SCUOLA PRIMARIA DI PIANENGO
Poesie classe quarta
LA NOTTE
La notte inquietante e silenziosa come una grotta vuota.
Nel cielo stellato si aggira un dragone infuocato.
Ti avvolge come un mantello buio e spaventoso.
Io son solo e silenzioso in un posto di tristezza.
In una stanza scura e paurosa dove si aggira un lupo tenebroso.
Davide
La notte è scura e silenziosa come una stanza vuota.
Il cielo stellato è come un insieme di lucciole che ti impaurisce un pò.
Matteo C.
Nella notte scura come la pece
appaiono le stelle brillanti e luccicanti come delle lucciole.
il cielo sembra una mamma che mi abbraccia
con le sue due grandi braccia.
Rita
La notte è scura e silenziosa come una coperta stellata che avvolge
la terra nel suo mantello
barbara
la notte buia e piena di rumori,
di pipistrelli che volano intorno
il buio avvolge con un mantello i rumori
e torna il silenzio.
Miriam
La notte mi spaventa come un mostro nell'armadio,
il suo silenzio mi mette ansia,
é scura,inquietante e mi avvolge nella stanza.
però le stelle la illuminano un pò e pare una coperta stellata!
Maria.A.

La notte avvolge la terra con il suo mantello oscuro e silenzioso.
Ti guarda con mille occhi.
Tu sogni tranquillo nel letto caldo
lei ti culla con un venticiello sereno
dandoti conforto
Matteo l
La notte hai tristezza
e anche un po' stanchezza
ti avvolge
ti rilassa
come l' abbraccio della mamma.
La notte è paurosa
ma anche silenziosa,
è scura e inquietante
eppure rilassante
Giovanni
La notte è silenziosa
come una grotta profonda
sembra cenere nera,
pare coperta nera
stellata
Matilde
La notte è una stella grande
quando guardi in cielo ti sembra che sei in braccio alla mamma
ti stringe, ti stringe.
nel buio della notte ti sembra di vedere la luce
ti coccola di abbracci e amore
Ronaldo
La notte è scura e silenziosa,
sembra un mantello ricoperto di cenere,
pare un lenzuolo tutto stellato,
ti avvolge nell' aria come le nuvole
Jasmine

La notte stellata e scura
sembra un mantello stellato.
Lucia
La notte scura e silenziosa
sembra una grotta senza uscita,
è come la cenere dentro un camino,
pare un cielo pauroso e tenebroso
Alice T.
La notte scura e paurosa come pece
ricopre il cielo e le stelle
con un manto nero carbone
Emma
La notte è scura e silenziosa
È paurosa e inquietante,
ha un cielo stellato come lucciole in volo.
Sempre rilascia un ondata di tristezza e di brezza
E io sono solo e in silenzio nel mio letto.
Paride
La notte è come un cuscino che
Ti avvolge come un manto stellato
E ti coccola come cullato
Giorgia
La notte scura e tenebrosa
Avvolge la terra come un mantello stellato
Le notti afose appaiono
Come un caffè bollente
Filippo
La notte stellata
Pare una coperta illuminata
La notte ti avvolge
Come l’ abbraccio di mamma
Cristian

La notte è scura come la
Cioccolata bollente con tante piccole
Stelline luccicanti dentro
Isabel
La notte scura e silenziosa
A volte può essere tenebrosa
Un silenzio inquietante
Nella notte rinfrescante
Col suo piccolo aiutante
Pietro.
La notte e come la cioccolata , sembra un pan di stelle,
ti avvolge come un mantello che ti soffoca ,ed inquietante come
un mostro.
Giorgio.
La notte ti avvolge come un mantello nero,
paurosa e nebbiosa
spaventa e rilassa e fa venire stanchezza.
Maria
La notte è buia e silenziosa
A volte è un po’ nebbiosa è paurosa e piena di
Stelle ti avvolge con un mantello di lucciole
Se la guardi ti viene stanchezza
Se ti sdrai ti rinfresca
Alice M.
La notte è scura e silenziosa
Ti avvolge come un mantello nero
Federica

IL MARE
Il mare mette felicità, allegria e libertà
Come se stessi volando.
L’ acqua salata, calma, limpida e blu
Come gli occhi di Gesù
Esso ti culla nelle sue onde
Proprio come una mamma.
I bambini quando giocano schizzano di qua e di la
Le sue onde così blu
Trasportano le onde fin qua giù
Matteo c.
Il mare salato rinfresca le persone
Schizzando ondeggiando qua e là.
Il mare ti trasporta sul canotto facendoti guardare il cielo blu
Assomiglia agli occhi di Gesù.
Il mare mi fa venir nostalgia.
Io mi ritrovo su uno scoglio e faccio schizzi di felicità.
Davide
Il mare all’ avventura
Che galleggia sulla laguna
Dai mari indiani
A quelli americani
Col suo piccolo appetito
Il mare è un grosso invito
Pietro Cavalli
Il mare salato
Rinfresca il mercato
Il mare ti coccola come fa una mamma
Con il suo bambino
Cristian
Il mare mi porta allegria
Mi tuffo nel suo grande mantello azzurro
E mi ricopre tutta
Rita

Il mare è blu coma il cielo ,
mi immergo nuoto con le onde e mi culla
Lucia
Il mare blu
Limpido come il cielo
Mi lascio coccolare tra le sue onde il mare è blu come la notte fonda
Isabel
Il mare è salato come il
Sale poi è
Splendido ma alcune volte è agitato
È bello come
L’ arcobaleno quando splende il sole
Sembra di vedere i
Diamanti quando entri nel mare
Ti coccola.
Ronaldo.
Il mare ti culla
È limpido
È blu
Ti trasporta sulla sua superficie
E senti un desiderio di libertà,
provi un’ emozione di felicità.
Giovanni
Il mare è blu come il cielo
Ti coccola, ti culla
Come l’abbraccio di mamma
Il mare ha le bolle,
come l’acqua frizzante
Miriam
Il mare è felicità allegria
come un coniglietto che saltella nel prato.
Il mare è calmo come un ragnetto è
limpido come il cielo, però quando si agita ho un po’ paura.
Barbara

Il mare è limpido e blu come il cielo,
ai pescatori che sono là
qualche nave giungerà
ma a quelli che sono quà
la nostalgia del mare avrà.
Quando e in tempesta metterà paura,
ma se è limpido e tranquillo
tanta felicità e allegria darà
Paride
Quando osservo il mare sembra che mi parli,
il mare è azzurro come gli occhi di Gesù,
calmo come un coniglietto!
Ma quando è agitato mi spaventa!
Maria.A.
Il mare è divertente mi tuffo e
Mi metti felicità
Quando corro di qua e di là
Quando nuoto dentro di tè io mi
Sento in libertà
Alice M
Il mare è blu
Come gli occhi di Gesù,
è salato,agitato,
rilassa e rinfresca.
Il mare è libertà,
il mare è allegria.
Maria
Calmo è il mare
Ti trasporta
E ti culla quasi ti fa addormentare
Pare come essere in una culla
Matilde

Le onde del mare blu
ondeggiano su e giù
quando vado via
mi viene nostalgia
ma anche allegria,
la nave affonda
Matteo l
Il mare ondeggia
Ti schizza di felicità
Ti culla
Ti coccola
Come l’abbraccio di mamma
È molto salato
È calmo
Mi diverto di più
Federica
Il mare salato limpido e calmo
Ti coccola come la mamma
Il mare schizza qua e là
E ti dona felicità
Filippo
II mare
Voglia di vacanze
Mi sento libera
Come una giraffa
Che in giro se ne va
Emma

Il mare è come un ruscello
Ti rilassa, sembra di camminare
Su un grosso pavimento
E galleggio come su un salvagente
Il mare è come un mondo blu
pieno di pesci
Di stelle marine
Di squali
Di divertimento
Giorgia
Il mare è salato
E alcune volte agitato
Quando ci sono le ondine
Mi vien voglia di navigarci sopra,
quando ci vado dentro
lui mi coccola,
è come una frottola,
ma mi piace davvero tanto
Jasmine
Il mare è blu come gli occhi di Gesù
Il mare è calmo
Sembra il cielo senza tempesta
Pare che ti affonda, ti rinfresca
Ma alla fine ti riporta su
Alice T.
Il mare è limpido è blu come il cielo
Ai pescatori che sono lì
Qualche nave giungerà
Ma a quelli che sono già
La nostalgia del mare avrà
Quando è in tempesta metterà paura
Ma se è limpido e tranquillo
Tanta allegria e felicità darà
Paride

Il mare salato ondeggia qua e là
E io mi sento in libertà
nuoto gioco con la palla
e imito il pesce palla.
Giorgio
Quando osservo il mare sembra che mi parli,
il mare è azzurro come gli occhi di Gesù,
calmo come un coniglietto!
Ma quando è agitato mi spaventa!
Maria Antonia

L’ AMICIZIA
L’amicizia per me è come un tesoro
Ti mette tanta allegria,
l’amicizia è preziosa come un diamante brillante,
l’amicizia è forte,
lunga,
sincera
l’amicizia è come un amico che ti vuole bene
Isabel
L’amicizia pare un tesoro prezioso
Ti porta sempre allegria
Se sei in compagnia
L’amicizia è allegria
Che ti fa crescere in sintoni
Cristian
L’amicizia è preziosa,
alcune volte rabbiosa,
ti coccola come un peluche
fa crescere ,l’amicizia
l’amicizia è amore allegria abbracci
Jasmine

L’amicizia ti consola come le coccole della mamma
Ti diverte come un pagliaccio in un circo
L’amicizia è forte e lunga
È infinita.
Alice T
L’amicizia è un dono
Quasi come un tesoro
Se trovi un amico
E ha qualche difetto
Basta sopportarlo un po’
E lui ti darà tanta felicità
L’amicizia consola,
fa crescere e pian piano
uomo diventerò
Paride
L’amicizia è allegra
come il mio compleanno
l’amicizia mi dà felicita.
Vorrei che la mia felicità resti per sempre.
Lucia
L’amicizia è come un tesoro che trovi
È felicità, allegria, amare e complicità.
Quando la trovi è molto preziosa
Come una sfera di cristallo che illumina
Tutto ti fa crescere
Ti consola sempre quando hai bisogno.
Barbara
L’amicizia per me è come un tesoro
Che illumina una grotta buia
L’amicizia è l’amore per tutte le persone
Sia belle o brutte
Per me l’amicizia è forte come una catena
Quando sono triste mi mette felicità.
Federica

L’amicizia è come un gelato dolce, ma a volte amaro.
Ti dà una sensazione piacevole se hai un amico che ti consola,
ma a volte ti dà rabbia e tristezza.
Matteo L
Chi trova un amico
Trova un tesoro.
L’ amicizia diverte, rallegra
L’ esatto contrario della solitudine.
L’amicizia è lunga, forte, preziosa e sincera
Come l’ amore.
E quando io gioco con i miei amici
Sento felicità, allegria e complicità
Matteo .c.
L ‘amicizia è come un tesoro
È forte come un muro
È un dono di felicità
Non facilmente scapperà
L’amica ti consola come la mamma
E certe volte ti da rabbia
Dopo poco scapperà e di nuovo tornerà
Emma
L’amicizia è amore dentro il cuore
Che fa nascere la felicità,
l’allegria e la complicità
Miriam
L’amicizia e lunga come un treno,
ti dona rabbia e amore
ti consola come la mamma
e ti dona felicita.
Giorgio.

L’ amicizia è preziosa
Come una rosa
Sincera
Come un fiore di un’ altra era
Crea complicità
Eppure felicità
Giovanni
Nell’amicizia chi trova un amico
Trova un tesoro.
L’amicizia divertente
Ti fa giocare con gli amici
Io provo allegria in compagnia
L’amicizia lunga e forte ti fa crescere
L’amicizia è complicità , felicità
È un dono d’amore
Davide
L’amicizia è una famiglia grande
Grande come un papà
Gli amici importano tanto
Perché giochi tanto
Quando vuoi l’ amicizia è importante
Ronaldo

FILASTROCCA DEI NOSTRI NOMI
Cristian Bianchessi
Gioca con i gessi
Fortugno Federica
Mangia la formica
Giorgio Assandri
Coltiva gli oleandri
Giorgia Grazioli
Mangia i ghiaccioli
Paride Opipari
Gioca con i fiammiferi
Emma Mazzucchi
Gioca con i trucchi
Alice Tosetti
Rifà i letti
Matteo Carniti
Balla con i lombrichi
Maria Pacchioni
Gioca con i leoni
Miriam Cremonesi
Gioca con i cinesi
Matteo Laera
Va in galera
Giovanni Di Natale
Balla con le hawaiane
Filippo Montagnari
Pesca i calamari

Alice Marino
Gioca con il delfino
Ronaldo Vaduva
Raccoglie l’uva
Barbara Carelli
Dipinge con i pennarelli
Carelli Rita
Usa le dita
Pietro Cavalli
Addestra i galli
Matilde Brambini
Prepara i panini
Isabel Calì
Si trucca così
Jasmine Ben Abdallah
Dorme di qua e di là
Sava Maria Antonia
Prepara la macedonia
Davide Pizzetti
Ci fa tutti a pezzetti
Lucia Sacchi
Vince sempre a scacchi

