
IL DIARIO PAGINA 7  

Anche nella 2° edizione, la nostra scuola elementare ha 

partecipato con poesie collettive e individuali, al 

concorso dedicato a “Marco Maffezzoli”. 

Molte altre scuole hanno partecipato e anche singoli poeti 

e tutti stiamo aspettando con ansia il vincitore. 

Intanto si è saputo che anche questa volta la nostra scuola 

ha fatto un’ottima figura, avendo ricevuto diverse 

segnalazioni speciali. 

Perché scrivere poesie in tempo di MESSAGGINI? 

Lo scrivere poesie è un modo per esprimere i propri 

sentimenti e per cogliere la bellezza nelle parole. 

Si può dire, inoltre, che scrivere poesie da soli è più 

difficile che scriverle con la classe, perché spesso da soli 

non si riesce a trovare l’aggettivo o il verbo “giusti”. 

Ecco perché scrivere poesie insieme è bello, perché al 

giorno d’oggi è difficile trovare un momento comune per 

esprimere sentimenti poetici. 

La premiazione si terrà il 2 maggio a Buscoldo in teatro 

Verdi e noi speriamo di meritarci qualche premio.  

IL CONCORSO DI POESIA    

FARE POESIA...    

Anche noi bambini di classe terza 
abbiamo partecipato al concorso di poesia 

dedicato a M. Maffezzoli . 

Ecco le “regole “ che abbiamo seguito per 

scrivere le nostre poesie: 

- saper ascoltare la natura, il proprio cuore… 

- scegliere l’argomento  

- concentrarsi 

- esprimere le proprie emozioni e i propri 

sentimenti verso l’argomento 

- scrivere in versi 

- essere spontanei 

E ricordiamo! 

Chiunque può essere poeta! 

ALLA RICERCA 
DELLA FELICITÀ  
 
Oggi sono triste. 
Il nero degli alberi invernali 
scontra con le tinture  
variopinte delle case. 
La felicità sembra ormai 
fuggire dai miei occhi. 
Penso al momento gioioso 
di quando arriverà, sarà 
tra anni, mesi, settimane.. 
E se è già arrivato? 
 
                Paroli Angelica 
Classe 4ª 

Il  ritorno della neve 
 
La neve tanto aspettata 
ecco è ritornata 
scende lieve lieve, 
stende il suo soffice velo, 
cadendo dal cielo. 
 
La neve tanto attesa 
finalmente  si palesa. 
Ai nostri occhi e ai nostri  cuori. 
 
Lo stupore che ci coglie 
purtroppo   lentamente  si  scioglie. 
  classe 5ª                                                                        

   QUANDO CADE LA NEVE 
 

Quando cade la neve 

il mondo è felice. 

E anch'io sono gioioso. 

I tetti sono di panna montata. 

E la terra non è più di cioccolata. 

La neve è un brillante luminoso. 

O piuma leggera 

che svolazza come un coriandolo  

in un giorno di festa.  

 

                           Classe 2^ UN MOMENTO 

DELLA 

PREMIAZIONE 

La maschera di Carnevale 

 

Quest’anno a Carnevale 

vorrei una maschera speciale.  

Non ne voglio una da far paura, 

con la faccia molto scura. 

Non la voglio con grandi denti, 

neri, brutti e sporgenti. 

Non la voglio con gli occhi cattivi 

come quelli dei vampiri. 

Né la voglio con l’orribile viso, 

senza l’ombra di un sorriso. 

Io ne voglio una bella e sorridente 

per far ridere tutta la gente. 

Voglio un viso allegro e amico 

per far felici quelli che io dico. 

Voglio uno sguardo aperto e 

rotondo 

per tutti i bambini del mondo. 

E voglio che si veda dentro al mio 

cuore, 

che non fa rima con Carnevale, 

ma è un dono proprio speciale. 

                                           

CLASSE 1^ 


