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Quest’anno noi bambini delle classi 5 

stiamo affrontando e 

approfondendo il tema delle 

emozioni.

Le poesie che leggerete sono il 

frutto delle riflessioni personali 

discusse in classe dopo aver capito 

che la gioia  conduce alla 

solidarietà. 

Il titolo generale di ogni poesia è 

”Un ponte tra i cuori”.

     Alunni delle classi 5 A e 5 B



Costruiamo i ponti

e distruggiamo i muri che gli adulti del passato hanno 

innalzato!

Noi... adulti del futuro,

dovremmo aprire i cuori.

I ponti del mondo sono importanti

e noi potremo spalancarli

aiutando, faticando e proteggendoli.

Tutte le genti

faticano sudore per aiutare;

dovranno condividere piccole importanti cose:

l’amicizia

che si conquista con la sincerità e l’onestà;

la fiducia,

che si conquista con la lealtà;

essere d’aiuto

quando c’è bisogno e stare in compagnia.

Tutti insieme

dovremo fare un piccolo sforzo.

Con tutte le difficoltà degli abitanti di tutto il mondo

 diventerà…              Pace

Adam e Nassim



L’uomo non sempre ha il coraggio, 
la volontà

di saper dire la verità!
Nell’ombra sa tradire
e il cuore fa soffrire.

Poi scopre il perdono della vita
e l’amicizia così non è finita;

lo slancio arriva…
e il legame, prima abbandonato in 

mare
risale e vive.

L’unione non si spezza…
e lo scambio all’infinito è nella 

brezza.

Autori: Alessandro e Sofia



In tutto il mondo solidarietà...

in tutto il mondo onestà!

Nessuno stia da solo, tutti in compagnia

per fermare una vera armonia;

nessuno sia abbandonato,

ognuno sia aiutato.

La gente solidale condivide con volontà,

questa sì che è disponibilità!

Con amicizia e con amore

il mondo avrà un buon cuore;

condividi ogni opinione, ogni pensiero:

così ognuno sarà sincero.

Pelle bianca, di colore

abbiamo tutti lo stesso cuore,

disponibile ad aiutare

le difficoltà da superare.

Possiamo fermare una vera unione

e tutti di collaborare avranno l'onore.

Ali e Giulia



I bambini di questo bellissimo mondo

ne fanno parte

e nessuno viene escluso

perché si riuniscono in un gigantesco cerchio 

tondo.

Noi aiuteremo tutti i ragazzi della terra,

costruendo un variopinto girotondo.

Se saprai apprezzare la solidarietà

il mondo andrà avanti,

l’inchiostro d’amore si ribella

per distruggere la guerra.

E le guerre del mondo finiscono in un grande

bidone rotondo.

Autori: Benny, Yegor, Nicola



UN PONTE PIENO DI AMORE

Quando passi sotto a questo ponte trovi i ricordi del 

tuo passato ricoperti di amore, allegria, gioia.

Passa il tempo e questo ponte verrà ricoperto di fiori. 

Questi fiori sono le nostre emozioni più dolci: gli 

amici, una speranza indimenticabile perchè tengono a 

te, i genitori, un amore che si prende cura.

Noi ci teniamo a questo mondo e speriamo che non 

succederanno cose non buone, 

perchè in fondo un tempo era il cielo che ci dava luce 

ma quando cambierà il mondo ci saranno le persone 

che illumineranno i nostri cuori per darci forza e 

coraggio nei momenti più bui. 

BRAHIM, ISLEM e VANESSA



         Un ponte tra i cuori…

Indistruttibile: se lo vuoi 

distruggere

ti dico che è impossibile!

Con l’amico c’è un rapporto 

davvero speciale,

ma attenzione!!! Non 

dimenticarlo

perché non è facile da 

ritrovare.

Questo ponte è 

spettacolare, tutti noi

lo possiamo attraversare.

Con l’amore e l’affetto è 

davvero perfetto.

Se trovi coraggio, volontà, 

sincerità e slancio

anche tu troverai 

l’aggancio;

se tutto questo saprai 

dimostrare

il mondo che ti circonda 

saprei aiutare!

Autori: Carlotta e Luca T.



Esistono ponti di ogni tipo
ma il più importante è il ponte tra i 

cuori!
Questo legame d’amore

mostrerà il vero senso della 
fratellanza

e dall’oggi al domani,
saremo noi bambini che cambieremo le 

scelte
sbagliate del presente e del passato

costruiremo un ponte tra i cuori!
Non pensare di distruggerlo!

E’ una delle tante certezze che 
sostiene l’armonia

e che darà la spinta per distruggere 
tuti i muri presenti

tra le persone di tuto il mondo.
Il perdono

è sempre lì nella mente dell’uomo
e deve essere lui il primo a mostrarlo.

Autori: Elda e Francesco



L’unione è un ponte tra i 

cuori,

un ponte di amicizia, 

alleanza, di fratellanza

noi che siamo il futuro,

daremo lo slancio per 

cambiare il mondo

e ritrovare la pace.

Con la forza di volontà

puoi aiutare chiunque ne 

avrà bisogno.

Un legame unico è ricco di 

solidarietà, amore e 

perdono.

Tutto questo ti può aiutare 

a superare gli ostacoli della 

vita.

Giorgio e Maria



 Io e te,
un legame sopra 

una stella nel 
cielo;

un’unione 
sincera

che inonda le 
nostre anime.

Ogni spina 
abbandoniamo

e il perdono 
rinascerà.
Coraggio, 

coraggio…
Soffiamo in alto

la volontà di 
vita.

Accogliamo
per costruire dei 

ponti
non muri di odio e 

di arroganza.
Autori: Greta e 

Michele



LA PACE NEL MONDO

Spero che la pace nel mondo ricominci

Perchè è difficile far pace?

Sprechiamo il tempo se tutti si odiano!

Però noi possiamo sistemare tutto questo.

Le persone non si prestano le cose a vicenda.

Noi  bambini  faremo in  modo  che  tutti  nel  mondo  si 

scambino le loro cose più preziose

come le emozioni e i ricordi personali. 

Sappiamo  che  il  mondo  cambia  dal 

cuore delle persone

quando  escono  molte  emozioni: 

amore, amicizia, solidarietà allegria. 

HAJAR e LUCREZIA



Guardati bel fanciullo

ti manca un angolo di cuore

hai forse tradito qualcuno?

Dai non piangere

puoi trovare quell'angolo

creando un altro ponte...

un ponte che ti farà sentire

molto felice.

Tu bambino del presente

sarai soddisfatto

quando insegnerai ad un adulto del futuro

ora io ti spiegherò

cosa significa essere sincero e coraggioso

per la vita nel mondo del domani.

Aiuta chi ti è vicino e lontano

il legame stretto stretto non si spezzerà mai;

neanche un litigio avrà la forza di allontanarvi

perchè resterete nel cuore

per sempre!

Khady e Haithem



TERRA FIORITA 

La terra gira mentre i fiori sbocciano e i 
gabbiani migrano verso la terra 
dell'amore.
La terra dell'amore fa gustare delle 
buone more,
e i colori di tutta la terra splendono 
come fiori lucenti.
Vorrei che le persone ci tenessero a 
questo mondo.
Vorrei che le persone non si facessero 
male come la pioggia sporca che colpisce 
un fiore 
Vorrei che nessuno toccasse la terra con 
violenza.                
LINDA e MICHAEL



Noi desideriamo l’unione tra i 
popoli.

Un’unione forte, indistruttibile e 
duratura.

Come una quercia che si innalza 
verso il cielo.

Le persone non riescono o non 
vogliono accogliere e si 

nascondono
nell’ombra.

Ma ci sono altre persone che ti 
aprono le porte del cuore e sono 

disposte ad aiutare.
Tu devi essere uno di loro perché 
la solidarietà è alla base della

pace tra i popoli.

                                      Autori: Luca B.  
                                     e    Lorenzo



L’amicizia è…

Affetto che viene dal cuore,

Amore sincero,

Solidarietà tra vicini e lontani.

L’amicizia è…

Aiuto quando viene chiesto,

un Legame che non si spezza,

la Luce che vedo nei tuoi occhi.

L’amicizia è…

Speranza nel futuro.

Niccolò



Essere solidali…

Aiutare genti vicine e lontane

condividendo armonia in tutto il mondo.

Innalzare un grande tetto

per accogliere tutti allo stesso modo:

ricchi e poveri, grandi e piccoli, femmine e maschi.

Creare un rapporto ampio come il tempo passato;

dare coraggio e speranza ai cuori, anche se ora si è sbiadita!

Avere una grande volontà

per iniziare ad essere disponibili con gli altri.

Donare sostegno

e aiutare il prossimo per procedere nella sua nuova vita.

Custodire con valore la propria personalità.

Noi coetanei, adulti del futuro,

dobbiamo dare una spinta agli amici del presente.

Per noi la solidarietà è un regalo per crescere…

noi la nutriremo, tenendola stretta per il domani!

Abbiamo capito

che basta una sola goccia di solidarietà

in ognuno di noi,

 per formare un grande oceano.

Autori: Pietro e Sharon



Tutti insieme in avventura

considerando la propria 

generosità.

Usando la disponibilità

mostrando la nostra 

volontà.

Aggiungendo l’amicizia e 

l’amore

ecco qua la solidarietà.

Speriamo che l’armonia 

non si spezzi mai più

in nessun luogo.

Onestà, libertà, sincerità, 

condivisione e affetto

nel futuro speriamo che ci 

saranno.

Per avere compagnia e 

aiuto in allegria.

Autori: Stefano e Sumi



Noi bambini tempo abbiamo

e un legame qui creiamo

tra le genti di tutto il mondo

ci abbracciamo tutti in tondo.

Nello scambio…la solidarietà

tutti insieme con onestà

in un prossimo futuro

ovunque, senza alcun muro!

Noi condividiamo difficoltà e speranze

in armonia,

perciò è utile stare in compagnia.

prima o poi ce la faremo

e sempre uniti resteremo;

Pace, Armonia e Volontà…

con il vento fin oltre la realtà.

Autori: William e gruppo Diamanti


