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Poesie in cartolina [SdR Genova] 
Marzo 12th, 2009  
 
Carissimi, 
il 21 Marzo è la giornata mondiale della Poesia. Il Museo del Presepe di Imperia, da poco 
inaugurato, inizia in questa giornata le sue importanti attività per diffondere la cultura con 
un’idea particolare. Il 21 Marzo al Museo la poesia sarà in mostra. Ma non sarà la poesia di 
poeti famosi, sarà la poesia di tutti, dei bambini, degli anziani, degli studenti, degli amanti e 
dei disillusi, dei barboni e dei detenuti, di chi sta male e di chi vuol cambiare il mondo. Sarà la 
poesia di tutti quelli che avranno voglia di esprimersi, che avranno voglia di scrivere in poche 
righe il loro mondo e inviarcelo. Ecco perchè vi chiediamo di scrivere la vostra poesia su di una 
cartolina, perchè la poesia possa essere inviata al Museo, perchè sarà come mandarci un 
messaggio dal vostro mondo. Il 21 Marzo le poesie che ci saranno arrivate saranno esposte al 
Museo e inserite sul Blog. In quella giornata i visitatori potranno conoscere il vostro mondo, la 
vostra poesia, potranno condividerla, amarla, criticarla, leggerla e conservarla nel cuore 
oppure dimenticarla. Aiutateci a rendere questa giornata speciale con le vostre poesie in 
cartolina! Scrivete e mandate la cartolina (da inviare entro il 14 Marzo) a: 
 
Francesca Daneri 
Via delle valli, 28 
18100 Imperia 
 

1 Comment » 

 
 
 
Oggetto: Poesie in Cartolina [infanzia Latina] 
 
Cara Francesca, 
Emanuele Micheli di scuola di Robotica ci ha informati dell’iniziativa Poesie in Cartolina, cui 
hanno aderito con piacere bambine/i e ragazze/i del nostro istituto. Bambine/i della scuola 
dell’infanzia sez. B -della mia classe- hanno illustrato alcune cartoline della secondaria di primo 
grado [quelle di Leonardo Macci e di Federico Divino]. 
Bambine/i della primaria 4^ B -rif. Ins. Ivana La Salvia- hanno inventato ed illustrato altre loro 
poesie (robotiche e non) e quelle di altri studenti della secondaria di primo grado. 
Ragazzi della secondaria di primo grado -rif. Ins. Viana Nigro e Luisa de Matteis- hanno a loro 
volta inventato altre poesie. Purtroppo alcune di queste non saranno in busta perche’ ci sono 
stati alcuni problemi con i virus nei computer e gli scritti sono rimasti su pennetta. 
Appena possibile le metteremo on line sul sito che gia’ ti abbiamo indicato. 
 
Un abbraccio, Linda Giannini  
 
PS 
Tra poco la collega Ivana La Salvia spedira’ il tutto. Aspettiamo tue nuove. 
Latina 18 Marzo 2009 
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Poesie robotiche… in cartolina [4^ B primaria] 
Marzo 16th, 2009  
 
Carissime/i, 
ecco ora le poesie in cartolina … robotiche, che bambine/i della classe di Ivana La Salvia hanno 
trascritto da noi dell’infanzia questa mattina 

Buona lettura, Linda  
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I ROBOT 
I robot sono ingegnosi, 
e anche un po’ dispettosi. 
Sono molto intelligenti 
pero’ non prepotenti. 
 
Giulia Cavallo e Valeria Marchetti 
Istituto comprensivo “Don Milani” classe 4° B primaria 
 

 
 

Il Robot 
Mille anni luce 
il caro robottino 
un vestito cuce 
per sembrare più carino 
 
Bellini Gaia 
Istituto comprensivo “Don Milani” classe 4° B primaria 
 

 
 

Il Robot 
Il robot del bambino 
va pianino, va pianino. 
Il robot del vecchietto 
va zoppetto, va zoppetto. 
Il robot del giovanotto 
va al trotto, va al trotto. 
Il robot del mio compere 
come il vento sa volare 
 
Federica Di Lenola 
Istituto comprensivo “Don Milani” classe 4° B primaria 
 

 
 

IL ROBOT INTELLIGENTE 
Il robot intelligente 
fa amicizia con la gente 
Il robot intelligente 
sempre fresco e’ con la mente 
Il robot……….. 
Tecnologia…….. 
sembrerebbe una magia. 
 
Giulia Rizzo 
Istituto comprensivo “Don Milani” classe 4° B primaria 
 

 
 

IL ROBOT SPENSIERATO 
Il robot sconsolato 
cammina spensierato, 
Ma questo robot 
si mise in testa 
di fare una bella festa. 
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Poi questo robot 
si rese conto 
di essere innamorato cotto 
senza sapere il suo motto 
Con il suo coraggio riusci’ 
a fare il ballottaggio. 
 
di: 
Asia Raparelli E Ilenia Cipolla 
Istituto comprensivo “Don Milani” classe 4° B primaria 
 

 
 

IL ROBOTTINO 
Il robottino bellino bellino 
scia carino carino 
e vincerà un bel granchino 
come premino. 
Partecipazione 
 
di Andrea Pietragalla 
Istituto comprensivo “Don Milani” classe 4° B primaria 
 

 
 

Il Robottino 
A Parigi c’è un robottino 
che cavalca un elefantino. 
L’elefante 
e’ col trombone, 
il robottino va a Lione. 
 
Federica Di Lenola 
Istituto comprensivo “Don Milani” classe 4° B primaria 
 

 
 

Il robbotino trovò l’amore 
Il robottino trovò l’amore 
Sul treno a vapore. 
Il robbotino trovò l’amore 
E ritornò a casa con stupore 
Il treno deragliò 
e il robbotino gridò 
- Aiuto! - 
- Il treno è caduto ! – 
Con la partecipazione 
 
di Alessandro Di Carluccio, Claudia Ferrandes e Sara Tegon 
Istituto comprensivo “Don Milani” classe 4° B primaria 
 

 
 

Poesia di un robot 
Un robot piccolino 
che sta sopra ad un aeroplanino 
poi divento’ un ballerino 
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In casa fece un girino 
e la mamma gli diede uno sgridino 
 
Bertin Matina 
Luca Bovolenta 
Istituto comprensivo “Don Milani” classe 4° B primaria 
 

 
 

IO E ROBOT 
Robot, robottino stai un po’ con me? 
Perché non ce la farei senza di te. 
 
EMANUELA MACCI 
Istituto comprensivo “Don Milani” classe 4° B primaria 
 

 
 

IL ROBOTTINO 
C’era un robot sulla neve 
che in un momento trovò una chiave 
di un tesoro nascosto 
Ma lui era un po’ tonto 
quindi lasciò tutto andare 
Quel simpatico robottino sulla neve 
 
Lorenzo Manfrè 
Istituto comprensivo “Don Milani” classe 4° B primaria 
 

 
 

Il mio robottino preferito 
E’ IL mio robottino, 
non lo trovate carino? 
Mi sta sempre vicino 
È simpatichino 
Con il cuore piccolino 
Balla gioca e gli batte il cuoricino 
CON LA PARTECIPAZIONE DI: 
 
Eleonora Vicale 
Istituto comprensivo “Don Milani” classe 4° B primaria 
 

 
 

La principessa robottina 
La principessa robottina 
era proprio carina, 
La principessa robottina 
sembrava una bambina, 
La principessa robottina 
era scesa giù in cantina, 
e prese la farina, 
La principessa robottina 
era proprio chiacchierina. 
Con la partecipazione di: 
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Carol Di Consiglio, 
Giorgia Ponzio, 
Francesca Agostini, 
Ilaria Castelli. 
Istituto comprensivo “Don Milani” classe 4° B primaria 
 

 
 

Poesia del robot 
C’era un robot che stava in una casina 
e si comparava una piscina 
Ci stava dentro giorno e notte 
fino a dare il giorno dopo 
il buon giorno. 
 
A cura di: 
Alessia Padovan, Roberta Collura 
Istituto comprensivo “Don Milani” classe 4° B primaria 
 

[ tutte le foto ricordo ] 

 
 
Poesie robotiche… in cartolina [4^ B primaria] 
Marzo 19th, 2009  
 
Ecco altre poesie create ieri da bambine/i della primaria, classe 4^ B, quando sono venuti a 
trovarci in classe con la maestra Ivana. Presto mettero’ on line le foto ricordo. 
Ciao, Linda 
 

 
 

IL TOPOLINO 
C’era una volta in un bosco un topolino 
che era carino, carino, carino. 
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che mangiava un mandarino 
insieme a Meneghino. 
Quel simpatico topolino 
molto birichino. 
 
EMANUELA MACCI, LORENZO MANFRE’, GIULIA CAVALLO 
4^B SCUOLA ELEMENTARE I. C. D. L. MILANI LATINA 
MAESTRE LA SALVIA IVANA, LINDA GIANNINI. 
 

 
 
IL PAESAGGIO 
Il paesaggio colorato, 
oggi è stato inaugurato. 
Alla festa tanta gente 
che non era prepotente. 
E 
MANUELA MACCI E GIULIA CAVALLO. 
 

 
1 Comment » 

 

 
 

 
 

Poesie in cartolina [SdR Genova] 
Marzo 12th, 2009  
 
Emanuele Micheli ha scritto:  
Sono bellissime!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
GRAZIE DI CUORE!!!!! 
 
Un omone grande e grosso 
a Genova si è commosso. 
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Gli sono arrivate mille magie 
che voi chiamate poesie 
L’omone con la barba lunga 
si inchina a così tanta bravura 
A uno per uno 
e poi tutti insieme 
un grande grazie 
da Emanuele 
 
=================== 
http://www.scuoladirobotica.it/ 
http://www.scuoladirobotica.it/retemiur/ 

 
 

Poesie in cartolina [secondaria di primo grado] 
Marzo 18th, 2009  
 
Queste sono le mie poesie -sono brevi, da cartolina-:   
Io inferno 
Passo millenni a rimuginar su me stesso: 
E rimango da solo. 
Per un errore. 
 
Leonardo Macci 
 
.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._ .:*~*.:*~*:._.:*~*:._ 
 
Il mio pensiero 
Guido, lotto per me, 
Sogno e navigo nei pensieri del cielo. 
 
Leonardo Macci 
 
.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._ .:*~*.:*~*:._.:*~*:._ 
 
Basta andare avanti 
Mi fermo e guardo nel passato: 
Basta 
Andare avanti. 
 
Leonardo Macci 
 
.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._ .:*~*.:*~*:._.:*~*:._ 
Giuro pensare 
Sento frastuono di pensieri, 
Nella mia testa: 
Ed impazzisco. 
 
Leonardo Macci 
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.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._ .:*~*.:*~*:._.:*~*:._ 
 
Mancanza 
Che bello famiglia per me sì 
Piccolo, crescente, preziosi 
Mi lego, e non riesco a capirlo 
È facile, no, così a dirlo 
Rimango distrutto qui dentro, 
Mi studio nel mio pensiero entro 
Capisco 
Mancanza 
 
Leonardo Macci 
 
.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._ .:*~*.:*~*:._.:*~*:._ 
 
Spero che queste mie opere possano andare bene per i concorsi. 
L’ autorizzazione ti è stata già data, credo che stia tutto a posto. 
Ciao, Leonardo 
 
Poesie in cartolina [secondaria di primo grado] 
Marzo 19th, 2009  
 
Cara Linda, 
in quanto alle poesie ” in cartolina”, ti riscrivo quelle che ti sono state date nel pomeriggio, nel 
caso dovessero essere utili in altro modo. 
Luisa 
 
.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._ .:*~*.:*~*:._.:*~*:._ 
 
IL ROBOT 
(Giulia Cannatelli - Carlo Palombo Loris-2^A media) 
 
IL ROBOT D’ACCIAIO è FATTO, 
MA DI CERTO NON è MATTO! 
D’ INTELLIGENZA NE HA ASSAI 
E SI MUOVE COME NOI. 
LO COSTRUIAMO, LO PROGRAMMIAMO 
E GLI FACCIAMO FARE LE AZIONI CHE VOGLIAMO! 
 
.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._ .:*~*.:*~*:._.:*~*:._ 
 
UN AMICO..SPECIALE! 
(Michela Ghion-Rossella Lanna-3^ A media) 
 
IL MIO ROBOT PERSONALE 
NON è FORSE TANTO MALE. 
OGNI VOLTA CHE CAMMINO 
VUOLE ESSERMI VICINO.. 
E SE POI MI ALLONTANO 
MI RAGGIUNGE PIANO PIANO! 
 
.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._ .:*~*.:*~*:._.:*~*:._ 
 
CIAO AMICI! 
(M.Ghion - R.Lanna - 3^ A media) 
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SIAMO ROBOT, PIù AGILI CHE MAI, 
POSSIAMO AIUTARTI IN TUTTO CIò CHE FAI! 
DALLA “DON MILANI” NOI VENIAMO 
PER SALUTARE TUTTI CON LA MANO. 
 
.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._ .:*~*.:*~*:._.:*~*:._* 
 


