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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

 I premio 

Gabriele Fontanella - IV D  

 

La rabbia 

 

La rabbia è  

la pazzia mentale, 

lo scarabocchio della matita, 

Un foglio stropicciato, 

le lancette dell’orologio 

che si scambiano i posti, 

due cavalli che scalciano  

in aria  

come due ossessi,  

la rabbia in me  

fa esplodere energia. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

II Premio 

 

Leonardo Damonte - V E 

 

Ballo marino 

 

Lenta e pacata  

l’onda ballava 

misteriosa sonata 

forse il vento cantava? 

La mia mente stregata 

in quel mare viaggiava. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

III Premio 

 

Marta Calcagno - III B  

 

Il tramonto sul mare  

 

È sera. 

Sono in spiaggia, 

il mare è calmo. 

Delicatamente 

il sole scende. 

Vestito d’arancione 

arriva nel mare. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Serena Antoniutti - III C  

          Alfabeto marino 

A era un'ancora  

che in fondo al mare incontrò un'anfora.  

B come barracuda  

che mangia l'alga cruda.  

C come conchiglia  

che in fondo al mare combina un parapiglia.  

D come dragoncello  

che dei pesci è il più bello.  

E è l'elefante marino 

che è un mammifero molto carino.  

F come fresco 

quando dal mare esco.  

G come il ghiozzo  

che non ha il corpo tozzo.  

H è l'halibut nel mare di Groenlandia  

non in quello di Finlandia né in quello di Tailandia. 

I come ippocampo 

se ti insegue non hai scampo!  

L del pesce è la lisca  

stia attento e non l'inghiottisca!  

M come murena  

è il cavallo della sirena.  

N è la nave  

che se inquina è molto grave.  

O come orca  

che in vacanza va a Maiorca.  

P come pescare, molti pesci catturare  

e una frittura preparare  

R è il rombo chiodato  

che il pescatore ha catturato.  

S è il salmone  

un vero asso nell’addizione.  

T come la triglia  

che quando ha sonno sbadiglia.  

U è uranoscopo  

è il pesce preferito da Esopo.  

V è la vongola verace  

prima litiga e poi fa pace .  

Z è lo zigrino  

del mare Adriatico è il pesce più piccolino.  
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Alessandra Caffagni - V C  

 

La melodia del mare 

 

È il mare che ci parla! 

Ci guarda con i suoi mille occhi lucenti. 

A volte sembra ripetersi 

con l’onda che ritorna sempre uguale, 

ma, a ben guardare, ogni volta 

è sempre diversa 

ognuna sempre più bella. 

Mi son lasciata cullare 

nella tua acqua trasparente. 

E poi ti chiedi se il mare 

ti ha raccontato sogni d’incanto.  
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Segnalazione 

 

Alessio Campiciano - III D 

 

Il mare 

 

Il mare è sempre blu, 

non si ferma più, 

oggi è in tempesta 

i pesci e i coralli fanno festa;  

il pescatore è in attesa:  

guarda il mare ma la rete non pesa. 

Spera di uscire 

con la gioia di scoprire. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare)  

Segnalazione 

 

Andrea Decuzzi - III A  
 

Il Mare 

 

Il mare è un cielo blu 

Il mare è un fruscio dentro una conchiglia 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare)  

Segnalazione 

 

Matilde Delfino - V C  
 

Mare divertente! 

  

Mare mare mare certe volte divertente 

ma anche un po’ irriverente! 

Mare un bel posto dove stare 

un posto dove nuotare, giocare e divertirsi, 

da soli o in compagnia. 

Mare un posto che trasmette allegria! 

Quando arriva l’inverno e tu lo sai, 

grandi onde tu ci fai; 

un gran fruscio bianco e blu; 

mare ti diverti anche 

TU!  
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Alberto De Luca - III A  
 

Un amico speciale: il mare 

 

Il mare è una grande distesa d’acqua 

che se ci vai vicino ti risciacqua.  

Il mare è come un infinito prato blu 

e le onde sono le montagne. 

Il mare di notte è oscurato 

e di giorno è illuminato. 

quando d’estate si va al mare 

sembra che ti faccia giocare 

perché ti culla con le onde 

e intanto le pietre fa rotonde. 

Il mare è rilassante 

soprattutto per chi ha un galleggiante.  
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Daniela Greco - IV D  
 

Il fiore  

 

Il fiore è una stazione, 

una stazione per gli insetti,  

delicato e silenzioso, 

colorato e riservato. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Umberto Guglielmino - III D 
 

Il mare 

 

Il mare è come un pesce blu, 

che si muove,  

salta, sta fermo 

ma respira e vive. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Martina Pittaluga - III C 

 

Mare sei come 

 

Mare sei come 

un grosso pentolone 

dove preparo il minestrone. 

mettiamoci un’alga rossa 

che sia bella grossa, 

mettiamoci una triglia 

e due etti di conchiglia. 

aggiungo un cucchiaino 

di color azzurrino 

così il mare diventa più carino. 

son affamata come un marinaio 

e ne mangio un bel cucchiaino!!!  
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Ludovica Pizzimbone - IV C 
 

 

Lampare 

 

Misteriose luci nel mare 

che appaiono e scompaiono 

come lucciole 

nel cielo di notte. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Lorenzo Sorrenti - V E 
 

Vento di mare  

Sta arrivando, me lo sento, 

una raffica di vento, 

che sparisce all’improvviso 

quando mi riparo il viso, 

poi ritorna, mi sorprende, 

si diverte e non s’arrende. 

mentre il mare resta calmo 

testimone silenzioso. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Alessandro Varani - III B 
 

 
Il mare 

 
 

Il mare 

è un confine infinito 

come il tempo. 

il sole risplende nel mare 

come se fosse  

una stella scintillante. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Gabriele Viberti - IV C  
 

 

La balena nell’oceano 

 

Se fossi una balena 

mi scatenerei nell’oceano 

formando un’onda altissima 

per agitare il mare 

e creare una mareggiata 

per scacciare 

la rabbia dentro il mio cuore.   
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  Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

I premio 

Giulio Perata - I D 

  

La casa storta  

 

Una storta casa  

che cade giù,  

chissà chi la tira su.  

Una casa cono di legno gialla si è ribaltata,  

caduta col vento,  

ritornata a posto.  

C'è una porta,  

una casa colorata,  

è una casa gialla,  

l 'hanno lasciata lì.  

E se sparisce?  

E se crolla giù?  

E se scivola via?  

Com'è triste questa casa...  

Se il bullone si rompe,  

la casa inizia a tremare,  

a rotolare.  

E torna al suo posto o inizia a sparire?  

Ci sono chiodi e bulloni,  

non scappa!  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

II premio 

 
Francesco Damonte - II B  

 

La pioggia 

 

Una goccia,  

la prima,  

la più coraggiosa,  

si lascia cadere  

metro dopo metro,  

anche le altre  

si fanno coraggio,  

tutte insieme colpiscono ogni cosa... 

lo dalla finestra  

le guardo,  

le ultime si lasciano cadere  

Finita la pioggia tutto è bagnato. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

III premio 

 

Tommaso Girotti - I A 

 

Confine 

 

Dove si trova il confine? 

Chiede il bianco al nero, 

Chiede il sole alla luna, 

Chiede il nipote al nonno, 

Chiede il bello al brutto. 

 

Non c’è risposta, tutto si trasforma. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Maura Berté - II A  
 

Blu come il mare 

 

Blu come il mare, 

son pronta a nuotare, 

nel blu ci si immerge, 

dai fondali 

la bellezza si erge. 

L’azzurro del cielo 

è un velo che copre il mondo: 

di notte ha le stelle, 

si riflettono sulla pelle. 

Di giorno ha il sole, 

con lo splendore 

del suo chiarore 

riempie il cuore d’amore. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Silvia Cambria - I A  
 

Il parco 

 

 

La sua armonia, 

il canto degli alberi è portato dal vento, 

la luce verdastra del lungo tappeto 

il cinguettio dei principi del cielo 

danno speranza ad ogni pensiero.  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Paolo Carboni - I D 
 

Libertà 

 

Libertà cosa sarà? 

Alcuni non sanno cos’è 

ma non è nuova per me. 

È una cosa che va conquistata 

nel tempo conservata 

e dalla gente rispettata.  

Per noi i nostri nonni hanno lottato 

ed un futuro ci hanno regalato. 

Nel mondo non è ancora scontata 

dove la dittatura l’ha calpestata. 

Il futuro migliore che posso immaginare 

è dove la libertà possa prosperare 

senza che più nessuno la possa soffocare. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

Lisa De Alessandri - II C 

E Domani? 

Penso 

che la vita di ogni giorno 

sia come una finestra 

aperta su un futuro, 

ricco 

di promesse da mantenere. 

Passo dopo passo 

come un architetto 

con tenacia 

io progetto il mio avvenire. 

Credo in me, nei miei sogni, 

nelle possibilità di un successo 

perché 

sbagliare è permesso: 

siamo umani 

i fallimenti di ieri 

sono le vittorie di domani. 

E Domani?  

Comincia ora 

qui 

tra i banchi di scuola.  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Riccardo Firpo - II B  

 

La nonna 

La nonna è una doppia mamma. 

Ti vizia, ti bacia e ti canta la ninna nanna.  

Col suo profumo di borotalco 

è mia complice e sta al mio fianco.  

Chiede s'informa, si vanta con le amiche  

fa il tifo sugli spalti alle mie partite.  

Chiede sempre se ho mangiato abbastanza  

e mi aiuta a riordinare la stanza.  

Le piace parlarmi di quando era bambina,  

ma io faccio fatica a immaginarla ragazzina.  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Alessio Giambarresi - III B 

La politica 

 

La politica così bella quanto complicata, 

La politica che a volte sbaglia, 

La politica ora indecisa, ora precisa, 

La politica che comanda e viene comandata, 

La politica giusta e ingiusta, 

La politica che sa esprimersi ma non sempre comunica, 

La politica che si interessa delle persone 

ma purtroppo a volte più dei soldi, 

La politica non dovrebbe essere corrotta, 

ma dovrebbe rispettare il pensiero popolare.  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

Kemel Aloui - I B 

Arenzano 

 

Arenzano che si affaccia sul bel mare cristallino 

il mare al sorgere del sole è dipinto di blu scuro 

invece al calar del sole è nero. 

A me piace l’oscurità del mare. 

D’estate quando vado al mare mi tuffo nelle onde 

quando sono dentro mi sento 

come se qualcuno mi avesse tolto 

tutti i pensieri e divento tutt’uno col mare. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Sofia Russo - II C 
 
 

Sguardo 
 
 
Perché mi guardi? 

Perché mi guardi con quello sguardo  

candido come la neve d'inverno,  

che mi bacia come il sole d'estate,  

allegro come i colori d'autunno, 

che sboccia come i fiori in primavera?  

Non so qual è il tuo sguardo, 

ma di sicuro non è uno solo, 

ne hai tanti nelle tasche della vita;  

ne tiri fuori uno in ogni occasione. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Davide Tagliati - I B 
 

La luna  

 

Muta mi guardi 

ogni notte 

la mia vita ti racconto. 

 

Il tuo sguardo 

mi segue ovunque, 

il tuo raggio 

illumina i miei sogni 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Sara Tricoli - III B   
 

Calligramma Il mare 

Il mare e le sue onde, arrabbiate in  

tempesta e ogni suo movimento è un pensiero. 

Il mare che rinfresca ogni giorno, ti dà la 

voglia di tuffarti dentro sempre. Il mare 

ti dà allegria nei momenti più brutti e  

rispecchiando il sole è la gioia di tutti. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

Bianca Vertechi - II A  
 

La mia altalena 

 

La mia altalena 

mi culla ogni giorno,  

tra due alberi. 

 

Sembra volare 

in quel cielo grigio 

che ospita i miei pensieri più lontani.  

 

È bello sapere che, 

se ne ho bisogno,  

la mia altalena riesce a portarmi via. 

 


