
Tes$ scri) dagli alunni della classe 4A 

Pace è… 

Pace è serenità, 

collaborazione e libertà. 

Pace è rispe5are 

i popoli dall’altra parte del mare. 

Pace è amore, 

per questo dobbiamo amare con tu5o il cuore. 

Pace è un dono 

dato dal Signore fa5o uomo. 

Pace è darsi la mano  

con un popolo lontano. 

Pace è fare un pa5o 

che rimanga per sempre inta5o. 

La pace è importante per il mondo, 

per creare un grande girotondo. 

Se tu@ usassero la pace che hanno nel cuore 

il Mondo sarebbe un luogo migliore. 

La pace è… 

La pace è libertà,  

amore e serenità. 

Basta guerra! 

Non vogliamo più vedere bombe  

cadere per terra. 

Stare insieme giocando in pace 

è veramente bello, sì mi piace! 

Quando un bambino riceve un sorriso 

gli si illumina il viso. 

ResJamo uniJ, insieme si può fare di più, 

vieni, unisciJ anche tu! 

LiJgando non risolviamo niente, 

insieme possiamo fare tu5o ciò 

che ci passa per la mente! 

Pace, Pace non andar via, 

sei la cosa più bella che ci sia! 

La pace 



La pace è bella,  

dolce come una caramella,  

necessaria su tu5a la Terra, 

ferma pure la guerra. 

La pace è importante, 

le ragioni sono tante: 

i confli@ risolve 

e le osJlità dissolve. 

Pace vieni a noi, 

guerra vai più lontana che puoi! 

Pace è… 

Pace è vita,  

dev’essere infinita. 

La guerra è molto bru5a,  

sulla Terra la pace la vogliamo tu5a. 

Pace è libertà, 

è una grande opportunità. 

Dell’arcobaleno è la bandiera,  

alla guerra fa da barriera. 

Con la pace si perdona 

e amico diventa ogni persona. 

La pace è… 

La pace non è la guerra, 

la pace è la cosa più bella sulla Terra. 

La pace è l’amore 

che si trova in ogni cuore. 

La pace è un diri5o 

che non crea confli5o. 

La pace sono i bambini che fanno un girotondo 

E che rendono più bello il mondo. 

La pace è un dono, 

dato da un Dio fa5o uomo. 


