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“È l’arte suprema dell’insegnante: risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza” (Albert Einstein)

Cos’è la creatività se non quella meravigliosa forza che si muove grazie alla curiosità umana? Tutti i soggetti implicati in un’azione educativa devono educare in un costante 
esercizio creativo che si realizzerà in un modello per l’alunno, che imiterà e trasformerà, ottenendo così risultati di alta qualità creativa. 
Il pensiero creativo e il suo sviluppo è legato all’educazione e all’ambiente in cui il bambino cresce e si sviluppa, quindi è determinante l’ambiente scolastico e l’ambiente 
familiare.
Se una famiglia può educare creativamente, è sicuramente compito e dovere della scuola educare nella creatività e alla creatività. Questo si ottiene solamente se l’insegnante 
riesce a stimolare emozioni nei suoi alunni.  
Una metodologia creativa deve sorprendere, incantare, deve aprire il cammino della curiosità e stimolarla, deve invitare a sognare e a desiderare e deve accompagnare, 
incentivando a dare il passo successivo con suspense e sicurezza. È indiscutibile e unanimemente riconosciuta l’importanza che la creatività ha nella società della conoscenza: 

intellettuale.
 (Jean Piaget). La persona che apprende destruttura, mastica la materia trasmessa dal professore, dall’esperto o dal software, la 

e le tecniche creative sono particolarmente utili per sviluppare le abilità di imparare ad apprendere.

facoltà che occorre educare per svilupparla al massimo grado. Certo, ci sono uomini geniali nei vari campi del sapere che questa facoltà l’hanno sviluppata al massimo grado, 

spesso nascoste sotto la cenere dell’indifferenza e del conformismo, e quasi spente, le ravviva e le accende di nuova luce. Come scrisse Vygotskij, 

In altre parole qui per creatività si intende, secondo la convincente descrizione che ne ha 
dato Vygotskij, “… 

In questa accezione la creatività ha una forte valenza formativa, e costituisce perciò un valido 
terreno su cui progettare appropriate iniziative didattiche. Promuovere la capacità creativa equivale, quindi, a promuovere nel bambino la consapevolezza del suo modo di 
essere. Ogni costruzione della nostra mente è possibile solo a partire dalla nostra esperienza passata e quanto più questa è stata ricca di stimoli, tanto più feconda sarà la nostra 
capacità presente di immaginare. Il cerchio si chiude quando, sulla base di questi stimoli forniti dalla realtà, siamo capaci di creare qualcosa di nuovo, che si concretizza in una 

 

educazione alla libertà.

le loro potenzialità ed i loro limiti.
              Donatella Valeri

             Presidente dell’Associazione “Rolando Ferri”
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Ho accolto con molto piacere l’invito rivoltomi di scrivere alcune considerazioni come introduzione a questo catalogo, che raccoglie tutti gli elaborati realizzati dai bambini 
delle scuole dell’infanzia e primarie del Comprensorio del Trasimeno per partecipare al concorso - premio “Espressiva…mente”, organizzato dall’Associazione “Rolando 
Ferri” di Magione.
Nello scorrere tutti gli elaborati ho potuto constatare quanta creatività vi sia nelle nostre bambine e nei nostri bambini. Una creatività gioiosa, ma anche la straordinaria 
capacità di apprendere dei bambini che, grazie a questa iniziativa,  è stimolata da un metodo che esalta creatività ed espressività. 
Il disegno rappresenta, infatti, una delle attività che il bambino sceglie spesso come modalità di gioco. Attraverso il disegno, soprattutto quello libero, i bambini esprimono 
molto di più del semplice divertimento: il disegno parla dei loro vissuti e delle loro emozioni, a volte delle paure e delle gioie.
Il gioco, attraverso il disegno, aiuta dunque il bambino a crescere. Mi viene in mente ora quanto ha scritto tempo fa Umberto Garimberti. In un breve editoriale pubblicato 
su “La Repubblica”  ha scritto: 

. Nelle opere realizzate dalle bambine e dai bambini, che sono raccolte in questo volume, ho ritrovato anche 
quella “domanda” che è alla base della curiosità infantile, motore della loro maturazione e scoperta della vita.

l’iniziativa “Espressiva…mente” e vorrei rivolgere prima di tutto i miei complimenti a tutte le bambine ed i bambini che hanno partecipato al concorso, e poi a tutto il 
personale docente delle scuole ed a quanti, con passione e dedizione, si dedicano all’Associazione “Rolando Ferri”.
Rolando Ferri il cui insegnamento di “maestro”, di uomo, che ha dedicato la sua vita alla scuola, è ancora vivo in tutta la comunità di Magione e dei luoghi dove ha svolto 
la sua opera di Dirigente Scolastico.

                                  Catiuscia Marini, Presidente Regione Umbria 

16



Dove si libera l’espressività si creano le condizioni per un mondo fatto di fantasia e di ideali, di utopie e di sogni, di perenne giovinezza nell’affrontare la vita, l’ambiente, 
la cultura, il mondo. L’espressività è sinonimo di libertà, di accettazione dei propri mezzi per progettare scenari fantastici, dai quali la realtà, la società potranno sempre 
attingere per trovare risposte ai bisogni degli uomini e delle donne, in ogni parte del pianeta.
Questo evento, vissuto nella cornice dell’Isola Polvese, traduce perfettamente e propriamente l’idealità che giovani menti applicano alla loro visione della vita. La crescita, 
la maturazione, l’attesa di un futuro con le sue luci e le sue ombre, il desiderio di concepire l’espresssività come un frutto condiviso per dialogo e per partecipazione: 
sono queste tutte le componenti che, nella memoria di Rolando Ferri, continuano ad alimentare quel gioco della mente che incontra i sogni dei giovani che partecipano 
all’evento. La scuola stessa ha modo, attraverso la pratica dell’espressività, di tornare ad essere ogni giorno più giovane e comunicativa, più fervida e innovativa. La 

con felice consenso.

             Marco Vinicio Guasticchi, Presidente Provincia Perugia

possa consentire un sano sviluppo di tutte le loro potenzialità. Il progetto “Espressiva.. mente”, portato avanti con successo dall’Associazione “Rolando Ferri”, credo 
che rientri, a pieno diritto, tra questi. Gli elaborati  che ogni anno vengono realizzati dagli alunni se, da una parte testimoniano la grande passione degli insegnanti 
che seguono i loro studenti in questa delicata fase di crescita, dall’altra  documentano la grande creatività di questa età evolutiva. Creatività indispensabile se questi, 
che saranno i cittadini del futuro, dovranno ripensare il mondo con cui si troveranno a confrontarsi. Un’attività, quindi, che non è solo ludica, anche se, vista l’età dei 
concorrenti, questo aspetto è fondamentale, ma soprattutto educativa.  Come Amministrazione non possiamo che esprimere soddisfazione per il fatto che questa 
iniziativa, che oggi coinvolge molte scuole del territorio lacustre, sia partita dal nostro Comune, grazie all’impegno dell’Associazione “Rolando Ferri”. Desidero, inoltre, 
fare i miei complimenti per la premiazione conclusiva che vede ogni anno proporre  una giornata da trascorrere tutti insieme nel parco di Isola Polvese. Occasione per 

quell’aria di collaborazione che è il motore di ogni attività rivolta alla collettività.
 
               Massimo Alunni Proietti, Sindaco di Magione
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IL CIELO, Il COLORE, IL DESIDERIO 

e 2013 (A COLORI) con piacere intenso. Per  quanto abbia già trascorso diverso tempo nella loro lettura e osservazione in qualità di giurata tuttavia ora, in questa mia 
visualizzazione privata attraverso il computer, mi scopro a stupirmi incantata, come se li vedessi per la prima volta.
La varietà delle opere che traggono spunto dal tema “NEL CIELO” ci fa comprendere quanta parte abbia ancora nell’immaginario e nella quotidianità dei nostri bambini e 
delle nostre bambine, la natura, nelle sue molteplici forme. Quanto sia importante quel gesto, apparentemente semplice, che ci fa volare verso l’alto, ci distanzia e ci unisce 

del movimento. Per quanto esse siano presenti nei programmi ministeriali spesso queste attività non riescono ad acquistare quella centralità che non solo meriterebbero, 
ma che ci è necessaria nella quotidianità. 

anche da parte dei miei amici e amiche giurati) verso quegli insegnanti che hanno saputo proteggere e stimolare la loro creatività, aiutandoli a dare corpo e voce alla loro 
fantasia, consci che in tal modo offrivano “cibo per l’anima”, un cibo che potrà nutrirli per tutta la loro vita.

Ed è questo scambio continuo tra energie adulte che sostengono e indirizzano la creatività ed energie “bambine” che portano novità, freschezza e spontaneità che ancora 
per una volta il Premio “Espressiva...mente” vuole documentare e valorizzare con l’augurio che esso possa estendersi e approfondirsi contribuendo a un arricchimento di 
umanità nella vita di tutti.
A tal proposito vorrei concludere questa breve introduzione con un passo tratto da una pubblicazione del grande pedagogista Celestin Freinet che si intitola “Il pane e le 
rose”:

                                                                                                                  
             Antonella Giacon, Presidente Commissione Giudicatrice
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I CATEGORIA: 1°- 2°- 3° anno Scuola dell’Infanzia
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1° premio ex aequo
“DALLE STALLE ALLE STELLE”
Scuola dell’Infanzia di Magione (sezione 4 anni)
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)
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1° premio ex aequo
“PAGINE DI CIELO”
Scuola  dell’Infanzia “Fratelli Rosselli” Passignano S/T  (sezione D)
Istituto Comprensivo “Dalmazio Birago” (PG)
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2° premio ex aequo
“CIELO A PECORELLE…BAMBINI A CATINELLE”
Scuola dell’Infanzia di Magione  (sezione 3 anni)
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)
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2° premio ex aequo
“IL GRATTA…CIELO”
Scuola dell’Infanzia di Magione  (sezione 3 anni)
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)
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3° premio
“NEL CIELO”
Scuola dell’Infanzia di Città della Pieve  (sezione A/B)
Istituto Comprensivo “P. Vannucci” Città della Pieve (PG)
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II CATEGORIA: Poesia - classi 1e- 2e Scuola Primaria
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Poesia 1° premio
“NEL CIELO”
Classe II   Scuola Primaria “Don Milani” San Feliciano 
Direzione Didattica Statale di Magione ( PG )



35



36



37



38



39



40



4141



42



43



44

Poesia 2° premio
“NEL CIELO… I COLORI DI UN ANNO”
Classe I  Scuola Primaria di Agello  
Direzione Didattica Statale di Magione ( PG )

Il cielo di Gennaio
è bianco, color neve
che scende silenziosa
lenta e lieve.
A  Febbraio
grigio fumo è il cielo,
il sole si nasconde 
dietro a un velo.
È Marzo e il cielo
è un po’ più celeste,
ma le nuvole, a volte,
portan  tempeste.
Aprile è il mese
di primule e viole,
indaco è il cielo 
quando piove.
Arriva Maggio
e alle vacanze penso,
guardo il cielo:
è azzurro intenso.
A Giugno dopo la pioggia
torna il sereno
e in cielo compare
un bell’arcobaleno.
Il cielo di Luglio 
è senza nuvoloni,
verde acqua 
come i cavalloni.
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Ad Agosto
il solleone è da evitare,
cielo giallo splendente
che si specchia nel mare.
Il cielo è giallo oro
a fine estate,
è Settembre e le vacanze
sono ormai passate.
Cielo di Ottobre
di arancio colorato
come d’autunno
le foglie sul prato.
Cielo grigio di nebbia
tutt’intorno
è quello di Novembre
che nasconde il mondo.
Nelle notti di Dicembre
il cielo blu è stellato
e dalle luci di Natale
viene illuminato.
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Poesia 3° premio
“DAL CIELO”
Ginevra Robbio, classe I  Scuola Primaria “A. Capitini” Villa -Soccorso  
Direzione Didattica Statale di Magione ( PG )

DAL CIELO.

Uccellino mio
che voli e voli
nel cielo immenso
come vedi
da lassù?
- Gli alberi
sono verdi toppe,
i bambini
sono puntini,
le auto
scatoline,
i fiumi
nastri azzurri, 
il mare
un tappeto bello
e il mio nido
un castello!



II CATEGORIA: Prosa - classi 1e- 2e Scuola Primaria
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Prosa 1° premio
“LUNA”
Nicolò Sacchet, classe I  Scuola Primaria “A. Capitini”  Villa-Soccorso
Direzione Didattica Statale di Magione ( PG )

LUNA

Luna, tu sei come l’argento. Non senti freddo in mezzo al cielo 
buio? Ti senti bene con quella vista panoramica? O ti scappa da 
vomitare?
- No! Sto vicino alle stelle senza problemi. Sto in mezzo al cielo 
come una regina!
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Prosa 2° premio
“MARCO E LA SORELLINA”
Nèll Rose Curwin, classe I Scuola Primaria “A. Capitini” Villa-Soccorso
Direzione Didattica Statale di Magione ( PG )

MARCO E LA SORELLINA

Un giorno Marco uscì nel giardino con la sua sorellina. Il cielo era 
sereno, ma subito il vento cominciò a soffiare forte. Allora i bambini 
vanno dal pino e gli dicono di parlare al vento: - Smettila per favore! 
E il vento smette. Marco e la sorellina sono contenti e ringraziano, 
anche l’erba verde e i fiori di tutti i colori sono contenti e ringraziano 
il pino. 
Il mondo è tutto felice sotto il cielo azzurro. Gli alberi sono brillanti, 
il cavallo è felice e mangia l’erba fresca, anche il cane è felice per-

può lasciarla fuori dove c’è il sole.
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Prosa 3° premio
“IN CIELO”
Giorgiana Croitoriu, classe I  Scuola Primaria “A. Capitini” Villa-Soccorso
Direzione Didattica Statale di Magione ( PG )

IL CIELO.

Un giorno un angelo mi ha portato in cielo. 
È stato bellissimo! 
Ho visto nuvole, uccelli, farfalle, mongolfiere 
e aerei. Ero felice, ho chiuso gli occhi e sono 
tornata a scuola. Qui ero più felice!



III CATEGORIA: Poesia - classi 3e- 4e- 5e Scuola Primaria
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QUEL TIPO LÀ NEL SOLE

C’era un tipo là nel sole 
che faceva le capriole.
Le faceva tutto il dì

quel rotolante uomo là nel sole

L’URAGANO DI URANO

C’era un uomo di Urano
che col suo baccano attirò un uragano.
L’uragano se lo inghiottì
e di colpo il pianeta disse yuppie.
Quel fastidioso uomo di Urano.

L’ARPISTA SU SATURNO

Un arpista su Saturno
suonava l’arpa notte e giorno.
Un giorno mentre suonava 
lo strumento si spezzò
e disperato in un arpa si trasformò.
Quell’arpista “rompitutto” di Saturno!
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NEL SISTEMA “SO...LIMERICK”
Classe V C scuola Primaria Lombardo Radice  Magione (PG)



L’UOMO DI NETTUNO

Su Nettuno c’era un uomo 
che voleva visitare il duomo.
A Milano lui andò,
ma proprio sopra il duomo atterrò,
quello sfortunato uomo di Nettuno.

IL MUSICISTA DI URANO

C’era un musicista di Urano
che suonava sempre il piano.
Un giorno si ruppe un tasto,
e venne fuori un disastro;
quello sbadato musicista di Urano.
 

IL GIOVANE DI GIOVE 

C’è un giovane di Giove
che crede che ogni giorno piove.
Un giorno un ombrello comprò,
però sfortunatamente gli si bucò,
quello sfortunato giovane di Giove.

IL VECCHIO DI NETTUNO

C’era un vecchio di Nettuno
che non diceva niente a nessuno.
un giorno uno il suo segreto scoprì
e il vecchio si infuriò per tutto il dì,
quel taciturno vecchio di Nettuno.
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IL BALLERINO DI NETTUNO

Su Nettuno c’era un ballerino
che piroettava dalla sera al mattino,
un giorno l’equilibrio gli mancò,
e giù da Nettuno precipitò.
quello sfortunato ballerino di Nettuno

L’UOMO DI VENERE

C’era un uomo su Venere
che costruiva un cratere di cenere.
un giorno gli si allagò
e dispiaciuto lui restò,
quello sfortunato uomo di Venere.

IL MURATORE DI MARTE

Un muratore lassù su Marte
costruì un castello di carte,
ma un meteorite glielo spiaccicò
e lui dalla rabbia rosso come il pianeta diventò.
Quello sfortunato muratore di Marte.

L’UOMO DISTRATTO DI VENERE

C’era un uomo di Venere
che amava schiacciare le cose tenere,
ma un giorno per sbaglio il suo dito schiacciò
e un urlo nello spazio lui mandò,
quel distratto uomo di Venere.54



LO STUDIOSO DI MERCURIO
C’era un uomo di Mercurio
che abitava in un tugurio,
ma un giorno di lì uscì
per studiare il verbo to bee,
quello studioso uomo di Mercurio.

L’OMONE DELLA TERRA
Sulla terra c’era un omone
che volle andare su Plutone.
Su Plutone ci andò
e purtroppo lì restò,
quell’omone della Terra.

IL VANITOSO UOMO DI 
NETTUNO
C’era un uomo di Nettuno
che credeva di essere il numero uno,
ma Nettuno si stancò
e di colpo se lo mangiò.
Quel vanitoso uomo di Nettuno.

IL CANTANTE SU PLUTONE
C’era un uomo su Plutone
che cantava una canzone,
ma siccome era stonato
dal pianeta fu “scaricato”;
quel fastidioso cantante su Plutone.
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IL CANE MANGIONE

Sulla Terra c’era un cane
che mangiava solo pane.
Un giorno troppo ne mangiò
e la sua pancia gli scoppiò,
a quell’ingordo cane della Terra.

UN NANO DI URANO

Su Urano c’era un nano
che non aveva mai visto un umano.
Un giorno uno ne incontrò
e per un animale lo scambiò,
quell’ignorante nano di Urano.

IL PARLATORE DI URANO

Su Urano c’era un mussulmano
che parlava l’australiano.
Un giorno se lo dimenticò
e muto lui restò.
Quello “scordatutto” uomo di Urano!

L’UOMO DI NETTUNO

C’era un uomo di Nettuno

ma un giorno se lo scordò
e a fare testi lui iniziò.
Quell’ignorante uomo di Nettuno.
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IL GATTO GIOCHERELLONE

Su Giove c’era un gatto giocherellone
che saltava in ogni bidone.
Nella spazzatura un giorno cascò
e tutto sporco lui si ritrovò,
quello sporco e giocherellone gatto di Giove!

LO SCRITTORE DI URANO

C’era uno scrittore su Urano
che per sua moglie stava scrivendo un brano.
Per il compleanno glielo donò
e la moglie lo abbracciò,
quel tenero scrittore di Urano.

L’UOMO DI GIOVE

C’era un uomo di Giove
che amava fare le prove,
ma un giorno una ne saltò
e una nota dall’allenatore si procurò,
quell’uomo di Giove.

IL GATTO SU URANO

C’era un gatto su Urano
che non mangiava mai sano.
Un giorno ci provò,
ma subito dopo vomitò.
Quel poco salutista gatto su Urano.
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LA MUMMIA SULLA TERRA

Sulla Terra c’era una mummia
che assomigliava ad una scimmia.
Un giorno le bende lei si levò
e nessuno più la guardò.
Quella brutta mummia sulla Terra.

IL MAGGIORDOMO DI MERCURIO

Su Mercurio c’era un maggiordomo
che voleva andare a Como.
Un giorno ci andò,
ma sul lago per sbaglio atterrò,
quel “viaggiante” maggiordomo di Mercurio.

GLI ATLETI DI SATURNO

Su Saturno due atleti snelli
si allenavano con gli anelli.
Un brutto giorno ne ruppero uno,
ma non lo dissero a nessuno,
quei disattenti atleti di Nettuno.

L’UOMO SU MERCURIO

C’era un uomo su Mercurio
che credeva di essere a Rio.
Per abbronzarsi si sdraiò,
ma tutto rosso diventò,
quel confuso uomo di Mercurio.

58



IL CONTADINO DI VENERE

C’era un uomo là su Venere
che raccoglieva le pere tenere.
Un giorno l’albero si seccò
e senza frutta lui restò,
quel povero contadino di Venere.

L’UOMO DI GIOVE 

C’era un uomo là su Giove

Un giorno anche il dieci imparò
e quell’evento festeggiò,
quel poco matematico uomo di Giove.

L’AMERICANO DI MERCURIO

Su Mercurio c’era un americano
che faceva tutto con una mano.
Un giorno se la bruciò
e per tutto il giorno senza far niente lui restò.
Quello sfortunato americano di Mercurio.

L’OMONE SU MERCURIO

Su Mercurio c’era un omone
con un nero grosso mutandone.
Un giorno il mutandone non trovò
e tristemente nudo lui restò,
quell’uomo “mutandone” di Mercurio.59



LE BAMBINE DI VENERE

C’erano delle bambine su Venere,
che erano molto tenere,
ma un giorno cattive diventarono
e nessuno più amarono,
quelle bambine cattive di Venere.
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Poesia 2° premio
“NEL CIELO… MILIARDI DI ANNI FA”
Classe III A Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione 
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)

NEL CIELO…MILIARDI DI ANNI FA.

Nel cielo, miliardi di anni fa
avvenne un grande  bang lo si sa.
La Terra neonata , confusa ed accaldata,
intorno al Sole incominciò a ruotare,
ma da sola non le andava proprio di ballare.
Decise allora di invitare tutti gli altri pianeti del Sistema Solare.
Poi,  stanca ed un po’ brilla, come un cioccolatino al liquore,
sprigionò grandi nuvole di vapore. 
Nel cielo lampi e rumorosi tuoni,
scatenarono diluvi ed acquazzoni.

Ecco il miracolo della vita!
Creature microscopiche  nuotavano nel mare,

Anche nel cielo volavano esseri speciali:
uccelli preistorici con gigantesche ali.
Ma in questo mega zoo l’uomo tardò molto ad arrivare?
Forse ai più vanitosi la cosa non piacerà,
ma il nocciolo della situazione è proprio qua:
in una buffa e presuntuosa scimmietta
che un bel giorno decise di mettersi a camminare in posizione eretta.
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Poesia 3° premio ex aequo
“NEL CIELO”
Classe IV A Scuola Primaria di Passignano S/T 
Istituto Comprensivo “Dalmazio Birago” (PG)

Nel cielo

Dopo tanta pioggia uscì il sole,
era tornato il sereno!
Con grande sorpresa uscì un arcobaleno,
intorno volavano soffici nuvole bianche.
Quando si fece buio,
cominciò a soffiare il vento
e si sentì il suo fruscio,
sembrava che mi volesse parlare.
Le stelle erano come puntini
piccoli, gialli, e molto carini,
al centro c’era la luna piena,
se sapessi raggiungerla ci farei una cena!

Nel cielo

Osservo il cielo
e vedo un arcobaleno,
un arcobaleno colorato
come un fiore sbocciato.
Un sole splendente
con un animo lucente
riscalda tutto
dopo la pioggia.
Le nuvolette provano a rifare capolino,
ma che bella giornata in questo giardino!
Decidono quindi di restare a guardare
i bambini che tornano fuori a giocare. 62



NEL CIELO

Nel cielo ci volano gli aeroplani
le mongolfiere e anche i gabbiani.
Ci sono tante nuvole
che toccano la punta delle cupole.
A volte è così pulito
che sembra di toccarlo con un dito.
Nel cielo di notte brillano le stelle,
che sono tante e assai belle.
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Nel cielo

Nel cielo
corrono nuvole di sogni,
percosse come materassi
dai fulmini.
Nel cielo della vita
scoppiano temporali estivi
che lavano di pioggia 
i campi delle illusioni.
Nel cielo
brillano stelle di emozioni
e tu principessa 
sei quella dell’amore

Nel cielo

Ah cielo, come sei bello!
Vorrei essere lassù.
Ah cielo! Tu con le nuvole giochi
come il fabbro con i fuochi
Ah cielo come sei bello!
Quando torni dal paesello.
Ah cielo! Le stelle sono un incanto
quando la notte a te canto.

Nel cielo

Guardo dal finestrino
e vedo il cielo turchino.
Le nuvole sembrano 
elefanti, farfalle, fiori;
draghi, pecore, streghe…
che appaiono nel cielo.
Il sole caldo e lucente
mi sorride,
e mentre lo guardo mi ricordo
le giornate calde d’estate
quando con la bicicletta
passeggio per il paese
e sul collo batte
il calore del sole.64



Nel cielo

Alzo
gli occhi al cielo
vedo gli uccellini che svolazzano di qua 
e di là e che giocano a nascondino
tra gli alberi,
vedo il cielo azzurro chiaro.
E il sole che sorge al mattino per dare
colore agli esseri viventi.
Le nuvole chiare che rendono il cielo ancora
più mite.

Nel cielo

Il cielo è come un tappeto
di fiori celesti…
… se mi sdraio vedo le pecore che volano
in questo prato azzurro
dove le nuvole
sembrano tanti animali
che giocano a rincorrersi
ed il sole li riscalda
e con i suoi raggi si diverte
a burlarsi di loro.
Gli uccellini, mentre lo attraversano,
ammirano questo bel parco celeste.
Quando scende la notte
Il suo colore blu
accompagna i sogni
di ogni bambino
che guardandolo
insieme alla luna e alle stelle
si addormenta felice.
Nelle sere scure
il cielo, catturato dalle nuvole nere,
chiama il vento a liberarlo
da questa prigione…
… tornando così a far vedere
al mondo
i suoi bei toni azzurri…
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Nel cielo

Nel cielo regna:
la fantasia delle nuvole
in continua
trasformazione
la bellezza delle stelle
dei brillanti diamanti
che illuminano
l’universo,
l’allegria dell’arcobaleno
con i suoi mille colori,
l’immensità
dell’azzurro
che tutto unisce
in un maestoso infinito

Nel cielo

Il cielo è azzurro e luminoso
come l’oceano impetuoso
Il cielo solcato dalla scia del volo
di un aeroplano
o dall’urlo del gabbiano
che vola lontano, lontano
Il cielo grigio e nuvoloso
piange come un bambino furioso.

NEL CIELO

Nei giorni chiari
il sole ride
giocando a nascondino
tra le nuvole
che scorrono senza fine
in un corteo infinito
di forme diverse,
vagano lievi
al soffio del vento
e disegnan qua e là 
cime di monti innevati.
Ci sono giorni che il cielo
triste e imbronciato
piange lacrime fredde
che si posano ovunque…
… quanti misteri nasconde il cielo… 66



NEL CIELO

Nel cielo di casa mia,
vedo correre le nuvole via
sospinte dal vento
allegre come i sogni 
d’un bambino contento.
Nel cielo di notte,
quando le fisso
vedo brillare le stelle
come perle lucenti
mi sorridono belle e splendenti!

Nel cielo

Se guardo il cielo
in primavera,
vedo le rondini.
Quando il sole
si mescola alla pioggia,
si forma uno
splendido arcobaleno.
Il cielo di notte
diventa blu
sempre più blu.
Quando c’è il
tramonto,
il sole si 
abbassa sempre
di più a 
formare dei
colori, dall’arancione,
all’azzurro, al rosa e al 
rosso.

67



Il cielo

Azzurro,
immenso,
affascinante,
colorato, vivace, sfumato è
il Cielo.
Il sole sorge,
di rosa
colora il Cielo.
Sale nell’immenso
azzurro Cielo.
Cielo celeste, sole giallo
inizia un nuovo giorno.
Nuvole 
Bianche, grigie, piovose,
attraversano il Cielo.
Vento!
Soffia! Soffia! Spazza via le nuvole
grigie e piovose,
fa risplendere il caldo sole
amico del Cielo.
Il sole si dispera
lasciar
deve il cielo
all’ombra della sera.
Di blu si colora
arriva la luna
a forma di sfera.
Su di lui
brillan le stelle
son le più belle
sul profondo e infinito cielo. 

Nel cielo

Nel cielo ride una nuvola
tutta bianca che sembra ovatta,
e il sole lì vicino
giallo come un canarino.
Ma arriva il vento
forte e turbolento
che li spaventa in un momento.
Stende un velo 
intorno al sole
e nel cielo
rimane solo il suo alone.
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Nel cielo

L’aria sospinge allegre farfalline,
che dopo un bel balletto
si incrociano vicine!
In alto, nuvoloni ammassati a pecorelle,
preannunciano che il cielo
pioverà a catinelle
Leggeri, poi, volteggiano delicati fiorellini,
che staccati dal ciliegio,
si posano sulle teste dei bambini.
Intanto una rondinella, al suo nido sta tornando,
con del fieno in bocca,
mentre il contadino avanza, arando.
Giù al villaggio c’è gran festa,
con i nasi a guardare in alto,
a veder quello splendore e la fine della tempesta!
Che allegria, che movimento!
L’inverno è ormai finito
e la primavera dà il suo leggero tormento!
Il cielo è un tripudio di colori,
che si rispecchiano con il mare
e con i fiori! 

Nel cielo

Mi sveglio
la mattina
e vedo il cielo.
Mi saluta
una nuvola
che va qua e là!
Una stella
mi sorride
mentre la guardo
sulle colline.
Nel cielo
il sole sorride
mentre riscalda le mie manine.
Gioco a nascondino con
i gabbiani
che volano lontani.
Il cielo è un mare
celeste che viaggia
sulle nostre teste

Nel cielo

Nel cielo c’è il sole.
Il sole
è una palla luminosa e lucente
che scalda il Mondo
e noi possiamo divertirci
e giocare.
In estate il sole 
scalda  di più,
si può far il bagno e,
grazie a lui
ci divertiamo
chissà ancora quanto splenderà ?
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Poesia 3° premio ex aequo
“NEL CIELO”
Classe IV B Scuola Primaria di Passignano S/T 
Istituto Comprensivo “Dalmazio Birago” (PG)

NEL CIELO

Il cielo è un velo,
lui varia spesso
tanto è vero che non è mai lo stesso.
Ci volano gli uccellini,
cinguettanti e carini.
Nel cielo volano gli aquiloni,
tanti uccelli fanfaroni.
Se piove con il sole, spunta l’arcobaleno
ma poi sparisce in un baleno.
Il cielo è sopra gli alberi
che sembrano braccia con i loro rami liberi.
Di notte c’è la luna
che a volte è così piccola come una cruna.
Di giorno c’è il sole che dà tanto calore.
Se ci sono pecorelle,
prevedo acqua a catinelle!!

NEL CIELO

Nel cielo azzurro come il mare
sono tante le cose che puoi ammirare.
Quando nel cielo volano aquiloni,
è come vedere una spiaggia piena di ombrelloni.
Dopo la pioggia torna il sereno
e nel cielo c’è subito l’arcobaleno
che con la sua magia
tutte le nuvole spazza via.
Solo di notte nel cielo puoi trovare
la luna e le stelle da ammirare.
E intanto il sole è fermo ad aspettare
il giorno che deve arrivare.

IL CIELO
Cielo,
distesa d’acqua dolce,
dai pesci tutti bianchi
che qualche dì litigano e si sfidano a spruzzi,
allora diventan grigi dalla rabbia,
ed i lampi, fanno rumori rimbombanti.
Oh cielo, ti guardo e ritrovo la pace,

Tu sei come un hotel a cinque stelle,
che ospiti uccelli, insetti e le farfalle più belle.
Tu mandi la notte, il tramonto e il sole del mattino
che, in confronto a te, è solo un bambino.
Lassù con te, ci volano gli angeli,
leggiadri e spensierati,
il Signore li ha mandati;
tu li proteggi e loro proteggono noi;
le loro voci si disperdono nell’aria
e ci sfiorano la pelle 
come la leggera brezza del mattino
per portare la gioia e l’amore in tutti i cuori.
Con le nuvole racconti storie,
con il tuo manto azzurro nascondi un segreto,
che sveli la notte: è quello delle stelle,
che del firmamento son le più belle,
sembran diamanti o piccole caramelle brillanti.
Qualche volta, alzo gli occhi verso di te,
ed esprimo un desiderio:
so già che prima o poi,si avvererà.
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NEL CIELO
Nel cielo vola una rondine nera
ci annucnia che arriva primavera
il celeste fa girare la testa,
ma una nuvola nera annuncia tempesta,
nei mesi caldi splende il sole 
che ci riscalda sempre il cuore.
Quando la sera il sole scende,
la notte di tante stelle risplende. 

NEL CIELO 
Nel cielo le nuvole pronte,
pigliano il volo e scavalcano il monte.
Nel cielo le nuvole gonfie,
si scontran tutte grosse grosse.
La pioggia scende lenta
e fa la natura contenta.
Nel cielo è tornato il sereno,
brilla in cielo l’arcobaleno.
L’arcobaleno senza tempesta
Questa sì che è una grande festa!

NEL CIELO
Nel cielo limpido e azzurro 
come il mare,
tra nuvole bianche,
ecco le nere rondini cinguettare.
Più in alto, lontano,
un lucente aereo
lascia una striscia bianca.
Nel cielo, allegre
farfalle colorate,
cade una pioggia 
e diventano bagnate
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III CATEGORIA: Prosa - classi 3e- 4e- 5e Scuola Primaria
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Prosa 1° premio
“FURTO NEL CIELO”
Classe V  Scuola  Primaria “Don Milani” San Feliciano 
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)
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Prosa 2° premio
“NEL CIELO”
Classe III C  Scuola Primaria di Castiglione del Lago
 Direzione Didattica “Franco Rasetti” Castiglione del Lago (PG)
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Prosa 3° premio ex aequo
“NEL CIELO… VOLO CON LE ALI DELLA FANTASIA”
Bernaccia Elia, classe V A Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione 
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)

82



Prosa 3° premio ex aequo
“SOTTO LO STESSO CIELO”
Brogioni Sofia, classe V B  Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione 
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)

SOTTO LO STESSO CIELO.

Mi chiamo Alika  e sono 
in una barca piccola e arrugginita,
i miei vestiti sono solo degli
stracci vecchi e sporchi,
sento tanto freddo!
Sono stretta stretta alla mia mamma.
Non riesco a dormire, così
guardo il cielo:
vorrei che una di quelle stelle
venisse da me,
e come per incanto
mi portasse in Italia,
volando libera,
senza sbarre nel mio volo!

Mi chiamo Matteo, sono
a casa mia, al caldo,
le coperte mi tengono i piedi
tiepidi, non riesco ad addormentarmi
così mi alzo dal letto e guardo
il cielo,
vorrei salire su, come la luna

e da lì vedere se i bambini come me
si divertono, se corrono
liberi nei giardini verdi, se ridono
felici e se nel loro cielo le stelle
sono così vive!
Questa luna mi riscalda, 
e il cielo mi protegge da
guerre dolorose.
Le stelle mi decorano di una  
SPERANZA:
speranza di trovare una casa,
di trovare nuovi amici…
una speranza che dietro le nuvole 
osserva e osserva.
Spero che queste stelle 
brillino così tanto anche
sopra gli altri uomini,
donne e bambini
Spero che li rendano ricchi
di libertà e che questa
notte sia un risveglio
di pace in tutto il mondo.83
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“ESPRESSIVA...MENTE”
A COLORI
Premio Rolando Ferri 2012 - sesta edizione

LE OPERE PREMIATE
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I CATEGORIA:  1° - 2° -  3° anno  Scuola dell’Infanzia
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1° premio
“QUANDO I BAMBINI NE COMBINANO DI TUTTI I COLORI”
Scuola dell’Infanzia di Magione (sezione 4 anni)
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)
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2° premio
“TRASPORTATO DA UN SOFFIO DI VENTO VOLO NEL  MIO MONDO A COLORI”
Scuola dell’Infanzia di Città della Pieve  (sezione A/C)
Istituto Comprensivo “P. Vannucci” Città della Pieve (PG)
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3° premio
“I COLORI DEL MARE”
Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” di Pozzuolo (3 - 4 – 5 anni)
Direzione Didattica “Franco Rasetti” Castiglione del Lago (PG)
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segnalato
“LE QUATTRO STAGIONI” MATERIALI A CONFRONTO
Scuola dell’Infanzia “Fratelli Rosselli” Passignano (sezione B, 4 anni)
Istituto Comprensivo “Dalmazio Birago” (PG)
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segnalato
“IO SONO COLORE”
Scuola dell’Infanzia “Fratelli Rosselli” Passignano (sezione C, 5 anni)
Istituto Comprensivo “Dalmazio Birago” (PG)
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II CATEGORIA: Poesia - classi 1e -  2e Scuola Primaria
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Poesia 1° premio ex aequo
“LOLA”
 Magrini Nicola, classe I B Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione
 Direzione Didattica Statale di Magione (PG) 
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Poesia 1° premio ex aequo
“SOGNI A COLORI
Classe II  Scuola Primaria di Agello  
Direzione Didattica Statale di Magione ( PG )

SOGNI A COLORI

Ho sognato un cagnolino
tutto viola e assai birichino,
cucinava un buon frappè 
e ne mangiava più di tre.

Ho sognato un topolino arancione
che tirava le bombe con un  cannone, 
le bombe non facevano del male 
ma tiravano coriandoli di Carnevale
e c’era anche un leone colorato di arancione 
lui mangiava le caramelle e cuoceva le frittelle.

Ho sognato un uccellino rosa
che faceva il nido su una mimosa
ma il giallo non gli piaceva
e per questo lui piangeva.
Io ho sognato un pinguino giallo

che assomigliava ad un pappagallo
era un bravo ballerino 
e volava come un uccellino.

Ho sognato un cavallo bianco 
seduto sul mio banco
una filastrocca lui scriveva
e tutta la classe rideva.
Ho sognato un semino nero e blu
che spuntava all’in sù
e una gallina color mattonella 
che beccava la foglia più bella.

Ho sognato una tigre rossa e viola
che faceva la capriola
indossava un pannolino
ma le si scopriva il sederino.

Ho sognato una giraffa di tutti i colori
che doveva sempre stare fuori
dentro casa non entrava
e il suo collo abbassava.

Ho sognato un verde toro
che voleva mangiare un pomodoro
con le corna lo infilava
ma così non lo mangiava.

Ho sognato un maiale tutto blu
che ballava con il tutù
sulle scarpe il tacco aveva
e per questo lui cadeva.

Ho sognato un canguro violetto
che pattinava sopra il letto
e la farfallina blu
volava sui fiori a testa in giù.

Ho sognato un elefante verde chiaro
che giocava con un somaro
in un prato con tanti fiori
gialli, arancioni e di tutti i colori.
Io ho sognato un fagiano bianco e nero
che volava sopra un pero
lui beveva una granita
e la filastrocca è bella e finita
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Poesia 2° premio 
“TANTI TIPI DIVERTENTI A COLORANDIA”
Classe I C Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione 
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)

106



107



108



L’elefante giallo
canta come un gallo
e al suo forte barrito
ogni sogno è finito

Poesia 3° premio 
“ELEFANTILENE”
Classe I A Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione 
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)

L’elefante rosa
va in cerca di una sposa,
ma nessuna gli dice sì
per il suo naso storto così!
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L’elefante verde
la ragione perde
indossa un bel tutù
e col pancione fa su e giù.

L’elefante celeste 
è proprio una peste
combina sempre guai
e non si ferma mai.
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L’elefante rosso
cade dentro un fosso
vede un topolino
e piange come un pulcino.
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L’elefante arancione
dà un calcio al pallone,
lo lancia alla luna
che lo prende, per fortuna!

L’elefante arcobaleno
ha lo stomaco assai pieno,
tutto il giorno mangia mangia



L’elefante bianco
con la proboscide fa arco:
lancia frecce di latte
che finiscon nelle tazze. 

L’elefante a pois
un saluto ci fa
e con suo grande sorriso
il nostro libro è finito. 

L’elefante viola
fa una capriola
in un prato fiorito
lui si è divertito.
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II CATEGORIA: Prosa - classi 1e -  2e Scuola Primaria
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Prosa 1° premio 
“A COLORI”
Classe I A Scuola Primaria di Castiglione del Lago
Direzione Didattica “Franco Rasetti” Castiglione del Lago (PG)

IL PITTORE
Se io fossi un pittore
dipingerei una casa di colore rosa
e le persone che piangono
le farei diventare con il sorriso.
Vorrei una gonna luccicante.
Alle persone, felice 
la propria ombra la farei 
e scherzosa.
La mia scuola diventerebbe
a forma di fiore viola.
Avrei delle ballerine di tutti i colori
e ad ogni passo di danza
mi trasformerei in tutti i colori:
rosso, giallo, viola e verde
e la maglietta di giallo

SE FOSSI UN PITTORE
Se fossi un pittore
dipingerei una nuvola di rosso,
di verde, di blu, di rosa e giallo.
Farei un cielo a pallini bianchi e gialli
e la pioggia diventerebbe argentata.
Ogni casa del mio paese avrebbe il 
colore dell’argento.

QUADRI A COLORI
Se io fossi un pittore,
colorerei il cielo di mille colori.
Se io fossi un pittore,
dipingerei tutti i fiori di viola
con un pennello grande
e, basterebbe un tocco 
del mio pennello,
per fare tutto il mondo rosso.
Se io fossi un pittore,
dipingerei tutta la casa di giallo
e passerei il tempo 
a pitturare i quadri
con delle case di tutti i colori
e li appenderei alle città.

SOGNI A COLORI
Se fossi un pittore,
dipingerei i fiori di rosa
e il mondo sarebbe felice
con tantI colori addosso.
Se fossi un pittore,
farei tutti felici
e le nuvole le dipingerei di rosso
e farei tutti i vestiti colorati.
Se fossi un pittore,
mi farei la camera di colori bellissimi
dove farei dei sogni colorati.
Sognerei delle bambole rosa
e tanti fiori fucsia.

PROFUMI A COLORI
Se fossi un pittore,
dipingerei tutta la mia cameretta di fucsia,
dipingerei tantissimi arcobaleni
dei miei colori preferiti.
Gli arcobaleni mi piacciono tanto.
Il mio colore preferito è il fucsia e, 
se i bambini avessero una lacrima,
io la trasformerei in un fiore fucsia.
Ogni lacrima avrebbe un colore
e ogni colore corrisponderebbe ad un fiore 
e ogni fiore avrebbe un profumo:
il viola saprebbe di violetta,
il giallo di limone,
l’arancione saprebbe di arancia,
il verde di erba di primavera.

IL COLOR FUCSIA
Vorrei un vestito di color fucsia
con tante stelline luminose
e,  in testa, 
una bellissima corona di color oro.
E vorrei ballare
come una principessa 
in una stanza 
piena di palloncini color fucsia114



CIBO A COLORI
Se fossi un pittore,
dipingerei la cucina 
di tantissimi colori
e ogni cibo avrebbe un colore:
la torta al cioccolato
sarebbe marrone,
la crema sarebbe gialla e rosa
come i fiori di pesco,
la pasta la farei 
bianca come la neve,
la frutta cambierebbe colore
e le mele sarebbero arancione.

UN PITTORE SPECIALE
Se fossi un pittore,
avrei un cappello di tanti colori,
un pennello giallo, verde, rosso e blu
e dipingerei tutto il mondo intero.
Incontrerei l’arcobaleno e diventerei 
tutto giallo, verde,
rosso, rosa e dipingerei il sole 
di giallo brillante.
Dipingerei i fiori di fucsia
e l’aria dei colori dell’arcobaleno
che sono rosso, arancione, giallo, 
verde, celeste e blu, rosa e fucsia.
Il mondo diventerebbe 
di mille colori.

IL PENNELLO
Se io fossi un pennello rosa,
dipingerei tutti i fiori di rosa
come il vestito di Cenerentola.

IL ROSA BRILLANTE
Il mio colore preferito è il rosa.
Vorrei un tutù rosa 
con tanti brillantini 
che, quando ballo,
si staccano e fanno diventare 
tutto rosa e luccicante.

DIPINGERE LA FELICITÀ
Se fossi un pittore,
dipingerei un aereo di giallo

ci salirei e vedrei in terra
i colori che mi piacciono di più.
Quando scenderei,
dipingerei la mia casa di blu
come le onde del mare.
La mia stanza sarebbe di colori 
splendenti quanto il cielo.
Proverei a mettere uno specchio 
per far specchiare 
tutte le persone del mondo
e, guardandosi, vedrebbero i 
colori della felicità che sono:
giallo, verde, blu e infine rosso.

UN  MONDO MULTICOLOR
Se fossi un pittore,
andrei nel mondo 
con la navicella spaziale 
con in mano un pennello 
blu come lo spazio.
Dipingerei il mondo multicolor.
Bucherei l’arcobaleno così 
i suoi colori delicati 
cadrebbero a goccioline
e le persone
starebbero a guardare il cielo.
La terra sarebbe blu, 
i fiori sarebbero arancioni, 
il mare azzurro e splendente.
I miei vestiti sarebbero 
di tutti i colori dell’allegria.
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SE FOSSI UN PITTORE
Se fossi un pittore, andrei in cielo 
per prendere i colori dell’arcobaleno
e farei il mio vestito di tanti colori:
rosso come il fuoco e giallo come il sole

IO.... PITTRICE
Se fossi un pittore,
volerei sopra al mondo 
con una nave spaziale 
da dove esce il fumo a colori.
Se fossi un pittore,
colorerei tutti i fiori di lilla.
Se fossi un pittore,
dipingerei tutto di fuxia
Se fossi un pittore,
dipingerei tutta la cameretta 
dei colori dell’arcobaleno 
che non sparirebbero mai.
Se fossi un pittore,
dipingerei il sole con i brillantini 
così rifletterebbe sul lago.
Ogni brillantino potrebbe essere
un desiderio dei bambini.
Se fossi un pittore,
dipingerei i quadri
per abbellire Castiglione del Lago.

DIPINGERE
Se fossi un pittore,
dipingerei la casa di blu.
Se fossi un pittore,
andrei sulla luna
e butterei il mio pennello 
sul mondo così lo dipingerei 
di tutti i colori dell’arcobaleno.
Se fossi un pittore,
a quelli che piangono,
con il mio pennello,  
li farei diventare azzurri
come le gocce del mare.
Dipingerei tutti i sorrisi di rosso fuoco.
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UN VENTO E UN TORNADO
UN VULCANO VIOLA CHE GIRA

UN FILO CHE LEGA UNA PERSONA
NINJA VIOLA CHE COMBATTE

UN TUBO PER DIVERTIRSI SCIVOLANDO

Prosa 2° premio 
“PROVE DI SCRITTURA? SÌ…MA A COLORI”
Classe I A – I D, gruppo misto alternativo, 
Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione 
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)

UN SOLE CON I FRUTTI
NINJA GIALLO CHE INIZIA A COMBATTERE CONTRO IL SOLE

UNA PRIGIONE INCANTATA
UNA RAGNATELA DORATA

UN SOLE PROFUMATO
117



UN VASSOIO DI FRUTTA
UN TAPPETO GRANDE

LA FINESTRA DELLA FATA
UNO SPECCHIO MAGICO

NINJA ROSSO CHE VA A CARPONI

A ME MI SEMBRA  
UNO SCIVOLO PER…

LA TV DELLE FARFALLE
L’ACQUARIO DEI PESCI

IO VADO IN AVANTI E SEMBRA 
CHE LE COSE SI AVVICINANO

UNA GABBIA DI CATTIVI
NO

UNA RETE PER LEONI
IL CANCELLO DEL CASTELLO

IL SACCO DELLA STREGA
L’OROLOGIO DEL MAGO CATTIVO CHE

FERMA IL TEMPO

LA COPERTA DELLA SIRENA
UN MARE DI VELLUTO

HO DETTO BASTA NON SCRIVO
E INVECE DOPO HA SCRITTO

UN MARE DI GIOCATTOLI PER PESCI

LATTE PANNA E MOZZARELLA
NON LO SO SE È PIÙ BIANCO O PIÙ  NERO

IL BIANCO CHE SPORCA IL NERO
NOTTE FILI NOTE (O NOTTE?)

INSALATA DOLCE SENZA SALE
BASTA SONO STANCO

ERBA SPARSA FRA I SASSI
INSALATA CROCCANTE

SASSI ERBA PESCI

I VOLI DI ALTALENA
LA STRADA DELLE FATE
L’AMACA DEGLI  GNOMI

LA STRADA DEI PORCELLINI
LA MAMMA HA PREPARATO 

IL BUDINO CON LA FRAGOLA
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Prosa 3° premio 
“IL MIO COLORE PREFERITO”
Pierucci Anna, classe II  Scuola Primaria “A. Capitini” Villa-Soccorso
Direzione Didattica Statale di Magione ( PG )

IL MIO COLORE PREFERITO 

come il cuore, come l’amore, come il fuoco,
come il sangue e come una ferita.
Mi piace anche il rosa e il celeste.

e il pomodoro.
Il rosso è un colore primario, è come il re 
dei colori.
Io ho pure un libro rosso!
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Prosa segnalato 
“A COLORI”
Ilacqua Alessandro, classe I B Scuola Primaria di Castiglione del Lago
Direzione Didattica “Franco Rasetti” Castiglione del Lago (PG)
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Platanaso è l’albero che ha fiuto.
Monsalice è l’albero che ti accarezza.

Prosa segnalato 
“ALBERI”
Classe I B Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione           
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)

Oggi coloriamo gli alberi con Pinocchio-Occhiopino.

Collarice si mette tante collane.
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Spallacero consola gli amici tristi.
Francarpino ti aspetta e non ti lascia indietro.

Pioppollice non fa l’imperatore romano, dice solo: “Tutto O.K!”
Fegatasso digerisce anche un sasso.

Sederovere ti fa posto per sederti.
Boccabete canta le canzoni di Natale.

Fagginocchio è l’albero calciatore.
Pancipresso si è stancato di essere magro.
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Gomitolmo mangia con i gomiti sul tavolo.
Polsoleccio è molto puntuale e sa le ore di tutto il mondo.

Cervellarice sa tutta la matematica a memoria.
Querciorecchio è un vecchio saggio, ma è un po’ sordo.

Tallontano è l’albero solitario, però cerca la sua albera.
Nucarrubo è vanitoso mette i fiocchi e si specchia.123
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III CATEGORIA: Poesia - classi 3e  - 4e - 5e Scuola Primaria
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Poesia 1° premio
“CIAO COLORI”
Cerbella Marta, classe IV B Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione 
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)
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Poesia 2° premio 
“COLORI IN CUCINA”
Brogioni Anna, classe IV B Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione 
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)
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Poesia 3° premio 
“PER ME I COLORI”
 Musango Riccardo, classe IV B Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione 
 Direzione Didattica Statale di Magione (PG)
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III CATEGORIA: Prosa - classi 3e  - 4e -  5e Scuola Primaria
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Prosa 1° Premio
“TUTTI I COLORI DELLE SORELLE”
Classe III  Scuola Primaria di Agello  
Direzione Didattica Statale di Magione ( PG )
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Prosa 2° Premio
A COLORI “LA RONDINE”
Pettinari Daniele, classe V C Scuola Primaria di Panicale 
Istituto Comprensivo Panicale - Tavernelle (PG)

LA RONDINE                                         

Quest’anno, come tutti gli anni, è arrivata la primavera e con essa le rondini….Fra queste rondini è arrivato 
Sid, che è una rondine maschio, molto resistente che non si ferma davanti a nulla.
Sid, mentre vola alla ricerca di un paesino,  trova Panicale insieme a suo padre, sua madre e i suoi amici.
Sid ha il petto color bianco e il resto tutto nero, tale quale  a sua madre, mentre suo padre ha il petto grigiastro 
e il resto nero  scuro.
Mentre Sid e i suoi cari cercano un posto adatto dove fare il nido, Sid si ferma per vedere il bellissimo paesag-

Neanche Sid se n’era accorto che i suoi cari andavano avanti e sfortunatamente Sid si è perso.
Sid gira, gira per Panicale, ma vede solo alberi verdi, tetti rossi e macchine di tutti i colori.
Mentre Sid vola, per la prima volta si rende conto di quanti  colori ci sono in un piccolo paese: il nero
dell’asfalto, le case ( rosse, gialle, grigie e marroni ) macchine rosse, nere, blu, grigie  e gialle, il verde degli 
alberi, i fiori viola, rossi, gialli, verdi e arancioni.
Mentre Sid si riposa in cima alla chiesa vede i suoi genitori e i suoi amici che volano vicino al campetto, e allo-
ra vola verso di loro.
Sid, i suoi genitori e i suoi amici decidono di fare il nido sull’albero più bello e alto del campetto che è  un pino 
altissimo e tutto verde con la corteccia marroncina.
Un pomeriggio mentre Sid e i suoi cari dormivano, sentirono i rimbalzi del pallone e le grida di bambini, così si 
svegliarono.
I bambini erano forti a calcio e veloci, avevano le magliette rosse, blu, verdi, bianche e nere, il pallone era 
rosso, nero e grigio.
Quando gli uccellini vedono e sentono l’allegria dei bambini, decidono di restare a Panicale fino a settembre 

verde, bianco, che colori stupendi.
W PANICALE
W  I COLORI 
WW  LE RONDINI 
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“ La Regina dei colori”

Ho una bambola di pezza molto bella;
l’ho chiamata “Regina dei Colori” .

come ali di una farfalla, un viola luminoso,
intenso come una botte piena di 
grappoli d’uva.
Ha gli occhi celesti, come il cielo e il 
mare mischiati insieme.
Sembrano due pietre preziose rubate da
un anello regale.
Il suo vestito è bianco come quello
di una sposa.
È arricchito da lustrini multicolori che

iridescenti sul muro bianco della mia
cameretta.
Sembra una stella impazzita fuggita da
una galassia.
Gioca con un ombrello arcobaleno che
contorna la sua testa come un’enorme corona.

 e i piccoli triangoli di stoffa
colorati ruotano come una girandola al vento;
i suoi colori mi danno gioia e felicità.
Quando sono triste, mi basta giocare un pochino
con lei per sentirmi subito meglio.
Con i suoi colori Regina è la mia bambola preferita.

 

Prosa 3° Premio
“LA REGINA DEI COLORI”
Tondini Alice, classe IV  Scuola Primaria Agello
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)
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