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SOLDATI

Si sta
come d’autunno

sugli alberi
le foglie.

G. Ungaretti



Desiderio di pace
DOPO  LA PIOGGIA

Dopo la pioggia viene il sereno

brilla in cielo l’arcobaleno:

è come un ponte imbandierato

e il sole vi passa, festeggiato.

È bello guardare a naso in su

le sue bandiere rosse e blu.

Però lo si vede – questo è il male –

soltanto dopo il temporale.

Non sarebbe più conveniente

il temporale non farlo per niente?

Un arcobaleno senza tempesta

questa sì che sarebbe festa.

Sarebbe una festa per tutta la terra

fare la pace prima della guerra.

G. Rodari



I NOSTRI PENSIERI…
sono frutto di riflessioni proprie o frasi tratte da testi poetici che abbiamo letto e commentato tutti insieme. 





No alla 
guerra, sì 
ai cannoni 
che 
diffondono 
note di pace.

Pensiero di pace

Facciamo un patto?
Niente più guerra, odio e 
terrore,
ma pace, felicità e amore.
Usiamo i cannoni con i 
fiori
e riempiamo il mondo di 
colori,
come i disegni dei bambini
che vogliono la pace
per giocare nei cortili!

Il vero 
nemico da 
sconfiggere 
è la guerra!





Sarebbe una festa per tutta la 
Terra
fare la pace prima della 
guerra.

La guerra è inutile 
perché distrugge molti 
Paesi e Famiglie.
La pace nel mondo sia 
libera!

Spero che i popoli di 
tutto il mondo
imparino a vivere in 
pace!





Stiamo facendo male 
alla Terra.
Per questo grido:
- Viva la pace,

abbasso la guerra!

Noi ragazzi della nuova 
generazione dobbiamo 
testimoniare la pace perché in 
futuro vogliamo un mondo senza 
guerra.
Una parola di pace vale più di 
mille altre parole.





Il monumento dedicato dalla frazione Santa Croce a tutti i Caduti, posizionato a 
pochi metri dalla scuola.
Nella mattinata di venerdì 23 aprile, gli alunni della scolaresca hanno deposto un 
fiore rosso.


