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Amico è chi

aiuta e rincuora

chi pace dona.

Un aquilone

con messaggi di pace

e non bandiere.

Pace e bontà

passerà questa paura

gioia tornerà.

Nuvole bianche

portano pensieri e

pace al mondo.

La fratellanza

vince la guerra e da

pace e gioia.

Sofia  
Sulas 2^A

Suona la pace

è un tamburo dolce

che porta gioia.

Il sole splende

su nel cielo di tutti

luce di vita.

Fra
nc

esc
o 

Pis
an

u 2
^A

Antonio 

Logias 2^A

Stiamo vicini

e voliamo insieme

come colombe.

Lorenzo 

Pusceddu 2^A

Sento paura

un abbraccio mi stringe

pace sul cuore.

Nel cielo trovo

pace e serenità

la dono a te.

Ce
cil

ia 
 

Pu
dd

u 2
^A

 

Scuola Primaria  
I.C. n.3 “Sacro Cuore” 
di Oristano (OR)

Meli
ssa

 

Man
ias

 2^
A

Gaia 

Derosas 2^A

Em
ma  

Ca
nu

 2^
A

Jacopo  

Zucca 2^A

Matt
ia 

 

Mura
 2^

A
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Nuvole bianche

portano pensieri e

pace al mondo.

Siamo fratelli

non esiste guerra che

porti libertà.

Siamo amici

i nostri cuori sono

pieni e puri.

FIORI DI PACE.

I carrarmati

lanceranno soltanto

fiori di PACE!

E’ facile far

la PACE andando d’

accordo sempre.

Dalia 

Desiderio, VC

PACE: un sogno,

un sorriso e una

carezza...PACE!

Niente più guerre, 

ma solo sogni belli 

nel nostro mondo.

Nico
lò 

 

Orfe
o, 

VC

Tommaso 

Vicovaro, VC

Non combattiamo,

se la PACE facciamo

insieme siamo.

Matteo 

De Luca, VC

Solo la PACE

regnerà se la guerra

ora finirà.

Che sia felice 

ogni bambino triste 

nel nostro mondo.

To
mmaso

 

Vico
va

ro,
 VC

Gab
rie

le 
 

Lo
i 2

^A

Alma 

Lemarcq 2^A

Marc
ella

 

Varg
iu 2^

A

Alice Beck VC

Chri
stia

n 

Ro
man

o, 
VCI.C.”I. Alpi”  

Ladispoli  
(ROMA)
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Non si conquista 

per liberare, ma si 

ama il mondo.

Non combattiamo!

Se la PACE facciamo,

insieme siamo.

La PACE è l’

amore per la nostra 

amata Terra.

Con un abbraccio 

strabiliante uniamo

vari colori.

La PACE piace,

ciò che è bellico non

è bello per noi.

Eros 

Forteleoni, VC

Fratello mio sei,

anche se lontano,  
ti stringo la mano.

Non voglio guerra,

ma vivere bene su

questa mia Terra.

Gine
vra

  

Bo
va,

 VC

Lorenzo 

Semeraro, VC

PACE per sempre 

STOP alle guerre in

tutto il mondo.

Emma 

Magistri, VC

A chi non piace 

combattere chiede la 

PACE nel mondo.

Stop alle guerre

in tutte le Terre e

PACE nel mondo.

Alic
e 

Sa
rac

en
o, 

VC

Nico
let

a 

Mari
a N

ast
asi

e

Matteo 

Di Miele, VC

Giorg
ia 

Alfarano, V
C

Daniele 

Lagrotteria, VC

Laura 

Tatulli, 
VC
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Includo tutti

perché nessuno deve

essere solo.

Fratello è chi

tende la mano senza

calpestarti mai.

I carrarmati 

lanceranno soltanto

fiori di PACE!

Semplicità e 

amore sono fiori 

come il tramonto

La luna chiara 

illumina il buio 

nei sogni scuri.

Angela Carini  

Stermin, VA scuola

Arcobaleno, 

fiori di primavera, 

un’amicizia

Mare liscio come l’olio, 

olio prodotto dall’ulivo, 

pianta di pace

Giac
om

o  

Bo
ffa

, V
A

Margherita Elena  
Antonaci, VA

Tutti uniti, 

felici, noi speriamo 

senza più guerra

Andrea Ianesich, VA

Bianco come la neve, 

rispetto e ospitalità, 

orizzonte nel tempo

Amina S
hehu,  

Giulia 
Conten

to, 
VA 

Cla
sse

 VC

CLASSE VC

Alice
 Beck

, V
C

Cesare  

Mosetti, VA

Scuola Primaria Emo 
Tarabochia (TS)

L’amicizia è ospitalità,

ferita curata da

un abbraccio di calore

Giul
ia 

Cont
ent

o, V
A
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Colomba partita, 

primavera sbocciata, 

dipendenza finita

Gioia nel sole, 

amore in libertà, 

calma nel cielo

Il silenzio 

è come le persone che sono 

dentro le cantine in guerra

La vita non è stata 

creata per nulla, ma 

per esserne felici

Le colombe sui 

monti bianchi portano 

calma e gioia

Joel 
Sebastian Cleva, VB

Il mare al tramonto, 

nel silenzio immenso, 

riflette un arcobaleno

Rondine vola, 

l’alba arriva, 

il sole sorge

Kri
sti

jan
 

Sto
jilo

vic
, V

B

Arianna  

Faganello, VB

Bianco di calma, 

libertà di silenzio, 

vita di gioia

Emil  

Feruglio, VB

La felicità 

è una tranquillità 

incantevole

La tranquillità, 

un lago nella foresta, 

la pura calma

Niko
la 

Sto
jad

ino
vic

, V
B

Aliss
a G

ard
è, V

B

Sofia Pittioni, VB

Vlad
isla

v  

Bolg
ov,

 VB

Alessandro  

Mauro, VB 

Giad
a  

Catt
ari

ni,
 VB
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Una colomba, 

un cielo stellato, 

un’amicizia vera

Se sogni sempre 

un mondo a colori 

creerai di tutto

Sole spuntato, 

altro dì cominciato, 

mondo mutato

Cala il sole, 

arriva la colomba, 

gioia e pace

Le margherite 

bianche e rosa fanno 

gioia e quiete

Gloria  

Pituzzi, VB

Cielo azzurro, 

come nel blu profondo, 

in tranquillità

Le note dolci 

di rispetto per 

un mondo bello

Fili
p  

Budim
iro

vic
, V

B

Cielo fumoso

Colomba vola sola

Fiore di pace

Classe  

IV A 

Nel cielo è sorto 

il sole come la pace 

in terra

Sa
bin

a  

Sto
kel

j, V
B

Noa Cabras, VB

Mass
imilia

no  

Sin
cov

ezz
i, V

B

Silvia Cossi, VB

Giul
io 

De  

Ve
cch

i, V
B

Aurora 
 Strejkic, VB

Gioia, felicità, 

amore, tranquillità, 

pace, mamma e papà

Matt
eo 

 

Lic
cia

rde
llo,

 VB

Scuola Primaria  
Conero
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Sta con me, 

siamotutti fratelli, 

con un unico cuore.

Tutti uguali,

uniti nell’amore,

come fratelli.

Perdonare è 

la sola chiave per 

volersi bene.

Sogno di pace

ricerca d’amore

cura l’odio.

Sarebbe bello

se scoppiasse la pace

nel nostro mondo.

Giulia Migliore VB

Pace, amore

che abita nel cuore:

pace è vita.

Vola su di me,

riempimi di pace,

vola colomba.

Dam
ian

o 

Be
lar

di 
VB

Giada Lamola VB

Bosco proteggi

con i rami abbracci

respiro pace.

Matteo 

Capogreco VB

Per me la pace

è un arcobaleno

di amicizia.

La pace è

un disegno a colori

che sprizza gioia.Greta
 De Salvatore

 VB

Greta
 De Salvatore

, 

Claudia Silves
tre

Lorenzo Didoni,  

Francesco Parisi, VB

Sara Cardillo
,  

Viola
 Panzini, V

B

Sofia Onesto

Davi
de 

Bencive
nga

I. C. Ilaria Alpi Ladispoli

Haiku per la Pace © Twinkl Educational Publishing 1716

http://www.twinkl.co.uk


Haiku per la Pace Haiku per la Pace

La fratellanza

grazie alla speranza

può risbocciare

Pensieri, sogni,

la pace una meta,

il mondo trema.

La neve cade, 

insolita pace,

inverno felice.

Nuvola bianca

nella tempesta nera

tutto scaccerà.

Il genitore

che ci protegge sempre:

la dolce pace.

Cristian Lupu VB

Non siamo nati 

per stare soli ma per

condividere.

Accettiamo le 

diversità di tutti:

pace nel mondo.

Dan
iel

 

Co
rre

ra 
VB

Francesca Fileni VB

La fratellanza:

un disegno da 

realizzare.

Sara Cardillo, 

Elena Farina VB

Arcobaleno,

tu porti allegria

e armonia

Pace è amore,

pace è amicizia,

pace è vita.

Linda Antolini,  

Damiano Belardi VB

Leon
ardo Passarelli

 VB

Elena Farina VB

May
a E

va
ng

eli
o

Claudia Matticoli VB

Fla
vio

 Mide
na V

B
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UN solo cuore,

uniti in un abbraccio,

tutti fratelli.

Ovunque luce,

dispersa nell’amore...

e ora è gioia.

La pace verrà,

diventerà realtà

se c’è amore.

Non cambia niente

tra tutte le persone

bianche o nere.

Splende il sole

su tutto il mondo e 

nei nostri cuori.

Viola Panzini VB

La pace è la

chiave per i problemi

ed è perfetta.

Vola colomba,

il mondo ti aspetta,

porta la pace.

Cla
ud

ia 

Sil
ves

tre
 VB

Sofia Onesto,  

Giada Lamola VB

Arma potente,

vento caldo,

via da seguire.

Classe VB

Una luce che 

splende lontana: è la 

pace sperata.

Caldo abbraccio

che avvolge come

brezza leggera.
Cla

sse
 V B

Daniel C
orre

ra, 

Lore
nzo D

idoni VB

Lorenzo Didoni VB

Sar
a C

ard
illo

 VB

Matteo Capogreco,  

Leonardo Passarelli VB

Fra
nces

co 
Paris

i VB
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L’amicizia ti sta accanto 

per me come un canto 

come sentir un usignol

Essendo gentili

si può sconfiggere

le proprie avversità

L’arcobaleno 

senza imprevisto 

splende su di te

Luce silenziosa

scalda un ulivo

come un abbraccio

Pianta di pace

vuol dire fiducia

dono di speranza

Alessandro  
Varazi, VA 

Un sorriso

è la speranza

della tua vita

Le nuvole piangono

il sole brucia

arcobaleno di colori

Nina A
mato

, V
A 

Armando  
Barbato, VA 

L’abbraccio

la gratitudine 

più semplice

Valentino Pio 

Accarrino, VA

Arcobaleno

sorriso di fiori

luce di vita

Tempo, crea 

le foglie di ulivo 

e accettazione

Denise
  

Lic
enzia

to,
 VA 

Giad
a  

Vita
lon

e, V
A 

David  

Canzoniero, VA 

Lor
enz

o  

Gaet
ani

, V
A 

Viola  

Cicuttin, VA

Wolf 
Wagn

er, 
VA 

Scuola 
Primaria Emo 
Tarabochia (TS)
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Ascoltare il silenzio

è come una preghiera

che dice speranza

Solidarietà

la più apprezzata

voluta da tutti

Nessuna guerra

ci porterà un mare

di serenità

Restiamo tutti

amici e uniti

saremo forti

Risplenderà il 

sole in quei piccoli

cuori tristi

Classe 4a C

Facciamo pace

daremo allegria

al nostro mondo

Per i diritti

che ognuno ha per

la sua libertà

Cla
sse

 4a
 C

Classe 4a C

La tranquillità

è pace armoniosa

è fantastica

Sedassari  
Nicolò

La pace porta

colori e amore

dona nei cuori

In pace son qui

nel cuoricino hanno

sogni rubati
Cla

sse
 4a

 C

En
ric

o  

Co
ret

ta,
 VA

 

Virginia  

Croce, VA 

Cla
sse

 4a
 C

Classe 4a C

Cla
sse

 4a
 C

Scuola primaria Rita 
Levi Montalcini Torbole 
Casaglia - Brescia

Scuola Primaria 
di Gambara - Ic 
Gottolengo
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La pace è un

cielo sereno che mi

da molta gioia

Un bambino ha 

tanti amici: sono 

contentissima

Cielo sereno

uccelli che volano

vedo la pace

Provo allegria  

noi siamo nella pace

sento la gioia

La colomba è

un simbolo di pace

che felicità

Nicola 5^A

Fiore che sboccia

nella pace all’alba

sono serena

Le colombe mi

portano la pace e 

sono felice

Lin
da

 5^
A

Rvneet 5^A

La pace è un 

arcobaleno che mi

rende felice

Vittoria 5^A

La colomba è

bianca come la neve

Ed è la pace

La pace è la

vita di tutti ed è

meravigliosa
Matt

eo 
5^

A

Kh
ad

y 5
^A

Jahnavi 5^A

Sa
mue

le 
5^

A

Khadim 5^A

An
dr

ea
 5^

A
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Il sole sorge 

il cielo è arancio

che bella pace

Le mani forti

si uniscono per la 

pace del mondo

La pace è la 

colomba che vola e 

mi interessa

Mar pacifico

Cielo sempre azzurro

è un piacere

Da
nie

le 
5^

A

Alessia 5^A

Fra
nce

sca
 5^

A

Da
vid

e 5
^A

Niente più guerra,

insieme per la pace,

ce la faremo.

Classe V

La pace quaggiù,

Amore sulla Terra.

Guerra vattene.

Stop alla guerra,

manteniamo la pace,

è importante!

Cla
sse

 V

Classe V

Guerra e pace:

oscurità e morte

luce e vita.

Classe V

Sì alla pace,

prendiamoci per mano,

stop alla guerra.

Cla
sse

 V

L’arcobaleno

si manifesta in noi

rallegra tanto

Giulia 5^A 

Scuola primaria Montessori-Istituto 
Comprensivo Mario Giacomelli
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Farfalla vola 

in un prato di rose

felice tu sei.

Pace lontana 

emani lucentezza 

grazia nel cielo.

Edoardo  

Bordonaro

Terra amica

casa del popolo mio

dialogo con te.

Classe 

IV B Badini

Una libellula 

si tuffa nella pace:

prende la vita. 

Pie
tro

  
Co

nd
ur

so

Luna oscura 

emani luce fredda

piena di ghiaccio.

Gall
o S

am
ue

l
Mute le armi 

salti di felicità

popolo gaio.

Fiocco di neve

Fiori di primavera

Luce del fiore

Passi d’addio

in fuga per la pace:

chiama la vita.

In amicizia

Includiamo nel mondo

la felicità 

Arcobaleno

donare serenità 

amorevole

Colore nero,

bianco, anche blu, come

noi sei sempre tu.

Giacomo Rotta, classe VA  

scuola primaria Emo Tarabochia

IV B (Badini)

Ter
za

 B 
 

Pr
im

ari
a

Terza B Primaria

Davi
de 

Pagl
ia, 

Class
e V

 D 

Sorrisi spenti

poi una stretta di mano:

torna la gioia 

Classe 

IV B Badini

Alice 

Picella Guaeini

Leo
ne

 Zi
ne

lli

Scuola Emo Tarabochia, Trieste

Ic Regina 
Margherita  
Plesso Badini

IC “ Don Bosco” 
Rotonda PZ

Ic Regina Margherita Plesso Badini
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Semi verdi 

dai alla luce nuove

piante da sogno.

Palla di fuoco 

illumina la terra: 

energia pura.

La libellula:

trasparenza d’ali 

segno di pace. 

Sotto il mare 

d’un tratto il guizzo 

scuote la calma. 

Onda infranta 

schizzi di felicità:

è armonia.

Gall
o S

am
ue

l

Be
atr

ice
  

Bo
rg

og
no

ni

Tommaso  

Ranalli

Mar
ta 

Pe
ru

llo

Giardino verde 

tra fiori profumati

anima lieta.
Lorenzo  

Rossi

Cascata brilla

movimento vivo

scrosci di pace.

Il vento canta

vola tra le foglie 

soffi di pace.

Fil
ipp

o  
Fa

rao
ni

Isabella  
Nunnari

Il fiume scorre

attraversa il bosco

beve la terra.

Kim
 Fabi

La primavera

un bocciolo giovane:

pace tornata.

Di
eg

o  
Sc

ag
lio

ne

Sulla montagna

aquila maestosa

spalanchi ali.

Gall
o S

am
ue

l

Arcobaleno

arricchisci il cielo

sempre speranza.

Alice Araneo

Nuovi colori

i petali muovono

la felicità.

Gall
o S

am
ue

l

Classe 

IV B Badini
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non quei lontani bunker

ma tunnel di pace

Gall
o S

am
ue

l

Bianco o nero

siamo uguali,

 sempre UNITI!

Manuel  

Mastrantoni classe VE 

Se pur nero sei,

a me non interessa

tu sei SPECIALE!

Martin
a Conti  

Classe 
V E

Se pur nero sei,

uguale a me ridi

giochi e senti!
Azzurra Notarnicola 

Splendida luna

pallida lontananza

lacrima nel buio.

Albero solo 

parole di luce

silenzi di luna.

Ronza l’ape

sapore di miele e 

suono di pace.

La libellula

plana sullo stagno blu

cerchi di pace. 

Rose e rane 

in un unico prato 

salti profumo.

Lu
ca

 Sa
nc

he
z

Miriam  

Slomiany

Sorella pace

fratellanza di cuori

guerra nemica. 

Fusa di gatto

dimenticano topi

artigli calmi 

Vir
gin

ia 
 

Sp
ino

la Batte il cuore

dopo salite buie

verdi discese 

Semi di pace

fioritura di gioia

incanto vivo

Lorenzo  

Simoni

Siete come noi:

unicità, colore

 arricchiscono. 

Eri
ka

  Z
ac

ca
ro

Cla
sse

 

IV
 B 

Ba
din

i

Classe 

IV B Badini

Classe 

IV B Badini

Cla
sse

 
IV

 B 
Ba

din
i

Classe 

IV B Badini

 Istituto Comprensivo 
Marco Polo (Roma)
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Sono diverso

ma nulla impedisce

di includermi!

Anche diverso 

ti proteggerò, come

PERLA nell’ostrica

Se tu sei nero

 e io bianco, saremo

sempre uguali a TE!

Sono diverso

ma interno uguale 

sono speciale!

Bianco e nero

per me non cambia niente

amici sempre!

Gaia  

Toti VE

Candida pioggia

di petali sfumati

cade dal cielo.

All’orizzonte

il sole luccicante

splende radioso.

Iurato B
eatric

e 

classe 
4^A

Giannone  

Giovanni classe 4^A

Pinco Pallino

è molto birichino,

ma è carino.

Mezzasalma 

Clara classe 4^A

La diversità

è amicizia ed è

opportunità.

La Primavera 

direi che è bella,

ma c’è freddo boh!

Pelle
grino Sofia

  

classe 
4^A

Manuel M
astra

ntoni  

Classe 
 V E

Azzurra  

Notarnicola  

Lor
enzo  

 

Cam
plo

ne, C
lass

e V
E

Joseph  
Geracitano,  

Classe VE

Gi
org

ia 
Bo

rea Cieli sereni,

bambini che giocano,

giunge la guerra!

Gaia Toti VE

Istituto 
Comprehensivo 
Elio Vittorini 

Ic Elio Vittorini, Donnalucata
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una zebra correva,

sembra felice.

Mare d’Estate,

le onde profumate,

fanno sognare.

Il tulipano

colorato di giallo,

p primavera.

Scalda il mare

il sole in estate,

ma che caldo fa.

Sulla montagna

scivola lo slittino

come valanga.

Cannella Thomas  
classe 4^A

Tanti fiori di 

sakura colorano

molti giardini.

Io sono chiaro

Tu sei scuro abbattiamo

questo muro

Cannata Gioia
 

classe 
4^A

Classi  
Quinte C/D 

Tutti uguali

Con idee differenti

Restando unici

Pietro 

Staiano 5D

Ho un tesoro,

è molto importante, 

la mia famiglia.

Vola Colomba 

Più in alto che puoi

Sopra di noi

Gaia
  

Cir
illo

 5C

Fidone Fr
ancesc

o 4^A

Agosta Nicole  

classe 4^A

Nigr
o R

obe
rta

  

cla
sse

 4^
A

Di Naro Giuseppe  
classe 4^A

Nigit
o R

am
ona 

cla
sse 

4^A

CD “Eduardo 
De Filippo” 
Santa Maria 
la Carità (NA)
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Bambini in cerchio

Uguaglianza 

Pace è tutto

La pace vive in noi

coltiviamola

Tempo di guerra

regnava prima pace

qui sulla terra

Giunga la pace

Ovunque e in tutti i cuori 

Risplend il sole

La diversità si

Rispetta perchè siamo

Sempre speciali.

Anna  

Galasso 5C

Se c’è la pace 

la vita è più bella

brutta la guerra

Oltre la pelle

un solo colore e

un unico sole

Raffaella D’Auria  

e Vienna La Monica 5D

Eliana  

Cannavacciuolo 5C

Siamo fratelli

viviamo in pace 

liberi tutti

vento di pace

sospira di speranza

nel nostro mondo

Pri
mari

a  

‘Cirie
lli’

Davide Abagnale 5
C

Silvana  

Martone 5C

Gioi
a D

i  

Tom
maso

 5D

Beatrice  

Calabrese 5C

Ter
esa

 Mart
one

 5C

I. C. Falcone Borsellino 
primaria ‘Cirielli’ Bari
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disarmiamo la guerra

con i colori

Tutto il Mondo 

ha bisogno di PACE

e non di guerra.

Io dico PACE                                                                     

e un NO alla guerra.

Siamo fratelli!

Il vento soffia

porta via bandiere

e ferma guerre Gabriele

Classi quarte sez. B

I cuori si son

illuminati al sol

pensier di pace Amerigo

Questa è pace

libertà di vivere

nessuno puange

Cla
ssi

  

qu
art

e s
ez.

 A

Giorgio  

Altobelli cl. V

Mondo distrutto

con speranza di pace

sogno nel cuore

Claudia 

Caringi cl. V

Su, coloriamo

il mondo di amore

ovunque

Cade pesante

il grido della guerra

pace che sorga!

Benede
tta

  

Calz
a c

l V

Tu
tti

 in
sie

me

Nigito R
amona, 

Fidone Fra
ncesco

 e 

Caccamo Giuseppe.

Cannata Gioia,  

Mezzasalma Clara e Pellegrino Sofia. 

Cla
ssi

  

qu
ar

te 
sez

. A Alto nel cielo

il mio grido di pace

rimbomba forte

Classi  

quarte sez. B

PACE nel mondo;

giochiamo con la PACE.

Sempre è PACE!

               Agosta Nicole, Di Naro  

                Giuseppe, Nigito Elisa,  

Pellegrino Demetria e Modica Alberto.

Istituto Comprensivo 
Elio Vittorini 
Donnalucata (RG)

I.C. Vigo Fuccio La Spina - Acireale

Istituto Comprensivo Isola Del Liri FR
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Silenzioso nel

vento e sulle onde

segno di pace

Un bocciolo di

 rosa tra le macerie

segno di vita

Nell’oscurità 

verità c’è la guerra

Vogliamo la pace

Con i colori 

dipingo il mondo, ne

farò libertà 

Una tale forza

sovrastera’ la guerra

sboccia la pace

Cla
ud

ia 
 

Ca
rin

gi 
cl.

V

Claudia Caringi 

Cla
ud

ia 
Ca

rin
gi 

Claudia Caringi 

Cla
ud

ia 
Ca

rin
gi 

La luna brilla

come splende la Pace

lucente gloria

Giorgia  

D’Orazio
Sole e luna

simboleggiano pace

un vero bacio

Voce nel vento

pronuncia questa pace

una grande gioia

Gior
gia

 

D’Oraz
io 

cl. 
V

Giorgia  

D’Orazio

Tutti diversi

tu con i miei diritti 

le mie bellezze 

Giorgia  

D’Orazio 

Luogo sicuro

isolata dal mondo

sono nel sogno

Gior
gia

  

D’Oraz
io 

cl.V

Chiasso di voci

rinchiudono verità 

liberi pensieri 

Gior
gia

  

D’Oraz
io 

Menti deluse

si dissangua la terra 

pianto del cuore 

Gior
gia

  
D’O

raz
io 

La luce splende

negli occhi di bambini 

È la speranza 

Cla
ud

ia 
 

Ca
rin

gi 
cl.V

Il cielo blu

la pace è libertà 

vita nei cuori

Alessandro  

Casinelli cl.V

Un grande sogno

un mondo pacifico

cuori liberi

Giorgia  

D’Orazio cl.V

Voce nel vento

pronuncia questa pace

una grande gioia

Giorgia  

D’Orazio

Haiku per la Pace © Twinkl Educational Publishing 4544

http://www.twinkl.co.uk


Haiku per la Pace Haiku per la Pace

Questa è pace

amore e speranza 

gioia nel cuore.

Lorenzo Palleschi

Ho una gomma 

cancello sofferenze

scrivo un mondo.

No alla guerra 

cambiamo la realtà 

sogno di pace.

La sofferenza 

senza nessun limite 

riempie i cuori.

La distribuzione 

l’amore è distrutto 

ora la pace 

Cielo spento

le stelle brilleranno

una speranza.

Nascosto dietro 

gran cielo di nuvole

l’arcobaleno.

Lor
enz

o  

Pa
lles

chi

Ayoub Lemnini 

Una colomba

nel cielo, che vola

nel silenzio.

Ayoub Lemnini 

Cielo oscuro 

pieno di incertezze 

è da colmare.

La pace nel mondo

amore,amicizia

un miracolo.
Ayou

b L
em

nini

Gior
gia

 D’Oraz
io 

Giacomo Pisani 

Giac
om

o P
isa

ni 

Giacomo Pisani 

Giac
om

o P
isa

ni 
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Haiku per la Pace Haiku per la PaceArcobaleno:

una bella giornata

io lo saluto

Vedo la mamma

vado a casa mia

sono felice

Cuore, silenzio

cuore con le mani

cuore fiorito

Mio fratello:

aiutare, giocare

vedo la mamma

Fiori crescono:

fiori luccicano

un bambino sta

cla
sse

 1D

classe 1D

cla
sse

 1D

classe 1D

cla
sse

 1D

Pace serena,

esplode nel cielo

tra la speranza.

Pace nel cuore

illumina animi,

come  una stellina.

Elena  

Francavilla VE

  E
len

a  
 

Fra
nca

vil
la 

 VE

Mondo speciale

sei, se c’è sempre pace

e non la guerra!

 Andrea  

Gregoraci Classe VE

Pur se il cielo 

 è cupo, la pace è

dentro  ognuno!

Lor
enzo  

 

Cam
plo

ne, C
lass

e V
E

Istituto Comprensivo 
Marco Polo (Roma)

Il tempo corre,

profumi e fiori

voglio la Pace!

Manuel  

Mastrantoni Classe VE

Cieli sereni,

bambini che giocano,

giunge la guerra!
Gaia

 To
ti V

E

Carlo Levi
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Ecco che vola,

la colomba di pace

porta speranza.

Matilde  

Delli Colli 

Nel cielo azzurro 

vola un uccello

la felicità.

È lì nel cielo,

nella disperazione 

raggio di sole.

Mille colori

risplendono nel cielo 

niente nuvole.

L’arcobaleno 

con tanti colori

brilla nel cuore.

Nel cielo blu

le nuove bianche 

mondo libero.

Una rosa rossa 

sul prato di casa ma

sta piangendo.

Be
ne

det
ta 

Rea

Benedetta Rea

La pace regna

ecco qui l’armonia

mai più guerre.

Pace è bella,

armonia è canzone,

nel cielo pace.
Ca

rlo
 Ri

eg
er

Gior
gia

 Gab
rie

le 

Matilde  

Delli Colli

Mati
lde

 Delli
 Colli Nathan  

Franceschet

Mati
lde

  

Dell
i C

oll
i Nel cielo pace,

i bambini giocano,

la gioia torna.
Ca

rlo
 Ri

eg
er

Istituto Comprensivo 
Isola Del Liri FR
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Haiku per la Pace Haiku per la PaceArmonia canta,

armonia è gioia,

armonia vola.

Sentimenti in noi,

soffocano abbracci,

voglia d’amore.

Amore nel cuore,

l’amore è luce,

è un colore.

Canzone pace,

i bambini cantano,

armonia torna.

Mondo distrutto 

speranza di amore

mondo di pace.

Aisha Zaccardelli

Arcobaleno 

pieno di colori 

nella speranza.

Vento leggero

sfiora la terra buia

c’è il silenzio.

Aysha Za
cca

rdelli

Aisha Zaccardelli

Guardo il cielo

mi dà un forte calore

come la luce.

Antonio  

Trombetta

Ecco che vola,

la colomba di pace

porta speranza.

Vola nel cielo 

silenziosa nel vento 

una colomba.

Ele
onora

 

 Za
cca

rde
lli

Cr
lo 

Rie
ge

r 

Crlo Rieger 

Cr
lo 

Rie
ge

r 

Crlo Rieger 

Mati
lde

  

De
lli 

Co
lli 

Dopo la pioggia 

scorre l’acqua nei fiumi

pieni di gioia.

Antonio  

Trombetta
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Haiku per la Pace Haiku per la PaceSole splendente 

illumina la terra

l’amicizia 

L’arcobaleno 

con mille colori

accoglie i cuori.

Le nuvole

bianche come la neve

la felicità.

Un usignolo 

l’armonia dolce

della pace.

Viva la pace

insieme all’amore

pieno di gioia.

Leonardo  

Vannozzi 

Viva la pace

il mondo è più bello 

tutti felici.

Paesi uguali

Perché siamo fratelli

 e non nemici.  Francesco

Fed
eri

co 

Mast
rom

att
ei 

Classe IV A Scuola  

elementare G.G. Badini

Il tulipano

sboccia a primavera 

una rinascita.

Tutti devono

giocare, stare bene

Per me no guerra.

Classe 
IV A Scuola  

elem
entare G

.G. Badini

Ele
on

ora
   

Za
cca

rde
lli 

Eleonora 

Zaccardelli 

Ele
on

ora
  

Za
cca

rde
lli Eleonora  

Zaccardelli 

Ele
on

ora
  

Za
cca

rde
lli 

Disarmiamoci 

dalla guerra e morte

viva la pace.

Eleonora  

Zaccardelli 

Noi insieme 

siamo più forti

Agata           Pace è unione.   

Classe 
IV A Scuola  

elem
entare G

.G. Badini

I.C. Regina Margherita 
- Plesso G.G. Badini 
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Il nostro corpo

La casa dove vivo 

E mi rila                        Josephine

Classe IV A Scuola  

elementare G.G. Badini

Accoglienza è

non escludere nuove

genti tra noi.  

Classe 
IV A Scuola  

elem
entare G

.G. Badini

Silenzio fermo

Bosco senza sentiero

Tea             Sento qualcosa

Classe 
IV A Scuola  

elem
entare G

.G. Badini

Supera tutto 

E non t’abbattere

Ferma la guerra.

Classe IV A Scuola  

elementare G.G. Badini

Un mondo calmo

ondeggia nei mari

 Federico              Profonda pace  

Classe 
IV A Scuola  

elem
entare G

.G. Badini

Non escludere

Accetta tutto, includi.

Daniela            Siamo uguali. 

Classe 
IV A Scuola  

elem
entare G

.G. Badini

La guerra tocca 

L’Ucraina. Non serve,

serve pace.                       Elia C

Classe IV A Scuola  

elementare G.G. Badini

Fermiamola noi

Fermiamo la guerra

Miele amaro. 

Classe 
IV A Scuola  

elem
entare G

.G. Badini

Fratellanza nel

mondo tra noi insieme.

Senza parole.                       Cloe

Classe IV A Scuola  

elementare G.G. Badini

E guardo dentro

un silenzio divino    

 Pietro              bianca colomba

Classe 
IV A Scuola  

elem
entare G

.G. Badini
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Guerra in corso

Mondo di sofferenza

Non vedoe               Lorenzo T

Classe IV A Scuola  

elementare G.G. Badini

Pace in terra

Sogno che torni

 Stefano               In Ucraina                              

Classe 
IV A Scuola  

elem
entare G

.G. Badini

 
Acqua limpida

Pacifico oceano

 Leone            Mare profondo

Classe 
IV A Scuola  

elem
entare G

.G. Badini

Pace serve

Per stare bene insieme

In comunione. 

Classe IV A Scuola  

elementare G.G. Badini

Felice mondo

Pieno di pace vera

Mattia            Parole calme 

Classe 
IV A Scuola  

elem
entare G

.G. Badini

Aiuta la gente

in difficolta’ come 

 Lorenzo F              amici cari 

Classe 
IV A Scuola  

elem
entare G

.G. Badini

La colomba

Con un ramo di ulivo

Segno di pace                   Flora

Classe IV A Scuola  

elementare G.G. Badini

Tutti possono

Nessuno è escluso

 Jan                   Amata pace.

Classe 
IV A Scuola  

elem
entare G

.G. Badini
Pace nel mondo

Cessare combattimento

Per i bambini                   Leonardo

Classe IV A Scuola  

elementare G.G. Badini

 
Amici come 

fratelli gentili,

sempre uguali.

Classe IV A Scuola  

elementare G.G. Badini

 
C’è silenzio

Mi riposo sul letto

 Agata              E mi rilasso                 

Classe 
IV A Scuola  

elem
entare G

.G. Badini
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