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E’ primavera 
 

Oh, primavera,  
finalmente sei arrivata 

piena di colori. 
Il cielo è limpido e sereno, 

Le rondini tornano da lontano, 
Gli uccelli canticchiano felici sugli 

alberi, 
I campi si vestono di fiori colorati 

e profumati, 
I bambini giocano nei prati pieni di 

gioia. 
Francisca Dolores Bottone     3a A  

  Mena Sciarra  4a C 
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Ulisse e i suoi uomini 
navigarono fino a quando 
arrivarono in un luogo 
misterioso chiamato Il 
regno di Ade. Ulisse pregò 
molto per i morti e in 
cambio seppe che Posei-
done era arrabbiato con 
lui perché aveva accecato 
l’occhio al figlio Polife-
mo.  
Beatrice Marzano 4a A 

  

  

La  farfalla 
Ho visto due petali volare uniti 

rapidi e leggeri 
Sull’aiuola fiorita 

Ricca di colori profumati. 
Erano due petali di un 

fiore senza stelo 
Senza profumo 

Senza peso 
Due ali di farfalla 

Che stuzzicavano i miei sogni  
         ad occhi aperti. 

Noemi Angelino 3a A 

Francesca  

Sez. A Collodi 
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La Pasqua è bella perché 
facciamo tutti festa e andia-
mo in chiesa a pregare per-
ché è risorto Gesù. 

Uno dei motivi per cui mi 
piace la Pasqua non è solo 
l’uovo di cioccolato ma 
anche la resurrezione di 
Gesù.  
   Andrea Santarpino  3a B 
 
          La Pasqua è… 
...il giorno in cui risorge 
Gesù per portare gioia e 
amore in tutte le famiglie 
...è stendere la mano e aiu-
tare i più deboli 
...la festa della pace. 

 A me piace la  
Pasqua perché c’è la resur-
rezione di Gesù che porta 
pace e amore in tutte le 
case.  Luigi Marzano   3a B 
 

La Pasqua è la Resurrezione 
di Gesù. La Pasqua è la mi-
gliore festa del mondo.       
Antonio Luciano  3a B 

 

 La Pasqua è bella perché risorge  
Gesù, andiamo in chiesa e il no-
stro prete benedice le palme e 
noi e di sera fanno vedere tutta la 
storia di Gesù.   
           Gaia Falco  3a B 

 

 

 

 

Per me la Pasqua è un 
giorno molto particolare 
perché si festeggia la re-
surrezione di Gesù Cri-
sto.    Antonio Falco 3a B  

3a D-E 

 La Pasqua è bella perché 
risorge Gesù e dà gioia, 

pace e amore.    
Desiree Chiacchio 3a B 

 Giovanni Sez. E Collodi 

Emanuela 
 Ponticelli   

 

Pasqua è pace e amore, è  
nuova vita perché risorge  
Gesù.  

La Pasqua è bella perché oltre 
a regalarsi le uova risorge 
Gesù. Emanuela Striano 3a B 

La Pasqua è la più bella festa del 
mondo perché si festeggia la 
resurrezione di Gesù. Per me la 
Pasqua è piena di colori. 

Luca Serrao  3a B 

A Pasqua si va dai 
parenti, dagli zii e 
dai nonni. Il più 
grande benedice 
tutta la famiglia.    

  Pietro  
Scuotto   
3a B 

Morena Sez. C Collodi 

Elisa  
Di 

Paola 

3a B 

Arianna 3a B  
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 U n  p o ’  d i   d i s c i p l i n e . . .  

Marta Angelino   4a A 

G l i  E g i z i  

Simona Di Palma    4a A 

Se appoggiamo l’ago di punta sulla superfi-
cie dell’acqua affonda perché le molecole si 
allargano.  
          Francisca Dolores Bottone      3a A  

La tensione superficiale 
 

Se prendiamo 
un ago e lo 
corichiamo 
sulla superfi-
cie dell’acqua 
non affonda 
perché le mo-
lecole d’acqua in superficie si tengono strette fra di 
loro formando una specie di pellicina: questo lega-
me si chiama tensione superficiale. 
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E’ arrivata la primavera, 
Sole e pioggia, 

Apri e chiudi l’ombrello, 
Freddo e caldo. 

Farfalle che volano di qua e di là 
E fiori colorati che sbocciano. 
Giochi con le amiche e fai dei  

picnic. 
 

Giusy De Stefano 3a A 

Arriva la primavera, 
Primule, tulipani e rose, 
Rami pieni di mimose, 

I fiori stanno sbocciando  
Ma nel frattempo la primavera 

sta arrivando 
E le farfalle volando nel cielo 

Restano a bocca aperta vedendo 
il melo. 

Arriva arriva la primavera. 
Paola Napolitano   3a A 

E’ arrivata la primavera: 

Le piante fiorite, 

I fringuelli cantano… 

Ora la natura si è risvegliata, 

Tutti sono in festa. 

Ho tanto atteso questo  

momento  

Pieno di fantasia e libertà. 

Antonio Chioccarelli    3a A  

La primavera è 
arrivata 

E la natura si è sve-
gliata. 

Fiori, alberi e uc-
celli 

Dai colori più belli. 
Di profumi ce ne 

sono tanti 
Da inebriare    tutti 
quanti.  
Armando Lanna     3a  

 
L’inverno è passato: 

Ora non c’è più nebbia. 
Il sole risplende nel  

cielo azzurro 
E siamo tutti felici. 

Tutto sboccia e fiorisce  
nel verde dei germogli, 

delle foglie giovani, 
Dell’erba nuova, 

Il verde dominante 
Di questa stupenda  

stagione.  
Basta una rondine, 

Basta un fiore del melo 
Per far ridere tutto il cielo.  

Antonio Mattiello 3a A 

Carmela Santillo 3a A 

Ritorna Primavera! 

Ecco, è arrivata 

Primavera scompigliata, 

Primavera bella bella, 

Primavera pazzerella, 

Con il sole, con le viole,  

con i gridi dentro i nidi. 

Son fioriti i biancospini, 

Nasceranno i rondinini, 

Danzeranno i loro balli 

Le farfalle bianche e gialle. 

Raffaele Mennillo 3a 


