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PRESENTAZIONE DELL’OPERA. 

Questo libro, non ha la pretesa di essere 

paragonato a nessuna delle grandi opere del 

passato e del presente, ma intende 

attraverso le poesie in esso contenute 

portare a ciascun lettore un messaggio di 

pace e serenità che viene dal cuore di noi 

ragazzi. 

 

POESIE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO DA PAG. 2 A PAG. 25. 

POESIE CLASSE V. F. SCUOLA PRIMARIA 

DA PAG. 26 A PAG. 51 



GRAZIE 

Impariamo a dire “Grazie,” a Dio, agli altri.  

Lo insegniamo ai bambini, ma poi lo dimentichiamo! 

Perchè alcune volte non sappiamo ciò che vogliamo e 

non ci accorgiamo di quello che abbiamo 

Perchè e ciò che meritiamo. 

                                                     

Maria Alvaro - Classe III F. 

 

 

IL PAPA' 

 

Il papà è una persona speciale, 

ma anche molto geniale. 

E' molto accogliente e intelligente e 

non ha paura di niente 

lavora sempre per la famiglia. 

E a me dicono che assomiglia. 

 

     PASQUALE ZIRINO. 

Classe I F 

  



IL giorno della donna  

    

Con un fiore giallo 

Ricopre il suo mantello 

Sorridendo alla morte   

Guarda in faccia la propria sorte  

Ricordando  gli anni passati 

Ricchi di dolore, affanni sopportati. 

Fiore giallo per ricordare  

Un essere chiamato donna d’amare. 

Amare col cuore , amare davvero 

Amare una donna amarla sul serio.  

 

 

                                                                                     

Sara Borgia 

classe II F 

                                                    

 

 

 



 I professori della scuola 

 

Ci sono 10 professori  

Quasi tutti nuovi. 

Il primo è D’Amico che non viene mai 

quindi con la supplente non studiamo assai. 

Adesso passiamo ad una  professoressa  un po’ severa 

che del suo lavoro ne va fiera, 

Lei si chiama Santina Amadeo 

E non è razzista se vede un Ebreo. 

Adesso passiamo a canti e suoni: 

Lei ci da tanti doni, 

Ma trasmette anche strizza 

  E si chiama Federica Fanizza. 

E poi passiamo  a chi ci terrorizza, 

è la Bottari che con le urla ci elettrizza.  

Dalla Fisica al disegno 

Noi studiamo con impegno, 

è la Mauro,con il suo pennello, 

ci prepara un bel disegno. 



Dall’ arte all’Inglese, 

si trova Londra, un bel paese 

son rimasti quattro  professori  

Che per noi sono i più buoni. 

cominciando dalla Gianesini 

Che ci porta piccoli regalini. 

Alcuni son brutti,alcuni son belli 

La maggior parte son tranelli 

Son difficili e anche belli, 

 per superarli servono  coltelli. 

Per poi passare al professore Natale 

Che per noi è il più leale, 

Anche quando è tutto nero  

Lui rimane felice e sereno. 

Dall’Italiano alla matematica 

Questa è la materia più drammatica 

Con espressioni e ed esercizi vari 

Alla fine dell’anno non saremo più sani 

Stiam parlando di Antonella Scordo, 

Con la quale andiamo d’accordo. 



Ultima di numero  ma non d’importanza 

Questa è una persona piena di sostanza: 

Conte Michela,questo è il suo nome, 

insegna a tutti la Religione. 

 



 

 

 

 

 

  

Quante volte ci ho pensato su,  
Il mio mondo sta cadendo giù,  
Dentro un mare pieno di follie,  
Ipocrisie e malvagità.  
Quante volte avrei voluto anch'io  
Aiutare questo mondo mio,  
Per tutti quelli che stanno soffrendo  
Il mondo che vorrei  
Avrebbe mille cuori,  
per battere di più, avrebbe mille amori 
Avrebbe mille mani  
E mille braccia per i bimbi del domani,  
Che coi loro occhi chiedono di più  
Salvali anche tu 
Per chi spera ancora in un sorriso,  
Perché il suo domani l'ha deciso 
l mondo che vorrei  
Ci sparerebbe i fiori,  
Non sentiremo più  
Il suono dei cannoni.  
Il mondo che vorrei,  
Farebbe più giustizia  
Per tutti quelli che  
La guerra l'hanno vista,  
Come si fa a rimanere qui,  
Immobili così  
Indifferenti ormai  
A tutti i bimbi che  
Non cresceranno mai  
Ma che senso ha ascoltare e non cambiare  
Regaliamo al mondo quella pace  
Che non può aspettare più  
Nel mondo che vorrei 
                 
                                               Carmen Foti  
 

IL MONDO CHE VORREI.. 



IO E TE 

 

L’amicizia è una cosa bella 

grande come una stella, 

importante come un barattolo di Nutella… 

e speciale come te,  

che sei  la cosa più bella per me. 

senza di te la mia vita   

non avrebbe un perché. 

 

Letizia Ligato e Maria Alvaro - Classe III F. 

 

L’amicizia 

 

L’amicizia  è come un tesoro 

che splende come l’oro 

nel mondo intero 

C’è un amico molto sincero 

L’amicizia regna nel nostro cuore 

dandoci  tanto amore 

Rosa Trefiletti - Classe III F 



LA BESTIA  

 

C'è un animale più pericoloso di un leone, 

più veloce di un leopardo, 

più astuto di una volpe. 

Lui è letale per tutte le altre creature 

uccide pure i suoi simili 

pensa di essere al di sopra di tutto e tutti perfino di Dio. 

Non si fa scrupoli a distruggere la stessa madre natura 

pur di soddisfare i suoi fini 

è crudele 

è spietato 

è inrrispettoso.  

Questa bestia è l'uomo  

 

 

 

PAOLO FEDERICO 

Classe I. F. 

  



La campagna  

Tra bosco e campagna 

la pioggia ci  bagna. 

Siamo caldi di fuochi 

come dei bimbi di giochi. 

Non ci  siamo nascosti  

neppure da una siepe 

somigliamo al Presepe. 

Nell'ora della notte 

c’è la mamma 

che culla il suo piccolo 

che spegne la fiamma 

c’è la nonna che tesse 

volgendo al Signore  

parole sommerse, 

e l'uomo tornato 

dai campi che spacca 

la legna sull'aia 

che mungeva la vacca, 

riponeva il suo seme                                                                                                                                              

aggiustando il suo tetto  

i bimbi nel letto 

che pregano insieme.                                                                                                           

 

 Giuseppe Militano 

Classe III. F. 



POESIA SULLA MAMMA 

 

La mamma è una persona speciale, 

è sempre tanto geniale, 

ha sempre un consiglio da dare 

e tantissime cose da fare. 

 

Michela Basile 

Classe I. F. 

 

La mamma 

                   

                                    Mamma tu sei una stella 

                                     E fra tutte sei la più bella 

                                  Quando mi sveglio al mattino 

                                         Voglio sentirti vicino    

                                    Voglio sentir la tua mano 

                               Che mi accarezza piano piano 

                                  Sei come un raggio di sole  

                                 Pieno il tuo cuore d’amore 

                               E’ il bene più grande che c’è  

                                  Mamma stringimi a te 

                                 Questa poesia è per te . 



            La pace è..   

 

Amore,serenità e felicità 

Per far ridere i bambini con gioia e tranquillità. 

La pace non vuole la guerra 

Perché e davvero monella. 

La pace non è odio,tristezza e cattiveria 

Perché la pace vuole solo tranquillità e serenità. 

La pace è triste perché ci sono persone 

Che rubano e uccidono con serietà 

                                                        

 

GIUSEPPE OLIVERI 

Classe I. F. 

         

                                 

 

 

 

 



 

 MELICUCCA’ 

 

In una conca, fra due montagne 

si trova il mio piccolo paese 

il suo nome è Melicuccà 

ricco di pace e serenità. 

In questo paese, il poeta Calogero 

imponente è il castello con l’orologio, 

anche le chiese qui sono tante 

e sono il simbolo della nostra gente. 

Il nostro paese è molto accogliente. 

Vi salutiamo calorosamente. 

                                                             

 

CARLO DELFINO                                     

ANTONIETTA CATANESI 

Classe III F 

  



BOH… 

 

Non so cosa scrivere 

Lo dico amorevolmente 

Son stanca di pensare  

Voglio andare a mangiare 

penso a dormire 

sono a scuola dalle 8 

tutti i giorni stancarmi  e annoiarmi 

corro il rischio di addormentarmi. 

 

Sara Borgia 

Classe II.F. 

  



 

 

  
Caro papà, 
mi ricordo quando in braccio mi tenevi, 
e tenero tenero mi sorridevi, 
quando ho detto per la prima volta papà, 
quanta emozione, che felicità, 
poi è giunto il momento della scuola, 
per me c’era sempre una buona parola, 
a 13 anni ho avuto il mio primo ragazzo, 

e tu eri diventato di gelosia pazzo, 
sei il papà più bello di tutti, 
e per nulla al mondo ti cambierei, 
Ora ti mando un grade bacio, 
mio dolce papà adorato.  
 
                                         Carmen foti 
 
 
 

PER IL MIO PAPÀ 



                                  PER GESU’ 

 

 

Gesù,  tu sei  buono e porti pace in ogni cuor. 

Sei umile e gentile e incanti col tuo splendor, 

tu sei stato crocifisso e sei morto,       

però poi sei risorto! 

Ti prometto caro Gesù di pregare sempre! 

Dolce Gesù, porti pace e felicità nell’umanità. 

Gesù ti porterò per sempre nel mio cuore, 

 ti amerò e ti rispetterò per tutta la mia    

                         vita e senza di te però è finita!     

 

 

PASQUALE ZIRINO 

                                                             Classe I. F.                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

  



  

 

 

  

LA MIA MAMMA 

Una casa senza la mamma  

E’ come il fuoco senza la fiamma 

Un prato senza viole 

Un cielo senza sole 

 Sei bella come una stella 

E fra tutte la più bella 

Sei dolce come la caramella 

E buona come la nutella 

Sei il lume della casa 

Che del tuo profumo è tutta invasa 

Tu dai amore e nulla chiedi  

E se ti arrabbi presto cedi 

sei bella come un fiore  

e per tutta la mia vita sarai il mio amore. 

                       

                                                                 -Carmen Foti 3F 

L’amore è un sentimento, 
e non vuole tradimento, 
è come un fiore che sboccia, 
è forte come una roccia, 
Nella vita è bello amare, 

e trovare la persona ideale, 
che mi sta vicino e mi sa ascoltare 
e con un abbraccio mi sappia scaldare. 
                                                        
                                                      Carmen Foti 



I professori 

Iniziamo con la Conte, 

dopotutto lei è la nostra fonte, 

lei ci insegna religione 

 ma anche un po’ di socializzazione… 

Poi c’è Todaro Natale, 

insegnante di lettere eccezionale; 

Con espressioni ed addizioni  

Noi abbiamo molte ambizioni 

Ma a volte inciampiamo, 

e la Scordo chiamiamo. 

Tra note e pentagrammi la Fanizza 

scoviamo, lei è da tanto che la conosciamo 

E con lei ci divertiamo! 

Ed ora ad  Educazione artistica  

passiamo con lei impariamo e giochiamo 

in arte e molto vivace 

 ed altrettanto capace; 

Ed.Fisica passiamo che noi 

tutti adoriamo e mai 



                           dimentichiamo lei è severa e signorile. 

Alle lingue ora passiamo e 

L’Oliverio vi presentiamo, 

lei inglese ci fa, 

ha molta abilità!! 

l’Amadeo il Francese ci insegna  

e molti compiti ci assegna. 

Poi viene la Gianesini 

Che approfondimento ci fa 

E un grande insegnamento ci dà, 

Con D’Amico concludiamo 

perchè noi mai lo vediamo. 

 

 

Letizia Ligato e Maria Alvaro 

Classe III F. 

  

  



Poesia sul Papà 

 

Il papà è speciale 

È unico al mondo. 

Il papà ci da tanta felicità 

Ma anche 

Tanta serenità. 

Il papà è geniale 

Ed è eccezionale. 

Il papà è intelligente 

E anche molto accogliente. 

Il papà è sicuro. 

 

Enza Stivala 

Classe I. F. 

 

  



Poesia sulla mamma 

 

Cara mamma 

Tu ci sei sempre 

Ti tengo sempre nella mia mente 

Tu gentile e bella 

Per me sei come una stella 

Mamma ci tengo molto a te 

Come tu ricambi per me 

Tu per me sei eccezionale 

Senza di te nulla è speciale. 

 

Erika Veltri 

Classe I.F. 

 

  



 

La pace  
 

La pace è molto bella  

proprio come una stella. 

Ci da anche serenità 

ma non falsità. 

La pace da tranquillità 

con molta  felicità. 

Portando amore  

riempi il nostro cuore. 

Tutti noi offriamo simpatia 

con molta allegria. 

Certe volte è un po’ cattiva  

ma è sempre un po’ creativa.  

 

  

ERIKA VELTRI, ENZA STIVALA E  

MICHELA BASILE. 

CLASSE I. F. 

  



                                   Poesia sulla Pasqua 

 

Pasqua  sei venuta di nuovo per ricordarci, del dolce 

evento 

E di nostro Signore che sconfisse la morte. 

La Pasqua adesso sta arrivando e Gesù risorge. 

O dolce Pasqua, che allegria che ci porti, 

ogni nazione ti festeggia felice. 

O spirito santo, che scendi sotto forma di colomba 

bianca, 

porti la pace in tutto  il mondo. 

O Santa Pasqua che porti gioia in ogni cuor! 

 

 



Buona Pasqua 

 

Viene un suono da lontano 

Lieve lieve , piano piano  

Entra dolce in ogni cuore  

Come dono del Signore. 

Tutti quanti son felici 

Tutti quanti son amici 

Con la pasqua del Signore 

C’è la pace in ogni cuore. 

  

Rocco Fimmanò e Giuseppe Luppino 

Classe II. F. 

 

 

 

 

  
 



Pasqua 

 

Gioiosa e allegra arriva saltellando 

E con conigli e pulcini va giocando. 

Nel giorno tanto atteso suonan le campane  

E i bambini  mangian dolci di marzapane. 

Le famiglie spumeggianti  

Con le uova abbondanti 

Annunciano che è Risorto 

Dando alle persone tanto conforto 

E’ cosi che la Pasqua arriva  

E tutti gridano EVVIVA…….   

                                                                                

 Sara Borgia 

Classe II. F. 

 

 

 

 

 



                                     La primavera 

 

Il vento soffia impetuoso  

questo tempo non è favoloso. 

Finalmente è tornata la primavera 

e si uscirà di più la sera. 

Con gli uccelli a canticchiare  

e tanti fiori d’ annusare 

Arriva sempre con molti colori 

per sollevare tutti gli umori. 

Il mal tempo manda via  

per portare tanta allegria 

Dalla scuola via ci porta 

e con lei ci trasporta. 

 

                                      Valentina Porfida 

                                            Classe II F 

 

 

 



Le materie 

 

Io odio geografia 

Tanto quanto geometria 

Si salva un po’ la storia  

Ma a volte la imparo a memoria. 

Matematica è interessante  

Anche se è un po’ stancante. 

Quest’anno con l’inglese 

Sono un po’ alle prese, 

non parliamo di francese 

che riserva molte sorprese. 

Continuiamo con ginnastica  

che se non era per la prof. era fantastica. 

Poi passiamo a italiano 

Che noi tanto chiacchieriamo 

Ma anche un po’ l’adoriamo. 

 Poi c’è l’arte 

Che è entusiasmante 

Poi tecnologia 

Che l’entusiasmo mi porta via 

E infine c’è scienze 

Che ci insegna nuove conoscenze. 

                           Porfida Valentina  

                           Antonietta Catanesi 



Le stagioni 

 

Le stagioni sono tante 

Ed ognuna è esaltante. 

A cominciare dall’autunno 

I professori salutano ogni alunno 

A proseguire con l’inverno 

Che durante l’anno sembra eterno. 

Senza uscite senza sole  

Tutti i bambini dentro le scuole. 

Proseguendo con la primavera 

Che arriva molto leggera 

Con gli uccelli e i suoi colori  

A colorare mille fiori. 

Ed infine la più bella è l’estate, 

che ci regala molte serate  

Ogni giorno andando al mare  

E lunghi pomeriggi a giocare.  

 

PORFIDA VALENTINA 

SARA BORGIA 



SCUOLA PRIMARIA G. CAPUA MELICUCCA’ 
 
 
Aiutiamo la differenziata 
 
Camminano per le strade son tutte inquinate, vedendo 
la gente che si lamenta per l’ambiente, ma, ora tutto è 
cambiato anche nella città il pulito è arrivato. 
L'ambiente pulito è molto bello e tutti contribuiamo a 
tenerlo come un castello. 
Pulite sono le strade e cerchiamo di mantenerle 
ordinate, aiutiamo l'ambiente per la salute di ogni 
vivente e tutti dobbiam collaborare e la differenziata 
dobbiamo aiutare. 
Grazie ai donatori che son di cuore per questo diamogli 
tanto amore hanno dato sangue in quantità e 
ringraziamogli per la loro generosità. il sangue loro è 
stato donato ma è capitato nel sacchetto sbagliato 
quindi diamoci da fare aiutiamo i donatori e anche 
l'ospedale ecco il mio sangue è stato donato da me a tè 
silenziosamente si è spostato ringraziamo i donatori di 
questo mondo con un allegro girotondo. 

 
 

Antonella Ottinà. 
Classe V. F. Scuola Primaria Melicuccà R.C.  

 



Avis. 
 
 
Il sangue donato vien donato alle persone ammalate. 
Persone che negli ospedali stanno male. 
I donatori sono molto buoni e la loro generosità, aiuta 
gli ammalati che vengono grazie a loro curati. 
C’è tanta gioia nel cuore di chi dona. 
Tanto amore a loro sarà ricambiato. 
Grazie ai donatori che danno speranza e amore ai 
piccoli e grandi nei loro cuori. 

 
 

Maria Pia Ortuso Scuola Primaria V F 
Melicuccà. 

 
  



Basta inquinamento. 
 
 
Sacchi verdi, gialli, blu ci aiutano a non sbagliare più, 
dobbiamo capire che non inquinare ci aiuta a stare bene 
e non morire. 
Se noi inquiniamo l'ambiente faremo del male a tanta 
gente. 
La natura starebbe male se continueremo ad inquinare. 
Finiamola con questo inquinamento così staremo bene 
ogni momento. 

 
 

Michelangelo Carbone V F Melicuccà 
 
  



Ambiente pulito. 
 
 
Nella mia città, è cominciata la differenziata, con 
sacchetti gialli, verdi e blu e ora le strade son pulite e la 
gente è felice, però, dobbiamo collaborare perché le 
strade pulite dobbiamo mantenere, anche a scuola la 
differenziata è arrivata e nei sacchetti colorati i nostri 
avanzi dobbiamo buttare, perché una buona aria 
dobbiamo respirare. 
 
 

Domenico Alvaro 
Classe V Sez. F Scuola Primaria Melicuccà (R.C.). 

 
  



Donazione AVIS. 
 
 
Ciao a tutti! Sono una goccina rossa, piccola e carina. 
Viaggio molto notte e giorno, vene e arterie e tutto 
intorno. 
Mi do sempre un gran da fare ho molte vite da salvare. 
L’AVIS serve a questo, a donare un pò di felicità. 

 
 

Enza Stivala 
Scuola Primaria Classe V sez. F Melicuccà (R.C) 

 
  



E’ SEMPRE BELLO DONARE. 
 
 
Grazie soci Avis per quello che fate, per il sangue che 
donate. 
Grazie per il sangue che avete donato ad ogni povero 
malato. 
Con il vostro dono tante persone avete salvato e per 
questo vi sono veramente grato. 
Un giorno come voi spero di diventare donatore, così 
anche io tante persone potrò salvare. 

 
 

Giovanni Oliveri Classe V F  
Scuola Primaria Melicuccà 

 
  



Forza al pulito. 
 
In città tanta gente Va di là e di qua, i vecchietti 
buttano tanti sacchetti, di colore diversi come blu, gialli 
e verdi. Peccato che questo ambiente Sia rovinato a 
causa del’ingenuità Perché se inquiniamo il mondo 
Inquiniamo il nostro cuore. 

 
 

Trefiletti Angela Jessica. 
Classe V. F. 

Scuola Primaria Melicuccà R.C. 
 
  



SACCHETTI COLORATI. 
 
 
La mia città è splendente! Sacchetti colorati, gialli, verdi 
e blu, che si vedono fin laggiù, dove tutti i rifiuti 
dobbiamo buttare, per poterli riciclare! Se rispetteremo 
l'ambiente e la natura il mondo sarà lontano dalla 
sciagura. 

 
 

Giovanni Oliveri. Classe V F  
Scuola Primaria Melicuccà (R.C.) 

 
  



Grazie Avis. 
 
 
Povere persone che sono state all'ospedale anche il 
giorno di Natale! I donatori, però, ci sono, che hanno la 
gioia nei loro cuori e gli ammalati saranno curati. 
Grazie ai donatori, gli ammalati negli ospedali 
potranno vivere e parlare. 
Tutti possono aiutare Prima che il mondo possa crollare! 
Nei centri avis andiamo a ringraziare, per quelli 
che,grazie a loro si potranno salvare. 

 
 

Antonia Luna Caccamo  
Scuola primaria Melicuccà Classe VF 

 
  



LA MIA CITTA’ E’ BELLA E PULITA. 
 
 
La mia città è ben pulita che si può disegnare con una 
matita, Per tutti i bambini è bella se di rifiuti è snella. 
Lungo le vie e per le strade è colorata Di sacchetti: Blu, 
gialli e verdi per la differenziata. 
Così, cari miei! bambmini, non ci sarà più inquinamento 
E anche le tasse non saranno in aumento. 

 
 

Antonia Luna Caccamo  
Scuola primaria Melicuccà classe VF 

 
  



CITTA' SPLENDENTE. 
 
 
Nella mia città splendente tutto pulito è l’ambiente, 
nella città è cominciata la differenziata. 
Nei sacchetti verdi, gialli e blu si ricicla di tutto e di 
più. 
Nella mia città sono tutti pronti a non lasciare rifiuti 
sotto i ponti. 

 
 

Luigi Luppino 
 Scuola Primaria, classe V F Melicuccà 

 
  



La natura. 
 
 
I prati e gli alberi si riempiono di fiori e portano 
allegria ai nostri cuori. 
Gli animali ora cantano e dei suoi versi si vantano. 
Una margherita è sbocciata, la primavera è tornata. 
La natura che ci circonda Che fa una coloratissima 
onda di fiori e farfalle colorate che dipingono il mondo 
con pennellate. 

 
 

MariaPia Ortuso  
Scuola Primaria 5° F. 

 
 
  



La nuova stagione. 
 
 
La natura è così bella. 
La nuova stagione che sembra per tè una stella. 
E' arrivata una nuova stagione Dove ci sono fiori e 
bambini che giocano con l'aquilone. 
Ora il tiepido sole illuminerà Se nella mia città gioia ci 
sarà. 
E' caldo e calmo il mare Se tu su quella riva vuoi 
passeggiare. 
La primavera è piena d'amore Se dai tutto il tuo cuore. 
Ci sarà un nuovo sole In cui nasceranno nuove parole. 

 
 

Antonia Luna Caccamo  
Scuola primaria Melicuccà Classe V F 

 
  



La Primavera 
 
 
E' iniziata la Primavera. 
La Primavera inizia a Marzo. 
Anche se è un mese un pò pazzo. 
Nascono fiori e sbocciano rose Che sembrano farfalle 
luminose. 
Ci sono fiori di tanti colori Che rappresentano i nostri 
cuori. 
Hanno diversi e buoni profumi Che fanno andare via i 
pensieri cupi, Che bella stagione è la Primavera Perché 
puoi sentirti una principessa vera. 

 
 

Antonella Ottinà 
Classe V. F. 

Scuola Primaria. 
 
  



L’amicizia è. 
 
 
L’amicizia è un dono grande che fa bene a tutti quanti. 
L’amicizia è assai preziosa più importante di ogni cosa. 
La puoi sentire solo con: un sorriso, un abbraccio. 
Un amico che tende la mano vuol farti capire che lui è 
presente. 

 
 

Annamaria Trefiletti 
Classe V. F. 

 
  



L’amicizia. 
 
 
L'amicizia è preziosa, indistruttibile, non la puoi 
toccare, non la puoi vedere, ma la puoi sentire nel 
cuore. 
L’amicizia è un dono grande che fa bene a tutti quanti, 
ti dà la forza e tanto amore e fa bene al tuo cuore. 
L’amicizia è sempre bella Assomiglia anche a una stella. 

 
 

Antonella Ottinà 
Classe V. F. 

 
  



L’amicizia. 
 
 
L'amica ti aiuta se hai difficoltà, io desidero fare un 
grande girotondo, grande come il mondo. 
Io con tè voglio camminare e con tè voglio stare. 
L'amicizia è importante Come un gigante. 
Con lei ti batte il cuore Quando ti dà tanto amore. 

 
 

Rosaria Alba Basile 
 Scuola Primaria 5° F 

 
  



L’Avis aiuta il tuo cuore. 
 
 
L'avis aiuta il tuo cuore e chi lo dona, è un tesoro, se ne 
hai bisogno, arriva qualcuno come in un bel sogno. 
Donare è un gesto d'amore che fa bene al tuo cuore. 
L'uomo che può donare sa anche amare. 
Quando sarai più grande vieni a donare, anche tu! Così 
aiuterai sempre di più. 

 
 

Michele Carbone 
Classe V. F  

Scuola Primaria G. Capua Melicuccà R.C. 
 
  



Le sorprese in primavera 
 
 
La Primavera è tornata e ci invita alla passeggiata, 
sotto un tiepido sole fatto d'amore. 
Il mondo è rinato e un bel regalo ci ha portato, pieno di 
fiori e pieno di vita che ci riscalderanno anche le dita. 
Gli uccelli ricominceranno a svolazzare perché ogni 
posto vogliono esplorare come un bambino che si diverte 
a giocare. 
Primavera fiorita che ci fa vivere in una bella vita. 

 
 

Michele Carbone 
Classe V. F. 

 
  



L'INQUINAMENTO. 
 
 
I bambini giocano nella loro città e con gioia pulita 
sarà. 
L'inquinamento causa dei problemi di salute, tanta 
allergia accompagnata da starnuti. 
Per evitare l’inquinamento, ci sono sacchetti colorati 
dove tutti i rifiuti vengono buttati. 

 
 

Maria Pia Ortuso  
Scuola Primaria Classe Quinta F 

Melicuccà R.C. 
 
  



Basta inquinamento. 
 
 
Ci aiutano a non sbagliare più, Dobbiamo capire che 
non inquinare ci aiuta a stare bene e non morire. 
Se noi inquiniamo l'ambiente faremo del male a tanta 
gente. 
La natura starebbe male se continueremo ad inquinare. 
Finiamola con questo inquinamento così staremo bene 
ogni momento. 

 
 

Michele Carbone  
Classe 5 F Melicuccà (R.C.) 

 
 
 
  



Nella Vita. 
 
 
Nella vita il cuore di ogni genitore dona tanto amore 
che riscalda ogni bimbo come il sole, anche la scuola ti 
insegna che nella vita ogni cosa non verrà esaudita ne 
impedita, ma ogni giorno deve essere pieno di luce, così 
che buone cose produce. 

 
 

ILARIA Catanesi 
Classe V. F. 

 
  



La Primavera. 
 
 
La Primavera, La lancetta dell'orologio è cambiata, e 
dall'Inverno alla Primavera si è spostata. 
Quanto mi piace la Primavera, c'è luce di giorno e di 
sera. 
Le rondini sono ritornate, e nel cielo azzurro sfrecciano 
colorate. 
Vedi la tavolozza del prato i suoi colori ha rinnovato! 

 
 

Enza Stivala 
Classe V. F. 

 
  



Pomeriggio di Primavera. 
 
 
In un pomeriggio di Primavera finita la pioggia il sole 
riscaldava il prato e ogni bimbo si divertiva a 
raccogliere un fiore per la mamma Il caldo allietava la 
spinta sull'altalena che il papà gli dava, e così fino a 
sera quando pieni d'amore sì rientrava a casa. 

 
 

Ilaria Catanesi 
Classe V. F. 

 
 
  



La Primavera. 
 
 
L'albero non è fiorito perchè l'Inverno non è finito, 
ancora un fiore non è sbocciato, perchè il prato non è 
bagnato. 
Tra pochi giorni gli alberi fioriranno perché arriverà la 
stagione più bella dell'anno. 

 
 

Alessandro Pio Lombardo 
Classe V. F. 

Scuola Primaria 
 
 
  



ECCO IL MIO SANGUE IN DONO. 
 
 
Le vie del mondo vanno da terra a terra, da corpo a 
corpo a vivifìcare ai fiori quasi sparati, ecco il mio 
sangue in dono, mentre i tamburi suonano silenziosa si 
sposta da me a tè fratello mio che conosco fratello mio la 
stessa nascita è il legame Qui si impara inver giocando, 
rispettando e riciclando per salvare questo mondo in 
allegro girotondo. 
L'acqua oggi è assai preziosa, più importante di ogni 
cosa, non sprecarla nella doccia e conservare ogni 
goccia tenere pulito il mondo. 

 
 

Trefiletti Annamaria 
Classe V. F.  

Scuola Primaria G.Capua Melicuccà R.C. 
 
 
  



VIVA LA DIFFERENZIATA. 
 
 
Anche nella mia cittàla differenziata è arrivata, già 
Sacchetti colorati, gialli, verdi e blu dove i rifiuti leggeri 
ed ingombranti verranno triturati e riciclati per non 
inquinare l’ambiente dove vive la gente. 
Se tutto il mondo la natura rispetterà, l’uomo più felice 
sarà. 

 
 

ILARIA CATANESI  
CLASSE V F MELICUCCA' R.C 

 


