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IL MIO FUTURO
Il mio futuro lo vorrei così,

come il sole che splende

e la pioggia assente.

Il mio futuro lo vorrei felice,

come un bambino

che corre e sorride.

Il mio futuro lo vorrei positivo,

senza più atti di bullismo;

senza più maltrattamenti;

senza più guerre.

Il mio futuro lo vorrei così,

come un bambino che corre

e non come un bimbo alla Play.

Fuda Martina

IL SOLE
Da grande vorrei essere il sole

lo guardo mi dà la forza

e il coraggio di coltivare i miei sogni,

la luce per guardare lontano,

il calore per assorbire energie.

Il sole è futuro,

il sole è speranza,

il sole è la vita 

è la mia vita.

Mattia Malcontenti

                                         

LA NOTTE SOGNO
Sogno,
la notte sogno:
per me, 
per tutti.

Sogno,
un futuro migliore
di questo presente;
un futuro senza distinzioni,
senza più bullismo ed esclusioni.

Sogno,
un futuro in cui non c’è bisogno
di affogare tristezza e rabbia
in giochi d’azzardo,
perchè è tutto bellissimo.

Sogno, un futuro dove ognuno
riesca a fare un’esperienza di solidarietà,
se pur piccola, 
aiutando il prossimo.

Sogno, 
un mondo meraviglioso,
pulito,
senza più gente che sporca,
consapevole di ciò che fa.

Sogno,
la notte sogno,
un futuro:
per me,
per tutti.

Sogno!

Sanna Francesca



IL MIO FUTURO
Sogno o speranza,

cosa mi aspetta

per il mio futuro.

Preferisco sognare

di essere Wonder-Woman

per giustiziare

i cattivi e i bulli.

Riapro gli occhi

e mi rimane solo

la speranza perché

non è cambiato niente.

Acquaviva Giulia

DALLO SPAZIO PROFONDO

Dallo spazio profondo

vedo un nuovo mondo

senza tristezza,

senza guerre,

senza malattie.

Vedo un mondo nuovo

senza conflitti religiosi,

senza differenza di colore.

Vedo un grande cerchio

di mani colorate.

Grassi Letizia

IL FUTURO

Domani è il futuro

oggi è il presente

che scorre come un torrente

imponente

che sente tutto

essendo contento

come un dipinto

variopinto

spinto alla curiosità

della sua immensità

Come sarebbe bello volare 

galleggiare liberi nel cielo

rincorrere gli uccelli

passare attraverso le nuvole

ed essere liberi

senza responsabilità

girare il mondo attraverso mari e oceani

e alla fine toccare il cielo.

Buccomino Alessia



UN SOGNO DA GINNASTA
Cara Emus Mariani
vorrei alzare le mani, 
sono una ragazza con un grande sogno
tu sei il mio eroe
di cui ho bisogno.

La vita spero mi darà
tante soddisfazioni.
Vorrei diventare come te
in tutti i toni.

La ginnastica è la mia vita
e tu la rappresenti con la tua salita.
Un giorno spero di incontrarti e parlarti
del mio sogno e delle mie avventure.

Spero che mi farai passare
le tante paure;
la paura di non riuscire
a diventare come te
e poterne morire.

Cusanno Clarissa

L’AMBIENTE
E’ bello e divertente

il mio sogno consiste nel rispettare  

l’ambiente

carta di qua e organico di là

e tutti facciamo hip hip urrà!

Ma c’è il petrolio

che inquina l’ambiente

e senza di lui 

non si può far niente

navi, automobili e aerei nel cielo

vedo e respiro l’ossigeno nero.

Mi piace sperare, pensare, sognare,

e un giorno svegliarmi e vedere il mondo 

           cambiare

Correnti Chiara

UN DOMANI …

Sogno ad occhi aperti

il mio futuro

ricco di belle esperienze

ve lo assicuro

sogno di vivere

in un mondo di pace

e riuscire a fare

quel che più mi piace.

Macchia Riccardo

COME SARA’ IL MIO FUTURO?

Da grande vorrei essere un giudice.

Sposato con una donna di nome Alice
sono sicuro che mi renderà felice.

Un giudice chiamato minorile
che con in bambini è molto gentile.

La giustizia dovrò far rispettare ogni dì
e tanti soldi guadagnerò così.

La mia professione costerà sudore
perché per studiare ci impiegherò ore.

Con Alice, vorrei essere un genitore presente:
ovviamente!

I bambini a scuola dovrò portare
e per rivederli dovrò aspettare

sicuramente non sarò un papà ansioso
perché rischierei di essere noioso.

De Lucia Michael



IL MIO FUTURO

Il mio futuro lo vorrei così:

una famiglia numerosa,

con tante amore e gioioso.

Vorrei fare un bel viaggio

e ritornare qui a maggio!

Nel mio futuro desidero

Un mondo più pacifico

e meno egoista

un mondo meno inquinato

per far crescere un grande prato.

Vorrei un mondo con amore,

senza guerre e rumore.

Cuscito Noemi

DA GRANDE FARO’ IL 

POLIZIOTTO

A diciottenni andrò a fare il militare

ed entrerò in polizia,

gli eroi aiuteranno il mondo per

facilitare la vita.

Le gang e il bullismo saranno sparite

e tutte le persone saranno allibite,

il gioco d’azzardo è da stupidi

e le persone che ci cascano stanno sotto i 

                                                  ponti gelidi

Del Vecchio Andrea

IL FUTURO E’ MUSICA

Ci son persone che non sanno cosa essere,

altre che non sanno far altro che far del male,

il mio sogno sarebbe di aiutarle,

aiutarle con la mia musica,

dargli speranza, supporto,

le persone così proprio non le sopporto.

Il volto delle prede triste e perso,

quelle dei cacciatori con il sorriso sulle

                                                              labbra,

l’immagine non mi sfugge,

mi distrugge.

Ma immaginarli con le cuffie alle orecchie,

ascoltando la mia musica,

potrebbero ottenere anche loro un sorriso

e in quel momento

almeno una volta, i deboli sarebbero

 i più forti.

La musica è essenziale e curativa,

come una medicina.

Il mio futuro lo immagino così:

una sola parola:

Musica!

Fede Isabel 



IL FUTURO CHE VERRA’

Il mio futuro come sarà?

Solo il mio dio lo saprà

tra tante idee e desideri

ci pensavo proprio ieri.

Ma nel mio futuro dove sarò?

Un cacciatore diventerò!

Questo è il desiderio del mio cuore

perché ci ho speso molte ore.

Non è per il successo ma per la passione.

Spero di diventare un grande campione!

Donatiello Andrea

UN GRANDE POLIZIOTTO UN PO’ CICCIOTTO

Nel mio futuro mi vedo un simpatico poliziotto

pronto a combattere ogni violenza

con un camiciotto che mi fa sembrare un po’ cicciotto

ma sempre pronto ad ogni evenienza usando la coscienza.

Combatterò ogni ingiustizia

per sconfiggere cattiveria e malignità

per rendere il mondo una delizia

affinchè tra gli uomini ci sia bontà e felicità.

Tomaselli Matteo
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