
La mia scuola

Una scuola grande come il Mondo

ti insegna a trovare il tempo

di immaginare ed esplorare:

troverai magia e felicità.

Il tempo di suonare: è la melodia della vita.

Il tempo di viaggiare: è il segreto che apre la mente alla fantasia.

Il tempo per la gentilezza: è il cuore dell'amicizia.

Una scuola grande come il Mondo

ti insegna a trovare il tempo di leggere:

è un passo verso la libertà.

Ad accogliere il prossimo

perché il prossimo accolga te.

Il tempo di sognare: è il sentiero della vita.

Il tempo di sognare è la fonte della fantasia

Il tempo di pregare: è la pienezza del cuore.

Una scuola grande come il Mondo

ti insegna a trovare il tempo di giocare:

è il segreto per non invecchiare.
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Ai tempi del coronavirus

Un virus è arrivato dalla Cina

e non si cura con nessuna medicina.

Da un mese sono chiuso in casa

neanche fossi un astronauta della NASA.

Dal salotto vado alla cucina

e sto stressando la mia mammina.

Lei si pesa sulla bilancia

e io sempre vuota ho la pancia,

anche quando mi siedo sul divano

ho sempre uno spuntino in mano.

Avrei tanta voglia di scherzare,

scendere in strada, correre e saltare,

ma c'è poco da scherzare,

in TV si vedono solo bare.

State a casa, pandemia,

devo stare a casa mia.

Da un mese non vado a scuola

sto sempre in pigiama

dalla finestra guardo il panorama.

La strada è deserta 

mi manca la maestra.

Non fa niente, non importa

festeggeremo un'altra volta.

Quando questa brutta storia finirà!

Luca Loddo 5^ B 



Covid-19

La città è vuota

gli abitanti dentro casa.

Siamo un'anima confusa,

ma c'è un'unica speranza.

Staremo lontani un metro,

questo è sicuro teniamo duro,

ci possiamo salvare

con le mascherine dell'ospedale!

Gli abbracci evitiamoli

per il bene delle persone,

questo ormai è accaduto

ma presto scomparirà.

Ci possiamo salvare

con le mascherine dell'ospedale.

Noi non ti temiamo Covid-19:

vai sul pianeta di Giove!

Bianca Monzoni 5^ B



Covid-19

Il covid-19

si sta diffondendo,

è difficile ma

dobbiamo stare a casa

per il nostro bene.

Quando tutto finirà

potremo finalmente uscire

dalle nostre case.

Allora sì!

Potremo finalmente gioire!

Federica Murtas



ENTUSIASMO ANIMALE

Gli animali felici e distanti

Vivono senza mai annoiarsi.

A differenza di noi esseri umani

Preoccupati per ciò che ci accadrà.

Gli animali corrono gioiosi  nei prati fioriti

E noi tristi a sentire il male di tutto il mondo.

Gli animali che festeggiano ogni giorno

Ci vogliono dire di avere speranza, che il domani arriverà.

Sofia Catania 5^ B



Covid-19

Questo marzo pazzerello

ci ha portato un gran flagello:

Covid-19 è il suo nome

ma coronavirus mi fa più terrore!

Sono rinchiuso dentro casa

e uscire non posso ancora...

ma io ci spero

che arrivi presto quell'ora.

Di ritornare a scuola

non vedo l'ora

e salutare e riabbracciare

i miei compagni di scuola!

Ora spero in un vaccino

per sentire più vicino

tutti quanti con un bacino.

Ora vado, vi saluto

senza neanche uno starnuto!

                                                  Daniele Melis 5^B



LA PRIMAVERA

La primavera è ormai nata,

con tutti i suoi bei fiori 

che si porta appresso.

La primavera da gioia, 

perché puoi sentire 

il buon profumo dei fiori 

che ti scioglie tutta la rabbia.

Ma quest'anno la primavera 

la sentiamo e odoriamo 

dalle finestre delle nostre case,

lasciandoci addosso un po' di nostalgia.             

                                                                               Nicola Militello 5^B



PRIMAVERA

La primavera sorride e canta

con la sua natura incanta.

La primavera balla

e con lei gioco a palla.

La primavera corre

come il vento sfugge forte.

La primavera è piena di fioriscono

che sprigionano piacevoli odori.

Federica Unali 5^ B



PROBLEMA DELLA TERRA

Anche se uno svantaggio sarà 

Il lato bello si può trovar,

prendi lo svantaggio a tuo vantaggio,

perché niente è brutto 

e tutto è bello, 

perché, anche se con difficoltà,

tutto passerà.

Un invito a tutto il mondo

Stiamo uniti come in un girotondo

e facciamoci forza.

Tutto andrà bene!

                                                              Giulia Carta (Agosto) 5^ B


