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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 del bambino. Il motivo: rischiavano di abituare precocemente a creare 
facili scorciatoie. 
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) 

Siamo solo consumatori? 
 
Quest’anno il concorso di Poesia spegne 11 candeline. 
In tanti anni di lavoro, svolto nelle Scuole, a casa ed in Biblioteca, 
abbiamo raccolto una collezione considerevole di opere, tutte degne di 
ammirazione e rispetto. 
Ogni anno le Scuole si adoperano per coinvolgere gli studenti in un’a-
zione di creazione, portandoli ad essere protagonisti di un progetto 
comune. 
Il concorso vuole valorizzare questo percorso, evidenziando i lavori più 
meritevoli, e presentandoli con uno spettacolo inconsueto, dove la cultu-
ra è attore principale. 
Tuttavia, nel nostro quotidiano, non siamo abituati a essere protago-
nisti: siamo piuttosto instancabili consumatori di spettacoli, consuma-
tori di prodotti, consumatori anche di cultura. 
Prendiamo parte in forma passiva, vivendo le creazioni di altri, di-
menticando invece la nostra capacità creativa. 
I ragazzi hanno fatto qualcosa di meraviglioso: si sono fatti carico del-
la creazione in prima persona; sono diventati produttori di arte, poe-
sia, bellezza, cultura. 
Con orgoglio ed ammirazione presentiamo le loro opere, con l’auspicio 
che il loro esempio possa fungere da stimolo, affinché molti adulti pos-
sano trovare dentro di sé l’ispirazione giusta per tornare a creare. 
La nostra vita è ricca di momenti indimenticabili. La cultura è condi-
viderli con gli altri. 
Il concorso 2019 ci attende, partecipiamo tutti! 
 

Romano Signorelli 
Assessore Istruzione, Cultura e Comunicazione 

Comune di Adrara San Rocco (BG) 



 
Motivazione:  
Armonia di colori in una vivace variopinta e fantastica rappresentazione del mare. 
 

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

Primo classificato 
Tutti insieme collaboriamo - Mare  

Alessandro Bergomi– Alessandro Luzzana-Sez. “Farfalle” 
Scuola dell’Infanzia “ Papa Giovanni XXIII ” -Adrara San Martino 



 

Secondo classificato 
Gli Angeli 

Sez. “Pesci” Misti - Asilo infantile “Faccanoni” - Sarnico  

Motivazione: 
Multiformi tecniche artistico-pittoriche per vestire in modo creativo un angelo. 

 



 

Terzo classificato 
Primavera nascosta 

Emma Patelli Sez. Grandi Scuola dell’Infanzia “S. Antonio di Padova” 
Adrara San Rocco 

Motivazione:  
Delicata rappresentazione tridimensionale di una primavera annunciata dal volo di farfalle multicolori.  



 

Sezione B1 

Riservata agli alunni del primo ciclo della Scuola Primaria  
 

 

 
Shib è una bambina gentile, 

un po’ infantile. 
Tutta bella, 

sembra una modella. 
Sa l’italiano 

e anche l’indiano. 
Parla come una fatina, 

un po’ birichina. 
Ha i vestiti colorati, 

molto ricamati. 
Ama gli oggetti scintillanti, 

con colori sfavillanti. 
E’ amica di tutti, 

belli e brutti. 

Primo classificato 
Shib 

Sofia Bertazzoli e Sarah Kumari cl. 2^ - Scuola Primaria  
Gandosso 

Motivazione 
Delicata lirica sull’integrazione. Poesia semplice e ricca di immagini piene di originalità e tenerezza 



 

Secondo classificato 
Le mani 

Hado Kejsi e Federico Rossi cl. 2^ - Scuola Primaria “ A. Locatelli” 
Adrara San Rocco  

Terzo classificato 
Gocce d’acqua 

Nicole Signorelli Classe 2^A - Scuola Primaria  
Gandosso 

 

Una mano per… 
leggere e scrivere, 
indicare e salutare, 

disegnare e colorare, 
grattarsi e pettinarsi. 

 

Due mani per… 
porgere e ricevere, 
lavorare e aiutare, 

abbracciare e pregare, 
lavarsi e truccarsi. 

 

Mani sottili e ossute, 
mani stanche e vissute. 

 

Mani tese e unite 
mani delicate e pulite. 

 

Mani pigre e rilassate, 
mani operose e trascurate. 

 

A ciascuno le proprie mani,  
uniche e singolari. 

 

Senza la mano destra o senza la mano sinistra non vorremmo di certo restare: 
alle mani non potremmo mai rinunciare! 

Sono macchie trasparenti 
sulla mia finestra. 

Le vedo scendere durante la tempesta 
Fuori piove il cielo è scuro 

e per le strade non c’è nessuno. 
Soffia il vento e le gocce asciugherà, 

spero che torni il sole 
e gioia mi darà. 

Motivazione 
Le mani come metafora di diversità e unicità insieme. Lirica pregnante di una vivace  musicalità. 

Motivazione 
La speranza descritta in una fotografia davanti ad una finestra che spesso ci ha visti spettatori. 



 

SEZIONE B2 
Riservata agli alunni del secondo ciclo della Scuola Primaria  

 

Primo classificato 
Spalle al muro 

Elisa Betti e Dhouibi Aicha cl. 5^ - Scuola Primaria “A. Locatelli “ 
Adrara San Rocco  

Motivazione 
La poesia restituisce il bullismo in tutta la sua crudezza e invita alla riflessione con una presa di coscien-
za. 

 
Sei forte e popolare, 

impulsivo e aggressivo, 
insistente e prepotente. 

 
Prendi di mira la tua vittima, debole e indifesa: 

la intimorisci, 
la perseguiti, 
la sottometti. 

 
Ti piace  dominare,  

ti attrae il fascino della violenza, 
ti soddisfa vedere soffrire. 

 
Smettila! 

 
Nessuno con la forza può pretendere di essere riconosciuto e rispettato dagli 

altri. 
 

Stammi alla larga! 
 

Ti smaschererò, 
resisterò alle tue minacce, 

non cederò alle tue provocazioni, 
non mi mostrerò ai tuoi occhi fragile. 

 
Tu sei il debole e l’insicuro: 

se non lo fossi, non avresti bisogno di essere … un bullo! 



 

Secondo classificato 
Specialità bergamasche in Tavola 

Karim Dhouibi  e Arianna Vavassori cl. 4^  
- Scuola Primaria “A. Locatelli “ Adrara San Rocco  

Motivazione 
Lirica divertente che fa immaginare i  sapori, i colori, i profumi della  cucina bergamasca e solletica i 
palati alla necessaria degustazione. 
 

 

Menù del giorno: 
 

 casonsei 
…dalla padella vi mangerei e anche quella leccherei 

 

gli scarpinoc   
…con  burro, salvia e pancetta  

sono una gran bella ricetta 
 

gli gnoc 
…farina, uova e patate a fiocchi:  

si impasta, si arrotola e si taglia “a blocchi” 
 

la panseta  
…con lo spago la lego ben stretta,  

così il nonno mi dà la mancetta 
 

ol lard  
…sciolto nel tegamino,  

lascia senza parole il palato più sopraffino 
 

ol salam  
…ti taglio sottile, ti taglio grosso,  
non manchi mai nel mio panozzo 

 

ol codeghì  
…arrostito sulla brace, 

 mette gioia e allegria perché a tutti piace 
 

la loanghina  
…così lunga e fina, cotta in forno con le patate 

assicura abbondanti scorpacciate 
 

la formaggella   
…sapore delicato, 

gusto prelibato 
 

lo strachì del “Bortol della ria”  
… il più gustoso, fresco e morbido che ci sia 

 

polenta e osei:  
 …che dolce delizia sei! 

 

A tutti i veri buongustai: buon appetito! 



 

Sezione B2 
Terzo classificato 

La giornata della vita 
Tommaso Bellini - NicolasVarinelli cl. 4^ - Scuola Primaria  

Gandosso 

Motivazione 
Oltre che per i contenuti condivisibili questa lirica è degna di nota per la creatività che fa emergere  l’acro-
stico finale. 

 

L la vita è 
A amore incondizionato 

G gioia di stare in famiglia 
I insieme ai nostri cari 

O o agli amici a cui 
R regalare gentilezza 

N nel bene e nel male 
A aiutare chi ha bisogno 

T trasmettere 
A a tutti il rispetto del vivere 

D dal nostro cuore 
E e creare 

L legami forti e  
L longevi 

A aspettando che il tempo  
V valorizzi 

I i sentimenti 
T tanto  
A attesi 



 

FINALISTI INDICATI DALLA GIURIA 
L’ ordine definitivo di classifica sarà stabilito, 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.   

Motivazione 
Riflessione sul tempo che passa velocemente, attraverso immagini intimistiche ed un armonioso finale. 

Tempus fugit 
Jasmine Giulia Carsana Pratt cl. 3^ E - Sc. Secondaria di I gr. 

Adrara San Martino 

 

Oh tempo che scorri troppo veloce, 
lasci solo un ricordo, dolore atroce.  

Corri per giungere all’alba del domani  
e sfuggi come sabbia tra le mani. 

 
Oh tempo, risparmiami ancora un momento, 

gentile come un soffio di vento. 
Solo un istante per ringraziare  

coloro che mi hanno saputo aiutare. 
 

Un momento per osservare il  colore  
dell’alba e del tramonto come d’un fiore. 
Un momento per correre più che mai, 

 per fuggire e dimenticare i guai. 
 

Un ultimo momento per urlare, 
gridare, cantare, dire e sussurrare 

che il tempo è ciò che di più prezioso c’è, 
un forte e potente cavaliere, un re. 

 
Tempo, portami con te dalle stelle, 
queste magiche luminose sorelle. 
Ora so di non aver buttato via 
questa vita, grande sinfonia. 



 
Motivazione 
Poesia di leopardiana  memoria in versi sciolti che  rendono il mare testimone di  un animo che davanti ad 
esso  vive profonde meditazioni 

L'infinito nel mare 
Shehzadi Nayyab cl. 3^F - Sc. Secondaria di I gr. 

Adrara San Martino 

L'infinito nel mare 

 

Solo un rumore di onde si infrange qui, 
nel silenzio del deserto 

vola libera l’ immaginazione 
come fosse un aereoplano … 

Paesaggi infiniti nel mare, 
solo una leggera nebbia alleggia qui 
fa compagnia ad un cielo di stelle  

al rosso passaggio che porta ovunque … 
Inonda ogni singolo spazio 

 la solitudine  che è dappertutto,  
ma i rilievi affiorano dall’ acqua 
come fiori sbocciati in inverno. 



 

Attualità 
Alexia Maffi e Elena Presti cl. 3^ E - Sc. Secondaria di I gr. 

Adrara San Martino 

Motivazione 
Cruda e amara riflessione sui temi di attualità come ci vengono presentati dai mass-media. 

Caiane 
Mattia Valceschini – 2^F – Scuola secondaria di I grado  

 Adrara San Martino 

 

Sguardi attenti solo ai videogiochi, 
sentimenti profondi sono ormai gran pochi. 

In un mondo virtuale stiamo navigando, 
metodi sempre più efficaci stiamo adottando. 

La tecnologia il mondo deve migliorare, 
non la tua vita deve diventare! 

Usata male porta al cyberbullismo, 
notizie terrificanti entrano oggi nel giornalismo. 

Persone innocenti stanno soffrendo: 
sparano invano quasi ridendo. 

Una donna picchiata 
è come una rosa strappata 
in quel cespuglio della vita 

in cui Anima è ferita. 
Atrocemente le togli la dignità, 
uomo vergognoso senza umiltà 

Picchiare le donne è ora di moda 
come la paura che qualche bomba esploda. 
Sguardi persi in un mare di superficialità … 

purtroppo questa è attualità. 



 

Motivazione 
Ritmo e musicalità sono gli aspetti che colpiscono in un testo che tratteggia con semplicità ed efficacia l’e-
mozione della lettura 

Autolesionismo 
Nicole Morotti cl. 3^ F - Sc. Secondaria di I gr. 

Adrara San Martino 

Dedicato a chi  
fa del male a se stesso 

 

Nessuno se ne accorse, 
piano stava morendo dentro … 
Né mamma, né papà, né amici 
udirono l’urlo della sua anima. 

Un piccolo taglio, 
poi sempre qualcuno in più … 

Le sembrava di morire  
il dolore le gridava dentro 

e fuori sorrideva 
sotto una maschera d’indifferenza. 

Poi vide una luce lontana 
e un raggio di sole la illuminava 

mentre i suoi occhi brillavano di speranza. 

Odore di inchiostro 
rumore di pagine scorse 

la carta sotto la pelle inizia a vibrare. 
 

Ci catapultiamo in un mondo segreto 
draghi, maghi, un giardino sospeso … 

La fantasia corre libera tra prati immensi di parole, 
vola come un aeroplano 
e non vuol più tornare. 

 

Passano i giorni, le ore, ma noi non cambiamo 
sappiamo che tutto questo prima o poi finirà 

e non ci pensiamo. 
 

Si apre un portale, è l’ora di andare! 
Salutiamo, ma non vogliamo partire … 

Chiudiamo il libro, il viaggio è finito 
ed ora un saluto, ma non un addio. 

Arrivederci mio piccolo mondo!  

La le�ura 

Federica Bizioli cl. 3^F - Sc. Secondaria di I gr. 
Adrara San Martino 

Motivazione 
Il grido di aiuto di un adolescente. Il senso di inadeguatezza tipico di quest’età. La consapevolezza di 
potercela fare. 



 

Sono sceso nei tuoi occhi 
Valter Luciano Ferrari - Coccaglio  

FINALISTI  
Sezione D 

Riservata agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado e  
agli adulti.  

Motivazione 
Componimento intimistico in cui l’amore impregna e dà un senso alla vita.  

Sono uscito da questa oscurità 
per cercare la tua voce 

come un bacio sottile senza far rumore, 
sono sceso nei tuoi occhi 

quando i miei erano trafitti 
dal silenzio e dalla solitudine. 

Ho aperto le braccia planando sul tuo corpo 
come una cascata di nuvole, 

sciogliendo il silenzio sulle labbra 
lasciando la solitudine nell'oscurità. 

La vita è breve lo so 
ma so che ho bisogno di luce 

grande come il tuo cuore. 
E all'improvviso questo segreto 
si fa immenso come il mondo, 
l'amore è resistere oltre la notte 
per vedere il tuo sorriso nel sole. 

La voce ha perso la sua impronta 
la parola si fa vita generata. 
Come vagito di nuovo nato 
l'amore irrompe nel silenzio 

fatto di abitudine 
portando echi che risuonano di gioia. 

Tra le mie mani 
uno ad uno i petali si distendono 
ad accogliere il sole che li dipinge, 

mi abbandono e mi perdo 
per rinascere a nuovi colori. 

Rinascita 
Mariagrazia Loda - Coccaglio  

Motivazione 
Suggestive pennellate  di parole per descrivere il sentimento dell’amore 



 

Parole D'inchiostro 
Giorgia Zandanel - Costa Volpino 

Motivazione 
Contenuto chiaro che fa riflettere sulla fatica e il bisogno di esprimersi attraverso la scrittura. 

 
Fatti guidare, o scrittore 

dalla mente che si apre nell’angolo delle tue fantasie 
lascia che dalla tua mano escano parole 
che dalle emozioni ne ricavano la forza 

 

Fatti guidare, o scrittore 
dal nero e dal bianco che ti vestono 

ma la tua maschera sarà variopinta come la copertina 
perché quella sarà la prima cosa che catturerà la voracità di un ignaro lettore 

che prenderà il tuo libro e lo comincerà a leggere 
avvinto nella tua sinfonia di parole 

 

Fatti guidare, o scrittore 
dal tuo menefreghismo 

lascia pure che gli altri pensino ciò che vogliono 
dopotutto sei tu che devi scrivere 

lasciali fuori, all’esterno della tua mente 
falli entrare solo quando il tuo mondo sarà al completo 

non si può visitare una terra se è solo un deserto 
 

Fatti guidare, o scrittore 
dalle paure, dalla rabbia, dalla tristezza 

ma anche dalle gioie che provi e che vuoi far provare 
sii burattino della mente e dello spirito 

ma anche burattinaio 
 

Fatti guidare, o scrittore 
da tutto ciò che ti perseguita 

permetti a quegli stessi pugnali di scrivere 
prendi il calamaio e traccia sulla carta le tue ferite 

 in modo da poterne vedere il colore 
lo stesso che ti scorre ormai nelle vene 

 
Fatti guidare, o scrittore 

dal tuo sangue d’inchiostro 
che macchia queste bianche pagine della tua storia … 

Della vita che sicuramente vorrò leggere. 



 

Motivazione 
Affresco di pennellate di rosso al tramonto su un lago, indifferente alle umane vicissitudini 

Il lago 
Alice Valceschini - Adrara San Martino 

Com'è essere donna? 
Cecilia Cortesi - Azzano San Paolo 

 
Il leggero sciabordio delle dolci acque 

 Che, con pigrizia, riflettono la dorata luce. 
M’assale la gelosia  

per la sua purezza ed indifferenza 
verso gli umani dolori. 

Ma nel momento in cui,  
Il solare disco, testimone di tante emozioni, 

giunge all’orizzonte, 
Il mio animo si placa 

Contemporaneamente all’infuocarsi delle onde. 

Cammini incerta, il petto a scudo contro le angherie dei domatori di sogni. Non ti abbatti e oltrepassi la 
soglia della casta, la poltrona rossa ora è tua. 

Molto tempo a servizio degli altri.  
Il mondo ti reclama, madre, moglie, casalinga 
e anche gioco di fantocci in giacca e cravatta.  

Al palo sei, capriccio di animalesche fantasie usa e getta.  
Il tuo corpo macchina da soldi.  

Entusiasta della vita, rincorrevi l’utopia dell’amore. Ora cambio di direzione. 
Sensualmente di potere, metti in mostra le tue armi velenose.  

Quanti hanno assaggiato il tuo bacio incantatore.  
Osservi e godi, dall’alto del successo. 

Sempre rincorri i tuoi guai, tu che spesso non hai vita facile. 
Non ti hanno dotato di un manuale d’istruzione,  

un mistero da svelare a rischio dell’uomo. 
Esasperi, disarmi.   

Le tue parole gridano verità e inducono riflessione. 
Pura pazzia, così sei. 

Odori di bucato steso al sole,  
rianimi una tempesta di calzini sparsi per casa. 
Respirarti quando supina dirigi il godimento. 

 Pura modernità. 
Dunque uomo, oggetto sensibilmente nuova madre. 

finiremo? 
Non più in gara ma verso convergenza dei sessi.  

Sorridi all’uomo che non ti rende femmina  
solo esibendoti su un piedistallo di tacchi. 

Fiera di essere, volgi lo sguardo ove tutto è rosa.

Motivazione 
Le riflessioni di una donna che ribadisce la sua voglia e  il suo diritto di essere donna al di là degli stereo-
tipi culturali e delle difficoltà nel rapporto con l’altro sesso. 



 

FINALISTI 
Sezione E 

Riservata ai testi di canzoni composti dagli studenti delle Scuole Secondarie di secondo 
grado . 

Figli imperfe� 

Classe 3^F – Sc. Secondaria di I gr. 
Adrara San Martino 

Motivazione 
Ritratto del rapporto conflittuale tra genitori e figli con versi fluidi a  tempo di rap. 

 
“Riordina la stanza e lascia il cellulare” 

“Mamma, un poco sciallati, che devo navigare” 
“Lascia star la play, libera il divano,  

apri la cartella, prendi il libro in mano” 
“Uffi, non ho voglia, un minuto aspetta, 

dopo lo farò, ma senza questa fretta” 
“Libera ora il bagno, lasciami entrare” 

“Scusa il mio PROFILO, devo sistemare” 
“Sei sempre con la testa da qualche altra parte 

connettiti con noi, stai sempre in disparte” 
“Su Instagram un SELFIE devo or postare 

il mio STATO su Whatsapp, è meglio aggiornare” 
“Aiuta un po’ la mamma a passare il Folletto 
non startene in letargo, rifatti almeno il letto” 

“Che senso ha rifarlo se stasera lo disferò 
lascialo come è, tanto IO ci dormirò” 
“Spegni quella tele, vieni qui con noi 

dalle nuvole scendi veloce più che puoi” 
“Quanto stressano gli adulti a dirmi cosa fare 
io sto bene come sto, perché devo cambiare?” 
“Attento a quel che dico, leggi il mio labiale 
abbassa quella musica, le cuffie lascia stare” 

“Ora mamma, per favore, dammi un po’ di tregua,  
non possiamo andare avanti, così a questa stregua!” 

 
Rit: Siamo adesso un po’ imperfetti,  

siamo pieni di difetti 
Abbiate pazienza cresceremo 

forti e grandi diverremo 
e accadrà che prima o poi 

sarete orgogliosi di noi 
non cessate di sperare     

E … continuateci ad amare!    



 

Motivazione 
Divertente e ironico affresco sulle quotidiane angosce che possono attanagliare i giovani studenti. 

Mostri di scuola 
Classe 1^F – Sc. Secondaria di I gr. 

Adrara San Martino 

 
Se nella scuola vuoi entrare, qualche mostro puoi incontrare. 

Dico sul serio, ce ne sono tanti e sono tutti preoccupanti! 
Si nascondono dappertutto, col tempo bello e col tempo brutto. 

Si nascondono, sai perché? Vogliono spaventare proprio te! 
Te li presento, così magari, ti difendi “ad armi pari” 

mostri loro che sei coraggioso, non un codardo, o un pauroso! 
C’è il MOSTRO DELL’INTERROGAZIONE che tiene il fiato in …. sospensione… 

c’è il MOSTRO DEL GESSETO, col suo stridio ti fa un dispetto 
c’è quello della DISTRAZIONE che … arriva in classe ogni due per tre 

e distoglie l’attenzione nel bel mezzo della lezione 
Stai attento ai passi falsi, se arriva quello dell’INVALSI. 
Giunge quello dell’INGLESE puntuale ad ogni mese. 

Quello poi della GRAMMATICA … a chi mai può star simpatica? 
Immancabile preludio, ecco il MOSTRO DELLO STUDIO 

che propone cose serie: studiar tutte le materie. 
E la FOTOCOPIATRICE? E’ un mostro che ti dice 
di stampar copie specifiche per le prossime verifiche. 

Se la NOIA più profonda in un attimo t’inonda 
manda il mostro subito via, con un po’ di spavalderia. 

Resta il mostro più temibile, IL BULLISMO, cosa orribile, 
da punire con rigetto: tutti meritan rispetto!!! 

E alla fine, a conti fatti, quando i mostri tu combatti 
proverai, in una parola, che è pur bello andare a scuola! 



 

Motivazione 
Fiera e consapevole presa di posizione contro il bullismo. 

Bullismo, no grazie! 

Classe 3^E – Sc. Secondaria di I gr. 
Adrara San Martino 

 
Il bullismo è calamita che attrae  

 ai più deboli la vita sottrae, 
con un solo gesto toglie il sorriso 
a quel bambino che viene deriso. 
Il bullismo colpisce gli innocenti, 

dà dolore come un pugno nei denti. 
Lacrime amare in piccoli volti 

scendono lente su visi sconvolti. 
 

Rit.: Il bullismo ti rovina da dentro 
 e il tuo cuore divien sempre più spento. 

Nella tua anima lui sa far centro 
con un dolore che sopporti a stento. 

Il bullismo porta grande tristezza 
che può svanire con una carezza. 

E se il bullo noi combattiamo insieme 
in futuro staremo tutti bene. 

Non permetter che i bulli l’abbian vinta: 
sconfiggili con tutta la tua grinta! 

 
Il bullismo si insinua nelle menti, 
come nei boschi ceneri roventi; 
bastan solo poche parole atroci 

che feriscono con sguardi feroci. 
Occhi spenti con mille sentimenti, 

imploran come anime fuggenti. 
Il bullismo è davvero vergognoso 
e porta solo un che di doloroso. 

Rit. 
Il bullismo è proprio una brutta cosa 

che nel cervello del bullo riposa. 
Ci son ragazzi che si credon forti 

e voglion che i più deboli sian morti. 
I bulli si ritengon superiori 

e vogliono i più deboli far fuori 
Il bullismo male ti vuol far stare, 
difficile è riuscire a sopportare. 

Rit. 



 

Motivazione 
Simpatico elogio per il nuovo edificio scolastico con l’augurio di un ritrovato entusiasmo per lo studio. 

La scuola nuova 

Classe 2^E – Sc. Secondaria di I gr. 
Adrara San Martino 

 

La scuola nuova è davvero carina 
ci andiamo volentieri ogni mattina. 

Quando l’abbiam vista WOW, che stupore! 
Ecco allor siam qui per darle vigore. 

Senza noi era scuola priva d’ali, 
con noi è ricca di beni culturali. 

Adesso è spoglia, grigia ed elegante, 
ma noi la renderemo luccicante 
con disegni, voci e gran fantasie 

e -perché no?- anche delle poesie. 
 

Rit.: Saremo noi della scuola il cuore 
che batterà con tutto il nostro amore! 

Luce della scuola sempre saremo 
noi sua voce nel tempo che vivremo. 

Saremo noi a colorar la scuola, 
per renderla così speciale e nuova. 

Le daremo tutte le sfumature 
che esprimono vere emozioni pure, 

così che l’arcobaleno invidierà 
questa bella scuola che abbiamo noi qua! 

 

Or può sembrar la più spoglia del mondo, 
ma noi la riempiremo in un secondo. 

Alla buia scuola luce daremo, 
come un tesoro la custodiremo. 

È tanto bella e tanto colorata 
la nostra scuola da noi così amata; 

è geniale e grandi fa diventare, 
anche se talvolta fa disperare. 

E se la nuova sede è fantastica migliorerà la vita scolastica. 
Rit. 

La nostra scuola ora è piena di gioia, 
non c’è rischio che qui ci sia la noia! 
Con le sue braccia accoglienti ci culla 
in modo che non ci accada mai nulla.  
Noi dipingiamo cantiamo e balliamo, 
così facendo, insiem, ci divertiamo! 
Con allegria qui insieme noi stiamo 
e tra compagni sempre ci aiutiamo. 

Di questa scuola rifugio faremo 
e a proteggerla noi ci impegneremo! 

Rit. 



 

 
L’amicizia si ha quando si è insieme 

e si è inseparabili.. nulla si teme,  
può essere solida e affezionata 

ma una volta che la spezzi è rovinata  
L’amicizia è bella come una stella, 

che brilla in cielo come una fiammella,   
è perfino soffice come il cotone  

e gustosa come un torrone, 
ma se la tradisci punge come un calabrone.  

L’amicizia è spesso dolce e cara, 
ma se la compri diventa amara, 
a volte può essere impegnativa 

proprio come una gara sportiva, 
può essere varia e colorata, 

e soltanto a volte è strampalata   
E’ sempre un filo che lega due persone, 

generose, solidali e buone   
e se dura dall’infanzia alla morte 

è un legame sincero e forte. 
Gli amici veri sono pronti ad aiutare 

Senza farti del male e giudicare;  
Con loro non puoi avere furore, 

Ma li devi trattare con amore  
Anzi ha più valore dell’amore, 

perché non è nella testa, ma nel cuore.  
Notte e giorno tu ci penserai 

e si spera che non l’abbandonerai, 
perché a volte dà dipendenza, 

quando la provi non puoi più stare senza 
e non è solo giocare e divertirsi 

ma correr nel bisogno ed abbracciarsi … 
Meglio un amico vero che ti ascolta, 
piuttosto di tre che non ti guardano  
e che abbiano detto qualche volta 

“pensavo fossi l’unico” e poi scappano. 

 
L’amicizia  

Classe 1^E – Sc. Secondaria di I gr. 
Adrara San Martino 

Motivazione  
Ritmo e musicalità rendono con efficacia il sentimento dell'amicizia 
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