
LA V  D PRESENTA



DA UN INCONTRO…..NASCE LA POESIA



Siamo la V  D della  scuola primaria dell’I.C.  Dusmet -Doria e 
vorremmo dedicare questo momento alla poetessa Ida Giulia La 
Rosa e a tutti voi.
La poetessa siciliana è stata ospite nel nostro Istituto : una donna  
di ottantatrè anni che parlava e si mostrava come una di 
quaranta, noooh ….. anzi di trenta!
Ci ha fatto vivere un momento unico quando, e come, raccontava 
le sue poesie brevi e bellissime a tal punto da farci  sognare, 
come frecce ci hanno colpito al cuore!
Non volevamo più lasciarla, perciò, ci ha intrattenuti spiegandoci 
come possiamo esprimere tutte le nostre emozioni scrivendo; 
diceva infatti: «Sfogatevi con carta e penna, sfogatevi con un 
foglio, scrivete e scrivete…mi raccomando!»
Quando abbiamo bisogno di liberarci da qualcosa, ci dovremmo 
«buttare» a scrivere qualsiasi pensiero che ci viene in mente.
Cercare, scoprire, trovare, inventare…..,  ciò è stato quello che 
abbiamo provato a fare con questo lavoro : poesie, pensieri e 
riflessioni tutte nostre.

Grazie amica Rita





A te Ida

Ida Giulia La Rosa

è poetessa molto nota.

Come un agricoltore 

ha piantato un seme nel nostro futuro

che un giorno vedrà sbocciare 

e poetesse  noi diventare.

Come frecce le sue poesie

colpiscono al cuore

e per questo le dedico questa poesia

con Amore.

Giulia Sabella



Una persona speciale

La mamma, una melodia meravigliosa
che si compone non di note musicali
ma di battiti di cuore!

Per tutte quelle volte che sei riuscita a capirmi,
per tutte quelle volte che mi hai regalato 
uno dei tuoi infiniti sorrisi,
per tutte quelle volte che mi hai fatto sentire 
importante
e per quello che Sei  e Sarai Sempre
una Mamma Speciale!

Aurora Di Dio



I NONNI
I nonni fanno regali,
sorridono e son speciali.
I nonni son dentro i cuori, 
ci fan sbocciare come fiori.
I nonni si fan sempre pensare,
e si fan anche amare.
I nonni sono sempre in testa
ecco perché , oggi son gli idoli
della festa.

Valentina Perrone e 
Alessandra Lupica



UN’AMICA

Un’amica è una cosa speciale
ed è anche una cosa reale.
Un’amica è la cosa più bella che esista al mondo,
tutti possiamo averla in fondo.
Con lei ti confiderai come con una stella
Un’amica è una cosa importante
nel mondo ne puoi trovare tante.

Alessandra L.R



LA FELICITA’

La pace ci fa sentire tutti più buoni.
Se uno ti dice che è felice,
tu devi essere felice con lui.
Gli amici sono importanti,
ci fanno sentire il cuore pieno d’amore.
Il sole fa riscaldare la luce nei cuori,
che si riempiono di felicità.
Felicità di amare…..
Felicità di avere tanti amici…..
Felicità di sorridere…….
Felicità di vivere….

Giorgia Pesce



TI VOGLIO BENE
Un «ti voglio bene » ti cambia la vita,
Un «ti voglio bene» ti fa sentire speciale,
Tutti vorrebbero detto » ti voglio bene».
«Ti voglio bene » queste parole ti restano nel cuore.
«Ti voglio bene » sono le parole magiche che fanno sentire 
d’un tratto felici le persone più tristi.
Forse sono le uniche parole che ti riempiono il cuore.
«Ti voglio bene» sono le parole che Dio ha scelto per noi.
Quando stai con le persone a cui vuoi bene e dici loro:
non ho paura del domani perché nel mio domani
ci sarai tu.
Ti emozioni quando ti dicono « sei speciale». 
E allora viva queste parole « TI VOGLIO BENE».

FEDERICA.G



Ricordi…nostalgie…speranze…

Lascerò dietro i sentimenti,

il cuore, le immagini.

Vorrei fermare il tempo,

questi anni sono volati,

sono passati  come un fiume in piena.

Cinque anni insieme mi hanno insegnato 

cosa vuol dire

Rispetto, Amicizia , Altruismo,Dignità…..

Sono tanto triste

ma anche curiosa.

Saliranno di nuovo i battiti  di cuore

come quando entrai in classe per la prima volta.

Forse è giusto separarsi ma che male che fa!!!!

Federica Giambirtone



Gli Amici

Gli amici sono persone importanti

che ti aiutano quando sei in difficoltà,

quando hai bisogno  di aiuto ci sono sempre,

senza di loro saremmo perduti.

Quando siamo insieme 

ci sentiamo felici,

Viva L’ Amicizia!

Jonathan Torrisi



Il sole della vita
Il sole è felice

Sorride e ti dice

l’inverno se ne sta andando

e l’estate sta arrivando, 

il mare sta ritornando 

con l’allegria che sta contagiando.

La felicità sta arrivando 

con il treno che sta viaggiando.

Ohhhh,  l’allegria fa simpatia,

è l’amica del cuore

e porta tanto calore. 

Valentina Perrone





HANNO COLLABORATO:

GLI ALUNNI                                          I DOCENTI

AIELLO JONATHAN                                                 GIARDINA ALDA

BISENTINI MARCO                                                 LA SPINA CARMELITA

CANIGLIA DANILO                                                 TISCIONE LUCIA

DI DIO AURORA                                                     

FIORITO ALEX                                                    

GIAMBIRTONA FEDERICA

GIANNINO ANNA ALESSIA

FIUFFRIDA ALESSANDRO

LUPICA RINATO ALESSANDRA

PANEBIANCO SELINA

PERRONE VALENTINA

PESCE GIORGIA

SABELLA GIULIA

TORRISI BIAGIO JONATTAN

URSINO ANTONINO

VASSALLO MATTIAS



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

FINE


