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ESPRESSIVA...MENTE  “ INSIEME”
Premio Rolando Ferri 2015 - nona edizione

LE OPERE PREMIATE

1° Premio
“INSIEME A SCUOLA”
Scuola dell’Infanzia di Casenuove (sezione B)
Direzione Didattica Statale di Magione (PG) .................................................................................................................................................. 21

2° Premio
“SEGNI CHE LASCIANO IL SEGNO”
Scuola dell’Infanzia di Magione (sezione 3 anni)
Direzione Didattica Statale di Magione (PG) .................................................................................................................................................. 22

3° Premio
“INSIEME SONO ARCOBALENO”
Scuola dell’Infanzia di Casenuove (sezione A)
Direzione Didattica Statale di Magione (PG) ................................................................................................................................................... 23

Segnalato
“LA SCUOLA  È UN’ORCHESTRA CHE ESEGUE UNA STESSA SINFONIA”
Scuola dell’Infanzia di Magione (sezione 3 - 4 - 5 anni)
Direzione Didattica Statale di Magione (PG) ................................................................................................................................................... 24

I CATEGORIA: 1°-2°-3° anno Scuola dell’Infanzia
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II CATEGORIA:  Poesia  - classi 1e - 2e Scuola Primaria

Poesia 1° Premio
“IO +TE = NOI” 
Classe II A Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)

 
 ................................................................................................................................................. 28

Poesia 2° Premio
“INSIEME”
Classe I C Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)

 
.................................................................................................................................................. 31

Poesia 3° Premio
“NOI INSIEME”
Classe I Scuola Primaria di Agello 
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)

 
................................................................................................................................................... 32

II CATEGORIA:  Prosa - classi 1e - 2e Scuola Primaria

Prosa 3° Premio
SE FOSSI “IL BAMBINO” DELLA II A
Classe II A Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione
Direzione Didattica Statale di Magione (PG) .....

 

............................................................................................................................................ 36

Prosa 1° e  2°  Premio  

 

Segnalato
“A SCUOLA  INSIEME”

 Non assegnati

Classe II D Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione
Direzione Didattica Statale di Magione (PG) ................................................................................................................................................... 34
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III CATEGORIA:  Prosa - classi 3e - 4e - 5e -  Scuola Primaria

III CATEGORIA:  Poesia - classi 3e - 4e - 5e - Scuola Primaria

Poesia 1° Premio
“LÈGAMI CON LEGÀMI SPECIALI”
Classe IV B Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)    ................................................................................................................ 38

Poesia 2° Premio ex aequo

Classe IV C Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione
Direzione Didattica Statale di Magione (PG) ...................................................................................................................................................  39

Poesia 2° Premio ex aequo
“INSIEME PER SEMPRE”
Classe V Scuola Primaria di Panicale
Istituto Comprensivo di Panicale - Tavernelle (PG) 

Poesia  3° Premio
“ASCOLTAMI AMICA”
Classe V B Scuola Primaria di Città della Pieve
Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci” Città della Pieve (PG) ................................................................................................................... 41

Prosa 1° Premio
“NASCITA DI UNA SUPER PAROLA”
Classe IV D  Scuola Primaria di Tavernelle  
Istituto Comprensivo di “Panicale - Tavernelle” ( PG ) . ..................................................................................................................................................

“PER STAR BENE INSIEME”

................................................................................................................... 40
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I CATEGORIA: 1°- 2°- 3° anno Scuola dell’Infanzia
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Prosa 2° Premio
“STORIA D’AMORE DI COLTELLO E FORCHETTA”

Classe  IV B Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione
Direzione Didattica Statale di Magione (PG) ...................................................................................................................................................  47

Prosa 3° Premio
“INSIEME A VOI...INSIEME A TE”
Classe III A Scuola Primaria  di Città della Pieve
Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci” Città della Pieve  (PG) 

ESPRESSIVA...MENTE    “ACQUA”
Premio Rolando Ferri 2016 -  decima edizione

1° Premio ex aequo

“SPECCHI D’ACQUA”

 

Scuola dell’Infanzia di Magione (sezione 5 anni) 
Direzione Didattica Statale di Magione (PG) 

 

..................................................................................................................................................  66

1° Premio ex aequo

“ACQUERELLANDO MENTRE CADE LA PIOGGIA”
Scuola dell’Infanzia di “Lucina” San Mariano (sezione A - B - C - D - E - F - G)
Circolo Didattico di Corciano “Villaggio Girasole” (PG)

  

...............................................................................................................................  64

LE OPERE PREMIATE

................................................................................................................  48

Gloria Poggioni
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2° Premio ex aequo
“ACQUASCIVOLO” 
Scuola dell’Infanzia di Magione (sezione 3 - 4 - 5 anni)
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)   ....................................................................................................................................................................  68

2° Premio ex aequo
“ACQUA...SPLASH” 
Scuola dell’Infanzia di Magione (sezione 3 anni)
Direzione Didattica  Statale di Magione (PG)  .................................................................................................................................................  69

3° Premio
“UN AMICO D’ACQUA” 
Scuola dell’Infanzia di Passignano (sezione C 3 anni)
Istituto Comprensivo “Dalmazio Birago” Passignano S/T (PG)  .................................................................................................................  70

Segnalato  
“ARCOBALAGO” 
Scuola dell’Infanzia di Magione (sezione 5 anni)
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)  ..................................................................................................................................................  72

Segnalato
“LAGO PESCOSO” 
Scuola dell’Infanzia di Villa - Soccorso (sezione 3 - 4 - 5 anni)
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)  ...................  ...............................................................................................................................   73 



PREMIO SPECIALE AI BAMBINI DI OLUKO (UGANDA)
 

PREMIO ROTARY
 “TUTT’AL PIÙ... MI PERDO NEL BLU ”
Scuola dell’Infanzia di Magione (sezione 4 anni)
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)  ..................................................................................................................................................  75

II CATEGORIA:  Poesia - classi  1e -  2e  Scuola Primaria

“LA CLASSE” NON È ACQUA PER  UN QUADRO ACQUERELLO 
Scuola dell’Infanzia di Passignano (sezione B,  3 anni)
Istituto Comprensivo “Dalmazio Birago” Passignano (PG) .........................................................................................................................  76

Poesia 1° Premio
“IL VIAGGIO DI LINA” 
Classe I A Scuola Primaria “Aldo Capitini” San Mariano
Circolo Didattico di Corciano (PG)

 

.......................................................................................................................................................................  81

Poesia 2° Premio
“E SE TI DICO ACQUA”
Classe II Scuola Primaria di Agello
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)

 

...................................................................................................................................................  87

Poesia 3° Premio
“I TRAVESTIMENTI DELL’ACQUA”
Classe II Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani” San Feliciano
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)

 

...................................................................................................................................................  91
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Prosa 1° Premio    
“SE IO FOSSI UNA GOCCIA D’ACQUA” 
Classe II  Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani”  San Feliciano  
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)  ..................................................................................................................................................  94

Prosa 2° Premio  
“NOI TUTTI SIAMO ACQUA”
Classe I A Scuola Primaria “Dalmazio Birago” Passignano Sul Trasimeno 
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“A, B ETCCI’ DELL’ACQUA” 
Classe III A Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione
Direzione Didattica Statale di Magione  (PG)   .................................................................................................................................................  105
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Classe IV Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani” San Feliciano  
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II CATEGORIA:  Prosa - classi 1e - 2e - Scuola Primaria

III CATEGORIA:  Poesia - classi 3e - 4e - 5e -  Scuola Primaria

Prosa 3° Premio     ( non assegnato) 
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III CATEGORIA:  Prosa - classi 3e - 4e - 5e - Scuola Primaria

Prosa 1° Premio   
“ARTICOLO DI CRONACA” 
Classe V D Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani” Tavernelle
Istituto Comprensivo di Panicale - Tavernelle  (PG) ......................................................................................................................................  119

Prosa 2° Premio   
“SCRITTORI IN ACQUA”
Gloria Poggioni Classe V B   Scuola Primaria “Lombardo Radice”  Magione 
Direzione Didattica Statale di Magione (PG) ................................................................................................................................................  120

Prosa 3° Premio   
“ACQUA E VITA. LA MIA VITA NELLA VITA DELLA TERRA”
Classi  VA - VB - VC - VD    (laboratorio a gruppi misti)  Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione
Direzione Didattica Statale di Magione (PG).  ................................................................................................................................................  121

Segnalato  
“ACCHIAPPALACQUA”  
Classe V B Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione
Direzione Didattica Statale di Magione (PG) ..................................................................................................................................................  115
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      Il bambino/è fatto di cento. Il bambino ha/cento lingue/cento mani/cento pensieri/cento modi di pensare/di giocare e di parlare/Cento sempre cento/modi di ascoltare/ di stupire 

di amare/cento allegrie/per cantare e capire/cento mondi/da scoprire/cento mondi/da inventare/cento mondi/da sognare…Così recita la poesia “Invece il cento c’è” (Loris 

Malaguzzi). 

È un’introduzione bellissima per puntualizzare le tante potenzialità comunicative del bambino e l’importanza dell’educazione per “l’acquisizione di competenze e la sollecitazione 

della creatività” (Howard Gardner). 

Sfogliando il catalogo si percepisce quanto il bambino, aiutato a far uscire fuori i suoi “cento” e le sue potenzialità, senza “costringerlo” a nasconderli, ha da dirci e con quale 

originalità e ricchezza di immagini, colori, parole. È proprio con questo intento che l’Associazione “Rolando Ferri” ha istituito ESPRESSIVA…MENTE che con la decima 

edizione  ha allargato i suoi orizzonti includendo, accanto alle scuole del Comprensorio del Trasimeno, le scuole del Comune di Corciano e la Scuola dell’Infanzia  di Oluko – 

Uganda, realizzata dal Centro Internazionale per la Pace tra i Popoli, di Assisi. 

A uno sguardo attento non può sfuggire come i bambini, affrontando i temi delle edizioni 2015 – 2016, abbiano messo in evidenza le loro competenze e i loro bisogni. Il bisogno 

più che mai di sentirsi amati, protetti, sostenuti “ Legami, papà, con un filo d’argento e insieme a te non mi spavento…”; il bisogno di incontrarsi per giocare liberamente, 

organizzarsi al di fuori della stretta sorveglianza degli adulti per poter dare più spazio alla fantasia, scegliere, decidere, liberare gli spazi mentali e fisici, recuperare energie e 

curare piccole ferite psicologiche, trovare sul piano della fantasia adattamenti e soluzioni che nel mondo reale non sono raggiungibili.  “Ho voglia di giocare, il bisogno di 

sognare, la gioia di vivere, di ballare, di ridere insieme (…). Il bisogno di essere bambina, la voglia di uno sguardo affettuoso, di trovare un sorriso amico che mi stia vicino…” 

“…Non c’è bisogno di andare in posti lontani per divertirsi insieme, basta semplicemente giocare senza litigare, in classe, nel piazzale o nel parco inventando mille avventure!!”  

Molto spesso, i bisogni elencati non vengono tenuti in considerazione, presi come siamo nel vortice di una società che ci costringe a ritmi sempre più frenetici che ci impediscono 

di soffermarci ad ascoltare, osservare noi stessi e chi ci sta accanto, soprattutto i bambini che hanno bisogno della nostra presenza, pacatezza e delle nostre coccole; ingredienti 

fondamentali per acquisire un comportamento corretto, aprirsi al rispetto, all’ascolto, all’interazione, alla relazione. I bambini vengono saturati con una serie di attività da fare, più 

per rispondere alle esigenze lavorative dei genitori che alle loro richieste, provocando in loro un elevato livello di stress che si ripercuote sulle capacità attentive e sul 

comportamento.  Se è vero che gli stimoli in cui sono immersi i bambini di oggi sono diversi da quelli in cui erano immersi quelli  del passato, per quanto riguarda i bisogni di 

base però, i bambini di oggi non sono molto diversi.  

Nell’edizione 2016, il tema “ACQUA” viene affrontato sotto diversi aspetti: i giochi nell’acqua e con l’acqua, la vita nell’acqua, il ciclo dell’acqua. La possibilità di disporne con 

facilità nelle nostre abitazioni ci induce spesso a un notevole spreco e a sottovalutare l’importanza di questo elemento al  quale, purtroppo, non tutti possono accedere e questo ben 

si evidenzia nei disegni prodotti dai bambini di Oluko che si confrontano quotidianamente con il dramma della siccità. I bambini ci invitano a farne un uso oculato, considerando 

che le risorse naturali non sono infinite. “…In mille modi travestita resti l’acqua della vita”   

                        Donatella Valeri  
                                                                                                 Presidente dell’Associazione “Rolando Ferri” 
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 “ESPRESSIVA…MENTE”, ancor prima di essere un premio in grado di valorizzare la creatività di bambine e bambini, è la dimostrazione della grande forza di volontà profusa 

dagli organizzatori della manifestazione  per coinvolgere scuole, enti, associazioni in un progetto che ha acquisito una grande rilevanza sul territorio, come confermano i diversi 

riconoscimenti ricevuti. 

L’edizione 2016, con la qualità degli elaborati presentati sul tema “ACQUA” dalle scuole dei Comuni del Trasimeno e di Corciano, e con la partecipazione straordinaria della Scuola 

dell’Infanzia di Oluko (Uganda), realizzata dal Centro Internazionale per la Pace tra i Popoli, Assisi, conferma quanto le idee del suo ispiratore, il Direttore Didattico Rolando Ferri, 

siano ben radicate nei promotori dell’evento. 

La cerimonia di premiazione, perfettamente organizzata nella splendida cornice di Isola Polvese, è stata l’occasione per bambini, genitori, insegnanti e invitati per trascorrere insieme 

una bella giornata. In un locale, allestito per l’occasione, erano in bella mostra, in un’esplosione di colori, elaborati grafico-pittorici, prose e poesie sul tema proposto: “ACQUA”.  

I vincitori sono presenti in questo catalogo in cui è documentata  anche l’edizione 2015, ESPRESSIVA…MENTE  “INSIEME”  

  

Giacomo Chiodini 

                                                                                  Il Sindaco di Magione 
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ESPRESSIVA...MENTE
“INSIEME”

Premio Rolando Ferri 2015 - nona  edizione

LE OPERE PREMIATE
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I CATEGORIA: 1° - 2° - 3° anno Scuola dell’Infanzia
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26

1° Premio
“INSIEME A SCUOLA”
Scuola dell’Infanzia di Casenuove (sezione B)
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)
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2° Premio
“SEGNI CHE LASCIANO IL SEGNO”
Scuola dell’Infanzia di Magione (sezione 3 anni)
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)
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    3° PREMIO 
“INSIEME SONO ARCOBALENO”
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Scuola dell’Infanzia di Casenuove (sezione A)
Direzioine Didattica Statale di Magione (PG)



Segnalato
“LA SCUOLA È UN’ORCHESTRA CHE ESEGUE UNA STESSA SINFONIA”
Scuola dell’Infanzia di Magione (sezione 3, 4, 5  anni)
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)
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II CATEGORIA:  Poesia  - Classi 1e - 2e  Scuola Primaria
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Poesia 1° Premio
“IO + TE = NOI” 
Classe II A Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione          
Direzione Didattica Statale di Magione (PG) 
Classe II A Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione          
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INSIEME

come un arcobaleno di mille colori.

Insieme come le note di un'allegra melodia
come il girotondo più  festoso che ci sia.

Insieme come le dita delle nostre piccole mani
come di un grande albero tutti i suoi rami.

Insieme come le perline di una collana colorata
come le uova di una gustosa frittata.

insieme è tutto più bello! Non lo avete  capito?!
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Poesia 2° premio
“INSIEME”
Classe I C Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)



Poesia 3° premio
“NOI INSIEME”
Classe I Scuola Primaria di Agello 

          Direzione Didattica Statale di Magione (PG) 
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“A SCUOLA INSIEME”
Classe  II D  Scuola Primaria “L. Radice”
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)

Poesia - Segnalato
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II CATEGORIA: Prosa - Classi 1e - 2e  Scuola Primaria
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Prosa 3° Premio

 

“SE FOSSI IL BAMBINO DELLA II A”
Classe II A Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione
Direzione Didattica Statale  di Magione (PG)

Se fossi “il bambino” della seconda A
 sarei alto come Francesca e così riuscirei 
a cambiare la data sul cartellone senza usare 

perché mangia sempre delle buonissime merende. 
Avrei gli occhi verdi di Michele perché quando 
li guardo mi sembra di fare le capriole in un prato. 

“Il bambino” della seconda A ha i capelli corti con 
la cresta e il gel

colorato come Mattia o lunghi raccolti in delle trecce
come Rita e quando vengono a farci visita quegli strani 
animaletti scappano perché non riescono ad entrare.

che lo fanno sembrare un professore. 
È un tipo alla moda che porta un grembiule sempre pulito
come Sara. Sempre felice trasmette allegria a tutti i suoi 
compagni come fa sempre il nostro amico Leonardo.

A volte però si arrabbia perché vuole essere 
il primo e piange ma c’è subito un amico, 
Tommaso, che lo consola e gli fa capire che 
la scuola non è una gara. È tranquillo e 
silenzioso come Lorenzo e Abel che quando 
lavorano alzano la mano e sanno stare al 
loro posto, vorrebbe ogni giorno uscire 
fuori in giardino a giocare e scatenarsi con 
la palla come Diego. Gioca sempre a briscola 
durante l’interscuola e la coppia vincente è 
Gabriele e Daniele;  

fa sempre dei bellissimi disegni per la maestra che Christin e Arianna 
le regalano. Il bambino della seconda A si diverte ad aiutare il nonno 
in campagna e a “guidare” il trattore come Leonardo. È un cerbiattino, 
come lo chiama la maestra, lento come la lumachina Nicola. 
Questo bambino vorrebbe tanto rispettare le regole come Miriam e Zoe 
ma non ci riesce perché la voglia di divertirsi è dentro di lui ed è pronta ad

uscire fuori come un cavallo imbizzarrito. 
Chissà se riuscirò a colorare le mattonelle 
della strada per portare la classe a raggiungere 
il totem?
Ecco il bambino della seconda A che prende 
un po’ qua e un po’  là.
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III CATEGORIA: Poesia - Classi 3e - 4e- 5e Scuola Primaria
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Poesia 1° Premio
“LÈGAMI CON LEGÀMI SPECIALI”
 Classe IV B Scuola Primaria  “Lombardo Radice”  Magione 
Direzione Didattica Statale di Magione

LÈGAMI CON LEGÀMI SPECIALI

e scopriremo un nuovo pianeta.

e insieme canteremo una canzone.

e sarà più calda la nostra tana.

e insieme a te non mi spavento.

e con te non mi sento sbagliato.
Tu mi  hai legato

io sono libero perché mi hai amato.
Mi ami e mi amerai
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Poesia II Premio 
“PER STARE BENE INSIEME”
 Classe IV  C  Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione
 Direzione Didattica Statale di Magione      G)

: ex aequo
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(PG)



“INSIEME PER SEMPRE”
 Classe V Scuola Primaria di Panicale
Istituto Comprensivo di Panicale -Tavernelle

Poesia II Premio: ex aequo
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Poesia III Premio
“ASCOLTAMI AMICA”
Classe V B Scuola Primaria di Città della Pieve
Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci” 
Città della Pieve (PG)
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III CATEGORIA: Prosa Classi 3e  - 4e- 5e Scuola Primaria
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Prosa I Premio
“NASCITA DI UNA SUPER PAROLA”

Classe IV  D Scuola Primaria di Tavernelle
Istituto Comprensivo di Panicale - Tavernelle
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Prosa II premio
“STORIA D’AMORE DI COLTELLO E FORCHETTA”
Gloria Poggioni
Classe IV B Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione 
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)
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Prosa III Premio
“INSIEME A VOI…INSIEME A TE”
Classe III A Scuola Primaria di Città della Pieve
Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci” 
Città della Pieve (PG)

INSIEME A NOI
Ciao, mi presento: sono una bambina dolce e tranquilla, ho 8 
anni, mi piace tanto la scuola e soprattutto …..stare insieme ai 
miei compagni. Purtroppo però dal mese di novembre non ho 
più potuto frequentare le lezioni perché mi sono ammalata e 
perciò sono rimasta a casa.
In questo periodo sono stata anche ricoverata in ospedale, assistita 
con tanto amore dalla mia fantastica mamma e da tutta la mia famiglia.
Finalmente, dal mese di dicembre, le mie stupende maestre hanno 
cominciato a venire a casa mia per rimettermi in pari con il lavoro svolto 
dalla mia classe. Io aspettavo con gioia per tutta la settimana questi incontri 
perché ero felice di stare insieme alle mie care maestre, alle quali voglio 
moltissimo bene, e di avere notizie dei miei compagni che mi mancano 

mandandomi letterine, disegni, regalini con cui mi hanno fatto sentire la loro vicinanza.
In questi mesi immaginavo cosa stessero facendo la mattina le mie amiche del cuore, 
pensavo alle birichinate di qualcuno, ai momenti di gioco e a tutte le cose belle 
e interessanti dalle quali mi sentivo esclusa. Avrei voluto essere una farfallina, 

sentire le loro risate, il loro simpatico chiasso, del quale, nel silenzio della 
mia cameretta, avevo nostalgia. Mi mancavano tanto i giochi che facevo con 
le mie amichette e tutti i giorni chiedevo alla mamma:  - Voglio tornare a scuola, 
quando lo potrò fare? Non vedo l’ora di stare insieme ai miei compagni!

con il parere del pediatra, la mamma ha deciso di rimandarmi a scuola. Che bello! 
Dall’emozione non riesco neanche a dormire di notte, immaginando il momento magico 
in cui starò di nuovo INSIEME ai miei amici. Stare insieme a loro vuol dire condividere, 
raccontarsi tutto, le cose belle e quelle brutte, scherzare e ridere, consolarsi ed abbracciarsi 

Anche la dottoressa mi ha detto che è molto importante ritornare a scuola
perché l’amicizia è veramente miracolosa, a volte è meglio di una medicina.
Anch’io penso che la mia cura migliore sia stare insieme 
con i miei compagni di scuola ai quali voglio dedicare questa poesia: 

48

INSIEME A VOI
Ho voglia di giocare,
il bisogno di sognare,
la gioia di vivere,
di ballare, di ridere insieme.
Il bisogno di essere bambina,
la voglia di uno sguardo

di trovare
un sorriso amico
che mi stia vicino.
Ho voglia di fare
tutto questo insieme a voi,
amici miei!
Cari compagni, preparatevi, sto arrivando, ho tanta voglia
di rivedere le vostre facce simpatiche e birichine!



INSIEME A TE

Finalmente la nostra amichetta è tornata tra noi e siamo stati molto felici 
di rivederla e riabbracciarla. Ora ci siamo tutti e la nostra classe è come 
un bel puzzle che si è ricomposto grazie a quel prezioso pezzettino 
che mancava: in questi mesi guardare quel banco vuoto ci riempiva 
di tristezza e nostalgia. Se una bambina non può venire a scuola, 
tutti i suoi amici sono preoccupati per lei e non aspettano altro che 
la compagna torni fra loro. Lo stare insieme è il simbolo dell'amicizia, 
a scuola si lavora, si ride, si scherza e il tempo vola in allegria.
Con gli amici non ti senti mai solo, insieme si imparano tante 
cose nuove, ognuno può insegnare e dare qualcosa all’altro.
Stare insieme a scuola è come mangiare alla stessa tavola e fare spazio 
a qualcuno che deve arrivare. Non c’è bisogno di andare in posti lontani 
per divertirsi insieme, basta semplicemente giocare senza litigare, in classe, 
nel piazzale o nel parco inventando mille avventure!!
Stare bene insieme vuol dire imparare a conoscersi e a rispettarsi, dirsi la verità 
e non nascondersi niente, aiutarsi nel bene e nel male, raccontarsi i propri segreti, 

bene a tutti. Gli amici sono come degli uccelli che giocano e volano nell’aria, 
basta l’azzurro del cielo per farli felici! L’amico vero non ti lascia mai e perciò 
ne dobbiamo avere cura come di un gioiello prezioso che se non ce l’hai 
ti senti povero.
Stare insieme è la cosa più bella che noi bambini possiamo fare, i compagni 
dell’infanzia sono quelli che ricorderemo per tutta la vita perché l’amicizia 
vera è un albero che mette le radici nel cuore e non lo lascia più.
Essere amici vuol dire semplicemente volersi bene.

 

49



50

ESPRESSIVA...MENTE  “INSIEME”
Premio Rolando Ferri  2015  -  nona edizione



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61


	Copertina 1 A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61

