. 

 

Santo è un po' anziano, è un nonno ed ha un nipote che si 

chiama Ivan, che il nostro compagno Alvin conosce. 

Il suo viso è ovale, con la carnagione chiara. I suoi occhi 

marroni sono espressivi e sorridenti. Le sue labbra sono 

grandi, anch'esse sempre sorridenti. Il suo naso è enorme e 

a patata. 

Anche le sue orecchie sono grandi e un po' a sventola. Ha i 

capelli corti grigi e bianchi, come la barba, che porta corta. 



 

Di statura è abbastanza alto ed è robusto. 

Santo si veste in modo 

elegante, ma semplice: 

indossa la camicia, il 

maglione, i jeans ed 

indossa sempre gli 

scarponi. 

Lui è molto gentile, 

scherza sempre con noi 

bambini ed è sempre 

disponibile. 

Il nostro bidello lavora 

nella scuola primaria Gino 

Bellini ed è arrivato 

quest'anno, però si è già 

abituato! 

Non sappiamo che cosa 

ama fare nel tempo libero, 

ma sappiamo che ama 

disegnare: pensate che 

abbiamo visto il suo disegno di una rosa, sembra stampato! 



Sappiamo anche che a Santo non piace proprio la carne. 

Un giorno, quando i nostri compagni Alvin ed Eslin erano al 

parco di Madonna di Sotto, hanno 

incontrato Santoro che gli ha 

insegnato delle tecniche di calcio. 

Un'altra volta eravamo in classe e, 

mentre il bidello ci controllava, 

ha detto: 

 “Se volete parlare, parlate in 

silenzio!” 

 Tutti si sono messi a ridere e la 

nostra compagna Katia ha provato a “parlare in silenzio” 

muovendo solo le labbra. 

Ci siamo dimenticati di dire che Santo è siciliano e qualche 

volta parla in dialetto siciliano con la bidella Rita.  

Per noi Santo è come un nonno e, per fortuna, lavora anche 

alla scuola Parco Ducale, dove la maggior parte di noi 

frequenterà le medie.  

Autori: 
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Vito 

 



LA BIDELLA RITA 
 

Oggi, una giornata di Primavera, vi vorremmo descrivere 

una persona speciale: Rita. 

E' una bidella molto simpatica e scherzosa e le piacciono 

molto i bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non diciamo la sua età perché è maleducazione, ma vi 

diciamo che è giovane. 

Il suo viso è allungato ed ha la carnagione rosata e lucida. 

I suoi occhi sono a mandorla, color prato e molto allegri. 

 



Ha le labbra 

rosate, i denti 

luminosi ed ha 

sempre il 

sorriso. 

Ha il naso 

piccolo e 

sottile, le sue 

orecchie sono 

normali e 

porta 

pochissime 

volte gli orecchini, sul naso ha un piccolo piercing d'argento. 

Rita ha i capelli ondulati, biondi con dei riflessi castani e le 

arrivano alle spalle.  

La nostra bidella è di altezza media ed è snella. 

 Indossa un grembiule          

azzurro e dei jeans blu, a 

volte lascia il grembiule 

aperto.  

Lei è molto gentile e 

divertente, è anche 

affidabile, se la vedi 

arrabbiata, l'avrai 

sicuramente confusa con 

qualcun'altra! 

 

Durante il fine settimana ama fare shopping, andare al 

supermercato, fare delle passeggiate con il suo cane Eva; a 

scuola ama giocare a Twister. 



Rita ha una figlia che si chiama Sonia e che ormai è una 

ragazza. 

Leggendo questo testo avrete capito che Rita per noi è 

importante e speciale. 

Autori: Alessandro, Danilo, Fatima, Hilary, Marica e Yasmine.  

 

Un ringraziamento speciale a Maria Luce, Santo e Rita per la 

disponibilità! 

 


