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SEZIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA

POESIE COLLETTIVE



POETI PER IL FUTURO
Siam piccole bambine,

siam piccoli bambini,

cresciamo tanto in fretta

così ci dicono la mamma e il papà.

Vediamo tutti i giorni

nel cielo cosa appare;

dapprima c’è il sole,

poi scompare.

Il giorno dopo piove con vento

e ci serve un bel cappello.

L’arcobaleno con tanti colori,

rallegra tutti i cuori.

La felicità noi cerchiamo,

le piante e i fiori noi curiamo.

Gli alberi ci danno l’ossigeno

che respiriamo veloci come un treno.

L’aria non proprio buona perché puzzona. 

Il mare tanto bello ma con

la microplastica un po’ cicciottello.

Noi da grandi mettiamo a posto

quello che più amiamo.

Pulire, studiare, riciclare,

mangiare una buona granita e parlare.

Scuola dell’infanzia sez. A

IC Nicolai - «Podere Rosa» 

Ins.ti Maria Cristina Saldutti, Raffaella 
Argenziano



CAMBIARE…PERCHE’
Eccoci qua! Siam tutti uguali e diversi

ma sempre pronti a vedersi!

C’è chi vorrebbe cambiare

e poi andare al mare.

C’è quello troppo chiacchierino

che vorrebbe essere più timidino.

C’è il bimbo sempre in movimento,

forse un po’ monello,

che vorrebbe avere un cappello.

C’è quello timidone

che vorrebbe essere come un leone.

C’è quello calmo e triste

che vorrebbe essere come le cicliste.

C’è quello che non ascolta la maestra

che vorrebbe stare dentro una cesta.

C’è quello lento ma bello

che vorrebbe stare su uno sgabello.

C’è quello troppo gentile, come un 
cagnolone, 

che vorrebbe essere un campione.

Alla fine nessuno è perfetto

Ma hanno tutti un cuore nel petto!

Scuola dell’infanzia sez. E

IC Nicolai- «Podere Rosa» –

Ins.ti Samantha Perini, Alessandra Ferrazza, 
Roberta Matteuccci
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POESIE COLLETTIVE



SIAMO CONSAPEVOLI CHE LA DIVERSITA'

E' UNA BELLA QUALITA'

SIAMO DIVERSI TUTTI QUANTI

SIAMO TUTTI INTERESSANTI.

OGNUNO HA LE SUE IDEE.

CHE MALE C’E'?

CON IL CERVELLO POSSIAMO PENSARE

E POI INSIEME COLLABORARE.

SE SIAMO UGUALI, SEMBRIAMO ROBOT

ED E' BRUTTO

TUTTO SEMBRA DISTRUTTO

E ALLORA, VIVA LA DIVERSITA'

CHE CI DONA FELICITA'

E IL MONDO RINASCERA'.

CONSAPEVOLI

Gli alunni della I^A
I.C. N.M.Nicolai - plesso San Cleto
Ins.ti Livia Amantia e Mariagrazia Sergio
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ARIA NUOVA 

Vesti di rosa

nell’aria odorosa,

un nido, un cinguettio e un soffio

che fanno il cuore contento e gonfio,

perché è Primavera!

ELENA PALLINI

Classe 2^B

IC Munari – plesso Disney
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TERZA E QUARTA 
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RINASCERE E’ COME…

TRASFORMARSI IN FARFALLA

DOPO DUE ANNI CHIUSI NEL BOZZOLO.

SENTIRSI SICURI 

DOPO I MOMENTI PIU’ DURI.

RINASCERE E’

ACCENDERE LA LUCE IN UNA STANZA BUIA.

UN FIORE CHE SBOCCIA IN PRIMAVERA 

DOPO IL FREDDO DELL’INVERNO.

LA CAREZZA DI UNA MAMMA DOPO UN LITIGIO.

L’ARCOBALENO DELLA PACE SUI PAESI IN 
GUERRA.

RINASCERE E’

UN CIELO AZZURRO DOPO LA TEMPESTA.

USCIRE DI CASA E ABBRACCIARE GLI AMICI

FINALMENTE FELICI!

RINASCERE E’ 

UN CUORE STANCO CHE SI APRE ALL’AMORE.

RITORNARE ALLA VITA CHE SI ERA SMARRITA.

APPREZZARE LA LIBERTA’ IN TUTTO CIO’ CHE SI 
FA.

RINASCERE E’

SUPERARE LA DISTANZA 

CON IL SORRISO DELLA SPERANZA.

CLASSE 3 B

SI.C. BRUNO MUNARI- WALT DISNEY 

(ins.te Roberta Rinaldi)



VOLONTÀ
Volontà è felicità:

migliorare ogni giorno,

fare un passo avanti

piano piano…

rinascere aiuta a migliorare.

Ma a noi non basta

perché noi vogliamo

sbagliare per poi imparare.

Noi siamo come il temporale

e l’arcobaleno:

prima ci agitiamo

e lasciamo la porta chiusa

dopo ci schiudiamo come fiori

con tutti i loro colori.

Livia Battelli, Emma Carfora Greco,

Del Nista Sofia, Livia Simeoli

classe terza C

I.C. “Anna Fraentzel Celli-plesso Piccinini, 

Ins.te Nadia Bernabei



OGNI VOLTA CHE…
Dopo l’inverno la primavera 

che riscalda l’atmosfera. 

Sorridi al sole quando rinasce 

puro come un bambino in fasce. 

Per sorridere basta poco 

metti da parte il tuo videogioco. 

Togli la mascherina corri sulla collina 

scopri l’arcobaleno e ammira il cielo sereno. 

Guarda il domani con coraggio 

quello che ha un lupo selvaggio, 

perché di fronte non hai un muro 

ma un bel futuro. 

Ogni volta che rinasce il sole 

ci sentiamo scaldare il cuore. 

Ecco la nostra vita 

disegnata con una matita. 

Ogni giorno nuove primavere 

con l’augurio che le giornate siano più leggere. 

L’alba insegue il tramonto 

è così che va avanti il mondo. 

I BAMBINI DELLA 4^H

IC Munari – Mauri 

Ins.te Francesca Doria



Ricomincio da me 
In un girono incantato 

nel mio verde prato

un nuovo arcobaleno è spuntato. 

È che ho trovato con stupore 

sorprese di ogni colore. 

È nuovo il mio sorriso, 

è fresco il mio pensiero all’improvviso. 

La trasformazione sento nel cuore, 

è fatta d’amore. 

Semino nell’anima un nuovo inizio: 

la voglia di essere più vero, 

la gioia di essere più sincero. 

È la giusta ricompensa che il tempo dà 

a chi mostra di avere forza di volontà. 

È come un mattino di primavera, 

con l’aria limpida, fresca e leggera. 

Farfalle volano nel cielo terso 

E tutto il mondo mi appare diverso. 

Questo è per tutti il messaggio augurale, 

di cancellare nel cuore ogni male. 

Si può rinascere in ogni momento 

e raccogliere nuove albe senza risentimento. 

Il motto è andare avanti senza timore. 

Risorga in tutti la vita, l’amore.

Classe 4^B 

IC Mattarella - Piazza B. Crivelli 

Ins.te Corgnale
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Crescere

Sono qua, nascere per nascere
E crescere per ancora crescere.
Come i girasoli che si girano verso il sole,
noi ci giriamo verso la vita tutte le ore.
Non importa
se una giornata va storta
ma è quello che facciamo il giorno
seguente,
che conta e di ieri non importa niente.

Maddalena Pasquali

classe 4^C 

IC Munari –Mauri

Ins.te Giovanna Caruso



Obiettivi
Rinasco con un obiettivo

evitar d’essere negativo

cercar di mantener la calma

come se dormissi sotto una palma.

Rinasco con un’intenzione

far di me un’evoluzione

ridere a più non posso

essendo molto più che scosso.

Rinasco nel silenzio più totale

evitando dentro di me la crisi generale.

Rinasco nella notte senza luna

Che è sempre e solo una.

Francesco Ettore

4C 

IC Munari –Mauri

Ins.te Giovanna Caruso



Il risveglio
Finalmente il risveglio!

Per ogni essere la vita sarà meglio.

E’ il risveglio di una nuova stagione

all’inizio c’è silenzio poi una grande animazione.

Quando arriva la primavera

si dice addio ad ogni nuvola nera.

Il sole nel cielo a brillare

e noi bambini nei prati a giocare.

Nel bosco la vita ritorna

nella natura, in ogni sua forma.

Il risveglio è una nuova vita

ma non con il Covid che è un parassita. 

Per una rinascita senza timore

togliamo le bombe, che vinca l’amore!

Che mai non si dica:” L’uomo è capace

di fare la guerra e non fare la pace”.

VALERIO CIOTTI  
Classe IV F

I.C. MUNARI- PLESSO MAURI
Ins.te Paola Cattoni



RINASCITA

Rinascere è ridiventare un bambino

puoi ricominciare da zero il tuo cammino.

Rinascere è un’opportunità 

per scordare gli errori e pensare alla vita più in là.

Rinascere è un bambino arrabbiato 

quando si calma è un bambino rinato.

Rinascere è la cosa più bella che c’è. 

Quando rinasci tutti gli errori sono lontani da te 

per scordare il passato e un nuovo futuro creare 

con tutto te stesso ci devi solo provare. 

Antonio Marsella

4 A

IC Munari – Cardinal Massaia

Ins.te Elena Ferraccioli



La rinascita dei bambini speciali

Sai, ci sono dei bambini speciali 

che come le farfalle sbattono le ali. 

Anche loro amano sognare, correre e ballare 

ma a volte non riescono a parlare. 

Possono anche loro amare il Carnevale 

e credere a Babbo Natale. 

Sono molti, sono tanti 

e noi li amiamo tutti quanti. 

Come la mia compagna di scuola 

che con me a fianco non sarà mai sola; 

Marilena è la bambina 

e lei della classe è la regina, 

è bella come un fiore.

A scuola rinasce ogni giorno come il sole… 

Ricordate che non sono alieni 

ma bambini felici e sereni.

Quindi cara gente

aprite la mente 

I bambini speciali 

volano con le loro e le nostre ali. 

Giada Pettinato

4 A

Ic Munari – Cardinal Massaia

Ins.te Ferraccioli



Grazie a tutti!



Mostra e iniziative sulla lettura e letteratura per l’infanzia
XVI Edizione

“RINASCITA, CONSAPEVOLEZZA, IRRIVERENZA”



SEZIONE 
CLASSE QUINTA ELEMENTARE –

CLASSE PRIMA DI SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO



POESIE COLLETTIVE



Pe(r)so nei miei pensieri
Sono confuso,

i miei pensieri, lasciamo stare!

Sono un bambino non più piccino,

sono forse un ragazzino.

Il mio cuore certe volte è tenero

altre volte oscuro e insicuro.

Vorrei urlare

e in silenzio restare.

È difficile staccarsi dalla famiglia

e da ciò che mi somiglia.

Sono confuso,

i miei pensieri, lasciamo stare!

Ho troppe idee nella mente

che corrono nel niente.

Alla mia ansia cerco risposta

per non tenerla esposta.

La vergogna

è mia compagna.

La stanchezza mi attanaglia

e la strada mi taglia.

Sono confuso,

i miei pensieri, imparo ad ascoltare!

Prendo coraggio

racconto della mia crescita il viaggio.

Trasformo i pensieri

in fieri guerrieri.

Spiccano il volo

e non sono più solo.

La mia vita è nelle mie mani

e dagli errori costruirò il domani.

Classe VB, 

IC “Piersanti Mattarella”- plesso Randaccio

Ins.te Tiziana Morgante
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Una nuova vita 
(Haiku)

Nuovo percorso

Non tutto è perduto

La rinascita

Sara Cuccarese

5^C

IC Filattiera - Torricella 

Ins.te Melatti



DOPO LA TEMPESTA

La natura insegna che dopo la tempesta

arriva il Sole con il suo splendore, 

e il suo calore

avvolge la Terra e tutto rinasce.

Anche gli uomini, dopo le sciagure, trovano le cure

e la forza di cercare l'amore nel loro cuore.

E la vita tornerà a trionfare

sulla crudeltà e le avversità.

Christian Demuru

V A Bruno Munari 

Plesso "Walt Disney

Ins.te Cirigliano



Quando il vento soffia
Un sospiro profondo

Un soffio di vento

Una carezza sul viso

Quando il vento soffia

Un sussurro nelle orecchie

Un soffio di vento

Un bambino fuggiasco

Quando il vento soffia

Un soffio di vita

Un soffio di vento

Un canto profondo

Quando il vento soffia

L’amore nell’aria

Un soffio di vento

Un canto del coro

Quando il vento soffia

Tutt’uno con la natura

Un soffio di vento

Una perla di saggezza.

Ludovica Magliocchetti I E

1^ E Verri – IC Munari

Ins.te Veronica Flora



AIUTARE
Aiutare

È un’azione che suscita grandezza.

Togliersi una macchia dal cuore.

Risolvere una discussione,

Superare un pensiero doloroso.

Aiutare, aiutare, aiutare

Ci si può aiutare in tanti modi,

Parole che aiutano,

Azioni che aiutano,

Pensieri che aiutano

Alcune volte ci possono far male. 

Federico Giovannini

Clalsse 5D

IC Nicolai – Podere Rosa 

ins.te Liliana Maltoni
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TI ASPETTERÒ NEL MIO FUTURO
In fondo alla via

vidi la vita mia,

era lì sola e sconsolata 

perché da nessuno apprezzata.

La presi per mano,

la portai via 

lontano da tutti 

e dai sogni distrutti.

Da piccolo bocciolo, 

ho imparato a respirare 

l’aria di una vita nuova 

che ho cominciato ad amare.

Dalla crisalide uscirò per vivere

anche se per poco tempo ma intensamente,

o come il sole che da tanto brilla

e illumina la nostra buia mente.

mi rinnovo come il silenzio del bosco in piena notte 

che viene interrotto dal rumore di lancette rotte,

di un orologio che le ore non ha mai segnato

e dal tempo viene sgretolato.

e finalmente eccola lì

la mia anima nuova, 

e nella speranza di rivederla ancora vicino  me

nei momenti bui la aspetterò ovunque lei vorrà.

Arianna Serra, Chekolet Mattone, Valentina Pudico,

Gabriele Platania, Gabriele Ambrosetti

classe 2G

Angelica Balabanoff

ins.te Antonella Faivano



POESIE INDIVIDUALI



Rinascita
La rinascita è un popolo che trova la pace dopo aver visto la guerra,

la rinascita è un abbraccio tra due amici che riscalda la terra,

la rinascita è ritrovare una persona speciale dopo un periodo di lontananza,

la rinascita è il sorriso di un bambino che colma una mancanza,

la rinascita è ritrovare la felicità dopo un tempo di lontananza,

la rinascita è una giornata con i cari che ti riempie di dolcezza.

Alessio Fattori

classe 2^C 

Balabanoff

Ins.te Catini



LA RINASCITA

Rinascita è luce,

bagliore di un orizzonte 

irraggiungibile e lontano.

Rischiare nell’ottenerla 

piccola sfida

grande traguardo

posto alla fine d’ogni cosa

che buio porta senza pietà alcuna.

Forse dolore mai andrà via

oscuro pensiero ch’ora mi mangia,

tentazione all’abbandono

che tortura quest’anima.

Riesco però a vedere,

come leggera speranza ch’invade,

la Rinascita.

Marta Fabri, 
Classe 2^C 

IC Balabanoff
Ins.te Catini



RINASCITA
PREMIO SPECIALE

C’era un prato fiorito 

Di verde vestito 

Ad un tratto… 

Rumori di sparo, grida d’aiuto 

Si cerca una rinascita per un nuovo futuro 

Un prato bruciato da bombe e fuoco 

Ora per i bambini non è più un gioco 

Un prato innevato, nel gelido inverno 

Protegge un germoglio con istinto materno 

Un fiore di speranza è pronto a sbocciare 

Su quel prato incenerito si tornerà a giocare. 

FLAVIO CATERINI 

Classe 2^E  

I.C. Angelica Balabanoff

Ins.te Maria Cristina Diamantini



La mia rinascita
Si stacca dal ramo una piccola foglia

un altro capitolo della mia vita si sfoglia.

Mi sentivo come pagine bianche

la gioia non la percepivo neanche.

Ero diversa

il vuoto mi opprimeva

mi sentivo persa

la mia anima piangeva.

Dopo il tunnel però una luce

l’angoscia si riduce

prende vita la speranza

non più chiusa in una stanza.

Si chiude una ferita

come un fiore tra le dita

le crepe non si vedono più

e con il sorriso torni anche tu.

Bagalà Beatrice
classe 3^ I 

I.C. A. Balabanoff – plesso Scalarini
Ins.te Codispoti



Come un fiore

Come un fiore a primavera

rinasce quando è sera,

come un occhio che vede al buio

tu sei l’anima del mio futuro.

Rebecca Liberatore

Classe 2^H 

IC Balabanoff- plesso Scalarini



Risveglio di Primavera
Intenso è il colore della vita,

intenso il suo significato,

intense l’emozioni

e tutto ciò che la compone.

Stremato rinasce col più vivo colore,

il rosso del fiore

che sboccia glorioso.

Finita la fredda stagione,

problemi e paure,

che riempivano il fragil bicchiere,

e lasciano il posto al nuovo inizio.

Il sole tramonta per rinascere,

dopo la notte stellata,

ed è già Primavera.

Gabriele Mele
Classe 3^ C 

I.C. A. Balabanoff
Ins.te Ricci



La dimensione di Marlena
Oggi una storia vi voglio raccontare

È bella ma priva di gran finale.

Parla di Marlena, una ragazza dall’animo d’oro

Ma che fuori veniva derisa da tutti loro.

“Mostro” essi la chiamavano.

“Sei orrenda” altri le urlavano.

Ogni parola una ferita profonda a Marlena 
lasciava.

Dentro di sé troppo soffriva.

A casa per fuggire dalle urla dei suoi genitori nella 
sua camera si rinchiudeva,

Poi indossava le cuffie e in un’altra dimensione 
condotta veniva.

Una dimensione allegra e gialla,

Senza sofferenza dove la gente canta e balla.

Le melodie nella mente di Marlena risuonavano

E il cuore le guarivano.

Essa in questa maniera rinasceva 

E nella dimensione rimanere voleva.

Ogni giorno era costretta a uscire

In quell’inferno doveva tornare.

Ma l’inferno si può trasformare

se Marlena torna a cantare.

Giorgia Michisanti

Classe 2C

IC Munari- Verri

Ins.te Veronica Flora

(ins.te Ciangottini)



Di-versi
Quando qualcuno
vi dice che siete diversi
sorridete,
alzate la testa e
siate orgogliosi di voi stessi.
Non pensate con la testa degli altri
ma usate la vostra...
Io sono io,
Tu sei tu!
Pensate… 
e sarete voi i maestri di voi stessi! 

Angelo Faraco

classe II^B

IC Munari-Verri 

Ins.te Cellurale



Grazie a tutti!


