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LA CLASSE V IN MUSICA

Ecco qua la classe quinta così unita, così distinta come non lo è stata mai.

Dimmi un po’ chi sei? Conoscerti vorrei&

C’è CARLOTTA CARLOTTA la sua lingua è un po’ troppa un po’ troppa

ma in fondo l’è bela l’è bela la vorrei per sorela&ma a comandar l’è sol ela.

GIULIA, oh ANDREA GIULIA quante volte ti guardi allo specchio

ogni vestito non è mai lo stesso Giulia, oh Andrea Giulia quante volte la mamma ti sfuria

la sua bimba vuole che studia oh oh che studia&

E c’è AMBRA, AMBRAAMBRAAMBRA la sua passione è solo per la danza.

Nello studio fatica ad organizzarsi riesce bene nelle Prove Invalsi.

Para pappapa pa para pappapa para pappara pa para pappapa&&&.

Ed ora sai chi c’è, sai chi c’è& ANDREA che ha sempre voglia di giocar, di giocar

e conquistar ogni bambina che, bimba che con lui sa trattar.

Fin che vedrai piangere piccola LUCIA tu saprai che è colpa mia e il mio cuore batterà&

pa para pappappà Fin che vedrai ridere piccola Lucia ogni rabbia è andata via

e il mio cuore ballerà& Pa para pappappà.

DAVIDE DAVIDEEE! Questo bimbo ormai conosco Davide, Davideee tanto buono

un po’ permaloso Davide Davideee forse un giorno, forse cambierai!

MICHEL, sei bel ma non devi dire sempre no no, non ne ho voglia!

Michel sei bel e noi ti vogliam un gran ben taanto ben.

Ma come ho fatto, come ho potuto dimenticare come ho potuto, no non sapere che c’èèèèè&

LINDA LINDA LINDA bella Linda. Linda Linda Linda rossa Linda.

Linda Linda Linda quanta grinta nello sci tu metti tanta grinta! Linda Linda Linda bella Linda.

Linda Linda Linda rossa Linda. Linda Linda Linda quanta grinta nello sci tu sei la più spinta!

Ed ora sai chi c’è, si che lo sai una bimba buona come non l’ho vista mai.

E’ lei, lei lei lei piccola, grande ABIR così piccola grande ABIR nei nostri cuor,

sarai sempre viva sempre tu, nei nostri cuori piccola grande Abir.

Ed ecco finalmente che entra sulla scena non sembra darsi pena, ma con tranquillità olè!

E’ il forte RICCARDONE che gioca a pallone e studia con amore sa sempre fare goal olè olè

olè! RICCARDO RICCARDONE se il goal ti è vicino non schiacci un pisolino ma tiri sempre più!

Para pappapa pa para pappapa para pappara pa para pappapa&&&.

Ed ora sai chi vien no, non lo sai un bambino che non smette mai di ridere, scherzare e

combinar cose che non deve proprio far! Sì è proprio lui è NICOLO’ birichino si ma solo un po’.

Bello, bello bellissimo con gli occhi chiari e con la bocca da baciare.

Bello, bello e incredibile la sua passione prima è solo il mangiare.

Bello, bello e impossibile l’amor di KEVIN dura ancora ed è sempre uguale per la bella&

DOROTEA! Balla Doro, balla Dorotea! Balla Doro, sui tuoi fianchi

balla Doro, balla Dorotea! Balla Doro, non fermarti! Innamorataaaa

e sempre di più in fondo all’anima, sempre di più! La tua promessaaaa

che lo sposeraaaai domani e sempre con lui vivrai, con lui vivrai, con lui vivrai con Kevin vivrai!
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GRAZIE

Ora che abbiamo concluso i cinque anni della Primaria

siamo pronti e decisi a passare alla Secondaria.

Solo una cosa ci resta da fare in questa bella occasione

ed è quella di dire grazie a tutti, grazie di cuore.

Grazie per averci fatto fare tanta strada insieme a voi.

Grazie per averci sopportato con pazienza e con amor.

Nei nostri cuori c’è un po’ di tristezza ma in fondo in fondo abbiam la certezza

che tutto quello che abbiamo imparato porterà frutto, non sarà scordato.

Agli insegnanti ed agli ausiliari il nostro augurio vogliam presentare

sempre con grinta, con grande entusiasmo in ogni occasione di lavorare.

Grazie per averci fatto fare tanta strada insieme a voi.

Grazie per averci educato con pazienza e con amor con amor, con amore.



Caurla Nicolò 3B

DONARE E'

Luca Gaspari 2B
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