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I NOSTRI DIRITTI  5a D-E  p. 4 

 

Nel bosco un gigante 
pino 
Viene abbattuto per il 
tuo giardino. 
Con il fusto marrone e la 
chioma verde 
Che in autunno le foglie 

non perde. 
Arriva il vento e l’albero 
si spoglia; 
Si sente da lontano il 
rumore di una foglia. 
Paola Napolitano  5a A 

Miriam Monaco   2a B Ciari 

Raffaele  Sez. B Cantico 

Festa  dell ’Albero    p. 2  

Storia di un grappolo d’uva  
diventato vino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grappolo d’uva era ben felice di 
vivere su una grande vite con i suoi 
amici. Un giorno arrivò una contadina 
e iniziò a vendemmiare. Il grappolo 

d’uva era spaventato e dispiaciuto di 
lasciare la sua casa. “Cosa sta facendo 
questa bella contadina? Perché ci pi-
gia?” chiedeva ai suoi amici. “Perché ci 
mette in questo tino?”. Poi, con  gran-
de stupore, si accorse di essere stato 
messo a fermentare in una bellissima 

botte.          Rosanna D’Ambra  1a A 

A UTUNNO  p .  3  
 

 
 
 
 

In autunno le foglie cadono 
E sono di colore 

Giallo, arancione, marrone 
E sono molto belle 

E il vento soffia 
E le fa volare 

Per tutte le parti 
E sopra le case di tutti. 
Antimo Capuano  5a A  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

In autunno cadono le foglie 
E il vento forte le raccoglie. 

Il vento spoglia gli alberi 
E gli animali vanno in letargo 

liberi. 
Crescono funghi, pini 

E si sente l’odor dei vini. 
Il mio sogno nel cassetto di 

 Natale è festeggiare 
E mi piacerebbe come angeli 

volare.  Giusy De Stefano   5a A 
 
 

Antonia  
Magri   

3a C 

 La pioggia 
La pioggia allegra scende con brio 

E il vento soffia con un lieve  
mormorio. 

La pioggia cade  
un po’ con leggerezza 

ma nell’aria con tanta tanta  
bellezza. 

La pioggia appare spensierata 
Ed è anche tanto delicata. 
La pioggia è trasparente 

ma anche un po’ deprimente. 
La pioggia è come il mare 

Bella per colui che la vuole amare. 
La pioggia ha il suo ticchettio 

Che è come se fosse un fruscio 
Che ti dà pace e tranquillità 
E nei cuori tanta serenità. 

Paolo Miele   3a A Ciari 



Rita Scognamiglio 5a A 
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Antonio Chioccarelli e  
Raffaele Mennillo  5a A 

Abc fgh
‘

 In un giardino ci sono tanti alberelli 
Di tutti i colori, sono tanto belli. 

Il fusto marrone e la chioma verde 
Che d’autunno tutte le foglie perde. 

In primavera ci crescono i fiori 
Che spargono nell’aria tanti odori. 
Su qualcuno di essi cresce qualche  

frutto: 
Questi alberi servono a tutto. 

Antonio Chioccarelli   5a A 

 

L'albero in primavera ha tante 
foglie, 

poi in autunno il vento le toglie. 
ci dà tanti buoni frutti 
che fanno bene a tutti. 

Fra i suoi rami gli uccelli volano 
e preparano il nido mentre  

cinguettano. 
E' la casa di tanti animali, 

anche di quelli che hanno le ali. 
Anna Cinquegrana  5a A 

 

Alberi spogli, alberi verdi, 
Sono tutti alti e belli. 

    Con le radici profonde e  
robuste 

Proteggono case da grandi  
Tempeste. 

Oh, com’è bello vederli fiorire, 
Col sole che scalda i frutti già 

nati! 
Della natura sono i pilastri 

E per gli umani sono 
 importanti. 

Con la funzione clorofilliana 
Danno la vita donandoci l’aria. 

Francisca D. Bottone   5a A 

Armando Lanna  
e Vincenzo Isernio  

 5a A 

Alessia   

Sez. B 
Collodi 

Francesco Rosano  5a A 

Antonio Mattiello e Anna Lionelli 5a A 

Antimo Capuano e  
Noemi Angelino  

5a A 

Pio Vincenzo 
 Leodato  
 e Carmen  
  Santillo   
     5a A 

Pasqualino Cerchia 5a A 

Giusy  
  De Stefano  

5a A 

Marika  

Cavillotti                            
5a A 

2a D Ciari 
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A u t u n n o  
Viene l’autunno castano e bello 
Con la sciarpa e con l’ombrello. 
Viene soffiando un dolce vento 

Che scuote gli alberi e prosegue lento. 
Sbattono le onde del mare agitato 

Mentre il bambino guarda incantato. 
Nell’aria si sente l’odore del mosto 

Che rende stordito tutto il posto. 
Le caldarroste vende la vecchietta 

Nel cortile della sua casetta. 
Ecco l’autunno dai mille colori 

Che rallegra tutti i cuori! 
Mariachiara Palumbo  5a B  Negri 

 N o v e m b r e  
Cadono le castagne 

Sopra il tetto 
Della casa nel bosco. 

I piccoli animali 
Scavano tane 

Tra le radici scure 

E noi guardiamo 
Dietro la finestra 

La pioggia 
Che ci tiene prigionieri. 

Luigi Esposito   2a C 

Luca  Sez. E Cantico 

 Racconto realistico… di un giorno speciale 
Un pomeriggio mia madre mi ha portato a casa dei miei nonni perché doveva 
fare una commissione e non aveva tempo per me. Quando sono entrato in casa 
i nonni mi hanno accolto con un sorriso. Mio nonno mi ha fatto giocare un po’, 
poi sono andato ad aiutare la nonna a tagliare le melanzane per la cena e ho aiu-

tato il nonno a sistemare gli attrezzi da lavoro. Nel frattempo hanno bussato il 
campanello e sono andato ad aprire la porta: era l’amica di mia nonna e 
l’abbiamo accolta offrendole un tè. Quando l’amica di nonna è andata a casa, la 
nonna ed io abbiamo giocato un po’ a carte. Il nonno mi ha fatto vedere delle 
foto di quando mia madre era piccola. Alla fine mia mamma e mio padre sono 
venuti a prendermi e ho detto a mia mamma: ”Mamma, dovresti avere più 

commissioni da fare, così resterei più spesso con i miei meravigliosi nonni!”        
  Pasquale Capretti  4a A Negri 

Christian Sez. A Collodi Giovanni  Sez. I Cantico 

Emanuela Sez. A Collodi 

Carmen Aiello  4a A  

Nicola  Sez. C Cantico 

Giuseppe  Sez. D Cantico 

2a  D  

Sez. C 

 
 
 
 

 Collodi 

Maria  

Sez. B  
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Festa delle Forze armate 
In occasione del 4 novembre le più alte cariche dello 
Stato rendono omaggio al Milite Ignoto, la cui salma 

riposa presso l’Altare della Patria, a Roma, e si recano 
in visita al Sacrario di Redipuglia, dove sono custodite 
le salme di 100000 caduti in guerra, nonché a Vittorio 
Veneto, la località in cui si svolse l’ultimo confronto 

militare fra esercito italiano ed esercito austro-
ungarico. La Prima Guerra Mondiale coinvolse le prin-
cipali potenze europee e fu il più grande conflitto ar-
mato mai combattuto. Oltre 70 milioni di uomini fu-
rono mobilitati in tutto il mondo, 60 milioni solo in 
Europa. Tanti giovani diedero la vita per il proprio 

Paese con estremo coraggio. I nostri bisnonni ci hanno 
insegnato che si può morire per i propri valori, per ciò 

in cui si crede. Questi valori purtroppo oggi non ci 
sono più, e non solo tra i ragazzi. Negli anni le guerre, anche se non sono state mondiali, hanno avuto effetti disastrosi, sacrifi-
cando centinaia di persone di ogni età. Nei secoli le guerre sono iniziate quasi sempre per lo stesso motivo, quello  economico, 
ma tutte sono state inutili e assurde. Oggi viviamo in una guerra permanente, quella del terrorismo. In Siria c’è tanto terrori-
smo, uomini che uccidono donne e bambini per sentirsi forti, ma non hanno capito che così fanno del male prima a loro stessi. 
Le Forze dell’Ordine sono impegnate su tutti i fronti di guerra per portare aiuto alle popolazioni  e soccorrere donne  e bambi-

ni. A tutti i soldati, quindi, il nostro ringraziamento, con la speranza che possiamo vivere un giorno in un mondo pacificato.    
Pasquale D’Aria  3a B Scuola secondaria inferiore 

  

 Diritto alla prote-
zione contro il razzi-
smo     Tutti sono uguali 
indipendentemente 
dall’aspetto esteriore. 
Non è giusto escludere 
gli altri perché diversi da 
noi. Bisogna sempre 
guardare quello che le 
persone hanno dentro, 
perché le differenze ar-
ricchiscono.     
    Simona Talotti   3a D  

Lucia Sez. A Cantico 

Fabiana  

Sez. B  

Giuseppe  Sez. A Cantico 

Serena Sez. H  

Alessandra Falco  2a B 

 Diritto alla protezione con-
tro  ogni abuso e ogni mal-
trattamento 
 I bambini devono essere liberi di 
vivere la loro vita serenamente. 
Giada Carbone 3a D  

I  diritti dei bambini 

 5a  D-E 

 5a  D-E 

 5a  D-E 

 5a  D-E 


