
Io penso che.......
piccoli pensieri su grandi temi

Classe 3^ T.P. e 3^T.M.

Plesso San Filippo
a.s. 2010/2011



LA PACE
La PACE è grande
il nostro cuore è molto grande
non voglio la guerra! Ma la pace è l' amore.
Vuoi anche tu la PACE? Vuoi l'amore?
E' molto bella,la PACE!
Allora proviamo a costruirla insieme!
Rakele Aurora Alessia Jalil Adriano Ilie

La pace è bella
La pace è bella.
Bella come bambini felici che  gridano
amore a tutto il mondo.
La pace è bella e io grido amore a tutto 
il mondo.
Tutti sentono il mio grido.
L'amore è bello come la pace.
È piacevole come sentire il suono delle
campane.
La pace fa felici le persone.
La pace è 

TUTTO!!!



IBI-MAYA-DENNIS-MOUAD -STEFAN

La pace è......
Rossa come il cuore
gialla come il sole
celeste come il cielo
verde come il prato
arancione come il tramonto
bianca come le nuvole
rosa come un viso
viola come un fiore!
Chiara Zahara Marius Marian Sasha Rocco

Pensa  se...
Il mondo fosse più grande
se i bambini fossero felici,
se le mamme potessero lavorare,
se i papà potessero guadagnare più soldi per
comprare un po' di cibo ai loro bambini. Pensa se
tutti i bambini potessero andare a scuola.
Sicuramente il mondo sarebbe migliore per
tutti!!!

 Vogliamo un mondo migliore!!!
Chiara Zahra Marius Marian Sacha Rocco



Vorrei che.....

Il mondo fosse
più grande
pieno di bambini
grandi e piccini!
Vorrei che....
Il mondo fosse
bello,grande e verde
vorrei che tutti i bambini fossero curati,
e che andassero a scuola e a non lavorare.
L'amore è la PACE!
L'amicizia è aiutarsi a vicenda!

Stefano Ibtissam Dennis Maya Mouad

    Vorrei che il mondo fosse.......

Vorrei che il mondo fosse più bello
vorrei vedere tanti bambini vicini vicini come pulcini che fanno il
girotondo intorno al mondo.
Vengono di qua vengono,di là per fare amicizie.
Un amico sincero,affettuoso è ciò che vorrei per tutti.
Il mondo è meraviglioso!!

Stefano Dennis Maya Ibtissam Mouad



 LA PACE 

La pace è…

rossa come il cuore

gialla come il sole

celeste come il cielo

verde come il prato

arancione come il tramonto

bianca come le nuvole

rosa come un viso

viola come un fiore

CHIARA

LA PACE
La pace nel mondo è molto poca

Vorrei tanto un regalo grandissimo,

che nemmeno a Babbo Natale potrei chiedere!

- Babbo Natale, mi puoi portare la pace dovunque, e non la

guerra?-

Vorrei che…

nel mondo i bimbi non dovessero lavorare,

Vorrei che…

tutti avessero del cibo



che la pace fosse sparsa in tutto il mondo 

e che la guerra sparisse in un buco nero, anzi nerissimo!

Bimbi poveri, un giorno vorrei tanto
venire da voi per darvi tanto!!

Vorrei venire con le medicine necessarie

Ma siete lontani!

Tutti i bambini hanno bisogno di una famiglia vera!!!

AURORA

La pace è bella

La pace è bella, 

bella come bambini felici

che gridano amore a tutto il mondo.

La pace è bella,

e io grido amore a tutto il mondo,

tutti sentono il mio grido.

L’amore è bello come la pace.

E’ piacevole come sentire il suono

delle campane.

La pace fa felici tutte le persone.

La pace è…

TUTTO!

MAYA



La pace

La pace è grande,

il nostro cuore è molto grande,

Non voglio la guerra !Voglio la pace e l’amore.

Vuoi anche tu la pace? Vuoi l’amore?

E’ molto bella la pace!

Allora proviamo a costruirla insieme!

RAKELE

I colori dell’inquinamento

Nero come il petrolio che cade nei mari

Grigio come l’immondizia

Rosso come il sangue

Marrone come i liquami

Giallo come i pezzi di ruggine

ZAKARIA -ISLAM



L’alfabeto della pace

A come amicizia
B come bontà
C come cuore

D come dolore
E come emozione
F come fiore
G come gioia

H come hello!
I come impegno
L come lontananza
M come mano

N come nazionalità
O come origine
P come pace
Q come quiete

R come risate
S come serenità
T come ti voglio bene
U come uguaglianza

V come voce

Z come…. Zahara



Vorrei che….

Vorrei che tutti fossero amici

Vorrei che tutti fossero uniti per sempre

Vorrei che non si litigasse più

Vorrei che la tolleranza regnasse sul mondo

E che tutti si amassero nonostante il colore della pelle!

Sasha

Vorrei che…..

Vorrei che…

il mondo fosse più bello

Vorrei vedere..

tanti bambini vicini vicini come pulcini

che fanno il girotondo intorno al mondo,

vengono di qua vengono di là per fare amicizia;

Un amico sincero, affettuoso è ciò che vorrei



per tutti!

STEFANO DENNIS


