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L’AMICIZIA 
 
Non nascondere il segreto 
del tuo cuore, 
amico mio! 
Dillo a me, solo a me, 
in confidenza. 
Tu che sorridi così gentilmente, 
dimmelo piano, 
il mio cuore lo ascolterà, 
non le mie orecchie. 
La notte è profonda, 
la casa silenziosa, 
i nidi degli uccelli 
tacciono nel sonno. 
Rivelami tra le lacrime, 
tra il dolore e la vergogna 
il segreto del tuo cuore. 
 
Costanza Cristoforo 1^ A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il lavoro 
 
 Il lavoro è una cosa essenziale, 
 per chi ha bisogno di guadagnare, 
 una famiglia deve sfamare, 
 e se le avanza può anche dare. 
 Di lavori ce ne son tanti 
 e sono tutti molto importanti: 
 uno di questi è l’architetto 
 che mette tutti sotto un tetto. 
 Ci sono poi i commercianti 
 che vendono vestiti eleganti. 
 Il lavoro è molto importante 
 per avere un futuro raggiante. 
 
 Mammina cara 
 
 Mammina cara 
 Mammina bella 
 Tu sei il fiore 
 Tu sei la stella, 
 che illumina il mio cuore 
 quando è di malumore. 
 Tu sei la gioia, 
 tu sei l’amore del mio cuore. 
 Oggi è la tua festa, 
 un dono ti voglio dare, 
 ma non so cosa regalare: 
 un bacio o un fiore, 
 per dirti con amore: 
 “mamma ti voglio bene”. 
 
Cimino Roberta 1^ D 
 
 
Mamma 
 
Mamma, io vorrei regalarti una rosa 
così vado in un prato e prendo una rosa. 
Vorrei regalarti una stella  
così  ti dico che per me sei bella come una stella. 
Vorrei regalarti la luna, ma non posso prenderla  
così ti abbraccio e ti dico che sei luminosa come la luna. 
Cara mamma, tu per me sei come musica 
e  visto che io le canzoni non le dimentico 
non mi dimenticherò mai di te. 
 
Cipolla Graziella 1^ C 
 
 
 



 
Nonna 
 
Nonna, solo ora ho capito 
quello che prima non avevo sentito… 
Tu mi amavi e io,  
incredula e insicura 
vedevo la parte oscura… 
Non capivo quanto ti volessi bene 
e ora che tu non ci sei più 
mi accorgo quanto il tuo cuore fosse grande… 
Anche se sarai per sempre distante 
e non ti potrò più vedere 
ti sento…. 
Sento il tuo fruscio 
e mi basta 
per non dimenticarti mai…. 
Il mio ricordo sarà la culla  
di ogni mattino…. 
Il pensiero stende le mie ali nel tuo sole. 
 
Persona cercata 
 
Spesso ci si sente soli, isolati 
e addirittura non accettati. 
La vita non sembra darci pace 
e ci si chiude in se stessi… 
Poi si capisce 
che presto questa malinconia finisce 
perché hai trovato  
la persona che avevi cercato. 
Ecco, questa persona 
resterà per sempre 
nel più profondo 
del mio cuore!!!                     
 
Gomena Valeria 3^ A 
 
Tutti possiamo dare un aiuto 
 
Tutti possiamo dare un aiuto 
ricchi e poveri, 
contadini e scultori, 
tutti possiamo dare qualcosa 
un sorriso, un abbraccio, una rosa. 
Tutti possiamo dare  
una mano 
a chi cade a terra 
e non si può rialzare. 
Diamo un sorriso a coloro 
che possono solo sperare. 



Diamo un aiuto a chi sta male; 
diamo una mano 
perché tutti possiamo amare. 
 
La Mendola Claudia 1^ C 
 
 
Il dolore degli ebrei 
 
Oggi siamo portati  
dai tedeschi in mezzo a spine; 
sui letti c’è sporcizia 
di sangue, di ebrei calpestati dall’ingiustizia. 
Oggi abbiamo capito  
cos’è la vera sofferenza! 
Milioni di scarpe, 
di vestiti profumati,  
di valige piene di ricordi 
sono stati bruciati. 
“ È la fine per noi! ” 
E in dolore, 
in fame e in povertà 
gli ebrei morirono. 
 
La bellezza di una mamma 
 
Belli sono i fiori 
belle son le stelle 
belli sono gli animali del bosco…. 
ma una mamma lo è molto di più: 
una mamma è come un angelo. 
Quando mi stringe al cuore 
io provo felicità e amore! 
Quando leggiamo insieme 
è come se giocassimo al gioco delle parole, 
parole scritte col cuore! 
Mamma ti voglio bene! 
E chi non ce l’ha? 
Chissà come farà? 
Tutte le mamme sono belle 
come stelle, per questo 
io voglio gridare: 
- Mamma ti voglio bene! 
 
Lombardo Silvia 1^ C 
 
 
 
 
 
 



 
Vivere liberi                                                                                   
 
Vivere liberi 
è il sogno di ogni persona, 
ma nessuno fa nulla 
per farlo diventare realtà. 
Vivere liberi 
è il desiderio più grande 
che tutti vogliono realizzare. 
Viveri liberi 
è il pensiero di essere ostacolati 
dalle nostre scelte 
e di non poterle cambiare. 
Viveri liberi 
è ciò che speriamo, 
con la paura 
che poi ce ne pentiamo. 
 
Amico 
 
Un amico è colui 
che ti ascolta, 
un amico è quella persona 
che quando sei triste 
ti rianima. 
Un amico è la persona 
che nei momenti di solitudine 
ti fa capire che non sei mai solo. 
Un amico è tutto ciò che noi vorremmo, 
un amico spesso, 
è l’anima del nostro corpo 
del quale non potremmo fare a meno, 
perché un amico, 
a volte è tutto ciò per cui viviamo. 
 
Speranza  
 
Speranza libera, 
speranza senza limite. 
Speranza: 
ciò che ci rimane 
di un sogno distrutto dalla realtà. 
Speranza, 
qualcosa di raro, 
qualcosa che fa vivere 
qualcosa nella quale credere. 
Speranza,  
un incubo trasformato in sogno: 
in un giorno molto lontano, 
gli uomini riusciranno  



a essere padroni di sé 
e a vivere la vita per quel che è. 
 
Amore 
 
Un bacio, una carezza  
azioni semplici  
che danno gioia a chi soffre. 
“ Ti voglio bene ”  
frase che non si dice  
per paura di essere giudicati, 
frase che dona un sorriso. 
Questo è amore  
che dà felicità 
a chi non ha né mamma né papà. 
 
Palumbo  Egle 2^ B 
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           a         Egle Palumbo 
  
          esprimiamo  il nostro apprezzamento 
 
          per la raccolta delle  sue  composizioni 
 
          poetiche  i  cui  versi  trasmettono  con 
 
          immediatezza forti emozioni e sentimenti 
 
          personali. 
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MAMMA 
 
Mamma 
Mammina mia 
Tu sei la più dolce che ci sia. 
Mamma 
Nel mio cuore, 
c’è sempre il tuo amore. 
Mamma 
Sei unica, 
unica al mondo. 
Mamma 
Ti voglio bene, un bene immenso, 
un bene grande, come un oceano di felicità. 
Mamma 
Sei un grande fiore, 
un fiore pieno di amore. 
                   
Parrinello Alice 1^ B 
 
 
La matri. 
 
La matri è lu ciuri 
Chiù beddu ca si possa immaginari. 
La matri è lu cielu chiù stellatu, 
unni tutti puonnu taliari 
li stelli sconfinati. 
La matri è l’albiru ranni 
Ca ti duna tutti li so frutti, 
pi viditi la felicità ni l’occhi. 
La matri è lu fuocu 
Ca ti riscalda quannu ha friddu. 
La matri è lu suli 
Ca ti illumina lu cori. 
La matri è lu paradisu, 
unni ti può rifugiari quannu si tristi. 
La matri è tutto ciò ca c’è di beddu a lu munnu. 
 
Pullano Marilena 2^  A 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MIEGLIU OI ! O AIIERI ? 
 
Ma patri mi cunta ca siemu figli fortunati, 
ca sta generazioni di tutti cosi siemu saziati. 
 
Na vota unu s’accuntintava di na fissaria, 
e puo’ ittati a iucari miezzu a la via. 
 
Ora cassetti, computer e dischi masterizzati, 
e iucamu sempri ‘nchiusi intra isulati. 
 
Prima ni li quartieri ci iucavanu tutti li carusi, 
e criscivanu uniti insiemi e giudiziusi. 
 
Quali telefonini, sordi e robbi firmati, 
avianu sacchetti vacanti e canzi strazzati. 
 
Ora vuliemu tutti cosi belli e troppu cari, 
senza taliari si un patri lu puo’ fari. 
 
N’accattanu carni frisca, merendini dunci e sustanziusi, 
e finu pi manciari faciemu li stufficusi. 
 
Ora lu pani friscu s’accatta giornalmenti, 
en tantu ni pari vilenu e nun ni manciamu nenti. 
 
Ma nanna faciva lu pani di casa pi na simanata, 
ni inchiva na cartedda e li figli ci davanu na vasata. 
 
Ma patri mi dici di nun taliari sulu avanti, 
picchì quannu nun si ci arriva addiventa pisanti. 
 
Mi dici di taliari narrie’ a cu unn’avi nenti, 
e apprezzari chiddru chi haiu e essiri contenti. 
 
Tirone Alessia 2 ^ A 
 
 
La pace 
 
La pace è l’amore 
La pace è l’amicizia 
La pace è molto bella 
La pace è il contrario della guerra 
La pace è la maestra 
La pace è il prossimo 
La pace è la nostra speranza   
 
Tirone Lucia 1 ^ D 
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