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GLI AMICI
Io vorrei avere tanti amici
e tra noi non essere mai nemici.
Bisogna volersi tutti bene
e giocare sempre insieme.
L’amicizia è molto bella
può essere dolce come una caramella.
Se mi regalano un animale
sarà un amico speciale.
Perché con lui giocherò
e tutto il giorno riderò.
B.A.

IL TRAMONTO

Non è rosso e arancione,
non è il fuoco ma il sole
che tramonta lento lento.
Non è piccolo ma grande
forse un po’ testardo
perché subito dopo se né andato
P.E.

IL CUORE
Il cuore è l’organo più importante!
Batte senza fermarsi,
per dare vita ad emozioni.
Il cuore ci aiuta
ad immaginare delle belle cose,
ci permette di amare.
Lui, tanto forte
ma tanto fragile da farci piangere.
Noi che, a volte, non ci basta il nostro
vorremmo rubare
il cuore di qualcun altro
per sentirci più amati.
R.A.

LA FELICITA’
La felicità
è una cosa vera,
la felicità
è una cosa sincera,
la felicità
ci fa volare,
la felicità
ci fa sognare.
Ciascuno di noi
la può trovare
se dentro il cuore
riesce a cercare.
S.E.

CHE BELLA GIORNATA
Mi sveglio guardo fuori: è già mattino;
che bello, il sole da una nuvola fa capolino.
Presto presto, bevo il latte
che a scuola devo andare,
non c’è tempo, su lo zaino che tardi non posso fare.
Leggo, studio, ripasso anche se qualche richiamo arriva
con la merenda mi tiro su,
ed ecco in un baleno la lezione è finita.
Un po’ di compiti, un po’ di gioco
anche la giornata finisce in un baleno;
dalla finestra guardo con mamma e papà…
che bella la luna piena splendere nel cielo sereno.
Buona notte a tutti
e grazie al giorno che ha dato i suoi frutti.
P.M.

LA LUNA
La luna brilla in alto nel cielo,
i miei occhi s’incantano davvero.
Nella notte buia
dona tanta luce
da illuminare tutta la città
e addio all’oscurità.
Senza luna il cielo è spento
e tutte le notti saran un inferno.
Ma per fortuna c’è la luna
e la paura si consuma.
S.G.

FIOCCO DI NEVE
Bianco
leggero
scintillante
viene giù dal cielo
candido
danzando di qua e di là.
Si posa dolcemente
sul letto di neve
per scomparire
nel suo biancore
R.A.

L’AMICIZIA
L’amicizia
è quando sei in difficoltà
oppure quando stai male
ecco… che arriva un amico.
L’amicizia è proprio affetto
volere bene
con il cuore
#volere bene
#amicizia.
H.V.

I MIEI FRATELLI MAI NATI
Ogni tanto guardo il cielo
e penso che ogni volta
che una persona
se ne va per sempre
va in un posto
molto lontano da qui!
In una casetta piccola piccola
luminosa luminosa
chiamata stella.
Da là ci osserva
con occhi pieni di gioia
e ci vede ogni giorno
nascere
crescere
e infine morire
per andare insieme lassù.
P.M.V.

MAESTRA
Maestra è Lorella,
maestra sei bella,
come una caramella
sei bella come il sol levante,
sei solare come il sole alto a mezzogiorno.
Maestra
con le tue esclamazioni
fai divertire tutti assai,
amo il mercoledì
perché ti vedo tutto il dì.
Se la rima non so fare
prendi un abbraccio
che le te lo so dare.
Z.M.

MAL DI PANCIA
E’ una cosa
ma non è la rosa,
non è l’arancia
ma il mal di pancia.
Ti arriva quando meno te lo aspetti,
come il mal di denti,
arriva all’improvviso
ti toglie il sorriso.
Corro a più non posso
altrimenti me la faccio addosso.
R.N.

YOU TUBE
Ogni giorno vado sul divano
nel mio salotto piano piano,
metto le mie cuffiette,
con il cellulare lentamente.
Apro una schermata e…
Eccolo! You tube
Lì guardo tante cose,
belle e divertenti
e faccio molti complimenti.
Lì è come essere nel nostro mondo,
ma digitale,
forse più solare.
A me piace guardare
Favij, La Sabri, Appleminte
E molti altri.
Mi piace andare lì
con Luì e Sofì.
Ma quando è ora
di andare a letto,
spengo un mondo perfetto.
M.L.

UNA SPESA VELOCE
On cuò mama se voe fidare,
a botega in bicicleta me fa andare.
Du etti de salame,
on chio de bon pane.
On poche de zuchine,
e dea mortadea siè fetine.
Mezzo chio de patate
e bagigi a palate.
Ecco signora, s’el conto me voe fare
mi a go anca drio i schei par pagare.
A son un putin, ‘tento a go da stare,
ea moneda de resto me ga da dare.
Tuto ben vaeà, ea spesa xe fata,
che fortuna, me ga regaeà anca una steca de cicoeata.
P.M.

