
Suoni e pensieri

Fatto dalla classe

pensieri sparsi

classe 5^A



•SENTO…

•Il rollìo degli zaini con le ruote,

•il tic-tac della penna che si apre e si chiude,

•le dita che si strofinano sul foglio.

•Le scarpe e le sedie che strisciano per terra.

•I quaderni stropicciati,

•gli autobus, le macchine.

•La felpa che si slaccia,

•le forbici che tagliano,

•la penna che scrive,

•il ticchettìo dei tastini del computer,

•la melodia di sottofondo,

•i braccialetti che strofinano sul banco,

•il cinguettìo degli uccelli,

•il fruscìo dei capelli accarezzati,

•la campanella,

•i bambini che urlano,

•i bambini che fanno i respironi,

•i compagni che sussurrano parole ad altri compagni,

•bambini che pensano.

•(Andrea)

SUONI

Il suono dei bambini che corrono,

Le scarpette da calcio che

calpestano il terreno,

La colla che ho fatto cadere

Il suono della penna che sbatte sul

metallo.metallo.

La maestra che legge le poesie.

I pensieri che mi girano per la 

testa.

(Marco)



SENTO I MIEI SENTIMENTI

Che bello provare

Amicizia

affetto

sincerità.

Un po' meno…

Dolore,

rabbia,

tristezza...

L’ALBA

La brezza del 

mattino

che muove le 

foglie.

Il gallo che 

canta.

Il suono della 

pioggia.

Le prime luci tristezza...

Ma in qualche momento

vita

Le dobbiamo comunque

(Dalila)

Le prime luci 

dell'alba.

La luna che si 

vede a 

malapena.

I fiori che si 

risvegliano.

(Alice)

SENTO I MIEI SENTIMENTI

provare

…

...

POESIA FATTA DA ME

La felicità

e l'amore verso gli altri,

L'amicizia

la pace

ed essere liberi.

La rabbia

e il silenzio

dentro di sé....

momento della nostra 

comunque provare.

dentro di sé.

La timidezza,

la generosità

E il bene verso gli altri…

Tutto questo

dentro di me

è una dolce e piacevole

melodia.

(Carlotta)



•LA SCUOLA

•Il respiro dei compagni

•le voci dei bambini

•e delle maestre.

•I passi di qualcuno

•Il sìbilo delle penne che scrivono

•Il plin plan delle penne

•che si aprono e si chiudono,

•Il tic Ti Ti Tic delle penne che rotolano giù dal banco,•Il tic Ti Ti Tic delle penne che rotolano giù dal banco,

•Il plum degli zaini che cadono

•Il fuf dei fogli che si girano,

•il mumble dei compagni che pensano

• il trrrr della colla che rotola.

•….Immagini tante

•e suoni imprevedibili

•che nella mia mente si rincorrono.

•(Davide)

dal banco,

I MIEI PENSIERI

Ogni giorno cerco solo felicità

La gioia dei bambini

la creatività.

Ogni litigata che finisca

con la PACE

E la gentilezzadal banco, E la gentilezza

al posto della rabbia.

La libertà di fare quello che ti piace

e di essere quello che sei.

Al posto della solitudine

solo amicizia.

(Mathias)



SCUOLA

gioia dei bambini che vanno a casa

intanto io gioco nell’erba bagnata

sotto la pioggia.

sibilo del vento in mezzo alle foglie.

Per gli altri

stare a casa è bello.

Invece per me

la scuola

L’AMICIZIA E’ QUELLO CHE SENTO

L'amicizia

come neve candida

e una foglia

Il suono del vento

e delle onde

Scrivo questa

inventare

per far volare

Una farfalla

facendo ondeggiare

Il profumo deila scuola

è puro divertimento.

(Alessandro B.)

Il profumo dei

mi 

I miei

la mia

Parlare

Un cane e un gatto

suonare

giocare

Ascoltare

Per 

(Serena )

RUMORI

Il suono del vento

e dell'acqua.

Rumore di vetri rotti.

Rumore della tastiera.

Il cigolìo di un'altalena.

Il tic tac delle penne

che si aprono e si chiudono.

Una palla che palleggia.

L’AMICIZIA E’ QUELLO CHE SENTO

L'amicizia

come neve candida

foglia che vola.

vento inconfondibile

onde del mare.

poesia per rilassarmi,

inventare,

volare la mia creatività.

farfalla che vola

ondeggiare le sue ali.

dei fiori in primavera
Una palla che palleggia.

Lo splash di un tuffo.

Il suono di una campana.

(Alessandro L.)

dei fiori in primavera

mi inebria.

miei amici,

mia classe.

Parlare con i familiari.

gatto che si rincorrono. Cantare

suonare

giocare

parlare

Ascoltare.

Per imparare

(Serena )



SENTO..

Sento il rumore di mille

ticchettìì

di piedi ansiosi.

Sento lo sfogliare dei fogli

come il fruscìo delle foglie.

Sento l'anima

che cerca di uscire dal 

guscio

in cui l'abbiamo rinchiusa. LA MIA MENTEin cui l'abbiamo rinchiusa.

(Alex)

LA MIA MENTE

Vedo animali: gatti cani

Vedo persone: anziani giovani

Vedo oggetti: frigo erba

Vedo colori: rosso verde

Vedo il tempo: minuti ore secondi.

Sento molti suoni: belli e 

Tutto questo vedo e 

tutto questo è immaginazione

(Nicola)

MARE NOTTURNO

Di notte nell’acqua

di un mare scuro

con la mia amica.

La luna

accompagnata dalle stelle argentate

L'odore salmastro

nelle narici.

Nel buio calmoLA MIA MENTE Nel buio calmo

sfocia la melodia delle onde

che si frantumano sulla sabbia

creando disegni astratti

sui bordi degli scogli.

(Cecilia)

LA MIA MENTE

cani pesci.

giovani magre.

erba occhiali.

verde blu giallo.

ore secondi.

: belli e brutti.

e sento…

immaginazione.



LA NOSTRA MAESTRA 

“….Una volta che non vi do 

regole  

cercate di fare quello che 

sentite…” 

Le parole di una maestra  

che capisce i suoi alunni. 

Il volere che si siano liberi. 

Il desiderio che prendono la 

giusta strada. Il sogno che 

LE STAGIONI

Inverno, Autunno

Primavera, Estate 

come quattro 

bambini si rincorrono

Non si fermano

e 

non riesci a vederli

cia… giusta strada. Il sogno che 

sappiano far volare 

l'immaginazione  

e che la loro immaginazione 

diventi realtà. 

(Matilde) 

cia… 

Vedi i loro

che corrono

le loro sfumature

(Martina S.) 

LE STAGIONI 

Autunno 

Primavera, Estate 

come quattro 

rincorrono. 

fermano mai  

vederli in fac

… 

LA PASSIONE 

La passione è come il 

vento 

libera la mente dai 

pensieri, 

accende nel cuore un 

fuoco ardente 

...e il vento ti porta in 

cielo,  
… 

colori  

corrono con 

sfumature. 

(Martina S.) 

cielo,  

sopra le nuvole, 

sopra un velo  

fino a un sole sereno. 

(Samuele) 

 



LA PASSIONE 

La passione è come il 

vento 

libera la mente dai 

pensieri, 

accende nel cuore un 

QUELLO CHE IMMAGINO

Ci sono bambini

dalla paura si prendono

Ci sono urla e suoni

Tutti pensan che

(Martina T.) 

 

accende nel cuore un 

fuoco ardente 

...e il vento ti porta in 

cielo,  

sopra le nuvole, 

sopra un velo  

fino a un sole sereno. 

(Samuele) 

QUELLO CHE IMMAGINO 

bambini nella notte  

prendono a botte. 

suoni dispersi… 

si siano persi. 

(Martina T.) 

RUMORI 

Le grida dei bambini fuori dallLe grida dei bambini fuori dall

a finestra. 

Il suono della campanella, 

il suono del mio calmo respiro, 

il tic tac della penna. 

... Sono tutti i suoni  

che svegliano il cuore. 

(Antonio) 



I SOGNI

Cantare canzoni mi mette allegria.

Volare per gli uccelli è poesia.

Suonare la chitarra da grande vorrei, 

abbracciare gli amici

e farli sognare.

(Samuel)

SUONISUONI

I suoni dei bambini

all'uscita da 

agitati

come il turbinìo

Il rombo delle

mia testa

e il battito del 

(Gabriele)

SUONI

ANTONIO ED IO

Confusione,

ridiamo e parliamo.

Questo Antonio ed io facciamo.

Mentre la maestra parla

nella lezione di matematica…

Infine la mia passione per la 

ricreazione.SUONI

bambini

da scuola,

agitati

turbinìo del vento.

auto nella

testa

del cuore.

(Gabriele)

ricreazione.

(Tommaso)



CALDO

Caldo sei arrivato,

ti aspettavo!

Con te

porti il giallo,

il verde e il rosso.

La felicità, l'entusiasmo

e il sole splendente

mi accarezzano il viso.

(Martina S.)

CALMA

Calma…

come quando dopo la 

spunta l'arcobaleno

Calma…

come quando dopo le 

che si infrangono sugli

il mare torna piatto

Sempre...

dopo il rombo di un (Martina S.) dopo il rombo di un 

lo scrosciare della pioggia

lo scoppio della rabbia

torna con la calma

(Dalila)

LETTERA

Per fare una lettera

l'occorrente è:

una penna,

un foglio…

ma la cosa più importante

sono i sentimenti.

(Dalila)

dopo la pioggia

l'arcobaleno.

dopo le onde,

sugli scogli,

piatto.

di un tuono,

LA NATURA

Il tramonto

ci accoglie.

Le foglie

ci abbracciano.

Le impronte

ci caratterizzano.

Le morbide nuvole

ci sorridono.

Le margheritedi un tuono,

pioggia,

rabbia…

calma.

Le margherite

ci regalano semplicità.

Il vento

ci parla con piccoli sussurri.

I mattoni formano una casa…

E noi formiamo un unico popolo.

(Vittoria)


