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SCUOLA PRIMARIA
1° classificato (ex aequo)
Nome
Cognome
Classe
Scuola
Docente

Lorenzo
Fedi
VA
Bottegone (Ist. Martin Luther King)
Angela Pancani

Un vecchio amico
C'è intorno alla mia casa
un fiume molto antico
non ha un nome importante
ma è un vecchio amico
mi parla di lentezza, pazienza
e di memoria
mentre sto studiando scienze
arte oppure storia
mi culla con racconti
e storie del passato
di chi prima di me
nel mio paese è nato.
A volte è bello uscire
dopo un temporale
e lungo fossi e argini
andare a passeggiare
gli impegni di ogni giorno
e i rumori son lontani
mi specchio dentro il fiume
e sogno il mio domani.
Dai monti fino al mare
senza aver paura
l'acqua a noi ci insegna
che la vita è un'avventura!

Motivazione:
È un lungo componimento in versi in rima alternata, originale nel contenuto e nello stile, in cui Lorenzo
esprime le sue emozioni, ispirato dal fiume del suo paese, personificato in un vecchio amico e depositario di
memorie.
Nei versi conclusivi il fiume riflette i sogni dell’autore, è suggestiva la metafora dell’acqua maestra di vita,
da viverla senza timore, ma come un’avventura.
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1° classificato (ex aequo)

Nome
Cognome
Classe
Scuola
Docente

Mattia
Biancalani
VA
Bottegone (Ist. Martin Luther King)
Angela Pancani

Vorrei
Vorrei pensieri come acqua
limpida e trasparente
e come gocce
di pioggia insistente
quando voglio parlare
e non mi riesce
e gli altri mi sembrano
un'onda che cresce.
Vorrei essere schiuma
di un mare in tempesta
se ho troppi pensieri
dentro la testa
avere un amico
che mi possa ascoltare
e come un fiume
trovare il mio mare.

Motivazione:
La poesia in versi in rima alternata, dallo stile ricco di metafore, incisivo per l’anafora, nel ripetere la parola
“vorrei”, nei capoversi delle due strofe, è una riflessione in cui l’autore esprime, in modo poetico, il desiderio
di identificarsi nei vari aspetti dell’acqua, per avere pensieri liberi, essere schiuma e superare la tempesta dei
turbamenti. La tensione emotiva del testo trova la conclusione nella suggestiva immagine di farsi fiume per
trovare il proprio mare, evocativa di ideali e sogni da realizzare.
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2° classificato
Nome
Cognome
Classe
Scuola
Docente

Gabriele
Riginella
VA
Bottegone (Ist. Martin Luther King)
Angela Pancani

Acqua acqua
Acqua, specchio divertente
che ribalta il tutto e il niente.
Acqua, casa blu profondo
per i pesci è tutto il mondo.
Acqua, strada come un ponte
che collega al mare il monte.
Acqua, muro per vietare
tu da qui non puoi passare!
Acqua, culla trasparente
io galleggio dolcemente.
Acqua, mostro se si arrabbia
e non vuole stare chiuso in gabbia.
Acqua, nave per partire
per conoscere o fuggire.
Chi la beve, chi la spreca
chi ci nuota, chi ci danza
per qualcuno è una speranza.

Motivazione:
La poesia è un susseguirsi di metafore in cui l’acqua è uno specchio che ribalta la realtà e dai molti
e opposti significati: ora culla, via di speranza, ora muro o mostro distruttivo.
Il contenuto riflessivo denota una sensibile attenzione verso le problematiche attuali.
Interessante lo stile, con l’uso dell’anafora, la ripetizione della parola “acqua” in tutti i capoversi,
imprime alla poesia una notevole intensità emotiva.
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Nome
Cognome
Classe
Scuola
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Rebecca
Tempestini
VA
M.Marini (Ist.Leonardo da Vinci)
Patrizia Giovannelli

Le voci dell'acqua
Plim plim
fa l'acqua
quando picchietta sulle finestre
quasi quasi sembra un picchio
turbolento e cristallino.
Ciaf ciaf,
fa il bambino
con i piedi nella pozza
gioca allegro e spensierato.
Splash splash …
il delfino si è tuffato!
Nell'oceano turchino
tra le onde giganti …
Tic tac,
ecco i giochi devastanti!
Della grandine ghiaccata,
cade rovinosamente
e preoccupa la gente …
Frr frr …
è il ruscello che discende
è frizzante il suo cammino
tra le rocce è il suo destino.
Silenziosa è la neve
così soffice e lieve.
È regina del cielo
e distende il suo velo
con un soffio leggero.
Motivazione:
L’autrice nella sua piacevole poesia, comunica una sensazione immediata di leggerezza e divertimento. Con
l’uso delle onomatopee scandisce i versi con un ritmo incalzante, evocando le voci dell’acqua: pioggia, tuffo
di delfino, ruscello frizzante.
La personificazione della neve nella regina del cielo, avvolge il lettore in un soffio di leggerezza.
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SCUOLA PRIMARIA 3 segnalati a pari merito
con la seguente motivazione:

Piacevoli poesie ispirate all’acqua, in cui gli autori hanno espresso le loro riflessioni ed
emozioni affidandosi con perizia a metafore, descrizioni poetiche in versi in rima, con ritmi
incalzanti e giocosi.

Nome
Cognome
Classe
Scuola
Docenti

Eralda
Bosi
5° E
G.Galilei (Roncalli)
Iovi / Calistri

Grazie
Dalla montagna bianca innevata
l'acqua limpida scende in cascata
riempie i laghi, crea i ruscelli
annaffia i prati, li fa così belli.
Fa crescere le piante, fa crescere i fiori
li fa diventare belli, di mille colori
di rosso, di giallo, di verde e di blu
non oso pensare se non ci sei tu.
Grazie di tutto, acqua cristallina
di tutto il pianeta tu sei la regina.

Nome
Cognome
Classe
Scuola
Docente
Le stagioni dell'acqua
Acqua d'estate
che mi rinfreschi
nelle calde giornate assolate
o quando corro su verdi distese.
Acqua d'autunno
che bagni la città
di grigia oscurità
riempiendo l'aria di umidità.
Acqua d'inverno
sei candida neve
sulle montagne
pioggia nelle campagne.
Acqua di primavera
pioggia leggera
la neve è ora torrente
che scende lentamente.
Acqua nella casa
tu sei preziosa
sembri miracolosa
quando scendi dalla doccia
goccia dopo goccia.

Jacopo
Cecchetti
5° A
M.Marini
Patrizia Giovannelli

Nome
Cognome
Classe
Scuola
Docente
Il ruscello
Salta il ruscello
sopra la roccia
le fa il solletico
con ogni goccia.
Liscia le pietre
e i sassolini
come la gatta
con i gattini.
Ride col sole
scherza col cielo
sembra di vetro
quando c'è il gelo.
Sembra uno specchio
se guardo giù
e io mi tuffo
nell'acqua blu.

Simone
Filodoro
VB
Bottegone (M.L.King)
Angela Pancani

