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Con particolare soddisfazione la Provincia di Perugia, unitamente alle altre Istituzioni regionali e locali, rileva la straordinaria capacità della 
manifestazione “Espressiva...mente”, promossa dall'Associazione “Rolando Ferri”, di consolidarsi anno dopo anno e di sviluppare 
un'esperienza rara e signi�cativa, che tiene uniti il percorso didattico ed educativo per gli alunni delle classi delle Scuole dell'infanzia e delle 
Scuole primarie delle Direzioni didattiche e degli Istituti comprensivi del territorio del Lago Trasimeno e la giocosità e la creatività propria dei 
bambini di questa età.
Ne è un'eloquente dimostrazione il presente catalogo ESPRESSIVA...MENTE "INSIEME"- "ACQUA" Premio Rolando Ferri 2015 - 2016, che illus-
tra i lavori della nona e decima edizione della manifestazione.
Nel sottolineare l'alto valore dell'esperienza educativa che ogni anno l'Associazione “Rolando Ferri” riesce a donare al nostro territorio, 
rinnovo il mio ringraziamento a quanti hanno contribuito alla riuscita di questa preziosa iniziativa.

Il Presidente della Provincia di Perugia
Nando Mismetti

Sono contenta che mi sia stato chiesto nuovamente di scrivere un breve saluto da inserire nel vostro catalogo.  Sfogliarne le pagine mi ha 
riportato indietro nel tempo quando anche io, da bambina,  davo spazio alla fantasia  e alla creatività. I vostri disegni, le poesie, ogni sezione 
di questa pubblicazione ci parla di un racconto  colorato  e sorprendente,  ci narra di un mondo visto con altri occhi, i vostri occhi, occhi di 
bambine e bambini capaci di svelare e di indicarci  una realtà, una visione delle cose  che gli adulti sembrano non essere più in grado di  
cogliere.
 I temi scelti per questa edizione sono importantissimi. Lo stare “insieme” è infatti la base di ogni crescita, di ogni nuova esperienza fatta con 
gli altri, con i compagni, con gli amici, in famiglia,  nella scuola. Stare insieme per conoscersi,  per condividere, per aiutarsi, per raggiungere 
un obiettivo comune, per costruire il domani facendo tesoro delle di�erenze e delle diversità che sono alla base di un mondo, sempre più 
piccolo, dove  come ha scritto proprio uno di voi “io + te = noi”. Dallo stare insieme nasce infatti un futuro migliore e voi ne incarnate la sper-
anza. 
  E poi il tema dell’acqua,  una risorsa indispensabile  per la vita degli uomini e del pianeta, come sanno bene i bambini di Oluko, in Uganda, 
dove l’acqua è un bene preziosissimo, a cui è stato dedicato un premio speciale.  Nei vostri racconti, disegni e poesie l’acqua è diventata una 
cosa viva, sembra quasi di poterla toccare con mano:  il mare, la neve, il �ume, le gocce, la pioggia… acqua da bere e da conservare, acqua 
con cui rapportarsi nella vita di tutti i giorni e come elemento con cui  giocare. 
  E’ proprio vero, come disse il  grande poeta italiano Dante Alighieri: “tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i �ori ed i bambini” ed 
“espressiva…mente” lo dimostra.    
                                                                                                             Catiuscia Marini 
                                                                                                   Presidente Regione Umbria 
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LE OPERE PREMIATE

1° Premio
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Scuola dell’Infanzia di Casenuove (sezione B)
Direzione Didattica Statale di Magione (PG) ...................................................................................................................................................

2° Premio
“SEGNI CHE LASCIANO IL SEGNO”
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Direzione Didattica Statale di Magione (PG) ...................................................................................................................................................
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“INSIEME SONO ARCOBALENO”
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Direzione Didattica Statale di Magione (PG) ...................................................................................................................................................

I CATEGORIA: 1°-2°-3° anno Scuola dell’Infanzia



II CATEGORIA:  Poesia  - classi 1e - 2e Scuola Primaria
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“IO +TE = NOI” 
Classe II A Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione
DirezioneDidattica Statale di Magione (PG)
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Classe I C Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione
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“A SCUOLA  INSIEME”
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Classe II D Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione
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“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)  ..................................................................................................................................................

1° Premio ex aequo
“ACQUERELLANDO MENTRE CADE LA PIOGGIA”
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LE OPERE PREMIATE

................................................................................................................

Gloria Poggioni
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2° Premio ex aequo
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Scuola dell’Infanzia di Magione (sezione 3 - 4 - 5 anni)
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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)



Scuola dell’Infanzia di Casenuove (sezione A)
Direzione Didattica Statale di Magione (PG)

“INSIEME SONO ARCOBALENO”

 3° Premio



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)





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

INSIEME

Insieme come i petali di bellissimi  �ori
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 come le stelle nel cielo in�nito
insieme è tutto più bello! Non lo avete  capito?!



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



II CATEGORIA: Prosa - Classi 1e - 2e  Scuola PrimariaII CATEGORIA: ATEGORIA: A 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)

Se fossi “il bambino” della seconda A
 sarei alto come Francesca e così riuscirei 
a cambiare la data sul cartellone senza usare 
la seggiola, sarei pa�utello come Noemi 
perché mangia sempre delle buonissime merende. 
Avrei gli occhi verdi di Michele perché quando 
li guardo mi sembra di fare le caprile in un prato. 
“Il bambino” della seconda 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 quei strani 
animaletti scappano perché non riescono ad entrare.
Indossa gli occhiali blu e bianchi come So�a 
che lo fanno sembrare un professore. 
E’ 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. E’ 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 

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.E’ 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’ la’.
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III CATEGORIA: Poesia - Classi 3e - 4e- 5e Scuola Primaria
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III CATEGORIA: ATEGORIA: A Poesia - Classi 3e - 4e- 5e Scuola Primaria
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Poesia 1° Premio
“LÉGAMI CON LEGÀMI SPECIALI”

 Classe IV B Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione 
Direzione Didattica Statale di Magione

LÉGAMI 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 STAR BENE INSIEME”
 Classe IV  C  Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione
 Direzione Didattica Statale di Magione (PG)

: ex-aequo
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“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)



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: 

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 l
a 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.
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I CATEGORIA: 1° - 2° - 3°  anno Scuola dell’Infanzia



39

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
“ACQUA SCIVOLO”
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)



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)



Segnalato
“IL LAGO PESCOSO”
Scuola dell’Infanzia di Villa – Soccorso (sez. 3 – 4 – 5 anni)
Circolo Didattico di Magione (PG)





Premio ROTARY  ex aequo
“TUTT’AL PIÙ…MI PERDO NEL BLU”
Scuola dell’Infanzia di Magione ( Sezione 4 anni)
Circolo Didattico di Magione (PG)



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)



PREMIO SPECIALE AI BAMBINI DI OLUKO (UGANDA)



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



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



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.



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.



Qualche goccia,  cadendo,  arrivò  in  un  torrente
E si lasciò  trascinare  tra  le  rocce,  vorticosamente.
Altre scesero in un  grazioso �umiciattolo
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.



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.
Un  altro  tu�o  e poi  si  trovò
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.





Il catalogo dedicato alla manifestazione “Espressiva…..mente” 2015-2016 (nona e decima edizione), si presenta anche questa volta ricco di 
colori, di creatività e di fantasia. In poche parole, il catalogo  è un’ esplosione di disegni e di parole in rima scaturite dalla mente,  dal cuore e 
dall’entusiasmo di tante scolaresche. 
“Espressiva….mente” nasce dalla raccolta e dal confronto di materiali didattici prodotti dai bambini del comprensorio del Trasimeno e oltre, 
abbracciando i Comuni di Magione, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano e altri ancora.  Persino la scuola di Oluko in Uganda è 
stata coinvolta in questo progetto didattico.
La manifestazione, nata per ricordare e onorare la memoria del direttore didattico Rolando Ferri, si è allargata nel corso degli anni compren-
dendo un sempre più elevato  numero di scuole. L’epilogo annuale con la premiazione a Isola Polvese attira un migliaio di persone (allievi 
accompagnati dalle famiglie e insegnanti delle scuole aderenti, oltre a numerosi e attenti spettatori) e prevede ogni volta giochi e attrazioni 
scelti con grande cura dagli organizzatori. L’incontro è animato da alcuni attori del teatro Carthago che leggono e mimano  i brani vincitori.
Il presente catalogo mostra le opere nate dai due temi conduttori stabiliti per il 2015 e per il 2016: “Insieme” e “Acqua”.
Trattandosi di temi fondamentali per la vita,  i bambini si sono impegnati al massimo interpretando gli argomenti con poesie vivaci, racconti 
ricchi di sensibilità e disegni che toccano al massimo le corde dell’immaginazione, resi sulla carta con tecniche di grande espressività.
Ad esempio, per  svolgere il tema dell’ “Insieme” gli argomenti usati sono stati la sinfonia corale, il ridere in gruppo, e inoltre la voglia di ballare 
e di sognare con gli altri bambini.
Il tema dell’”Acqua” si so�erma invece su questi elementi: il blu, il lago pescoso, l’amore e l’odio per l’acqua del bagno e della doccia, la �gura 
del palombaro che esplora gli abissi marini e lo spreco dell’acqua, che è un argomento di grande attualità.
Non resta che elogiare i promotori di questa iniziativa didattica che fa perno sulla creatività inesauribile dei bambini, 
gli insegnanti che si prendono cura di guidare i ragazzi nell’
esplorazione dei temi proposti anno dopo anno e soprattutto i bambini stessi, che sono l’anima, l’energia e la linfa di questo progetto.

Gabriella Bianchi
Membro della Giuria



Poesia II premio
“E SE TI DICO ACQUA?”
Classe II Scuola Primaria Agello
Circolo Didattico di Magione (PG)Circolo Didattico di Magione (PG)











Poesia III premio
“I TRAVESTIMENTI DELL’ACQUA”
Classe II Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani” San Feliciano 
Circolo Didattico di Magione (PG)



Nasci dentro  la  sorgente
pura,  fresca,  trasparente.

Sei  nel  ghiaccio  prigioniera
poi  ti  sciogli  a  primavera.

Sei  cascata  impetuosa
travolgente  e  rumorosa.

Ti  fai  �ume lungo  e  lento
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.

Sei  nei  candidi  �occhetti
con  la  neve  fai  merletti.

Sei  rugiada  mattutina
e sopra il  �ore  sei  perlina.

Sotto il  sole  chiara  brilli
nella  fonte  poi  zampilli.

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

La  �lastrocca  è  �nita 
e  una  cosa  l'ho  capita:
in  mille  modi  travestita 
resti  l'acqua  della vita.



II CATEGORIA: Prosa - Classi 1e - 2e Scuola PrimariaII CATEGORIA: Prosa - Classi 1e - 2e Scuola Primaria



Prosa I Premio
“SE IO FOSSI UNA GOCCIA D’ACQUA”
Classe II Scuola Primaria “Don Lorenzo  Milani” San Feliciano 
Circolo Didattico di Magione (PG)





Prosa II Premio
“NOI TUTTI SIAMO ACQUA”
Classe I A Scuola Primaria 
“Dalmazio Birago” Passignano S/T
Istituto Comprensivo 
“Dalmazio Birago” Passignano S/T

    





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



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.



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

Un  del�no d'Agrigento
per quanto era grasso aveva il doppio mento
un giorno partì  veloce come  Nemo
per fare  un  provino a  Sanremo.
Quel  grasso  del�no  cantante d'Agrigento.

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.



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.

LA  TROTA   DELLA  CAINA

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
se  invece beveva il  ca�è
si  svegliava  alle  tre.
Quella agitata di un'anguilla!



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!

IL  SUBACQUEO DI  TUORO

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

La foca della Danimarca
era  salita su  una barca
che intenzionalmente voleva rubare
e il proprietario le  voleva sparare.
Quella ladra foca della Danimarca!



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

Al lago  di  Garda c'è  un  sur�sta
che mentre “surfa” scrive una lista
una lista della spesa
perché a sua moglie  vuole  fare una sorpresa.
Quel  romanticone di un sur�sta!

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!



IL  CAVALLUCCIO  NEL  FIUME  TICINO

Io  ho  visto  nel  �ume 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  Cortone.
Quel credulone di un nuotatore di Stintino!



Poesia II Premio
“A, B ETCCÌ DELL’ACQUA”
Classe III A Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione
  Circolo Didattico di Magione (PG)













 Poesia III Premio 
“IL GIROTONDO DELL’ACQUA” 
Classe IV Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani” San Feliciano
Circolo Didattico di Magione (PG)









Poesia Segnalato
 “ACCHIAPPALACQUA”
   Classe V B Scuola Primaria “Lombardo Radice” Magione
  Circolo Didattico di Magione (PG)







III CATEGORIA: Prosa - 3e - 4e -5e Scuola Primaria



Prosa I Premio
“ARTICOLO DI CRONACA”
Classe V  D Scuola Primaria 
“Don Lorenzo Milani” Tavernelle
 Istituto Comprensivo di Panicale-Tavernelle



Prosa II Premio
“SCRITTORI IN ACQUA”
Gloria Poggioni Classe V B  
S.  Primaria “Lombardo Radice” 
Circolo Didattico di Magione (PG)



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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