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I nonni 
I miei nonni 
li vorrei vedere tutti i giorni. 
Quando mi abbracciano mi danno calore  
e riempiono tutto il mio cuore. 
I miei nonni sono il tesoro 
più prezioso dell’oro. 
Quando non ci saranno più 
io li saluterò da qua giù. 
Saranno sempre nel mio cuore 
e mi daranno altro amore. 
Lorenzo N. 
 

I nonni 
I miei nonni son speciali  
e davvero eccezionali 
son davvero intelligenti 
e anche molto pazienti. 
Io li adoro con tutto il mio cuore 
ogni giorno e in tutte le ore. 
Mi fanno volare 
senza bisogno di parlare. 
Tanto bene voglio a loro 
perché sono un vero tesoro. 
Giulia G. 
 

Ai nonni 
Mia nonna è una grande cuoca 
con me spesso gioca 
mi fa divertire, 
io rido da impazzire. 
Mio nonno da piccolo era una peste, 
causava tante tempeste. 
Ma quante ne combinava! 
Poi, sempre si scusava. 
Mia nonna si tiene in forma 
perché si informa. 
Mio nonno è un uomo capace 
perché beve il succo ace. 
Questa poesia la dedico a loro 
perché per me sono un vero tesoro. 
Flavio B. 
 

 
 
 
 

I miei eroi 
Voglio dire a tutti voi 
che i miei nonni sono eroi. 
Mi danno un bacetto 
e mi riempiono il cuore di affetto. 
I miei nonni son speciali  
e son anche eccezionali. 
Io so che un giorno non li vedrò 
ma non li dimenticherò. 
Rebecca C. 
 

I miei meravigliosi nonni 
Ho dei nonni scintillanti 
e delle volte stravaganti, 
sono tutti paffutelli 
ma simpatici e belli.  
Qualcuno preferisce la nutella  
e qualcun altro la mortadella, 
ma tutti mi regalano un bacetto  
sempre con tanto affetto. 
Giulio L. 
 

I nonni 
Cari nonnini  
siete carini 
come dei piccoli cuoricini. 
Quando venite da me 
io sono più felice di un re. 
Elena S. 
 

Per i miei nonni 
I miei nonni sono un tesoro 
mi riempiono il cuore d’oro. 
Tutti i giorni son felici, 
io sono allegra con i loro sorrisi. 
Com’ è bello, con voi passeggiare 
e nuotare tra le onde del mare. 
Io vi amo infinitamente 
siete sempre nella mia mente. 
Beatrice D.B. 
 

I nonni, la gioia dei nipotini 
I nonni sono la gioia dei nipotini, 
sono pieni d’amore i loro visini. 
Ci coccolano e ci accarezzano teneramente, 
ci sussurrano soavemente! 
Ci sgridano sottovoce 
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niente temiamo dalla loro voce. 
Noi li amiamo follemente, 
mentre loro ci guardano appassionatamente. 
I nonni sono buoni e cari 
e non sono mai avari. 
Manuel Pio A. 

 
Cari nonni… 
Cari nonni, vorrei dire a voi  
che per me siete eroi. 
State con noi tante ore 
con pazienza e con amore. 
Sapete curare tutti i mali 
perché siete unici e speciali. 
Nonnini con il vostro amore 
Riempite il nostro cuore. 
Con il vostro affetto 
fate battere il nostro cuore nel petto. 
Cari nonni siete sempre nei nostri cuori  
fate parte dei nostri amori! 
Maria Grazia N. 
 

I nonni 
I nonni sono belli 
bravi a badare noi monelli. 
La mia nonnina  
è una brava cuochina. 
Lei è anche sarta 
e i bottoni attacca. 
Mio nonno è un grassone, 
con il suo ristorante è diventato un golosone. 
Per me, i miei nonni son speciali 
ed anche eccezionali. 
Marco P. 
 

I miei nonni 
I miei nonni son preziosi 
anche molto graziosi. 
Mi fanno tanti regali 
da farmi spuntare le ali. 
Essendo tanto buoni 
quando piove non ci sono tuoni. 
Quando sto male mi curano, 
quando sono triste mi rallegrano. 
Sono sempre presenti 
e anche molto attenti. 
Damiano M. 
 

I nonni 
I miei nonni sono premurosi  
mi portano tanti regali favolosi. 
Mia nonna è magrolina 
perché mangia sempre verdurina. 
Mio nonno è paffutello 
perché mangia tanto agnello. 
Loro sono tanto belli 
e molto giovincelli. 
Milena N. 
 

I miei nonni 
I miei nonni son carini 
e mi riempion di bacini 
quando vado a casa loro 
mi danno un bacetto e un dono. 
Mio nonno è sempre in viaggio 
è un uomo molto saggio. 
La mia nonnina è sempre in cucina  
a girare la frittatina. 
Maria Giulia F. 
 

L’autunno 
L’autunno arriva e la felicità vola via 
le foglie si colorano per magia. 
L’aria si profuma di castagna 
e la pioggia la bagna. 
Adesso l’autunno se ne va via  
esso ritornerà in un’altra via. 
Beatrice D.B. 
 

E’ arrivato l’autunno 
In autunno cadon le foglie 
e nessuno dagli alberi le toglie. 
Ci sono foglie marroni 
e tante anche arancioni, 
le foglie verdi, rosse e gialle 
volan via come tante farfalle. 
Milena N. 
 

Soffia il vento in autunno 
Soffia il vento in autunno 
c’è chi aspetta tutto l’anno. 
Le foglie colorate  
pian piano a terra son arrivate. 
Esse hanno colorato, vicine, vicine 
tutte le stradine. 
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Le castagne hanno inebriato 
con il loro odore il vicinato. 
Il palato hanno stuzzicato 
l’autunno è proprio arrivato! 
Giulia G. 
 

Autunno 
Nella valle, 
tra foglie rosse e gialle, 
migrano gli uccelli, 
le rondini, proprio quelli! 
Si addormentan gli animali, 
ma non tutti sono uguali. 
C’è chi dopo una grande scorta  
dorme nella tana senza porta. 
C’è chi sveglio resta in tana  
e d’inverno sopporta la tramontana. 
Damiano M. 
 

Autunno 
Il cielo è un po’ grigio e un po’ turchino, 
l’autunno è ormai vicino. 
Cadono le foglie rosse e gialle 
come tante farfalle. 
I bambini son contenti 
di vivere momenti divertenti. 
Lorenzo S. 
 

Il mio amico 
Il mio amico gioca con me  
e sempre dice uno due e tre. 
Il mio amico ha un grande cuore 
pieno d’amore. 
Il suo cuore è grande come un aquilone 
che vola nel cielo come un nuvolone. 
Il mio amico si chiama Enrico, 
fa quello che gli dico 
è sempre… unico e speciale  
anzi eccezionale. 
Rosi C. 
 

Com’è l’autunno 
L’autunno è molto bello 
con la pioggia e il mantello. 
Vanno via gli uccelli 
cantano fuori i bambini belli, 
ci sono nuovi amori 
come i suoi colori. 

Gli alberi vanno a dormire 
per poi a primavera rifiorire. 
Tutto cambia colore 
ed anche odore. 
Vincenzo S. 
 

La mia amica 
La mia amica è molto buona, 
lei mai mi abbandona. 
A me piace tanto 
della sua dolcezza mai mi stanco. 
E’ davvero simpaticissima 
ed anche bellissima. 
Lei è Beatrice 
una bambina felice. 
Giulia G. 
 

La mia cagnolina Belle 
Belle è una cagnolina bricconcella  
a lei piace fare la monella, 
è di un morbido speciale 
ed è davvero eccezionale, 
è tenera a mai finire  
e ogni giorno mi fa impazzire. 
Giulia G. 
 

Il mio cane 
Io ho un cane 
a cui piace la carne e il pane. 
È giocherellone 
ed anche un po’ burlone. 
Ha il pelo bianco 
e mi sta sempre a fianco. 
È paziente e divertente 
qualche volta prepotente. 
Spesso è buono come il pane 
lui è il mio cane! 
Lorenzo N. 
 

La scuola 
La scuola serve per studiare, 
ma non per parlare. 
Le maestre devono interrogare 
e per questo mi devo impegnare. 
Andare a scuola è importante 
ed anche molto interessante. 
Manuel Pio A. 
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A scuola 
A scuola si imparano tante cose,  
non bisogna essere frettolose! 
La scuola è una grande struttura, 
mi farà diventare matura. 
A scuola si può studiare e giocare 
ed anche tante altre cose fare. 
Rosi C. 
 

La mia scuola 
La mia scuola è bella  
perché è anche grandicella. 
Io ci vado per studiare, 
per sapere ed imparare. 
Storia, scienze e geografia 
e la tristezza vola via.  
Rebecca C. 
 

La scuola fantastica 
La scuola è meravigliosa  
e sempre gloriosa. 
Le maestre non sono severe 
ma sono mamme vere! 
La scuola è un bel posto 
e va al primo posto. 
La scuola è piena di studenti 
tutti molto intelligenti. 
Flavio B. 
 

La nuvola 
Sta di qua e sta di là, 
poi dove andrà? 
Ce ne sono tante, tante 
grandi come un elefante. 
Alcune piccole come un pulcino 
con la forma di un pino. 
Esse sono tutte belle 
sembrano sorelle. 
Lorenzo N. 
 

La mia nuvola 
La mia nuvola è bella 
perché fa la pioggerella. 
La mia nuvola è speciale 
perché fa le facce strane. 
La mia nuvola è paffutella 
 quando si gonfia è molto bella. 
Rebecca C. 

 

Il mio gattino 
Il mio gattino si chiama Nerino 
ed è anche piccolino. 
Il mio gatto è anche dormiglione 
ed è anche giocherellone. 
Lui fa tante fusa 
quando tengo la porta chiusa. 
Rebecca C. 
 

Nuvole belle 
A me piacciono le nuvole 
perché sembrano venir dalle favole. 
Quando ne vedo una volare 
la guardo e penso che è eccezionale. 
Mi fanno volare con la fantasia  
nel posto più bello che ci sia. 
Enrico B. 
 

La tartaruga biricchina 
Avrei voluto un cagnolino  
ma non si può senza giardino! 
Mamma e papà per farmi contenta  
mi hanno regalato una cucciola che va lenta, 
lenta. 
È una tartarughina piccola e carina, 
ma adesso è cresciuta ed è anche biricchina.  
Ogni tanto scappa dalla sua vaschetta  
e io la prendo in tutta fretta. 
Quando la chiamo per nome  
lei alza la testa con attenzione. 
Anche se non è un cane e non ci posso 
giocare, 
lei tanto amore mi sa dare! 
Veronica M. 
 

Il mio migliore amico 
Da sempre ho avuto tanti amici 
tutti bravi, vivaci e felici. 
Un giorno il mio preferito se n’è andato, 
perché scuola ha cambiato. 
Io l’ho lasciato a malincuore 
ma lo porto sempre nel cuore, 
si chiama Marco ed è un tesoro 
un vero amico è più prezioso dell’oro. 
Lorenzo S. 
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La mia scuola bellissima 
Scuola, scuoletta mia, 
tu sei la cosa più bella che ci sia! 
Impariamo l’Italiano, la Scienze e la 
Geografia, 
ogni giorno scopriamo tante cose nuove in 
allegria. 
Viva la scuola mia, 
la più bella che ci sia! 
Lorenzo S. 
 

Un bambino poverello 
Mentre andavo a scuola ho visto un bambino. 
Era solo, triste e non aveva niente, 
chiedeva a tutti qualche soldino, 
ma la gente camminava indifferente. 
Ho chiesto subito alla mamma un favore, 
abbiamo comprato due panini  
e glieli ho offerto con tutto il cuore. 
Lorenzo S. 
 

E’ festa, è Natale! 
E’ festa, è Natale! 
è bella ed eccezionale! 
A Natale ci aspettiamo regali a volontà 
panettoni e pandori in quantità. 
La neve è pronta ad arrivare  
e i bambini a giocare. 
Il Natale sta arrivando 
e la scuola sta finendo. 
Ce ne andiamo con le canzoni nel cuore 
e portiamo con noi tanti doni. 
Rosi C. 
 

A Natale 
A Natale siamo buoni, 
riceviamo tanti doni, 
facciamo l’alberello 
e tutto è un po’ più bello. 
Al pranzo di Natale, 
siamo tutti a parlare, 
sotto l’albero a cantare 
e i bambini a giocare. 
A cena tutti son felici, 
giocano a carte insieme agli amici. 
Questo giorno è molto atteso 
perché il bene è sottinteso. 
Non c’è guerra né cattiveria 

ma solo bontà vera! 
Marco P. 
 

I diritti dei bambini 
Tutti i bambini del mondo 
fanno un bel girotondo. 
Hanno diritto ad essere felici 
e ad avere tanti amici. 
Hanno diritto ad una vita sicura 
e una famiglia che se ne prenda cura. 
Maria Grazia N. 
 

L’animaletto 
Il mio animale preferito  
è il cane che si chiama Pepito. 
È molto dolce e spiritoso 
ed ha un carattere curioso. 
Mi piace tanto con lui giocare 
e poi correre e saltare. 
Maria Grazia N. 
 

Il freddo 
Con il freddo soffia il vento, 
di uscir non mi sento. 
Con il freddo cade la neve, 
scende lieve, lieve. 
Poi esco, mi diverto a non finire, 
non me ne posso mai pentire! 
Nessuno mi fermerà, 
ma il freddo si placherà? 
È notte fonda ed è ora di dormire 
il freddo ancor di più si fa sentire. 
Rocco C. 
 

Il freddo è arrivato 
Il freddo è arrivato 
ancor più esasperato. 
Mi piace ancor di più 
perché sento far brrr, brrr. 
Rebecca C. 
 

Che freddo! 
Il freddo inizia lunedì  
e viene proprio qui! 
In estate c’è calore 
ma in inverno c’è amore! 
In estate c’è il sudore 
e in inverno tutto si tinge di scuro colore. 
Lorenzo S. 
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Il freddo 
Il freddo ha un colore scuro 
c’è stato in passato e ci sarà in futuro, 
bianco come la neve 
nemmeno molto breve, 
come il ghiaccio trasparente 
fin quando scorre come un torrente. 
Scende a valle tumultuoso 
è il contrario dell’estivo caldo afoso, 
non si può più toccare e sentire 
ma si può solo percepire!!! 
Lorenzo N. 
 

Il Papà 
Papà, sei sempre indaffarato  
ma lo stesso mi hai amato! 
 Sei molto generoso, 
hai un cuore speranzoso. 
Ci fai ridere a crepapelle 
con le tue battute belle. 
Questo qui è il mio papà 
che per sempre mi amerà. 
Lorenzo N. 
 

Caro papà 
Ti voglio tanto bene 
ed è bello stare insieme. 
Tu sei la mia preziosa guida, 
senza di te sarei finita! 
Quando ho bisogno sei sempre con me 
posso dire che sei il mio re. 
Ti faccio tanti auguri dal profondo del cuore, 
tu sei proprio il papà migliore. 
Maria Grazia N. 
 

Il mio caro papà 
Il mio caro papà 
è molto bravo in ogni cosa che fa. 
Facciamo insieme la colazione 
e mi fa ripetere la lezione. 
Ci tiene molto a farmi studiare 
e non vede l’ora che mi possa laureare. 
Nel frattempo insieme giochiamo 
e molte volte insieme partiamo. 
Sento per lui tanto amore 
che mi riempie di gioia il cuore. 
Quando non c’è per il suo lavoro  
io mi sento tanto solo. 

Di lui mi fido ciecamente 
e so che con lui non potrà mai succedermi 
niente. 
Lorenzo S. 
 

Il rispetto 
Se vuoi vivere ed amare 
di rispetto devi parlare. 
È importante rispettare  
stare insieme ed ascoltare. 
Accogliere i diversi di noi  
ci rende dei piccoli eroi. 
Porta rispetto con amore 
ed avrai un grande cuore. 
Maria Grazia N. 
 

Il mio rispetto 
Io ho molto rispetto 
ma non sono perfetto. 
Lo sento nel mio petto 
e lo tengo stretto, stretto. 
Non riesco a rappresentarlo 
e nemmeno a disegnarlo. 
Esso cresce dentro me 
e mi fa sentire come te. 
Un ragazzo orgoglioso, 
curioso, ma soprattutto rispettoso! 
Francesco N. 
Luca B. 
Alessandro S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cari ragazzi… 
Ogni volta che leggerete questo piccolo libro, 
una porta si aprirà nella vostra mente 
per lasciare entrare i ricordi  
di questi anni scolastici passati insieme. 
 
La vostra insegnante  

Francesca Maniscalco 


