
ESPRESSIVA...MENTE
“ACQUA”

Premio Rolando Ferri 2016 - decima  edizione

LE OPERE PREMIATE
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I CATEGORIA: 1° - 2° - 3°  anno Scuola dell’Infanzia
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1° Premio  ex aequo
“ACQUERELLANDO MENTRE 
CADE LA PIOGGIA”
Scuola dell’Infanzia “Lucina” San Mariano (sez. A-B-C-D-E-F-G)
Circolo Didattico di Corciano “Villaggio Girasole” (PG)
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1° Premio ex aequo
“SPECCHI D’ACQUA”
Scuola dell’Infanzia di Magione ( Sezione 5 anni)
Circolo Didattico di Magione (PG)
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2° Premio ex aequo
“ACQUASCIVOLO”
Scuola dell’Infanzia di Magione ( Sezione 3 – 4 – 5 anni)
Circolo Didattico di Magione (PG)
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2° Premio ex aequo
“ACQUA…SPLASH”
Scuola dell’Infanzia di Magione (sezione 3 anni)
Circolo Didattico di Magione (PG)
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3° Premio
“UN AMICO D’ACQUA”
Scuola dell’Infanzia di Passignano (sez. C 3 anni)

Istituto Comprensivo  “Dalmazio Birago”  Passignano S/T
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Segnalato
“ARCOBALAGO”
Scuola dell’Infanzia di Magione (sezione 5 anni)
Circolo Didattico di Magione (PG)
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Segnalato
“IL LAGO PESCOSO”
Scuola dell’Infanzia di Villa – Soccorso (sez. 3 – 4 – 5 anni)
Circolo Didattico di Magione (PG)
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Premio ROTARY  ex aequo
“TUTT’AL PIÙ…MI PERDO NEL BLU”
Scuola dell’Infanzia di Magione ( sezione 4 anni)
Circolo Didattico di Magione (PG)
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Premio ROTARY ex aequo
“LA CLASSE” NON È ACQUA PER UN QUADRO ACQUERELLO
Scuola dell’Infanzia di Passignano (sez. B, 3 anni)
Istituto Comprensivo “Dalmazio Birago” Passignano S/T
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PREMIO SPECIALE AI BAMBINI DI OLUKO (UGANDA)
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PREMIO SPECIALE AI BAMBINI DI OLUKO (UGANDA)
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II CATEGORIA: Poesia - classi 1e - 2e Scuola Primaria
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Poesia I premio
“IL VIAGGIO DI LINA”
Classe I A Scuola Primaria “Aldo Capitini” San Mariano
 Circolo Didattico di Corciano (PG)
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Nel mare un po' ribelle
Vivevan  Lina e le sue sorelle.
Erano  piccole e  tutte uguali
Erano gocce fenomenali.
Insieme giocavano, scherzavano, erano  felici
In compagnia dei pesci, loro  grandi  amici.

Un giorno sulle onde Lina decise di sdraiarsi
Perché  era  stanca e voleva   riposarsi
Ma il sole, coi suoi forti e caldi raggi
Con i quali illumina tutti i paesaggi,
Riscaldò Lina che si sentì sollevare
Piccola e leggera iniziava a diventare.
Sempre più in alto  stava salendo
Dove l'aria era fresca e tutto stupendo.
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Incontrò altre amiche,  goccioline  come lei,
Non sapeva quante erano,  forse trentasei.
Si presero  per  mano per  tenersi compagnia
E formarono una nuvola con un'acrobazia.
Nel  cielo cominciarono a vagare
E il mondo dall'alto ammirare
Monti, valli, pianure,  città
Osservavano tutto  con  grande  curiosità.

Le goccioline  si  lasciarono  cadere
Prima l'una poi l'altra, non  si
riuscivano più  a contenere.
Piove! Piove! Sentivano gridare
Ma non ebbero il tempo  di 
capire  cosa  fare!

Ma ad  un  tratto  incrociò il  loro  cammino
Un  vento  gelido e  forte, proprio là, sull' Appennino.
Si strinsero  forte per sentire calore
Ma ci riuscirono solo per  poche  ore.
La nuvola  bianca si  fece  grossa  e  pesante
Da  non  riuscire a  star  sospesa  più di un istante.

83



Qualche goccia,  cadendo,  arrivò  in  un  torrente
E si lasciò  trascinare  tra  le  rocce,  vorticosamente.

sotto  lo  sguardo  incuriosito di  uno  scoiattolo.

Lina cadde in  un  lago  di  montagna
E subito  riconobbe  qualche altra compagna.
Meno  male, non era  sola!
E  per la contentezza fece una bella  capriola.
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Lì  stava bene,  si  divertiva  in  compagnia
E i  giorni  passavano spensierati in allegria.
Ogni  tanto,  però, si  sentiva trasportare
La corrente  la faceva  danzare.
Uscì  dal  lago e ricominciò  il  suo  viaggio,
il tempo passava, era  quasi  maggio.
Rimbalzavan  sui  sassi, saltavan  cascate,
Le goccioline  eran mai  annoiate.
Era  felice  la  nostra  amica
E  non  sentiva  mai  la  fatica.

Finché  un  giorno il  viaggio  terminò.

Nella grande  distesa  di  acqua blu
Che Lina pensava di  non  rivedere più.
Ecco era a  casa con  le sue sorelle
e  per  la  sorpresa iniziò  a  ridere  a  crepapelle.
La sua  avventura  era  ormai  terminata
Ma per  molto  tempo  l ' avrebbe ricordata.
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Poesia II premio
“E SE TI DICO ACQUA?”
Classe II Scuola Primaria Agello
Circolo Didattico di Magione (PG)
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Poesia III premio
“I TRAVESTIMENTI DELL’ACQUA”
Classe II Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani” San Feliciano 
Circolo Didattico di Magione (PG)
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Nasci dentro  la  sorgente
pura,  fresca,  trasparente.

Sei  nel  ghiaccio  prigioniera
poi  ti  sciogli  a  primavera.

Sei  cascata  impetuosa
travolgente  e  rumorosa.

arrivi  al  lago  sonnolento.

Sei  salata  sopra  l'onda 
sotto  il  mare  sei  profonda.

Riscaldata  dal  calore
sei  una  nuvola a  vapore.

Se  il  cielo  è  a  pecorelle
vieni  giù  a  catinelle.

E  se  l'aria  è  assai gelata
ti  trasformi  in  grandinata.

Con  il freddo  sei  brina
o  misteriosa nebbiolina.

con  la  neve  fai  merletti.

Sei  rugiada  mattutina

Sotto il  sole  chiara  brilli
nella  fonte  poi  zampilli.

Sei  liquido  da  bere
chiuso  dentro  il  mio  bicchiere
naturale o  frizzante
sempre  sei  dissetante.

e  una  cosa  l'ho  capita:
in  mille  modi  travestita 
resti  l'acqua  della vita.
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II CATEGORIA: Prosa - Classi 1e - 2e Scuola Primaria
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Prosa I Premio
“SE IO FOSSI UNA GOCCIA D’ACQUA”
Classe II Scuola Primaria “Don Lorenzo  Milani”  San Feliciano 
Circolo Didattico di Magione (PG)
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Prosa II Premio
“NOI TUTTI SIAMO ACQUA”
Classe I A Scuola Primaria 

 Istituto Comprensivo “Dalmazio Birago”

 

Passignano S/T
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III CATEGORIA: Poesia - 3e - 4e - 5e Scuola Primaria
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Poesia I Premio
“NONSENSE… ACQUA”
Classe V C Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione  
Circolo Didattico di Magione (PG)

IL  PALOMBARO  DI  PIOMBINO

Un  palombaro  di  Piombino
si  spostava sul  fondale  marino
saltando  lì,  saltando  là
presto  si  stancherà.
Quel saltellante palombaro  di  Piombino.99



IL  PESCATORE  DI  SAN  FELICIANO

Il  pescatore di  San Feliciano
pesca  proprio in  modo  strano
come esca non  usa un  bigattino
ma un  puzzolente calzino.
Quello strano  pescatore di  San Feliciano.

IL  DELFINO  DI  AGRIGENTO

per quanto era grasso aveva il doppio mento
un giorno partì  veloce come  Nemo
per fare  un  provino a  Sanremo. IL  BAGNINO  DI  TORRICELLA

Un  bagnino di Torricella
non  sapeva nuotare così usò  la ciambella;
le  persone non  sapeva aiutare,
ma da tutti  si  faceva  amare.
Quell'amichevole  bel  bagnino  di  Torricella.100



IL  MARINAIO  DI  TORRICELLA

Il  marinaio  di  Torricella
stava navigando sotto una  passerella
navigava, navigava,
ecco  lì  che  s'incastrava!
Quello  sfortunato marinaio di Torricella.

 

Nel  torrente  Caina  viveva una  trota
che  cantava una  sola  nota
anche le  sue  amiche lo  volevano  fare
ma  non  riuscivano  ad  imparare.
Quella canterina  di  una  trota!

L'ANGUILLA  DEL  MAR  TIRRENO

Nel  mar  Tirreno  viveva  un'anguilla
che  beveva spesso  una  camomilla

si  svegliava  alle  tre.
Quella agitata di un'anguilla!
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LA  TROTA  DELLA  CAINA



IL  BAGNINO  DI  FANO

Un bagnino di  Fano
aiuta i bagnanti in  modo  strano
invece di salvarli  con  la ciambella
li salva con una padella.
Quel  burlone del bagnino di  Fano!

 

Ad un subacqueo di Tuoro
era  sembrato  di  vedere un lingotto  d'oro
sfortunatamente non  era  vero
e lui per la rabbia è  diventato  nero.
Quello sfortunato subacqueo di Tuoro!

La foca della Danimarca
era  salita su  una barca
che intenzionalmente voleva rubare
e il proprietario le  voleva sparare.
Quella ladra foca della Danimarca!
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LA  FOCA  DELLA  DANIMARCAIL  SUBAQUEO  DI  TUORO



IL  PESCEGATTO  DI  BORGHETTO 

Il  pescegatto  di  Borghetto
trova  in  acqua  un  cornetto,
amaro, scaduto e puzzolente,
ma a lui  non  importa  niente.
Quel  golosone  del pescegatto di Borghetto!

IL  SURFISTA  DEL  LAGO  DI  GARDA

che mentre “surfa” scrive una lista
una lista della spesa
perché a sua moglie  vuole  fare una sorpresa.

LA  FOCA  DI  MATERA

Una tartaruga di  Matera
si credeva una foca vera!
Così  un  giorno andò  in  mare,
ma poverina non  sapeva nuotare!
Quella  sfortunata  tartaruga di  Matera!
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IL  CAVALLUCCIO  NEL  FIUME  TICINO

un  piccolo  cavalluccio  marino
che  non  ritrovava
la  strada per tornare  al  mare.
Quello  smarrito  del  cavalluccio marino!

IL  NUOTATORE  DI  STINTINO

Un  nuotatore  di  Stintino
voleva entrare in  mare passando per un tombino.
Ne uscì davanti ad un tacchino  chiacchierone
che gli  disse ridendo che  si  trovava a  Crotone.
Quel credulone di un nuotatore di Stintino!
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Poesia II Premio
“A, B ETCCÌ DELL’ACQUA”
Classe III A Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione
  Circolo Didattico di Magione (PG)
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 Poesia III Premio 
“IL GIROTONDO DELL’ACQUA” 
Classe IV Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani” San Feliciano
Circolo Didattico di Magione (PG)
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Poesia Segnalato
“ACCHIAPPALACQUA”

   Classe  V B Scuola Primaria  “Lombardo Radice”  Magione
  Circolo Didattico di Magione (PG)
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III CATEGORIA: Prosa - 3e - 4e -5e Scuola Primaria
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Prosa I Premio
“ARTICOLO DI CRONACA”
Classe V  D Scuola Primaria 
“Don Lorenzo Milani” Tavernelle
 Istituto Comprensivo di Panicale-Tavernelle
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Prosa II Premio
“SCRITTORI IN... ACQUA”
Gloria Poggioni Classe V B  
S.  Primaria “Lombardo Radice” 
Circolo Didattico di Magione (PG)
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Prosa III 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
Circolo Didattico di Magione (PG)
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ESPRESSIVA...MENTE  “ACQUA”
Premio  Rolando  Ferri 2016  -  decima edizione
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