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 Stiamo vivendo un periodo storico molto particolare, estremamente 
attivo e motivante, in quanto ricco di tecnologia, informazioni, stimoli me-
diatici e contenuti. 
Con poco sforzo possiamo connetterci ovunque, per comunicare, attingere e 
fruire di informazioni, soddisfare ogni nostra curiosità. 
Qualche anno fa ci fu regalata la nostra prima calcolatrice tascabile. Pre-
mendo pochi tasti potevamo finalmente risolvere complicate operazioni, fino 
ad allora risultato di tanta fatica ed inchiostro sui nostri piccoli quaderni. 
Nel giro di pochissimo tempo, però, queste calcolatrici furono bandite dalle 
aule scolastiche dei più piccoli, in quanto limitanti per il normale apprendi-
mento. Il motivo: rischiavano di abituare precocemente a creare facili scor-
ciatoie. 
Oggi siamo solo a pochi anni da allora, ma secoli avanti dal punto di vista 
tecnologico. È come se vivessimo in una enorme calcolatrice tascabile: ovun-
que possiamo trovare scorciatoie, soluzioni rapide, scappatoie, lavori già 
pronti. 
L'uso e l'insegnamento della poesia, partendo dal coinvolgimento dei più 
piccoli, vuole aiutarci a scardinare questa tendenza, attraverso la gioia nella 
creazione di un'opera propria, unica e personale, fino all'esteriorizzazione 
dei sentimenti con l'esplosione della fantasia. 
Sebbene sia oggi molto facile trovare online poesie e racconti per tutte le oc-
casioni, nessuno di essi varrà mai la metà di una riga scritta e sentita con il 
cuore. 
Con la nostra iniziativa, giunta alla decima edizione, oltre a stimolare lo 
studio e l'apprezzamento dell'arte poetica nei grandi autori, ci prefiggiamo 
di ricordare a bambini e ragazzi, ed a noi stessi, che il valore e la gioia più 
grande provengono da ciò che creiamo e realizziamo con le nostre mani: con 
amore, orgoglio e passione. 
Tutto il resto è copia/incolla. 
 

Romano Signorelli 
Assessore Istruzione, Cultura e Comunicazione 
Comune di Adrara San Rocco (BG) 



 

Sezione A 
Riservata agli alunni delle classi della Scuola dell’Infanzia  

 

Primo classificato 
Semplicemente noi 

Scuola dell’Infanzia “S. Antonio di Padova” - Adrara San Rocco  

Motivazione: il lavoro individuale di ogni alunno, conservato e ben distribuito nelle 
finestrelle disposte con armonia su un grande pannello, concorre a svolgere in pienezza 
il tema dell’ACQUA, elemento indispensabile alla vita dell’uomo e al mondo intero. 



 

Interno dell’opera con particolari 

Retro dell’opera con autoritratti degli alunni, riprodotti dagli stessi. 

Semplicemente noi 



 

Secondo classificato 
Io sono come un albero 

Scuola dell’Infanzia parrocchiale - Gandosso  

Motivazione 
In questo pannello creativo, nitido e ordinato, sono evidenziate in parallelo le caratteri-
stiche funzioni vitali dell’uomo e dell’albero, presentato come un elemento molto impor-
tante della natura che deve essere custodito con cura. In quest’opera l’albero è protetto da 
un portone che si apre e si richiude. 



 

Terzo classificato 
Una sorpresa dietro la finestra 

Gruppo mezzani  - Asilo infantile “A. Faccanoni” - Sarnico 

Opera con le finestrelle chiuse e aperte. 

Motivazione 
Attraverso una notevole serie di fotogrammi, che avviano al contatto con le moderne tec-
nologie, i bambini si accostano all’importante tema dell’alimentazione, necessaria alla 
nostra vita. 



 

Sezione B1 
Riservata agli alunni del  primo ciclo della Scuola Primaria   

 
 

 
Anche se fa freddo e c’è la neve 

c’è molto calore se stiamo insieme. 
Siamo un po’ tristi se fuori c’è la pioggia 

ma con una canzone, di allegria ci facciamo una doccia. 
Se le foglie si muovono perché c’è tanto vento 

gioco con i compagni e sono contento. 
Il temporale romba e fa molta paura 

parlare con un amico è proprio la cura. 
Tutte queste emozioni mi piace disegnare 

e carta e pennelli far parlare. 
Ma sono un po’ sbadato e mi cade il barattolo del colore 

cerco di pulire, ma vedo che si è formato un cuore 
il cuore dell’amicizia, rosso come il sole di sera 

regala tanto amore un’amicizia vera.  

Primo classificato 
Un sole di amicizia 

Classi I A e I B  - Scuola Primaria – Foresto Sparso  

Motivazione 
Dal testo articolato in immagini ben strutturate scaturisce un sentimento vivo e reciproco 
che porta gioia e amore: l’amicizia. La lirica armoniosa e ritmata evoca momenti felici 
di vita vissuta insieme agli amici e dai versi traspare la gioia di stare insieme. 



 

Una palla tonda che galleggia in mezzo al mare, 
un lecca-lecca tutto da gustare. 

Una medaglia d’oro da conquistare, 
una polenta allettante da provare. 
Un palloncino volato fin lassù, 

dove il cielo è più blu. 
Il rosso del “ciareghì” 

che il nonno si prepara ogni giovedì. 
Un bottone luccicante, 

un coriandolo sfavillante. 
Il pomello di un cassetto, 
la perla di un braccialetto. 

Una lucciola nel cielo, 
che illumina il mondo intero. 

Per fare una scuola 
prendi una manciata di bambini, maestri e bidelle, 

con libri, astucci e cartelle, 
compiti, voti e pagelle. 
Mescola tutto con cura: 

non avere paura! 
Aggiungi un pizzico di allegria 

ed un po’ di euforia, 
gocce di concentrazione e di dedizione. 

Spruzza impegno e ingegno, 
capacità e tanta buona volontà. 

Soffia infine dalla mano polvere di fata, 
perché la scuola sia da tutti tanto amata. 

Motivazione Il poeta dimostra di padroneggiare abilmente il testo poetico esprimen-
dosi attraverso immagini e metafore efficaci ed originali, legate alla realtà. Il ritmo si 
sussegue con una rima ben cadenzata. 

Secondo  classificato 
Un sole di amicizia 

Classe I A - Scuola Primaria “A. Locatelli” – Adrara San Rocco  

Terzo  classificato 
Per fare una scuola 

Classe II A - Scuola Primaria “A. Locatelli” – Adrara San Rocco  

Motivazione  
Nel testo poetico la scuola viene rappresentata in modo creativo, avendo cura di evocare 
immagini di vita scolastica. Dalle strofe che si snodano in modo musicale e ritmato sca-
turiscono validi sentimenti. 



 

Sezione B2 
Riservata agli alunni del secondo ciclo della Scuola Primaria  

 

 
I topi inseguono i gatti 

che scappano di corsa come matti. 
I galli fanno e covano le uova, 

le galline salutano l’alba nuova. 
I bambini sgridano i genitori 
che fanno sempre tanti errori. 

Gli scolari a scuola stanno alla finestra. 
E i compiti? Li fa la maestra. 

Le cose cadono in su, 
persone e animali camminano a testa in giù. 

L’asino intelligente  
tiene lezioni alla gente. 
Tutti passan col rosso: 

incidenti a più non posso. 
Il vino nei bicchieri 

rende gli uomini sani, lucidi e seri. 
Coccinella porta iella: 

ahi, mi sono scottato con la padella! 
I gamberi marciano in avanti 

e salutano sull’attenti i passanti. 
Nel paese c’è ancora posto per qualche altra follia: 

aggiungila tu con la tua fantasia. 
 

Primo classificato 
Nel paese all’incontrario 

Riccardo Giudici ed Emma Betti - Scuola Primaria “A. Locatelli“ 
Adrara San Rocco  

Motivazione 
Le rime baciate si snodano in modo cadenzato, creando immagini fantastiche ed origina-
li. L’invito finale richiama ad un mondo fantastico dove è ammessa ogni follia. 



 

 
La solidarietà è una parola che dà tanta felicità. 

E' in tutte le persone ricche d'animosità. 
Al mondo ci sono persone che aprono le frontiere  

e quelle che invece mettono le barriere. 
Io sono fortunato, vivo in una famiglia dove sono molto amato, 

pure a scuola ho tanti amici e viviamo insieme felici; 
ogni volta che mi trovo in difficoltà  

trovo sempre qualcuno che vicino mi sta.  
Auguro a tutti i ragazzi del mondo di trovare sempre l'amore profondo,  

di chi ti vuol bene senza distinzione, 
ma ti ama in qualsiasi religion  

 
La neve cade silenziosa, 
leggera sul prato si posa. 
Il bambino fa pupazzi, 

ma il papà vuole che la spazzi 
spazzarla via? 

Ma che malinconia! 
La neve da sola se ne andrà 

quando la primavera ritornerà. 

Motivazione 
Testo profondo nel sentimento evocato: la solidarietà. Il tema viene trattato in diverse 
situazioni sia esterne che personali in modo efficace e ritmato. Il testo poetico si conclude 
con un inno all’amore. 

Secondo classificato 
La solidarietà 

Alassane Niang Classe V - Scuola Primaria – Viadanica 

Terzo classificato 
La neve 

Laura Tallarini  Classe V - Scuola Primaria – Gandosso 

Motivazione 
Il testo nella sua brevità e metrica baciata crea una certa melodia, esprimendo la sponta-
neità ed il rapporto dei bambini con la natura, che suscitano stupore, favoriscono la crea-
tività ed alimenta la fantasia. 



 

 
Bambini che deridono 

che si picchiano tra loro 
e degli insegnamenti 
non fanno tesoro, 
non si rispettano 

e del male che fanno 
nulla sospettano. 

Tutti noi siam testimoni  
che qualcosa non va,  
si vive un tormento 
nella nostra società. 

Ovunque c’è questo bullismo brutto, 
di cui non conosciamo tutto, 

a noi non piace 
e da lui ci dissociamo, 
ma potremmo cadervi, 

quando meno  
ce l’aspettiamo. 

Forse il segreto è volersi bene 
conoscersi, sostenersi 

e crescere insieme; 
parlare, capire e non rinunciare a dire 

ciò che abbiamo nel cuore: 
la comprensione, l’amicizia 

i sentimenti, il rispetto e l’amore! 

Sezione B2 
Menzione d’onore 

Il Bullismo  
Classe III - Scuola Primaria – Gandosso 

Motivazione 
Un tema attuale e dolente espresso con abilità di parole e d’immagini. Vengono abil-
mente delineati gli atteggiamenti scorretti e gli effetti che procurano. Si evidenzia la solu-
zione del problema attraverso atteggiamenti ispirati all’amore. 



 

FINALISTI INDICATI DALLA GIURIA 
Opere in ordine casuale, il cui ordine definitivo di classifica sarà stabilito domenica 2 aprile, 

sommando il voto del pubblico a quello della giuria durante la manifestazione di premiazione. 
 

Sezione C 
Riservata agli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado.   

 

 
Mani che cuciono, 

mani che modellano, 
mani che scalpellano, 
mani che lavorano. 
Dita che corrono 

sui fili di un telaio, 
mani piagate, 

mani screpolate 
mani indolenzite. 

 
 

Mani piccole, ma già vecchie 
mani stanche e secche. 

Mani che vorrebbero giocare, 
costruire castelli di sabbia, 

pettinare bambole 
o far rimbalzare una palla. 

E invece ... sono mani che lavorano 
guardale bene: 

non sono di un adulto, 
sono di un bambino  

Motivazione 
Le strofe si snodano creando immagini significative sull’importanza e sull’utilizzo delle 
mani. Il testo poetico risulta delicato ed armonioso e soprattutto nella seconda parte su-
scita sentimenti di dolore e di compassione. 

Mani 
Marta Bettoni – III A – Scuola secondaria di I grado   

Tavernola B.sca 



 

 
Tu che ti lasci indietro tutto, 
sali su quel barcone brutto, 

che accresce in te la speranza, 
mentre il viaggio avanza. 

 
Attraversando mari e monti 

ti volgi  verso nuovi  orizzonti, 
lasciando il posto dove sei nato 
che solo povertà ti ha donato. 

 
Tu che abbandoni tua moglie, tua figlia 

e l’intera tua famiglia, 
te ne vai triste dalla tua terra 

tormentata dalla guerra. 
 

Se anche porti con te i tuoi cari, 
lasci per sempre i tuoi compari  

con i quali hai condiviso 
da sempre ogni tuo sorriso. 

 
E ora che finalmente sei arrivato,  

non sempre sei accettato, 
ma anche se troverai un brutto posto, 

ricorda che mai il tuo animo sarà sottoposto . 
 

Ci sarà anche chi ad accoglierti  
sarà sinceramente mosso 

ad aiutarti a toglierti 
la povertà di dosso . 

Motivazione 
Il ritmo poetico si struttura in quartine ben ritmate. Le immagini reali e concrete metto-
no a nudo sentimenti dolorosi di una realtà molto attuale. 

Naufrago 
Marco Silini – III E – Scuola secondaria di I grado  

Adrara San Martino 



 

Caiane, per me è un posto speciale 
dove la famiglia si riunisce a mangiare: 

costine, polenta, spiedini e patate 
e poi via, pronti per le camminate. 

 
Tra escursioni e chiacchierate 

scorron serene le nostre giornate. 
Telefoni e tablet sono banditi, 

largo spazio ai giochi nei prati fioriti. 
 

Sui miei monti cala la sera 
intorno al camino una calda atmosfera. 

La giornata è ormai terminata 
ma la mia mente è già alla prossima scampagnata. 

Lo sfruttamento minorile 
Non è come un gioco nel cortile. 

Questi poveri bambini non vanno  a scuola  
E non bevono la coca cola. 

Si alzano molto presto al mattino 
e non fanno nemmeno uno spuntino. 

Lavorano ore e ore  
E sopportano moltissimo dolore,  

in fabbrica o per strada  
col capo che li tiene a bada. 

Vanno a letto senza mangiare  
E il giorno dopo devono pure faticare. 

Non hanno amore,affetto  
 nemmeno un letto  

devono imparare a stare lontano da tutto 
ed è per questo che il mondo dovrebbe vestire a lutto 

Lo sfruttamento minorile 
Francesca Ferrari – III A – Scuola secondaria di I grado  

 Tavernola B.sca 

Motivazione 
Il testo poetico evidenzia nella prima parte immagini contrapposte di due realtà di vita, 
per giungere poi nella seconda parte a descrivere le condizioni disagiate dei bambini sfrut-
tati. La tecnica poetica è efficace e musicale. 

Motivazione 
Testo poetico semplice ma efficace; articola immagini e sentimenti che si snodano attra-
verso versi ben collegati che richiamano una realtà vissuta in armonia e condivisione 
festosa. 

Caiane 
Mattia Valceschini – II F – Scuola secondaria di I grado  

 Adrara San Martino 



 

 
 
 

Sogno un mondo eguale, 

dove nessun bambino muore di fame. 

Dove ogni uomo chiama il suo Dio con un nome diverso, 

ma è consapevole che è sempre lo stesso. 

Dove in ogni nazione c’è un linguaggio diverso, 

ma ogni uomo si comprende lo stesso. 

Dove chiunque ha la propria ragione, 

ma si confronta in ogni occasione 

Dove ognuno ha il proprio colore, 

ed è accettato in ogni nazione. 

Voglio un mondo senza guerra, 

perché siamo tutti uguali sulla terra. 

E se insieme ci diam la mano, 

questo mondo lo cambiamo. 

Uguaglianza, fratellanza, tolleranza e amore 

saranno il motto per un mondo migliore  

Motivazione 
Il testo è espresso in rima attraverso versi ben strutturati e ricchi di sentimenti quali: 
l’uguaglianza, la fratellanza, la tolleranza e l’amore. 

Il mondo che vorrei 
Alice Morotti – II B – Scuola secondaria di I grado  

 Sarnico 



 

 
E’ venuto l’oggi gioioso di una nuova via, 

e forte di grandi aspettative e sogni che mi abitano, mi vesto d’incalzante energia, 
smaniosa di azioni curiose. 

Nuda dei trascorsi e immemore di mosse bugiarde, 
cammino! 

Mi vesto di un sentimento di speranza, 
di nuova essenza. 

Il mio valore incompreso si erge oltre la tua opacità. 
Ti guardo lontano senza noia… mentre danzi la tua assenza. 

Apatia, abbandono senza lotta è ciò che sei. 
Non temi il tempo che scorre, 

perpetri ozioso verso il vuoto dei sentimenti. 
Arranchi senza meta, lontano da me. 

Solo, non temi l’incedere di un domani afono, 
vivi inerte senza risposte, 

senza un oltre. 
Cartacee speranze sono il tuo essere uomo grande, 

me ne discosto e dopo tanto patimento respiro una limpida convinzione, 
che mi salva dalla bugia di te: 

l’alba di una mia radiosa rinascita d’amore. 

Rinascita 
Cecilia Cortesi - Azzano San Paolo 

FINALISTI INDICATI DALLA GIURIA 

Sezione D 
Riservata agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado e  

agli adulti. 
 

Motivazione 
Testo poetico in versi sciolti molto intimo e profondo; una meditazione interiore che sfo-
cia in un inno di speranza. 



 

 
Oltre questa idea  

procreata dalla mente  
vedo nuvole di parole  

che cercano spazio  
nel confine sublime  

tra sogni ed oggettività  

 
 

Ci sono giorni che vorrei andare in bici 
sentirmi libero e giocare con gli amici 

ma quando vedo loro correre e saltare e  
mi chiedo perche io non lo posso proprio fare?  

che ora per me è diventato un sogno da realizzare 
da completarlo senza mai stancare. 

Nuvole di parole 
Christian Sabaudo - Bergamo 

Motivazione 
Testo poetico molto ermetico che spazia fra il sogno e la realtà 

Motivazione 
Il testo propone, in forma poetica, come il rimpianto per il doloroso vissuto di chi non può 
correre e giocare con gli amici, viene superato dal desiderio di realizzare un sogno di libertà 
che si traduce in proposito di vita. 

Poesia di un disabile 
Hardeep Sing - II AOM  Istituto Serafino Riva - Sarnico 



 

 
Come la neve  cade d’ inverno 
sulle strade il gelo si fa sentire  

le giornate buie e fredde  
non ti lasciano uscire  

la sere nelle case c’è il silenzio  
il  rumore del fuoco riscalda il loro cuore  

i giorni passati ad ascoltare la natura addormentata  
che da un giorno  all’ altro si possa svegliare  

 
Devo scrivere una poesia che è una cosa divertente  

ma non mi viene in mente proprio niente 
e mi vergogno a leggerlo davanti alla gente. 
Non sono un poeta che scrive cose profonde  

preferisco stare sulla spiaggia e guardare le onde. 
sarò felice solo quando lo avrò completata  

perché scrivere e pensare è una cosa complicata  

Motivazione 
L’autore, con pochi versi in rima, esprime il senso di incapacità di produrre un testo 
poetico, ma anche il desiderio di superare gli ostacoli, nella convinzione che questo gli 
darà felicità. 

Motivazione 
Delicata e poetica descrizione della natura addormentata sotto la neve, che porta gelo, 
buio e freddo, e, in contrasto, nel silenzio della casa, il calore sprigionato dal fuoco che 
auspica il risveglio della primavera. 

Poesia  
Saiman Kumar - II AOM  Istituto Serafino Riva - Sarnico 

L’inverno 
Matteo Vairo - II AOM  Istituto Serafino Riva - Sarnico 



 

FINALISTI INDICATI DALLA GIURIA 

Sezione E 
Riservata ai testi di canzoni composti dagli studenti delle Scuole Secondarie 

di secondo grado. 

La vera amicizia è un sentimento profondo,          
è la cosa più meravigliosa del mondo. 

La vera amicizia è pura semplice e bella, 
sincera anche se un po’ litigarella. 

E' l'amicizia non smettere di sognare 
anche nei momenti in cui vorresti mollare. 

L'amicizia è il fiore più bello e delicato 
che spunta inaspettato in un bel verde prato. 

Osservando nel cielo la luna brillare 
mano nella mano continuando a sognare.   

              
rit: L'amicizia è un dono speciale 

    rende la vita eccezionale! 
    L'amicizia è un sorriso in faccia 

    che ogni brutto momento scaccia. 
    L'amicizia è un grande sentimento: 
    col tradimento può esser spento. 

 
Amicizia è volersi aiutare a vicenda,  
qualsiasi strada nel futuro si prenda. 
Amicizia è fantasia: sprizza armonia! 
mille colori e cento cuori di magia! 

Amicizia è la parola più bella che c'è, 
ma, se guardi dentro, ne trovi cento in te!  

E' bella come una stella di felicità 
e può donare ad ogni cuore tanta bontà. 

Con un abbraccio solo non puoi più restare 
con gli occhi chiusi l'infinito puoi sognare.  

Amicizia 
Classe  II E – Scuola secondaria di I grado - Adrara San Martino 

Motivazione 
Testo brillante che esprime profondi sentimenti, dà sincere emozioni e fa sentire, come è 
espresso anche nel ritornello, che l’amicizia è un dono speciale che migliora la vita. 



 

La vita è un dono  come una burrascosa tempesta  
che va sempre per la sua strada e mai s’arresta  
Mala vita è come quando nevica  
Se è brutto tempo, la neve è sempre magica! 
 
La vita è come una splendida primavera 
sbocciando crea una piacevole atmosfera! 
La vita è un’avventura bella e speciale 
che i cuori fa pulsare, nel bene e nel male 
 
Rit:   Tu vivi sempre con passione 
e cogli ognora l’occasione! 
la tua vita è troppo importante , 
elettrizzante e appassionante! 
Non fartela portare  via 
è il dono più bello che ci sia! 
 
La vita è simile a una rosa profumata  
che però non deve mai essere calpestata  
su godiamoci la vita  senza timori 
e non soffermiamoci solo sugli errori! 
 
La vita è gioia, allegria, armonia, 
ma anche tristezza, dolore e malinconia 
con l’amicizia si può stare in compagnia, 
così l’amore  la tristezza spazza via. 
                                                                    Rit:    
e se il tuo sogno tu vorrai realizzare  
renderai la vita bella da rischiare! 
È un dono davvero molto prezioso, 
perciò è da conservare  anche se è faticoso! 
 
La vita è bella come quando si fa festa  
sai, non importa se ti fa  girar la testa! 
Se godrai ogni giorno in armonia  
vivrai la tua vita sempre in allegria! 
                                                                      Rit:  

Motivazione 
Il testo, dal contenuto molto buono e positivo, esprime l’apprezzamento per la vita che, 
con i suoi giorni di gioia e anche di tristezza, è il più bel dono che abbiamo ricevuto e che 
dobbiamo difendere e conservare. 

La vita è un dono 
Classe III E – Scuola secondaria di I grado - Adrara San Martino 



 

M’illumino d’inverno quando entro in terza F 
vetri sporchi, muri stanchi, ma risate a bizzeffe 
Lasciate ogni speranza o voi che ci insegnate 

ve ne andrete via di corsa, con le gambe levate 
Sempre cara mi fu questa nostra LIM 
con la quale ci siamo visti tanti film 
E che dir della vecchia lavagna nera 

con compiti infiniti con cui arrivava sera 
in quella immensità naufragava il pomeriggio 
 se non li facevamo, finivamo in un pasticcio. 
Nella classe terza F tante cose son successe 

ci han tartassato i profe e pure le professoresse 
Pavone un po’ impacciato  il computer ha sfasciato 

tutti zitti ce ne stiam nelle ore di Muiesan 
poi arriva la Belotti che regala tanti otti 

e che dir della  Viscardi dai suoi occhi parton dardi! 
E al povero Basile? Gli facciam montar la bile 

mentre con la profe Palla, si disegna e poi si balla 
col tedesco litighiamo e sempre 4 ci prendiamo 

con Maffeis e la pianola, facciam crollar la scuola 
ma in fondo in fondo ci sono cose belle 

oltre ai vecchi muri, alle profe e alle bidelle, 
perché a scuola se ci vieni con passione 

impari e ti diverti, in più di un’occasione! 
Al museo degli alpini abbiamo fatto i birichini 
coi ragazzi della Shalom abbiam cantato song 
Godi, Fiorenza, quando in gita noi verremo… 

la nostra fama di sicuro ti lasceremo 
e se Dante dalla selva oscura è uscito  
così per noi un altro anno sarà finito 
e questa volta lo spettacolo finale,  
sarà per noi un saluto eccezionale: 
“Care scuole medie, vi lasciamo,  

verso nuovi porti ora navighiamo!” 

Motivazione 
Quartine in rima baciata: un modo originale che gli alunni hanno usato per descrivere 
l’ambiente, le moderne attrezzature tecnologiche, l’apprezzamento velato degli insegnanti 
che li hanno seguiti e di cui hanno fotografato, come in un flash, atteggiamenti consueti e, 
soprattutto, un apprezzamento alla scuola che ha dato -a chi ha lavorato con passione- 
cultura, formazione e anche momenti divertenti. 

Verso nuovi porti 
Classe III F – Scuola secondaria di I grado - Adrara San Martino 



 

Studiare e imparare insieme è divertente 
La seconda F è stupefacente 

 
La vita in classe nostra è assai movimentata 
e così sempre veloce vola pur la mattinata. 

Quando il profe è assente,  non studiamo proprio niente 
poi intonando una canzone, facciamo buona impressione 
ma noi ci stanchiamo in fretta e chiediamo una pausetta 

per riposar la mente e impegnarci veramente! 
 

Studiare e imparare insieme è divertente 
La seconda F è stupefacente 

 
Quando c’è Basile la matematica ci fa impazzire, 

la Belotti con i dolcetti ci dà tanti bei vizietti, 
siamo tutti “asinelli” quando usiamo squadre e righelli 
e in palestra con Pavone ogni gioco è una questione. 
E che dire della Zolin… fa l’intervallo a pezzettin! 

Se alla cattedra c’è Alemano, in tedesco dà una mano 
Muiesan coi verbi inglesi ci tormenta mesi e mesi  

Da quando Palla è arrivata, tutta la scuola è decorata 
tra sax e percussioni, con Maffeis siamo campioni 
quando abbiamo geografia, completiamo l’armonia 

e in religione, tra film e lavoretti, diventiamo angioletti 
 

Studiare e imparare insieme è divertente 
La seconda F è stupefacente 

 
Se in corridoio ci vogliam riposare,  
con i bidelli c’è poco da scherzare: 

se ti sei ferito, Giuliana ti cura il dito, 
con Matteo ti puoi divertire, basta non farlo innervosire, 

salutiamo la Maria, che da un po’ è andata via, 
con Franca in bagno non puoi stare, se no ti viene a stanare 

Angelo è il più tranquillo e risponde ad ogni squillo! 
 

Se non sai che cosa fare, vienici pure a trovare 
noi sapremo mandar via, ogni tua malinconia! 

Motivazione 
Testo in versi sciolti dal ritmo musicale. Un po’ allegro e scanzonato il tono con cui si 
presenta la scolaresca e il modo in cui vengono descritti gli insegnanti, non certo dall’alto 
della cattedra ma “quasi amici”. Simpatiche pennellate anche sui bidelli e sulla loro 
utile presenza. 

Seconda F: la dura realtà  
Classe II F – Scuola secondaria di I grado - Adrara San Martino 



 

La Biblioteca Comunale di Adrara San Rocco  
intende ringraziare, con questo libretto,   

tutte le persone che hanno permesso la realizzazione  
della X edizione del Concorso Festival di Disegno e  

di Poesia. 
 
 
 
 

ZÜté|x 
 

ai Partecipanti, 
 a tutti gli Insegnanti che hanno risposto  

con entusiasmo al nostro invito e  
a tutti i loro Alunni, ai concorrenti,   

alla Giuria che con disponibilità e professionalità 
ha permesso la riuscita del concorso, 

 alla Parrocchia, 
all’Amministrazione Comunale, 

alla Commissione Biblioteca 
e infine, un particolare ringraziamento  
al professore emerito Nino Rosalia. 

 

 

 



 

 

Biblioteca Comunale  
“E. Donadoni” 

 
Via Mafessini, 2 - Adrara San Rocco (BG) 

Tel.: 035 934199 
Email: biblioteca@adrarasanrocco.com 

 
http://www.adrarasanrocco.com 

 


