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Docente referente Mirella Brancale
I Nonni
I miei nonni sono giovani
e sono molto buoni.
Con me sono sempre generosi
e anche molto affettuosi.
Autore: Barbato Giusy

L’ESTATE
L’estate è bella
come una caramella
è una stagione da amare
perche’ si va al mare.
Autore: Carasta Alessio Ciro

MIO FRATELLO
Mio fratello è bello
E anche un po’ monello,
e quando gioca sembra un leone.
Lui gioca sempre a calcetto
e il suo tiro è sempre perfetto.

Autore: Costantino Cristian

LA FORMICA
La formica è piccolina
va a passeggio con la mammina
e va a mangiare una fogliolina
ogni tanto di mattina.
Al calar della sera la formica piccolina
va adormir dalla nonnina
Autore: Di Vaio Flavia

I MIEI NONNI
Io ho due nonni e abito con loro
sono proprio due nonni d’oro.
Con i nonni il tempo vola
e io non mi sento mai sola.
Autore: Esposito Claudia

LA FARFALLA
La farfalla coloratina
vola ogni mattina
e volando si posa
su una bella rosa.
Autore: Lubrano Emanuele

LA MIA ESTATE
In estate
si fanno grandi sudate
e anche molte nuotate
ci beviamo un fresco the
e giochiamo a un due e tre.
In estate
si fanno tante risate
e le giornate volano sotto l’ ombrellone
gustando una fetta di melone.
Autore: Papallo Chiara

IL PALLONCINO
Il mio palloncino
è stato proprio birichino,
all’improvviso dalla mia mano è scappato
e nessuno me l’ha riportato
ma dal cielo sembrava un uccello
ed era proprio bello.
Autore: Paradiso Antonio

LA FORMICA
La formichina è piccolina
ed è molto carina
ma lei è forte
sembra che trascini un pianoforte.
La formica camminando
Incontra lo zio Nando
che fa cadere il suo gelato
e cosi si trova su una montagna di cioccolato.
Autore: Ronga Raffaella

FILASTROCCA PER I NONNI
I nonni sembrano tutti uguali
ma i miei sono proprio speciali:
sono gentili e affettuosi
ma soprattutto sono generosi.
Quando faccio i capricci
loro mi tolgono sempre dai pasticci.
Autore: Scognamiglio Federica

I MIEI NONNI
I miei nonnetti sono vecchietti
e hanno un poco di acciacchetti.
Quando vanno a passeggiare
spesso vanno in riva al mare
a comprare un gelato
quasi sempre al cioccolato.
Camminando con il bastone
se ne ritornano al loro portone
sognando il lettone.
Autore: Sepe Andrea

IL CAGNOLINO
Il mio cagnolino si chiama Robertino
ed è molto biricchino.
Quando mi lecca
sento sulla mia mano la sua bava fresca;
mangia sempre i miei budini
e rompe i miei giocattolini.
Non si ferma mai
E combina tanti guai.
Ma il vero guaio è di notte
che russa troppo forte.
Autore: Sepe Andrea

MIA SORELLA
Mia sorella è molto bella
ed è anche molto snella,
il suo nome è Mariella.
Con me è biricchina
ma è molto simpatichina.
Autore:Severino Alessandro

LA FORMICHINA
La formichina è molto piccolina
per vederla ci vuole proprio una lentina.
Ho contato le sue zampine
ma non vedo le scarpine.
È proprio piccolina
ma ora sale sulla mia manina.
Autore: Sirio Anna

IL MARE
La tartaruga vive in mare
e quando la vedo mi fa sognare
perchè con lei vorrei nuotare.
Autore: Todisco Alessandro

NUOVO ANNO
Prometto
che per il nuovo anno
sarò un alunno
perfetto.
Autore:De Martino Marco

LA PIOGGIA
Piove pioviccia
e la carta si appiccica.
Sembra proprio un tamburello
e ci si mette sotto l’ ombrello,
mettiti anche tu
e non ci bagnamo più.
Autore: Vizioli Anna

