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I colori sono tanti almeno cento:
marrone come il legno,
bianco come la nebbia,
rosso come il sangue,
fucsia come il bacio,
rosa come la pelle,
arancione e giallo come due fratelli,
verde come l’erba
blu come il mare;
viola come le violette,
nero come l’oscurità.
La famiglia dei colori eccola qua,
tutti in felicità.
Duccio C. 3^ B

LA PASQUA
La Pasqua è la festa della gioia
e dell’amore
che fa splendere il nostro cuore.
E’ bella e amorosa
e anche gioiosa.
Uova di Pasqua di cioccolato,
carretti di gelato.
E’ Pasqua
Giulio C. 3^ B

AMICIZIA
L’ amicizia è bella e rara
è difficile da trovare
fortunato chi l’ha!
Un amico puoi trovare
se tanto bene gli vuoi dare.
Federico S. 3^ B

AMICIZIA
L’amicizia è come un tesoro,
più prezioso di mille
monete d’oro.
L’amicizia è un dono
da condividere
con il cuore che batte forte.
L’amicizia è importante:
è indispensabile per ogni persona.
Francesco S. 3^B

LA PASQUA
Per Pasqua spero
che dall’uovo escano
amicizia e felicità,
gioia e allegria
e non ci sia più odio e antipatia.
Vorrei che la mia sorpresa
fosse una cosa inaspettata:
tanta pace da regalare al mondo.
Oliver A. 3^ B

AMICIZIA
L’ amicizia
è un sentimento molto bello
che mi fa stare bene.
Avere un amico
è come avere un tesoro
che va difeso e rispettato
perché è fragile
come una bolla di sapone,
ma forte
come il bene della mamma.
Giulio T. 3^ B

LA PRIMAVERA
A primavera c’è tanta armonia,
e amore per tutte le persone del mondo.
Siamo felici a primavera,
ma il germoglio più speciale,
è l’amicizia fra i popoli
che sboccia nei cuori di ogni uomo.
Virginia B. 3^ B

L’ AMICIZIA E’.....
L’amicizia è molto importante,
dà amore,
allegria e
una felicità gigante.
L’amicizia è parlare,
condividere, essere felici,
avere fiducia,
stare in pace.
In breve, l’amicizia è
più preziosa di un tesoro
e più grande del mondo intero.
Sheila M. 3^ B

L’ AMICIZIA
L’amicizia per me è una cosa carina,
e rende l’amore agli altri,
e se vuoi fare l’amicizia devi dire verità.
Devi far sentir la bontà,
e la condivisione.
L’amicizia si dona alle persone e si riceve.
Kristian Gjataj 3^ B

PASQUA E’ PACE
Pasqua è pace.
Avevo un uovo
bello e di cioccolata
avevo un uovo
e mi dava
pace, serenità e amicizia.
L’ho condiviso con il mio miglior amico
e siamo stati insieme per sempre.
Simone J, 3^B

LA PRIMAVERA
Bentornata primavera.
C’è il sole e il cielo azzurro.
C’è la rondine sul ramo,
la coccinella e la farfalla
sul fiore del prato.
Tutti i bambini sono felici
perché corrono e giocano nei giardini.
Bentornata primavera
Ti ho aspettato un anno intero.
Andrea F. 3^ B

LA PACE
Quando la pace ci circonda
quando tutto è tranquillo,
ci si dimentica della guerra.
Il mondo è pieno di colori,
che messi insieme uno accanto all’altro formano
un bellissimo arcobaleno
di gioia e di allegria.
La gioia e l’allegria devono essere di tutti,
qualunque sia il colore della sua pelle,
qualunque sia il luogo in cui sta.
Tutti i colori insieme formano
L’arcobaleno della pace.
Viola G. 3^ B

PRIMAVERA
Le farfalle volano nel cielo azzurro,
i fiori sbocciano nei prati, li fanno colorati,
il vento soffia leggero,
e dà vita alla terra e alle piante.
Tutto rinasce e nei cuori della gente, c’è un
grande amore e la voglia di stare insieme.
Denise T. 3^ B

L’AMICIZIA
L’amicizia è una cosa forte,
che ti fa battere il cuore,
l’amicizia è una cosa
che fa combaciare due persone.
L’amicizia è dura come
una roccia di montagna
e calda come
un cuore che non smette mai di battere.
L’amicizia è una sensazione
fortissima e meravigliosa.
Martina F. 3^ B

PACE
La pace è dolce,
dolce come lo zucchero,
limpida come l’aria
buona come il pane,
divertente come un amico,
bella come il sole
e calda come un abbraccio.
La pace è per tutti
E non deve mai mancare.
Caterina S.3^ B

L’AMICIZIA
La felicità è come la gentilezza
e l’amore esce dal cuore e invade l’anima,
come l’aria nel mondo.
L’amicizia è importante,
è avere l’anima grande
per accogliere chiunque
e condividere il bello che nel mondo c’è.
L’amicizia sconfigge le guerre.
Ed è con l’amicizia che nasce la pace
nel mondo, mentre l’odio
è in prigione con triplo lucchetto.
Andrea R. 3^ B

PRIMAVERA
Gli uccelli che fischiettano,
l’uscita degli animali dal letargo,
i giorni diventano più belli e lunghi,
si inizia ad andar fuori,
si gioca con gli amici,
e si va in bici.
Si cammina in giro e si fanno tante cose.
Niccolo’ Maria D. L. 3^ B

LA PACE
La pace è fatta per essere felici,
gioiosi e allegri.
La pace è fatta per stare insieme
e stare bene.
La pace è fatta da ogni
bambino per tutto il mondo.
MariaRita C. 3^ B

PRIMAVERA
C’è una stagione
che ti fa sentire allegra e felice:
è la primavera
colorata più
che mai.
Ci sono sui prati,
tanti fiori profumati.
C’è anche un venticello
che ti dà un pizzico
di volo per sentirti libera.
Il cuore si riempie di gioia fino a scoppiare.

E l’odio e la guerra sono da gettare
in mezzo al mare
dove nessuno li possa trovare.
Gaia T. 3^B
E’ ARRIVATA LA PRIMAVERA
La primavera è
come un fiore che nasce.
I fiori tutti insieme,
combinano i colori dell’arcobaleno,
un arcobaleno sulla terra, non nel cielo.
Il bel sorriso che nasce dalla natura,
le farfalle colorate che volano
donano
l’amore e la gioia a tutti.
Antonio C. 3^ B

L’AMICIZIA E’ UNA COSA BELLISSIMA
L’amicizia è una cosa bellissima
è una rosa rossa,
dolce come il miele,
è un cielo azzurro.
L’amicizia è una cosa importante
per tutti, perché riempie i cuori di
gioia ed è indispensabile per vivere
una vita bella e felice.
Orazio V. 3^ B
E’ ARRIVATA LA PRIMAVERA
La primavera è profumata,
crescono i fiori
sbocciati sulla terra.
Svolazzano meravigliose farfalle colorate
e c’è allegria in tutti i cuori.
I bambini si divertono
al sole felici e
si rallegrano di tutti i colori.
Samuele B. 3^ B

LA PACE
La pace è una cosa bella
che riempie i cuori di felicità e bontà.
Se unisci tutti i colori
si forma un arcobaleno
che dona pace e allegria ai bambini.
La pace dona allegria, gioia,
felicità, armonia e amore
a ogni persona del mondo intero:
la pace vola nel cielo infinito
e lo rende pieno d’amore.
Silvia K. 3^ B

PASQUA
La Pasqua è un dono
per grandi e bambini che
rende felici tutti i cuori.
Tanti colori si vedono intorno
e i bambini si divertono
a cercare dappertutto una sorpresa speciale
un grande amico spettacolare
Niccolò B. 3^ B

E’ ARRIVATA LA PRIMAVERA
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D’improvviso nei prati
si aprono occhi colorati
e i cieli si riempiono
di leggere farfalle e allegre rondini.
Gli alberi si caricano di fiori
e il buon profumo
rallegra i cuori.
Tutto è bello e colorato ed
è risvegliato
dal lungo sonno ormai finito.

Mattia S. 3^ B

