
sc. sec. i° “G. Conte” i. c.  cassino 2  open day 2018/2019

poesia condivisa per lo sviluppo di una mentalità ecosistemica



SEI LA TERRA
UNA SUA PARTE
UNA SUA RISORSA
SEI I SUOI OCCHI.
LA TERRA HA TANTI OCCHI.
SEI UNA PICCOLA GOCCIA 
DEL SUO SANGUE.

AMALA
AMA STESSO



segui la videolezione https://www.youtube.com/watch?v=B1kxHSGnNZo  
e crea una similitudine o una metafora

https://docs.google.com/file/d/0B6BvCw1WhYAqbEhDWGllNFBucjlRa3RTM1lWZHh1emJhNnVn/preview
https://www.youtube.com/watch?v=B1kxHSGnNZo


varia come la natura…...

Ancor più verde sono dell’erba
                                                                       saffo



Sono la Luna
di giorno non mi vedi,

 Da sola
 risplendo

                                         Silvia



SONO L’OCEANO 
CHE PROFONDO TI CHIAMA e

SILENZIOSO INVADE L’ANIMA
TU

NON TEMERE AD AVVICINARTI
                                                       ROBERTA



SONO ACCOGLIENTE COME IL MARE 
CHE TRA LE SUE ACQUE OSPITA  I PESCI  LI LASCIA VIVERE CON SE’

E CON LE SUE ONDE PORTA TUTTI I RICORDI CONDIVISI E ANCHE QUELLI  BRUTTI.
 MAI SCORAGGIARSI MA CONTINUARE AD ANDARE AVANTI 

COME IL MARE E LE SUA SUA ONDA CHE VIENE E CHE VA                                                      
                                      Romilda



Sono come il vento che spazza 
le nubi e purifica il cielo.

Sono vento che ti scompiglia le 
carte, ma ti rinfresca l'aria 
quando il sole brucia – 
profumo di bucato che asciuga, 
sollievo nei pomeriggi d'estate.

Jessica 



SONO il vento 
che

col suo entusiasmo rinfresca 
dal caldo della noia

                                 arianna







io sono la luna, luce nella notte
che illumina il nostro cammino.

la luna magica 
che ti accompagna e ti segue

vittoria

                                                                             



io sono la sera che brilla buia.
silenziosa.

bella e meravigliosa
la sera che avvolge tutti i rumori 

del giorno.
                   

desirè 



come il fuoco
Io sono 
 forte e silenzioso 
matteo 



   sono una farfalla                                                                                                  
delicata e silenziosa
che con la sua discreta BELLEZZA TI
VIENE A VISITARE.

ACCORGITI DI ME 

                      i A
  giulia- annamaria -chiara- miriam- gaia



sono come
un leone 

coraggioso e veloce
che corre più
del vento.                            

                                    gabriele                   



sono il bosco che 
nasconde il cielo e che 
lo copre di 
ombre che giocano
a nascondino con la 
luce

raniero



io sono un albero che 
è sempre 

saggio e allegro,
a volte misterioso 

e avvolgente
 e magico. 

quando hai dubbi 
ti indica la strada 
e rimarrà sempre

dov’ è

flavia .                                                                                                      

io sono un albero che 
è



    io sono onda         
che travolge 
e trasporta

le emozioni profonde 
dell’ oceano

guglielmo 



                SONO IL CIELO LIMPIDO 
CHE SINCERO 
GUArda il mondo

                                    davide



io sono il gatto                                                                                                  
morbido e dolce... 

quando vuole!
altrimenti

fuggo!!!

                           annagiulia

i 



io sono come un’aquila 
che vola in alto
che attraversa impavida il cielo limpido
ma,
 soprattutto quando pensi di essere al disopra di tutto,
stai attento
altrimenti vai a sbattere !!!!!

Alessio 



 io sono un delfino 
che si diverte anche 
nei momenti più tristi
rendendoli magici.
 giulia  



                              
IO  SONO UN 

LEONE                             
CHE COrRE VELOCE.

sono re
che

si concede il suo 
riposo                        

                                                      
MANUEL 
                                 

                                                         



proprio come un cane
 io sono giocherellona.
c’è molto in comune tra noi.
adoro quando si lascia accarezzare
e il suo liscio pelo toccare.

alessia                                                             



             sono un gatto che 
                   gioca libero
   e non pensa ai problemi esterni
                                                 sofia

s



io sono il cielo AZZURRO
 che 

rallegra   le giornate, silenzioso, sereno, 
FA SCOPPIARE DI GIOIA

GIULIA E CLAUDIA                                                                                                          



sono il sole che brillando illumina i cuori della gente                                                                               

                                       giovanna



 io sono un cane 
sempre allegro 

con tanta immaginazione
sono molto divertente

 scherzoso  e giocherellone
alessandro 

                                                                                                   
        

llèè



   io sono come una scimmia che 
saltella burlona e giocosa
 nella foresta della vita

gabriele 



                   sono il sole
                   che illumina
           le giornate più buie           
                              sofia e sofia                                                              



                                                                                         
io sono un leone che divora la vita

e affronta con orgoglio 
i pericoli della savana

muriel  



io sono un ghepardo  veloce, elegante, maestoso
ho la sua luce negli occhi



io sono una 
libellula                          

che danza la vita
lieve con le ali

cristalline e 
carine.

elena



               Io sono un leone che con orgoglio e forza domina e 
affronta   la vita

Imad       
                



sono un lupo 
per la dolcezza verso  il mio branco
ma la mia rabbia è dirompente contro chi 
attacca    
     daniele               



io sono

mi vedi?



io sono fresca e 
limpida 
sono il mare 
che
 ti rinfresca 
 in estate                                

ludovica 

il mare è blu
il cielo è azzurro
il sole è giallo
il tramonto è 
arancione
la sabbia è oro
l’ acqua è cristallina

…...e io…..
 sono tutta colorata 
dei mille riflessi 
della natura



                             sono il sole
                         che a volte timido 

                   fa capolino tra le nuvole
          e a volte abbraccia con il suo calore 

                                                   marta



                   mi sento leggera come 
un’onda che bagna la sabbia

 giulia e annamaria                                                           



sono un fuoco che arde gioioso ma ad ogni piccolo spiffero di 
vento si trasforma in un vulcano pronto ad esplodere

di emozioni

vincenzo


