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La primavera è … 

 
 

 

La primavera è arrivata! 
Pronti animali svegliatevi! 
Presto è arrivata. 
I fiori sono già sbocciati 
e il cielo è pieno di sole luminoso. 
Le rondini sono ritornate. 
Un bambino in piazza ha trovato un fiore, 
l'ha raccolto e l'ha annusato, 
ma sa proprio di un miele profumato! 
L'inverno se ne è andato 
e la primavera ha tutto colorato! 
 
Anita S. 

 
 

 
Fiori sull'erba  
cielo celeste, 
le nuvole corrono nel cielo. 
Gli animali si risvegliano tutti quanti 
e le farfalle giocano in cielo 
e i fiori sbocciano dall'erba 
verde e comoda. 
I semi sotto la terra 
e il vento piano piano 
li spinge più lontano. 
I bambini sull'erba giocano 
e il sole e il cielo sorridono. 
 
Diletta N. 

 
 

 

 



 

La primavera è … 

 

 

In un campo di allegria è arrivata 
la primavera! 
Colorata e bella e la natura si risveglia. 
C'è tanta gioia e gli uccellini  
volano via! 
L'erbetta cresce e va più su e 
il sole riscalda ancora di più! 
Il grano germoglia, 
i fiori sbocciano colorati 
e profumano i prati! 
I bambini giocano con le farfalle: 
ce ne sono rosse e gialle! 
Le giornate sono belle! 
Con il sole e l'allegria  
l'inverno vola via! 
Il prato che era rimasto addormentato 
in primavera si è risvegliato! 
 
Vanessa P. 

 
 
 
 
 
 

Il cielo è diventato tutto blu. 
Il sole splende ogni giorno di più! 
Gli animali si risvegliano  
e le piante germogliano. 
Piano le giornate si allungano 
e noi bambini giochiamo beati. 
Gli uccellini volano in allegria 
anche a loro piace stare 
in compagnia! 
 
Nelson V. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 



La Pace 

 

 

 

 

 

 

                           

 

La primavera è … 

                           

 

                

 

 

 

 

 

 

 

La pace è un dono 

dove non ci sono le guerre. 

La pace è rispetto e unità, 

amore gioia e solidarietà. 

 

                            Riccardo R. 
 

L a Primavera è 

nei prati, nuovi colori, 

grano, paglia e fiori. 

In cielo rondini allegre, 

per le strade bambini felici. 

La Primavera è una festa 

che ci fa girar la testa. 

La Primavera è la stagione dei profumi e degli odori 

che ogni anno sembrano ancor più nuovi. 

 

                                                              Gaia V. 

Scende la pace come un velo 

Porta gioia pace, amore, in ogni cuore. 

La pace è un dono, 

un soffio di speranza per ogni bambino 

che nel suo cuore 

spera in un mondo migliore. 

 

Linda R. 

La terra si risveglia,  

la natura si colora,  

primavera di pace e gioia ad ogni ora! 

Volano in cielo rondini e uccellini 

A render felici tutti grandi e piccini. 

La Primavera è una festa! 

 

Lorenzo B. 
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LA LIBERTÀ 

 

La libertà è la vita, 

può essere nelle tue dita. 

Puoi essere straniero, 

ma sempre voli con un pensiero, 

la speranza, la gioia di sognare 

e di sperare … e lasciarsi andare. 

 

Marta C. 

 

LA LIBERTÀ È BELLA 

Avevamo stracci e ferite 

sporchi e torturati a morte. 

Non avevamo 

più speranza di credere 

finché ci hanno liberati e 

abbiamo aperto 

Il cuore al mondo. 

All’improvviso 

Una pioggia di fiori 

è caduta dal cielo, 

le nuvole grigie 

si sono aperte, 

il sole è spuntato 

e abbiamo di nuovo 

ricominciato a credere. 

 

Giulia R. 

 

LA  GIOIA DI ESSERE LIBERI 

La libertà è di tutti, 

nessuno la può rubare 

perché anche quando sei rinchiuso 

la libertà è dentro di te. 

E quando sei libero 

Puoi farla uscire. 

 

Viola I.  



 

 

 
 

 

NATURA 

 

La natura  

Ha un suo magico colore 

Ha  suoni 

Come  un piccolo ruscello 

Che scorre 

Può illudere le persone  

Che non ci sia inquinamento, 

che vivano ogni giorno 

una magia. 

 

Ginevra C. 

 

 
 

LA NATURA MERAVIGLIOSA 

 

La natura è speciale 

ma siamo noi a farle del male 

perché non capiamo 

la sua bellezza e la sua importanza. 

Nella natura 

puoi trovarci tante cose 

che non avresti mai pensato 

basta che tu guardi 

i  tanti colori splendenti 

e ti rallegri. 

La natura è bella e buona 

e ti dà delle emozioni. 

 

Sara I. 
 

 


