
 

 

Con immenso piacere e soddisfazione 
comunichiamo che le sezioni A ed E della 
Scuola dell’Infanzia, la classe 1°A di San 
Cleto e l’alunno Federico Giovannini 5° 
D Podere Rosa, sono risultati vincitori del 
primo premio per la “Miglior Poesia” del 

Concorso “Poeti per il futuro” 24° 
edizione, dal titolo “Di-VERSI irriverentemente consapevoli”                  

(collegato all’iniziativa culturale di LIBRINCONTRO). 
Un applauso alle nostre maestre e ai nostri bambini, che ci confermano la necessità di 
continuare a credere nel potere assoluto delle PAROLE e l’importanza di coltivare il 
valore della BELLEZZA. 

Per l’I.C. Nicolai è una grande affermazione e un grande orgoglio! 
 
 

Cambiare…perchè 
 

Eccoci qua!  
Siam tutti uguali e diversi 

ma sempre pronti a vedersi! 
C’è chi vorrebbe cambiare 

e poi andare al mare. 
C’è quello troppo chiacchierino 

che vorrebbe essere più timidino. 
C’è il bimbo sempre in movimento, 

forse un po’ monello, 
che vorrebbe avere un cappello. 

C’è quello timidone 
che vorrebbe essere come un leone. 

C’è quello calmo e triste 
che vorrebbe essere come le cicliste. 
C’è quello che non ascolta la maestra 
che vorrebbe stare dentro una cesta. 

C’è quello lento ma bello 
che vorrebbe stare su uno sgabello. 

C’è quello troppo gentile, 
 come un cagnolone, 

che vorrebbe essere un campione. 
Alla fine nessuno è perfetto 

ma hanno tutti un cuore nel petto! 
        

  I bambini e le mastre della Sez. E 
Scuola dell’Infanzia Podere Rosa 
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Siam piccole bambine, 
siam piccoli bambini, 

cresciamo tanto in fretta 
così ci dicono la mamma e il papà. 

Vediamo tutti i giorni 
nel cielo cosa appare; 
dapprima c’è il sole, 

poi scompare. 
Il giorno dopo piove con vento 

e ci serve un bel cappello. 
L’ arcobaleno con tanti colori, 

rallegra tutti i cuori. 
La felicità noi cerchiamo, 

le piante e i fiori noi curiamo. 
Gli alberi ci danno l’ossigeno 

che respiriamo veloci come un treno. 
L’aria non proprio buona perché puzzona. 

Il mare tanto bello ma con 
la microplastica un po’ cicciottello. 

Noi da grandi mettiamo a posto 
quello che più amiamo. 

Pulire, studiare, riciclare, 
mangiare una buona granita e parlare.     

 
I bambini e le maestre della Sez. A  
Scuola dell’Infanzia Podere Rosa 

 



 

 

Consapevoli 
 

Siamo consapevoli che la diversità 
È una bella qualità 

siamo diversi tutti quanti 
siamo tutti interessanti. 
Ognuno ha le sue idee 

che male c’è? 
Con il cervello possiamo pensare 

e poi insieme collaborare. 
Se siamo uguali,  

sembriamo robot 
ed è brutto 

tutto sembra distrutto 
e allora, viva la diversità 

che ci dona felicità 
e il mondo rinascerà 

 
 

Gli alunni e le maestre della 1° A 
Scuola Primaria San Cleto 

 
 

 
 

Aiutare 
 

Aiutare 
è un'azione che suscita grandezza. 

Togliersi una macchia dal cuore. 
Risolvere una discussione, 

Superare un pensiero doloroso. 
Aiutare, aiutare, aiutare. 

Ci si può aiutare in tanti modi. 
Parole che aiutano, 
Azioni che aiutano. 

Pensieri che aiutano, 
alcune volte ci possono far male. 

Ma, in qualsiasi caso, 
aiutare è un'azione che ci rende 

Grandi, diversi. 
 

      
Federico Giovannini 5° D 

Scuola Primaria Podere Rosa 

 
 
 

Venerdì 27 maggio alle ore 10.00, nel corso della premiazione (attraverso 
piattaforma Microsoft Teams) i vincitori leggeranno le proprie poesie, che potranno 
essere ascoltate attraverso il sito https://www.librincontrosimostra.com alla voce  

“Poeti per il futuro”. 
 
 
 
 
 


