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Prefazione

Sfrecciano libere nel cielo, garriscono allegre e raccontano la loro avventura.

Sono le  rondini  tornate  come ogni  anno all’amato nido ed a  voi  bambini  abbiamo chiesto di
ascoltarle, intrattenendo con loro un colloquio.

Lo  avete  fatto  in  un  modo  egregio  dimostrando  anche  questa  volta,  insieme  ai  vostri  cari
insegnanti e dirigenti, un affetto consolidato nei confronti del nostro Concorso.

Quest’anno  ci  siamo  trovati  a  trascorrere  i  nostri  giorni  in  maniera  insolita,  mai  immaginata,
lontano dagli  ambienti di  lavoro  e di  studio ma,  nonostante  ciò,  avete  consegnato  alla  giuria
elaborati validi, aderenti alla realtà del tempo che viviamo.

Il  numero  delle  poesie  è  stato  forzatamente  minore  degli  altri  anni,  ma  il  lavoro  fatto  e  le
condizioni in cui lo avete svolto, sono una valida giustificazione.

Libertà, fedeltà, fraternità di gruppo, sensibilità all’inquinamento e il racconto di consuetudini e
sofferenze umane sono quanto, giustamente, si ritrova nei vostri lavori e questo volevamo che
scriveste.

Grazie ancora a tutti i poeti, gli insegnanti, dirigenti scolastici e grazie all’AER che ha confermato il
sostegno al nostro Concorso.

Associazione Pro Consuma APS
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SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO - PONTASSIEVE

CLASSE IV A

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine in terrazza riposando ho trovato
Mi sono avvicinata e gli ho domandato:
Bella rondine che ci fai qui?
Cinguettando mi rispose cosi:
Quando il cielo torna ad essere blu
e freddo non fa più
noi rondini lo sappiamo e torniamo quaggiù.
Noi dal cielo vedere possiamo
il rosso d’autunno che fugge lontano
e il verde di primavera arrivare piano.
L’aria calda è tornata
la regina primavera è arrivata.
Lei è bella piena di colore
e le sue mani dorate di sole
una vita nuova con carezze donerà
e la campagna rifiorirà.
Aurora Tapinassi

UNA RONDINE MI HA DETTO...
la primavera  e' un’ emozione che diventa realta’
gli alberi sono un segno di vita e di fedelta’
la primavera e’ felicita’ con tutti i fiori che danzano nel vento;
c0n tutti i frutti che maturano nell’evento
molte rondini tornano e cantano la loro melodia
l’aria  e’ fresca, calda e piena di follia
ma solo una mi ha detto: “tu rimmarrai nel canto della natura”
e io ho sussurato: “faro’ con te la mia avventura”.
Clarissa Tanzini

“UNA RONDINE MI HA DETTO...” 
Una rondine mi ha detto 
mentre stava sopra il tetto, 
la primavera ebbe visto 
e sul viso si  levò  un sorriso. 
La primavera felicità  vera 
la primavera festa la sera, 
la brutta stagione se n’è andata 
la bella stagione è ritornata. 
Dopo alcuni mesi lei mi disse: 
io sono un po’ triste 
non vorrei andare via 
vorrei stare qui a farti compagnia. 
Dea Zeneli 

UNA RONDINE MI HA DETTO...
Una rondine mi ha detto

1



affacciata al nido sotto al tetto
la primavera è arrivata
e finalmente io son tornata
fuori c’è il sole ma non uscire
perché c’è un virus che può colpire
non esser triste stai sereno
tutti insieme ce la faremo
sconfiggeremo anche quello
e riabbracciarsi sarà ancor più bello
questo mi ha detto
la rondine sotto il tetto
Duccio Gozzi

UNA RONDINE MI HA DETTO….
In un tardo pomeriggio
una rondine mi ha detto:
“la Pasqua di quest’anno
sarà un altro passaggio”.
Poi io le ho detto:
“vallo a comunicare a tutto il Mondo”,
“no, non posso”
“ma perché?”
“Perché posso parlare solo con te”.
“Allora scriverò una poesia che
parla di questo racconto di io e te”.
Elisa Naldi

“UNA RONDINE MI HA DETTO...”
Una rondine mi ha detto:
sta arrivando primavera,
tornerò a casa verso sera!
Andrò sotto il solito tetto
con il mio amato rondinetto!
Volerò alto, nel cielo inquinato
per cercare, invano, un po' di riparo!
Lo troverò nella mia città
o dovrò andare più in là ?
Spero di vedere un mondo migliore,
perché a  tutto c'è  una soluzione!
Salute, pace amore in quantità
auguro a tutta l' umanità.
Emanuel  Beshaj

UNA RONDINE MI HA DETTO…
Vidi una rondine sul prato e mi ha detto :
è arrivata la Primavera!
I prati sono fioriti,
gli alberi pieni di colori e allegria,
le api che volano sui fiori
e le farfalle multicolori.
I bambini si divertono ai giardini,
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tutti amano i giorni di primavera
e si rallegrano fino a sera.
Greta Aimavilli

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine non fa primavera!
La rondine vola serena nel cielo azzurro
e porta il suo cinguettio in tutto il mondo .
Un giorno mi disse: “ buongiorno a te piccolo bambino,
sei troppo piccolo per volare nel cielo azzurro insieme a me.
Linda Chellini

CLASSE IV B

UNA RONDINE MI HA DETTO…
Oggi ho sognato una rondine
che volava leggera
nel cielo azzurro.
- O rondine,
dove tu andrai
sarà la storia
di tutti noi.
Gabriele Baggiani

UNA RONDINE MI HA DETTO…
Le rondini sono belle,
come in Primavera,
quando volano leggere
su ogni fiore
e portano gioia e amore.
Prendi ogni colore
e l’amore torna da noi,
come un fiore.
Ginevra Cosi

UNA RONDINE MI HA DETTO…
Me l’ha detto una piccola rondine,
che veniva da un viaggio lontano,
ha visto l’Italia un po’ triste,
nessuno in strada che si stringe la mano.

Me l’ha detto una piccola rondine,
che sbirciava dal mio terrazzo,
ha visto me e mio fratello
chiusi in casa a giocare al calcio.

Me l’ha detto una piccola rondine,
che volava sull’arcobaleno:
- Tutto andrà bene e da domani
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potrai  tornare a uscire allegro.
Tommaso Cosi

UNA RONDINE MI HA DETTO…
O dolce rondine,
che voli in alto,
lasciami accarezzare
il tuo bel corpo.
E ora vola più in alto
e così vedrai
in lontananza
la bellissima stagione,
la Primavera.
Alessandro Danesi

UNA RONDINE MI HA DETTO…
Oggi, in cielo,
una rondine ho visto passare.
Guardandomi mi ha detto
- Non essere giù di morale!
Ora arriva la Signora Primavera!
Così potrai uscire a correre e giocare
nel prato, felice!
Quando sarai stanco a casa tornerai
e ogni volta che vorrai
venir a salutarmi potrai!
Sarò ad a aspettarti qui,
felice!
Giuseppe Esposito

UNA RONDINE MI HA DETTO…
La mia rondine
ieri sera
mi ha detto:
- Io volo nella notte
intensa
tra prati, fiori e
gli alberi fioriti;
la luna splendente
e le stelle
illuminano il cammino
di animali liberi
nella Primavera.
E io le ho risposto:
- Rondine, tu mi porti
la Primavera
nella mia casa
ma, soprattutto,
nel  mio cuore.
Ciao, rondine!    
Alice Fantucci
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UNA RONDINE MI HA DETTO…
È arrivata la Primavera,
nascono e sbocciano i fiori.
Inizia la stagione più bella dell’anno.
Peschi, meli, iniziano a fiorire.
Alberi sempre più belli
diventano uccelli che cantano
fiori diventano frutti.
Poi arriva una rondine,
dal lungo esilio
di là dal mare
e vola leggera
per l’aria,
depone le uova
nel suo nido.
Si vedono arrivare stormi d’uccelli
che si posano leggeri
nei loro nidi.
Sopra le case le rondini
riposano  e trovano riparo.
La più bella delle stagioni
è arrivata!
La gente gioca per strada
e le rondini fanno comparsa,
insieme cantano un coro
che ci dice:- Siate felici, con sorrisi
e colori!
Vedete, il 21 marzo
tutto cambia:
finisce il freddo
e il mondo si riscalda -.
La rondine arrivata
dal lungo esilio
questo mi ha detto…
Diego Focardi

UNA RONDINE MI HA DETTO…
O rondine che voli
nei miei sogni,
leggera e spensierata, credimi,
ho visto già la Primavera
arrivare.
Per far venire il sorriso
alle persone
serve la Primavera
con i suoi prati fioriti.
La gioia tornerà
e tu ci accompagnerai 
nel mondo dei sogni.
Eleonora Fusco
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UNA RONDINE MI HA DETTO…
Una rondine, una sera
venne alla finestra di camera mia
e mi disse: - Non esser triste,
bambina dagli occhi marroni,
tu, devi essere felice!
E io le risposi: Giusto!
E la accarezzai.
Lei continuò: - È arrivata la Primavera,
sai, ho già visto una farfalla!
E io le dissi: - Non si vede bene che con il cuore.
Lei aggiunse. - L’essenziale è invisibile agli occhi!
Poi si voltò e se ne andò.
Io sottovoce la salutai: - Ciao rondine,
porta la pace nel mondo…
Giulia Gallico

UNA RONDINE MI HA DETTO…
Le rondini sono belle,
come in primavera,
quando volano leggere
su ogni fiore
e portano gioia e amore.
Prendi ogni colore e l’amore torna da noi,
come un fiore.
Laura Gaudino

UNA RONDINE MI HA DETTO…
Una rondine mi ha detto
che è arrivata la Primavera.
Ma fuori non c’è nessuno
da mattina a sera.
Quest’anno uscire non si può,
bisogna aspettare ancora un po’.
Nel mio giardino le margherite
sono fiorite
e anche le viole
sono già partite.
La mia gatta mi guarda
mentre fuori lei va,
invece io devo rimanere
ancora qua.
Ma dalla mia finestra
vedo gli alberi fiorire:
è la Primavera!.
Rebecca Gazzo
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UNA RONDINE MI HA DETTO…
Una rondine mi ha detto…
volando in mezzo alla natura,
sbattendo le sue piccole alette,
che curiosa ci osserva da lassù.
Nel cielo, con la generosità dell’aria primaverile,
mentre costruisce il nido con tanto amore
vedendo e sentendo i versi degli altri animali,
felicemente anche lei si unisce al meraviglioso canto
con la sua tenera vocetta.
Ernando Hameti

UNA RONDINE MI HA DETTO…
Torna la rondine a volare
nel cielo azzurro e limpido
che mi dà serenità.
Verdeggiano i prati pieni di colori
con i fiori sbocciati,
e tu rondine leggiadra
sembri dirmi
che è tornata la Primavera.
Vorrei chiederti quali mari
hai attraversato,
i paesaggi che hai visto
e le meravigliose scoperte
che hai fatto
durante il viaggio
per tornare fin qua.
Il tuo ritorno mi dà gioia,
vita e speranza
anche in questo grigio periodo
chiusa in una stanza.
Sofia Limentra

UNA RONDINE MI HA DETTO…
Una rondine mi ha detto
che ieri è volata sul mio tetto
fatto con i colori di maggio
e ha mangiato uno scarafaggio,
rimirando il paesaggio poi 
mi ha detto:
- Presto uscirete, io vi aspetto!
Giorgio Maffulli

UNA RONDINE MI HA DETTO…
Una mattina
ero affacciato alla finestra
e una rondine si è posata
davanti al palo di casa mia
e mi guardava.
Lei mi ha detto:

7



- Qual è il tuo sogno?
E io le ho risposto:
- Volare come te, libero nell’aria.
Fai venire la Primavera
così viene la pace,
io potrò sognare
quindi potrò volare.
Lorenzo Meini

UNA RONDINE MI HA DETTO…
Una rondine nel sonno
mi ha detto:
- Finalmente è
arrivata
la primavera
con i suoi prati colorati,
il cielo azzurro…
Io ho continuato
a dormire
con un gran sorriso
e con grande felicità. 
Lorenzo Melani

UNA RONDINE MI HA DETTO…
Cara rondine,
ti vedo volare
nel cielo azzurro,
sei bellissima
vorrei essere come te
per vedere il mondo dall’alto,
seguirti e farmi raccontare
tutte le tue emozioni
che provi
mentre stai girando.
Martina Mineo

UNA RONDINE MI HA DETTO…
Ho visto una rondine
volteggiare nell’aria,
ballando sulla musica
scandita dai nostri battiti.
E mi ha detto:
- Non devi essere triste
perché finalmente
hai la cosa
che sognavi
da tanto tempo,
l’Amicizia di qualcuno.
Ti starò sempre vicino
e ti scalderò con le mie parole.
Quegli occhi blu,
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mi rimarranno nel cuore,
sono blu come il mare infinito.
Lei,
rondine amica,
adesso vola,
ma rimarrà per sempre
nel mio cuore
facendomi volare
con l’anima.
- Cullami con la tua musica
scandita dal tuo cuore.
La Primavera è tornata
con le sue primule ridenti.
Arianna Ruffini      

CLASSE IV C

“UNA RONDINE MI HA DETTO…”                    
E’ arrivata la primavera
e più dolce è l’atmosfera.
Nel giardino i fiori sono sbocciati
di tanti colori e anche profumati.                                         
Una rondine si posa su un rametto                                           
la guardo e indovinate che le ho detto?                                           
<<Cosa fai qui da me se puoi volare     
libera e felice?>>.                                            
Lei mi ha risposto:                                             
<<Il cielo che vedi non è più lo stesso,    
l’inquinamento ci sta distruggendo>>.                                            
<<Ecco perché di rondini ce ne sono sempre meno                                            
preferite stare lontano da questo veleno!>>.                                            
<<Noi rondini ce ne accorgiamo                                            
e migriamo solo in luoghi che adoriamo>>.                                            
E così la rondine se ne va                                            
non so dove ma al suo nido tornerà.                                            
Spero che un giorno, non troppo lontano,
possa guardare il cielo e salutarla con la mano.
Matilde Baldini

“UNA RONDINE MI HA DETTO...”
Una rondine chiacchierina
un giorno inventò un canzoncina.
Diceva di non inquinare
se no non si poteva respirare,
di buttare la spazzatura nel cestino
cosi salviamo un uccellino.
Al mondo fedele io sarò
e disgrazie non porterò.
Gli animali salvare dovrò
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e la pace ai bambini darò.
Gioia e allegria son i miei mestieri
e aggiungere pace lo faccio volentieri.
Timida io son e questo cambiare mai potrò
ma le sensazioni negative non ci son e mai averle vorrò.
Sembrerebbe ma non è così
la canzoncina finita non è qui!
In un fium io non nacqui
ma in un bel prato
molto colorato,
accanto a un sorgente
con tanta gente
e questo è stupefacente.
Amici mi farò
e odiare mai lo amerò,
mi dispiace ma è così
la canzoncina finisce qui.
Elvis Barjami

“UNA RONDINE MI HA DETTO...”
Sono carina, sono piccina
sono una piccola rondinina
alla mia casa sono tornata
lì dove un tempo sono nata.
E dove sei stata nel lungo inverno?
In Africa, dove ho incontrato molti bambini
che come te sono carini.
E se tu vuoi essere nostro amico ci devi aiutare
perchè l'inquinamento ci vuole ammazzare.
Racconta a tutti ciò che ti ho detto
mentre io volo lassù sul mio tetto.
Lorenzo Cornieti

UNA RONDINE MI HA DETTO…
Una rondine mi ha detto
“Sono scesa dal mio nido
Perché guardando giù dal tetto
Ho visto il tuo magnifico sorriso!
Questa mattina sono sola 
E non sapendo più che fare,
Perché nessuno con me vola,
Son venuta da te a giocare.”
Ogni volta che vieni, noi parliamo
E tu mi hai detto: “Voi uomini tanto sporcate
E noi animali non respiriamo
Perciò, per favore NON INQUINATE!”
Alissa Cudia

“UNA RONDINE MI HA DETTO...”
Ciao bella rondine,
sei così libera che nessuno ti da ordine.
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Viaggi dall'inizio alla fine,
fai la sosta ad ogni confine.
Poi arriva la primavera,
che sognavi ogni sera.
Sbocciano i primi fiori,
si fanno vedere i bei colori.
So che è arrivato il tuo momento di migrare,
Si, infatti tra un dì dovrò volare.
Andrai in posti molto belli?
Sì, e incontrerò molti uccelli.
Ma, sono preoccupata per le cose che potranno accadere,
tu stai tranquilla e non temere.
Spero che tornerai presto nel tuo nido,
perchè io di te tanto mi fido.
Ti volevo chiedere scusa,
per l'inquinamento che ti ha confusa
Ora vola tra le stelle,
E goditi il viaggio con le tue sorelle.
Taha Lamtakham 

“UNA RONDINE MI HA DETTO….”
Una rondine mi ha detto:
“Ehi!Posso salire sul tuo tetto?”
Io le chiesi: “Perché?”
“Per raccontare una storia a te”
iniziò paurosa
in una notte tempestosa
Stavo  volando
ma tutto ad un tratto
in un prato vidi un uccello abbandonato,
gli chiesi che cosa fosse successo
lui mi rispose “un incendio”.
mi  raccontò che avevano dato
fuoco al suo albero preferito,
dove c’era il suo nido
che suo babbo aveva creato.
Allora, decise di aiutarlo
lo riportò dalla sua famiglia
che lo stava aspettando.
Mia Mannelli

“UNA RONDINE MI HA DETTO...”
Oh rondine che migri e non ti arrendi mai
dimmi dove voli e quando tornerai...
Ho fatto un lungo viaggio dall'Africa a quassù
ora sono a casa e sono felice ancor di più.
Durante il volo che ho dovuto affrontare
ho visto ciò che di bello e di brutto l'uomo può fare.
L'inquinamento e l'industrializzazione in pianura
mette in pericolo la nostra vita e per noi è una sciagura.
La natura tutti dobbiamo rispettare
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perché in questo mondo insieme dobbiamo abitare.
Una rondine mi ha detto che gli uomini e la natura devono vivere in armonia
perché la Terra appartiene a tutti: non è né sua e né mia!
Gabriele Murras 

“UNA RONDINE MI HA DETTO…”
Alla finestra della cameretta con il becco e la zampetta, 
una rondine birichina, mi sveglia la mattina…
Da dove vieni rondinella di mattina sveglia e bella?
“Dagli inverni soleggiati in cui noi uccelli siam migrati, 
a ballar la tarantella con il leone e la gazzella”.
La primavera si è svegliata e quest’anno la guardo attraverso l’inferriata.
Dolce rondinella vola nel cielo blu, aspettando l’estate che tra giochi e risate
al virus non ci si pensi più…
Matteo Santelli

UNA RONDINE MI HA DETTO...
Una rondine mi ha detto 
che vive sotto un tetto
e lì vuole ritornare
dopo il lungo viaggio per migrare.
O rondine su,dai
dimmi quello,tu lo sai,
che hai visto volando,
ed in Africa migrando.
“Quando giovane ero
ho visto il mare nero,
ho visto il mio amico delfino
incastrato in un retino.
E dopo questa traversata
in Africa sono arrivata,
per poi da lì ritornare,
al mio tetto a cui continuo a pensare”.
Riccardo Sorvillo 

UNA RONDINE MI HA DETTO
La neve non scende più
e il sole splende da lassù.
I parchi pieni di bambini
sbocciano i primi fiorellini.
Ho visto viole e margherite
su tutte le case così abbellite.
Tre rondinelle in viaggio nel cielo
in cerca di caldo e di un nido lieto.
Una mi ha detto: “ti svelo un segreto,
il mondo è inquinato e per me è divieto.”
Unisco le forze del mondo intero
per aiutarti in questo mistero.
Noi toccheremo l’arcobaleno
e il mondo sarà più sereno.
Virginia Tanzini
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UNA RONDINE MI HA DETTO …
Una rondine mi ha detto 
che voleva fare il nido sul mio tetto.
Poi mi disse, che amava la primavera
Era davvero un’amica vera.
La rondine rimase sul mio tetto per molto tempo,
era diventata mia amica nel frattempo.
Poi un giorno, finita l’ estate se ne andò via,
ma non era sola, dietro aveva una scia.
Una scia di tre piccoli rondinini.
Mi sentivo uno zio, ma la cosa più bella era che…
Avevo trovato un’ amica anche se non umana.
Grazie a lei ho conosciuto l’ amicizia vera,
proprio come quella tra la rondine e la primavera.
Gioele Quadri 

CLASSE V A

LE RONDINI
Delle volte mi fermo a guardare
le rondini nel cielo volare.
Quei piccoli e instancabili uccelli
mi sembrano macchine da rally.
In autunno in Africa devono andare,
 c’è un lungo viaggio da affrontare,
tutte le onde del mare agitato
che contro le rondini sembra scagliato.
Finalmente in Africa sono arrivate,
ma molte canne sono state tagliate
 e molte rondini mangiate.
Si domanderanno:” Chi sarà quell’essere così brutale
che distrugge tutto come un temporale
 e non si accorge che stiamo male?”
Lapo Romoli

RONDINE MARZOLINA
Rondine marzolina
che ti affacci alla cantina,
ti sento cinguettare,
è proprio un bel cantare.
Mi viene da cercarti,
ma senza spaventarti.
Ai piccoli dai da mangiare,
quindi datti da fare,
vola veloce nel cielo blu
alla ricerca in su e in giù.
A ottobre mi hai detto di aspettare
e come ogni anno mi vieni a trovare.
Tommaso Bonini
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UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine mi ha detto:
“Non riesco più a sognare, 
 non riesco più a volare 
con questo caldo agghiacciante.
Attraversiamo il Sahara gigante,
in Nigeria troviamo
 tanto posto dove riposare
con fango, paglia 
ed erba elefante da impastare.
 Zeno Biagi

RONDINI
Le rondini in primavera arrivano,
volando senza fatica,
portano la gioia 
dove il nido mettono.
Utili e belle con una grande missione:
 tra le piante e attorno alle case
fanno la caccia a mosche e zanzare,
perché senza di loro
sarebbero insetti a profusione,
a causa dell’'uomo
che continua ad inquinare
forse le rondini non vorranno ritornare, 
ma se vogliamo una possibilità
dobbiamo avere molta volontà.
Zeno Stetka

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine mi ha detto
che è un piccolo animaletto,
e che quando lei e  le amiche 
arrivano nel nostro paese
si sono quasi arrese
per il lungo viaggio, 
affrontato con coraggio.
Ogni anno nello stesso posto torna la rondine
e il nido ripara coi rametti trovati sull'argine.
La rondine vola verso nuvole candide
e porta giornate splendide!
Viva la Primavera che porta la rondine!
Leonardo Corri

UNA RONDINE MI HA DETTO
Passeggiavo in campagna
quando una rondine ho incontrato.
Mi ha salutato dicendo:
“Quanto tempo è passato!
Ma ora sono tornata
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e con me la Primavera.
Ma dov’è la mia casa?
Non c’è più!
Forse è stata distrutta?
Chi può aver fatto una cosa così brutta?
Quando sono partita ho lasciato alberi colorati:
marroni, gialli, verdi, rossi,
ma ora sono stati rimossi …
Poco è il mio cibo ed è in parte avvelenato,
mi sa che qui c’è lo zampino dell’uomo …
Caro amico, una cosa voglio dirti:
anche noi rondini siamo importanti, 
e anche di noi avete bisogno;
male non ci trattare
altrimenti non ci vedrai più tornare”.
Leonardo Vergioli

UNA RONDINE MI HA DETTO:
Arrivo in primavera 
con lo stormo dietro, tutta fiera:
gola rossa, petto bianco
arrivo con il rondone al mio fianco,
lunga coda, colorato,
di me si è innamorato.
Il nostro volo è molto bello,
simpatico e perfetto.
Il nostro nido abbiamo costruito
e all' interno poi ci abbiamo dormito.
Sono nati i nostri rondinini: sono così belli!
Però dobbiamo portar loro tanti vermicelli.
Starebbero solo e sempre a mangiare,
ma noi dobbiamo insegnar loro a volare.
A fine estate la migrazione ci aspetta
e vorremmo tanto avere una bicicletta.
Ma le ali dobbiamo aprire e iniziare a volare
e arrivati in Africa possiamo un po’ riposare.
Purtroppo ci stiamo estinguendo
e gli uomini col loro veleno ci stanno uccidendo.
Ma tu puoi salvarci: lascia il pianeta com'è
e noi in primavera torneremo da te.
Edoardo Lachi

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine mi ha detto:
“Stai con me, ho freddo.
Nel  riparo di un nido
starei meglio, confido”.
E comincia pian pianino
a costruire un bel nido.
Svolazza di qua e di là
per trovare la paglia.
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Una volta finito il nido,
la rondine cerca il cibo.
Ora è felice e contenta
 perché ha una casetta.
Christopher Meucci

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine mi ha detto:
" Io volo, un volo diretto,
per ritornare nel mio pezzetto di muro,
un nido un po' stretto,
per riposare, mangiare e cantare
in modo perfetto".
Federico Puliti

UNA RONDINE MI HA DETTO
Dove vanno
le rondini nel buio?
Dove nascondono
i loro canti?
Nasce il sole,
le rondini riprendono 
a volare.
Io le guardo
sdraiato sopra un prato.
Una rondine mi ha detto
che quando arriva il buio
entra nel suo nido
e sogna l’estate.
Lorenzo Cribari

UNA RONDINE MI HA DETTO
"Oh rondine
cosa vedi quando solchi il Mediterraneo?"
"Tutta quella gente sui barconi,
costretta a lasciare la propria terra
per colpa della guerra!
Tutti quei bambini imprigionati nei campi profughi,
chiusi come in un ghetto!"
Questo è quello che la rondine mi ha detto...
Niccolo’ Falli

RONDINE
Rondine rondine vola nel cielo,
tu mangi nei campi il cattivo veleno.
Nel giorno giri per i camini 
e la sera porti il cibo ai tuoi rondinini.
D'estate mi giochi intorno 
e in autunno parti con il tuo stormo.
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La casa lasci e voli via, 
torni indietro e l'hanno portata via.
Chara Pieroni

UNA RONDINE MI HA DETTO
Un altro inverno sta passando, 
son felice perché le rondini stanno tornando.
Lasciano l’Africa passando sopra deserti, 
mari e laghi.
tornano in Europa, ritrovando i loro nidi amati.
Con loro torna anche la primavera,
sbocciano i fiori e cambia l’atmosfera.
Con fango e fili di paglia riparano i loro nidi
per far sì che al sicuro nascano i loro figli.
Volano qua e là per procurarsi da mangiare,
trovano larve e vermi ai piccoli da portare.
E così passano i mesi e comincio a pensare
che le mie amate rondini se ne dovranno andare,
ma con il sorriso una di loro mi ha detto:
“Ehi tu non esser triste, ci rivedremo presto!”
Grace Lamaj

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine mi ha detto 
che, stando in volo per tanto tempo, 
stanca e debole diventa,
 allora si posa su una nave, 
tenta di dormire e riposare, 
ma per poco lo può fare, 
perché ora deve riniziare 
il suo viaggio con gli altri dello stormo.
Una volta arrivata sa di doversi dar da fare 
perché  il nido è da sistemare,
ma è felice perché sa 
che un' altra primavera arriverà .
Linda Testa

UNA RONDINE MI HA DETTO
Voliamo nel cielo così in alto,
da poter vedere il mare blu cobalto.
Sempre allegre e canterine,
siamo eleganti come ballerine.
A primavera sfioriamo il tuo terrazzo,
passando veloci come un razzo.
Con le nostre ali ti facciamo ricordare,
che tra poco potrai rivedere il mare.
Se tu potessi prestarci un angolino del tuo tetto,
noi non ti faremmo nessun dispetto,
dacci un po’ di riparo,
e ti mostreremo uno spettacolo assai raro.
Quando i nostri piccoli impareranno a volare, 
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sarai la prima a poterli ammirare.
Ma quando il vento freddo di nuovo soffierà,
il nostro stormo in un posto caldo tornerà.
Non ci dimenticare,
che il prossimo anno ci rivedrai volare!
Rebecca Barchetta

UNA RONDINE MI HA DETTO
Dove prima c’erano le cascine
ora ci sono campi senza fine,
in Nigeria dove prima c’era l’erba elefante
ora ci sono piccoli campi con le piante,
gli indigeni non capiscono che le rondini sono importanti 
perché loro le mangiano senza rimpianti,
e noi che diamo i pesticidi a frutta e verdura
avveleniamo le rondini senza paura.
Alcune sopravvivono
ma molte muoiono,
impegniamoci tutti insieme fino in fondo
per salvare le rondini dall’inquinamento del mondo.
Claudio Valente

LA RONDINE  MI HA DETTO..
La rondine mi ha detto 
di darci un appuntamento, 
vorrebbe parlare
di una soluzione da trovare 
per il problema che deve affrontare:
lei mi dice che 
non riesce a trovare 
cibo da mangiare 
e un buon posto dove stare.
Vorrei farle sapere 
che potrei farla star bene 
sulla mia terrazza,
nella quale costruirle una corazza 
e anche offrirle cibo da mangiare 
e tante squisitezze da gustare. 
Qui è facile trovare
 insetti, farfalle e cavallette, 
da sempre le sue predilette. 
La mia mamma ne sarebbe felice,
perché da sempre dice 
che il suo incubo peggiore 
è trovarne uno squadrone. 
Ma da ora non dovrà sognarlo più 
Perché, rondine, ci penserai tu!
Cristian Costanti
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UNA RONDINE MI  HA DETTO……
In una giornata un po’ complicata ,
una rondine con me si è confidata .
Mi ha parlato del suo volo,
del suo viaggio e del deserto 
e di quanto dall’altro anno
il mondo le sia sembrato diverso.
In dei momenti ha avuto paura,
ma ciò non ha fermato la sua avventura .
Alcuni di loro sono stati sfortunati 
e dai cacciatori di rondini sono stati mangiati.
Ha incontrato popoli, costumi e tanta gente,
per tornare a casa e costruire un nido sicuro e accogliente.
Per i suoi rondinini ha lavorato ore ed ore
nella speranza di lasciar loro … un mondo migliore.
Rachele Carta     

UNA RONDINE MI HA DETTO
Dall’Africa sei arrivata,
al tuo nido sei tornata,
ma il tuo viaggio com’è stato?
Una rondine mi ha detto:
“Non è stato come sempre,
perché voi avete modificato il mio ambiente.
Non più alberi per il riparo
e pochi insetti ho mangiato,
ma lo stesso son tornata
al mio nido, in cui son nata.
Rudy Di Perna

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine mi ha detto una cosa personale:
 che dovevamo fare un piccolo funerale 
perché dal nido è cascato un rondinino .
Le rondini ogni anno fanno il nido sotto lo stesso tetto,
 ma non sempre vien loro perfetto.
Questa volta era troppo piccolino 
per tutti i dieci rondinini, 
così quello più debole, 
ogni giorno spinto dai fratelli un po' più in là
 non ce l'ha fatta più a restar sù.
Raffaello Bini

UNA RONDINE MI HA DETTO
Mentre mi allontano dai muri col naso in su
una rondine viene e scende giù
qui sul mio terrazzo…
dove ormai mi par di diventare pazzo.
Viene e si posa sul mio petto
e ora… vi dico quel che mi ha “detto”:
“Vedevo tanta gente in giro con gli amici, sorridenti, allegri e assai felici
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o innamorati…
ma comunque sia pazzi che morigerati
fuori nel mondo a far qualcosa.
Ma oggi non è ieri e nessuno osa”.
Vede facce  coperte, strade vuote, 
mascherine e … non son poche.
Mi parla di paura
 e di una vita che gli appar dura.
Ci son malattie, guerre e tifoni…
Sarà mica che non siam stati buoni?
Nessuno lavora, nessuno si diverte
e non ci son neppure scuole aperte.
Non so rispondere…
Poi aggiunge che il tempo come sempre avanti va…
e tutto aggiusterà.
“La vostra voce per alcuni versi tace”.
Ma secondo lei potrebbe esser così per portar  pace.
Facili parole, semplici gesti 
e forse i risultati non sarebbero questi.
Tante tante cose altre cose poi mi ha detto
parlandomi di un mondo lontano dal mio tetto.
Ora so cosa ogni anno fanno, portan speranze vere,
non solo primavere…
portan pensieri di quel che non è stato fatto o detto
e che solo l’amore avvolge tutto stretto.
Di colpo un suono la fece volar via, 
laggiù lontano da casa mia.
Ora son qui solo, con la mia mascherina
e penso a quella rondinina
che posandosi sul mio petto
mi diceva che il futuro, in fondo,
è solo il passato non ancora “detto”.
Vieri Modderno

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine mi ha detto che per migrare
tanti viaggi deve fare. 
Deve sorpassare il deserto e il mare,
deve volare per vari tratti di mare
e trovare una barca su cui riposare.
Lei nel deserto non si può fermare
e non può neanche mangiare.
Quando si ferma in qualche paese
trova spesso brutte sorprese,
gente che la caccia a colpi di lance,
c’è chi la mangia e chi la maltratta
ma lei  continua ed avanza,
perché la rondine porta speranza.
Arianna Massai
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UNA RONDINE MI HA DETTO…
Tu sei una rondine 
che voli sopra l’acqua.
In autunno è la fine,
invece in primavera sei già qua.
Un autunno pieno di foglie, ma te le sorvoli,
e in primavera ritorni felice da noi,
e i tuoi piccoli ti guardano
mentre voli beatamente.
Tu sei molto vivace 
e a noi piace.
Quando tu arrivi è l’inizio della primavera,
quando te ne vai inizia l’autunno.
Tu rondine bianca e nera
 ci porti la primavera.
Tu rondine preziosa come un diamante,
sei tranquilla ogni istante.
Rondine che ci porti gioia
fai scacciar via tutta la noia.
Arlind Zeneli

UNA RONDINE MI HA DETTO
Dall’Africa attraverso un torrido deserto,
foreste e mare aperto,
con fiumi e corsi d’acqua io mi oriento.

In Europa a primavera io ritorno,
con palline di fango, fili di paglia e lavoro duro
costruisco un nido forte e duraturo.

Quando nascono i nostri piccolini
insetti e mosche cerchiamo
nei prati e nei giardini.

Mi riposo sotto un bel temporale
E mi asciugo sotto un caldo sole

Quando ci vedi sopra i fili in tante
vuol dire che l’inverno non è molto distante.
Un lungo viaggio verso l’Africa noi facciamo,
tu torni a scuola, ma a primavera ci rivediamo.
Questo è quello che una rondine mi ha detto...
Nicolo’ Materassi

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine mi ha detto:
“Anche io ho un cuore in petto.
I nidi so fare
senza mai riposare.
In Africa vado d’inverno, 
ma non ci sto in eterno:
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una casa lì ho
dove abito per un po’.
Torno in Europa in primavera,
qualche volta vedo una bufera.
I miei piccoli provano a volare,
senza mai esitare.
Questa è la mia vita, 
non la voglio cambiare
e i miei piccoli non voglio mai lasciare.
Anna Bernardini

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine mi ha detto
che ha fatto un lungo viaggio
per portare il suo messaggio.
In mezzo ai monti è passata,
la pianura ha sorvolato, 
il mare ha affrontato,
mille prove ha superato.
“Non disperare,
anche tu ce la puoi fare!
Ci vuole tanta forza, 
impegno e coraggio...
Ecco il mio messaggio”
Andres Gomez

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine mi ha detto
che migra in Africa,
torna con il vento,
un vento speciale che viene dal mare,
torna con le sue amiche con le ali stanche. 
Una rondine mi ha detto
che farà il  nido sotto il tetto
e mangerà ogni insetto.
Una rondine mi ha detto che segue l’arcobaleno,
e mi ha promesso che tornerà in Europa.
Ricardo Waas

LA RONDINE
La rondine si ciba di insetti
e in volo raggiunge i cento chilometri all’ora.
Secondo me cerca un rifugio,
perché tra poco sarà buio,
ci vorrà qualche ora
per fare un nido...
Maria Ion

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine mi ha detto:
“ Tornerò sotto al tuo tetto,

22



è l’ istinto che mi guida
ti sarò per sempre amica.
Ma se appena guardo a terra
vedo uomini affannati
preoccupati, spaventati
ed alcuni mascherati,
non si tengono per mano
non ti sembra un fatto strano? “
“ Cara rondine” le ho detto
“ torna, torna sotto al mio tetto.
Qui viviamo un brutto sogno
qui d’ amore c’è bisogno”
“Sì, da te voglio tornare
non mi faccio spaventare”
L’ uomo infine imparerà
che la cura d’ogni male
è la solidarietà:
darsi aiuto l’un con l’altro
ogni male vincerà.
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UNA RONDINE MI HA DETTO…
Una rondine mi ha detto
presto lascerò il mio nido
per un lungo viaggio!
Faticoso, ma libero scoprirò
un nuovo paesaggio.
Felice di volare 
su terra e mare
sarà il mio sogno…
a casa tornare…
e i miei rondini sfamare!
Aisha Impallomeni
                                                                                                           
UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine mi ha detto                          
da lassù sul tetto 
osservando il cielo bello
che presto la primavera arriverà. 
È contenta perché sarà raggiunta
da tante sue amiche e compagne
che dalla lontana Africa partono
e qui in Europa giungono
con la speranza di trovare 
un cielo pulito e accogliente.
Un lungo viaggio devono fare…
Deserto, mare e monti attraversare
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al loro vecchio nido vogliono arrivare.
Spesso è da rifare
ma non si deprimono
né si arrendono!
Con coraggio e determinazione lo rifanno 
I loro piccoli devono allevare  
e insegnargli a volare
perché alla fine dell’estate
il viaggio possa ricominciare,
nella lontana Africa devono tornare
con la speranza della vecchia casa ritrovare!
Alberto Masi  

UNA  RONDINE  MI  HA  DETTO...
Una rondine mi ha detto
che abitava in un nido sotto un tetto.
Poi ho saputo
che gliel'hanno abbattuto.
E ora di ritorno dal suo lungo viaggio
ha bisogno di tanto coraggio,
per ricostruire quel nido
 negli alberi confido.
Tanti rami e fango le serviranno,
ma gli uomini non la fermeranno.
La primavera è appena cominciata,
perchè lei l'ha portata.
Daniel Celoaliaj

“UNA RONDINE MI HA DETTO...”
Una rondine mi ha detto 
che è emigrata in Africa per sei mesi,
dall'autunno all'inverno.
Ha attraversato il Mar Mediterraneo 
il deserto del SAHARA.
In primavera è tornata in Toscana 
dove l'hanno vista nascere…
a Pontassieve!!
Lì è restata per sei mesi 
dalla primavera all'estate. 
Finita l'estate mi ha sussurrato 
“Torno in Africa!” 
Così ho salutato 
la mia piccola amica rondine. 
Gaia Vestri

UNA RONDINE MI HA DETTO
Ormai me ne devo andare 
Con questo freddo non posso stare.
Deserti, mari e colline 
devo attraversare.
Poi ritornerò dove sono nata 
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e me ne starò lì accucciata.
Gemma Salvadori

UNA RONDINE MI HA DETTO
Guardando da una finestra
 ti ho visto arrivare.
 Dolce rondine…
hai attraversato  il mare?
Certo Giulia l'ho attraversato 
 ma poche persone 
 ho incontrato!
 Sono felice di essere tornata 
 l'aria pulita mi ha emozionata.
 Al mio vecchio nido
 deporrò le uova 
 in attesa della 
 vita nuova!!!
 Giulia Bencini 

UNA RONDINE MI HA DETTO
Cara rondine
finalmente sei arrivata
molto a lungo ti ho aspettata
hai volato molto tempo
con il sole e con il vento.

Caro amico
ho volato molto in fretta
superando un’alta vetta
un deserto ho attraversato
con il cuore assai accaldato.

Cara rondine il tuo nido è ancora intatto
ho rispettato il nostro patto
or ti chiedo le notizie 
mentre mangio liquirizie.
Caro amico
lì non ho trovato inquinamento
te lo giuro io non mento!
Qui invece l’ho trovato
e di molto è aumentato.

Cara rondine
Hai trovato cose brutte o cose belle?
Hai volato insieme alle tue sorelle?
Ora smetto di parlare
E tu inizia a raccontare.

Caro amico se devo dirla tutta…
tutte e due!
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Ma ora non posso più parlare
Perché devo riposare!
Giulia Settecase

LA RONDINE 
La rondine mi ha detto che tutti se ne volevano andare 
tutti i rondinini volevano migrare 
il problema è che i rondinini non sapevano ancora volare
quindi i genitori li hanno dovuti aiutare
per fortuna la maggior parte di loro sapeva imparare 
e tutti felici e contenti poterono migrare 
verso la calda Africa dove svernare.

Hanno dovuto molto faticare 
c'erano molti proiettili in aria da schivare 
Tutti ce l'hanno fatta…
sono arrivati finalmente a destinazione
in un paesaggio diverso ma pieno di calore .
Miranda Bini

UNA RONDINE MI HA DETTO
La rondine che vola lassù
che senza amici non sa stare.
Noi la vediamo migrare
da Nord a Sud
inverno ed estate
sorvolano mari e deserti
praterie e villaggi
tornano al nido
dove le uova si schiudono.
I rondinini crescono
il viaggio ricomincia.
Io la ascolto
io la sento…
E’ forte.
E’ coraggiosa.
Mi chiede da mangiare
io glielo offro 
lei mi ringrazia!
Siamo amiche!!!
Sei stanca?
Si molto ma continuo a viaggiare
la forza di volontà me lo impone
Mi mostri il mondo?
Com’è visto da lassù?
Sì vieni
Sto volando nel cielo…
Vedo il mondo!
Mi diverto!
Miriam Galiazzo
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“UNA RONDINE MI HA DETTO.....”
Cara rondine dissi io...
Tu che viaggi lassù nel cielo
che esperienze hai vissuto? 
Dimmelo, sul serio!
L’uomo di certo non aiuta la tua migrazione...
usando pesticidi in ogni occasione.
Certamente disse lei
l’uomo di certo non mi aiuta davvero!
Ma sai cosa mi consola?
Il cielo! Le esperienze vissute, 
le persone incontrate...
Tutte “banalate” penserai tu...
Ma certo che no! Dissi io
tu sei l’amica che sempre ho voluto 
e sicuramente con il mio contributo 
rinforzando il tuo nido 
e costruendo una mangiatoia per te
…ti aiuterò
Samuele Lupi

UNA RONDINE MI HA DETTO…
Una rondine mi ha detto 
che quando è tornata
non ha trovato il suo letto!
La casa dove qua era abitata
l’industria se l’era mangiata!
E quel contadino
che era il suo inquilino
niente più poteva mettere 
nel suo cestino.
E poi mi diceva 
che l’aria che respirava
non era più serena.
Dal luogo dove lei è nata
qualche sorella l’hanno mangiata!
L’insetticida  (purtroppo!)
gli uomini vogliono spruzzare
perchè gli insetti
non ci voglion far mangiare.
Povera rondine! Ahimè come sei messa…
Di là o di qua è una scommessa!
Libero Norcini

UNA RONDINE MI HA DETTO…
Una rondine mi ha detto:
ho fatto un bel viaggetto
e  non è uno scherzetto!
Ho sorvolato anche un deserto
ho visto tante case
perché qua volevo tornare.
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Mi son persa per il fumo
e non sentivo il tuo profumo.
Avevo paura di non tornare
qui a visitare
te e i tuoi amici
insieme finalmente tutti felici!
 Letizia Scopetani

UNA RONDINE MI HA DETTO…
Una rondine mi ha detto
che a fine estate se ne andrà
e a primavera ritornerà,
la rondine eccola qua!!!
L’inquinamento la ostacolerà,
ma a migrare riuscirà,
dall’Africa all’America,
di paese in paese 
sopra infinite distese
…volerà!
Al suo nido qui da me 
sempre tornerà
finché non morirà
io l’aspetterò
e le dirò:
dal viaggio sei tornata
e sei sempre benvenuta!!
Giulio Clementi

UNA RONDINE MI HA DETTO …
Una rondine mi ha detto:
nel mio dolce volteggiare 
ho attraversato tanti luoghi vicini e lontani
che se avrai la fortuna di poter vedere
un giorno non così lontano anche tu li potrai amare.
Certo che nel tuo continuo viaggiare
avrai anche trovato cose per cui il mondo si fa odiare
per questo ti chiedo di portare a tutti
 un messaggio di  pace, amore e serenità in questo tempo 
un po' confuso di tristezza e di dolore al contempo.
Nella speranza che il tuo volo tra bel tempo e allegria
porti via questo triste momento in cambio di tanta armonia.
Elena Peluso

LA RONDINE MI HA DETTO
La rondine mi ha detto,
venendo giù dal tetto:
“Son venuta da lontano,
ma attenta, non andando piano…”
E io stupita risposi:
“Ma dopo tanto viaggio, ora riposi?
E lei con l’occhio attivo
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“Guarda cara, questo è il mio luogo nativo!”
Un lungo viaggio ho fatto 
ma non è il mio solo atto,
ora si schiudano le uova
ed arriva vita nuova!
Questa è la primavera,
non quella di marzo, ma quella vera!
Volo sopra l’agricoltura
Se è inquinata non è un’avventura!
Alexia Morandi

SCUOLA PRIMARIA GIUSEPPE MAZZINI - RUFINA

CLASSE V A

UNA RONDINE MI HA DETTO...
Una rondine mi ha detto
che è iniziata la primavera,
me l'ha detto guardandomi dal tetto
mentre sotto sventolava una bandiera.
Il suo sventolar leggero
mi ricorda le sue amiche rondini in cielo
dal color bianco e nero.
Quando le guardo vorrei imparare a volare
e come loro spiccare il volo e andare,
ogni giorno in un posto diverso
ed esplorare tutto l'universo.
Alessia Righi

UNA RONDINE MI HA DETTO…
Rondinina amica cara,
finalmente sei tornata al tuo nido!
Da giorni ero  alla finestra
in attesa del tuo ritorno.
Voglio sapere tutto del tuo viaggio!
Ma ahimè rondinina mia,
ogni anno ti vedo più stanca e triste.
Mi parli di terre lontane devastate dalla guerra,
di bambini senza casa né famiglia,
di mari inquinati,
di un clima impazzito,
di animali senza cibo.
Quanta cattiveria nel mondo!
Ora però vola libera e in allegria
scaccia via la malinconia,
io prego intanto che in ogni cuore
possa vincere l’amore.
Alessio Pratesi 
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UNA RONDINE MI HA DETTO...
 Una rondine mi ha raccontato
di un suo viaggio sfortunato :
“Ho volato in lungo e in largo,
dalla più alta montagna al più piccolo parco,
ho visto cose positive per la vita
ma anche negative che mi hanno ferita,
ho attraversato boschi, pianure e colline
ma anche industrie senza fine.
Nella mia vita ho passato vari momenti
e alcuni non sono stati divertenti....”
Alissa Popovych

UNA RONDINE MI HA DETTO...
Una rondine mi ha detto
che il prossimo anno sarà perfetto:
un cielo tutto colorato
e a Natale un cielo azzurro e stellato
e che questo brutto periodo appartenga ormai al passato,
che ognuno sarà più fortunato
con una vita che tutti hanno sognato.
Valli Aurora

UNA RONDINE MI HA DETTO...
 Un giorno dal mio giardino, osservando gli uccelli che volavano,
vidi una rondine che mi disse:
"Cara bambina è ora di uscir
vieni con me, non dormir"
"Mi spiace rondine non posso,
perché un mostro molto grosso è in giro in tutte le città
e se esco mi divorerà"
Tranquilla bambina metti questa, ti proteggerà"
Io presi quella camicia e la indossai,
un attimo dopo volai
e feci un giro tondo
per tutto il mondo
e le cose brutte sconfissi.
Ad un tratto, d'improvviso, vidi il mostro
e con forza lo colpii
e una gioia dentro di me sentii
Emma Ciolli 

UNA RONDINE MI HA DETTO...
Un giorno,quando gli uccellini cantavano
e le galline ballavano,
una rondine arrivò
e con dolcezza spiegò:
“E' primavera!”
I pulcini beccano nell'aia
mentre un cane ad un gatto abbaia.
E' Pasqua!  Cantano in coro
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dal campanile le campane d'oro.
Cara rondine, a festeggiare con noi resta
e a tutti augura BUONA FESTA!
Falugiani Thomas

UNA RONDINE MI HA DETTO...
Tu che vieni dai monti lontani,
hai passato laghi, fiumi e mari.
Hai sorvolato il mondo,
e con il tuo intuito hai scoperto che è rotondo.
Porti dietro l'allegria
che ti dà ogni giorno la vita.
Il tuo color bianco e nero,
assomiglia alla copertina del quaderno
e il bianco ai suoi fogli.
Hoxha Flavio

UNA RONDINE MI HA DETTO...
Una rondine mi ha detto che vola e sorvola
l'oceano inquinato
per andare e tornare
nella sua patria.
una rondine libera va ovunque
tornando sempre a casa.
Una rondine mi ha detto che in questi giorni,
volando sulle strade e le case
non trova più il traffico di una volta,
trova solitudine,
trova il niente.
Irma Bendoni

UNA RONDINE MI HA DETTO...
Una rondine mi ha detto
che il mondo sta cambiando
la gente non esce più
perché in circolo c’è un virus che ci sta devastando.
Mi ha detto anche di non disperare
che troveremo l’istruzione per risolvere il problema
e che tutto poi andrà bene.
Che torneremo ancora a giocare
nel tendone col pallone
a calcio a Pontassieve
e a sciare sulla neve
pure a scuola per studiare
e in estate al mare
e tutto ciò non sarà solo sognare!
Lorenzo Pesci

UNA RONDINE MI HA DETTO...
Una rondine mi ha detto
che è arrivata da lontano
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e si è messa sotto il tetto,
nel nido che aveva lasciato
quando l'inverno era arrivato.
Con il suo cinguettio mi rallegrerà,
fino a che l'estate non finirà.
Martina Traballi

UNA RONDINE MI HA DETTO...
Nel giardino si giocava,
sembrava tutto a posto,
finché una rondine mi ha detto,
che una cosa strana stava arrivando,
chiusi a casa  tutti i giorni,
come se fossimo in qualche gabbia.
Questa cosa è brutta,
ma basta che stiamo in compagnia.
Anche la Pasqua è molto strana,
senza uova da cercare
e da scartare,
senza paura
lottiamo insieme per vincere.
Le nostre abitudini sono cambiate,
ora non ci sono né cantanti né attori,
sono rimasti solo i dottori,
la rondine mi ha ridetto,
che un giorno arriverà,
in cui tutto finirà.
Mohamed Lagnaoui

UNA RONDINE MI HA DETTO CHE...
Una rondine mi ha detto che volando sopra un tetto,
e vedendo poche persone,
in giro per le zone,
si è preoccupata molto
perché ha visto tutto incolto.
Allora mi ha chiesto un parere modesto,
io le ho detto che è un momento un po' interdetto,
per un virus che uccide le persone,
e ci vuole un vaccino che illumini,
e che porti la speranza
in ogni ambulanza e in ogni stanza.
La rondine mi ha anche detto,
che volando in tutto il mondo
dappertutto è finimondo.
Io le ho detto stai tranquilla,
che un vaccino troveranno
tutto il mondo sarà  in meno affanno.
Andrà tutto bene,
ma dobbiamo stare a casa,
al momento ci conviene!
Lei mi ha augurato buona fortuna
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e mi ha detto che di persone
in casa non ce ne sarà più nessuna.
Niccolò Pesci

UNA RONDINE MI HA DETTO...
Una rondine mi ha detto
“Cosa fai su questo tetto?
Nel cielo c’è un bel sole
E nei prati margherite e viole”
Lo so mia cara rondine ma quest’anno per colpa della pandemia
Non potrò abbracciare nessuno, né nonni né zio e zia!
“Non disperare e vedrai
Che in un futuro vicino tutti riabbraccerai.
Intanto stringi forte a te mamma e papà
E passa una buona Pasqua d’amore e serenità”
Riccardo Valenti

UNA RONDINE MI HA DETTO...
Una rondine mi ha detto
che tutto questo passerà presto.
Sembra di essere in un brutto sogno,
dove regna il buio e non fa mai giorno.
Tutto il mondo è ad aspettare
che tutto possa come prima ritornare.
I nostri genitori ognuno a lavorare
e noi bambini a scuola ritornare,
senza di noi si sente sola
 e la  capisco quello che prova.
Quando tutto questo finirà
grande festa sarà,
anche il nostro pianeta sorriderà.
Noi tutti qualcosa abbiamo imparato:
il nostro pianeta va rispettato!
Sofia Surace

UNA RONDINE MI HA DETTO...
Penso quando una rondine mi parlerà
non nella fantasia ma nella realtà;
un giorno aprii la finestra pian pianino
mentre in mano avevo una sigaretta e accendino.
Vedo che è una rondine e mi ha detto:
“Quando sono arrivata nessuno era per strada
pensavo foste tutti morti.”
“Io ti invidio e siamo in molti,
tu puoi volare dove vuoi
io invece devo restare a casa”.
“E tu fai cosa?Fumi tutto il giorno
ma guarda, se continui, non ritorno!
Spero smetter di fumare avrai
e che mio amico sarai.
Sula Ledjo
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CLASSE III B 

POESIA COLLETTIVA

UNA RONDINE MI HA DETTO
La classe terza B
ha visto una rondine lì
così splendente, di nero e bianco colorata
e gli ha chiesto: “Dove sei stata?”
“Sono stata in Africa, lontano lontano
e finalmente mi riposo su questo ramo.
Ho visto scimmie, giraffe, ghepardi
e poi aironi, rinoceronti e leopardi.
Ho volato sopra il deserto egiziano
accorgendomi di essere ancora lontano.
Poi sul mare ho visto un barcone
con sopra tante, tante persone
che scappavano dalla guerra
e venivano verso la nostra terra.
Mi sento fortunata,
perché la mia casa mi ha aspettata,
mentre loro l’hanno lasciata.
Sono contenta di essere arrivata
con i ricordi che mi sono portata”.

CLASSE I B

UNA RONDINE MI HA DETTO
tornerò presto con i tuoi amici
Cosimo Bacciotti

 UNA RONDINE MI HA DETTO
Mentre gioco sul terrazzo insieme a Simba il mio cane pazzo
che scodinzola e saltella  penso quanto la vita sia bella.
Alzo gli occhi al cielo azzurro;
posata sul mio tetto una rondine mi ha detto: tutto questo finirà, ritornerà la libertà .
Mia Bello

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine vola alta alta nel cielo pulito, 
guarda giù a noi piccoli bambini.
La rondine vola libera tra le nuvole, 
mentre noi siamo chiusi nelle nostre case.
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La rondine scende giù dal cielo, 
si mette sulla mia finestra aperta e mi dice: 
“Non essere triste, presto tornerai a volare alto e libero, perché un padre grande ti ama tanto”.
Io chiamo: “Babbo, mamma, una rondine mi ha detto che presto tornerò a volare alto e libero, 
perché un padre grande 
mi ama tanto”.
Eugenio Bini

UNA   RONDINE MI HA DETTO
Una rondine mi ha detto:
"ho fatto  un  viaggio sul tuo tetto,
Ti ho lasciato nel camino un grazioso regalino : 
Una cascata di  mille fiori per augurarti una primavera tutta  a colori".
Niccolò  boccherini

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine mi ha detto 
ho visto solo un coniglietto.
Oh, oh! Non c’è nessuno,
Neanche nonno Bruno.
Viola Bonucci

“UNA RONDINE MI HA DETTO”
La rondine mi ha detto:
“ vuoi volare insieme a me?”
 io ho risposto:
“ si’, portami con te!”
Matteo Bruni

UNA RONDINE MI HA DETTO
Son felice,
ho ritrovato il mio tetto.
Il nido è un po' disfatto ma,
con l'abile mio becco, 
in un attimo lo rimetto
poi ci gusterò un bel pranzetto.
Emma Casapieri

UNA RONDINE MI HA DETTO
Guarda sotto il letto
così troverai un giochetto
insieme ad un ovetto.
Adele Cerini
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UNA RONDINE MI HA DETTO.....
Una rondine mi ha detto:
quanto è bello il tuo tetto!
lo vedo bene da quassù, 
perché lo smog non c'è più.
Gioele Chiappi

UNA RONDINE MI HA DETTO...
che oggi è una giornata speciale
perché fuori non c'è nessuno
e c'è spazio per giocare.
Le macchine inquinano ma oggi
non ci sono e così nessuno
sporca il nostro suolo.
Ragazzi, guardate bene la natura,
è così bella, prendetevene cura.
Matteo Ciullini

UNA RONDINE MI HA DETTO:
non ci sono più bambini al parco, 
la gente ha una mascherina alla bocca,
i bambini non vanno più a scuola, 
non passano quasi più auto.
Ma che succede?
Una cosa però ho notato:
si respira un' aria più pulita.
Rebecca Cocci

UNA RONDINE MI HA DETTO
Resta al sicuro sotto il tuo tetto,
quando finisce la pandemia,
torneremo tutti in compagnia,
con gli amici giocherete allegramente,
come se non fosse accaduto niente.
Tra i banchi di scuola 
e qualche birbonata,
tornerà normale la giornata.
Sconfiggeremo il virus
con la forza dell'amore,
e ritroveremo tanta gioia nel cuore.
Noemi Di Bona
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UNA RONDINE MI HA DETTO:
Che tutto passera' con tranquillità.
e il coronavirus sparirà, come il sole che splende e gli
uccellini volano contenti.
E i bambini della prima “b” torneranno a scuola felici e
contenti.
Alessandra Di Girolamo

UNA RONDINE MI HA DETTO
Tutto questo periodo
resterà impresso,
nel nostro cuoricino
sottomesso,
ma una rondine mi ha detto
che tutto questo finirà...
promesso!!
Ginevra Donati

UNA RONDINE MI HA DETTO
Che tornero' presto a scuola insieme ai miei amici
Sotto lo stesso tetto
Guido Ermini

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine mi ha detto
che c'è una sorpresa sotto il tetto:
un bel nido per i suoi piccoli
che ci portano sole e fiori
e un messaggio da lassù,
dal mio nonno che non c'è più!
Emma Maria Gennaro

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine mi ha detto
che ora abita sul mio tetto.
Tutto andrà bene, il cielo è sereno
saremo felici...quando usciremo!!!!
Isra Kemiri

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine mi ha detto
Volando vicino al tetto
“Al mio nido sono tornata
Ma la città è cambiata
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C’è un aria più pulita
E la gente dove é finita?”
Tornata al suo nido sotto il tetto
Ecco la rondine cosa mi ha detto.
Adele Leone

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine mi ha detto
bambini sono tornata!
Che silenzio c'è per strada,
perchè non venite a giocare?
Perchè non possiamo uscire di casa.
Martina Manescalchi

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine si è appoggiata sulla mia finestra,
mi ha raccontato come è bella la primavera
io l'ascoltavo felice
sperando di poterla seguire.
Viola Manescalchi

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine mi ha detto 
Che ha un verme dentro al becco
E lo porta ai suoi piccini
Molto belli ma birichini. 
Elena Marretti

UNA RONDINE MI HA DETTO.
Una rondine mi ha detto  che
tutti gli animali si avvicinano  sempre più 
per la tranquillità che c’è quaggiù .
Sole Morandi

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine tornava da lontano,
io dalla finestra la vidi volare piano piano.
Incuriosita dal cambiamento,
si accorse di me e si avvicinò un momento.
Cosa succede qui, piccola bambina?
Dai... non essere triste, tutto si risolverà,
e tornerete alla vostra normalità.
e quando questo accadrà 
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non dimenticatevi della nostra libertà.
Maya Denise Pregh

UNA RONDINE MI HA DETTO
Una rondine mi ha detto che vede meglio il mondo e vede tanti
alberi e si fa degli amichetti…
E infine arriva la primavera!
Antonio Valente

                             

39




	Associazione di promozione sociale
	“Pro Consuma APS”

