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UN VIAGGIO UN PO’ STRANO
Ho fatto un viaggio un po’ strano in un posto
molto lontano.
Nella valigia ho messo tutto l’occorrente:
l’overboard, il computer, i DVD, la playstation,
il cellulare e anche la Wii.
Su un aereo sparacuori ho attraversato
l’arcobaleno dai sette colori.
Ho conosciuto extraterrestri gialli, verdi e blu.
Hello! How are you?
Non guardate la TV?

Alla playstation non giocate? Con la Wii non vi sfidate?
Non avete la corrente?... La mia valigia non è servita
proprio a niente!

Ma poi, abbiam giocato a nascondino e ad
acchiapparella, a calcio con la palla a forma di stella.
Per merenda un budino di gelatina
al gusto di fragolina.
Da qual viaggio son tornato e due ricordi ho portato:
una palla a stella che fa luce sul comodino
e un pezzo di budino che nascondo sotto il cuscino.

IL VIAGGIO DELLA VITA
Abbiamo trovato la ricetta per il viaggio della vita,
che la rendaogni giorno più condita!
Ecco svelati gli ingredienti,
mescolati con cura solo dai più sapienti:
un pacco di spinaci per la forza
e creare la giusta scorza;
zucchero per donarci dolcezza
e anche un po’ di tenerezza;
infine il limone, che con la sua acidità
ci aiuti a superare le difficoltà
In questo viaggio cosa troveremo?
Solo vivendo lo scopriremo…
L’unica cosa di cui siamo sicuri
è che stiamo diventando più maturi.
In questi anni stiamo crescendo
e nuove responsabilità ci stanno attendendo.
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2° classificato
Calvino 1° B

IL VIAGGIO DELLE RIME

Testo poesia

Appeso al filo di un aquilone

sono pronto a volare in ogni direzione,
sto per iniziare il mio viaggio,
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lo affronterò con curiosità e coraggio.

1° classificato

Dall’alto di un aeroplano

Calvino 1° A

posso guardare molto lontano:
fiumi, montagne e città
saranno per me una bella novità.
Con una nave posso salpare
e un tratto di mare attraversare,
facendo finta di essere un pirata

in cerca di un’isola inesplorata.
A bordo di una mongolfiera
vorrei esplorare la Terra intera
e proseguendo il mio giro in bici
potrei conoscere dei nuovi amici.

Ogni viaggio è un’avventura
da vivere con entusiasmo e senza paura.
Ora le vacanze mi aspettano, devo partire:
ci sono nuovi mondi da scoprire.

