
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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IL TORMENTO

Tu Coronavirus

sei invisibile

ma terribile.

Sei arrivato 

all’improvviso 

e a malincuore  

ci hai diviso.

Le persone  

fai star male

e purtroppo

sei letale.

Gli ospedali 

hai collassato

e molta gente 

hai sacrificato.

I medici

con il loro

grande cuore 

curano con 

tanto amore.

Tutti insieme

ce la faremo

se le norme

rispetteremo.

Il panico

hai scatenato

e la nostra vita

hai cambiato.

Spero che 

il vaccino



ci sarà

e la paura 

cesserà.

Sono sicuro

che l’Italia

vincerà e

tutto il mondo

si rialzerà!
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E’ PRIMAVERA!!

E’primavera

E’primavera

e piu’tardi 

arriva la

sera.

Cantano 

gli uccellini,

in campagna

lavorano i

contadini.

L’inverno 

se n’è 

andato

e la primavera 

ci ha donato.

I prati 

sono fioriti

e gli animali

dal letargo

sono usciti.

I fiori 

variopinti

sono come

dei dipinti.

Il sole luminoso

scaccia via

il cielo

tenebroso.

Gli insetti

saltano

di qua  e 



di là dalla

felicità.

Le farfalle

svolazzano

nella valle.

I fiumi 

hai risvegliato

dal vento

gelato.

Primavera

Primavera

la stagione

che porta

gioia vera.
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Il pesco

Il ramo di pesco

è vestito di rosa,

con attorno

un'aria vistosa.

Ogni giorno

si raccoglie

un fiore nuovo

con gli uccellini

che cantano in coro.

Ed è proprio di sera

che si vede il cielo

stellato della primavera.

                                Simone Piras 5^ C



Coronavirus

Coronavirus minaccia è,

tutto il possibile noi facciamo

un raggio di speranza ci sarà

così il pericolo noi affrontiamo.

Tutto presto finirà

e ritorneremo alla normalità!

                                            Denise Cotza 5^C


