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Bentornati a scuola 

La vacanza è finita 
E io mi sono divertita. 

Ora a scuola noi andiamo 
E i compagni rivediamo. 

La maestra è lì che aspetta 
E i suoi alunni vanno in fretta. 

 Tante cose noi faremo: 
Di sicuro ci divertiremo 
E più grandi ora siamo 

Perché la quarta 
 Frequentiamo. 

Tante cose studieremo, 
Scienze, Storia e Geografia 
Con un pizzico di allegria. 

Matematica, Italiano e Reli-
gione 

Li faremo con passione. 
Viva la scuola Ada Negri 

Dove tutti son sempre allegri! 
Maria Chiara Palumbo   4a B 

 

Migrano gli uccelli 
Tutti insieme come fratelli. 

Gli animali vanno in  
letargo.  

Le foglie dagli alberi cadono 
in lungo e in largo. 

Le giornate si fanno corte 
Ed il vento sempre più forte. 

Costumi e magliette non 
metto più. 

Ecco  perché questa stagione 
non mi piace più. 

Annalisa Celiento  2a B Ciari 

CHIEDIAMO AIUTO 

Un fatto che mi ha particolarmente 

colpito è stato quando hanno dato  

le cartoline con quei bambini morti 
di tumore. Quando ho visto tutte 

quelle mamme con le foto dei loro 

bambini morti, ho sentito un dolore 

nel cuore e ho pianto. La maestra ci 

ha fatto vedere cosa sta succedendo 

nel mio paese. I contadini hanno tro-
vato i rifiuti tossici dove coltivano le 

verdure e la frutta. In mezzo alla 

strada le persone incendiano 

l’immondizia e tutto quel fumo nero 

inquina l’aria. Io spero che tutto questo non succeda più e che non 
muoiano altri bambini per colpa di questi veleni.  La mia paura 

più grande è perdere i miei genitori e il mio fratellino. Quando 

penso a questa cosa il mio cuore batte forte forte e divento triste. 

Ho anche la paura dei brutti temporali e da poco mi è venuta la 

paura di prendere il tumore e di morire perché ci stanno in giro 

questi rifiuti tossici. Quando ho questa paura per farmela passare 
penso che tutto questo si risolve e che i bambini non muoiono più 

e mi faccio abbracciare dalla mamma.        Anna Cinquegrana    4a A 
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Amici 
Il mio migliore amico si chiama Vincenzo 
ed è di statura media; il suo abbigliamento 
è sportivo. Lui è molto gentile, dal suo viso 
si vede che è molto tranquillo. A lui inte-
ressa molto lo sport, infatti gioca  a calcio 
ed è anche molto bravo. Vincenzo è sem-
pre molto disponibile con tutti ed è sem-
pre molto preparato. Io sono molto con-
tenta di aver trovato un amico così e lo 
tengo molto stretto.      
     Angelica Grimaldi Lustrino      3a C 

 
 

Si torna a 
scuola  

 

Oggi è iniziata la scuola 

E la campanella suona. 

Rivedo i miei compagni 

E le mie insegnanti. 

Cose nuove imparerò 

E intanto crescerò. 

Con impegno ed attenzione 

Seguirò ogni lezione. 

Anche a casa studierò  

Ed in quarta passerò. 

Francesco Lionelli  

3a C 

 

L’estate è passata 

E la scuola è iniziata 

La mattina mi  

sveglierò 

E a scuola andrò. 

Con la maestra 

 studierò, 

Con gli amici giocherò. 

Tutti uniti con affetto 

Formiamo un gran 

gruppetto. 

Maria Onorato  

3a  C 

C h i e d i a m o  a i u t o  

Stamattina è entrata la maestra Emilia e ci ha dato delle 

cartoline. Sulle cartoline ci sono delle mamme con le 

foto di bambini morti di tumore. I terreni sono stati 

inquinati da persone che non amano la vita e pensano 

solo ai soldi e a comandare. Le persone cattive hanno 

seppellito rifiuti velenosi che inquinano l’aria, l’acqua e 

il terreno e le persone e gli animali muoiono di tumore. 

Per questo abbiamo chiesto aiuto al Papa. 

   Raffaele Mennillo  4a A 

 

Oggi è arrivata nella mia aula la maestra Emilia e ci ha 
dato delle cartoline che dobbiamo spedire al Papa. Degli 
uomini cattivi hanno avvelenato l’acqua, la frutta e 
l’insalata. Le cartoline ci servono per indirizzarle al Pa-
pa, così vede di fare qualcosa per aiutarci per non fare 
più volare via i bambini perché le mamme soffrono. 
Anch’io non voglio morire perché ho solo otto anni.        
Paola Napolitano       4a A 

La tragedia di lampedusa 

Oggi a mezzogiorno in classe abbiamo fatto un minuto di silenzio e abbiamo detto una preghiera 

perché molte persone avrebbero voluto scappare dalla Siria. Sono saliti su una grande barca tanto 

vecchia ma c’è stato un incendio. Sono morte più di trecento persone. Pochissime di loro sono riu-

scite a salvarsi nuotando arrivando così in Sicilia. Decine di corpi sono riusciti a recuperarli, ma 

delle altre persone i resti si sono persi in fondo al mare.     

                                                                                          Paolo Miele 2a A 

Francisca Dolores Bottone          4a A Ciari 
Giusy De Stefano  4a A Ciari 

Francesco Lionellli  3a C 

La scuola è appena iniziata 

 E nella vecchia classe siamo  

entrati. 

Gli stessi amici sono tornati 

ma due nuovi sono arrivati. 

La nostra maestra abbiamo  

ritrovato 

E tutti insieme abbiamo  

festeggiato. 

Adesso inizia un nuovo anno: 

Tante cose ora accadranno. 

Tante cose nuove studieremo 

E tutti insieme impareremo. 

Emanuela Garotti 3a C 

Emanuela Garotti 3a C 
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Alfredo   Sez. B Cantico  

Nicola Alberini  4a B Ciari 

Sara Mennilllo  2a B  

Pietro Scuotto  4a B Ciari 

 

Quando finisce l’estate  
Con le sue lunghe giornate 

L’autunno pian piano è arrivato 

Con nuvole e foglie cadute. 
Gli animali che sono pigri 

Vanno in letargo come gli orsi, tartarughe e ghiri 
E io  che non son da meno  

Dormo nel mio letto tutto sereno. 
Emanuele Cacciapuoti  2a A Ciari 

L’autunno è arrivato 
E il tempo è cambiato: 

Tanti frutti avremo 
E noi li mangeremo. 
L’albero si spoglia 

E sul ramo c’è l’ultima 
 foglia. 

Sopra le montagne 
Ci sono le castagne. 

L’autunno è bello 
ma ci vuole l’ombrello. 

     Raffaele Alibrico  
2a A Ciari 

Ilaria Coppola            4a B Ciari 

 
Per me l’autunno è la stagione più triste perché gli alberi si 
spogliano, iniziano le prime giornate fredde e piovose, molti 

animali vanno in letargo e ormai non sboccia più nessun 
fiore profumato. Per fortuna, però, anche questa stagione 

ha delle caratteristiche particolari; ad esempio, proprio in 
autunno inizia la raccolta di funghi e castagne, si festeggia  

Halloween e poi non bisogna dimenticare che presto arri-
verà l’inverno ricco di feste.                Nicola Alberini 4a B 

Autunno  

Luigi  
Esposito   
1a  C 
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Chiara              Sez. A         Collodi 

Rosa   Sez. E  Collodi 

Teresa Protta  1a  A 

Giuseppe  
  Sez. H Cantico 

    Maria Rosaria   
Sez. C  

 Cantico 

Umberto    
Sez. F   
Collodi 

Marika  
Ombrato   

Sez. I  
Cantico 

Arianna  
Sez. F  
Cantico 

Morena  

 Sez.  C  Cantico 

Ludovica Licito  
Sez. F Cantico 

Desiree  Chiacchio   4a A 

Fatima   
Sez. H  
Cantico 

Giovanni, 
3 anni 
Cantico 


