
                                    IO  E  INTERNET
   

Io adoro internet: con "lui" trovo informazioni a volontà e musica strepitosa! 

Io e internet in armonia,
ci divertiamo in compagnia!

 
Io e internet giochiamo

Non balliamo, ma cantiamo
Tutto il giorno con la tua musica

Emozionante! 

Ricerche a volontà, divertimento assicurato in un mondo tecno-divertente!
Noia con te sparirà

Emozioni belle questa strana filastrocca
Trasmetterà! 

Beatrice e Jessica

INTERNET IN RIMA

Internet porta notizie dal mondo
come in un grande girotondo.
Senza internet niente risposte 
oggi allora faccio proposte.
Internet riguarda tutti
però ci son siti belli e altri brutti.
Internet ha fatto 30 anni 
però a volte causa dei danni.
Internet fa per noi 
quindi domani avverti i tuoi.
Internet vende gli oggetti
possiamo comprare addirittura i cassetti
Internet viene guardato
e spesso anche commentato.
Internet è molto divertente 
perciò meglio non staccare la corrente.
Mi serve una risposta… 
apro la mail e leggo la posta!

Gabriele e Alex



AMICI
Io e Internet siamo amici
perciò siamo felici.
Andiamo insieme ai giardinetti,
mettendo felicità ai bambinetti. 
Navigano su Internet tutti i bambini del mondo,
portando allegria a tutto tondo.

Francesca, Emilia, Syria

CARO INTERNET…

Noi pensiamo che Internet sia una fonte di conoscenza per l'umanità.
E vorremmo che potesse essere per tutti un amico, per il mondo intero e per gli esseri
umani.
Alcuni  pensano  che  INTERNET non  sia  utile,  per  noi  due  invece  è  veramente
indispensabile come TUTTO IL MONDO e L'UNIVERSO.

Caro Internet, saluti da ANDREA,  VITTORIO e dalla 4ª C.
Ti ammiriamo,  anche per  quelli  che dicono che sei  inutile.  Per noi,  infatti,  puoi
servire  a  tante  cose:  consultare  le  previsioni,  ascoltare  la  musica,  guardare  dei
video...
Attenzione però ai virus che si potrebbero incontrare!
Speriamo che tu possa raggiungere i bambini di tutto il mondo.
Ti mandiamo un ABBRACCIO ENORME 
CIAO CIAO
Andrea e Vittorio


