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Il tempo libero e giorno dove le persone fanno quello che vogliono, escono, giocano ai 

videogiochi, ascoltano musica, si divertono insomma. I giovani d’oggi parlo per quelli che 

vanno a scuola ma anche le persone che lavorano per uno scopo nella vita, quando sentono il 

tempo libero sono più felici. Nel tempo libero tu e come se quasi non facessi nulla, esci fuori 

la mattina ti fai un giro con gli amici vi divertiti state insieme e si torna alla sera. Ma ci sono 

anche quelli che nel tempo libero fanno i compiti ed e giusto perché se sei appassionato di 

libri ti puoi leggere un libro che magari hai sempre voluto iniziarlo ma non ci sei mai riuscito 

perché non hai mai avuto tempo per farlo, oppure ascolti le canzoni se sei appassionato di 

musica e ti ispiri e poi se ti piace suonare crei una canzone, oppure se sei appassionato di arte 

prendi il tuo catalogo le tue tempere trovi un paesaggio bellissimo e ti metti a disegnare ecc. 

Tutte queste cose aiutano a non pensare a rilassarsi senza avere i pesi sulle spalle, senza 

pensare che il giorno dopo oppure fra qualche ora devi tornare al tuo dovere. Il tempo libero e 

molto utile perché ti puoi mettere da solo e ti chiarisci le idee se stai passando un brutto 

periodo. Il tempo libero e un dono dato per le persone che lavorano e studiano pesantemente 

e il giorno dove si può fare qualsiasi cosa che ti rende felice qualsiasi cosa che ti rilassa. 

E per questo che si chiama tempo libero. Per me il tempo libero e essenziale perchè io penso 

di essere ancora un bambino e penso che divertirsi qualche volta serve e rilassarsi dalla 

scuola, lavoro ecc. Anche se i genitori la pensano diversamente e pensano sempre che 

dobbiamo studiare studiare studiare, ma dopo aver studiato aver preso il nostro diploma 

quando ci divertiremo ancora. Il tempo libero serve a tutti. 


