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Primi classificati

Salto, nuoto, gioco

Salto di qua, salto di là  
e la gioia arriverà.

Salto su, salto giù  
perchè della noia non ne posso più.

Nuoto nel mare, gioco con la sabbia  
sento che non ho più la rabbia. 

Quando siamo tutti amici  
ho il cuore che batte perchè siamo felici.

scuola Pinocchio - sez. E (lavoro di gruppo)

sez. Infanzia

La giostra delle emozioni

Ho disegnato la paura, 
come un’ombra nera e scura,  

come la notte silenziosa, 
dove ogni cosa sembra qualcosa

Il grigio è il colore della tristezza,  
mi viene da piangere,  
vorrei una carezza.

Mi sento solo, non so cosa fare,  
vorrei un amico con cui parlare.

Ho disegnato l’allegria,  
blu come un aquilone che vola via,  

gialla come un giorno d’estate,  
pieno di giochi e di risate.

Quando mi arrabbio divento tutto rosso, 
strepito e batto i piedi a più non posso:  
- è colpa tua, hai cominciato tu, non ti 

faccio più amico, non ti parlo più! - 

La felicità ha i colori dell’arcobaleno,  
è un sole che ride, un giorno sereno,  

è la mia famiglia, una festa di compleanno, 
gli amici che ho e quelli che verranno

scuola Calvino - 1a A

Nel mondo della fantasia

C’é sempre la fantasia nel mondo  
dei bambini, c’è sempre la melodia,  

uno spazio immenso, montagne,  
rocce e città.

Castelli di gelato, fiori di caramello  
per me è sempre una grande emozione: 

la fantasia

scuola Calvino - 2a D  
(F. Mastro e A. Montemurro)

La Famiglia

La mia famiglia è dolce e sincera,  
ma un tempo lontano era vera.

Mio padre e mia madre hanno litigato  
e un po’ di disagio mi hanno creato.

Avanti e indietro io vado e vengo tirata 
come un dado.

Io non ce la faccio più  
e un po’ di riposo vorrei in più.

scuola Calvino - 4a B (G. Coluccio)

Virtuale

Questo è un gioco virtuale 
stai attento che fa male 

sembra reale ma è artificiale 
a casa in pigiama  

è meglio della dama

Basta basta mi dice la mamma 
adesso devi fare la nanna 

io rispondo ancora un poco 
non mi stacco dal mio gioco 

l’eroe devo salvare  
a letto non posso andare.

Viene allora papà infuriato  
e la spina mi stacca davvero  

non giochi più  
per un anno intero 

senza giocare non so cosa fare

voglio e rivoglio  
il mio gioco virtuale.

scuola Manzoni - 4a (lavoro di gruppo)

Di te mi piace...

Mi piace il tuo grembiule sporco, 
il tuo pupazzo orco, i tuoi occhiali rosa  

e le tue penne rosicchiate.

Mi guardi, mi fai sentire speciale,  
mi abbracci e il mio cuore batte forte...

Se mi arrabbio, tu mi guarisci,  
se sono golosa, mi da qualcosa, 
se sorridi tu, sorrido anch’io...

Io ti voglio bene!

scuola Calvino - 3a B (L. Tarpi)

 sez. Primaria

Ti amo

Ti amo così tanto che farei di tutto  
per conquistarti.

Ti amo

Tu che stai seduta su una sedia, 
sola,  

io che non so cosa fare 
se chiederti o no 

insieme a me di sognare 
io non mi oso 

ma vorrei tanto essere il tuo sposo.

scuola Calvino - 5a B (D. Boromello)

Un amico mostruoso

Mi fa paura quel mostro  
sotto il letto se avessi coraggio  

lo butterei nel gabinetto 
poi lo guardo bene:  

non fa paura 
lui mi guarda con aria meno dura 

allora gli chiedo:  
vuoi dormire qui vicino?

lui stringendosi a me si fa piccino 
e lo tengo stretto stretto a me,  
c’è posto per un nuovo amico  

nel mio letto

scuola Follereau - 1a A (S. Pulitano)

 sez. Secondaria

La timidezza

La timidezza  
è una stanza chiusa  

a chiave dalla quale non puoi uscire; 
che aspetti, prendi quella chiave,

la timidezza  
è una spada verso te 

che ti sta per sfiorare:  
che aspetti, usa quello scudo.

la timidezza è un muro innanzi a te 
senza alcun murales;  

che aspetti, abbatti quel muro.

la timidezza  
è una lavagna vuota  

che dovrebbe parlare di te;  
che aspetti, inizia a scrivere.

scuola Follereau - 2a C (C. Garbin)

La solitudine

Sulla vetta della montagna, 
come una mano tesa al cielo, 

un pino solitario 
si erge 

facendosi accarezzare dolcemente  
dal silenzio.

Il nulla riempie ciò che la vita  
non riesce a colmare.

scuola Follereau - 3a B (N. Bisi)

I fiordalisi

Adoro i fiordalisi 
pezzetti di cielo 

che si lasciano afferrare.

Bambina correvo tra le spighe,  
in gara con altre,  

per farne dei mazzi  
fitti e compatti.

Piccole porzioni  
di azzurro senza nuvole  

che davano felicità.

Maria Rizzo

 sez. Adulti 
Salto, nuoto, gioco

Salto di qua, salto di là  
e la gioia arriverà.

Salto su, salto giù  
perchè della noia non ne posso più.

Nuoto nel mare, gioco con la sabbia  
sento che non ho più la rabbia. 

Quando siamo tutti amici  
ho il cuore che batte perchè siamo felici.

scuola Pinocchio - sez. E (lavoro di gruppo)

La giostra delle emozioni

Ho disegnato la paura, 
come un’ombra nera e scura,  

come la notte silenziosa, 
dove ogni cosa sembra qualcosa

Il grigio è il colore della tristezza,  
mi viene da piangere,  
vorrei una carezza.

Mi sento solo, non so cosa fare,  
vorrei un amico con cui parlare.

Ho disegnato l’allegria,  
blu come un aquilone che vola via,  

gialla come un giorno d’estate,  
pieno di giochi e di risate.

Quando mi arrabbio divento tutto rosso, 
strepito e batto i piedi a più non posso:  
- è colpa tua, hai cominciato tu, non ti 

faccio più amico, non ti parlo più! - 

La felicità ha i colori dell’arcobaleno,  
è un sole che ride, un giorno sereno,  

è la mia famiglia, una festa di compleanno, 
gli amici che ho e quelli che verranno

scuola Calvino - 1a A

I fiordalisi

Adoro i fiordalisi 
pezzetti di cielo 

che si lasciano afferrare.

Bambina correvo tra le spighe,  
in gara con altre,  

per farne dei mazzi  
fitti e compatti.

Piccole porzioni  
di azzurro senza nuvole  

che davano felicità.

Maria Rizzo

La Famiglia

La mia famiglia è dolce e sincera,  
ma un tempo lontano era vera.

Mio padre e mia madre hanno litigato  
e un po’ di disagio mi hanno creato.

Avanti e indietro io vado e vengo tirata 
come un dado.

Io non ce la faccio più  
e un po’ di riposo vorrei in più.

scuola Calvino - 4a B (G. Coluccio)

Un amico mostruoso

Mi fa paura quel mostro  
sotto il letto se avessi coraggio  

lo butterei nel gabinetto 
poi lo guardo bene:  

non fa paura 
lui mi guarda con aria meno dura 

allora gli chiedo:  
vuoi dormire qui vicino?

lui stringendosi a me si fa piccino 
e lo tengo stretto stretto a me,  
c’è posto per un nuovo amico  

nel mio letto

scuola Follereau - 1a A (S. Pulitano)

La solitudine

Sulla vetta della montagna, 
come una mano tesa al cielo, 

un pino solitario 
si erge 

facendosi accarezzare dolcemente  
dal silenzio.

Il nulla riempie ciò che la vita  
non riesce a colmare.

scuola Follereau - 3a B (N. Bisi)


