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LA PRIMAVERA
La primavera è bella,
dolce come una ciambella.
Fiori profumati e colorati
tutti gli alberi son sbocciati.
Ci regala giornate soleggiate
per lunghe passeggiate.
Noi bambini siam felici
e smuoviamo le radici.
percorrere, saltare, giocare
ed insieme felicemente STARE!
Giacomo S. 3B
I fiori sbocciano in un prato colorato,
mentre un bambino si è innamorato.
Dopo alcuni anni si è fidanzato
e poi alla fine si è sposato.
Mentre le rose nascono in un giardino,
è nato un bambino piccolino.
Gli uccelli volano nel cielo nuvoloso
ed è nato un bambino giocherelloso.
Le api per difesa pungono
e poi gli chiedono perdono.
Le aquile rubano il tesoro
del tetto d’oro.
Le lumache vanno lente
sotto il sole cuocente.
Le formiche sono piccole
e belle come il sole.
Andrea C. 3 A

La primavera è arrivata
con una simpatica serenata.
la primavera è bella,
dolce come una caramella.
La primavera sbocciata
travestita da magica fata.
Elena M. 3 B
Gli uccelli volano su un albero fiorito,
il sole splende nel cielo pulito.
I cervi corrono nel prato colorato,
i lupi dormono nel branco raggruppato.
Gli scoiattoli rosicchiano l’insalata fresca,
i formichieri passeggiano per andare a
pesca.
La primavera è allegra e profumata,
piena di fiori è così colorata.
Samuele S. 3 A
La primavera è piena di fiori,
rose rosse ed altri colori.
Prati verdi, fiori bianchi
che a guardarli non ti stanchi;
con le nuvole nel cielo splendenti
un gelato che ghiaccia i denti.
Ecco i frutti: albicocca, pera e mela
son colorati come una bandiera.
A pescar con il nonno piace andare
e alla mamma piace cucinare;
con il babbo so cosa fare…
giocare a rugby, saltare e contare!
Ruben L. 3 A

L’ESTATE
L’estate è ardente
Attenti, può uscire un serpente!
L’estate è bellissima
con una sabbia caldissima!
Vedo il mare e resto di stucco,
come... come... un barbatrucco !
Il mare è umido,
come un piatto lurido!
Tutti i bambini giocano senza sosta
con un pallone sulla costa!
Ian C. 3 A

L’AMICIZIA
I miei amici

Gli amici

Io ho tanti amici,
carini come mici.
Penelope Marmol, la mia migliore amica,
poco veloce non è mica.
Giulia Tapinassi è molto ardente,
se è felice è una stella cadente.
Lucrezia Maddaluni, che passione,
a volte è calda come un carbone.
Irene Bartolini, che umore
se mi metto a ridere, rido per quattro ore.
Nicole di Marco, una cacciatrice con l’arco,
si diverte a tirare le frecce nel parco.
Sara Capanni stende i panni,
solo con i giochi aumenta di anni.
Grande Ian è un giocherellone,
è colorato come un pallone.
Ed ora su di me qualcosa dirò,
sono Martina Isolan ed ora giocherò.
Martina I, 3 A

Gli amici son dolci e sinceri,
come camerieri.
Lorenzo Zanucco
sta sempre in gruppo.
Sincera è Chiara Butini,
dolce come i budini.
Giulia Palmieri
lavora con i pompieri.
Samuele Sbrilli
butta giù i birilli.
Ruben Lepri
gioca con le lepri.
Nicole di Marco
gironzola nel parco.
Andrea Campanile
sta sempre in cortile.
Sara Capanni
stende i panni.
Irene Bartolini
fischia come tanti pulcini.
Giulia T. 3 A

L’amico del cuore

I colori

Ci sono persone nella vita,
lo sappiamo.
Ma c’è qualcuno di speciale
che incontriamo:
è l’amico del cuore
che sempre accanto ti starà
e fianco a fianco
una risata mai ti negherà.
Quando lo scopri,
ti si riempie il cuore;
diventa una grande amicizia
che a lungo andrà
e mai morirà!!!!!
Chiara D. 3 B

I colori sono tanti
allegri, tristi e spumeggianti.
ogni colore è assai importante
per una scoperta eclatante.
Ogni colore ha la sua virtù
e risplende sempre più.
Marta R. 3 B

PERSONE SPECIALI

Babbo Natale
Babbo Natale ha un gran pancione
ed è un gran giocherellone !
Porta i regali ai bambini,
a quelli grandi e piccolini;
ma chi non li riceverà
anche a lui dispiacerà.
Se invece tutti i regali distribuirà,
contento lui sarà.
Ma in fondo in fondo
nei nostri cuoricini,
tutti siamo un po’ buonini!
Lucrezia M. 3 A

Mamma Francesca
Mamma Francesca
è una stella del mondo,
è la più grande più bella.
È il fiore che sboccia
nella notte cadente,
accanto ad un prato
lungo il ruscello pendente.
Ti amo mamma con tutto me;
ecco un grande bacio a TE!
Lorenzo Z. 3 A

L’amore
Quando mi sveglio la mattina
aspetto che mi abbracci,
aspetto che mi baci e che mi coccoli.
Il tuo sorriso illumina tutto,
illumina perfino il mondo.
Alcune volte l’amore ferisce
e questo troppo mi colpisce.
Siamo come due stelle cadenti,
come due biscotti dolci e succulenti.
Ti adoro come nessuno,
sei unico nella mia vita,
che alcune volte mi sfugge di mano
e scappa molto lontano!
Una canzone mi viene da dedicarti
che mi sta molto a cuore cantarti.
Per questo ti amo
e ti bacio da lontano
Irene B. 3 A

VARIE
Lo sport
Lo sport per me è felicità,
è come correre in città;
è come quando la polizia
mi insegue con mia zia.
Scassando la fattoria di zia Tobia,
mi denunciano e ne parlano in fattoria.
Nicole di M, 3 A

L’oca e la gallina
L’oca e la gallina fanno coccodè?
L’oca non fa coccodè, ma un bel qua qua.
L’oca e la gallina cantano insieme,
così coccoquaquadè.
Ogni giorno giocano a nascondino
il pomeriggio ed il mattino.
La notte dormono,
ma prima di andare a letto,
canticchiano una canzoncina:
la buonanotte!
Chiara B. 3 A

La musica
La musica mi fa emozionare,
appena la sento mi metto a ballare.
Ci son le canzoni classiche e rock,
ma la mia preferita è quella pop!
La musica è come un sostegno,
si sente dentro un marchingegno.
Ci son canzoni divertenti e felici,
da condividere insieme agli amici.
Appena sono triste
e mi sento un po’ giù,
ascolto la musica che mi riporta su !
Sara C. 3 A

