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Associazione di Promozione sociale
“Pro Consuma APS”

Prefazione

Nella lunga storia del Concorso di poesia “Consuma e le sue Stelle”, il titolo
proposto “Mi guardo intorno” ha, come suggerito e sperato, stimolato l'estro poetico
a 360°.

Questa raccolta di poesie è un caleidoscopio di argomenti trattati: famiglia,
natura, ecologia, guerra, pandemia, fantasia tutti pervasi da sentimenti profondi.

E' questa la poesia!

Un argomento può essere messo in versi guardandolo da varie angolature e i
giovani poeti questo hanno fatto!

Richiami  ad  una  vita  sociale  nell'interesse  di  tutti  traspirano  dagli  scritti,
esaltando la necessità di mettere in pratica quanto capaci insegnamenti hanno loro
fatto recepire.

Al momento del bando del Concorso, l'Associazione ed il mondo intero non
avrebbero mai pensato possibile una guerra nel nostro continente.

L'evento ha colpito i nostri giovani facendone, come detto, un argomento del
poetare  ed  i  poeti  tutti  hanno  affrontato  il  fatto  con  leggerezza  loro  propria,
affermando però a gran voce la voglia di pace universale, deplorando la distruzione e
la morte portate dalla guerra.

Si sono rivisti nelle sofferenze dei loro coetanei, soffrendo essi stessi...
Bravi!
Possiamo  affermare  che  l'impegno  della  Giuria  del  Concorso  è  stato

quest'anno più complesso e profondo per la sensibilità da tutti dimostrata in ogni
argomento messo in poesia.

Come sempre un ringraziamento va all'eccellente Corpo docente e ai Dirigenti
tutti, che sensibili al messaggio poetico appoggiano il nostro sforzo, diffondendo il
nostro intento di vedere nella poesia una speranza positiva.

                      Associazione Pro Consuma
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SCUOLA PRIMARIA PARITARIA ISTITUTO SALESIANO G.BEARZI -  UDINE

CLASSE 1 A

VEDO 
vedo ancora
inverno

neve
neve sugli alberi
vento freddo
animali che dormono
freddo tanto freddo
sciarpa blu
il bosco secco

aspetto
primavera

fiori
alberi con i fiori
fiori che sbocciano
bucaneve
uscire dal terreno
profumo
animali svegli
picchi

mi sento felice
come un fiore
che aspetta
la felicità
poesia collettiva dei bambini della classe prima A – scuola primaria paritaria Bearzi -  Udine

CLASSE 5 A

QUANTO CERTE VOLTE NOI UMANI SIAMO CATTIVI
La guerra è brutta,
non bisogna farla,
nel mondo ci deve essere solo pace,
ma noi umani non siamo mai contenti
quando non abbiamo l’oggetto che vorremmo.
Gli Stati, i Continenti, non ci dobbiamo mai accontentare di quello che abbiamo,
è questo che ci rende poco felici,
sempre avere tutto.
Dio non ci vuole così, 
ci vuole felici, pacifici, desidera che andiamo d’accordo con tutti.
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Nella guerra muoiono tantissime persone, 
è questo il problema di essa.
I nostri genitori ci hanno insegnato 
ad essere gentili e non essere cattivi, 
dobbiamo essere come i santi.
Ma per fare questo ci vuole
molta volontà, forza di spirito, pace.
Quindi dobbiamo non essere cattivi, 
solo per essere ricchi o avere un terreno.
Per questo
dobbiamo fare pace
e ritornare come prima!
Marianna Bertolla

ARIA DI PRIMAVERA
Con l’aria le foglie danzano in cielo,
spuntano raggi di sole tra i rami di un melo.
D’un tratto il vento si è calmato,
fiori di tutti i colori sbocciano nel prato.
Il mio mondo di tinte si è riempito,
rosa, rosso e viola è il suo vestito.
Mille profumi mi fioriscono attorno,
alla primavera do finalmente il buongiorno.
Dentro di me s’illumina una strada
Che arriva al mio cuore come rugiada.
Erica Bertossi

MONDO NATURALE                                                                                                                         
La natura: una cosa dura da rispettare
come la pace da avere.
Pugni, calci, picchiare, sparare: basta!
Lasciamoci andare alla pace,
alla tranquillità della naturalezza.
Dovremmo imparare a rispettare la Terra
come ci rispettiamo tra noi. 
Gianluca Bona

I COLPI DEL GIOCO
Un gioco
non da poco.
Pieno di
colpi.
Dritto
rovescio.
Servizio
volè.
Ti alleni
contro
il
muro.
Il tuo
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migliore
avversario.
Tu tiri
lui risponde.
Tu batti
lui risponde.
Con il dritto
e il rovescio.
Lui ti risponde
sempre.
Giovanni Bonora

UCRARUSSIA
Stop guerra tra Russia e Ucraina
É più bella la pace della guerra.
Tutte le bombe sui civili. 
Tutte le vite distrutte, tutte le anime infrante
Riponete tutte le armi su cui cresceranno rose e papaveri.
Non vogliamo vedere fiumi di sangue
Vogliamo vedere tranquillità
E fiumi in cui scorreranno papaveri
Stop odio, potenza e distruzione
Forza amore e libertà
Guardatevi intorno: basta sprechi di vite umane.
La pace è più importante della Terra e di mille diamanti immersi nell’oro
Voi pensate sia più bella la vita o la morte
noi non vogliamo morti sulle spiagge né carri armati
per le strade.
Speriamo che la guerra finisca in tutto il mondo.
Giulio Burelli

LA DIFFERENZA
Quando ho compiuto un anno c’è stata una grande festa,
caramelle, torte, festoni e un cappellino in testa.
Quando ho compiuto nove anni è stato molto bello,
perché è sbucato fuori un bambino, mio fratello.
Ha compiuto un anno ed è diventato un vero ometto,
ma al suo compleanno non c’era nemmeno un cuginetto.
Se viene qualcuno a casa, vien tutto coperto
e per tirare via la mascherina bisogna stare all’aperto.
Ci sono persone che per tre anni non ho visto in viso,
ma c’è sempre stato un grande sorriso.
Mi hanno aperto le braccia perché mi vogliono bene,
è quello che tutti dovremmo avere!
Anna Cappelli

LA LUNA
Mi sveglio e osservo la luna e il sole alle sette,
bevendo tè caldo con latte.
La luna segno d’amori,
ma la guerra è ancora là fuori.
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La luna è nella galassia infinita
e la giornata non è ancora finita,
poi quando il sole scompare
la notte prende il posto della luce solare.
Quando arrivano il buio e le stelle
penso: come sono belle!
Giorgia Cicuttin

LA PACE
La pace è come la felicità
di un bambino che gioca.
Noi persone
bambini e ragazzi
siamo sempre accontentati
invece le persone in guerra NO.
Noi siamo felici
loro sono tristi.
Noi abbiamo tutto
e loro non hanno niente.
Non bisogna fare la guerra
ma trovare sempre un accordo.
Matilda Del Negro

I BAMBINI
La pace è in cielo
i bambini son felici
ma quando c’è la guerra i bambini son tristi
i genitori devono scappare con i propri figli
devono andare
non hanno pietà
sparano in quantità
smettetela di sparare
fate la tregua
per salvare la Terra!
Lisbeth Francescato

NON SI PUÒ FARE
La guerra non si può fare
né per terra né per mare,
uno tira, l’altro risponde
con le armi più profonde.
Le persone ammalate
e mezze salvate,
se si fa la guerra
si rovina la Terra.
Alessia Franzolini

LA PACE
Volano farfalle di ogni colore:
blu, viola, gialle e arancione.
Faccio i compiti e poi
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la mamma mi prepara lo zabaione.
Entro in un bosco
gli alberi mi sorridono
mentre i cerbiatti saltano e i più piccoli cadono.
Mi immergo nel mare
e vedo tanti piccoli pesci
aiutati dai genitori che insegnano a nuotare.
Faccio un viaggio in Australia
e vedo tanti animali
che non hanno tutta la nostra vita
ma se la fanno bastare,
per correre, imparare e giocare.
Quello che voglio dire
è che in un bosco, nel mare e in Australia
gli animali sono più pronti
a fare la pace di noi umani.
Mino Furgatto

LA DEFORESTAZIONE
Ormai la natura non c’è più
trovi solo case, palazzi, grattacieli
ma ormai il verde non si trova più,
adesso le foreste sono alberi
e gli alberi sono piante,
uomini, basta disboscamenti
tagliar querce
piantate fiori, giungle,
boschi, alberi e foreste.
Le case abbandonate distruggetele
e rimpiazzatele con fiori, pini e campi.
Vi prego uomini
salvate l’umanità.
Costruite palazzi,
case, grattacieli
avvolti da fiori,
fate un albero gigante
che arrivi fino alle nuvole
così salverete tutti:
animali, uomini, insetti e uccelli.
Almeno, se tagliate alberi,
mettetene altri.
Ingrandite le foreste piccole
E così anche la foresta
pluviale.
Piantate fiori,
alberi da frutta e
piante rigogliose.
Daniele Marinutti
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LA PLASTICA IN QUESTO MONDO
La natura in questo mondo
è parecchio in disaccordo,
immondizia per le strade,
fossi, parchi e contrade.
Le bottiglie riempiono i mari
di plastica e oggetti vari.
Non mi piace questa cosa
e io cerco di fare qualcosa.
Tutto il mondo lo deve fare
perché la natura si deve amare.
Emma Masotti

LA PACE DEL MONDO
Il mondo intorno a me è pieno di malcontento
ci sono bombardamenti e soldati fucilieri
e noi siamo qui a non fare niente
ci sono i carrarmati e i soldati.
Sono in crisi gli Ucraini perché sono assaltati
C’è bisogno di noi ed è per questo che ci saremo
I Russi vogliono conquistare l’Ucraina
Noi non ci arrenderemo e fermeremo la guerra.
Emanuele Peres

QUELLO CHE SUCCEDE
Se mi guardo attorno
Nel mio spazio piccolino
Vedo un bel giardino
Ma se guardo un po’ più a fondo
Non c’è un bel mondo:
famiglie che scappano
e palazzi che crollano,
mamme preoccupate
e figli con le scarpe bucate.
Vi prego non la fate più,
non ce la faccio più!
Martina Rinaldi

A FERRO A FUOCO MA ANCHE NO
La guerra distrugge
la pace ricrea
adesso c’è la guerra
i politici litigano per la pace
ma è difficile da trovare.
Molte persone muoiono
per colpa di pochi
il mondo
non ha capito
dalle guerre
mondiali
e noi ne paghiamo le conseguenze
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in fondo siamo tutti fratelli
insieme dobbiamo ottenere
la pace
sì, la pace
perché unisce solo quella.
Emanuele Davide Rossi

LA NATURA E LE SUE STAGIONI
Galleggiano bianche
Le nuvole nel cielo
Il sole ci sorride e
Danza felice
Gli uccelli cantano
Una melodia risuonante e
Dolce.
Cambia l’aspetto
Degli alberi spogli
D’autunno
E pieni di colori
In primavera
Gocce di pioggia
Cadenti d’inverno
Ci risvegliano con il
Loro dolce fruscio sugli alberi spogli
D’estate il mare
Ci trasporta in un cammino
Di freschezza e
Compassione.
Trattiamo bene
Questa
Meraviglia di
Colori.
Irene Sabatino

FERMO MONDO!
La pace è dolce come il gelato,
la pace è amore grande come un cuore.
Le stelle brillano di speranza,
la guerra invece è un’agonia,
tutti possono amare,
anche le persone che incominci ad odiare.
Tutti hanno un cuore come te.
Salva il mondo sia per te,
sia per tutti!
Quanti bambini stanno soffrendo,
non hanno una casa né dormono!
Povere famiglie che si sono separate,
ragazzi che soffrono con un fucile in mano.
Sappiamo tutti che la guerra
è più facile della pace,
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ma se ci amiamo tutti
la pace è la cosa più semplice da fare.
Martina Visonà

UN BENE PREZIOSO!!
La pace
in questo momento tace
perché c’è la guerra
che fa male alla Terra.
La pace
va sfruttata fino all’ultima briciola,
cosa che non si fa ogni giorno.
Per far finire la guerra
e salvare la terra
bisogna smettere di giocare a carte
e fare la propria parte!
Viola Zorzenon

CLASSE 5 B

QUELLO CHE VEDO IO
Intorno a me ci sono
tante cose:
ci sono fiori profumati,
alberi alti con chiome buffe,
foglie svolazzanti,
prati lontani senza fine,
case con sguardi,
grattacieli che fanno ridere il cielo.
Insomma intorno a me c’è di tutto
ma di tutto tutto il mondo.
Marco Barassi

LA VITA A MODO MIO
Il basket mi trasmette una forte emozione,
da quando ero ancora nel pancione.
La palla ha delle piccole righe,
che assomigliano a delle belle spighe.
Ormai lo pratico da molto tempo
e di sicuro non me ne pento.
La palla ha una faccina molto carina,
per fortuna senza mascherina.
I suoi rimbalzi mi fanno emozionare,
per essere pronta a giocare.
La palla ha la forma rotonda
e ti sta lì ha guardare come la gioconda.
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Questa è la mia passione,
per diventare un super campione.
Matilde Berti       

LA MIA FAMIGLIA NUMEROSA 
La mia famiglia numerosa 
tanto, tanto chiacchierona.
Ama giocare, ma anche lavorare 
soprattutto mia mamma, 
mamma non ha mai tempo libero per giocare.
Ama sempre lavorare, 
nella mia famiglia la più chiacchierona è…
LA NONNA!!! 
A me e alle mie cuginette 
regala sempre delle monete,
ma soprattutto parla sempre!!! 
È davvero una nonna numerosa e le voglio tanto bene.
Papà, 
papà non è tanto chiacchierone 
ma è molto giocherellone 
ed è un papà meraviglioso.
Lavinia Bigi

IL LEGAME
I miei amici sono come l’aria:
se non c’è, la vita è rara
perché senza di loro mi sento solo
come un papà senza lavoro.
Mi fanno sorridere quando li vedo di scatto
Anche se poi qualche volta mi arrabbio 
e per rimediare do loro un abbraccio.
Noi non ci diciamo mai le falsità
perché, con noi, esiste solo la verità.
Alessio Cafagna

INSIEME O SOLITARIO
La parola insieme è come una stella che brilla con le altre.
La parola solitudine è come un bambino che gioca con le scarpe.
Se sei un bambino che sta solo vai con loro.
Se non vuoi sarai sempre solo.
Come un sasso in mezzo all’erba mentre tutti fanno festa.
Luca Cattarossi

GLI ANIMALI E LE PIANTE NEI CONTINENTI
Esco di casa e mi guardo attorno:
vedo la natura del mio mondo.
Vedo cani e gatti che bisticciano tra loro
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Sono come tutti gli animali gioielli d’oro!
Ci sono funghi e fiori colorati 
Che sbocciano tranquilli nei loro prati.
Ci sono pesche e altri frutti succosi
Che se li guardiamo attentamente diventano maestosi.
Inoltre in altri continenti,
ci sono animali assai scontenti,
dentro ad una gabbia stanno
 perché non commettano alcun danno!
Ci sono piante distrutte dalla deforestazione
e da incendi causati dalle persone.
Gli oceani inquinati sono parecchi
e i poveri pesciolini sono costretti
a stare nel mare soli soletti!
Voi che state leggendo 
provate a fermare l’inquinamento,
affinché tutte le creature siano contente 
e mai più vivano in un mondo sofferente!
Eleonora Colle

LA BELLEZZA DEL MONDO
Se guardo il mondo
vedo un lago profondo
se guardo il pianeta
mi coglie una sensazione lieta.
Guardo un uccello volare
e un’ape svolazzare.
Vedo un albero piccino
vedo un dolce canarino
vedo il celo candido
vedo l’acqua di un ruscello limpido.
La natura che mi circonda a tutto tondo
è una benedizione per il mondo.
Vera Colussi

IL NOSTRO CUORE
Quando sono triste sto con i miei amici,
che sono gentili e ci rendono felici.
Ma il mondo non è tutto amore,
perché quello sta solo nel nostro cuore.
Fuori non si mostra, sta solo nel profondo,
invece di andare ad esplorare tutto il mondo.
Io sono consapevole che è un po’ difficile amare,
ma quando si è felici tutto si può fare.
Quindi meglio essere felici che cadere in depressione
ed usare sempre il nostro cuore.
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Guardarci un po’ intorno e dire con orgoglio…
Questo è il mondo che io voglio!
Sara Contardo

QUANDO SMETTERA’ TUTTO QUESTO?
Intorno a me,
vedo quello che vedi te.
Guerra e inquinamento,
un mondo malcontento.
Il buco nell’ozono e l’effetto serra,
in guerra è sempre la Terra.
Anche gli alberi son tristi, di tanti tipi misti:
i castagni perdon le foglie
e le betulle sono ormai spoglie.
I salici ancor più dalle rogge sporgenti,
i fiori malcontenti.
Le dispute tra Russia e Ucraina,
che dall’Italia un po’ è vicina.
Mamma e Papà guardan sempre il telegiornale
e così la tensione ogni giorno sale.
Solo quando sono a scuola,
non faccio più i pensieri di quando sono sola.
Là c’è gioia e allegria
e il tempo quando ci si diverte vola via.
E poi anche la nuova malattia,
che tante persone ha fatto volar via.
Questa situazione,
ha reso tanto sole le persone.
Nel mondo i bambini portano la felicità
e gli adulti la distruggono a volontà.
Ma perché, io chiedo ai miei amici,
è così difficile essere felici?
Invece di fare la guerra, provocare l’effetto serra,
nella Terra la malnutrizione dei bambini che soffrono
e abbandonare gli animali che poi in testa avranno un cono,
non si potrebbe giocare tutti assieme
e spedirsi buffe meme?
Io vedo distruzione e inquinamento
e i bambini tanto ne risentono, da Hong Kong a Trento.
Matilde De Pellegrin

IL GATTO RAPPER
Il gattino nel giardino,
dorme tranquillino.
Dorme nel cestino,
molto carino,
abitava in questo
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giardino con colori
e fiori,
il gattino piccolino
entrava pianino
nel cestino.
Pietro Dosso

IL MONDO INTORNO A ME
Il mondo intorno a me
è il più bello che c’è!
Ho tante amiche con cui giocare,
correre e raccontare
storie, favole e fantasie
e con cui fare tante acrobazie.
Ho una famiglia su cui contare
e che mi piace abbracciare:
con la mamma scherzo e rido
e in papà sempre confido,
ho una sorella piccolina
con cui canto una bella canzoncina.
Ora che è arrivata la primavera
gioco con i nonni a bandiera
e con i mille fiori colorati
faccio una collana dai mille strati
da donare a tutti quanti
e far smettere i loro pianti.
Non è sempre tutto bello e sereno,
ma alla fine spunta sempre l’arcobaleno!
Ed ecco perché
questo mondo intorno a me
è il più bello che c’è! 
Giada Fornasarig

IL MIO GIARDINO
Mi guardo intorno e vedo un prato 
pieno di dolcezza e freschezza
pieno di colori e odori,
fiori appena sbocciati.
Lasciatemi pensare, lasciatemi odorare
il vento che accarezza le foglie.
Le farfalle che mi girano intorno
come caramelle,
che bello stare qui 
voglio per sempre 
restare in un posto così.
Sofia Francesconi
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LA BELLEZZA DELLA NATURA                                                                                                   
La bellezza è il verde.
La bellezza è l’ambiente.
La bellezza è il mare
che fa ballare.
La bellezza è la neve 
che porta bene. 
Davide Grosso

POVERI ANIMALI
Con l’inquinamento stiamo uccidendo gli animali
come api, panda, orsi e umani;
se non smettiamo di inquinare,
anche l’uomo prima o poi si inizierà a fare male;
meglio prevenire che curare,
sennò ogni anima inizierà a sparire,
primule e viole non potranno più fiorire,
della vista di alberi fioriti non potremmo più godere,
neanche il canto degli uccelli ascoltare.
Alessio Miu

LA TERRA
Mi sveglio al mattino 
e vedo l’alba dal mio lettino.
Mi avvio verso scuola 
e non sono mai sola.
Vedo mascherine 
su tutte le faccine.
Dietro c’è un sorriso
che illumina ogni viso.
Vedo gli adulti fare la guerra
e ne parla tutta la terra.
Presto spero sarà finita 
e potremo dire – Ma che bella la nostra vita. –
Io riesco a disegnarla pure con una matita,
rappresenterei la Terra fiorita.
Vittoria Pagliarini

IL MIO GATTO
Si sveglia la mattina quando tutti stanno dormendo.
Quando la vedi di notte sembra un faro in costa al mare.
Mangia dal dì fino a sera.
Il sabato fa dispetti fino a non finire.
Poi quando la svegli ti fa rabbrividire.
È di colore nero come il petrolio
bianco come un angelo e grigio come il metallo.
Ha sedici anni ma da quanto è abile può averne anche dieci.
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I gattini sono carini come i cagnolini,
che in realtà sono nemici però in fondo sono molto amici.
Filippo Piccini

COSA VORREI!
Il mondo attorno a me
A volte è difficile
E non so perché!
Io lo vorrei pieno di allegria
Dove tristezza non ci sia!
Con supereroi senza mantello
Che indossino sempre il loro sorriso più bello!
Con ladri che non rubino denaro
Ma che abbraccino sempre il loro amico più caro!
Maria Elena Pizzamiglio 

LA NATURA DEL MIO MONDO
Un giorno ho visto una casa,
aveva la forma di una arcata 
i panni volavano perché il vento soffiava.
L’alba nasceva e il vento iniziava 
Quando aprì la porta uscirono tutti gli animali che amava.
Era primavera e il primo fiore dell’albero sbocciava,
gli animali del bosco dalla loro tana la loro faccina sbucava.
La primavera era arrivata
e la natura era sbocciata.
Denise Saccavini

CHE CAMBIAMENTO, L'AUTUNNO
Quando i fiori se ne vanno
e gli alberi attenti stanno
per non far cadere le foglie,
mentre le piante son spoglie.
I bimbi giocano sereni sul prato
ormai giallo: anche quello è cambiato.
Gli animali sono: il riccio,
che a volte è un po' ciccio,
la volpe,
che non ha tante colpe,
il coniglio e la coniglia,
il pelo è fatto di ciniglia.
In questa poesia c'è
tutto quello che da sapere è:
l'autunno è proprio così,
che belli i corvi, altro che colibrì!
Eleonora Seu
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QUANTO È BELLA L’ESTATE
L’estate è fresca
come una succosa pesca
un uccelin che canta
e uno che danza
l’estate è colorata
come una gialla frittata
gli alberi sono verdi
e se non te li godi perdi
il mare è blu
e i gabbiani lassù
gli ombrelloni colorati
e i teloni posati
sulla calda spiaggia staran
finché l’estate non finirà.
Edoardo Tomada

IL MONDO CAMBIA ASPETTO
Il mondo nella mia testa è pieno di colore 
e questo mi fa onore, 
davanti a me un varco
con scritto “vieni in questo parco”
qui ci trovi gioia e dolore
ma soprattutto amore.
Si ricopre di gemme e tanti fiorellini
gioia e allegria per tutti i bambini.
Qui i boschi diventano incantati 
e negli alberi si intravedono i rami abbracciati…
…gioia di tutti e bella figura 
il rispetto della natura.
Ma d’un tratto l’estate finisce
e il prato si sbiadisce.
D’inverno la natura dorme e si riposa 
e invece la primavera si risveglia tutta orgogliosa!
Ma ora è tutto bianco: pronti per giocare
e adesso la natura inizio ad amare.
Chiara Venturini

SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO - PONTASSIEVE
 

CLASSI 1 A E 1 B
              
MI GUARDO INTORNO E… 
vedo la natura 
vedo gli amici 
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vedo i fratelli e le sorelle 
vedo la famiglia che mi vuole bene 
vedo i bambini che si divertono 
vedo il mio cane che gioca 
vedo il gatto che salta 
vedo le farfalle 
vedo il cielo blu 
vedo le nuvole 
vedo le meraviglie e la bellezza del mondo 
vedo l’arcobaleno e penso alla pace 
vedo i fiori e le persone 
capisco le emozioni 
vedo l’amore 
capisco se le persone sono felici o arrabbiate 
vedo le cose che mi piacciono 
imparo 
mi rilasso e guardo la televisione 
vedo il telegiornale e mi preoccupo 
posso consolare con lo sguardo 
tengo gli occhi bene aperti e li chiudo solo per dormire 
vedo gli occhi sopra la m ascherina 
vedo lo sguardo di chi mi vuole bene 
 
Mi guardo intorno 
Con gli occhi guardo le meraviglie del mondo, 
con gli occhi imparo guardandomi intorno.
Occhi timidi, felici, tristi, arrabbiati, occhi sereni o preoccupati. 
Occhi aperti per essere amici e consolare i momenti infelici. 

CLASSE 2 A

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno 
e vedo i colori:
rosso come il fuoco
che riscalda e illumina,
giallo come le sfumature delle stelle
e come il sole,
verde come la natura,
come il coccodrillo,
come le piante,
bianco come le nuvole,
celeste come il cielo.
 Ayman Amougay
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MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo le persone
cattive o buone.
Chi è buono aiuta gli altri
e rispetta la natura.
Chi è cattivo inquina
e fa la guerra.
Da grande spero di essere buono
e risolvere i problemi che ci sono.
Karim Bendi Kiss

INTORNO A ME
Intorno a me vedo amore 
con colore
vedo l’amicizia 
che sconfiggerà la guerra.
Vedo la pioggia,
porterà l’arcobaleno.
Vedo persone 
che inquinano i fiumi.
Se guardo più lontano
vedo case bombardate
per colpa della guerra.
Vedo ladri che rubano
gioielli e soldi.
Giosue Benvenuti

MI GUARDO INTORNO
Amici simpatici e generosi,
nemici antipatici e non generosi,
scuola brutta e noiosa,
casa bella e carina.
Gjozef  Brushtulli

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno
e vedo tanti animali morire
per colpa dei cacciatori.
Vedo coccodrilli senza occhi 
per colpa dei cacciatori,
e vedo volpi investite dalle auto.
Per fortuna intorno a me
ci sono anche persone
che vogliono bene agli animali
e se ne prendono cura.
Elia Ciaccheri
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MI GUARDO INTORNO
Intorno a me c’è amicizia,
perché i miei compagni
mi vogliono tutti bene.
Insieme giochiamo e impariamo.
A volte con gli amici si fanno delle litigate,
però se decidiamo insieme,
non litighiamo più.
Aurora Cosi

INTORNO A ME
Intorno a me ci sono i nonni.
Per me i nonni sono importanti
e voglio bene a tutti quanti,
perché mi danno attenzioni e affetto
e con loro tutto è perfetto.
Mi mancavano durante la quarantena,
dopo due mesi li ho rivisti appena.
Io voglio loro tanto bene
da far scoppiar tutte le vene.
Emma De Marzo

MI GUARDO INTORNO
Intorno a me vedo la natura
e la pianura.
Vedo l’amicizia
che si sparge in tutto il mondo
come uno sfondo.
Vedo il covid che ha contagiato
quasi tutto il mondo.
Intorno a me e agli altri,
vedo la scuola 
con bambini bravissimi
Alessia Distante

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo la terra
dove c’è pace, ma anche guerra
La guerra è un atto molto brutale,
perché tanta gente fa star male,
le persone perdono tutto
e piangono perché è ingiusto,
non possono nemmeno andare negli hotel
perché con le bombe li hanno fatti sparire
e la gente ha paura di morire,
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per colpa di qualcuno cattivo davvero
che vuole conquistare il mondo intero.
Guya Falugiani

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo la natura,
mi rende felice 
e mi sento in pace.
Quando vedo gli alberi
mi sembra che mi abbraccino
e i fiori intorno mi sembrano un tappeto colorato.
Però la cosa che mi rende
ancora più felice è il sole,
perché senza sole
non potrei vivere.
Antonella Galfo

MI GUARDO INTORNO
Vedo la natura:
l’erba è verde come l’acqua dello stagno,
i fiori sono colorati
come un vestito di primavera.
La natura è importante
con gli animali e le piante.
Niccolò Gallico

INTORNO A ME
Intorno a me ci sono gli amici e i parenti.
Quando sono triste
la mamma viene vicino a me
e mi consola.
Quando mi ha consolato
andiamo ai giardini
e giochiamo a palla.
Quando sono arrabbiata 
il babbo mi viene vicino
e gli dico tutto
e poi sono felicissima.
Quando ho paura,
perché ho immaginato qualcosa di brutto,
la mamma viene a tranquillizzarmi
con un succo di frutta.
Kristel Iljazaj

MI GUARDO INTORNO
Intorno a me vedo la sofferenza,
la guerra e il covid,
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ma anche gli amici,
l’amore e le coccole,
i gattini e gli uccellini,
e i bambini che giocano
felici nei prati.
Gregorio Lachi

INTORNO A ME
Intorno a me vedo le case 
e le macchine che passano.
Ci sono palazzi alti, ci sono giardini.
Tutto questo serve agli uomini
per vivere bene.
Vincenzo Lisi

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo tante case 
grandi, belle e colorate,
però so che lontano da qui
ci sono case distrutte
e i bambini non sanno dove stare.
Eduardo Magherini

INTORNO A ME
Mi guardo intorno
e vedo la natura:
alberi, fiori e prati mi circondano,
corro in mezzo a lei
e mi sento felice.
Giocare con le foglie e con l’erba
mi dà sempre un’immensa gioia.
Morgana Marchi

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno
e vedo la felicità e l’amore,
perché nella mia scuola
ci sono amici e amiche
e le maestre che mi vogliono bene.
Insieme ai miei amici 
mi sento felice, 
mi sento protetta.
Martina Marku

MI GUARDO INTORNO
Vedo il mare, il cielo e le nuvole,
la guerra e la pace,
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gli amici che giocano,
i nemici che lottano.
Matteo Martelli

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno
e vedo la scrivania,
il computer, il gel,
i banchi, la lim,
gli astucci, i quaderni.
Questa è la mia classe,
questa è la mia scuola.
Mi piace stare con gli amici
e imparare cose buone.
Luigi Midiri

INTORNO A ME
Intorno a me c’è la mia famiglia,
che è simpatica e mi vuole bene.
Se sono triste, mia sorella mi consola,
se sono allegro, mio fratello scherza con me.
Intorno a me c’è la natura:
se voglio rilassarmi, il verde mi aiuta.
Se mi voglio divertire, corro nel prato.
Intorno a me …
vorrei che fosse sempre così.
Giosuè Quadri

INTORNO A ME
Intorno a me vedo la natura
che purtroppo non è sempre pura,
perché c’è qualcuno che non se ne prende cura
e a me prende un po’ di paura.
Tutta quella roba che inquina
finisce in mare
e i pesci non possono più nuotare.
Guia Ristori

MI GUARDO INTORNO
I fiori sbocciano la mattina,
come bambini che si svegliano.
Il sole è caldo
come un dolce che esce dal forno.
Gli alberi con i rami ci fanno ombra
come la mamma che ci protegge.
Michelle Romero Palagi
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INTORNO A ME
Intorno a me vedo la scuola
che per il covid è stata chiusa
e non una volta sola!
Tanti tamponi ho dovuto fare
per potere rientrare.
Ma i medici mi hanno detto
che possiamo salvarci
aiutando gli altri.
Leonardo Valente

MI GUARDO INTORNO
C’è la natura,
le piante che crescono grazie all’acqua
e fanno frutti molto buoni,
li fanno molto maturi
perché sono nate con l’impegno
della natura e del tempo.
Eleonora Pili

CLASSE 2 B

POESIE A RICALCO

MI GUARDO INTORNO E…
Preferisco le ciliegie che le fragole
preferisco Luì e Sofì che Ninna e Matti
preferisco la ginnastica alla piscina
preferisco italiano che matematica
preferisco i cani ai gatti
preferisco gli amici che i nemici
preferisco fare amicizia che non fare amicizia
preferisco la verità alle bugie.
Alice

MI GUARDO INTORNO E…
Preferisco mangiare tanto che non mangiare niente
preferisco i gatti che i cani
preferisco scienze che geografia
preferisco i DinsiemE che Favi J
preferisco la Juve che l’Argentina
preferisco la play che i libri
preferisco amici sinceri che amici sleali
preferisco avere dei genitori che non averli.
Sofia
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MI GUARDO INTORNO E…
Preferisco Kobra Kai che Squid Game
preferisco il gioco di Freddy invece di quello di Huggy
preferisco alcuni amici invece di altri
preferisco il caldo al freddo
preferisco la pace invece della guerra.
Lucas

MI GUARDO INTORNO E…
Preferisco un bel giorno che uno brutto
preferisco mangiare gelato che pasta
preferisco il fuxia
preferisco degli amici bravi che bugiardi
preferisco un cane che un gatto
preferisco giocare con un amico che alla play
preferisco studiare che stare a leggere
preferisco disegnare che dormire per un’ora
preferisco raccogliere rose che altri fiori
preferisco stare a casa che in altri posti.
Doris

MI GUARDO INTORNO E…
Preferisco italiano che matematica
preferisco il viola che il giallo
preferisco la play allo studio
preferisco scrivere che leggere
preferisco giocare a palla che guardare una partita
preferisco la caramella alla liquirizia
preferisco giocare con il babbo che guardare la TV.
Niccolò T

MI GUARDO INTORNO E…
Preferisco la Fiorentina che la Juve
preferisco il calcio che la danza
preferisco stare a scuola che a casa
preferisco il giorno che la notte
preferisco stare in compagnia che da solo.
Diego

MI GUARDO INTORNO E…
Preferisco la lasagna che la pasta al ragù
preferisco il fuxia invece del nero
preferisco il gatto
preferisco giocare invece di scrivere.
Alexandra
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MI GUARDO INTORNO E…
Preferisco stare a dormire dal mio cugino
preferisco dormire in una tenda nel bosco
preferisco i video che i cartoni
preferisco stare a casa che a scuola
preferisco andare sullo skateboard
preferisco la pace invece della guerra.
Achille

MI GUARDO INTORNO E…
Preferisco  gli Anime che i Pokemon
preferisco i mandarini che le ciliegie
preferisco l’italiano che la matematica
preferisco i serpenti che i cani 
preferisco il verde che il giallo
preferisco la pioggia che il sole
preferisco stare solo che con qualcuno.
Lorenzo

MI GUARDO INTORNO E…
Preferisco i mandarini che le fragole
preferisco la matematica che arte
preferisco il blu che il rosa
preferisco gli amici buoni che cattivi
preferisco i Pokemon che i Me contro Te
preferisco il telefono alla televisione
preferisco stare insieme ai miei amici.
Noemi

MI GUARDO INTORNO E…
Preferisco l’arancione invece del nero
preferisco giocare con gli amici che giocare al telefono
preferisco la Fiorentina alla Juventus
preferisco amici che dicono la verità che i bugiardi.
Alberto

MI GUARDO INTORNO E…
Preferisco disegnare con i compagni invece che stare solo
preferisco leggere che giocare alla play
preferisco stare a scuola che stare a casa
preferisco che vinca la Fiorentina invece che la Juve
preferisco imparare che fare sempre le stesse cose.
Niccolò M

MI GUARDO INTORNO E…
Preferisco la mela alla pera
preferisco i cuori che le stelle
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preferisco le persone che mi vogliono bene
che le persone che mi prendono in giro
preferisco la danza che il calcio
preferisco gli amici veri che gli amici falsi
preferisco le cose piccole che le cose grandi
preferisco la famiglia più di ogni cosa
Matilde

MI GUARDO INTORNO E…
Preferisco avere un’amica che nessuna
preferisco fare piscina
preferisco le canzoni
preferisco aiutare i miei compagni
preferisco andare fuori che guardare la TV
preferisco lo skateboard
preferisco che Babbo Natale mi porti dei vestiti che dei giochi
preferisco la scuola che non fare niente
preferisco avere amore che non averlo
preferisco avere il cuore pieno di gioia che di tristezza.
Agnese

MI GUARDO INTORNO E…
Preferisco stare a scuola
invece di stare sempre a casa
preferisco essere brava
invece che essere cattiva
preferisco ricordare tutti i bei ricordi
preferisco l’estate che l’inverno
preferisco essere felice
preferisco giocare con gli amici
invece che da sola
preferisco l’amicizia 
che la guerra.
Bianca

MI GUARDO INTORNO E…
Preferisco il mare alla piscina
preferisco il rosa al rosso
preferisco gli stivali alle scarpe da ginnastica
preferisco stare a scuola che a casa
preferisco le cose nuove alle cose vecchie
preferisco le coccinelle ai vermi
preferisco la pace che la guerra
preferisco stare con chi mi vuol bene
che con chi mi vuole male.
Asia
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MI GUARDO INTORNO E…
Preferisco i cani e i gatti che le zecche
preferisco le giostre che restare a casa
preferisco andare sullo skateboard che non fare niente
preferisco l'amore all’odio
preferisco l’estate che il freddo.
Camilla

MI GUARDO INTORNO E…
Preferisco il KFC che il Burger King
preferisco il calcio che il bowling
preferisco il pranzo che la cena
preferisco l’estate che l’inverno
preferisco la pepsi che la fanta 
preferisco il leone che il coniglio
preferisco Lionel Messi che Cristiano Ronaldo
preferisco il tablet che il telefono
preferisco il bello che il brutto.
Ettore

MI GUARDO INTORNO E…
Preferisco giocare che annoiarmi
preferisco le vacanze invece che la scuola
preferisco l'hoverboard che lo skateboard
preferisco una coccinella che un fiore
preferisco leggere che scrivere
preferisco andare in giardino invece che a scuola
preferisco andare a rugby che andare a casa
preferisco i cani invece dei gatti
preferisco il sole invece della luna.
Teo

MI GUARDO INTORNO E…
Preferisco una tartaruga invece che il cane
preferisco i libri che il telefono
preferisco stare in giardino che stare in casa
preferisco i Me contro Te che i D’insieme
preferisco dare da mangiare al pesce che al cane
preferisco stare con gli amici che stare da solo.
Gioele

MI GUARDO INTORNO E…
Nel mondo c’è la guerra:
eppure noi possiamo ancora
giocare con gli amici.
Achille Niccolò T
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MI GUARDO INTORNO E…
Nel mondo c’è la guerra:
eppure sbocciano i fiori.
Alice  Doris

MI GUARDO INTORNO E…
Nel mondo c’è la guerra:
eppure continuano a crescere
gli alberi.
Alexandra  Teo

MI GUARDO INTORNO E…
Nel mondo c’è la guerra:
eppure noi vorremmo
la pace.
Diego  Lucas

MI GUARDO INTORNO E…
Nel mondo c’è la guerra:
eppure noi ci diamo
gli abbracci felici.
Agnese Gioele

MI GUARDO INTORNO E…
Nel mondo c’è la guerra:
eppure noi giochiamo felici
con gli amici.
Bianca  Matilde

MI GUARDO INTORNO E…
Nel mondo c’è la guerra:
eppure ci sono gli animali
che si svegliano dal letargo!
Camilla  Niccolò M  Sofia

MI GUARDO INTORNO E…
Nel mondo c’è la guerra:
eppure ci sono le farfalle
che volano in cielo.
Alberto  Ettore

MI GUARDO INTORNO E…
Nel mondo c’è la guerra:
eppure c’è l’amicizia
tra noi!
Lorenzo   Noemi
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ACROSTICI

MI GUARDO INTORNO E VEDO….

MI GUARDO INTORNO E…
SOLE SORGI
O TRAMONTI
LANCI RAGGI
E  ILLUMINI
Achille, Gioele  

MI GUARDO INTORNO E…
MARE
AZZURRO PER
REMARE 
E NUOTARE
Bianca, Camilla 

MI GUARDO INTORNO E…
AH! MOLTI PESCI E 
CORALLI
QUANDO NUOTANO FORMANO
UN BRANCO
ASTURO E FORTE.
Lorenzo, Teo

MI GUARDO INTORNO E…
FARFALLE SI POSANO SOPRA
I PETALI BIANCHI
O COLORATI DI
ROSSO
E ROSA
Alice, Sofia

MI GUARDO INTORNO E…
PACE
AMICIZIA
CORAGGIO
E AMORE
Agnese, Diego  

MI GUARDO INTORNO E…
ALBERI
LUNGO LE STRADE CON
BACCHE ROSSE
E
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RADICI FANNO
OMBRA
Alexandra, Niccolò T

MI GUARDO INTORNO E…
NATURA, TANTI
ARBUSTI
TANTE FOGLIE
URLANDO IN MEZZO AI PRATI
RACCOGLIENDO BACCHE
ASPRE
Asia, Matilde

MI GUARDO INTORNO E…
GUERRA…
UCCISI DALL’
ESERCITO  E IL 
RUMORE
ROBOANTE DELLE
ARMI
Alberto, Lucas

MI GUARDO INTORNO E…
AMICI
MA NON NEMICI
INSIEME GIOCHIAMO
CON I COMPAGNI
OPPURE CON GLI AMICI
Doris, Niccolò M.

MI GUARDO INTORNO E…
GIOCHIAMO INSIEME
IN GIARDINO
OPPURE A SCUOLA
CON I COMPAGNI
AD ACCHIAPPARELLA
RACCOGLIAMO MOLTE COSE
E CI DIVERTIAMO
Doris, Niccolò M

MI GUARDO INTORNO E…
AMORE E FELICITA’
NIENTE TRISTEZZA SOLO 
GENTILEZZA
E RESPONSABILITA’
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LA MAESTRA
ANGELA
Bianca, Doris

VERSI IN RIMA BACIATA

MI GUARDO INTORNO E…
La NATURA mi piace guardare
e anche mi ci piace giocare.

A SCUOLA  vado la mattina
e ci trovo la mia maestrina!!

A SCUOLA ci sono le MAESTRE
che talvolta sono maldestre.

É bello giocare con gli AMICI
e non avere dei nemici.

Con i GENITORI mi piace giocare
e anche ballare e cantare.

La PACE nel mondo vogliamo
e la GUERRA odiamo.

Purtroppo nella TERRA
tanti uomini vogliono la GUERRA.

La GUERRA fa molta paura
per le persone è molto dura.

Poesia collettiva
I bambini e le bambine della 2 B

CLASSE 5 A

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno
vedo le stelle splendenti,
mi guardo intorno
vedo uccellini cinguettanti.

La nuvola del mattino
mi sveglia gentilmente.
Buongiorno mondo!
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sono arrivato.

Vedo bambini felici.
auto che corrono veloci.
la pioggia che scende.
E’ il mondo che vorrei.
Con alberi sorridenti
animali dappertutto
tutti senza mascherine 
e molto felici.
Alberto M.

UNA MARGHERITA
Fiore Bello Sei
Colorato,  Allegro

Primavera … Tu.
Angelo

IL MARE
Mi guardo intorno 
e vedo
le onde di ritorno
che mi cercano, almeno credo.

Gli scogli sono rifugi
per granchi e per paguri
che lì dentro stanno al caldo
ma con sempre il mare accanto.

La sabbia 
è un'enorme distesa
che cambia
senza nemmeno una spesa.

C'è il mare blu marino
che è un colore cristallino,
Pensa sempre a portare
tante persone lì a nuotare.

Con gli ombrelloni azzurri e bianchi
che sono tutti molto stanchi
sempre impegnati a proteggerti
dai raggi che ti arrivano certi.

Le barchette lontane lontane
son dirette tutte al molo
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per andar a prendere il pane
e poi dirigersi  chissà, anche al Polo.

Il mare, la spiaggia
sembrano pensare
e con il sole che li omaggia
ci fanno rilassare.
Arianna

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno , sta piovendo,
c'è tanta gente con l'ombrello,
son tutti colorati,
sembrano tanti fiorellini appannati...

Vedo bambini che saltano
nelle pozzanghere di fango,
vedo scoiattoli che si rintanano
negli alberi bagnati.

Ci son le nuvole grigie in cielo,
sono tristi lo ammetto,
ma una speranza sempre ci sarà
e ogni volta il sole tornerà.

Anche la giornata più triste,
quella più banale
quella più normale                                                              
UN LATO  POSITIVO CE L’HA!
Axel

MI GUARDO INTORNO
Un fiore staccato dal suolo,
triste e solo,
ma  arriva il vento che con un soffio,
lo fa volteggiare nell'aria 
e pare una ballerina.

Se con gli occhi pieni di gioia guardiamo,
la natura si svela
e se la abbracciamo, amici diventiamo.
Camilla 

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno 
trovo un bellissimo contorno,
di fiori blu,bianchi e rosa 
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sono tutti diversi,a nascer uguali non si osa.

Mi guardo intorno
e noto un gruppo di ragazzi 
vengon  ritratti di tutti i colori dai migliori” paparazzi.”

Mi guardo intorno,
“cip-cip”fanno gli uccelli
colorati e belli 
o erano gabbianelle...Chissà...
ORA NON LE SENTO PIU'
FORSE ERA UN SOGNO 
IN QUEL LUOGO NON CI TORNERO'PIU'
Clelia

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo...
i miei compagni felici,allegri
che pensano a qualcosa 
forse all’ amicizia.                                                                                   

Mi guardo intorno
vedo la mia famiglia riunita
i miei genitori insieme,
io e mia sorella giocare, serene.

Mi guardo intorno e vedo 
la speranza nelle cose,
spero sia una speranza profonda, serena, 
non una delusione.

Mi guardo intorno
spero nella serenità
per i  bambini che soffrono
per le persone in ospedale
ma soprattutto vedo intorno tanti amici.

Mi guardo intorno… SERENITA’
Emma

L'ALBERO
Tu, grande e grosso,
ricoperto di foglie
stelle cadenti
che un bambino  raccoglie.

Le tue foglie colorate 
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non  calpestate
tienile per te
senza che gli altri le vedano.

Ogni tanto pero'
al sorger del mattino
lasciane cadere qualcuna
per far felice qualche bambino.
Gabriele

FIORI 
Un giardino pieno di fiori 
margherite,rose e mimose 
profumate di  sole 
sono ... fiore, essenza,vita.

Fan piu’ bello il paesaggio 
fan piu’ bello il pianeta 
fan piu’ belli noi .

Fiori  colorati 
come carnevale ,
coriandoli... 
e'un bellissimo carnevale. 
Laura

LA MIA CLASSE
Mi guardo intorno e vedo lo scaffale
Mi guardo intorno e vedo il banco
Mi guardo intorno e vedo i miei amici.

I miei amici sono bravi come diamanti.
I miei amici sono fedeli come fratelli
Tutti diversi ma di cuore tutti uguali.

Mi guardo intorno e vedo i cartelloni, 
I cartelloni mi aiutano a studiare
I cartelloni sono storia per la mia mente.

 Mi guardo intorno e vedo i giochi
I giochi mi fanno divertire. 
Mi fanno sentire felice.

Amici, studio, giochi
Fanno parte della mia vita
Fanno parte di me.
Leonardo
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MI GUARDO INTORNO
MI guardo intorno…
Un campo di fiori…
Guardo il sole, lo immagino
Scomposto, disordinato
Come un gallo spennacchiato.

Mi guardo intorno
Guardo i miei piedi 
Quanto sono belli, martelli sugli attenti
Ben ancorati alla nostra terra
Noi siamo parti di un mondo intenso.

Mi guardo intorno,
il cielo sta scurendo,
è arrivato il momento di scomparire
domani inizierà 
un giorno nuovo.
Maria Chiara
                      
MI GUARDO INTORNO
Quando mi guardo intorno vedo il cielo,
con piccole stelle luminose.

Quando mi guardo intorno 
vedo alcun persone tristi, altre felici.
 
Quando mi guardo intono
vedo persone con le mascherine,
vorrei che tutto tornasse come prima.                                           

Quando mi guardo intorno
vedo tutte le emozioni che piangono ,ridono, danzano…

Quando mi guardo intorno vedo la bellezza,
sento il mio cuore che batte. 
Marta

LUCE
Mi guardo intorno
e vedo la luce
a volte sembra pece
ma mi rende felice
e lancia in giro pace.                                                                            

Luce è questo bagliore
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giallo e luminoso
pare un fiore
luce è splendore
non troverai mai nulla di migliore.                            

Luce mi lanci in aria dalla gioia,
non mi verrai mai a noia
la tua bellezza mi fa volare,
mi fa sentire il rumore
del mare.                                         
Martina

CERTEZZE
Mi guardo intorno
vedo i mie cari amici 
sono come degli eroi.
Ogni giorno mi fanno divertire 
anche quando sono triste...

E quando piangi o sei triste 
loro cercano di aiutarti, 
senza di loro niente si può.

Mi guardo intorno
vedo la mia famiglia 
che ogni giorno  
quando  mi sveglio sento ...
i  rumori ,le voci 
lo stare insieme.

E quando piangi o sei triste 
loro cercano di aiutarti,
senza di loro niente si può.
Medion

INNO ALLA VITA
Mi guardo intorno,                                                                                
che splendido giorno,
il tempo è sereno, 
c’è l’arcobaleno! 
                                                                    
Dei fiori profumati
son già sbocciati,
colori, fantasia,
voglia di allegria.

Il sole è splendente,
questo posto è divertente!
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Ma la cosa che ammiro di più
È vedere tante cose belle,
il mare illuminato di notte 
dalle stelle

e la luna, che ogni sera,
 guardandola,
biscotto dorato,
sembra portare fortuna.

E’ una poesia per il mondo intero
questo e il mio pensiero.
Mia

COLORI NEL CIELO
Guardo su e vedo... una mongolfiera 
bella e fiera, 
svetta in alto, color cobalto
riscalda il volo e chi la guarda.

Oh mongolfiera!
Vederti volare mi fa sognare 
con i tuoi colori cambi gli umori
allegria e felicità a ognuno servirà.

Oh mongolfiera,
porti colori e leggerezza
a nord  o a sud tu ci porterai
il luogo non importa, importa del vento la carezza.

Oh mongolfiera
mi guardo intorno
trovo solo i tuoi colori
con il tuo fuoco brillante
riscaldi il volo e chi ti guarda.   
Nora

MI  GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo il mondo, 
è vivace e colorato a volte però ingordo
vedo scuro il cielo, tutto nero.

Sola nella notte scura,
ma che tortura!

Però c'è una piccola speranza,
una macchia  che si colora,
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che ti rischiara la vita...

 e cosi’,vedi  di nuovo tutto bello 
 intorno a te
ti senti felice, 

E alla fine 
ti senti 
serena 
Rebecca Maria

INCONTRI
Tu fiore giallo 
io ti guardo
con degli occhi da cerbiatto...    

sei uguale al sole 
ma non sei caldo 
sei bello e profumato.

Ti guarderei per ore
fino  a che non dovro'
lasciarti andare via ...

vedo anche i tuoi fratelli
sono uguali a te
ma io guardo sempre te...

tu che sei nel mio cuore 
sarai sempre …
il migliore per me.
Salvatore

CONTRASTI
Mi guardo intorno e vedo le foglie che cadono a terra.
come la pioggia che precipita…

Mi guardo intorno e c'è  la luna che splende 
come il sole di giorno...
la luna mi guarda, mi acceca 
come se le stelle esplodessero dalla mattina alla sera.

Mi guardo intorno e vedo l'oscurità delle persone
tristezza pura, come se il mondo fosse finito.
Ci sono angeli e demoni
sia in cielo sia in terra, sia  pazzi sia assennati.
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Bianco e nero
forte e debole, il mondo.
Samuele

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno
giudizi che volano
senza sapere,                                                                                                     
senza conoscere.

vedo superficialità
nelle cose  importanti
lamenti per niente 
che volano tra la gente.

vedo rabbia per un gioco                                                                                                      
vedo felicità per un telefono ma...
la felicità si trova nelle persone
la rabbia nelle ingiustizie.

sai ,la vita non è sempre a colori, 
o in bianco e nero  ma...
il mondo non è un gioco che si può riparare
e noi non siamo la terra ,
siamo quelli costruiti sopra...
ricordiamocelo!
Teresa                                                                                                              

TIMORI
Io mi guardo intorno,
nessun medico toglie il covid di torno.
Io ho un gran cuore
ma...provo un assai timore. 
Per tutto e  per l'umore il covid ha sempre la migliore,
mi tengo stretto la mascherina dalla sera alla mattina.
Con tre dosi di vaccino
dicevano che sentirsi bene era vicino… 
ma la ffp-2  si avvicina minacciosa,
anche un pochino premurosa
un po' dura  e vivace
ma ci lascia un po' in pace 
usando la simpatia tutto il covid ci porta via.
Io vedo un dottore
e come tutti ho un gran paurone, 
a volte vorrei tornar bebe’ 
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strappare un bacio alla maestra... 
fare una gran festa.
Thomas

FELICITA'
Vedo persone in fila per tamponi
come grossi acquazzoni
che non siano positivi 
ma negativi.

Vedo persone con mascherine 
per i bambini anche piccoline,
spero che il covid passerà 
che poi riavremo tutti, la propria felicità.

Vedo sorrisi
sembrano canditi
soprattutto quelli dei miei genitori 
felici di stare con me
come aquiloni colorati leggeri  nel vento.

Vedo mio fratello che non mi abbraccerà
ma so che poi lo farà
e sarà un abbraccio
pieno di felicità!
Viola

CLASSE 5 C

 

MI GUARDO INTORNO
È due anni che ci sta attaccato
ed è sempre sempre in agguato.
E questo diavolo
è ancora in volo.

Il viso protetto da un tetto
come una coperta sopra un letto.

Con piccoli gesti 
ci si può aiutare
e tutti insieme possiamo volare.
Voliamo verso la fantasia,
la felicità,
e la poesia.

Ora vi devo salutare
E con un abbraccio vi faccio sognare!
Giulia 
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MI GUARDO INTORNO
Se mi guardo intorno
vedo un nuovo giorno.
Sono felice e piena di allegria
vorrei fare dei saltelli scappando via.

Le persone che ho vicine
sono sempre molto carine.
Mi diverto tantissimo con loro
e per me sono come l'oro.

Intorno a me
vedo la natura che regna sul mondo come un re.
Vedo alberi, cespugli e piante profumate,
mi sembra di stare nel paese delle fate!

Nel mondo ci sono molti eventi,
purtroppo sono nate delle guerre, accidenti!
Ma ognuno di noi riuscirà a sconfiggerla
E nessuna legge nessuno oserà più infrangerla.
Giulia
                                                                                    
MI GUARDO INTORNO
Gli alberi sono pieni di fiori 
come le farfalle di mille colori, 
la primavera sta arrivando 
piano piano camminando.

I bambini disegnano sui fogli 
e spariscono gli alberi spogli,
il cielo da nero diventa chiaro 
come la luce di un faro.

L’erba sta crescendo 
e le emozioni stanno salendo,
rose sempre migliori 
fanno sbocciare nuovi amori.
Sofia   

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno
guardo in alto e vedo il cielo 
guardo in terra
e vedo l’erba
guardo davanti 
e vedo che di palazzi  ce ne sono tanti.

Mi guardo intorno 
sono in una città
Lei  si chiama 
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Pontassieve
che è la città sulla Sieve.
Livia

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo un mondo inquinato
come un mondo incappucciato,
ma vedo pure un mondo che ti dà 
un gran colmo di felicità.

Tra mascherine e gel ci hanno portato via 
tutta la nostra allegria,
siamo stati in quarantena
che grande lamentela:
voglio tornare a scuola 
perché lì c’è il vero tempo che vola.

Ci sono stati e ci sono ancora, catastrofi, guerre e incidenti 
che di certo non rendono nessuno contenti,
ma la vita è una gioia in più che ti danno 
e noi dobbiamo viverla bene anno per anno.

Vedo paesaggi in quantità
e bellezze della natura a volontà,
poi vedo un bel mare
ma forse anche quello è andato a male.

Ma per me questo è un bel mondo 
e io ci starò fino in fondo.
Alice  

MI GUARDO INTORNO
Io guardo l’ambiente 
collina, montagna, pianura
è meravigliosa la natura.

Tra un po’ c’è la primavera
che i fiori ti regalerà
e quindi risorgerà la felicità.

Rispuntano le foglie sugli alberi
nascono i fiori
gli ambienti diventeranno migliori.
Nicolas

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo dei genitori che tengono al bambino la mano,
li vedo scappare molto lontano,
per andare in un mondo diverso
privo di guerra e pieno di senso.
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Non creiamo conflitti
rispettiamo i diritti.
Il diritto della vita,
il diritto ad una matita,
per scrivere ciò che viviamo,
per documentare ciò che osserviamo.

Per far sì che non risucceda
raccogliamo tutto in una scheda.
L' unica scheda è la nostra mente,
per vivere come della normale gente.

Stop alla guerra,
salviamo la Terra.
Basta carri armati
e che tutti siano amati.
Gaia

MI GUARDO INTORNO 
Tra poco
io e la mamma
andremo a raccogliere le giunchiglie.

Conosciamo un posto
solo noi due
dove ce ne sono tantissime.

Un tappeto bianco di giunchiglie.  

Staranno in bicchieri d' acqua.

Alla mamma  piacciono tanto
e a me
piace andare a raccoglierle con lei.
Giulio

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo...
vedo una stella cadente che brilla
nel cielo e allevia la gente.

Mi guardo intorno e vedo...
vedo un prato pieno di fiori colorati,
vedo i bambini felici e beati.

Mi guardo intorno e vedo...
vedo un mare, con minuscoli puntini
vedo le persone abbronzate come i pomodorini.

Mi guardo in torno e vedo...
vedo le foglie di tutti i colori,
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vedo le persone piene di emozioni.

Mi guardo intorno e vedo...
vedo la pace in ogni stagione
vedo la speranza in ogni sensazione.
Emily

MI GUARDO INTORNO
Io mi guardo intorno
vedo delle persone che sembrano un cassettone
con dentro un sacco di emozioni 
grandi, grandi come cuoricioni.

Io mi guardo intorno
io mi sveglio con felicità
perchè sto nella bontà 
perchè insieme 
facciamo crescere un seme.

Io mi guardo intorno
noi tutti insieme facciamo un leone
così per abbattere questo mega virussone
 noi siamo felici con gli amici
che fanno tanti benefici.
Andrea

MI GUARDO INTORNO
La natura è bella
vedo su un fiore la coccinella.

Gli alberi si muovono con il vento
e il tempo passa lento.

Io corro nel mio giardino
gioco con il mio gattino.
Techiu

MI GUARDO INTORNO
La terra è ghiacciata
è anche un po' ammalata
i fiori sono gelati
alcuni son anche spezzati.

Ma arriva la primavera 
che tutto scongela,
e come per magia
la neve scappa via.

I fiori son colorati
alcuni sono appena spuntati,
la terra è piena di bambini
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che fra poco diventeranno ragazzini
felici e contenti con i loro parenti.
Fatima

MI GUARDO INTORNO
Il prato è bagnato,
come un fiore colorato.

La felicità c'è sempre,
che saltella come una lepre.

Con gli amici ci si diverte
come una stella cadente.

Tutti quanti a giocare,
e alcuni a cantare.

Tra poco arriva la primavera,
e ogni rosa sboccia più vera.
Keiti

MI GUARDO INTORNO
Vedo un bosco verde e alto 
bambini con diritti e speranze
bambini che giocano e si divertono 
e noi che abbiamo
delle speranze di scelta e divertimenti.
Il mondo non è il massimo ma insieme si può migliorare.
Giulio 

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno
e vedo un mondo
diverso da prima 
per la mascherina.

Se guardo fuori
vedo tanti colori:
il verde del prato,
con un fiore perlato.

In terra le foglie cadute
dove si nascondono le volpi astute, 
gli alberi spogli per il gelo
il grigio delle nuvole nel cielo.
Luce

MI GUARDO INTORNO
Dobbiamo essere più gentili
anche più civili,
parlo di noi perchè siamo giovani
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siamo speranza per il futuro
e dobbiamo dire “basta guerra, salviamo la terra”.

Guardiamoci intorno!
Aiutiamo i più fragili
donando loro il nostro amore
dobbiamo essere felici di ciò che abbiamo
e non pensiamo a quello che vorremmo.

Il mondo intorno a noi è meraviglioso
dobbiamo esser felici di viverci
perchè noi abbiamo tutto!
Matteo

MI GUARDO INTORNO
La pioggia è come un potente fiume, che ti cade addosso.
La grandine mi sembra un secchio di sassi, che cade in un fosso.
La pioggia viene, bagna tutto e va via con allegria.

Il sole invece mi sembra un leone,
che sprigiona i suoi raggi senza nessuna protezione.
La natura è bella come l'amore tra due persone.

Il vento è come tante onde potenti o calme.
Le foglie che cadono dagli alberi tutte rilassate,
sono belle come tanti arcobaleni messi insieme.
Gabriele

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo
una pianta verde come la speranza,
un fiore viola come la nostalgia,
una rosa rossa come l'amore e
un tulipano giallo come il sole.

Mi guardo intorno e vedo
i capelli rossi di una bambina,
gli occhi marroni di una ragazzina,
il fascino di un bambino
e la simpatia di un ragazzino.

Mi guardo intorno e vedo
l'acqua azzurra di un fiume, di un lago e del mare
con intorno a loro un ambiente da amare
vi saluto con un abbraccio pieno di simpatia
e vi auguro a tutti tantissima allegria.
Sofia 

MI GUARDO INTORNO
Nel mondo
ci sono troppe guerre
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tutte concentrate in delle piccole terre.

Parenti spaventati
amici abbandonati,
ci sono pacifici paesi
altri in guerra per mesi.

Persone ricche
che non fanno nulla
persone povere
che non hanno nemmeno una culla.

Ma ci sono anche persone,
che fanno di tutto
per questo mondo così brutto.

Ci sarà un giorno
in cui finirà questo orrore
e tutti faranno un gran festone!
Arianna

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo…
dei bambini che corrono nel prato
e tutto mi sembra colorato.

Mi guardo intorno e vedo…
dei bambini che raccolgono i fiori profumati
e tutti sono sempre amati.
Alessandro

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo una guerra
salviamo tutta la terra,
stop alla guerra
è come una sberla!
Francesco

SCUOLA PARENTALE - IL GIARDINO DI ANEMOS – COMO

CLASSE 1 SP

I FIORI 
Fiori dappertutto, 
come un tappeto di fiori. 
La primavera sta arrivando 
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ma… è in ritardo.
“Sveglia, sveglia!”  
Tutti ti stanno aspettando! 
Olivia Annoni 

CLASSE 2 SP

IL SORRISO DEL SOLE
Il sole tocca
con le sue mani calde i fiori,
i germogli, le foglie e gli alberi.
Poi sussurra : “ Svegliati, svegliati!”
Giorgia Ciccarelli

LA PRIMAVERA 
In primavera nascono i fiori 
molto profumati  
e molto colorati.
Nel prato corrono i bambini
e ammirano i fiori.
Tommaso Annoni

INSETTI  FOGLIA  SECCA
In  classe  abbiamo   degli  insettini
sono  i  foglia  secca,  sono  tanti  e  birichini: 
i  piccoli  si  muovono  dappertutto  
e i  grandi  hanno  già  imparato  tutto. 
Giulia Bartolini

CLASSE 3 SP

LA PRIMAVERA E’ ALLE PORTE 
La primavera è alle porte   
e il vento soffia forte.
I fiori iniziano a sbocciare
e i petali colorati iniziano a volare.
Tommaso Ponzoni - Geronimo Bonetti  

SE IO FOSSI UNA ROSA
Se io fossi una rosa
sboccerei insieme a un tulipano. 
E vi do un consiglio:
non toccate mai una rosa
perché punge come un riccio.
Filippo Salvi

48



CLASSE 5 SP

VENTO
Ogni mattino,
sento il vento che mi sfiora il nasino
con un po’ di freddo,
accendo il caminetto.
Ma il vento mi segue 
come un pesce che segue la corrente.
Piano piano capisco,
mi vuole solo coccolare…
Sento che si è calmato,
poi d’improvviso… scappa via!
Lucilla Sancassani                                                                      

LA FINESTRA DEL MONDO
Qualsiasi finestra ti apre un paradiso spettacolare,
dove di esso ti puoi innamorare!
In diverse parti del mondo,
questo paradiso può essere giocondo.
Una finestra si può affacciare in tutte le nazioni,
senza fare illusioni!
Oltre a tutte queste finestre felici,
ce n’è una che non ha amici:
si trova in Ucraina in un buco sottoterra,
ma non capirà mai quanto la vita è bella,
se non smettete di fare guerra!
Benedetta Mariani

LA TERRA E’ VITA
Nella piena oscurità c’è
un piccolo puntino,
quasi non si vede è
così  piccino.

Se ti avvicini,
vedi un po’di verde
e alcuni toni marroncini
che la Terra disperde.

Colpiti dalla luce
petali di fiori,
spuntano dal terreno,
con i colori.

Se la Terra non ci fosse
noi dove saremmo?
Forse sulla luna,
o sul nostro Fratello.
Giacomo Levis Gasull   Max Johannes Ciccarelli
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PRIMAVERA
Mentre parlo con un amico, 
vedo un fiore che sboccia 
di un piccolo fico dentro una roccia.

La primavera sta arrivando, 
tanti fiori stanno sbocciando,
e lasciano un profumo di polline,
che poi tante apine vanno a prendere.

L’inverno è stato gelido e anche mansueto,
e quando la primavera sorgerà 
lo manderà a tappeto.
Alessandro Buscajoni

SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO -  PELAGO
 

CLASSE 2 A

MI GUARDO…INTORNO
Mi sveglio la mattina,
volo come una farfallina,
poi esco fuori
e vedo
un mondo.
Faccio colazione,
con latte e menta,
e volo via
felice e contenta.
Mi poso su un fiore,
mi poso su un altro
volo e volo con il vento.
Sento una musica che mi attira,
la seguo e mi porta
al mio fiore.
Benedetta Rossi
 
MI GUARDO…INTORNO
La mia famiglia
è dolce
come un pasticcino.
Nel mio cuore c’è la tristezza
perché in guerra ci si sente male.
Son curiosa
come una coccinella piccolina,
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entro in classe
e cerco l’amica.
 Il mio amore è la pace
così buona come
una caramella zuccherata.
Emma Divisani
 
MI GUARDO…INTORNO
Mi guardo intorno e vedo la felicità,
con bambini belli e brutti,
tristi e felici,
arrabbiati e vivaci.
Ragazze senza i loro ragazzi
perché sono in guerra,
con rumore di bombe.
Pianti di bambini che fuggono.
La guerra deve smettere
con un abbraccio forte
e con un bacio fortissimo!
Così l’amore sarà dappertutto.
Chiara Casci

MI GUARDO…INTORNO
Io sento la musica rock
e inizio a ballare hip hop.
Come è bella la musica
classica, rock e pop.
Quando non sai come dirlo
usa la musica è bellissimo.
Quando non sai cosa fare
inizia a cantare, ballare
e suonare, diventerai felice.
Se sei in un momento brutto
ascolta la musica.
Io vedo gli uccellini
che cantano.
Io vedo degli animali
che suonano
con il loro strumento.
Vedo pure uomini
che suonano
con il rumore della guerra,
la musica che non mi piace.
Febe Boninsegni
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MI GUARDO…INTORNO
La musica è leggera come delle piume,
l'amore è una cosa amorosa,
la felicita' è quando sei felicissimo,
la calma è come un bicchiere di camomilla.
La natura è bella come il fior di latte,
la guerra è brutta come Fortnite,
la pace è bella come un fiore.
La mimosa profuma come una margherita.
Adele Materassi

MI GUARDO…INTORNO
Mi piacerebbe vedere il mondo felice
e non la guerra.
A me piace giocare con i cani
e non cadere.
Mi piace costruire un
grattacielo.
Mi piace disegnare con tutti.
Sarei sconvolto e sorpreso
se succedesse qualcosa di brutto.
Lorenzo Carotti

MI GUARDO…INTORNO
Per me la famiglia
è importante.
La felicità è l’amore.
Per me la natura
è importante.
L’amore è il bene
e tutti sono felici.
Trovo anche la guerra
e se arriva mi dispiace.
Leonardo Mazza

MI GUARDO…INTORNO
Mi guardo intorno
e vedo un mondo,
mi guardo intorno
e noto un tondo.
Ora vedo un altro mondo,
tutto nuovo e vagabondo.
Animali, uomini che combattono,
tanta paura e cuori che battono.
Nel cielo vedo un sole,
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che ha tanto calore.
Viva un mondo di pace!
Nora Nocentini

MI GUARDO…INTORNO
La famiglia è un fiore
e sono un amore.
Al tramonto sul monte
ho trovato un camaleonte.
I bambini
sono molto carini.
La parola "PACE"
è una parola che mi piace.
Io ho fame
e mi mangio un salame.
E' bella la vita colorata
come una matita.
Vanessa Epifani

MI GUARDO…INTORNO
Mi guardo intorno
vedo gli animali
con le zampe e le ali.
Mi guardo intorno
vedo gli amici
con le loro bici.
Mi guardo intorno
vedo in televisione la guerra
e i morti in terra.
Mi guardo intorno
vedo un cielo sereno
e un arcobaleno.
Ester Venturini

MI GUARDO…INTORNO
Mi sveglio con la lampadina
mi lampeggia la lucina.
Esco fuori, cosa vedo?
Uno stormo di uccelli in cielo.
Vedo la mamma e la famiglia
che profumano di vaniglia.
Vedo i delfini che nuotano felici
mi sembrano tanto amici.
Vedo i miei amici
che giocano felici.
Leonida Santiago Santini

53



MI GUARDO…INTORNO
Io sento il buongiorno della mamma
vedo il bel contorno della mia ciambella.
Vedo un abbraccio molto bello.

E' meglio la pace della guerra.
Vedo un gatto molto cattivo
e un gatto molto buono.
Vedo un futuro migliore:
viva l'Amore.
Brando Camiciottoli

MI GUARDO…INTORNO
Mi guardo intorno,
vedo la natura,
gli uccellini che cantano.
Il rumore del vento
è leggero come un soffio.
Gli animali sono calmi
come il silenzio.
Però non tutto è così
in alcuni paesi
fanno la guerra,
la nemica della pace.
Lapo Cadoni

MI GUARDO…INTORNO
Mi guardo intorno,
vedo il mare.
Quando abbraccio
penso alla famiglia.
Quando mi sveglio
volo.
La guerra
fa venire tristezza.
Vedo la morte,
ma vorrei la vita.
Azzurra Fibbi

MI GUARDO…INTORNO
Ogni volta che mi giro
vedo le persone andare via,
a casa loro per la merenda
o forse, anche per riposare.
Ma a volte vedo
guerra e sofferenza,

54



persone morte,
tutti che lottano con le loro armi.
Ma la gentilezza vince sempre
perché non si dovrebbe lottare
mai
nel mondo.
Viola Tanini

MI GUARDO…INTORNO
Entro in classe e vedo i bambini felici come me
Vedo gli amici giocare con me.
Esco fuori e vedo la gente.
Vedo un mondo intero e mi sento felice.
Mi guardo intorno e vedo i compagni che mi aiutano.
Mi guardo intorno e vedo la gente che mi aiuta.
Mi volto e vedo gli amici studiare.
I miei compagni sono vivaci, mi aiutano e mi adorano.
Vedo gli amici mangiare.
Mi piacciono le pastine e la torta al cioccolato.
Mi guardo intorno e vedo la gentilezza.
Mi guardo intorno e vedo gli amici.
Mi guardo intorno e vedo la luce.
Giochiamo felici con gli amici in giardino.
Quando mangio sento il piacere del cibo.
Amo il mondo.
Mi guardo intorno e vedo la scuola e i banchi dei miei
Compagni.
Vedo l’emozione.
Giulia Ciari con i compagni e le compagne di classe
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CLASSE 2 B
 

MI GUARDO INTORNO
Intorno a noi
c’è poca pace
e molta guerra
Se guardi il cielo 
vedi la pace
Se guardi la Terra
vedi la guerra.
Luca Ciupitu

MI GUARDO INTORNO
Sono tranquilla
a fianco alla natura 
io non ho paura!
In mezzo alla natura
vedo tante cose belle
e mi diverto con quelle.
Noi non buttiamo rifiuti per terra
ma alcuni sì,
dobbiamo insegnare a chi fa la guerra
che non si buttano qui.
La Terra è bella pulita
e la pace non è proibita!
Caterina Condello

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno
e trovo un sogno:
aguzzo la vista
e vedo una pista.
Non so dove guardare
perché ho sempre da cercare.
Mi provo a tuffare
in piscina o nel mare.
Non si lasciano i rifiuti per terra
né in pace né in guerra.
Maila Di Mauro

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno
e vedo il mondo
Poi vedo la Sieve
e le donne ne sono liete
L’acqua è importante
e non va sprecata.
Diego Giuliani
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MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno
e vedo un prato
Mi guardo intorno
e vedo il mare
Mi guardo intorno
e vedo la neve
Mi guardo intorno
e vedo una capra
Mi guardo intorno
e vedo un coniglio
Mi guardo intorno
e vedo un cerbiatto
Mi guardo intorno…
e vedo il mondo!
Serse Mansoor

MI GUARDO INTORNO
Quando vado in montagna
trovo sempre una ragazza
che mi fa la pasta.
Trovo anche un ragazzino 
che litiga con un bambino.
Lorenzo Materassi

MI GUARDO INTORNO
Quando ero al mare
c’era il ristorante,
poi c’erano gli scivoli
e poi un grande mare.
Io ero nell’albergo
e c’era da mangiare,
la cotoletta era
la mia preferita. 
Giorgia Matese

MI GUARDO INTORNO
Mi sono steso per terra
e ho guardato il cielo
Ho visto le nuvole:
una era a forma di koala.
Sono sempre pieno di felicità
anche se sono in città.
David Micu

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo sempre intorno
e vedo il mondo in guerra,
però io voglio la pace,
perché sono più felice!
Manuel Moretti S.
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MI GUARDO INTORNO
Ero emozionato
quando ero al campeggio,
giocavo al minigolf,
nuotavo in piscina,
la sera guardavo Freddy
ballare e cantare.
Felice e sorridente
mi addormentavo nella tenda.
Riccardo Piccioli
 
MI GUARDO INTORNO…
Mi ricordo un giorno a scuola, 
la lettura di una storia 
che la maestra ci ha raccontato
nel giardino in mezzo al prato. 
La storia era divertente e allegra, 
mi è rimasta impressa 
come una cosa vera. 
Cosimo Scardicci 
 
MI GUARDO INTORNO
Un giorno sono andata al fiume
Mi ricordo le risate con gli amici 
Il sole che brillava, 
Il fiume che luccicava. 
Che bello, ci tornerei 
Con gli amici miei. 
 Emma Scardicci

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno
e vedo un forno
la terra sciolta
io non l’ho accolta.
È sabbia!
Mi guardo intorno
e vedo il mare,
la ritorno ad amare.
Mi guardo intorno
e vedo il mondo!
Non mi piace com’è ora
È scoppiata la guerra
e abbiamo ucciso la Terra!
Se la pace vince su tutto
il mondo non è più brutto!
Mi guardo intorno 
e vedo pace e serenità
Ora vedo la felicità!
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Non si buttano rifiuti nella natura
perché a toglierli è dura!
Costanza Sorelli

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno
per tutto il giorno
Sono sempre fuori 
a guardare i fiori
Tutti i giorni
guardo il cielo
e sono sempre fiero!
Mattia Zazzeri

CLASSE 3 B

LA NATURA 
Natura, gli alberi e i fiori 
Natura, il mare e le colline 
Natura, il cielo e i suoi colori 
Natura, dei bambini e delle bambine.
Cosimo Bacciotti 

LA PRIMAVERA 
Il cinguettio degli uccelli, 
i colori pastello che ricoprono le città 
i bambini che giocano allegramente mentre il sole riscalda 
il profumo che ricopre le nostre giornate. 
È arrivata la primavera, 
tra poco è estate!!
Bello Mia 

MI GUARDO INTORNO 
Mi guardo intorno 
e vedo la natura che circonda il mondo. 
Vedo volare gli uccelli 
che fanno il nido sopra gli alberelli. 
Vedo correre i bambini 
felici nei giardini. 
Le api si posano sui fiori 
che sono di mille colori. 
In cielo ho visto un arcobaleno 
che è sparito in un baleno. 
Così come la guerra 
in un baleno deve sparire dalla Terra.
Niccolò Boccherini 
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IL MONDO 
Il mondo è una bella cosa ma ogni tanto ci dobbiamo guardare intorno. 
A destra vedo solo il mare che mi tranquillizza, a sinistra sento solo il rumore delle sirene
che mi mette tristezza. 
Ma io continuo a guardare il mare.
Viola Bonucci

ARRIVA LA PRIMAVERA 
Quando i ghiacci si sciolgono sotto il sole di primavera 
inizia una nuova era. 
Stelle luminose illuminano la sera. 
Il sole risplende di luce vera. 
L’arcobaleno nel cielo appare 
ma presto scompare. 
Così faccia la guerra: 
che sparisca dalla faccia della Terra. 
Perché un mondo senza pace 
è come un bosco senza alberi.
Casapieri Emma 

CON IL VENTO 
Mi guardo intorno
e vedo gli uccelli 
che volano tra le nuvole. 
Mentre gioco 
vedo le foglie degli alberi 
che si muovono con il vento. 
È bellissima la natura!
Adele Cerini 

LE STAGIONI 
Mi guardo intorno, è tutto in fiore, 
e sento nell'aria un buonissimo odore. 
Mi guardo intorno, vedo il sole e il mare, 
e mi viene tanta voglia di viaggiare. 
Mi guardo intorno, vedo tanti colori, 
e nell'aria risuonano allegre canzoni. 
Mi guardo intorno e vedo fiocchi lucenti, 
che fanno divertire tutte le genti. 
Ogni stagione è piena di eventi speciali, 
che ti rallegrano e mettono le ali.
Gioele Chiappi

MI GUARDO INTORNO 
E mi chiedo perché si fa la guerra? 
Perché non la pace? 
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Ho paura che il mondo finisca distrutto... 
Poi l'amore della mia famiglia mi consola 
E mi fa sentire al sicuro.
Matteo Ciullini 

LE FARFALLE 
Le farfalle svolazzano tra i fiori gialli rossi e blu 
Che non finiscono più. 
E nei prati prendono il polline dai tulipani e dalle margherite 

Che sono fiorite. 

Le farfalle sono rosse, verdi e blu 
E svolazzano su e giù. 
E quando volano via 
Di gioia e felicità lasciano una scia.
Rebecca Cocci 

LA PRIMAVERA 
La primavera è piena di fiori, 
porta allegria e tanti colori, 
le farfalle che volano lì, 
le rondini che tornano qui, 
il vento mi sussurra tante parole, 
le più belle sono: pace e amore.
Francesca Cutaneo 

MI GUARDO INTORNO 
Mi guardo intorno, 
vedo quasi la fine di una pandemia 
ma che non tutto il male porta via. 
Accendo il tg e vedo la guerra 
con tante persone distese per terra. 
Tutto questo fa male. 
Tutti meritano la Pace. 
Sarebbe bello stare insieme a giocare 
e un bel girotondo tutti insieme formare.
Noemi Di Bona

LA GUERRA 
Guardo il TG e vedo scene di guerra, 
pianti e urla, tutti hanno paura. 
La guerra è sempre una bruttura, 
spero che scompaia dalla faccia della Terra.
Alessandra Di Girolamo 
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MI GUARDO INTORNO 
La guerra è forte 
ma l' amore di più.
Ginevra Donati 

INNO ALLA PACE 
Uniamo le mani di tutto il mondo in un grande girotondo di pace e felicità. 
Uniamo le mani dell’umanità in un girotondo di libertà e tranquillità, 

I bambini devono giocare e studiare 
e non dalle bombe scappare, 
I grandi devono andare a lavorare e con i figli stare 
e non col fucile sparare. 
Vogliamo la pace 
Perché a noi ci piace 
Non vogliamo la guerra 
Perché non vogliamo che le persone vivano nei rifugi sottoterra 
Viva la pace e la libertà 
Hip Hip Urrà
Guido Ermini in arte Guidoski 

LA PRIMAVERA 
Mi guardo intorno e vedo dei fiori colorati come l'arcobaleno, 
che nonostante il freddo vanno in cerca del sole. 
Mostrano che l'istinto alla vita è più forte di tutto. 
Spero che anche per tutti i bambini colpiti dalle guerre arrivi la primavera......
Emma Maria Gennaro

LA NATURA, CHE BONTA’ 
Montagne come coni di gelato 
Colline come palline di gelato 
Il gelato è sempre buono 
e la natura è meravigliosa.
Isra Kemiri 

LA NATURA 
Se mi guardo intorno 
Vedo il mondo 
Fiori di rosa 
Sbocciano senza posa 
Spuntano le margherite nel prato 
Appena tagliato 
C’è una bellissima mimosa gialla 
Su cui si posa una farfalla 
Le api svolazzano di fiore in fiore 
Portando tanto colore 
Questo è il mondo che vorrei 
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E la natura che salverei.
Adele Leone 

MI GUARDO INTORNO 
Mi guardo intorno e vedo la guerra che mi fa stare triste, 
ma se ammiro la natura mi sento felice. 
Vedo gli alberi fioriti 
che dalla guerra non sono impauriti. 
Vorrei essere un albero e non avere paura. 
Michele Luti 

MI GUARDO INTORNO 
Mi guardo intorno e vedo la natura 
che non fa paura, 
animali piante e fiori 
riempiono di gioia i nostri cuori. 
Però c'è un mondo 
che tra covid, guerra e odio è un po' moribondo.
Martina Manescalchi

INTORNO A ME 
Intorno a me 
ci sono persone che vorrei sempre con me, 
il babbo la mamma gli amici e mia sorella 
sono veramente la cosa più bella, 
il rumore del mare, 
il rumore del vento, 
un prato fiorito, 
mi danno la pace di un bene infinito. 
Quando guardo la tv 
questo mondo non mi piace più. 
L'odio e la guerra 
sono cose che non devono stare sulla nostra Terra.
Viola Manescalchi
 
MI GUARDO INTORNO 
Arriva la primavera, 
i bambini vanno ai parchi, giocano felici su scivoli e altalene. 

Se guardo da un 'altra parte però vedo la guerra, 

con tante persone impaurite che cercano riparo per stare tranquille. 
Io sto dove posso giocare con gli amici e divertirmi. 
Elena Marretti
 
LE VOCI DELLA NATURA 
La natura ci parla felice: 
sbocciano i boccioli con grandi sorrisi 
e il vento li accarezza lieve. 
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Le rose si pavoneggiano vanesie , 
le margherite sono libere 
e il vento gli soffia tra i petali . 
Gli uccelli svolazzano melodiosi, 
gli alberi parlano tra loro 
e il vento stormisce tra le foglie. 
Sole Morandi

IL MONDO NORMALE 
Adoro il vento, la luna 
Il sole, la natura, 
Non sopporto la guerra, 
Le bombe che in un attimo arrivano sulla terra. 
Stare insieme è una cosa bella 
Essere divisi fa male 
Fermiamo questa guerra 
E che tutto torni normale. 
Maya Pregh 

LA GUERRA 
La sera quando vedo il telegiornale 
sto sempre male. 
C'è la guerra e mi si spezza il cuore: 
Perché non c'è più amore? 
Spero che smettano di bombardare 
E che la pace possa tornare. 
Antonio Valente

CLASSE 5 B

COME IL SOLE E UN SORRISO”
Mi guardo intorno
 e vedo un sorriso.
E’ un arcobaleno dopo la pioggia,
perché non importa tanto
cosa vedono i tuoi occhi intorno,
ma cosa riesce a vedere il cuore!

La mia felicità poi
Viene da una persona:
e quella persona sono io,
anche se i veri amici non sfuggono mai.

Sono felice e lo saranno tutti con me,
perché è il vento a portare la felicità,
è il sole che brilla 
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e che si spegne al tramonto.

La felicità e l’amore sono nell’aria
Ed anche se dovessero andarsene
torneranno all’alba 
come il sole.
Sofia Becchi

FELICE
Felice, 
ecco come mi sento.
Il mondo è bello:
esiste anche l’allegria.

E’ fantastico
quel raggio di luce
che si affaccia timido

E’ confortante
Quel sole che mi scalda

E’ stupendo
vedere le stelle nel cielo
e poter immaginare
di giocare con loro e con la luna.
Sofia Becchi

ABBRACCI E SORRISI ALL’ARIA APERTA
Stare finalmente
 all’aria aperta:
questo è gioia certa!

Penso positivo
e con una mente aperta
mi guardo intorno e vedo
nidi di rondini
e caprioli che saltellano.

Non penso più a mascherine e guanti,
ma rivedo alla luce i sorrisi nascosti
e riabbraccio
con gioia il mondo.

Guardando il cielo blu
provo anche ad immaginare 
cosa succede lassù.
Marco Bini 

IL MONDO
Mi guardo intorno
e vedo tutto il mondo.
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Vedo il sole e la luna,
la rabbia e la paura.
La pace e la guerra,
ma vedo anche una stella
che non smette di brillare.

Ed allora 
anche le cose brutte scompaiono.
Il mondo grigio e trascurato,
piangendo,
straripa la sua tristezza
come fiumi
a novembre.

Ed ecco
che vedo il mare
E noi finalmente
Liberi di amare.
Greta Brogi  

OCCHIALI PER VEDERE IL MONDO
Non vedo niente, 
mi metto gli occhiali,
 mi guardo intorno
 e vedo tutto il mondo.

Dove sono?
E’ tutto buio.
Solo piccoli movimenti intorno a me.
Ma cos’è che striscia come una biscia veloce davanti a me?

Ecco che, in un momento sono in fondo al mare.
Ma vedo intorno a me pesci con squame luccicanti, 
anche qualche squalo, ma sembra buono…
E tante veloci tartarughe.
Poi strizzo gli occhi e vedo solo persone.
Ma allora dove sono?

Ma certo,
ora ricordo!
Francesca Cangiano

GUARDANDO …LA STORIA
 Mi tuffo nella storia e vedo
Assiri, Sumeri e Egizi
attorno a me.

Tic, toc, tac.
L’orologio va avanti
mentre io vado indietro.
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Aspetta, quello cos’è?
L’homo erectus!

Ehi, guarda là:
I dinosauri, Che paura!
Ma quello poi non è il big bang?
Sarà il caso che mi fermi con lo sguardo al passato,
altrimenti esploderò anche io!
Francesca Cangiano

COLORI
Autunno vedo intorno a me,
foglie secche,
alberi spogli
ed un po’ di tristezza.

Poi però in un colpo d’occhio
Vedo
solo tanti colori.
Ed ecco che sento arrivare
L’allegria.
Gioele Cerini

FARFALLA
Mi guardo intorno
quando ho cominciato a respirare
nel tronco cavo di un gelso.
Ho varcato la soglia
dell’età adulta
per abitare un cielo
e scardinare
con gli occhi
un mondo che non è più
quello compreso
tra la carta e la corteccia.
Emanuela Dakaj

CON GLI OCCHI DI UN BAMBINO
Vedo il paesaggio
Intorno a me
Con gli occhi di un bambino.
Lo amo,
con il cuore e la mente
di un rugoso monaco.
Emanuela Dakaj

LA LUCE ALLA FINE DEL TUNNEL
Sembrava che la pandemia piano piano ci portasse via
Era come un tunnel buio
Da cui sembrava non poter uscire più nessuno.
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Ma ecco uno spicchio di luce,
che alla fine del tunnel scuro
ci conduce.

La luce si avvicina sempre più,
affinchè il buio non ci trascini laggiù.
Daniela DiGirolamo

PASSEGGIATA
Vedo una foresta inquinata
mentre faccio una passeggiata.
Alberi spezzati,
fiori schiacciati:
vorrei fossero rinati…
Poi ecco la magia:
il vento altri semi porta via.

E dopo altri giorni 
altri fiori
saranno rinati

E così la natura è stata salvata
Anche durante una semplice
Passeggiata.
Daniela DiGirolamo

IL MARE
L’allegria è vedere il mare
Sentirne il suono.
Mi guardo intorno e lo vedo
Anche se sono a scuola…
Quanta vita nel mare,
quanta vita attorno a me.
Tanta vita nel fondale, tanta vita anche per me.
Gioele Garuglieri

PER UN MONDO MIGLIORE
La gioia di stare in mezzo ai fiori, 
 un paradiso di colori.

Sentirsi liberi
scaldati da un sole
splendente.

Scordarsi così
di un mondo inquinato.

E sperare che grandi alberi
si abbraccino
per un mondo migliore
Michele Iannotta
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PANDEMIA
Mi guardo intorno.
E vedo solo
le pareti della mia camera.
Sento l’odore di casa, 
ma alle spalle ripenso
ai miei compagni
e mi assale
un senso di nostalgia.
Michele Iannotta

NATURA E SCUOLA
Sono a scuola.
E vedo il nostro orto,
costruito dai nostri sorrisi, 
riscaldato dal tepore del sole,
ma anche dal nostro
Amore.

Mi giro
E vedo un cuore verde, 
un cuore forte
che non si arrende!

E capisco 
che anche la Natura 
combatte,
insieme a me,
con noi che anche solo 
guardandola,
scopriamo un mondo nuovo:
un mondo felice, 
pulito e pacifico
che mi riempie di buone 
emozioni.
Lorenzo Labanca

UNIVERSO STUPEFACENTE
Mi guardo intorno
E vedo tutto il mondo.
Un mondo pieno di felicità
Allegria e Tranquillità.

Mi giro e vedo
La natura
Un’emozione nuova
Tutta da scoprire.

Mi osservo intorno e noto
Piccole piante
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Che stanno nascendo e crescendo.

La natura è proprio 
un’universo stupefacente
Lorenzo Labanca

ARCOBALENO…E NOI
Ecco un arcobaleno
Nel cielo
Pieno di meraviglie
Ancora tutte da scoprire.

Mi giro e vedo un piccolo punto
Un punto felice
E tranquillo
Che rispetta l’ambiente.
Quel piccolo punto siamo noi:
una grande scuola 
con il cuore pieno di emozioni
Lorenzo Labanca

INTORNO A ME
Sono in montagna,
guardo il bosco  
intorno a me.
Sento il vento
che mi muove i capelli.
E inizio a volare,
sentendomi leggera,
come una farfalla
che vola di sera.

Riapro gli occchi
dal mondo incantato
e mi ritrovo 
sdraiata
su un prato.
Greta Marchio

IL MIO TESORO
Mi sveglio la mattina e trovo il mio tesoro:
guardare il mondo intorno 
mi dà felicità.
Ogni giorno vorrei che tutti i bambini
fossero contenti e felici: 
per la vita,
per le cose belle intorno
e per la gioia di stare con gli amici!
Delle cose brutte non ti preoccupare,
sono come incubi 
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che si volatizzeranno
in un battibaleno.
Aurora Myrtaj

UN MONDO MIGLIORE
Guardo il prato, 
alzo lo sguardo
e vedo uno stormo
che preannuncia 
la primavera.

Mi sento libera
come una foglia, 
e
come un fiore che sboccia
mi sento serena
e sicura
come una rosa.

Ascolto
E sento parlare gli alberi.
Parliamo di
Un mondo migliore.
Aurora Myrtaj

IL MONDO IN UN GIARDINO
Se mi guardo intorno
vedo la Terra buttata all’aria,
ma aspettate…
cos’è questo odore buono?
Ah, sono le piantine aromatiche 
che abbiamo piantato nel nostro giardino:
salva, menta, coriandolo e rosmarino.

Che fortuna avere un bel giardino,
dove tra i fiori
spunta anche il sorriso 
di ogni bambino.
Lapo Pelati

UN RAGGIO DI LUCE
Anche se
guardandomi intorno
vedo tutto nero,
in fondo scorgo 
un raggio di luce.
E’ ora che posso riabbracciare
amici e parenti
e finalmente ritrovo
l’amore
e l’emozione di scoprire 
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le cose belle del cuore
che vincono la tristezza e la paura
Lapo Pelati

GIROTONDO
Contenta di vivere in questo mondo
e di esprimere la mia felicità con un girotondo.
Intorno a me girano alberi, cielo, case
colline e strade,
la famiglia, gli amici, i cani ed i mici.
Matilde Sorelli

INVERNO INTORNO
Inverno intorno a me.
Sguardi tristi di animali alla ricerca di cibo.
Alberi spogli,
piante morte,
persone che si affrettano
a tornare al calduccio.

Poi ci sono io
che vedo l’inverno
da tutta un’altra prospettiva.
La gioia del Natale
E i bambini che si divertono
A giocare
Matilde Sorelli

SCUOLA PRIMARIA DI GATTINARA – VERCELLI

CLASSI 3 A  /  3 C

EMOZIONI
Nel bosco senza confini
tra infiniti alberi e verdi pini, 
spiragli di luce penetrati
rendono i pensieri illuminati.
Scricchiolando le vecchie foglie
lasciano il posto a nuove voglie.
Spuntando senza timore
ogni violetta allieta il cuore.
La vita si ridesta,
gli animali fanno festa,
con canti d’allegria
la primavera riprende il via!
POESIA COLLETTIVA
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LA COLOMBA
Lontano si ode sparare e bombardare…
Verbi che noi non vogliamo imparare.
Innocenti son colpiti,
da ingiuste schegge feriti.
La guerra non è giusta
così come il pensiero che la vita sia ingiusta.
Ora accogliamo e sosteniamo
tutti quelli che possiamo.
E’ primavera e in cielo una colomba libera vola
e nel volo spensierato
un canto è intonato.
I lampi di guerra son finiti,
gli animi dispersi si son riuniti…
Per tutti la pace è ritornata
dalla colomba bianca annunciata!
POESIA COLLETTIVA

SCUOLA PRIMARIA DI CASSACCO (UDINE)

CLASSE 3 B

MI GUARDO INTORNO E VEDO...
Mi guardo intorno appena sveglio
e nel mio letto mi sento meglio
anche se ancora non lo so
se il 10 in matematica esiste o no.
Così guardo nel quaderno
ma c’è solo il disegno di un bianco inverno.

Quando arrivo in classe stanco
trovo un foglio sul mio banco
“Ecco qua….non ho studiato!
Il mio sogno non ha funzionato!”.
Quando suona la campanella
esco triste assieme alla bidella.

Mi guardo intorno e vedo il parco
con il suo grande ingresso ad arco
mi mostra giochi, ruscello e fiori
e la Primavera con i suoi colori.
Vicino all’altalena, dove c’è sempre un po’ d’amore,
due bimbi colorati si abbracciano con calore.

Guardando loro ripenso alla TV
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dove ho visto una guerra che mi fa pensare ad antiche tribù,
dove carri armati e mezzi corazzati
distruggono le città arrabbiati.
Ho visto bambini e donne fuggire
ma la guerra non vedo finire.

Ma io voglio guardarmi intorno con gli occhi della fantasia
e vedere un mondo in allegria
dove i grandi hanno iniziato a parlarsi
e anche i piccoli hanno cominciato a impegnarsi e aiutarsi
e dove al posto della tristezza della guerra
ammiro un allargato giardino sulla Terra.

Per fare questo come si fa?
Ci vuole da parte di tutti tanta buona volontà!
Autori: tutti gli alunni della 3B

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno
vedo alberi e nuvole
a forma di animali.

Vedo anche bambini
che iniziano la scuola
e anche a studiare.

Mi guardo intorno e
vedo i primi fiori che
sbocciano e che fioriscono.

Vedo anche che
la neve si sta sciogliendo
e che si sta sciogliendo.

Infine vedo
bambini che iniziano
a leggere e a scrivere.
Chiara Pavoni
                              

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA GIUNTINI - PONTASSIEVE

CLASSE 3 A 

MI GUARDO INTORNO
Uccelli che volano in un caldo sereno,
fiori che sbocciano in primavera
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erba, alberi, un orto delizioso,
insetti che volano in un cielo glorioso.
Escursioni, vacanze, vedo già l’estate
a tutti auguro tante risate.
Farfalle di tutti i colori,
violette, api, insetti abbiam trovato.
Canta il gallo, alzatevi!
E’ primavera
quando a tutti viene un’idea.
Esther Epah Ebou

MI GUARDO INTORNO
Primavera è aria tiepida,
è la natura che si risveglia.
Nei prati verdi sbocciano le margherite, viole e gialli denti di leone.
Nuvole rosa e bianche ricoprono ciliegi e susini.
Il vento muove le foglie dell’olivo
e un ruscello pigro accarezza le sponde erbose e le radici;
l’edera si arrampica piano sugli alberi.
Nel silenzio si sente il gallo.
Federica Nardoni

MI GUARDO INTORNO
La primavera che felicità,
andiamo proprio là?
Là dove ci sono fiori, olivi e altre cose stupende
che si possono vedere anche con le bende.
E’ bello sentire gli uccellini
e cantare i loro piccolini.
Bello assaggiare i frutti ma,
mi raccomando, non fare i rutti;
e bello annusare i fiori
e toccare i rovi.
Amalia Tilli

MI GUARDO INTORNO
Sulle colline
ci sono tante foglioline!
Un prato d’erba,
viole e margherite a caterva!
Farfalle e api a volontà,
eccole tutte qua.
E’ arrivata la primavera
sembra quasi una nuova era.
Io penso alle susine belle e succosine
belle da coltivare e da mangiare.
Ludovica Clementi
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MI GUARDO INTORNO
La primavera è come un fiore raro,
mi sboccia in mano come una rosa,
un tulipano un po’ accaldato
in mezzo a un prato colorato,
come un fiore appena nato
rosa e incantato.
Vedo delle farfalle rosse e gialle,
che volano in una valle.
Serpi e galli si sono svegliati,
cantano e strillano
non si sentono più addormentati.
Fiammetta Vivoli

MI GUARDO INTORNO
Viole che nascono,
lucertole che spuntano,
ciliegi che fioriscono,
pruni che pungono,
rose che sbocciano:
questa la primavera che ritorna
con i suoi prati verdi coperti
di margherite e di farfalle che volano.
Vado fuori con il mio gatto e i miei amici
facciamo salite e capriole tutti felici.
Giada Vecci

MI GUARDO INTORNO
La primavera è una lezione,
senza quaderno e interrogazione.
E’ il sole su una collina
che ti batte sul viso senza mascherina.
E’ un prato di margherite
con farfalle e rosse formiche.
E’ una coperta di tanti colori,
tutti insieme ad ascoltare i cuori.
E’ un sentiero con un gatto
un po’ grigio e un po’ matto.
La primavera è arrivata,
la mia stagione amata.
Eugenio Bini

MI GUARDO INTORNO
Le cose della primavera
sono belle e piene di allegria
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e mi sento felice a guardare i fiori,
sono belli e pieni di colori.
Guardo le viole che sono viola
come un sole un po’ impaurito,
con qualche traccia di allegria.
Le coccinelle nere e rosse
sembrano rose con le ali che volano in cielo.
Una farfalla bianca e nera
sembra una nuvoletta piena di felicità.
Costanza Franchi

MI GUARDO INTORNO
Inizia la primavera,
cambiano i colori
si vedono fiorire viole e margherite.
Camminando in un sentiero di campagna
si vedono i segni del CAI,
che indicano la direzione.
Si notano i terrazzamenti con olivi e viti,
si incontrano i burroni e calanchi pericolosi,
ma anche fiumi e prati fioriti.
Si sente il cinguettio degli uccelli che volano in cielo.
Tommaso Raggioli

MI GUARDO INTORNO
Gli uccellini sugli alti alberi
pigolano e volano.
Fiori colorati sbocciano nel vento
lento e leggero.
Piccole fragole rosse
nell’erba gigante.
Foglie verdi s’incastrano
tra i grossi sassi.
La primavera arriva così,
all’improvviso.
Mattia Cappelli

MI GUARDO INTORNO
Inizia la primavera,
è così bella!
E’ così bella e così vera.
Un’ape mi gira intorno,
su un albero fiorito vedo uno stormo,
un odore di fiori io sento.
“Lo senti questo odore
che fa sparire il malumore?”
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Questa si chiama primavera,
è bella se la vivi tutta intera.
Louise Pretta

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno
e vedo rovi arrampicati
e vedo fiori profumati.
La bianca farfalla vola sull’albero accanto.
La lavanda è profumata
e la rosa è già sbocciata.
Le formiche e le coccinelle
vanno in fila come … sorelle.
Sotto un rosso ciliegino
sta dormendo un bel gattino.
Tutta la natura si è svegliata
e la primavera è già iniziata.
Vittoria Rosetti

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno, è primavera
con quei fiori colorati come se fosse un arcobaleno.
Un profumo dai tuoi boschi
le viole sento arrivare,
un venticello fresco, fresco sussurra,
i fiori presto sbocceranno sugli alberi.
Sui tuoi bellissimi fiori
le api si poseranno.
Vedrai, a Maggio, le tue bellezze usciranno.
Adele Rosi

MI GUARDO INTORNO
Nel giardino del castello
spuntano violette e rovi,
un alberello di rosmarino
ha un fiore blu un po’ piccino.
Un cavallo beve nell’abbeveratoio
fra un albero caduto;
margherite, fiori bianchi,
una verde farfalla si posa sulla sua criniera.
Una piccola grotta di radici
custodisce il nido di una formica rossa.
Poi mi sembrò di vedere incisioni rupestri,
che mi dicevano “Sta arrivando la primavera!”
Pietro Rabatti
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MI GUARDO INTORNO
E’ primavera i fiori crescono,
viola, lavanda e rosmarino
sento intorno un buon profumino.
Passeggiate a volontà,
una farfalla si vedrà.
Camminate nel bosco
che gran divertimento,
ogni bambino è contento.
Giorgia Galanti

MI GUARDO INTORNO
E’ primavera,
siamo andati a camminare con gli amici
e una nuova compagna,
ma io questo io non vi dico;
vi racconto delle case colorate
che hanno belle e grosse vetrate ????
fiori, segnali rossi e bianchi
e fiori gialli e blu.
E quante farfalle e un terrazzamento,
un abbeveratoio
e un gallo nero canta.
Andrea Piantini

MI GUARDO INTORNO
La primavera è già arrivata
e si sente dall’aria profumata.
Nel prato i colori ci sono
e le margherite sono gialle come oro.
Le farfalle volano leggere
e io le osservo tutte le sere.
Mattia Meacci

MI GUARDO INTORNO
La primavera fa spuntare le testoline dei galli,
le viole escono fuori,
la lavanda fa profumare i giardini
e un gattino è tigrato come un leoncino.
Prima faceva più freddo
ora c’è un bel teporino.
Vedo un abbeveratoio e margherite blu,
fiori colorati, fiori piscialetto
e segni blu e ciliegi
e mattoni frantumati e campi fiorati,
e formiche rosse e farfalle
e api e tre farfalle verdi
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e un cane e un gatto nero e bianco.
La primavera è iniziata.
Brenda Ferri

SCUOLA PRIMARIA VITTORINO DA FELTRE -TREVISO

VEDERE
Addocchiare le mille braccia di un tronco,
notare la faccia dolce delle montagne,
il loro viso da stregoni,
come mai nulla.
Intravedere la luce dei miei occhi nella nebbia,
come un niente.
Contemplare la pergamena della vita,
scegliere il sentiero,
e aspettare.
Scorgere l’oscurità della notte,
vedere una luce lontana,
la luna.
Ammirare il mare in burrasca,
come un uragano,
si inoltra nei miei pensieri.
Vedere.
Petra Marton

bambina di 8 anni frequenta la 3 classe

SCUOLA PRIMARIA GIOSUE’CARDUCCI – SANTA CROCE SULL’ARNO (PI)

CLASSE 4 A

UN IMMENSO MONDO
Mi guardo
intorno
un immenso
mondo
mi aspetta
per trasmettermi
libertà, pace
emozioni
Cristian Banti 
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CARE NUVOLE
Care, dolci nuvole
Con voi le giornate più belle
più avventurose.
Amico vento,
mi porti in giro
delicato
filo d’argento
infinita libertà e pace
Zoe Matteoni

PENSO ALLA VITA
Vedo le ombre della sera
scivolare sulle onde
dell’erba.
Penso.
Penso alla vita.
Penso ai tuoi occhi vivi,
a te bambino come me
che non conosci
ancora la pace
Manmin Singh

IL SOFFIO DELLA VITA
Mi guardo intorno
e sento il soffio del vento
che mi trascina in aria.
Sento la tua voce che dice goditi il soffio della vita
che ti porterà
alla tua strada. 
Emma Vene

UN BATTITO DEL CUORE
Un fuoco
d’artificio.
I fiori
in un fucile.
Finalmente
La pace.
Angelo Santos Clark

LE PAROLE CHE LA VITA PORTA
Mi guardo intorno.
Sento le parole
Che la vita porta.
Le prendo in mano
pace e armonia.
Fatim Ndyaie
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IL MIO MONDO
Giorno e notte guardo te
fra le stelle
il mio mondo,
di pace e amore.
Luisa Kumara

SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS -  PONTASSIEVE

CLASSE 4 A

MI GUARDO INTORNO - LA PRIMAVERA
Mi guardo intorno
e vedo un pezzo di mondo,
in quel pezzo di mondo c’è un albero fiorito
perché l’Inverno è finito.
Sbocciano i fiori 
di mille colori,
gli alberi si credono belli
ma sono strani ombrelli.
Ora so perché è tornata la primavera:
per rendere più bella ogni sera!
Tommaso Terreni

MI GUARDO INTORNO - LA PANDEMIA
Mi guardo intorno e vedo la mia stanza
fuori è primavera 
bella e sincera …
La gente perde la testa
e non fa più festa; 
si continua ad ammalare
ed i casi ad aumentare;
questa è la tremenda pandemia 
che voglio presto scacciar via!!!
Mi guardo intorno
e vedo la mia stanza…
apro la porta ed esco!
Veronica Rinaldi

MI GUARDO INTORNO - PRIMAVERA
I fiori sbocciano e arriva la primavera
e la notte sembra meno nera
mi ricordo che l’inverno è passato
vedendo un bel fiore
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tic toc tac …
Il sole bussa per entrare
zum papa zum papa
gli animali iniziano a ballare!
Esther Pellegrini

MI GUARDO INTORNO
Vedo il mondo che mi circonda,
mari, laghi, fiumi e un’onda;
ci deve esser sempre Pace
per la Terra che mi piace.

Tanti posti da esplorare
tanta gente da sfamare.
Cerchiamo di esser tutti uguali
proprio come gli animali.
Bianca Borgogni

MI GUARDO INTORNO 
Mi guardo intorno: rifletto!
C’è gente che litiga sotto quel tetto,
che bestemmia per nulla
mentre urla,
mi chiedo perché.
 
Ma che ne è stato dell’amore ?
Se per ore e ore
le persone spargono l’odio nel mondo 
non rendendosi conto .
Io, a dirla tutta, voglio la pace !
Riccardo  Polignano

MI GUARDO INTORNO - LA GUERRA
Che brutta la guerra, 
da sempre rovina la Terra.
Per sfortuna non smette mai
ma questo già lo sai.
Noi dobbiamo essere forti
per non vedere altri morti!
Arianna Riccio

MI GUARDO INTORNO
Il mondo sta soffrendo 
tragedie lo stan colpendo 
lui si vuole tirar su 
ma non ce la fa più.
E’ come una pecora indifesa
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accerchiata da lupi,
che bela vanamente
sperando in qualcuno veramente.
Questo è il suo richiamo preoccupato
che arriva forte al cuore, come un boato.
Qualcuno s’interessa
prova alle persone a parlare:
“ Impariamo tutti quanti a non esagerare…”.
Alberto Paoli

MI GUARDO INTORNO  - LE API
Le api stanno male
e qualcosa dobbiam fare,
le stiamo sterminando,
non ci stiam neanche pensando.

Volano di fiore in fiore
e lo fanno con amore.
Il loro lavoro è interessante
per la nostra vita assai  importante;

per questo problema ci impegneremo 
e lo risolveremo in un baleno!
Samuele Poli

MI GUARDO INTORNO 
La foresta mi porta ad una casa.
dentro la casa ci sono
25 fiori in un vaso:
deve essere la chiave.
Ho rotto il vaso
ho trovato la chiave:
è della porta della regina.
Sta dormendo, entro
nella sua casa.
Melania Vuono

MI GUARDO INTORNO - L’AMICIZIA
Mi guardo intorno
e vedo un bel mondo,
dalla mia finestra
vedo una gran festa,
con tante luci e tanti colori
che rallegrano i nostri cuori.
Arrivo alla festa
con tutti i miei amici,
appena arrivati eravamo felici. 
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Questo è il mio gruppo, 
questo e il mio mondo,
gira e rigira 
ho un amore profondo.
Yuri Barbieri

MI GUARDO INTORNO - LA MIA FIRENZE 
Mi guardo intorno… 
Vedo il mio mondo 
vedo la mia città: Firenze 
dove ci sono molte credenze.
Dove non  puoi immaginarti,
quanto son belle le nostre arti!
La gente è un  po’ scontrosa 
ma per niente vergognosa.
Questa sì è Firenze 
tutti i giorni ci son 1000 esperienze!!
Isabella  Scarlatti 

MI GUARDO INTORNO
Ormai la guerra
si pratica in tutta la Terra,
non si dovrebbe neanche dire,
perché al solo pensiero mi fa rabbrividire
Ci dovremmo abbracciare, 
non litigare.
Basta con le bombe!
Basta con la crudeltà!
Basta persone senza cibo!
Basta persone senz’acqua!
Ormai la guerra
si pratica in tutta la Terra.
Gli uomini hanno fatto molto male
ma si può sempre rimediare.
Possiamo darci tutti da fare
affinchè  non ne resti neanche uno da aiutare.  
Daniele Alfonsetti

MI GUARDO INTORNO
E’ un bel giorno di sole
intorno a noi ci sono tante persone
l’aria è profumata
e rallegra la giornata
è il giorno più bello del mondo
tanti bimbi giocano a girotondo.
Kevin Ibraliu
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MI GUARDO INTORNO - LA NATURA
La Natura sta soffrendo.
L’inquinamento la sta riducendo,
è un malore per la Terra.
Forza coraggio aiutiamola in fretta
non mi piace inquinare
neanche sporcare.
Penso di poter cambiare il mondo
nel mio piccolo.
Gaia Leoni

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo  intorno
e dico buongiorno
vedo il mondo appisolato
e allora ripeto buongiorno
adesso stringo un cuscino profumato.
Ahmed Aboalila

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo
il mondo tutto rotondo.
Guardo in su, poi in giù
e vedo spuntare un nuovo giorno.
Se tutti i bambini del mondo
si guardassero intorno,
prendendosi per mano
formerebbero un bel girotondo.
Giovanni Visciano

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno,
ma vedo un mondo
che non sta bene:
non va tutto a gonfie vele.
Bum, bam sento da lontano;
qui, qualcuno non è sano.

Ma potremmo, tutti insieme,
piantare un grande e bel seme.
un bell’albero crescerà
che darà la libertà.
Così l’amore vincerà la guerra,
qui, come in tutto il resto della Terra.
Olivia Cipriani 
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CLASSE 4 B

MI GUARDO INTORNO: La Guerra
Guardo intorno a me e vedo GUERRA
l'uomo sta distruggendo la terra
tutti pensano che sia impossibile la PACE
ma ognuno di noi ne è capace.

Le persone sono superficiali
sono migliori gli animali
ma ognuno di noi ha un CUORE
e anche un po' d' AMORE.

Guardo intorno a me e non vedo pace,
ma un mondo perspicace
che ha voglia di imparare,
con il suo tempo, ad AMARE.
Diletta Maria Farini

MI GUARDO INTORNO: L'ambiente
L'ambiente in cui vivo è cambiato
il mondo adesso è malato.
Prima c'era la pace,
ma adesso c'è la guerra,
su tutta la Terra.

Ci sarà chi farà del bene alla Terra?

Se cadesse una cometa
qualcuno forse si esprimerà
e il desiderio di pace
si avvererà.
Valeria Lugaj

MI GUARDO INTORNO: Aspettando l'arcobaleno
Mi guardo intorno
e intorno a me c'è il mondo,
ma è cambiato...dalla pace alla guerra
e questo farà male alla terra.

Speriamo che compaia l'arcobaleno
e che sia tutto più sereno,
speriamo che tutto sia più bello
e che non si debba usare più l'ombrello.
Francesco Tortoli

MI GUARDO INTORNO: Il Gatto
C'è un gatto
che ama saltare
gli ho chiesto...
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andiamo a giocare?

Lui ha detto di sì
e siamo venuti qui
 
noi stiamo giocando
e altri amici stanno
cantando.
Rikeld Gega

MI GUARDO INTORNO: Il mondo che vorrei
Mi guardo intorno e vedo distruzione,
vedo ciò che non vorrei vedere,
vedo pianti, urla, tristezza,morte...
vedo persone che sono spaventate,
che non vogliono più vivere su questa terra,
perché qui c'è aria di guerra...

Chiudo gli occhi, mi riguardo intorno e vedo pace,
vedo abbracci al posto di pugni,
complimenti al posto di insulti,
costruzione al posto di distruzione.
Vedo...il mondo che vorrei

La nostra terra...
dove un singolo,misero proiettile
può far scoppiare una vera e propria guerra.

Se solo ascoltassimo il canto della pace...
Ayoub Dridi

MI GUARDO INTORNO: Il nostro presente
Mi guardo intorno:
Vedevo sempre un sole rotondo,
un sole che abbracciava l'intero mondo,
ma oggi il sole non è uguale
perchè la terra ha un male.

Ha un malore per colpa dell'uomo
che la distrugge
e non ha freno:
la distrugge con le bombe,
la distrugge con il fuoco,
la distrugge per il troppo calore,
che brucia ogni singolo fiore,
la distrugge con l'inquinamento...

Perchè l'uomo è un tormento?
E' un tormento per tutta la terra.
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Stoppiamo questo "casino",
grazie al sorriso di un bambino!
Aisha El Adib

MI GUARDO INTORNO: La Guerra
L'uomo fa la guerra
e fa male alla terra.

Il mondo sta muorendo
perchè lo stiamo uccidendo.

Si deve selvaguardare
e al più presto aiutare

Il sorriso di un bambino
vola in aria come un palloncino.

Va in alto
su nel cielo
e dimentico il male vero.
Raja Ben Saad

MI GUARDO INTORNO: La Guerra e la Pace
Voglio la pace in tutto il mondo
e stare insieme in un girotondo
felici senza più guerra
e bene starà la terra.

Tutti al riparo
per uno sparo,
tutti spaventati
e controllati.

Spero che torni la felicità
e tutti stiano bene
so che anche gli altri hanno un cuore
e un grande grande amore.
Niccolo' Calvani

MI GUARDO INTORNO: Non ci sono piu' i colori
La guerra
fa male alla terra
si sta spengendo una stella
non è più divertita

qualcuno farà del bene al pianeta?

Sono meno intelligenti
gli umani che comunicano con gli spari

91



la terra non è più a colori
ci sono troppi rumori.
Tancredi Rossetti

MI GUARDO INTORNO - Pace e serenità
La pace è serenità
è vivere in libertà
stare con gli amici
e sentirsi più felici.

Non vogliamo la guerra
ma vivere bene sulla terra
anche con le persone
diverse da noi...
"ti vogliamo bene se tu lo vuoi"

In televisione vediamo la guerra
però noi bimbi, qui sulla terra,
con tanto impegno e determinazione
risolveremo  la situazione.
Laura Halilaj

MI GUARDO INTORNO -  Pontassieve
Intorno a Pontassieve,
ci sono tante cose:
colline, Arno, Sieve
a primavera anche le rose.

Le colline son sempre verdi,
di primavera, alcune gialle
per le ginestre, la concentrazione perdi.
Ci son gli ulivi a farle più belle
e quando li vedi, ti fanno l'occholino.
Quando guardi non sembra vero,
ma invece sì, è tutto carino.

Tutti i boschi che sono nuovi
con ruscelli freschi freschi,
e più forte si cammina
e più il bello si avvicina.

I ruscelli che vanno in fondo
diventan fiumi,
che girano il mondo,

e poi il Mar Tirreno
è bello
e sembra un arcobaleno.

Com' è bella Pontassieve
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con i fiumi Arno e Sieve.
Cecilia Gori

MI GUARDO INTORNO  - Rap per la Terra
Si pace no guerra
noi non la vogliamo,

povera terra
soffre molto

noi a fare la pace
ci mettiamo troppo

quando finirà
più non ci sarà

e tutto il male
scomparirà.
Matthias Cepele

MI GUARDO INTORNO -  Vedo 
Se mi guardo intorno
vedo tante cose da buttare:
la guerra, il covid, l'inquinamento,
l'innalzamento del mare.

Se mi guardo intorno
vedo pocchissime cose
da salvare:
la pace, l'amicizia,
l'amore.

Quindi...ci uniamo tutti insieme
 per avere un mondo migliore?
Luigi Maria Cecchi

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e c'è la GUERRA
povera è, questa terra.
Io vorrei la PACE eterna
la nostra emozione interna.

La GUERRA è terribile,
la pace è perseguibile.
Quando c'è la PACE, c'è un bel clima
e i colori si mettono in fila.
Marta Lapi

MI GUARDO INTORNO - Natura e guerra
Mi guardo intorno,
e sento gli uccellini che cantano
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e vedo i fiori che sbocciano...

ma a sconvolgere tutto c'è la guerra
che sta distruggendo tutta la terra
che ci sta rovinando l'umore
e fa troppo rumore...

Facendo esplodere bombe, missili e palazzi
io dico che qua son tutti pazzi!
È molto brutta questa guerra
io spero che finirà
con pace e felicità.
Noemi Pancioni

MI GUARDO INTORNO - Natura felicità e pace
Natura bella verde,
natura sorridente.
 
Felicità da tutte le parti,sù giù
ma ora non c'è più.
Guerra di lì, guerra di qua
ma la pace dove va?

Natura benestante
ma ora è come un gravissimo paziente...

mi guardo intorno, visi spenti e tristi
sembra che sia finita tutta la felicità.
Putin vuole guerra e non pace
ma al mondo, a tutti, questa idea non piace.

Natura sorridente e felice
senza più malattie.

Evviva! La felicità è tornata
e la terra è come rinata.
Viola Conti

CLASSE 5 B

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo il mondo.
Lo immagino nello scorrere di un ruscello
che mi dona pace e tranquillità.
Lo trovo nel volto della mamma
che esprime serenità.
Lo vedo nello sguardo di mio papà
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che esprime tutta la sua affettuosità.
Mi guardo intorno e vedo il mondo.
Niccolò Balestri

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno, solo buio.
Non vedo niente.
In lontananza una luce e
sento una voce.
La voce della mamma
che mi chiama.
Non posso risponderle.
Ecco che riesco a vederla.
Era solo un incubo
e ne sono felice.
Gregorio Tobia Caliandro

MI GUARDO INTORNO
Apro gli occhi, mi guardo intorno.
Vedo il nostro piccolo grande mondo.
Vedo la tristezza e la felicità,
la rabbia e la paura.
Ci sono la pace e la guerra.
Vedo il mare e le montagne,
le piante e gli animali.
Vedo i sorrisi coperti e
gli occhi lucidi della gente.
Le nuove amicizie che sbocciano
e le nuove guerre che scoppiano.
I fiumi che scorrono nei loro letti,
rigogliosi di vita.
Vedo il tramonto sul mondo,
poi la notte.
Vedo le luci che si spengono.
Chiudo gli occhi.
Ascolto il silenzio.
Mi addormento
e un giorno nuovo aspetto.
Marta Campo

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno …

Spiriti liberi,
occhi sinceri.
Nitriti affannati,
manti striati.

Razze diverse, 
quanto il carattere.
Non sono zebre,
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sono cavalli.

Divertenti, simpatici, 
seri se serve.
Rapporti speciali,
andature diverse.
Caterina Carboni

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo
le persone a me care,
mi guardo intorno e provo
un’emozione forte.
Sento una canzone
suonata ad un piano,
vedo un gabbiano
che vola su un prato.
Mi guardo intorno
e ascolto una melodia.
Volo fino alla luna
magnifica e splendente,
immersa in un mare di stelle.
Mi sento libera come una colomba.
Libera volo senza paura.
Guardo intorno e mi sento me stessa.
Greta Ceccherini

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo
case bruciare,
palazzi crollare,
persone scappare,
bombe cadere,
carri avanzare, 
bambini morire.
Questa è la guerra,
il terrore di tutta la Terra.
Fjona Halili

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno
e osservo gli alberi imponenti.
Ascolto il canto degli uccellini,
mentre ammiro il tramonto.
Dalla cima del monte innevato,
noto quanto è grande e tondo
questo nostro vasto mondo.
Reada Hoxha

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e
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sento il canto degli uccelli.
Mi guardo intorno e
vedo le montagne tutte alte.

La mattina vedo il sorgere del sole,
com’è bello e lucente.
La sera ammiro il tramonto
tutto rosso e arancione.

Voglio continuare a guardarmi intorno.
Voglio vedere e sentire
tutto il mondo.
Voglio diventare grande.
Giorgia Iannotta

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno
e vedo un ruscello limpido
ove si specchiano gli alberi.
In mezzo agli alberi sento il canto
degli uccelli che mi trasmettono
gioia e serenità
che in questo momento
nel mondo non c’è.
Alex Ibraliu

MI GUARDO INTORNO
In una fredda mattina
ho visto una grande collina
e un uccello
volare sopra un castello.
Girando lo sguardo
ho notato il mare
e nel confronto
un bel tramonto.
Dopo io monto
quell’onda
grande e
molto tonda.
Usandola vado dove mi pare,
lontano dal mare.
Mi avvio nella natura
senza paura.
Entro nella città
pieno di felicità,
nella foresta di cemento
non c’è tanto vento.
Poi ritorno a casa
non vedo più una cosa
perché stavo sognando
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ed ora mi sto svegliando.
Dario Anthony Lachowski

MI GUARDO INTORNO
Quando mi guardo intorno
mi sento sicuro.
Quando mi guardo intorno
mi sento felice.

Quando mi guardo intorno
mi sento libero.
Quando mi guardo intorno
mi sento osservato.

Quando guardo il tramonto rosso
sono contento.
Quando sono con gli amici
mi diverto.
Michele Landi

QUANDO MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo il mare
e tanti amici giocare.
Mi tuffo nell’acqua limpidissima
in cerca di una conchiglia bellissima.
Nuoto nelle onde alte,
mi guardo intorno e immagino
il sole splendente e caldo.
Linda Nardoni

QUANDO MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo,
vedo uccellini
felici e spensierati,
vedo alberi 
verdi e alti,
vedo volpi
arancioni e possenti,
vedo bacche 
verdi e rosse,
vedo la natura 
bella e silenziosa.
Giulia Papini

QUANDO MI GUARDO INTORNO
Guardo difronte a me e vedo
una montagna piena di alberi
e la neve che cade a fiocchi
è bianca e fredda.
Nelle case il camino acceso e
il fuoco scoppiettante
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emanano calore e
tanto tanto amore.
Se poi mi giro indietro
vedo il mare in lontananza,
gente sotto gli ombrelloni e
gabbiani che volteggiano in una lieta danza.
Luciano Pieri

QUANDO MI GUARDO INTORNO
Alberi antichi,
dal tronco avvizzito,
foglie morte
che gridano, che implorano.
Tela di ragno,
mi avvolge, mi stringe.
Il ragno ride, ma io vado avanti.
Cento formiche
taglian la strada,
portando il cibo
nel formicaio.
Il ragno mi segue,
la ragnatela mi avvolge,
ma io la spezzo
e non mi fermo.
Davide Ponzecchi

QUANDO MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e
vedo il sole brillare 
sulle onde del mare.
Profumo di salmastro,
sapore di sale,
la pace è nel mare.
Guardo ed ammiro
un gabbiano laggiù,
mi perdo con lo sguardo
nel profondo blu.
Francesco Ionut Retegan

QUANDO MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e 
vedo una fitta foresta.
Tra gli alberi odo il suono del vento 
e lo scrocchiar delle foglie secche.
Gli uccelli cinguettano una melodia di pace,
mentre il vento trasporta petali di fiori.
Il sole splendente risveglia la natura
e nello scendere della sera,
il riflesso della luna illumina tutto
e mi dà un senso di tranquillità.
Smeralda Serafini
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QUANDO MI GUARDO INTORNO
Quando mi guardo intorno
vedo il mare e 
bambini sulla spiaggia giocare.
Nell’acqua pesci che nuotano giù,
tanti gabbiani che volano nel cielo blu.
Sulla riva tartarughe grandi e piccine,
nel fondale stelle marine. 
Giulia Wang

SCUOLA PRIMARIA LIVIA GERESCHI - PISA

CLASSE  4 A 

LUNA
Perla 
Di cristallo
Splende
Fragile 
Di luce
Bianca
Pallida
Argentea
Luminosa
Osserva
L’acqua
Che la rispecchia
Margherita Fella

SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI  -  COSPAIA SAN GIUSTINO (PG)

CLASSE 5 A

LA GUERRA
Voglio pregare per i morti in guerra
sono caduti per la loro terra.
Donne che scappano
con bambini nei passeggini:
mentre tutti i papà combattono là.
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La guerra fa paura
e di questo non c’è  cura.
Cerchiamo un po’ di amore
per  riempire il  nostro cuore.
Gennaro Imperato

UN SOGNO ORRIBILE
Mi guardo intorno:
vedo il cielo sereno,
son felice in un baleno.
Vedo il mio giardinetto
Con al centro un verde alberetto.
 
Accendo la televisione 
Che triste visione!
Mamma, cambia canale!
Ma il pensiero ormai mi assale.

Ora guardo dalla finestra:
vedo il cielo oscuro,
spero non sia il mio futuro!
Non vedo più il mio giardinetto,
ma solo rovine e distruzione.

Poi mi sveglio,
è solo un sogno!
Che qualcun altro sta vivendo.
Ariel D’Amico

COME UNA CALAMITA
Giro gli occhi e mi guardo intorno
cambiano molte cose in un giorno
Sole,pioggia,foglie e vento
Tutto scorre in un momento.

Oggi il mondo è assai strano,
anche l’uomo è disumano
Corre, si arrabbia, vuole le terre
E in un istante scoppiano guerre.

Tutti distanti, tutti lontani,
non possiamo nemmeno prenderci  le mani.
Niente più abbracci, niente carezze,
ci mancano molto queste piccolezze.

Io voglio crescere in un  mondo sano,
volare in alto come un aeroplano
godere di tutto il bello della vita,
attrarre belle cose come una calamita.

Se tutti insieme ci teniamo per mano
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Forse potremo arrivare lontano.
Essere felici anche con poco,
perché la vita è un gran bel gioco!
Ginevra Franceschini

IERI, OGGI, DOMANI
Se mi guardo intorno
vedo tante affascinati e tristi cose.

Se guardo davanti a me
vedo il risveglio della natura con tulipani, rose e viole
e questa stagione si chiama Primavera.

Se mi guardo a sinistra e a destra
 vedo la brutta guerra,
ma non solo in Ucraina
anche nelle parti più povere del globo.

Se invece mi guardo indietro
vedo tanti costumi colorati
e i fanciulli che festeggiano il Carnevale.

Se mi guardo intorno
vedo esseri viventi fortunati ed altri sfortunati
che popolano il pianeta terra.
Viola Manfroni                             

IL MIO SOGNO
Mi guardo intorno 
e sogno un mondo 
pieno di amici a quattro zampe,
mi immagino 
un mondo libero,
senza sporco,
senza nessun danno,
senza guerra
senza odio.
Un mondo senza problemi.  
Sofia Ciacci
     
UCRAINA
Tengo stretta la mano della mamma
mentre cammino vedo una fiamma
la mente dice: Prendi la bambola!
Ma io mi sento una sonnambula.

Il rumore intorno mi spaventa
la sirena suona violenta
le case prima colorate
ora sono sventrate.
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I soldati di verde vestiti
cercano di non essere colpiti
ci aiutano ad attraversare 
per non farci bombardare.

Mi guardo intorno, tutto in fiamme
suona anche l'allarme
 il giardino dove giocavo 
non è più quello che amavo.

La guerra è brutta
tutta la mia città è distrutta
non è prorio una cosa bella
infatti è la guerra!

Spero di tornare al più presto a giocare
e i miei amici abbracciare
che torni la serenità
e l'arcobaleno apparirà
Ilaria Brazzini

UN MONDO MIGLIORE
Mi guardo intorno 
e vedo i volti delle persone 
coperte da una mascherina
che nasconde il loro sorriso.
Vedo una grande distanza
tra me e i miei compagni di classe
mentre seguiamo le lezioni.
Vedo tante persone 
che vorrebbero abbracciarsi,
baciarsi, parlarsi
senza la paura di dover star male.
Vedo le mamme in ansia 
per i loro figli 
solo per un colpo di tosse 

Mi guardo intorno
e sento parlare di guerra,
la stessa che studiamo
nel libro di storia 
e che mette tanta paura.
Vedo nei telegiornali
le immagini di bambini, 
proprio come me,
distaccarsi dai loro padri,
 che sono costretti a dover combattere, 
senza sapere se si rivedranno più.
Queste cose mi lasciano senza fiato.

Il mondo che vorrei 
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è fatto dei colori dell' arcobaleno,
di amore, sorrisi  e 
tanti abbracci.
Mi auguro 
che tutto questo finisca presto
per poter tornare a vivere 
in un mondo MIGLIORE 
Melissa Mondani

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno
vedo grattacieli cadere,
bambini giocare alla guerra,
strade deserte.

Mi guardo intorno
sento paura, terrore,
voglia di fuggire lontano
per non sentire quelle sirene così assordanti.

Mi guardo intorno
ma poi cerco di vedere più lontano
e allora vedo...
la speranza di un mondo migliore.
R. Belloni

DI NUOVO L'ORRORE
Mi guardo intorno e vedo
le città infuocate.
Le persone, a terra,
esalano il loro ultimo respiro. 
Il pianto dei bambini
sconvolge il mondo,
che aspetta, intrepido,
la fine di questo orrore,
che riporta alla shoah.
Veronica  Bambagiotti 

PACE
Pace per sempre!
Pace per amore!
Pace per la vita!
Pace per noi!
Pace per tutti!
Eppure, guardo dalla finestra
che strazio!
Bambini e  genitori separati
Tutto distrutto dalle bombe!
Edifici che cadono
come macigni nel mio cuore.
Valentina Marinelli
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MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno,
vedo la mia famiglia,
la mia casa.

Mi guardo intorno,
vedo la tivù accesa,
una bambina 
in mezzo alla guerra.
Prende per mano solo se stessa,
il dolce viso graffiato da lacrime amare.

Gente che scappa
da brandelli di case,
bombe che cadono
come i petali di fiore nel mio giardino.

Mi guardo intorno,
con la mia mente torno al mio mondo
dove trovo solo cose belle.

Ma la guerra è ancora là,
con tutta la sua crudeltà;
lontana dai miei occhi,
vicina al mio cuore.
Arianna Menci 

DI NUOVO GUERRA
Mi guardo intorno 
e vedo un uomo che abbraccia un fucile.
Le notizie arrivano da ogni televisione
vedo il sangue,case bombardate,
sento il pianto dei bambini
che scappano con i loro cagnolini.
E spero che non succeda mai più.
Imran El Fahri

COVID-19
Il covid diciannove da due anni è arrivato 
nessuno può uscire finché non è stato vaccinato
il covid diciannove è una brutta cosa 
perché fa omicidi ogni ora.

Il covid diciannove sta per finire 
questa cosa è speranzosa 
Il covid diciannove è un pipistrello
è un volatile brutto, non bello.
Haidar  Hajri                                                                    
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PERCHÉ LA GUERRA?
Mi guardo intorno 
e vedo tutto il mondo bruciare
perché c’è la guerra.

Guardo la televisione e vedo
uomini, donne, bambini, scappare. 
Hanno paura di morire.

Io invece sto bene, qui, 
a casa mia in Italia
e mi viene da piangere.
Non riesco a guardare quei bambini soli,
che per mettersi in salvo
devono lasciare i propri genitori.

Il mio cuore dice:
perché tutto questo?
Perché fare una guerra?
Per me
risposta non c’è.
Lorenzo Fiorelli

UN ASSURDO GIOCO
Un giorno mi sono svegliato
e qualcuno aveva bombardato 
un posto non lontano da me, 
un posto pieno di bambini come me,
quell’uomo ha deciso di cambiare le cose,
di metterle al posto giusto secondo lui, 
come un assurdo gioco.
Ma solo lui sta giocando
ed io, che sono qui, non molto lontano,
quelle bombe le sto ascoltando.
Nei giochi c’è chi ti banna,
basta un dito e sei bloccato,
ci vorrebbe un altro uomo,
un potente dito, che blocchi questo assurdo gioco. 
Gian Marco Barna

SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI - SAN VINCENZO (LI)

CLASSE 4 B
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MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo un mondo grande e tondo che sprigiona
gioia e allegria ma a volte gelosia.
Vedo gente che scappa da città per trovare
tranquillità e cercare un mondo senza diversità
con amici di cui potersi fidar.
Vedo gente che non vuole diversità
ma vuole solo libertà 
con una vita in solidarietà.
Mi guardo intorno nel nostro mondo 
e vedo in un buco profondo
tanta allegria e da lì non va più via.
Elena Bertizzolo

COSA VEDO NEL MIO MONDO? 
Canto e ballo in girotondo,
vedo bambini di diversi colori,
ma dagli stessi identici valori.

Vedo la luce del sole splendente,
ma vedo spesso anche molta gente,
che scappa via dalla propria terra ,
a causa della sporca ed amara terra.

Vedo amore, gioia e cortesia,
ma in questo mondo non manca gelosia,
vedo ingiustizia, cattiveria , terrore
ma non esiste mondo migliore.
Sara Bertizzolo

MI GUARDO INTORNO 
Mi guardo intorno e vedo le mascherine
indossate da bimbe piccoline.
Mi guardo intorno e spero che questo passerà
tornando tutti alla normalità.
Mi guardo intorno e 
vedo tanto dolore
sperando che possa diventare amore.
Mia Paladini

MI GUARDO INTORNO 
Mi guardo intorno e trovo la vita
Mi guardo intorno e trovo la morte
Mi guardo intorno e trovo la natura
Mi guardo intorno e trovo l’inquinamento
Mi guardo intorno e trovo il bianco
Mi guardo intorno e trovo il nero
Mi guardo intorno e ho capito che nel mondo
C’è sia il bene che il male
Tommaso Buoncristiani
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MI GUARDO INTORNO 
Mi guardo intorno e vedo un teatro di nuvole,
con il sole protagonista che brilla lato nel cielo
illuminando il mondo.

Mi guardo intorno e vedo 
un bosco colorato con i colori autunnali
che insieme formano un bellissimo arcobaleno.

Mi guardo intorno e vedo un prato erboso
pieno di vegetazione e di  animali.

Mi guardo intorno e vedo 
una casa in cima alla collina
è la mia!
Filippo Faetti

MI GUARDO INTORNO 
Mi guardo intorno e vedo
un mondo inquinato
Mi guardo intorno e non vedo vita
Mi guardo intorno
e spero che possa cambiare tutto.
Pietro Cavicchioli

MI GUARDO INTORNO 
Mi guardo intorno e vedo
mari verdi che si muovono al vento
sotto un cielo non ricoperto di lucciole ,
che ospita anche la luna che attende
un nuovo giorno e si spera
porti più fortuna del precedente.
 Poi vedo i lampioni che sembrano 
soli nell’universo, che illuminano
un piccolo paesino ormai privo di speranza e di felicità.
Giulia Gatta

MI GUARDO INTORNO 
All’orizzonte
oltre il mare
c’è un mondo da esplorare.
Se dalla riva mi guardo intorno
vedo un gabbiano che fa ritorno
Le onde si frangono sulla spiaggia
e vedo una bottiglia riempita di sabbia 
con una lettera stropicciata
resa illeggibile dall’acqua salata.
Olivia Savari
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MI GUARDO INTORNO 
Mi guardo intorno
e vedo un girotondo
di tutti i bambini
anche i più piccolini
che perdono padri e madri.

Mi guardo intorno e penso al mio ritorno
nella bella valle 
che col suo splendore
mi fa venire un sorrisone 
Yara Tonioni

MI GUARDO INTORNO 
Mi guardo intorno e vedo
una luna che brilla in cielo
accompagnata da mille stelle innamorate
della sua brillantezza.

Lì sbuca un angelo, 
accompagnato da due enormi stelle, che mi abbraccia
 lì vedo mio nonno che dopo scompare su nel cielo.
Giorgio Balestracci

MI GUARDO INTORNO 
Mi guardo intorno e vedo tante cose
mi guardo intorno e vedo tante case,
alte , basse, brutte e belle,
ma non vedo solo quelle.

I giardini colorati
pieni di fiori profumati :
rose,primule e viole ,
margherite e gigli nelle aiuole.

Il limone tra tante foglie
ha i suoi frutti che mamma coglie
e in cucina col suo aroma
lei prepara tanta crema
Alessandro Tudorache

MI GUARDO INTORNO 
Mi guardo intorno e vedo volare le farfalle nell’aria
fresca e profumata con i fiori appena sbocciati che si riscaldano
con i raggi del sole.
Mi guardo intorno e vedo dei parchi fioriti
un albero d’arance pieno di frutti, con gli uccellini 
che canticchiano come usignoli.
 Mi guardo intorno e vedo che gli orsi 
si risvegliano dai loro pesanti sonni
cercando cibo per i loro piccoli .
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Mi guardo intorno e penso che è già arrivata
la primavera e che non ci sarà più freddo
ma caldo.
Khaoula  Elliouch

MI GUARDO INTORNO 
Esco di casa e mi guardo intorno
per strada vedo bottiglie a terra,
la tv parla della guerra.
L’uomo è un dottore
che cura ogni fiore,
e dà una medicina che va 
di collina in collina,
da un paese a un altro.
Per tornare amici e essere felici
Ognuno fa la sua parte e così
anche un alieno viene da Marte  
per ridare vita a un mondo malato
che l’uomo ha distrutto dal tempo passato.
Ambra Vitello

MI GUARDO INTORNO 
Mi guardo intorno ogni giorno
e scopro l’universo.
Le farfalle volano nel cielo
giocando insieme
Le piante crescono, sbocciano i fiori, 
gli animali corrono, le coccinelle svolazzano,
le persone giocano ,gli arcobaleni appaiono...
e io guardo intorno.
Matteo Cheng

MI GUARDO INTORNO 
Mi guardo intorno…
Vedo un ramoscello piccolo come una formica
che si dà da fare per l’inverno.

Piccole foglie, protettrici di vita,
che ,colorate e leggere rallegrano
una grossa disdetta che
come un pastrano copre la gioia             

Senza gioia un ramoscello non cresce,
non diverrà grande e non  potrà maturare
dando legno alto fino al cielo e frutti
buoni come caramelle.
Sophie Giomi

MI GUARDO INTORNO 
Io quando mi guardo intorno
mi sento libero di fare
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quello che voglio
amo la natura e tutto quello che da.
La natura è libertà.
Se non mi guardo intorno
non saprò mai nulla
del rischio che la natura porta.
Le stagioni cambiano
gli inverni sono sempre più caldi. 
Il mondo sta cambiando, 
cambiamenti climatici stanno 
arrivando e la natura di tutto questo
sta soffrendo.
Rocco Panichi

MI GUARDO INTORNO 
È notte
Le stelle brillano nel cielo e penso…
chissà se anche al di là del nostro paese 
dove gli altri bambini vivono momenti di terrore 
le stelle brillano così…
sono triste 
una lacrima scende..
Stella Tonioni

MI GUARDO INTORNO 
Mi guardo intorno e vedo un nuovo giorno
Sono felice,
è tutto semplice
sembra una cornice!

Mi guardo intorno
vedo il sole intorno!
Mi piace
mi dà pace
e tutto tace.

Mi guardo intorno
e mi piace il mio giorno!
Elia Camarlinghi

SCUOLA PRIMARIA S. ANTONINO I.C. FOSCOLO -  BARCELLONA (ME)

CLASSE 4 A

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo la guerra.
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La guerra è una cosa brutta per tutto il mondo.
Io vorrei che al posto delle armi ci fossero carezze.
Io vorrei che al mondo ci fosse solo gioia.
Io vorrei che al posto delle bombe ci fossero palloncini
che volano nel cielo azzurro.
Io vorrei che i bambini fossero felici
senza mai udire il frastuono delle bombe.
Io vorrei che tutti gli uomini
si abbracciassero come fratelli.
Io vorrei un mondo senza la guerra
perché la Terra sarebbe più bella.
La pace è tutto quello che serve.
Martina Mirabile

OH SICILIA BELLA MIA
Oh Sicilia bella mia !
Tu e il tuo mare
ci fate innamorare
i tuoi fiori di zagara degli agrumi
arricchiscono la macchia mediterranea
Tu Sicilia sei la più bella
e la tua Terra è molto profumata.
Maria Magistro
  
UN’ISOLA CHE BRILLA
La Sicilia è una scintilla
ed è un’isola che brilla.
Quando ti ho vista mi sei piaciuta un botto
e come bellezza ti dò un otto.
La nostra Sicilia
è una meraviglia
con tanti bambini felici
e molti, molti amici.
Arsild  Dushaj

 
LA SICILIA                                                                                            
Sicilia
Sei un triangolo
Bella da ogni angolo,
un triangolo circondato
da un mare immenso e profumato.
Sicilia
Sei una regione con un senso
Con le tue nove province
Sei un’isola che vince.
Il cibo buono da assaggiare,
i cannoli siciliani da gustare.
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Sicilia
Sei la regione 
più bella che ci sia
Sicilia
Sei la vita mia.
Omar Adari

INTORNO A ME
Intorno a me vedo la guerra
che distrugge la Terra.
Vedo la gente che scappa
per non essere colpita dalle bombe
perché ha paura
Vedo il pianto soffocante dei bambini
che abbracciano le mamme 
per confortarsi e rassicurarsi.
Vedo soldati che muoiono 
per salvare la vita degli altri.
Vedo la Terra, un mondo felice
dove tutti si abbracciano da amici.
Giuseppe Mirabile

SCUOLA PRIMARIA DON CIRILLO BOSCAGIN – LEGNAGO

CLASSE 5

MI GUARDO INTORNO: UN GIORNO DECIDO DI VIAGGIARE”
Un giorno decido di viaggiare 
e vedo la gente che continua a bombardare,
persone che dalla guerra vogliono scappare
cittadini della Pace che continuano a protestare
affinché noi possiamo prenderci per mano
e aiutarci tutti piano piano.

Riempiamo le bombe di amore
e  tutto il mondo saprà formare un cuore 
perché la guerra non porta felicità
ma solo la povertà;
la pace è la cosa più bella che ci sia 
e porta soprattutto serenità e tanta allegria.
Sofia Arif 

MI GUARDO INTORNO :OSSERVO ATTENTAMENTE IL MONDO
Oggi, io mi guardo intorno 
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e osservo attentamente il mondo.
 
Vedo persone che camminano con i cani,
elettricisti che sistemano dei cavi,
individui con delle strane mascherine,
lassù in montagna delle mucche brucano chine.
 
Vedo bambini che per giocare tracciano linee,
altri che con l'immaginazione, della realtà superano il confine.
Vedo nuvole che annunciano la pioggia
e il sole che se ne va a malavoglia. 

Vedo anche anziani che giocano a carte,
gatti che stanno in disparte.
Le giornate trascorse ad immaginare
qualcosa che non si può più toccare.
 
Vedo l'umanità che si discrimina
per le diverse nazionalità.
Vedo uccelli abbandonati
ed individui picchiati.
 
Non vedo più la luce della contentezza abbagliarci
ma il buio propagarsi.
Ma, tuttavia, forse c'è un modo
per cambiare tutto questo.
 
“Cosa dobbiamo fare?”
Ci si deve domandare.
È presto detto.
 
Qui intorno si deve osservare 
con la felicità gli amici contagiare.

Qui si deve ammirare
il sereno  tramonto del sole 
e nel circo, liberare il leone.
 
Nel futuro io vorrei veder
il mondo a vicenda rispettarsi
e così le mie parole avverarsi.
 
Io mi guarderò intorno e osserverò,
il mondo allegro e in armonia,
fare un girotondo ed esaudire
le richieste di questa mia poesia.
Matteo De Caires Pestana 
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MI GUARDO INTORNO: I MIEI AMICI
Il bambino italiano                                         
vola come un gabbiano,
il bambino cinese
mangia riso alla cantonese,
un bambino marocchino 
gioca con il suo nonnino.

Al bambino spagnolo
piace il suo ghiacciolo,
il bimbo rumeno 
corre come un treno
mentre il bambino messicano
un tacos ha in mano.

La nazionalità non conta 
perché siamo amici felici.
Olteanu Mario Eduard e Sartori Tommaso

MI GUARDO INTORNO: COSA POSSIAMO FARE NOI PER SALVARE LA TERRA?
La terra è inquinata,
calda e ammalata.
I ghiacciai si stanno sciogliendo
e gli animali si stanno estinguendo.

Non dobbiamo usare cose che la rovinano,
perché altrimenti morirà
e la gente più non vivrà.

Per colpa dell’umanità:
le foreste si stanno bruciando
e le temperature si stanno alzando.

Ora tutti in piedi ci alzeremo
e un grazie alla Terra diremo
perché lei ci ha ospitato 
e noi in mezza giornata l’abbiamo rovinata.
Arif Sofia e Crestan Matteo

MI GUARDO INTORNO: MINACCE E CONFLITTI
Mi guardo intorno e vedo:
flora e fauna scomparire piano piano
per colpa dell’inquinamento
che l’uomo ha creato.

Minacce e conflitti tra i vari stati
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per colpa dei governi disorganizzati.
Divario economico, mancanza di beni
fan capire che gli Stati non sono tutti uguali.

L’acqua manca ed è
un serio problema
soprattutto a chi ciò 
cambia la vita.

Per risolvere tutto ciò
bisogna ascoltare
 e seguire i consigli
di chi ci vuole aiutare.
Crestan Matteo e Arzenton Luca

MI GUARDO INTORNO: LA NATURA E LA VITA SOCIALE DI OGGI
Mi guardo intorno
e vorrei essere un tonno
che nuota intorno
nel mare profondo.

Mi guardo intorno 
e vorrei essere un’aquila
perché sa volare
senza sbattere le ali
e può tutto afferrare
con le sue grandi zampe
e con i suoi forti artigli.

Io mi sento piccolo
come un tonno
che nel mare 
mi nascondo.

Con il mio amico 
vorrei saper vedere alto
come l’aquila
perché tutto si può affrontare
e così ogni paura scacciare.
Ambrosi Perazzoli Lorenzo Raffaele e Ciman Roberto

MI GUARDO INTORNO: I MIEI COMPAGNI DI CLASSE
Mi guardo intorno e vedo i miei amici
giocare insieme felici.
Tutti insieme giochiamo e urliamo
e allo stesso tempo ci divertiamo;
non conta quello che facciamo
ma quello che siamo.
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Siamo speciali
uniti e leali;
tutti diversi
come magici versi.
Tante e diverse le nostre qualità:
c’è il sorriso, l’immaginazione,
la flessilità, la precisione, 
la praticità, l’agilità, 
l’umiltà, la gentilezza 
e la fiducia nella possibilità.

Tutti insieme siamo come un’orchestra
e possiamo ogni giorno
insieme far festa.
Evviva la Classe V!!!
Ober Kiara e Dall’Aglio Ginevra

MI GUARDO INTORNO: L’INQUINAMENTO
POESIA IN ITALIANO E IN SPAGNOLO
Cammino cammino
per le vie della città
chissà cosa mi aspetterà?

Mi veo alrededor i veo[Mi guardo attorno e vedo]
un fumo negro
che inquinerà
todo el mundo. [tutto il mondo]                     

Nei mari piccoli pesciolini
incastrati nelle bottiglie
e nei bicchierini!

Me veo alrededor i veo[Mi guardo attorno e vedo]
un paisaje enfermo.[un paesaggio ammalato]

In mano la Terra prendiamo
lo guardamos en nuestro carazon.[lo manteniamo nel nostro cuore]
 Guardo il mondo e vedo
che il mondo è più protetto
e la terra ha cambiato aspetto.
Arif Sofia e Chen Garcia Mathias

MI GUARDO INTORNO: IL TESORO CHE IO VI DONO 
POESIA DEDICATA AI MIEI ALUNNI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 
Mettete in un cassetto
in fondo al vostro cuore
i tesori che io vi dono.
Dentro al cassetto troverete: 
i sorrisi della scuola,
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i richiami della maestra,
la gioia dell’imparare,
il gioco in giardino,
i litigi e le grandi amicizie
che nascono nei banchi di scuola
e permangono nei vostri cuori. 

Mettete tutto nel cassetto
apritelo con gioia
e portate nelle vostre case:
l’entusiasmo del colorare
e saper così ogni cosa valorizzare.

Da questa esperienza 
può nascere
la fervida curiosità del rinascere
e  così trovate in ogni difficoltà 
la  chiave con cui sviluppare nuove abilità! 
La vostra maestra 
Michela Lovato

SCUOLA PRIMARIA MARINONI-   TIRANO (SO)

CLASSE 5

LA GUERRA IN UCRAINA
C’è la guerra in Ucraina 
la Terza Guerra Mondiale si avvicina
il reattore nucleare sta per riscoppiare
tutti noi dobbiamo scappare
nei bunker anti-nucleari
ci ritroviamo con i nostri famigliari
felici e contenti
per non esser morti dai bombardamenti
BOOM!
BOOM BOOM!!!
e le case esplodono come dei petardi.

Poi c’è Zelensky
lì a lottare
pure a negoziare.

I caccia che sorvolano la zona
poi chi si rivolta
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va in prigione un’altra volta
e le bombe sembran non finir più
e Putin ne tira sempre di più.

Però Putin potrebbe prendere posizione
se qualcuno facesse una buona mediazione.
Tutti dentro alle case a pregare
e poi andare a dormire e la pace sognare.
Thomas Plozza, Davide La Capria, Giacomo Stella

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno
e vedo il mondo
che sta piangendo
perché è così tanto inquinato
che non si può più rimediare
ma se si parte subito
allora si potrà salvare. 

Mi volto di qua
mi volto di là
e vedo la povertà
la fame
la paura
delle famiglie,
delle madri,
dei padri,
per i loro bambini,
e poi la vecchiaia
e dopo la vecchiaia la morte
e dopo ancora scoppia la guerra pum,pim,pam
e io continuo a chiedermi perchè
succedono queste cose?
Perchè in alcuni paesi i maschi possono
andare a scuola e le femmine no?
Cos’hanno le femmine di diverso dai maschi?
Ve lo dico io
niente!
Siamo tutti esseri umani
e abbiamo tutti gli stessi diritti. 

E mi volto ancora
e vedo la natura
così bella
così tranquilla
così affascinante
così misteriosa,
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un mondo nuovo ancora da scoprire
con la flora
con la tranquillità che ti trasmettono le piante
e sopra i generosi gelsomini e i gialli girasoli graziosi
gli uccelli
con il loro cinguettio cip,cip,cip
e poi vedi la tigre
la regina della foresta
così maestosa con il suo manto a strisce
che ruggisce
roarr
che meraviglia
ei cos’ha alla caviglia
una ferita
ma loro si sanno curare da soli
non hanno bisogno degli ospedali. 
E così ho finito il mio racconto
e spero che vi sia piaciuto
a spero che abbiate capito
l’importanza del mondo
la grandezza del mondo
e che nel mondo
ci sono tante cose
di quelle brutte
e di quelle belle
tra cui anche l’amore
che rende un mondo migliore.               
Sara Porcelli

UCRAINA VS RUSSIA
Ucraina vs Russia, non si sa chi vincerà 
ma qualcuno perderà.
Putin si è svegliato la mattina
e ha invaso l’Ucraina
i Russi hanno attaccato
e un conflitto è scoppiato.

L’Ucraina si sta difendendo 
e contro Putin sta combattendo
l’Europa vuole aiutare
gli Ucraini a scappare.
La Russia ha fatto boom
e l’Ucraina kaboom.

Il reattore nucleare potrebbe scoppiare
e le radiazioni avanzare.
L’Ucraina tutta triste travolta
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da tagli e cose mai viste
sul campo ha uccisi 
ma vorrebbe narcisi.
Ugo Delfino, Andrea Bré

SALVIAMO IL NOSTRO PIANETA
Mi guardo intorno vedo la guerra
tutta triste tutta tragica
ma purtroppo non è pacifica. 

Poi guardiamo la natura e la terra
spettacolare e bella
visitare paesaggi pieni di attrazioni
che procurano gioia ed altre emozioni
la natura è meravigliosa come una stella
da prendersi cura come una gemma
ma l'inquinamento ha creato un dilemma
inquinare o riciclare
bisogna scegliere cosa fare. 

Salviamo il nostro mondo
e riempiamolo di gioia e amore profondo
adoriamo il nostro pianeta e per questo lo proteggiamo
e contro l’inquinamento e la guerra combattiamo. 
#Pace
Sofia Passerini Emma Angelone Bouchra Khaffou 

UN’AVVENTURA NEI BOSCHI
In montagna c'è Francesca
Con sua nonna a passeggiar
E per funghi sta per andar 
Un fungo bello là c’è
E caduta lei è   catapum catapum
Trova un cane magro magro
E assai maltrattato
E il suo padrone è un po’ malandato
La cagna Luna scappa via
Francesca le dice: “Corri, corri e segui la tua via”
Il suo padrone Clifford si è schiantato
E Francesca se ne è approfittata 
E dal veterinario l’ha portata 
Non maltrattiamo i nostri cuccioli
Ma amiamoli, coccoliamoli
E adottiamoli!
Prendiamocene cura 
Come una piccola creatura!
Gli animali parte di te sono 
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Richiamano la tua attenzione con un dolce suono
Perché sono un prezioso dono
Alisa Forti, Valentina Balzarolo, Fiamma Fomasina
  
LA  GUERRA
Mi guardo intorno e penso al mondo
la guerra sta invadendo tutto il mondo rotondo 
noi bambini non possiamo fare niente
per fermare questo prepotente
nel nostro piccolo non possiamo fare tutto
e non possiamo fermare il lutto
ma possiamo sostenerli da lontano
ma combattere non dobbiamo.

Speriamo che si fermi la guerra 
così può tornare la pace sulla terra 
molti Ucraini stanno soffrendo
perché i Russi stanno invadendo
nelle metropolitane ora vivono 
e il loro diario scrivono 
le bombe vanno sulla città 
BOM BUM BAM per cercare di conquistarne metà

Speriamo che l'Ucraina resista
così può tornare a essere ottimista.
Elena Rocca & Elisa Pensini

I LATI DEL MONDO
Mi guardo intorno
per tutto il mondo
più in giro mi guardo 
più mi incanto
in giro per tutto il mondo
io vado in vacanza
per farmi crescere un po’ di panza.

Per l’Italia, Spagna, Francia, Oriente e Occidente
mi guardo intorno con la mia mente
più in giro vado, più conosco posti
che ai miei occhi erano nascosti.

Il mondo è molto bello
come un anello 
e prezioso come un fratello
ma si sta rovinando
e dobbiamo aiutarlo!
Come fare?
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Non inquinare, dobbiamo riciclare!!
Per esempio potremmo iniziare con i rifiuti nei boschi non gettare
a piedi o in bicicletta andare
 l’acqua non sprecare e il cibo non disprezzare.

Questo pianeta dobbiamo aiutare 
e quindi: prova anche tu a non inquinare 
ma le regole rispettare!!!
Aurora Orilieri Angelica Scilinguo
 
SCONFIGGIAMO LA POVERTÀ 
Nel cuore c’è il mondo
se il mondo è sofferente il cuore soffrirà 
e piano piano si riempirà delle nostre lacrime aumentando la povertà
mentre noi il male stiamo ancora osservando.

La pace è lo scopo della vita 
e lo è anche dell’umanità che dalla povertà viene aggredita
che proprio da quella viene rovinata
essa è una guerra mai terminata.    

Sconfiggere, combattere la povertà 
è quello che molte vite salverà.

Basta aprire il nostro cuore 
esprimendo tutto l’amore.

Non basta qualche spicciolo 
o un piccola noce con il suo nocciolo. 

Doniamo qualcosa di nostro 
in cambio la povertà non sarà mai più un brutto mostro!

Con questi piccoli gesti possiamo costruire un mondo migliore
così della povertà non avremo più timore. 
Eleonora Cadeddu  Lisa Paganini 

LA GUERRA
Oggi è venuta la guerra
e non mi sembra molto bella.
L’Ucraina sta combattendo
e i bambini stanno fuggendo. 
Vorrei la pace nel mondo
per le famiglie che stanno soffrendo
persone che lasciano le loro famiglie
per combattere per le vite delle persone.
Vorrei che la guerra non esistesse
per non ferire le persone che non hanno fatto niente.
Mi dispiace per le persone che sono morte
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almeno sono in paradiso.
invece che su questa terra.
Vorrei che la guerra finisse.
Sahar El Asli

LA RABBIA DI VLADIMIR PUTIN
La Russia l’Ucraina ha fatto arrabbiare
ed una guerra scoppiare.
Molti profughi sono scappati 
ma alcuni sono stati arruolati.

Le sirene hanno suonato
ed il panico scatenato.
Putin con Zelensky ha litigato
e bombe in Ucraina sono scoppiate.
Tanti civili sono stati uccisi 
da soldati senza sorrisi,
la Nato interverrà
ma la Russia non si arrenderà.
Molte persone si sono rifugiate in bunker e scantinati
ma dalle truppe di Putin sono stati intrappolati.
tanti Russi contro Putin hanno manifestato 
ma qualcuno è stato arrestato.
Putin come un leone si è arrabbiato 
ed un’altra guerra ha iniziato.
Patrizio Varischetti, Adam  Oulahyane e Davide Della Cagnoletta

SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO ANNA MICHELI - ROMA

CLASSE 5 A

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e penso cosa succederà.

Cerco di capire il motivo di tutto ciò,e contemporaneamente penso alla sofferenza e alla differenza 
tra noi e chi si trova in guerra.

Sento una rabbia e sento di volerla chiudere in una gabbia per l’umiliazione è trasformarla in 
sabbia.

Mi guardo intorno e vedo la felicità di rivedere amici e di vedere la luce che farà valere i nostri 
diritti.

Mi guardo intorno e penso alle discriminazioni, non solo di scelta per chi vuoi essere ma anche per 
il posto dove sei nato.
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Mi guardo intorno e penso che nel mondo c'è anche la pace e la felicità che servirà per tirarti fuori 
da quella nube di pensieri negativi.

Ma bisogna ricordare che non esiste coraggio senza paura.   
Vittoria Coccia

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo la terra
Oscurata ancora dall’orrore della guerra 

Mi guardo intorno e non comprendo 
Perché tanto odio stia esplodendo

Vedo soldati con i fucili puntati
Vedo uomini ammazzati
E lunghe file di carri armati

Vedo bombe lanciate 
E città bruciate

Vedo donne con i loro bambini in fuga 
E nei loro occhi la tristezza che li prosciuga

Vedo adulti preoccupati
E anziani terrorizzati
Da vecchi ricordi riaffiorati

Vedo il buio della morte 
Spalancare le sue porte

Vedo cose che non vorrei vedere
Allora chiudo gli occhi e provo a sognare 
Che la pace nel mondo torni a regnare.
Sofia Righi
 
MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e guardo dentro gli occhi lucidi di una persona
Dentro ogni occhio che guardo c’è l’amore come una rosa con una spina 
Quell’amore immenso come un cuore intenso che vive dentro 
Ogni persona ha una relazione diversa come i LGBT è sempre la stessa
Noi siamo tutti uguali ogni relazione non deve essere mai una cosa da nascondere 
È una cosa da non prendere in giro ma una cosa da apprezzare e ammirare.
Ruoxi Jin

MI GUARDO INTORNO
C’è un bambino in Israele
I genitori gli hanno portato via
Prese uno zaino e ci mise dentro
Un po' di coraggio, un po' di fortuna e un po’ di allegria.
Avanti lui andò ma un cattivo lo catturò,
Dopo 8 anni a liberarsi lui riuscì
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Poi i genitori ritrovò 
E la famiglia si riunì.
Martina Mineo

MI GUARDO INTORNO
La vita è come un grande salita,
E per continuarla ci vuole fatica.
E ora vi dirò che cosa fare,
Se poi in discesa volete andare,
quando qualcuno vi fa arrabbiare
oppure vi fa stare male.

La A è per l'amicizia 
Che ti dà affetto e amore 
e ti riempie il cuore.
La B è il bene che brucia il brutto
e chiude le bugie nel barattolo
E le ripone nel bugigattolo.

La C è la Canzone
ti calma dopo la confusione
Perché la calcia via come un cannone.
Infine c’è la D, 
che decompone la delusione
E distrugge il dolore della tua disperazione.
Lucia Pensosi

MI GUARDO INTORNO
La farfalla fantasiosa 
svolazza su un fiore.
Forte nel suo cuore, 
fa voli a tutte le ore.
Finalmente felice vola, 
bella ed orgogliosa.
Luminosa come una stella, 
nel cielo farfalleggia.
La fiamma dei suoi colori,
porta amore nei nostri cuori.
Fresca alla finestra saluta 
con piacere la maestra.
Flaminia Frustaci

MI GUARDO INTORNO
Bandiere
Divise, per distinguere o unire
Idee, per le quali vivere o morire
uniformi, etichette non ha importanza
Fatti siamo tutti della stessa sostanza

La pace serve in tutto il mondo
Eppure possiamo perderla in un secondo
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Dieci persone muoiono per comprare il pane
A questo punto ti dovresti nascondere nelle tane!

Io mi domando certi popoli che cosa avranno commesso
Perchè tanto il senso è sempre lo stesso
Va a morire l’innocente 
Per la smania di comando del potente.
Emma Porcelli

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo
tutte le persone in cui credo.
Vedo le parole che descrivono i miei amici
e sono tutte parole felici.
Vedo la lealtà e la speranza
per un mondo nuovo senza noncuranza.

Vedo le farfalle libere di volare
e vedo gli uomini costretti a lavorare.
Vedo la guerra senza un fine
che si abbatte su un confine.
Vedo le differenze che ci rendono uguali.
Vedo tutte le esigenze mondiali.

UN NO ALLA GUERRA!!!
Elena Facchetti

MI GUARDO INTORNO
Ad occhi  chiusi, seduta su un tappeto,
in un angolo della stanza  
ascolto ‘Il lago dei cigni’.
L'ingresso è tenue e delicato  con  i legni, 
e il pensiero dei compiti scivola via.
La crescita è lenta e progressiva, 
con violini e viole,
e ti trascina  sopra il lago, all’alba 
quando il vento non increspa  ancora l’acqua. 
Solo qualche uccello crea piccoli moti di onda. 
Poi d'improvviso arrivano i cigni, 
Lenti e maestosi,
mentre  altri gruppi  di uccelli sorvolano il lago. 
Gli ottoni ora volano  con i violini in formazione, 
e nel lago è  un’esplosione di vita.
Così la musica  (la chiave)  e l’immaginazione (la porta) 
mi aprono ad una libertà invincibile.
Carolina Potestà

MI GUARDO INTORNO
Ogni dì che passo il cancello,
Il mio giorno mi pare più bello,
La mia classe mi dà sicurezza,
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Trovare i miei amici è una certezza,
Quando qualcuno è assente, 
Tutta la classe ne risente, 
Ma si sa che il momento più bello,
È sempre quando suona il campanello,
Perchè dopo posso mangiare, 
E con le mie amiche stare a parlare,
Quando alla fine si deve andar via, 
Mi viene un pò di malinconia,
Ma per fortuna il giorno appresso,
Sarò di nuovo su questo ingresso.
Arianna Zanca

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo la guerra
E vedo bambini che scappano.
Li vedo che lasciano dietro la casa
E che corrono, corrono con le loro madri.
Mi guardo intorno e vedo i padri
Che restano a difendere il loro paese.
Ma c’è un altro dilemma:
“Cosa succederà?” Nessuno lo sa.
Mi guardo intorno e vedo il mondo
E forse un bicchier di speranza c’è.
Andrea Pollak

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno: vedo persone con il viso coperto da una mascherina, che non si abbracciano più 
e hanno paura. 
Mi guardo intorno: vedo la guerra; uomini morti; bambini, donne e anziani che scappano e si 
rifugiano in piccoli bunker. 
Mi guardo intorno: persone maltrattate e sfruttate, picchiate ogni giorno. Non si fanno una vita…
Vedo la distruzione, l’odio e la cattiveria e gli altri pensieri di questo pazzo mondo. 

In fondo, però, sono sicura che ci sarà qualcuno o qualcosa che ci salverà tutti.
Ne sono sicura. Il mondo si risveglierà da un lunghissimo inverno e arriverà la primavera!
Speranza, Amore, Confronto, Accordo: queste sono le parole che formano la pace.

Un giorno, ci riusciremo: ottenere un mondo migliore. 
Amelie Tripodi

MI GUARDO INTORNO
Essere felice è la cosa che qualunque persona vuole,
Ma non ottiene grazie alle persone che ti calpestano con grandi suole.

Ogni scrittore l’ha scritta nella sua storia,
E alcuni l'hanno guadagnata con gloria.

A me è volata via 
Ed è finita in Lombardia.
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Però a volte ritorna
E come un angelo custode mi circonda!

Ma la felicità non si compra,
Spero che la tua non si rompa!
Elisa Galli

BAMBINO ALFONSO DI ROSA – CROTONE (CATANZARO)

CLASSE 5

L’INVERNO
L’inverno sta arrivando
e già l’autunno se ne sta andando
San Martino suona le campane
e gli orsi si coprono nelle loro tane.
Le case son coperte di un bianco intenso
e i ragazzi bevono cioccolata di un colore denso.
L’inverno è arrivato
e così come è iniziato l’autunno 
se n’è andato.
Ma ci sono altri bambini che l’inverno 
non lo possono gradire, 
perché di fame devono perire
E non possono neanche indossare un giubbino 
che un altro bambino vorrebbe buttare.
Alfonso Di Rosa
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SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FILIPPO MAZZEI POGGIO A CAIANO 
(PO)

CLASSE 1 D

AMICIZIA
Gli amici veri sono importanti
ma è difficili trovarne tanti.
L’amicizia non vola via neanche col vento
e vale più dell’oro e l’argento.
L’amico vero arriva all’improvviso
e ti strappa sempre un sorriso.
Questo è un regalo davvero prezioso
è più bello che esser famoso!
Lui per te apre ogni porta
e se è difficile, non importa.
Se trovi un amico, tienilo stretto
non ne troverai molti, è certo!
Si può anche litigare
ma di lui ti puoi fidare.
In qualsiasi cosa ti aiuterà
e fedele sempre sarà.
L’amico vero è proprio tutto
e della vita fa dimenticare il brutto!
Ciani Margherita, Sgrilli Irene

AMICIZIA 
L’amicizia, quella vera,
ti supporta in maniera sincera.
Anche se hai qualche difetto 
ti sostiene con l’affetto.
Quando sei triste
lei sa come fare, e ricorda,
non ti lascerà mai andare.
Con l’amico ci puoi sempre parlare
anche se a volte lo fai arrabbiare.
La stessa cosa farai tu per lui
quando passerà dei momenti bui.
Se trovi un amico, attento devi stare
non lasciartelo scappare
perché l’amicizia è un vero tesoro
e vale assai più di una montagna d’oro!
Tasselli Nicole, Brahimi Alessia
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CHIUDO GLI OCCHI E…
Chiudo gli occhi e mi immagino
su un soffice prato verde
e in quel bellissimo paesaggio lo sguardo si perde.

Mi immagino in riva al mare
mentre il silenzio sto ad ascoltare.

Immagino un cielo pieno di farfalle
con l’orizzonte alle mie spalle.

Mi immagino su un campo fiorito
con addosso un candido vestito.

Chiudo gli occhi e…
vedo il sole al tramonto
come nel finale di un bel racconto,
poi il cielo albeggia
e un lieve calore aleggia.

Sogno un mondo di pace
dove la guerra tace.
Apro gli occhi e…
non vedo più tutto questo
che se n’è andato troppo presto.
Ciani Margherita

CHIUDO GLI OCCHI E…
Chiudo gli occhi e
sogno un mondo
dove tutti vivono in pace
perché la guerra non mi piace.

Sogno un mondo
molto più pulito
dove l’inquinamento è finito.

Apro gli occhi e
vedo armi e guerra
ancora in tante parti della terra.

Vedo che l’uomo si cura poco dell’ambiente
e alla fine, non rimarrà più niente.
Huang Alessandra

CHIUDO GLI OCCHI E…
Mi vedo su un prato fiorito,
con un vestito bianco
è notte, osservo le stelle.
Una lacrima bagna la mia guancia

131



mi ritrovo con te
che mi mi accarezzi il viso
mentre il tempo passa
noi siamo ancora insieme,
insieme mano nella mano
passeggiando tra le idee
corriamo e saltiamo
mentre il tempo passa; è tardi
penso a te con gli occhi chiusi.
Mentre ascolto parli sottovoce
sogno, siamo di nuovo insieme
su quel prato di fiori
e sotto le stelle mano nella mano
Però questo è sognare
pensare e ricordare
vorrei volar via come per magia
e questo è possibile solo con la poesia.
Princiotta S.

IL MONDO CHE VORREI
Per il mio mondo perfetto
ci vorrebbe un bel cassetto
che possa contenere tutto quello che vorrei avere.

Vorrei diamanti e soldi in quantità
per spenderli di qua e di là.
Vorrei fare regali a chi voglio bene
e a chi non sa come prepararsi pranzi e cene.

Per eliminare la guerra e il riscaldamento globale
vorrei un filtro magico eccezionale,
vorrei avere un carro armato
per distrarre la guerra con un boato.

Credo sia impossibile da realizzare,
ma per questo ci dobbiamo lavorare.
L’unica cosa che non mi serve, è la tranquillità;
se ce l’avessi, non mi sembrerebbe realtà.
D’ Amico Francesco

IL MONDO CHE VORREI…
Nel mondo che vorrei
tutto il male eliminerei,
così la guerra cesserà
e il mondo in pace vivrà.

Nel mondo che vorrei
la violenza bandirei:
non ci sarebbe più nessun tormento
e sparirebbe anche l’inquinamento.
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Finalmente anche il clima
tornerebbe quello di prima;
non ci sarebbero differenze
e nessuno si fermerebbe alle apparenze.

Sono sicura che prima o poi accadrà,
la vita di tutti migliorerà
e la poesia di certo ci aiuterà.
Brahimi Alessia

IL MONDO CHE VORREI
Nel mondo che vorrei
la guerra non accetterei
solo la pace servirebbe,
così la terra mi piacerebbe.

Certo, vorrei tanti videogiochi
e di compiti molto pochi!
Vorrei tanta amicizia
per vivere senza ingiustizia.
Invece di re e presidenti
vorrei per tutti luoghi più accoglienti.

Vorrei un mondo dove ci sia la pace
e il rumore della guerra tace.
Vorrei un mondo non perfetto
ma dove ci sia tanto affetto.

Chiudo gli occhi e vedo
le persone tutte vicine
senza paura, senza mascherine.

Chiudo gli occhi e vedo un mondo
senza divisioni, ma tutti uniti
i conflitti completamente spariti.

Chiudo gli occhi e vedo
animali liberi di saltare,
senza gabbie in cui stare.

Chiudo gli occhi e vedo
 aria pulita da respirare
e la natura da ammirare.

Chiudo gli occhi e vedo un mondo
pieno di amore profondo.
Lodi Christian
              
IL MONDO CHE VORREI
Nel mondo che vorrei
la guerra eliminerei
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e la pace sceglierei.
Dal tetto di casa mia guardare il cielo stellato in compagnia
e con la mamma preparare
un bel dolce da mangiare
per il nonno golosone
che lo mangia in un boccone.
Tante foglie d’oro che cadono dal cielo
le luci e le stelle che brillano davvero!
Scatolini Viola

IL MONDO CHE VORREI
Il mondo che vorrei
è pieno dei sogni miei:
la siccità dovrebbe cessare
e la tolleranza trionfare,
con un cielo sempre blu
che non si oscuri mai più,
con prati mai gialli
e in fondo al mare, tanti coralli.
Un mondo senza violenza
con persone piene di pazienza,
senza più povertà
e tutti i bambini in libertà,
con un mare sempre pulito
e un prato ogni giorno fiorito.
Questo è il mondo che vorrei,
e se potessi, io stessa lo farei.
Salliu Alessia

IL MONDO CHE VORREI
Il mondo che vorrei
dovrebbe accogliere tutti
a braccia aperte,
come una mamma
fa con suo figlio,
con tanto affetto.

Vorrei un mondo
pieno di gioia e armonia,
così come a casa mia.
Summonte Cristian

LA GUERRA 
La guerra fa soffrire 
dovunque può colpire.
La terza guerra mondiale sta scoppiando
e molti bambini stanno piangendo.
La gente protesta 
contro questa guerra funesta,
sta diventando una follia 
anche andare via.
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La pace dovrebbe trionfare 
ma la guerra continua ad avanzare. 
Raccontare questi sentimenti 
crea infiniti tormenti.
La guerra è una pazzia 
crea scompiglio in ogni famiglia,
la gente non sa cosa fare 
è come in burrasca andare.
La quiete va via
lasciando il posto a tristezza e agonia.
La guerra lascia profonde ferite 
solo da chi le prova sono capite.
Nessuno ha più una casa 
perché i missili l’hanno rasa.
La guerra il mondo distrugge 
E ogni speranza fugge.
È così la guerra,
è difficile da affrontare,
un po’ come l’effetto serra. 
Ma la speranza ci aiuterà 
e il nostro mondo ricostruire ci farà.
Duccio Codiferro 

LA GUERRA
La guerra è una pazzia
che la vita porta via
a tutti i ragazzi si spezza il cuore
perché non vogliamo vedere nessuno che muore.
Cancella diritti e libertà
e toglie alla gente dignità.
Basta con questa guerra
che potrebbe distruggere tutta la terra
niente più sangue nè ferite
che devastano le vite.
Basta con i missili e i carri armati
da questa follia non vogliamo essere infettati.
Costruiamo un mondo senza violenza
in cui non esista una briciola di indifferenza
ma per tutti ascolto e accoglienza.
Tasselli N.

LA GUERRA
Vorrei svegliarmi
da questo brutto sogno
vorrei non sentire più i bambini piangere
vorrei non vedere
le madri urlare per la paura,
le nonne che non possono fuggire.
Vorrei non sentire
esplodere bombe
vedere
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immagini di tombe
vorrei essermi svegliato
e capire che avevo sbagliato.
Arcorio Lorenzo, D’Amico Francesco, Pasqui Yuri

VORREI…
Vorrei un mondo
dove siamo tutti felici
e ognuno di noi abbia tanti amici,
dove la povertà non esiste
e neppure la parola triste.

Vorrei un mondo
dove nessuno è così potente 
da togliere ogni diritto alla gente,
dove l’ambiente è pulito 
e l’inquinamento è un incubo finito.

Vorrei un mondo 
dove gli umani possano ancora abitare
e sulla terra meno danni provocare,
dove le mascherine andranno nel cestino 
e il virus sarà solo un ricordino. 

Tutti i ragazzi studieranno la pace 
e di fare la guerra nessuno sarà capace,
la terra sarà un pianeta verde e blu
e di gente che vorrà comandare non ce ne sarà più.
Pasqui Yuri

LA GUERRA
La guerra è un tornado
spazza via tutto
non risparmia nessuno.

La guerra non ha occhi,
non vede i bambini.

La guerra non ha pietà,
non sente il loro piccolo cuore
battere forte
sotto le bombe
aspettando la pace.
Summonte Cristian

LA GUERRA
La guerra è un tornado
spazza via tutto
non lascia più niente
se non un gran lutto
ma l’uomo, questo, non lo capisce
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continua ad attaccare
e mai ad aiutare
bisogna farlo ragionare
bisogna farlo pensare
bisogna fargli capire
che la guerra
deve finire.
Toscano Andrea

MI SON SVEGLIATO E…
Una mattina mi son svegliato
e un mondo migliore ho trovato:
era molto bello e divertente,
uguale a quello che avevo in mente.
C’ erano bambini felici
non esistevano i litigi
c’erano arcobaleni, unicorni alati
non più i carri armati.
La terra era più bella
perché era finito l’effetto serra;
la gente sorrideva
perché era sempre più sincera.
Peccato che questo mondo non ci sia,
per ora vive solo nella mia fantasia.
Toscano Andrea

SOGNO UN MONDO
Nel mondo che vorrei
la guerra escluderei

aggiungerei ai prati
una marea di fiori colorati

un mondo di persone civili
che non inquinino neanche i cortili.

Vorrei un mondo di allegria
che la tristezza spazzi via

un mondo ricco di complicità
che fa sempre bene all’umanità

più amici che nemici
senza più cicatrici

meno animali sofferenti
a causa dei maltrattamenti.

Insomma, un mondo senza rancore
e della povertà, neanche l’odore.
Tasselli Nicole
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UN AMICO
L’ amicizia è una luce nel cuore
se stai male, allevia il dolore
quando vedi tutto nero
ti illumina, davvero!
Quando non fai che sbagliare
è lei che ti aiuta a rimediare
non ti abbandonerà mai
e ti accoglierà, se bisogno ne avrai.
L’ amicizia è un gran tesoro
che vale più dell’oro.
L’amicizia porta anche litigi
che si concludono in momenti felici;
con un amico si scherza, si ride
e si fanno scoperte infinite.
Questa è l’amicizia sincera
che nella vita porta la primavera.
Toscano Andrea, Pasqui Yuri, D’Amico Francesco, Zhao Yun

VORREI CHIUDERE GLI OCCHI E…
Vorrei chiudere gli occhi e trovarmi in un altro mondo
dove non c’è bisogno che mi nascondo.
Vorrei chiudere gli occhi e trovare un amico
che ascolti quel che dico
che mi ascolti veramente
e posso dire ciò che ho in mente.
Vorrei trovarmi in riva al mare con il tramonto
dove le mie insicurezze affronto.
Peccato che questo sia solo un sogno
ma di andarci ne ho veramente bisogno.
Sgrilli Irene

VORREI 
Vorrei la natura pulita 
e l’inquinamento, una storia finita.
Un mondo senza combattimenti 
ma pieno di divertimenti.
Vorrei che tutti i militaristi 
Si trasformassero in accaniti pacifisti.
Vorrei che non ci fossero distinzioni
per evitare tutte queste divisioni.
Vorrei che ci fosse meno cemento
e la vita in città non fosse un tormento.
Il virus, un incubo dimenticato
finalmente eliminato da tutto il creato.
Sarebbe un mondo davvero perfetto
ma è ancora lontano, lo ammetto!
Duccio Codiferro
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VORREI…
Da grande vorrei fare l’astronauta
no, forse voglio diventare ingegnere
o, se ci penso meglio, pompiere.
Sarebbe bello fare il dentista
e, tutto sommato, anche l’autista. 

Se ci penso bene,
da grande vorrei essere felice
vorrei avere una famiglia
avere dei buoni amici
vorrei essere altruista.

Se ci penso bene,
è questo che per me è più importante
più di un mestiere affascinante.
Toscano Andrea

CLASSE 2 A

ADOLESCENZA
Cambio e mi sento persa
non è la vita che vorrei questa

Più non mi riconosco
e provo a convincermi che sia tutto a posto

Ma mi sento persa in un mare
in cui non riesco a nuotare 

Mi lascio dietro una scia di dolori
in una vita senza colori

Vivo con un cuore troppo pieno
in un mondo troppo vuoto

Poiché non ho provato nulla
e sono delusa da tutto

Mi sento come una rosa 
dove ogni petalo è un’illusione 
e ogni spina una realtà.
Irene Nannelli e Serena Mezine
                                                                          
GLI ELEMENTI DELLA NATURA 
Se io fossi vento
non darei alcun tormento
sarei il vento d’estate
che rinfresca le giornate.
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Se io fossi una sorgente
aiuterei tutta la gente;
nelle mie acque si disseterebbero
e con me si divertirebbero.

Se io fossi fuoco
aiuterei solo il cuoco,
dai fornelli non uscirei
cosi incendi non farei.

Se io fossi terra 
sarei testimone della guerra,
tanti soldati mi hanno calpestata 
e non vorrei che questo riaccada
Aurora Badagliacca

ADOLESCENZA
Ai tempi della adolescenza credi di essere forte e maturo,
ma in realtà vuoi fare solo il duro.
Sei sempre nervoso,
e pensieroso.
Pensi solo a riposare,
e a giocare.

Vuoi avere tanti amici,
e incontrarli in bici.

Vuoi fare i compiti presto,
per poi dedicarti al resto.
Bindi Mirko

COLORI NEL BUIO
Quanto sei bella aurora boreale
preferisco guardare te che andare a lavorare. 

Giura di non dirlo a nessuno 
ma spero ci sarai anche nel futuro 

Hai i miei colori preferiti 
spero che verranno custoditi.
                                                                                                     
Con il riscaldamento globale                                                                                   
ti arriverà un problema grave,
ma tu non scordare: sei l’aurora boreale
Lorenzo Licata

IL MIO ANGOLO BUIO
Ci sono persone che 
ti mancheranno per sempre,
anche se riesci a nasconderlo agli altri,
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che magari vedranno 
brillare tante stelle nel tuo cielo,
ma non si accorgeranno mai
di quell' angolo buio
dove si è spenta la stella 
a cui tenevi di più.
Cosimo Orioli

IL MONDO CHE VORREI
Il mondo lo vorrei
senza l'odio solo amore,
per un giorno l'amore.

Vorrei un mondo dove tristezza non ci sia:
solo allegria.

Il mondo che vorrei è un mondo che mi piace
dove non ci sono guerre,
ma soltanto la pace.

Vorrei un mondo pulito,
non inquinato;
un mondo di colori
con giardini pieni di fiori.
Roberto Wu 

IL MONDO CHE VORREI 
Nel mondo che vorrei
pace e amore chiederei
e la guerra abolirei.

Nel mondo che desidero
l’aiuto è sempre libero
le mie porte sono sempre aperte
dove offro una mano alla gente.

Il mondo che esiste
assomiglia a una moneta, 
divisa in due facce
contrastanti:

una parte contenta e benestante
con nulla da creare e donare;

dall’altra parte ci sono persone 
felici con il poco che hanno,
immersi nella guerra e nella paura
di sapere se domani avranno un futuro.

Nel mondo che desidero
la cattiveria elimino
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i bulli devono imparare a rispettare
e la tranquillità deve dominare.

Nel mondo che vorrei 
da ogni persona la tristezza leverei 
e ad ogni bimbo i suoi diritti non toglierei.

Nel mondo che desidero
l’inquinamento elimino,
le persone attente devono stare
se ci vogliamo aiutare.

Nel mondo che vorrei
gli amici falsi toglierei
e vicino a me gli amici veri vorrei.
Vinci Valentina e Ciabatti Lavinia 

IN GUERRA
Quando sei in guerra 
non speri più di vedere il paradiso
perché vivi in un inferno
e scendono lacrime dal tuo viso.

Quando sei in guerra
scorgi la morte
che l’anima afferra,
questa è la tua sorte.

Quando sei in guerra
è dolente tutta la Terra
poiché soffre in un invano desiderio,
anche se questa è ormai diventata un putiferio.

Quando sei in guerra
non speri più di vedere il cielo,
è coperto da un velo
che il pericolo accenna.
Irene Nannelli

MI GUARDO INTORNO
IO SOLE
Io Sole,vestito di giallo arancione
illumino il mondo di un solo colore.

Mi sento come velo
e niente mi frulla nel pensiero.

Vado su nel cielo
e sono più alto di un grattacielo.

Quando mi sveglio sono pimpante
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come un cucciolo di elefante.

Al tramonto sono addormentato
come un bambino coccolato.

Le mie migliori amiche sono le stelle,
preziose e belle.

Al secondo posto ci sono la Terra e la Luna
che portano molta fortuna.

Sono felice perché giro in tondo
illuminando tutto il mondo.

Io Sole, mi sento in paradiso
mentre guardo le persone con un bel sorriso.
Ricardo Ichim, Roberto Marvatai, Gabriel Tarantino
                        
IL MONDO CHE VORREI
Nel mondo vorrei
che la guerra scomparisse
e tutte ingiustizie eliminerei.

Nel mondo che vorrei
i razzisti sparire farei
bianchi e neri saranno amici
e non più nemici.

Nel mondo che vorrei
il cancro via manderei,
il virus eliminerei.

Nel mondo che vorrei
non esisterà la povertà
ma tutti avranno la libertà;

Nel mondo che vorrei
il pianeta salverei
e tutti gli animali,
anche quelli più letali.

Nel mondo della mia fantasia
vorrei certamente la magia:
così potrei volare,
ma a volte è impossibile da fare.

Voglio cambiare il mondo,
 so che subito non ci riuscirei,
ma credo che col passar del tempo
il mondo un po’ cambierei.
Angelo Wang Mustafa Elmorsi  Filippo M.
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IO SONO IL SOLE
Io, Sole, il mio vestito è rosso, 
giallo e arancione.

Faccio un giro intorno al
Mondo.

A volte le nuvole vengono, mi
coprono,

poi tutto diventa buio.
Serena Mezine.

IO SOLE
Io Sole, caldo e accogliente
scaldo giornate con raggio rovente
dono la vita con i miei raggi
colorando orizzonti e paesaggi.

Io Sole, piante, animali ne nutro la vita
alzarmi ogni giorno è una fatica;
sono essenziale, questo è sicuro:
tienilo in mente per il futuro…

Io Sole, ossa robuste, verdi le piante
la tua salute rendo abbondante;
ti faccio abbronzare, sarai affascinante,
ma non ti scordare quanto sono importante.

Io Sole, del sistema sono il re
vesto di fiamme per riscaldare
la luna ,le stelle son mie sorelle,
guardiane del mondo, mie damigelle.
Lavinia Ciabatti

IO PICCOLO RAGAZZO
Se fossi un politico,
tutte le guerre eliminerei.
 
Se fossi un architetto,
ai poveri una casa costruirei.

Se fossi un supereroe,
tutti gli animali libererei.

Se fossi un naturalista,
un albero in più salverei.

Se fossi un pescatore,
tutta la sporcizia pescherei.
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Se fossi un ristoratore,
un pasto in più donerei.

Se fossi più grande, piccolo ragazzo che sono,
il mondo salverei.
Bindi Mirko

IO SOLE
Io, Sole, mi sento leggero 
come una piuma,
e anche morbido e caldo
come se fosse un  piccolo ghepardo.

Io Sole, salgo lentamente 
e scendo velocemente.

Io Sole, sono una stella 
sono la stella più grande,
ho due amiche:
Luna e Giove.

Io Sole, sono felice
per le mie amiche 
e per le mie creature.

Io Sole, da quassù guardo tutto il mondo;
con le mie  due amiche
parliamo, ridiamo e scherziamo.
Angelo Wang, Mattia Apicella, Filippo M.

LA GRANDE AMICIZIA
La grande amicizia
e’  deliziosa come la liquirizia;
di lei ti puoi fidare
e’ sempre pronta ad aiutare.

L’amicizia e’ diffusa in tutto il mondo;
se purtroppo finira’
nel tuo cuore  per sempre restera’.

L’amicizia porta allegria
dove c’e’  tristezza :
questo la rende speciale
come un bel regalo a natale.

E’ impossibile dividerci,
ma se l’amicizia prima o poi finira’
speriamo sia in un tempo che mai  verra’.

L’amicizia e’ nel  profondo del cuore
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proprio come un grande amore.
Romina Bocini, Nina Iacovelli, Roberto Wu

LA GUERRA
La guerra è una brutta cosa,
e non andrebbe fatta,
ma un po’ di cose  vorrei dire:

le guerre sempre ci sono state,
in Africa,  Europa,  Asia
Oceania e  America,
ma guarda caso
solo di questa si parla.

Anche in questo momento,
non solo in Ucraina
la guerra è un tormento.

Io sono contro la guerra,
ma sono con la verità.
Sevastian Petrov

LA GUERRA
La guerra è un qualcosa che coinvolge tutti
nella quale civili e soldati vengono distrutti.

La guerra è una cosa brutta
che le persone sfrutta.

La guerra spazza via case, bambini e bambine,
che alla loro vita porgono una fine.

La guerra è un mostro, che viene sfruttato per uccidere,
ma soprattutto tra figli e genitori serve per dividere.

La guerra è un abominio
ed è uno sterminio.

Sulla guerra tutti una domanda ci poniamo:
“Ma la guerra a cosa serve…?”
Duccio Campanile

LA GUERRA 
La guerra è scoppiata 
una bomba è stata lanciata 
vittime ha causato
e pianti ha moltiplicato.

La pace era stata generata 
e con uno schiocco di dita è stata rovinata;
la Terra è ad osservare 
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e sta vedendo il male 
che si è riusciti  a provocare.

Un ospedale è crollato 
e i sorrisi ha congelato,
il capo era fiero
come un condottiero. 

Ha tolto i colori dal cielo 
e l’ha reso in bianco e nero; 
niente ha insegnato 
la storia del passato
Vinci Valentina

LA MIA FAMIGLIA
La mia famiglia è come una giungla,
ogni membro è un animale diverso.

Mia mamma è come un felino,
è talmente veloce che me la ritrovo
sempre dietro ovunque io sia;
ha un ottimo udito,
origlia sempre le mie discussioni,
ma se le dimentica subito.

Mio padre è come un cane,
è sempre a poltrire sul divano attaccato alla tv,
ma quando vuole sa essere divertente,
inoltre è molto protettivo,
appena si avvicina un mio amico
inizia ad abbaiare.

Mia sorella minore è come una scimmia,
vuole sempre giocare 
e quando le dico di no,
mi infastidisce e scoppia ad urlare 
per attirare l’attenzione della mamma.

Mio fratello maggiore è come un lupo,
è molto protettivo,
troppo protettivo,
appena si avvicina un ragazzo,
tira fuori artigli e zanne.
Tale padre tale figlio.
Aurora Badagliacca, Martina Dolfi, Petrov Sevastian, Valentina Francocoppa 

LA GUERRA 
La guerra è come un terremoto senza occhi
che distrugge via tutto quello che trova
e non risparmia nessuno.
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La guerra è come uno tsunami rosso,
che travolge tutti
trasportandoli in un lago di sangue.

La guerra è un fallimento,
è stata causata solo per soldi,
non per riportare la pace.

La guerra è un gran suicidio
e vince solo chi ha più soldati
 da far morire.
Cosimo Orioli

L’ ACQUA
L’ acqua è un elemento indescrivibile: 
non è né celeste né blu ma trasparente … non invisibile.
L’ acqua è tante cose,
è divertente perché assume tante pose. 
L’acqua può essere più elementi 
come ghiaccio o vapore
e… non ha un vero sapore;
l’acqua è fresca o calda 
e viene spesso da una falda;
 l’acqua è impiegata stranamente 
come per farsi la doccia o lavarsi i denti quotidianamente.
L’acqua è strana, dappertutto è situata,
anche nella frutta può esser trovata.
Con le rime quasi ho finito,
ciao vi dico dopo essermi bagnato un dito.
Duccio Campanile

LA MIA FAMIGLIA 
La mia famiglia è speciale,  
con il mio babbo, la  mamma e il mio cane;
i miei nonni sono molto bravi,
ci danno soldi e regali.
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I miei cugini sono molto divertenti,
fanno facce sorridenti;
i miei fratelli sono fastidiosi,
ma in fondo sono amorosi.

Adesso ci sono io,
gioco e mi diverto 
in uno spazio tutto mio.
Gabriel Tarantino, Oliver Tarantino, Cosimo Flauto, Mostafa Elmorsi 
                                  
LA NEVE
Io sono la neve ,
scendo in inverno
nel freddo più gelido.

Sono le lacrime di una nuvola
che si ghiacciano nel cielo,
che scendono piano piano.

Io sono acqua piena di cristalli,
se mi tocchi sono fredda,
ma per tutti sono bella.

Le persone mi vogliono,
soprattutto a Natale,
perché porto allegria e divertimento;
anche  i bambini più piccoli,
che vanno sullo slittino
e giocano con le  palle di neve.

Faccio divertire anche i più grandi,
che vanno su gli sci tutto il dì.

Mi ripresento: sono la neve .
Cosimo Flauto

L’ERBA
Se fossi l’erba
starei male tutto il giorno:
le persone mi calpestano,
però a questo non pensano.

Se fossi l’erba
starei male tutto il dì;
le persone i rifiuti buttano a terra,
ma non sanno che danni faranno alla Terra.

Se fossi l’erba 
mi espanderei su tutto il mondo
per farla pagare a quel vagabondo
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che distrugge il mappamondo.

Se fossi l’erba
crescerei sempre di più
per dimostrare quanto valgo
e non farmi sottovalutare più.

In autunno sto al fresco,
in inverno patisco il freddo,
nella primavera divento verde speranza
ed in estate sono come la paglia.

Io non sono l’erba,
ma se mi mettessi nei suoi panni
soffrirei tutti gli anni.
Lavinia Ciabatti

L’ALBERO
Se io fossi un albero,
starei fermo
così che nessuno mi noti.

Se fossi un albero,
mi farei abbattere
così nessuno mi dovrà guardare.

Se fossi un albero
vorrei trovare un amico
così potrei giocare e scherzare con qualcuno.

Se fossi un albero
vorrei proteggere,
ma nessuno lo vorrebbe.
Oliver Lukas Tarantino

NEL MONDO CHE VORREI 
Nel mondo che vorrei
tanta notte aggiungerei
cosi molti sogni da fare avrei.

Nel mondo che vorrei
la fame risolverei
e molti bambini accontenterei.

Nel mondo che vorrei
mia sorella curerei
e i miei genitori unirei.

Nel mondo che vorrei
la miseria e la tristezza proibirei!
Tutte le lacrime asciugherei
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o nel mare le manderei.

Nel mondo che vorrei
odio e discriminazione non tollererei:
a bianchi, neri, di ogni religione
gli stessi diritti darei
e ogni umano sorridere farei
Valentina Francocoppa, Aurora Badagliacca 

LA GUERRA
Prima di combattere o dichiarare guerra
mettiti nei panni di chi la riceve
e pensa  a come stanno queste persone.

Prova a fare uno sforzo
ad aiutare queste persone
accoglile nella tua casa.

Pensa ai bambini senza mamma
che prima di andare a letto
non sentono la ninnananna.

Pensa alle persone che vanno  in guerra
solo perche’ sono maggiorenni,
e alla fortuna che abbiamo avuto
di nascere dopo di loro.

Loro vivono in un posto
in cui  nessuno puo’ vivere
non e’ accettabile
aiutamo
questo dovremmo dire tutti!

Loro vivono in un cortile
senza cuscini e coperte;
questa guerra e’ una cosa incivile!
dobbiamo dare tutti un aiuto!
Romina Bocini

SE IO FOSSI UNA PIANTA
Se io fossi una pianta con tanti fiori
farei iniziare nuovi amori.
 
Se io fossi una pianta crescerei
come un grande albero.

Se io fossi una pianta mi abbellirei
con tanti colori.
Ricardo Ichim
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NO WAR
Nessuno vuole la guerra,
nessuno vuole scappare;
la gente aspetta e spera
di trovare un po' da mangiare.

Vuole trovare un po' di amore
per non pensare al dolore
ai parenti in guerra con il terrore;
nessuno vuole lasciare la  casa
dai soldati stranieri invasa.

Tutto questo deve finire, 
la popolazione deve pensare
che il mondo non vuole morire.
NO WAR
Oliver Lukas Tarantino

LA GUERRA
La guerra è sacrificio
ci vuole coraggio
è dura.

La  guerra è terribile
non è sicura,
ma è memorabile.

La guerra rattrista.
ci vuole forza
per andare avanti
ogni volta.

La guerra è indimenticabile,
è come una malattia incurabile.

La guerra può durare tutta la vita,
è infinita.

La guerra porta oscurità
perciò infelicità.
Nina Iacovelli

TOKIO 2.0
Il mondo che vorrei
ancora più futuristico lo farei,

abolirei anche ogni malattia
così che nessuno vada via.

Un mondo futuristico sì lo vorrei, 
ma naturalistico lo desidererei.
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Vorrei un mondo  ecologico:
per fortuna stanno facendo qualche prototipo.

Una macchina del tempo vorrei
così da poter tornar dai parenti miei.

Vorrei un mondo senza violenza
non esiste, ma basta usare l’intelligenza.

Un mondo senza mortalità  desidererei,
ma chissà come mi ci troverei.
Lorenzo Licata, Mattia Apicella

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARIA MALTONI - PONTASSIEVE

CLASSE 1 A

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo te,
con gli occhi che brillano
come le stelle e il sole.
Vedo una margherita ed è gialla
Come una farfalla.
Vedo un bambino
Che gioca con il suo palloncino.
Mi guardo intorno e vedo
Piante e fiori ed un cielo
Infinito e vedo
La mia mamma che ha un grande
Amore per me
E mi accorgo che la vita
È davvero bella e che è importante
Che rimanga tanto amore intorno a me.
Gaudino Laura

CLASSE 1 B
 

LA GUERRA

Io guardo il cielo azzurro sopra di me
e vedo gli uccelli colorati con gli acquerelli

loro vedono bombe e missili arrivare da tutte le parti e
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persone adulte dalla paura abbracciarsi

Io la notte sono sotto le mie lenzuola
Loro non hanno niente che li consola

loro sognano un piatto caldo 
quello che prima mangiavano tutto l’anno

Non voglio vedere anch'io,
quello che i loro occhi vedono
ancora ignari delle cose che succedono

Con quel ricordo che rimbomba
come quando scoppia una bomba

E con i volti impressi 
di chi questo l’ha vissuto
e che con coraggio
hanno salvato chi chiedeva “aiuto!”

Non voglio ricordarmi questo
voglio che tutto questo finisca presto.
Carletti Alessia

IL MONDO INTORNO A ME
All’improvviso, il mondo si è svegliato 
per i suoni di sirene, non solo in televisione 
ma anche in ogni angolo dell’Ucraina fino ad allora addormentato
 ogni bambino fugge dalla propria abitazione 
in cerca di un posto riparato 
dove aspettare la fine di questa brutta situazione

Sembra lontano, un brutto sogno 
ma ci sono persone che lo vivono ogni giorno 
con nel cuore un gran bisogno,
che la pace faccia presto ritorno.
Ciapetti Bianca

IL MONDO INTORNO A ME
Il mondo intorno a me lo trovo strano 
perché le guerre non cessano 
e neppure le liti tra governi
e la povertà

Il mondo intorno a me dev’essere 
un posto in cui stare 
bene, ognuno con gli altri 

Ma il mondo intorno a me lo vedo
sempre pieno di guerre, dolori,
sofferenze che senza tutto
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questo, il mondo intorno a me sarebbe un posto migliore.
Focardi Diego

IO NON L’HO SCELTO
Di notte sono stato svegliato,
devi essere svelto!
Cosa è stato…un boato?
Ho paura, io non l’ho scelto!

Dove mi portate?
Domani c’è scuola,
italiano e matematica le ho studiate.
Sopra la mia testa un missile vola.

È la Guerra che bussa alla nostra porta:
è crudele, ingiusta è una cosa grossa,
ma di chi è la colpa questa volta?
Di quelli che guidano questa giostra!
Gazzo Rebecca

MI GUARDO INTORNO
Intorno a me vorrei un mondo migliore 
Così che possano essere tutti amanti 
Di una vita felice, e senza rimpianti 
Vivere felici e senza dolore 
Dovrebbe essere un dono 
E non una cosa rara come l'oro 
Mi guardo intorno e penso a un mondo migliore 
Senza tristezze, ma solo colore 
Mi guardo intorno e vedo un mondo appassire 
Pieno di guerre che ci fanno soffrire.
Lupo Emanuele

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno ed ecco papà
che chissà che cosa fa.

Ecco la mamma che in cucina sta
e poche volte da lì se ne va.

Ecco Benedetto che imparato ha 
a stare in piedi chi lo sa che cosa farà?

Ecco gli alunni di scuola primaria 
che molto spesso i compiti fanno
e che a volte stanno a guardare l’aria
invece di fare i compiti per l'anno.

C’è mia sorella che è molto bella,
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ma soprattutto molto snella.

Ecco le persone che mi vedo intorno 
sembra proprio un girotondo.
Agostino Luti

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno
Vedo gente piena di tristezza
E preoccupazione
Gente arrogante e addolorata 
dal dolore
e preoccupazione.
Gente spaventata piena di paura
A causa della guerra.
Che la guerra finisca per il bene
Della gente
Tutti i bambini ragazzini
Le donne gli uomini gli anziani
Hanno qua sofferto troppo
Smettete la guerra per il bene
Della gente.
Micu Gheorghe Ionut

MI GUARDO INTORNO 
Mi guardo intorno,
Le bombe a Kiev stanno arrivando 
Il popolo ucraino muore tremando
E a quel padre che adesso è in guerra
Verrà dedicata una stella
E per tutti quei bambini che vogliono solo giocare
Preghiamo che tutto torni normale.
Montigiani Marta

LA LOTTA DELLA PRIMAVERA 
Ecco la primavera
che nascer fa i fiori
che ancora riluttanti 
iniziano a sbocciare,
ma eccolo laggiù 
il gelo invernale
che morir fa
tutti i boccioli.
Mandorlo, albicocco e susino
anche quest'anno
figli non avranno,
ma la terra impietosita
si sposta un po’ più in là
e l’inverno andarsene dovrà.
Provenzani Elia
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IL MONDO INTORNO A ME
Il mondo
è uno solo.
Bisogna condividerlo
tra amici e nemici,
perché non c’è 
buono o cattivo,
ma solo la vita,
che continua.
Ruffini Arianna

IL MONDO INTORNO A ME
Mi guardo intorno e vedo di tutto:
il nostro povero mondo che sta andando distrutto

La guerra in Ucraina è scoppiata 
e la Russia non si è ancora fermata

Molti ucraini stan scappando
ed altri in metrò si stan rifugiando

Tanti profughi stanno arrivando
e noi li li stiamo pian piano aiutando

Tutti i bambini la scuola han dovuto lasciare
e in un altro paese son dovuti andare
Tapinassi Aurora

CLASSE 1 C

MI GUARDO INTORNO
Mani
Le mani di un nemico  
possono essere state mani di amico.
Le mani che guidano un carrarmato
un figlio avranno anche abbracciato.
Una mano tante mine avrà piazzato
quante carezze avrà dato.
E allora io mi chiedo?
Se le mani del bene sanno fare,
perché continuano a sparare?
Azzini Dora

SCUOLA
La mia scuola è grande
E ai professori faccio domande
I compagni sono buoni
A tutti darei abbraccioni.
Io amo la scuola
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E amo la coca cola!
Giorgio Bortoletto

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno, oggi vedo la guerra,
molte persone vengono uccise 
anche se tutti viviamo sulla stessa Terra.
Io alla mia età penso all’estate, al carnevale …
ma alla tv vedo una famiglia 
che pensa a dove scappare,
mi guardo intorno e dico che meraviglia!
Io sì che sono fortunata
non come quella famiglia.
Dalla guerra non si può scappare,
non è questione di fortuna,
noi tutti dobbiamo aiutare 
non dobbiamo fare finta di niente,
la testa non dobbiamo abbassare.
Calvani Benedetta

LA PACE 
Perché fare la guerra 
Così si ferisce la terra.
Esiste un metodo che può impedire tutto questo
Si chiama “pace” l’ho scritto in questo testo.
Mustapha Chadli

PATRIA                                           
Finché io posso parlare. 
Finché sono vivo di spirito.
Mai Albania ti dimenticherò,
anche nella tomba ti ricorderò.
Dushku Aila

PROFESSORESSA:
Amo molto la mia professoressa, 
dopo i miei genitori è la più preziosa
per me.

Ci insegna sempre cose nuove,
quando facciamo i compiti
è contenta e ci accarezza.

Anche da grande, se qualcuno 
Io sarò, terrò a mente le sue parole
e i suoi consigli. 
Dushku Alen
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IL MONDO INTORNO A ME
Che caos, 
che confusione, 
che gran baccano alla televisione.
Sento parlar di guerra e crimini contro l’umanità,
e mi interrogo sul futuro che verrà.
Odo voci di missili, armi, tregue e negoziati,
e temo che i nostri destini siano già segnati.

Viaggi, emozioni e felicità,
forse scompariranno, chi lo sa,
non posso sapere cosa accadrà,
magari andrà in fumo qualsiasi attività.

La guerra è una cosa seria,
qui uccidono davvero
e così il mondo si colora di nero, 
Sono certa, un giorno questo finirà, 
ma chissà quali cicatrici lascerà. 

Sogno un futuro di serenità,
fratellanza, amore e libertà,
un mondo dove nessuno più guerra dichiarerà. 
Lucrezia Galanti

MI GUARDO INTORNO
Ogni mattina mi sveglio
con la voglia di andare 
a scuola, vedere i 
miei amici e divertirmi 

Ma non penso mai
ai bambini in guerra 
con tutta quella speranza 
di trovare il cibo dentro la 
spazzatura, mentre oggi 
ci lamentiamo del piatto
che ci offrono davanti

Famiglie che abbandonano 
i loro figli in mezzo al nulla 
senza che nessuno li aiuti
oppure mandano via o sfruttano 
i bambini rischiando per poi rischiare la
loro vita  

Noi ci lamentiamo per la scuola 
e l’istruzione che ci danno 
dicendo che è severa ma questa 
rende i ragazzi qualcuno nella vita 
grazie all’istruzione che ci danno 
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e a quello che ci insegnano 

Mentre famiglie in 
povertà si sognano un’istruzione 
come la nostra, e noi siamo davvero 
fortunati per poterci permettere la scuola 
e in questa contraddizione l’uomo così dimostra la sua crudeltà 
Flavio Gjergji

IL MONDO È DI TUTTI
Non importa se belli o brutti
E la guerra non si deve fare
Il conflitto alla gente fa male.
La guerra è un fatto negativo
Per questo il mondo è ancora vivo.
Nel conflitto si versa troppo sangue
Poi l’intera umanità ne langue.
Qualcuno a casa non è ritornato
È andato in cielo e il mondo ha lasciato.
Se è presente la guerra o il conflitto 
L’universo ne resta afflitto.
Non importa se ne sei all’esterno 
La guerra è sempre un fatto da inferno
E se vuoi andare in paradiso 
Non dovrai rubare alla gente il sorriso. 
Ma questo qualcuno non lo capisce 
E l’umanità intera ne patisce.
Isabella Papini

IL MONDO INTORNO A ME
Quando mi guardo attorno
Vedo persone che camminano intorno
Come se stessero giocando a nascondino
Solo che non si nascondono vicino
Ma vanno lontano dove nessuno li trova
Pur di andare a vivere nella flora

Brutti giorni stanno passando 
Ma tutti stanno pregando 
Per un mondo senza guerra
Dove tutti sono al piano terra,
Dove nessuno è più alto,
Nessuno è più basso
Sabini Sveva

MI GUARDO INTORNO
Intorno a me intorno a me
la mamma prepara da mangiare…

intorno a me intorno a me
Noah in tv non sa cosa guardare…
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intorno a me intorno a me 
Sasha gioca con le costruzioni

intorno a me ma un po’ più lontano
un altro Sasha insieme alla sua mamma
scappano dalla guerra per mano.                                      
Sammarco Alessia

OH, MONDO
Oh mondo,
perché gli uomini fanno la guerra 
solo per avere un pezzo di terra, 
per conquistare una nazione
sono disposti ad ogni azione.

E perché sono così egoisti      
e non si rendono conto di render tutti tristi.

E pensare alle donne, ai vecchi e ai bambini 
che non vanno in guerra ma vedono abomini.

Alle sofferenze che hanno dovuto subire 
e che sembra che non possano mai finire.

Oh mondo sei pieno di nodi e incomprensioni, crepe e dolori,
spero che un giorno si possano riscaldare di nuovo i cuori.     
Sigismondi Diletta             

MI GUARDO INTORNO
Il mondo è di tutti,
non di uno solo,
il potere non regna,
per questo,
ci vuole una conoscenza degna,
e per salvarlo,
ci vuole entusiasmo,
con buon cuore,
e con molto coraggio.

Le piante e gli animali,
soffrono a causa nostra,
aiutiamoli dandoci una smossa,
lo smog e l’inquinamento
dobbiamo diminuire,
per aiutare il mondo a guarire.

La guerra è ingiusta,
e toglie la felicità 
rimpiazzandola con la paura,
il dolore e la tristezza,
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di perdere amici e cari,
per salvare il mondo,
e dare un tocco di colore alla vita,
anche questa va abolita. 
Taiuti Emma

CLASSE 1 F

MI GUARDO INTORNO
La natura è un posto dove
si descrivono i propri sentimenti,
oppure quello che si prova, o anche
quando vogliamo
semplicemente confidarci con qualcuno che ci ascolti.
Il suo linguaggio è molto semplice da ascoltare e capire
ci può rispondere col suono dei ruscelli, con la melodia
degli gli uccelli
o con il vento che ti sfiora i capelli
mentre sei seduto sul prato dal colore verde intenso
illuminato dal sole d'estate sopra
le radici della grande quercia che hai alle tue spalle.
Ma ad un tratto iniziano a scendere le prime
goccioline di pioggia che cadono sulle foglie
della quercia come minuscoli cristalli che si adagiano
come piume sulla tua faccia.
Inizia a piovere sempre di più ma non ti importa perché
la natura ha sempre un posto dove accoglierti ed ascoltarti.
Corri Martina 

CLASSE 1 H

TERREMOTO AD AGADYR
Mi guardo intorno tutto il giorno,
c’è troppa gente: mi levo di torno.
Vedo adulti, cani, ragazzi e piccini,
che mangian biscotti e tanti panini.

Camminando per la strada,
incontro una gazza ladra,
tutta nera e giallastra
e una lunga ala biancastra.

Ecco all’improvviso,
tra urla e schiamazzi,
il crollo di palazzi.

Giungon da lontano,
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luci abbaglianti
e sirene stonanti.
El Oualja Anuar 

MIA MAMMA
Non c’è nessuno come la mamma:
ti disseta e nutre la tua anima;
senza di lei non c’è direzione.
Solo lei ti ama veramente;
amala finché è in vita.
Non dirle mai di no
e non farla piangere:
lei dà la vita per i figli suoi.
Velaj Laura 

CLASSE 2 H

MI GUARDO INTORNO
Avvenne una disgrazia 
Che velocemente si diffuse in tutto il mondo, 
nessuno sapeva davvero cosa fosse 
erano tutti confusi; 
vennero rinchiusi 
in una gabbia di follia. 
Due pensieri differenti 
vennero divisi 
da una voragine profonda 
come il Canyon.
Ci fu una guerra, 
non come quella che potremmo immaginare, 
una guerra di parole, 
sui social, 
divise le famiglie, 
gli amici dagli amici. 
E noi che resistiamo 
sperando 
di poter di nuovo respirare...
Galiazzo Miriam

                                                 
CLASSE 3 A

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno 
e vedo il mondo,
che si sta preoccupando
per i russi che stanno arrivando.
E se arrivano è un problema
sia per l’Europa che per l’Italia intera,
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ma anche il Covid che non è finito
ed è sempre più agguerrito.
Ora smetto di guardare
e non penso più al male.
Acciai Riccardo

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo i fiori sbocciare
il sole abbagliare.

I cani abbaiare
e i bambini giocare

gli amici chiacchierare
e la gente manifestare
per fermare
la guerra che Putin
ha deciso di iniziare.
Ait-Rai Zaineb

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno
e vedo un universo infinito,
pieno di pianti
e genti.

Vedo il mondo distruggersi
Mentre la gente cerca di
Unirsi,
il mondo va in distruzione
e in rovina.
Aqbadou Iman

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno
e noto uno stormo
che vaga verso l’infinito,
mi fa tornar bambino:
curiosavo e guardavo
e ricordi ritrovavo.
Belluardo Jennifer

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo la natura,
il sole, le nuvole
gli amici, le case, le macchine
e la gente.
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Queste cose le puoi vedere anche tu.
Se ti spegni di colpo, ricordati,
anche loro si spegneranno
e come te si fermeranno.
Mi guardo intorno perché è bello,
perché è un sogno,
perché non è un obbligo.
Boschi Tommaso

MI GUARDO INTORNO
In questo mondo in cui noi viviamo
succedono cose che non ci aspettiamo.
Malincuore, rancore e molte altre parole 
che il nostro cuore ne è padrone.
Atti di violenza preferiscono usare,
violenza che le persone fa cambiare,
violenza che dolore fa suscitare.
Ciò è la realtà 
un mondo in cui non c’è pietà
un posto in cui tutti ci riuniamo 
e proteste insieme incitiamo.
Preghiamo, lottiamo e protestiamo tutti insieme 
per un futuro migliore che non ci teme.
Rossella Dervishi

MI GUARDO INTORNO
Guardandomi intorno vedo tanto male e tanto odio 
Niente pace in tutto il mondo,
sembra quasi il finimondo.
 La pace sembra ormai difficile da trovare,
come una perla in fondo al mare.
Tante persone sono senza casa,
per una colpa che non si sono mai meritata.
Tanti bambini hanno paura per la guerra  
che non è mai piaciuta.
Spero che tra qualche anno si realizzerà un mondo pieno di amore e serenità,
con persone ormai felici della loro realtà.
Karen Eternati

MI GUARDO INTORNO
Ogni giorno al mattino
mi alzo, mi lavo, vado a scuola, 
gioco con gli amici e sono felice.
Mi guardo intorno.
Ma se un giorno tutto questo finisse?
Se il mio amico volesse tutto per sé?
Dominare su ognuno di noi, imporci quello che vuole lui
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senza darci la possibilità di scegliere di parlare, di giocare
Insomma di essere liberi e dividere tutto con tutti!
Sarebbe una guerra alla guerra!!
Invece se la PACE incomincia da me, 
quando MI GUARDO INTORNO
ritrovo il sorriso, ritrovo l’amico
non ho fame, non sento freddo dentro 
e non ho più paura.
Foggi Lapo

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo montagne e colline
le guardo e dico che belle colline e montagne.
Mi guardo intorno e vedo città 
che belle le città,
sono belle anche loro.
Mi guardo intorno e vedo fattorie
e dico che belli gli animali.
Gheri Mattia

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo
aerei che vanno a combattere 
questa guerra ingiusta contro
la Russia speriamo che tra un po’ c’è la pace
tra Ucraina e Russia e che non si farà più
la guerra e che ci sia la pace.
Gheri Mattia

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno 
e vedo il mondo che fa un girotondo,
cantando e ballando 
penso che stia sognando.
Mi guardo intorno 
e tutti mi augurano il buongiorno,
sono felice perché c’è il sole 
che mi mette di buonumore.
Ma non è tutto rosa e fiori 
perché arrivano i Russi che vogliono fare i conquistatori,
e in fondo adesso la pace 
è come un uomo che tace.
Giusti Greta

MI GUARDO INTORNO…
Fuori ci sono i bambini a giocare
felici tutti insieme a saltare
ma c’è tensione 
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per la guerra in azione.

Sarebbe bello fare pace 
ma Putin non ne è capace,
vuole continuare la guerra
mettendo in pericolo tutta la Terra.

Famiglie che scappano
e alcuni si salvano.
Sta calando l’epidemia 
Ma non sparisce la malattia.

Puntiamo sulla Speranza 
e sull’ Uguaglianza
tra popoli in confusione
e basta aggressione!
Aurora Maglioni

MI GUARDO INTORNO 
Mi guardo intorno
e a volte vedo
un mare profondo,
caotico e imperfetto…

Pieno di cose,
pieno di gente,
tutto dentro la mia mente.

Ed è difficile concentrarsi
su ciò che si vede
perché il mar tregua non ti concede:
aggiungi a secchiate altre informazioni
mentre alcune le abbandoni.

In quel labirinto che è la tua testa 
Non ci vedi nulla, ma ci vedi tutto
ti giri e c’è una famiglia in lutto
ti giri e vedi una bambina,
che sussurra parole con la sua vocina.

Mi guardo intorno e vedo il mondo
delle emozioni ne è il girotondo,
e avidamente ne prendi ogni pezzo
pure il disprezzo,
lo immagazzini nella mente
che lo archivia lentamente.
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Mi guardo intorno e poi ricordo;
mi ricordo quando ero furibondo
mi ricordo quando ero felice
mi ricordo quello che la mia mente dice

Tutto ciò soltanto guardando
un’immagine che stava passando
stava passando nella mia mente,
quel luogo pieno di gente.
Masetti Giulia                       

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo un grande aereo 
che vola verso il cielo
come un aquilone leggero. 
Il cielo è così immenso 
chissà dove atterrerà 
forse in un posto pieno di felicità.
Minissale Ginevra

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo                 
un mondo colmo di ingiustizie
che nel mio cuore non concedo,
senza amicizie,
perché non le possiedo.

Il cosmo sarà pure terribile, 
pieno di lacrime, rabbia e paura
ma tutto è possibile,
anche la GIOIA che lo cura.

La felicità si trova dappertutto, 
basta cercare nel TUO cuore in profondità 
e vedrai che non esiste solo il lutto,
e ti aiuterà.
Guardati intorno,               
la gioia ti ha catturato,
senti la via del dolce ritorno 
e nel cielo voli alato.
Morelli Francesca
 
MI GUARDO INTORNO 
Quando guardo intorno a me,
Vedo tante cose belle, 
Vedo i bellissimi alberi,
Vedo il cielo blu
E il sole illuminante,
Vedo l'infinito.
Nahli Fatima Zahra
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MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo il mondo                       
e il mio odio profondo                                                                    
verso le violenze e il dolore 
che sono in Ucraina in queste ultime ore.    

Vedo gli uomini che vanno in guerra        
mentre le donne scappano in un’altra Terra
più sicura e accogliente                                               
magari per i bambini è divertente.            

Mi guardo intorno e vedo la vita    
nella sua bellezza infinita
 che per molti ingiustamente è terminata
sotto il fuoco di una fucilata.
Noferi Emanuele

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno, 
vedo la natura e le costruzioni dell’uomo
e la spazzatura attorno che ha lasciato
che ha accumulato,
su terra, acqua e cielo.

Mi guardo intorno,
ma c’è anche del bello
il verde delle valli incontaminate
le cime innevate
L’acqua del fiume che scorre
Che si getta nell’acqua del mare.

Mi guardo intorno,
e spero che i paesaggi più belli
non vengano rovinati dalle generazioni future
sperando che 
sappiano preservare il mondo
come cerchiamo di fare noi ogni giorno.
Oruci Klaris

MI GUARDO INTORNO
Alzo gli occhi 
per vedere solo scarabocchi
fatti sui muri degli edifici
sui quali sembrano magnifici.
Chi scrive di politica 
e che pensa solo alla critica,
chi disegna arte reale
e riuscirebbe ad incantare tutto un reame,
a concludere con frasi significative
che potrebbero sembrarti creative.
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Rivolgo lo sguardo ad altro
come le nuvole che sono in alto,
danno un senso di leggerezza 
che potrebbe crearti chiarezza,
oppure al mare
che ti fa venir voglia di navigare.

Chiudo gli occhi e mi concentro su me stessa 
nonostante non sappia chi sia essa.
Un clacson mi distrae da questo pensiero
ed inizio ad avviarmi verso un sentiero
che mi porta a casa
e riesce a liberare la mia testa dai pensieri.
Pinzani Sofia

MI GUARDO INTORNO…
Tutto va in fretta
la gente corre senza far festa,
vorrei danzare sulla riva del mare
mi guardo intorno,
e niente posso fare
Se non continuare a sperare
Che la pandemia e la guerra
Terminino su questa terra
Con i suoi tanti problemi
che portano tutti ad essere seri.
Mi guardo intorno e vedo il sole 
mi vengono in mente tante parole:
speranza, pace e serenità 
portate via tutto il male 
che nel mondo sta. 
Pinzauti Sara

MI GUARDO INTORNO
La mattina mi guardo intorno 
E penso E SPERO che sia un bel giorno,
Ma poi guardo bene
E vedo un’Europa che interviene
Nella guerra fra Ucraina e Russia
Dove Putin brutta reputazione lascia.
Provo a guardare da un’altra parte
E vedo il Covid che gioca a carte.
Noi scherziamo e ridiamo 
Ma poi alla sorte ci affidiamo,
E chiediamo un aiuto
Sperando che questo incubo non sia mai avvenuto.
Rossi Rachele
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MI GUARDO INTORNO     
Mi guardo intorno 
e mi gira tutto in tondo
tra stagni e paperelle 
con la pioggia a catinelle

con l’odore di pino 
mi sembra tutto così fino
vedo i nidi degli uccellini 
che sono così sopraffini

con volpi e cervi 
son tutti così belli
e le bacche di stagione
che son tutte così buone,

dove nel bosco non siam potuti andare
per la pandemia che non ci ha voluti mandare
nei luoghi che noi amavamo
dove tutti noi di andare sognavamo.
Sarti Matteo

MI GUARDO INTORNO
Guardandomi intorno vedo disperazione 
con tanto di mascherina 
mi sovvien la convinzione
che questa pandemia nel nostro viso le abbina.

Niente più sorrisi, niente più volti
ormai nell’ignoto
e nel dolore siamo travolti 
senza che sia noto 
il fatto che tutti noi siamo sconvolti.

Il pizzico di allegria non manca mai
tra amici, parenti, vicini
qualcuno di sicuro abbraccerai
adulti, ragazzi, bambini
anche un capo tribù
l’importante è che stia bene anche tu.
Sbaragli Maddalena

MI GUARDO INTORNO 
(la mia pace)                                                                                       
Distesa sull’erba, con i piedi liberi 
non avendo pensieri miseri
leggo un libro, nella pace più assoluta, 
senza nemmeno averla voluta.

Mi guardo intorno, vedo la pace
silenziosa e loquace.
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Con il soffio del debole vento,
che sento a stento.

Chiudo gli occhi e mi sento in paradiso
con il suo meraviglioso viso 
nella mia mente, 
che mi culla dolcemente.
Targioni Luna

MI GUARDO INTORNO
Mi guardai intorno ero davanti ad un tramonto, con i piedi liberi,
il corpo disteso sull’erba non pensando a tutti i miei abiti laceri,
ascoltavo la musica nel mio silenzio e nella mia tranquillità, 
come se tutta questa pace fosse un’abilità.

Mi alzai, guardai intorno e vidi nuovamente la pace
come se essa fosse efficace 
mi guardai intorno con il vento che soffiava dolcemente 
e vidi correre per il prato un adolescente.

Mi guardai intorno, chiusi gli occhi e vidi il paradiso 
e con molta naturalità mi apparve un sorriso sul viso 
riaprì gli occhi, notai che era buio 
e mi ritrovai davanti l’adolescente orologiaio.
Tiberio Asia

MI GUARDO INTORNO  
Ogni volta che mi guardo intorno
fisso sempre l’orto 
fisso anche gli ortaggi
pensando poi agli ostaggi
mangiando formaggi 
e prendendo una lattina a calci
quindi ogni volta che mi guardo intorno
penso cosa c'è nel vuoto?
in marte quale robot ha scattato la prima foto?
come mai si chiama così il mar morto?
ma alla fine senza risposta non me ne importo.
Xhuveli Lissander

CLASSE 3 C

COM'IO OSSERVO ATTORNO.
Il canto d'usignolo
dolce e fievole 
col nido accanto al suolo
del duo assai allettevole

Com'io osservo attorno
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nell'illimitato vagar
nel mio pensiero adorno
lo scrutar un ruscel scrosciar

Non se ne va, come un mostro, 
Il pensier che l'uomo ha
l'oceano è d'inchiostro
                      
ma dunque niente fa,
ritrae l'onde in azzurro
ché dentro ha acidità.
Pratesi Marco

CLASSE 3 D

IL DESTINO DELLA TERRA
Mi guardo intorno e vedo un ragazzo per terra
mi guardo intorno e vedo persone con il cuore di pietra
mi guardo intorno e vedo l’umanità che arretra
mi guardo intorno e mi chiedo, è questo il destino della terra?

Mi guardo intorno e vedo l’effetto serra
mi guardo intorno e vedo il livello del mare che si alza
mi guardo intorno e vedo persone senza speranza
mi guardo intorno e mi chiedo, è questo il destino della terra?

Mi guardo intorno e vedo scoppiare la guerra
mi guardo intorno e vedo la pace disfarsi
mi guardo intorno e vedo un mondo intero da rifarsi
mi guardo intorno e mi chiedo, è questo il destino della terra?

Mi guardo intorno e vedo il mondo intero che a una speranza si afferra
mi guardo intorno e vedo un razzo partire su Marte
mi guardo intorno e mi chiedo, sono già state usate tutte le carte
mi guardo intorno e mi chiedo, è questo il destino della terra?
Nencetti Andrea

CLASSE 3 E

MI GUARDO INTORNO
Mi guardo intorno e vedo le persone piangere
Le vedo sanguinare, morire.
Mi guardo intorno e vedo guerra, armi, distruzione.
Guardo in alto e vedo le stelle sempre
Più scure, opache e offuscate dallo smog.
Così fitta è questa nebbia tossica che
Un bambino non riesce a vedere
Neanche il suo futuro.
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Mi guardo intorno e non vedo nient’altro
Che una landa deserta e desolata.
Gai Samuele

SCUOLA PARENTALE – IL GIARDINO DI ANEMOS – COMO –(SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO)

CLASSE  2

NEBULOSA 
Guardando attraverso l’ingranditore,
come descritto dal suo creatore,
vidi ciò che stella non è.

Come mare gassoso esso sembrò perché,
si mosse nel silenzio assordante
codesta nube insignificante.

La nebulosa acchiappa, acciuffa, aggraffia e afferra,
tutto lo spetro dal cobalto alla terra,
dalle sue ceneri noi siamo nati,
uguali ed equimportanti come fili d’erba nei prati.

Ella da lassù, vede un solo stato,
senza guerre e confini nel presente o nel passato,
sulla spada del cacciatore diurno,
Io Nebulosa, viaggio attraverso il cielo notturno.
Francesca Ciccarelli 

IL RISVEGLIO DEL PRATO  
Prato verde e colorato
sempre abitato
tra cicale e coccinelle 
ne combinano delle belle!
È tutto bello organizzato 
Il formicaio delle formiche 
che con cura lavorano senza fiato 
restando tutte amiche.
Fili d’erba fitti e scuri 
che si alzano tutti insieme, 
e se butti solo un seme 
esso crescerà, ma solo se lo curi.
Martina Bazzoni 
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CLASSE 3

FARFALLA VANESSA
Bianca
Vola in una giornata di sole 
Giocando tra le viole 
Si posa sui dolci fiori 
contrastata da tutti i colori
Appena apro la finestra
Vedo la farfalla Vanessa
E capisco:
che la primavera 
si avvicina come una bufera
Vittoria Sommaruga 
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