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LE QUINTE
SONO AMICHE

Le classi quinte sono

diverse ma tutte amiche,
una è parlantina
e birichina,

una è un pò più studiosa

ma simpaticona,
una è meno numerosa

ma molto comica,

una un pò più numerosa
e grandiosa.
Le classi quinte

sono diverse ma tutte uni
te,

simpaticone e birichine,

numerose e grandiose.

Tutte unite, tutte unite,

le mani alzano
e sono amiche.

Ilaria Dotti

LA MIA SCUOLA
Non mi piace andare a scuola

tra libri, quaderni
ed altro ancora,

ma mi devo rassegnare
perchè per forza
ci devo andare.
Voglio imparare

molte cose
ma alcune volte

la voglia non trovo,
neanche se ci provo.

Gli insegnanti sono severi
ma pur sempre allegri e fieri.

I compagni irrequieti
e divertenti

son sempre pronti
ad aiutare

chi è in difficoltà
con molta serietà.

Elisa Campagnola

Gli alunni e gli insegnanti delle classi quinte ringraziano la redazione di Chiari Week per la disponibilità e il sostegno durante l'attività

SCUOLA
Scuola, maestri
e studio

bisogna studiar
tutti i giorni, per essere

fantastici.
Ogni due ore suona
la campana: DRIN!
Il momento preferito

dei bambini è il magni-
fico intervallo.
Come gnu infuriati

metton via tutto il ma-
teriale e escon correndo;
finito l'intervallo rico-

mincia la TRISTEZZA!
Alice Vezzoli

UN GIORNO
DI SCUOLA

Un giorno di scuola,annusai i fiori dell'aiuola,poi con i miei amicigiocai a eroi contro i ne-
mici.

Suonò la campanella
e salimmo le scale

come cicale.
La maestra in classe ci

aspettava
mentre nel cappotto s'im-baccuccava.

Finita la lezione
iniziò la ricreazionee giocai come un leone.A mezzogiorno in mensamangiai più che mai.Alla fine della giornataero stanca e assonnata,salii sul pullman
e a casa arrivai.

Daniele DottiL'ULTIMO GIORNO DI
SCUOLA

Andare a scuola
non è così male:
è bello solo l'ultimo
giorno di scuola.
Ogni bambino porta
ciò che vuole
e si mette tutto
sui banchi,
tutti mangiano

e ritornano a casa sazi,che non mangiano più per tut-to il giorno...
Dopo incomincia l'estate,liberi di giocare!

Giovanni Belloni

Poesie a cura della Quinta B


