La nostra scuola quest’anno ha partecipato al Concorso Bibliocoop “Versi di
Versi” presentando poesie e filastrocche sul tema:
Aria – Acqua – Terra – Fuoco.
Siamo orgogliosi di presentare le poesie dei nostri vincitori.
Di GIULIA CENCIOTTI
Classe 3^ B
GLI ELEMENTI DIFFERENTI
Acqua fonte di vita,
pulita e fresca come la vita.
Aria leggera e pulita
Trasparente ed infinita.
Terra perfetta per la natura
Dobbiamo tutti prendercene cura.
Fuoco utile per scaldare
Quando si ha fame ci si può cucinare.
Questi sono i quattro elementi
Per qualcuno indifferenti.

Di VIOLA FINI
Classe 3^B

I QUATTRO ELEMENTI
Danza il fuoco allegramente
con la fiamma sempre ardente,
mentre l’acqua piano piano
scorre lenta e va lontano.
L’aria fresca e trasparente
non si tocca ma si sente,
sta la terra silenziosa
guarda tutti e si riposa.
Questi sono i quattro elementi
tutti importanti ma differenti!

Di EVA SETTEMBRINI
Classe IV^ A
LA LOTTA DEI QUATTRO ELEMENTI
I quattro elementi in un giorno lontano
furono i responsabili di un enorme baccano:
ognuno cercava di farsi valere,
mostrando agli altri il proprio potere.
Il Fuoco decise di provare la sua potenza
ed agì davvero in tutta prepotenza:
voleva sconfiggere i nemici nel profondo
e pensò di far esplodere tutti i vulcani del mondo.
L’Acqua rispose con un tremendo tsunami
con maremoti, alluvioni e molti uragani.
La pioggia voleva affogare ogni cosa
e cadeva veloce, crudele e maestosa.
Allora l’Aria si mostrò tremenda
e scatenò la sua ira, come dice la leggenda:
soffiò e s’impegnò in massimo grado
mettendo contro gli altri un enorme tornado.
Per ultima la Terra con un brutto terremoto
pensava di spazzare i suoi avversari nel vuoto.
Massi e pietre caddero dall’alto
e spaccarono il suolo di soprassalto.
Questa situazione causò un gran tormento
così il Signore fece valere il suo intervento.
Tuonando dal cielo rimproverò gli elementi,
riportando tra loro gioia, amore e buoni sentimenti.

Di BIANCA LIGORI
Classe IV^ A
ARIA ACQUA TERRA FUOCO
L’acqua è immensa come un pensiero
che scorre per la testa,
come qualcosa a cui non si smette mai di pensare.
Come navigare nell’acqua gelida del mare,
dove tuffarsi ed iniziare a nuotare.
La terra, fonte della nascita,
protegge la natura:
come una mamma il suo bambino,
come un uccello il suo uccellino
e come un seme il suo fiorellino.
Il fuoco, spesso pensato cattivo,
scatena un incendio, grande e distruttivo
però a volte può aiutare,
per cucinare e riscaldare
la nostra casa dove poterci amare.
L’aria, fa volteggi e piroette,
accompagna gli uccelli nelle proprie ricerche.
Essa per la vita è indispensabile,
la natura la rende intoccabile
ma per gli esseri viventi è l’unica cosa affidabile.
Acqua, aria, terra e fuoco,
sono i quattro elementi,
che uniti come uno sciame di api
danno vita e sono grati
al loro miele affezionati.

Di VIERI BRANDI
Classe IV^ A
I QUATTRO ELEMENTI

La Natura una volta chiamò i suoi figli
e decise di dare alcuni consigli.
“Ricordati, Acqua, regina del mare,
che tra le tue onde i bimbi fai giocare:
non agitarti, perché non è bello
che la tua tempesta distrugga il loro castello.
E tu, Aria, libera e pura,
anche se ti sporcano non avere paura:
la gente lo sa che tenerti pulita
è l’unico modo per salvarsi la vita.
Ascoltami, Fuoco, padrone della fiamma,
purtroppo di te parla ogni programma.
I pompieri sono stanchi di spegnerti ogni giorno:
smetti di devastare ogni cosa che hai intorno!
Mia cara Terra, che sei la più saggia,
nonostante i mali che vedi, niente ti scoraggia.
Continua ad accogliere sempre i tuoi fratelli
che non sono perfetti, ma sono gioielli.
Un giorno con amore tutti vi ho creato
e mai avrei sperato in questo bel risultato.
Grazie a voi possono vivere l’uomo, l’animale e il fiore:
Questo ha reso possibile il mio grande cuore.”

