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ONE FOR ALL
                              

Una potenza
tramandata negli anni

mi fa sperare
Christopher*

DOVE LA TUA 
PASSIONE

 
 Dov’è la tua?

Dove la tua passione
so che ce l'hai

Christopher*



CIELO
 

Ritorna quaggiù
cielo immenso che c'è 

là?
Dove sei tu

                                             Jad *

ANATRE COL PANE
 

Perchè  ci sono
le anatre nel lago

che si seguono

                                              Jad* 



LA NATURA

Natura fresca
natura nelle vie

colorata lì

Francesca- Omaima*

BRILLE LE SOLEIL

Saisons de la vie
soleil brille sur la mer

voilà le printemps

Andrea*- Christopher*



CAMALEONTE

Camaleonte 
non ti trovo più 

quaggiù
nel verde prato

Iris*- Safae*

VERDE

La pioggia verde
goccia cade dal cielo

giù dal cielo blu

                                             Andrea*



IL FIORE 

Il mio fiore
è tutto colorato
caldo al cuore

Omaima*

NEVE CADI GIU’

E quando scende 
la neve io ci gioco

speriamo resti
Pasquale



FOGLIE DANZANTI 

Foglie cadono
giù dal cielo blu e fan

danze volanti

Maryam*- Martina

L’AMICIZIA 
RICONCILIATA

Se non ci sei tu 
io sono giù

Ritorna qui da me
l’amicizia è tutto per 

me
Safae*



IL VIOLA

Ti assaporo
hai un buon odore

sbocci dal sole
Safae*

L’ OMBRA

L’ombra mi segue
mi dà tanto fastidio

ma mi protegge
Maryam*



PIOGGIA DIPINTA 
DI BLU

Pioggia dipinta 
di blu che sei lassù

cadi dal cielo
Francesca

AUTUNNO, SEI TU?

Foglie volanti
un po’ di brividi blu
so che sei tu, buh!

Safae*



FIORE GIALLO

Fiore giallo lì
tranquillo e bellissimo

tu giochi con me
Francesca

LEONE

Stai là fermo
e non mi far del male

che mi fai tremar  
Jad*



SOLE

Sole che stai
nel cielo blu splendente

fiore nel prato
Sabrina*

ARCOBALENO

Arcobaleno
che cadi dal cielo blu

temporale giù
classe 3^



IL CONIGLIO

Coniglio laggiù
va sul prato fiorito

è tutto bello

Omaima*

LA NEVE

La neve da su
si può giocare quaggiù

e tutt’ insieme

Omaima*



L’ ESTATE

Fa caldo qui sì
sono uscita da lì
sì fa fresco qui

Maryam*

UN SOLE FIORITO

Laggiù nel prato
tanti fiori sbocciano

con un bel sole
Aurora F.- Leonardo



IL MONDO

Il mondo gira
come una trottola

ruota la Terra
Sara

ZENZERO GIALLO

Zenzero giallo
come sole nel cielo

come estate

Malak*



IL SORRISO

La felicità
sorrisi d’allegria
mi fan star bene

Yassine*

GOAL

Amo il calcio
perchè io mi diverto

azzurra palla
Yassine*



L’AMORE SBOCCIA IN 
UN FIORE

Amore amore
 vieni da me

sogno le stelle
senza di te

Mi regali un fiore
pieno di amore

Malak*

IL MARE BLU

Pieno d’allegria
e fantasia

sempre più giù
Se risalgo

la luna è nel cielo
più blu

Malak*



L’ARMONIA

L’armonia è
in fondo al mare blu

armonia su
Martina

IL SOLE 
SPLENDENTE

Ciao bel sole
una luce splendida 

e buonanotte
Aurora F.



L’ACCHIAPPASOGNI

L’acchiappasogni
è il mio preferito
mi piace tanto

Martina

Speriamo vi siano 
piaciuti….ci abbiamo 
messo tutti gli 
ingredienti:

le regole, 
la lingua 

e la 
fantasia! 


