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POESIE...POESIE...  
LA MASCHERINA

La mascherina e’ 
marina

gli amici sono        
nemici.

Oggi i miei pensieri 

sono dispersi nel cielo

come rondini che volano

fino all’ultima estate infinita…

                       

RAYAN AOUAD

Alessandra Ilas



Quando salgo su di te

mi sento quasi un re

e quando ti uso

sono confuso,

ma quando invece vinco

ti dico “grazie amico”!

                
ENIS MANCA

LA MOTO



   
Sono alta e aggraziata,

i miei capelli scendono 

sulle mie spalle

come una cascata,

      i miei occhi brillano come diamanti,

      quando rido i miei denti 

      sono bianchi come perle,

            sono come la farfalla

            che gioca e si sposta

            da un posto ad un altro.         

SONO FARFALLA

SARA ABUJNA



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Il mare era una tavola

                                                                                                   come prati sulle montagne, 

                                                                                                 blu com’è il cielo lassù, 

                                                                                           sereno come gli occhi

                                                                                      di un bambino 

                                                                                 sul suo lettino.    

                                                                                                                                        

IL   MARE

ANNA TESTA



La mia mamma

La mia mamma 

è  simpatica e felice

cucina molto bene

è bella e allegra.

           

P A C E
 
La pace è una cosa importante 
perché fa stare tutti in 
allegria,
armonia e gioia
si danno abbracci e baci
e si sta in pace.
La pace si ottiene con gesti di 
amore,
dobbiamo volerci tutti bene e 
stare sereni.
 

Garet Catalin AURORA DE TOMMASO



Se io fossi il mago di Natale…

Farei spuntare un albero di Natale
in ogni casa, in ogni appartamento
dalle piastrelle del pavimento…
Poi con la mia bacchetta me ne andrei 
a far magie per tutte le vie:
farei crescere in via Manzoni 
un albero pieno di torroni,
invece in via Catanelli
un albero carico di campanelli
che danno allegria in tutta la via.
In via dei Loggi andrei
e un albero di caramelle donerei
mentre in via Quintina 
ne farei spuntare uno 
con una Barbie per ogni bambina! 
infine in via Matilde arriverei
e un albero di palloni lascerei
per rendere tutti i bambini più felici
e per sempre amici!

GIANNI RODARI e noi bambini della quarta A



I nostri testi narrativi e descrittivi... 

CORONAVIRUS

Oggi stavo con la mia famiglia a pranzo, nel 
frattempo alla tv c’era il telegiornale che parlava di 
questo brutto momento che stiamo passando: c’è un 
virus lì fuori che sembra infettare grandi e piccoli, lo 
chiamano Coronavirus.      

Mi auguro tanto che quando sarò grande possa 
diventare una dottoressa per poter aiutare il 
prossimo così come stanno facendo i nostri medici e 
infermieri in questi giorni difficili. Darò tutta me 
stessa per non vedere la sofferenza negli occhi degli 
altri.

BARBARA BAZZARRI



Ciao! Mi chiamo Kitty e sono una bellissima gatta dal pelo corto di un colore 
marroncino chiaro con macchie nere e un muso bianco spesso sporco di 
croccantini. Ho gli occhi verdi e lunghi baffi. Sono molto golosa infatti 
quando è ora di cena mangio tutto o quasi il pesce o la carne che c’è nel 
piatto di Angela. Ma lo faccio per aiutarla a dimagrire! Sono un po’ gelosa: 
una volta l’ho vista coccolare un altro gatto e non l’ho guardata per due ore e 
non mi sono fatta accarezzare finché non mi ha dato i croccantini, ma l’ho 
perdonata e amo quando mi accarezza!     

Io invece sono Jack e sono il re del palazzo, quasi tutte le bambine giocano 
con me e mi danno sempre da mangiare: sono un bel gattone grigio chiaro 
con delle macchie nere sulla schiena, ho il muso e la pancia bianca e dei 
begli occhi verdi! Di solito evito di farmi accarezzare ma se qualcuno lo fa 
non faccio storie. Sono un golosone e mi diverto molto a far venire infarti ad 
Angela andando in strada!

ANGELA CARAIMAN

La principessa di casa e il re del palazzo



IL MIO PICCOLO REY
Il mio cane si chiama Rey, ha quattro 
piccole zampe e le orecchie a pipistrello, 
è di colore bianco e beige, ha gli occhi 
marroni che al sole diventano di colore 
verde, sul collo ha una macchia beige a 
forma di cuore. Il suo carattere: dorme 
sempre sulla sua coperta preferita, è 
molto coccolone e raramente dispettoso, 
però basta dargli uno snack e si fa fare di 
tutto! 

FRANCESCO VITIELLO



MIO FRATELLO
Nehdi è mio fratello, ha un viso ovale, capelli corti e 
ricci. I suoi occhi sono neri: molto grandi con delle 
ciglia lunghe e grosse. Di fisico è messo bene, ha 
dei muscoli fini ed e’ abbastanza alto con una voce 
fina che ispira tranquillità.

Caratterialmente è un tipo molto calmo e un po’ 
nervoso. E’ molto serio e parla poco ma sempre a 
bassa voce. Nehdi e’ una persona fantastica e 
cerca di sviluppare se stesso e stare bene con la 
famiglia. 

OSAMA LAAOUISSI

Osama



AL LAGO
L’estate scorsa, mentre faceva caldo, andammo al lago Trasimeno a 
fare il bagnetto io, mamma e i miei fratelli. Era bellissimo, ci 
divertivamo tanto. Giocavamo nell’acqua con il pallone, ogni tanto 
mamma ci strillava e noi ridevamo come pazzi, era davvero 
divertente… pensa… la mia sorellina più piccola si  metteva a 
piangere perché aveva paura dell’acqua. Ad un certo punto 
andavamo al bar a prendere tutti il gelato….mmm...quanto era 
buono!  La giornata passava in fretta, il sole cominciava a 
tramontare, mano a mano cominciavamo a prepararci per andare a 
casa, stanchi, divertiti e abbronzati come peperoni. E’ stato 
bellissimo, una bella avventura e un bel ricordo!

BEATRICE PATIRLAGEANU



SULL’ISOLA
Ivan si trovò su un’isola piena di piante e animali strani. 

Dopo un po’ Ivan si ricordò di quello che aveva studiato a storia 
e si accorse di essere nell’era secondaria. Ivan ne approfittò per 
scattare delle foto con la fotocamera che portava sempre con 
se’, prese il taccuino e iniziò a scrivere. Dopo andò a vedere gli 
animali da vicino però per sbaglio Ivan puntò gli occhiali verso 
il sole e tornò nel presente. 

Un giorno decise di portarci tutti i suoi amici e vissero 
un’avventura epica, allora ogni martedì i suoi compagni 
andavano a casa sua per vivere altre epiche avventure!

MARIAM OUABOU



IL RAGAZZO DELLA GIUNGLA C’era una volta un ragazzo che viveva nella giungla, suo padre era 
morto per colpa di una tigre malvagia che si chiamava Shefira; 
quando era solo vide un giaguaro, era quasi l’unico animale buono. 
Beck era ormai cresciuto e si era abituato alla giungla quando 
sbatté forte su un albero, appena si svegliò vide davanti un orso 
troppo grande che parlava! A quel punto disse con paura: -Ahahah, 
chi sei? E l’orso rispose: -Sono Balù, ti ho trovato a terra davanti un 
albero, ma non aver paura sono buono. L’orso gli diede un po’ di 
frutta e miele poi lo portò nel fiume a pescare e a nuotare e mentre 
stava nuotando Beck vide tutti i cespugli che si muovevano così 
andarono a controllare e uscì fuori Steck, il suo amico giaguaro che 
lo abbracciò e gli fece vedere quanto miele avevano preso. Il giorno 
seguente sentì un urlo che non finiva più, c’erano degli elefanti 
intorno a una buca dove c’era un elefante piccolo e così Beck disse: 
-Lo devo tirare fuori! Così prese la corda più lunga che aveva e lo 

tirò fuori e dagli elefanti fu definito un eroe.     

GABALLA BASEM 

BASEM GABALLA



CALLIGRAMMI...CHE PASSIONE!

      Senti che soffia

          senti che sbuffa

            senti che bel rumore!

                        

JACOPO LUCARELLI

IL VENTO

Sono grande come un tavolo
   
      o una distesa pianeggiante.

         Mi utilizzi soprattutto in 

                 geometria!!

          ANITA ALUNNI

IL QUADRATO 



IL MARE                          Il mare è una tavola:

  i pesci sono la pasta in un piatto

    gli scogli i bicchieri

       e il sole illumina l’acqua 

          splendente del mare!

  

NIKOLAS DYRMA

LA MELA

Sono tonda

alcune volte bionda

se mi mordi sono dolce e succosa,

per la tua salute preziosa!

                                 GIACOMO VINTI



IL SOLE

Sono giallo e rotondo come una palla grande:

all’alba mi presento,

ti do gioia, ti illumino la giornata,

le nuvole sono mie amiche, la sera tramonto.

Ho la sorella Luna, sono una stella,

senza di me non si vive, se ti avvicini bruci,

ti riscaldo, ti faccio abbronzare!

                                         MATTEO MANNA



IL

C
A
L
L
I
G
R
A
M
M
A
 
D
E
L
L
A

IV 
A



GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE!

I BAMBINI E LE BAMBINE DELLA IV A

LE MAESTRE FRANCESCA FALOCI 

E VALERIA SBORZACCHI


