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Premessa

Questo lavoro è nato dalla gioia degli alunni, immersi nel lavoro di scoperta e analisi di testi 
poetici di vario genere, che li ha portati, poi, a  giocare per produrre autonomamente delle 
poesie. 

E così giocando, sono nate tante “meraviglie” che sono frutto della spontaneità e della voglia 
di esprimersi dei ragazzi. Meraviglie che sono partite da ciò che ognuno ha in sé, da ciò che 
ognuno sente, da ciò che ognuno può osservare intorno e nel suo mondo di vita.

È stata un’attività entusiasmante che ha coinvolto tutti e ha creato spesso momenti di 
commozione.

Un gioco, un gioco importante che ha aiutato a far chiarezza nei propri sentimenti, ha spinto 
ad  esprimerli  con il mezzo ritenuto più idoneo, sicuri di essere compresi e apprezzati sempre.



Libera

Libera
di essere me stessa.

Libera
di avere amici.
Libera

di amare la natura.
Libera
di giocare.
Libera
di andare

per la mia strada.
Libera

quando potrò
diventare quello che sogno.

Michela F.



Col mio papà

Saltiamo sul letto
la gioia nel petto.
Giochiamo,
scherziamo,
ci fermiamo.
Ricominciamo,
ridiamo.

Il letto pulito
che sembra fiorito.

Mattia



Ascoltami amico

Ascoltami, amico.
Dividi il tuo sorriso

con me.
Aiutami a capire
e a  parlare
con gli altri.

È questa la cosa
più importante.
Grazie, amico,

per avermi ascoltato.

Arashdeep



Nel prato

Stesi nel prato.
Il fruscio del vento.
Il cielo sereno
come noi bambini.
Il colore del cielo
sui nostri visi.
Il verde del prato

colora la nostra mente.
Le nostre voci, allegre.

Susanna



Con le amiche

Con le mie amiche
a giocare, a saltare,

a gridare.
Con le mie amiche
a pasticciare,

a correre, a volare.
Con le mie amiche

a cantare,
a sognare.

Michela P.



Vi presento felicità

Un sole che canta
per svegliarci al mattino,

una piccola rosa
appena sbocciata,
un pensiero dolce,

che nasce dalla mente di un bambino.
Un affettuoso regalo

fatto con il cuore, da chi ti vuole bene.
Un bacio, una carezza, un abbraccio
per rendere felice chi non lo è.
Un uccello che vola libero
in mezzo al suo stormo,
come in un campo fiorito

in cui tutti i fiori sono diversi,
ma sono insieme.
Tutto questo è
felicità.

Margherita



Il vento

Lieve,
lento,
passa

tra gli alberi.
Piano piano
lascia  loro
una canzone.

Merinunzia



Una signora

Una signora dolce,
Ada, una signora sola.
I suoi passi verso di me,
un abbraccio caloroso
che ora si è spento.
Gli occhi brillavano,
volevano dirmi qualcosa.
Mi mancano le tue parole,
mi manca il tuo viso.

Maria



Insieme

Mangiando ciambelle,
scambiando parole.
Correndo nell’aria,
vivendo nel gioco.
Tante voci,
tanti affetti.
Insieme ...

Ilenia



Il  mio  caro  nonno

Mi  mancano
le  sue  parole,
le  sue  storie.
Mi  manca  tutto

del  mio  caro  nonno.
Non  mi  manca
il  suo  affetto
che  conservo
nel  mio  cuore.

Marianna p.



Freddo fuori.

Io su una poltrona,
vicino il camino

con in mano un libro,
di storie avventurose.

Le fiamme del fuoco, alte,
i colori scintillanti
svelano il loro segreto.

Fuori, il fruscio del vento,
sopra gli alberi
come una canzone.

Merinuzia



Ti ho chiamato

Ti ho chiamato
per sentirmi dire:
“Ti voglio bene”.
Ti ho chiamato per
stare con te.
Ti ho chiamato

per sentire il tuo affetto.
Ti ho chiamato per
ascoltare la tua voce.
Ti ho chiamato
per sfogarmi.

Ti ho chiamato ...

Danilo



Tra amici

Sorrisi,
grida,
salti,

come vento.

Con i miei amici,
gioco,
mi diverto
tra alberi
e cespugli.

Con gli amici
corriamo nel prato.
Onde di vento,
sotto raggi di sole.

Angela



Sola

Sola,
abbandonata,
esclusa  da  tutti.

Lacrime
sul  viso.

Nel profondo
del cuore
il  deserto.

Marianna p.



Fiori

Un mazzo di fiori
in un vaso rosso e arancio.

Profumati
rossi,rosa,

azzurri e arancio.

Maria



Un sorriso è ...

Un sorriso è
il colore della primavera,
il sapore di una ciliegia,
un soffio di vento,
una luce accesa,

un limpido mare azzurro,
un tenero cinguettio,
un albero da frutto,
una saporita prugna,
una sabbia dorata,

un colore soffiato su un foglio,
un caldo cappotto,
una dolce poesia,
un libro fantastico,
la pace di tutti,
l’affetto per tutti.

Ilenia



Sera d’estate

In una calda sera d’estate
la luna riposa e
cammina.
Le stelle
a poco a poco
scompaiono.

Le colline silenziose.

Giuseppe



A mio fratello

Mi isoli,
mi sgridi

e io ti voglio bene.
Sei piccolo,

ma duro e capriccioso.
I tuoi capricci
e i tuoi pianti
li accetto.

Alcune volte
per te

lacrime calde.
Sei piccolo,

piccolo per capire
cosa provo io
e cosa voglio.
Ti voglio bene!

Michela P



Non mi parli

Mi regali il tuo cuore,
mi dai il tuo affetto.

A volte però non è così, mi sgridi
e non mi parli,

non mi dai il tempo per riflettere.

Le mie lacrime,
come ghiaccio.

Sola nella mia camera,
penso,
ascolto,
rifletto.

Capisco,
che mi ami:
lo fai per me.

Ilenia



Un cielo stellato

Stavo lì
sotto la luna

e  un cielo limpido,
caldo,

pieno di stelle d’oro.
Era tutto silenzioso.

Marianna p.



Vorrei vedere

Vorrei vedere
la luce di Dio.

Vorrei vedere
quello che c’è in te.

Vorrei vedere
nel tuo cuore.

Vorrei vedere
la pace
nel mondo.

Vorrei vedere...

Nino



Miglionico

Una colomba, la collina.
Un grande, maestoso castello.
casette, tra alberi e cespugli.
Una chiesa silenziosa,
profumata di incenso.
Un alto orologio,

felici rintocchi nel paese.
Stradine, case nuove e case antiche,

passi, parole, sussurri.
Persone frettolose.
Al chiaro della luna,

Miglionico,
piccolo presepe,

riposa.

Margherita



La neve

Un vento lontano,
un’aria fredda,

stracci di nubi chiare, 
nubi spente.

Tra il bianco
fiocca la neve,
lenta lenta.

Giuseppe



Parole

Parole che fanno
male

al nostro cuore.

Parole
che ci uccidono
dentro.

Michela F.



La sera

Il sole scende,
i fari si accendono,
accompagnati
dal dolce canto
della luna.

Nino



In campagna

Il sole illuminava
alberi, fiori.
Da lontano,

montagne serene.
Io, con i miei nonni.
L’aria fresca
profumata.

Il silenzio della campagna,
poi la voce di mio nonno.

Mattia



Bambini

Bambini spensierati
come fiori appena sbocciati.

Non strappateli dal loro campo dei sogni.
Bambini affettuosi
come il calore del sole.

Non negategli il calore del vostro affetto.
Bambini giocosi

che trovano un’ anima in ogni oggetto.
Non toglietegli il loro mondo di giochi.

Bambini sinceri
come l’acqua limpida e trasparente.
Non costringeteli a dire falsità.

Bambini liberi
come un vulcano in eruzione
Non toglietegli la loro libertà.

Bambini
che credono in un domani di pace.
Non distruggete il loro futuro.

Margherita



Noi siamo ognuno

Ci vorrebbe poco per essere liberi.
Che nessuno odiasse un altro uomo

perché è nero,
perché è giallo,
perché è bianco,
o perché è inglese,

o tedesco,
o ricco,
o povero,

perché noi siamo ognuno.

Angela



Litigio

Silenzio,
senza parole,
senza sguardo,
solo silenzio.

Un soffio di vento.
Lacrime sul viso,
singhiozzando.
Dalla finestra

voci,
grida.

Uno sguardo
arrabbiato.

Solo qualche parola
esce dalla bocca di
un fratello,

dall’altro escono
solo lacrime.

Marianna g.



Un caldo sorriso.

Tra la foschia
della mattina

spunta un caldo sorriso.
Lucente,
come il sole.
Sereno,
come il
mattino.

Un caldo sorriso,
rallegra

la mia giornata.

Angela



La primavera

Il cinguettio di un uccellino,
in un prato fiorito.

Una farfalla colorata,
sopra un fiore.

Le rondini,
in volo.

Il sole allegro
canta nel cielo:

“È arrivata la primavera!”

Francesca



La sera a Miglionico

Il  castello
tutto  illuminato.

Le  case  che  sembrano
isolate.

Le  strade
affollate.

Poi, il  silenzio.

Marianna p.



Un mondo migliore

Un mondo migliore
senza dolore
senza guerra
senza sofferenza

senza schiavitù e senza povertà,
ma con tanta carità,
gioia, amore e serenità
senza differenza di colore,

ma che ogni razza sia unita in un unico amore.

Danilo



Un sorriso è ...

Un sorriso è
il colore della primavera,
il sapore di una ciliegia,
un soffio di vento,

un dolcetto con tanta crema,
un gioco con gli amici

una famiglia
che ti vuole bene,

l’aiuto per chi ha bisogno.

Merinunzia



Una gita alla diga

Un filo di vento risveglia
un prato fiorito.

Il cinguettio di un uccellino,
un raggio di sole,
il verde della natura.

Il cielo blu ,
nuvole bianche come onde di mare.

Un cigno sul lago,
intorno, una passerella di legno.

Panchine, bambini
che giocano lungo gli alberi,

come onde di vento.

Angela



Al tramonto

Miglionico,
al tramonto.

Tutto che cambia.
Il castello infuocato.

La terra che brucia.
La piazza in festa,
la gente seduta.

Miglionico,
racchiuso tra pietre preziose.

Ilenia



Una vita migliore

Voglio una vita migliore,
una vita come un fiore.

Voglio una vita profumata di pace,
dove la guerra tace.

Voglio una vita da un arcobaleno colorata
e non dal dolore graffiata.

Una vita fresca,
una vita bellissima.

Maria



La neve

Lenta, lenta,
la neve

sui tetti si posa.

Il cielo,
bianco.
Nuvole,
bianche.

La neve,
silenziosa,
tranquilla,
allegra.

Mattia



La vittoria

Un gol dopo l’altro.
Il fischio.

Il capitano con in mano
quella splendida coppa d’oro.
Sospesi in aria per la felicità.
Come un re sul suo trono.
In cielo, la più grande luna

che sia  mai esistita.
Il vento che
canta le lodi

alla nostra vittoria.

Simone



La pioggia

Il ticchettio lontano.
Le nubi chiare,
come ferro lucente.

Il ticchettio tranquillo,
dolce.

Lentamente,
la notte fonda.

Alessio



L'arcobaleno

Sul paese
l'arcobaleno felice.

Illumina i sorrisi dei bambini,
accende le case di allegria

e di magia.

Maria



Immagina

Immagina di avere le ali.
Immagina di essere un uccello,
che vola nel cielo, verso la libertà
Immagina di essere un pittore,

che dipinge il mondo,
colorandolo d’amore
e cancellando

incomprensioni e guerre.

Marianna g.



Con gli amici

Sul mio viso
c’è qualcosa di speciale.

Dentro di me
il cuore batte forte.

Sono con i miei amici:
la cosa più bella che ci sia.

Alessio



La natura intorno a me

Lungo il sentiero della campagna,
un albero maestoso.
Mi arrampicai.

Un grande paesaggio.
Il vento che mi accarezzava la faccia.

Ero libero!

Simone



Quando sono felice

Quando sono felice,
sto come gli uccelli
e volo volo volo.

Quando sono felice,
sto come il sole

e brillo brillo brillo.

Alessio



Giocando con gli amici

Sorrisi splendidi,
bambini azzurri,
voci brillanti,
grida frizzanti.
Prati caldi,
piante fresche.
Giochi felici.
Sono con 

I  miei amici.

Marianna g.



Uccellini

Uccellini in volo
Intrecciandosi l’uno con l’altro,

in allegria.

^^^

Nuvole
Camminano piano piano
l’una affianco all’altra,

in compagnia.

Simone



Il pianto

Il pianto grigio.
Il pianto gelido.
Un dolore immenso.

Alessio



Nel prato

Insieme,
facendo
capriole,

nel  morbido prato.
Il  mio  cuore
che  batte felice.

Marianna p.



La diga

Sul fondo,
tutto celeste.
Raggi dorati,

in mezzo a sconfinate colline.
Un mucchio di foglie secche.
Nemmeno un filo di vento.
Il sole che scende piano piano.
Verdi prati, alberi verdi.
Ancora un filo di luce.
Poi, all’improvviso, è sera,

tutto diventa buio.

Alessio



A sera

Un  cammino,
il  sorriso  in  mezzo  al  cielo,
gli  occhi  scintillanti,
insieme alle  stelle.
La  luna  fredda.

Marianna p.



Nonno

Nonno,
un arcobaleno
di storie, racconti
e consigli
meravigliosi.

Simone



La cascata

Scende l’acqua,
impetuosa,
scontrosa.
Si batte

contro le pietre.
Bianca agli occhi
della gente.

Francesca



Il vento

Un fruscio lontano,
lo sventolio delle bandiere

per aria,
nel cielo,
su e giù,

sempre più forte.

Simone



Una calda serata

Sono seduta qui,
sulle calde scale di pietra
a contare le nuvole.
Il sole, ormai stanco,

si nasconde dietro le montagne
dipingendo di rosso le bianche case.

Il pino fa ombra
sul piccolo pesco ancora in fiore.

Qualche voce e
qualche macchina che passa

Sto bene.

Margherita



Io e te ...

Camminando su questa strada,
ripenso a tutte le cose fatte insieme!
Camminando su questa strada,

ripenso alle avventure fatte insieme!
Camminando su questa strada,
ripenso ai giochi fatti insieme!
Camminando su questa strada,
ripenso agli scherzi fatti insieme!
Camminando su questa strada,
ti rivorrei qui insieme a me!!!

Francesca



A casa

Sola a casa.
Nessuno.

Io e mio fratello.
Il rumore delle macchine.
Le voci delle persone.

Dentro di me
piango.

Arashdeep



Il mio amico

Cammino,
nel mio cuore

si è rotto qualcosa.
Batte forte.
Io non sono
più io.

È nel mio cuore
il mio amico ostile,
mi ha straziato,
fatto in due.

Giuseppe



L’ oscuro dei litigi

Alcune volte
l’ oscuro dei litigi
mi avvolge.

Il cuore mi si riempie
di lacrime
troppo fredde
per uscire fuori.
Nella mia mente
un vento tempestoso
mi impedisce
di sorridere
alla vita
che continua

ininterrottamente.
Il mio cuore è
un cielo stellato
senza stelle.

Margherita



Le stelle

Le stelle si illuminano,
scintillano,
rimbalzano,
si scontrano
con il vento.

Infine si poggiano stanche
sulla luna per riposare tranquille.

Michela F



Se fosse possibile

Se fosse possibile,
salterei  sull’ arcobaleno
per rubare i suoi colori
e donarli a chi nella mente
non ha colori vivaci.
Se fosse possibile,

farei una passeggiata nello spazio
per vedere le stelle

e scoprire nuove galassie inesplorate,
con altra gente e altre creature.

Se fosse possibile,
vorrei un amico immaginario

per avere qualcuno con cui sorridere,
con cui giocare,

qualcuno che mi consoli quando sono triste
insomma, un amico

un vero amico dei sogni.

Margherita



Vorrei

Vorrei
che tu ora stessi con me.

Vorrei
che tu mi raccontassi
la tua storia.
Vorrei

tanto averti conosciuta.
Vorrei

sentire la tua risata,
il tuo modo di parlare.
Vorrei che tu sapessi
Quanto ti voglio bene.

Vorrei
che tu potessi pronunciare il mio nome

che è anche il tuo.
Vorrei

assaggiare i tuoi abbracci
e le tue carezze.

Ti penso e ti ascolto
attraverso il mio cuore.

Michela P.



Il tramonto

All’orizzonte, il cielo rossastro
il fruscio del mare

con la sua morbida schiuma di panna.
I bambini, tra trottole di giochi
assaporano l’aria del tramonto.
La notte arriva silenziosa.

Il faro luminoso
acceso.

Margherita



Il sole

Il sole che tramonta,
la luce che si spegne,
piano, piano.

^^^

Miglionico

Un paese tranquillo,
piccolo, piccolo,

ma un grande maestoso castello.

Michel F.



Il contadino

Nella soleggiata campagna
il fumo della pipa di un vecchio

che taglia l’uva,
solo.

^^^

L’allenatore

All’aperto di un campo
le parole dell’allenatore
che spiega a tutti noi,

allegro.

Mattia



La felicità

Felicità intensa
di tutti i bambini
del mondo,
appartenenti
ad un grande
girotondo.

Michela F.



Il mondo che vorrei

Gli uccelli nel cielo.
Le voci di un bambino.
Il sussurro di due ragazze.
Persone che scherzano.

Il profumo di dolci da una finestra.
Il cigolio di un’altalena.

Il vento che mi sfiora i capelli.
Questo è il mondo che vorrei.

Michela P.



Miglionico

Il sole che brilla.
Il castello infuocato.

Il silenzio,
solo la voce di alcune persone.

^^^

Il fornaio

In un forno caldo
il silenzio del fornaio
che fa il pane,
croccante.

Mattia



Il tramonto

Un aereo,
sotto l’orizzonte,

la luce rossa del sole,
i delfini nel mare.

^^^

Miglionico di sera

La luna splende sopra
il castello maestoso.
Pieno di rigore,

rivolge il suo sguardo eterno
al nulla.

Nino



Cari amici

Quanti amici!
Quanti sorrisi!
Quante voci!
Quanto affetto!
Quante emozioni!

Insieme!

Susanna



Un sorriso è

Un sorriso è
il colore della primavera,
il canto degli uccelli,

il profumo della mamma,
l’arcobaleno sugli orizzonti,

una conchiglia,
il sapore del mare,
il melo in campagna,
le storie su un libro,
la sabbia bagnata,
i giochi con i cugini,

l’abbraccio di una nonna,
il giorno in cui diventerò grande.

Michela P.



Una passeggiata

Camminando tra gli alberi,
è bello sentire le voci
degli uccelli che cantano.

È bello vedere gli uccelli volare
e sognare di toccare il cielo.

Arashdeep



Piccolo fiore

Colorato spunta nel prato,
il piccolo fiore,

felice.

^^^

Le nuvole

Vanno a spasso nel cielo,
le candide nuvole.
Tranquille.

Francesca



L’arcobaleno

Mi piace l’arcobaleno
pieno di colori,
pieno di allegria,
pieno  di speranze.

Mi piace l’arcobaleno.
Colora la mia mente.
Mi piace l’arcobaleno.

Susanna



Il tramonto

Cantan gli uccelli sugli alberi,
guardano il sole che tramonta.

Un soffio di vento scompiglia i miei capelli.
Sullo sfondo una nave che torna.

Maria



Insieme

Insieme
per  giocare.
Insieme
per crescere
Insieme

per leggere un libro.
Insieme

per scherzare.

Angela



Il contadino
All'aria aperta nella vigna
l'ombra di un contadino
che raccoglie l'uva
silenzioso.

^^^

Il pittore
Nella casina di campagna

un giovane pittore
che dipinge
silenzioso.

^^^
Il gondoliere
Sul mare limpido
il gondoliere
che rema
felice

Maria



La commessa

Nel grande negozio
la voce della commessa
che incarta i regali,

gentile.

^^^

La natura

Il paesaggio
un albero, un prato.
Tanta armonia.

^^^
La maestra

Nel chiuso di una classe,
la voce della maestra
che spiega la storia

tranquilla.

Angela



Tutto è quieto

Intorno a me,
tutto è quieto e tranquillo,
un piccolo cinguettio,

ogni tanto,
tra i ruvidi alberi.
Tutto è quieto.

Ogni tanto il sole illumina
la fresca erba

e una farfallina si posa su un fiore.
Intorno a me
tutto è quieto.
L’aria pulita

sulla mia pelle liscia.
Tutto è quieto.

E lì, seduta, ammiro
un nuovo mondo,
piccolo, semplice,

ma pieno di voci e colori.

Ilenia



L’acqua

L’acqua del torrente
cade veloce sulle rocce
saltando e schiantandosi.

^^^

Una rondine

Una rondine
vola nel cielo
libera.

^^^

Un fiore

Un fiore
profumato,

appena sbocciato

Danilo



Un litigio

Il silenzio,
qualche singhiozzo.
Lacrime sul mio viso,

dalla finestra le voci dei ragazzi ,
silenzio.

Qualche parola
dalla bocca della mamma

rimproveri.
La sua voce

mi torna in mente,
nonostante tutto,

lei abita nel mio cuore.

Maria



Oggi sono felice

Oggi sono felice,
lasciatemi vivere questo momento.

Sono felice.
Sono un gabbiano che vola
nell’immensa distesa azzurra.

Sono felice,
come il sole

che illumina la terra.
In questo momento,
sono un fiore colorato
che dona la sua  armonia
al  mondo intero.

Francesca



Libera

Libera di parlare.
Libera di correre.

Libera di esprimere la mia opinione.
Libera come il sole nel cielo.
Libera come il vento.
Libera come un albero.

Libera, libera di capire dove fermarsi.

Maria



In un giardino

In un giardino fiorito,
la mano di una pittrice,
che colora un quadro,

allegra.

Marianna g.

^^^

Insieme

Insieme facendo
capriole,

è tutto  morbido.
il  mio  cuore

Marianna p.



Quando sono felice

Mi sento come
un’anguilla
nel fiume

che nuota libera.
Quando sono con gli amici
sono più innumerabile
dei raggi del sole,
che splendono

come una lampadina
nel cielo blu,
Sono felice
con tutti.

Nessuno mi toglierà
la  mia felicità.

Merinunzia



La mamma

In una casa grande e colorata
il silenzio della mamma

che lava,
sola

^^^

Nell’aula

Il mormorio del bambino
che ripete,
attento.

^^^
Bambini felici

Le risate
accese,
colorate,

risuonano nell’aula.

Merinunzia



Il gabbiano

Si lascia trasportare dal vento,
vola senza tregua,
il gabbiano!!!

^^^

L’allenatrice

Nel chiuso di una palestra,
le parole dell’allenatrice
che spiega alle ragazze,

con gioia.

Francesca



Il nostro mondo

Il mondo ricco di foreste, fiori e alberi
Il mondo bagnato da mari cristallini:
Il mondo con un cielo stellato.

Il mondo con tante persone diverse.
Ognuna con un  suo profumo.
Insieme, il profumo perfetto,
il profumo del mondo

che gira come una giostra.

Margherita


