Poeti: gli alunni della classe quarta A della scuola primaria di Incisa – a. s. 2013/2014

IL CIELO

Nel cielo c'è il sole,
che illumina le viole.
Nel cielo volano gli uccelli,
che sono molto belli.
Il cielo si rispecchia
nel mare
dove tutti
si tuffano per giocare.
Amire R. IV A Incisa

In un prato
Nel prato corro,
mi poso sull’erba,
mangio un gelato
e vado in bicicletta
con la mia zietta.
Giulio B. IV A Incisa

Acqua
acqua che scorri, acqua argentata,
acqua che corri quasi fossi infuriata.
Tu sei una striscia colorata d’azzurro,
il sole ti fa illuminare, risplendere, brillare.

Più leggera di te è solo quella farfalla,
che vola leggera sopra la palla.

Tu scorri nel tuo letto
continuamente,
leggiadra,
leggera
e continuerai così
infinitamente.

Acqua
L’acqua scorre via
Senza malinconia
In una striscia
Che sembra una biscia.
L’acqua ci pulisce
E lei mai esce
Nel suo letto se ne sta
È una bellezza vederla qua.
Cristina T. Classe 4°A

Cara luna
Cara luna,
tu illumini
la notte d’argento,
insieme alle stelline.
Luna,
sei una barca
che naviga
nella via lattea
Elvira R. 4° A

Il vento
Io sono lento,
e molto sento,
facilmente mi oriento.
Alcune volte mi pento,
quando non ce la faccio rallento,
e sbuffo sempre come il vento.
Federico P. Classe 4°A

L’acqua
L’acqua cade
Sui tetti
Sull’erba
Nei fossi
Come dei cappelli mossi.
L’acqua è
Blu
Celeste
Azzurra
E verdolina
Come una fogliolina.
Kefi T. Classe 4° A

Cielo
Nel cielo splende il sole
Che illumina le viole,
nel cielo volano gli uccelli
che sono molto belli
il cielo si rispecchia nel mare
e tutti
si tuffano per giocare.
Amire R. Classe 4° A

La gemma
Gemma d’argento che brilla alla luce del sole come un cristallo vali più della mia vita,
gemma che affascini col tuo bagliore fai sorridere ed essere felici, tutti ti ammirano
come una stella.
Alice R.

Il vento
Mi piace soffiare tra le foglie degli alberi.
Sono di colore argento come le ali di un angelo.
D’estate mi raffresco, esco e rido sotto un pesco.
Mi piace rendere felice le persone.
Sono il fresco… vento.
Antonio A.
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