
LA LIBERTÀ PER NOI 
La libertà è esprimersi 
la libertà è correre scalzi su un prato fiorito. 
La libertà è una vita senza paura di agire 
la libertà è poter amare il prossimo diverso da me 
In alcuni paesi non è ancora così, 
uomini perdono la vita lì, 
ma noi sappiamo che la libertà 
è vera felicità! 
   ISABELLA  5 D 
 
PER ME LA PACE 
La pace è un seme, 
la pace è stare insieme, 
la pace è odiare 
ma poi riunificare. 
Ora dimmi, che senso ha 
ascoltare ma non cambiare? 
Regaliamo al mondo quella pace 
che per tanti ancora tace! 
   CECILIA 5 A 
 
GRAZIE 
Ricordiamo oggi con grande dolore, 
chi ha combattuto per l’Italia con grande onore. 
Per tutti gli uomini che hanno lottato, 
però son morti e questo ci ha rattristato. 
Oggi ricordiamo questo giorno speciale, 
che non è affatto da trascurare. 
Quanto mi rattrista la loro morte, 
perché proprio a loro è toccata questa sorte? 
A tutti gli eroi che hanno sacrificato 
la loro vita per la nostra patria: 
semplicemente GRAZIE! 
   SIMONE 5 C 
 
LA PACE È... 
La pace è felicità 
è vivere in libertà, 
essere tutti amici 
e sentirsi più felici. 
In televisione vediamo la guerra 
però dei bimbi qui sulla Terra 
con tanto impegno e determinazione 
possiamo cambiare la situazione. 
   ALICE 5 D 
  
 
 

LA PACE 
La pace è meravigliosa 
ed armoniosa, 
è molto bella 
e ci illumina come una stella 
dal buio che prima c’era 
che dava sofferenza e paura, 
poi ci siamo svegliati 
dall’incubo in cui c’eravamo addormentati, 
era la guerra amara e crudele 
che stava venendo issando le vele, 
che mano a mano ci chiudeva con le catene 
e non ha fatto per niente bene. 
Io non capisco perché abbiamo combattuto 
se alla fine un pezzo d’Italia abbiamo perduto, 
poi è tornata la pace 
e la guerra all’improvviso tace. 
Prendemmo così il nostro sentiero 
perché la guerra era finita davvero! 
    

SERENA 5 A 
 
 
È BELLA LA PACE 
La pace salva le vite 
la pace rende felice. 
La pace è una luce abbagliante 
che acceca la guerra 
e la fa cadere a terra. 
La pace è così bella 
che non serve far la guerra! 
    

EMMA 5 A 
 
 
 
NEL MONDO 
La pace nel mondo 
è un bambino giocondo, 
glorioso d’aver vinto: 
la battaglia non è più un dipinto  
che con il suo rosso 
mischiava i colori… 
La pace è un bignè 
di tanti sapori. 
    MATTEO 5 A 
 
 
 


