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Ai miei nonni 
Ai nonni instancabili e perfetti 
che mi riempiono di affetti, 
con infinito amore 
stanno con me per ore. 
A volte sono stanchi 
ma mi dicono sempre “mi manchi”… 
Riempiono il mio cuore 
con il loro grande amore! 
Davide C. 
 

I nonni 
I nonni son gioiosi 
e anche generosi. 
Il nonno è lì che mi aspetta 
per darmi la paghetta. 
Io contento sono 
e infatti non li abbandono. 
Gli starò sempre vicino 
e li porterò nel mio cuoricino. 
Isidoro P. 
 

Cara nonna 
Per la tua festa 
vorrei regalarti un fiore da mettere in testa, 
segno del mio amore 
fatto con tutto il cuore. 
Ti ringrazio per quello che fai 
e per il tempo che con me stai. 
Quando cucini piatti deliziosi 
e mi riempi di abbracci premurosi, 
ti darei tanti baci 
molto audaci. 
Greta B. 
 

Cari nonni 
Con me siete sempre affettuosi 
ma anche premurosi. 
Fin da piccolo 
sono stato il vostro pulcino. 
Tante cose mi avete insegnato 
e vi sono molto grado. 
Voglio a voi un bene speciale 
perché siete dei nonni eccezionali. 
 Alessandro P. 

 
 

Cari nonni 
I miei nonni sono speciali 
ma davvero eccezionali; 
instancabili e perfetti 
mi riempiono di affetti. 
Sono persone speciali 
san curare tutti i mali, 
ma non usano medicine 
solo baci e carezzine. 
Loro riempiono il mio cuore 
con il loro grande amore! 
Matteo D.M. 
 

I nonni 
Cari nonni, siete i migliori 
perché di felicità siete i portatori. 
Mi regalate sempre i soldini, 
per comprare i soldatini. 
Quando sono con voi  
sento che siete degli eroi. 
Siete i più bravi del mondo, 
per voi girerei il mondo! 
Sapete bene come fare 
per la felicità a me dare! 
 Andrea C. 
 

I nonni 
Cari nonni, voi siete premurosi, 
buoni e rispettosi. 
Vi ho sempre nel mio cuore 
e vi penso con amore. 
Giorgia Nataliè M. 
 

Arriva l’autunno 
In autunno quando soffia il vento 
le foglie cader sento. 
Cresce nel terreno un tappeto di foglie 
che il vento sposta e toglie. 
Arriva il freddo e il cielo è grigio 
questo è l’autunno che va via adagio. 
  Alessandro P. 
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L’autunno è già iniziato 
L’autunno è iniziato 
l’albero si è spogliato. 
E’ successo per magia, 
come una foglia che vola via. 
E’ tempo di noci da sgranocchiare 
e castagne da mangiare!  
Ilaria F. 
 

Vien l’autunno 
Vien l’autunno da lontano, 
cadono le foglie piano, piano. 
Foglie rosse, foglie gialle, 
volano come farfalle. 
Le rondini son partite, 
le tiepide giornate son finite. 
Sofia M. 
 

Torna L’autunno 
L’autunno è tornato 
ed ha riempito il prato, 
di foglie che si lasciano andare, 
dal vento si fanno trascinare. 
Gli alberelli diventano poco belli  
e tanto snelli. 
Sulle montagne 
ci son tante castagne. 
I bambini li raccolgono in fretta 
per portarli nella loro casetta. 
Mentre cadono le foglie 
buona frutta si raccoglie! 
Davide C. 
 

Il Carnevale 
Carnevale è arrivato, 
allegro e desiderato, 
tutto il mondo ha colorato 
e il malumore via ha mandato. 
Tante allegre mascherine 
sfilano scherzose e biricchine. 
E’ la festa dei bambini, 
ma anche i grandi tornano piccini 
seminando allegria per la via 
in buona compagnia. 
Davide B.  
 
 

Carnevale 
Ogni scherzo vale 
per la festa di Carnevale! 
C’è aria di festa  
dentro ogni testa. 
Tutta la gente  
si muove in modo divertente. 
Coriandoli e stelle filanti 
scendono sulle maschere saltellanti. 
Le mascherine 
son tutte carine, 
grandi, medie e piccine. 
Andrea C. 
 

Carnevale in allegria 
Quando arriva il Carnevale sono molto 
contento 
tutti indossano la maschera e si divertono per 
tanto tempo. 
Tutti ballano felici 
e diventano amici. 
Spensierati fanno tanti scherzi divertenti 
coinvolgendo tutte le genti. 
Antonio V. 
 

Carnevale pazzo 
E’ arrivato Carnevale 
e lo scherzo sempre vale, 
tutto pazzo e caloroso 
un po' strano mi è sembrato. 
Canti e balli improvvisati 
tutti quanti ci ha chiamati. 
Tra una pioggia di risate 
sfilano le mascherine colorate. 
Fatine, maghi e streghe, 
tutte pronte a fare leghe. 
Sono tutte molte belle 
sembrano sorelle. 
Questo è proprio il Carnevale, 
dai, iniziamo a ballare. 
 Matteo D.M.  
 

Carnevale 
 Di nuovo è Carnevale,  
 ogni scherzo sempre vale! 
Mascherine colorate in ogni via  
sfilano con tanta allegria. 
Divertenti costumi da indossare 
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e a scuola mascherine da colorare. 
Coriandoli e stelle filanti  
addobbano le sale per le feste danzanti. 
Davide C. 
 

E’ arrivato Carnevale 
Finalmente Carnevale è arrivato! 
Tante maschere abbiamo comprato! 
Tanti costumi indossiamo  
e molto ci divertiamo. 
Giochiamo con le stelle filanti 
e coriandoli abbondanti. 
Nelle strade c’è tanta allegria, 
è così bello stare in compagnia! 
 Alessandro P. 
 

Cade La neve 
Sulle strade e sui tetti lieve, 
silenziosa cade la neve. 
Bianco tappeto fa per le strade  
e a guardar nessuno si dispiace. 
Molti bimbi dai volti felici  
guardano fuori i loro amici, 
che giocano in allegria  
 in buona compagnia. 
Sofia M. 
 

La neve 
La neve, la neve  
scende dal cielo lieve  
e come una piuma si posa leggera, 
ma può anche trasformarsi in bufera. 
Giocano insieme grandi e piccini  
tutti quanti con gli slittini. 
La neve è soffice, sembra panna montata,  
ma quando la tocchi è tanto gelata. 
 Alessandro P. 
 

Il papà 
Caro papà, 
con me sei molto affettuoso 
ed anche premuroso, 
con te mi diverto assai 
e non mi annoierò mai. 
Anche se sei un po' dormiglione 
mi viene sempre di darti un bacione. 
Tu sei il papà migliore che c’è  
perché il tempo libero lo passi con me! 
Alessandro P. 

Il miglior papà 
Ciao papà, 
finalmente sei arrivato, 
tutto il giorno ti ho aspettato 
e tu tanto hai faticato, 
caro papà riprendi fiato! 
Ti devo dire con sincerità 
tu sei per me il miglior papà! 
Sofia M. 
 

Al mio papà 
Il papà mi sorprende  
con lui la voglia di giocare mi prende, 
per me è una persona speciale, 
stare con lui mi mette le ali. 
Mi rende sempre felice 
ascoltando quello che dice. 
Ti voglio tanto bene papà 
per la tua grande lealtà. 
 Simone P. 
 

Papà 
Il mio papà è il migliore, 
io per lui darei il mio cuore. 
Papà tu per me hai un cuore d’oro 
e so che io sono il tuo tesoro! 
Che bello giocare con te  
e poi la sera bere un buon tè. 
Il mio papà è davvero speciale 
anche se a tanti sembra normale! 
Andrea C. 
 

Il mio papà 
Caro papà, sei forte e coraggioso  
e tanto tanto affettuoso. 
Ogni giorno vai a lavorare 
ma quando torni stai con me a giocare. 
Se nei miei occhi vedi tristezza, 
mi fai subito una carezza. 
Mi piaci così come sei 
e con nessuno mai ti cambierei. 
 Davide C. 
 

Caro papà 
Caro papà, 
perché corri di qua e di là? 
Fermati a giocare con me, 
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almeno fino alle tre. 
Vorrei dimostrarti il mio amore 
che tengo dentro il mio cuore. 
E se ti dico “giochiamo insieme” 
è perché ti voglio un mondo di bene! 
Giuseppe V. 
 

Ti ammiro tanto papà 
Caro papà, io ti ammiro tanto  
e pensarti non mi stanco. 
Tu mi rendi felice assai 
perché so che non mi lascerai mai, 
sei una persona veramente speciale, 
per me sei eccezionale! 
Non mi hai mai fatto mancare nulla 
da quando ero nella culla. 
Quello che desidero tu mi dai  
e non chiedi nulla mai. 
Per la tua festa caro papà  
ti regalo la mia bontà. 
Ti auguro tanta serenità 
e ti dono il bene che dal mio cuore verrà. 
Anna Maria M. 
 

I diritti dei bambini 
Tanti bambini muoiono perché non hanno da 
mangiare 
e non possono neanche studiare, 
camminano scalzi e senza vestiti, 
io vorrei dargli i miei preferiti! 
Gli vorrei dare un po' di allegria, 
di quella che c’è a casa mia. 
Spero che un giorno non ci sia più povertà 
e che ogni bambino viva nella serenità. 
Alessandro P. 
 

Per il mio papà 
Caro papà, ti ricordi quando sono nato? 
Mi hai preso in braccio e mi hai guardato. 
Poi dolcemente mi hai dato un bacino, 
eri orgoglioso del tuo bambino. 
Ora sto crescendo piano, piano 
e tu mi accompagni tenendomi per mano. 
Se qualche volta ti faccio arrabbiare, 
non lo faccio di proposito devo imparare! 
E con calma mi stai a sentire 
avrei anch’io qualcosa da dire. 
“Stringimi forte con tanto affetto, 

sarò più buono te lo prometto!” 
 Giulia M. 
 

La primavera 
Finalmente è arrivata la primavera, 
è bella e sincera. 
I fiorellini colorati 
sono anche profumati. 
Ogni giorno è pieno di sole 
ed è bello uscire a tutte le ore. 
 Matilde C. 
 

Primavera 
La primavera è tornata, 
è da tutti molto amata! 
Le rondini tornano in città, 
i fiori sbocciano a volontà! 
Gli alberi fioriscono  
e i bambini gioiscono. 
Questa primavera è bella assai, 
quanto vorrei che non finisse mai! 
 Alessandro P. 
 

Cara mamma 
Cara mammina 
sei tanto carina  
come una bambina. 
Quando mi fai una carezza 
fai scomparire la mia amarezza 
ed anche la tristezza, 
dal mio cuore piccolino  
con un dolce bacino. 
 Sofia M. e Matilde C. 
 

Mamma 
Cara mamma, 
per te che sei la migliore 
ti voglio bene con tutto il cuore. 
Sei molto importante per me 
non potrei vivere senza di te. 
Mi dai tanto amore 
e fai battere forte il mio cuore. 
Ti guardo tanto, tanto 
e mai mi stanco. 
Marco P. 
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Alla mia mamma 
Alla mia mamma un fiore 
con tanto, tanto amore. 
Alla mia mamma un bacio  
lo do adagio, adagio. 
Alla mia mamma una carezza 
con tanta, tanta tenerezza. 
Asia F. 
 

Mamma 
Cara mamma tu sei la migliore 
io per te darei il mio cuore. 
Grazie mamma per tutto quello che fai, 
io non ti lascerò mai! 
Sei gentile, sei affettuosa, 
sei bella come una rosa. 
Tu sei la mia stella polare 
e mi sai guidare. 
Ti amo come non mai, 
ti prego, mamma non cambiare mai! 
Andrea C. 
 

La mia mamma 
Cara mamma, 
tu sei il mio bel gioiello, 
sei più preziosa di un anello! 
Per me hai sempre un sorriso  
e illumini il mio viso! 
Una carezza e tanta tenerezza 
fa scomparire dal mio cuore la tristezza. 
Piano, piano crescerò 
ma sempre il mio amore ti darò. 
Tu per me sei tanto bella, 
tu sarai sempre la mia stella! 
Davide C. 
 

La mamma 
Cara mamma, 
ti voglio dire una cosa bella, 
tu somigli ad una stella 
di color giallo brillante  
con il tuo sorriso smagliante. 
Tu con me sei sempre generosa 
e io ti voglio bene più di ogni cosa. 
Anche se a volte faccio i capricci  
tu alla fine poi sempre mi abbracci. 
Cucini piatti buonissimi 
ed io ne mangio tantissimi. 

Tu sei una persona premurosa, 
sei bella come una rosa. 
La cosa che ti voglio dire è 
che sei la mamma migliore che c’è! 
Alessandro P. 
 

Prestiamo rispetto 

Prestiamo rispetto  
a chi non ha un tetto, 
a grandi e piccini 
o ai fratellini. 
Rispetta le regole per essere civile 
non comportarti in modo infantile. 
Sii generoso 
e non permaloso! 
 Greta B. 
 

Sapore di mare 
L’estate sta arrivando 
e tutti la stanno aspettando. 
Noi andremo al mare 
per nuotare e giocare. 
Prendere il sole ed abbronzarci 
e sul telo da mare sdraiarci. 
Saremo tanto contenti 
ma ci mancheranno le insegnanti. 
Giocare, uscire, divertirsi 
e mai stanchi sentirsi. 
Ma questa stagione se ne andrà 
e a scuola si ritornerà. 
Cristian C. 
 

Tempo d’estate 
Nell’acqua un tuffo 
e sembri un po' buffo! 
Nel cielo d’estate  
le farfalle volano indisturbate. 
L’uccellino ritrova la compagna 
e canta per tutta la campagna. 
Tra i campi  
si sentono i canti 
dei bambini felici  
con i loro visi pieni di sorrisi . 
 Samuel S. 
 

Il rispetto nel mondo 
Bisogna sempre portare rispetto 
per essere un bambino quasi perfetto. 



7 
 

Rispettare i genitori, gli insegnanti, gli amici, 
ci farebbe sentire più felici. 
Se tutti i bambini fossero rispettosi 
sarebbero anche più affettuosi. 
Il mondo sarebbe molto più bello  
e molto meno cattivello! 
Davide C. 
 

Siamo tutti fratelli 
Siamo tutti fratelli 
anche se non siamo tutti belli. 
Non ci dobbiamo picchiare 
ma solo amare. 
Tutti i bambini del mondo  
facciamo un girotondo,  
perché non vogliamo più la guerra 
ma solo pace sulla terra. 
Sentirci uniti tutti 
quelli belli e quelli brutti. 
 Davide B.  
 

La mia sensazione 
La mia sensazione è di sentirti vicino 
perché sento battere forte il tuo cuoricino. 
La mia sensazione è che il tuo amore sia vero 
perché sento che il tuo cuore è sincero. 
Quando sono triste e non mi fai spiegare 
mi fai tanto arrabbiare. 
Ma appena mi stringi tra le braccia  
spunta un sorriso sulla mia faccia. 
L’amore grande che ho per te 
e come la musica per me, 
anche se non lo puoi toccare 
mi fa sempre sognare! 
Matteo D.M. 
 

La fratellanza 
La fratellanza  
ha una certa importanza. 
Essa è una grande amica  
e non una nemica. 
Nella fratellanza stiamo tutti insieme  
e ci vogliamo tanto bene. 
 Simone P.  
 

Se sei… 
Sei una farfalla non senti che voli, 
se sei una lumaca non senti che strisci,  

se sei un fiore non senti che profumi, 
se sei un’ape non senti che pungi, 
se sei un gatto non senti che miagoli. 
Sei solamente  
un essere vivente  
ama la tua vita intensamente! 
Asia F. 
 

La fratellanza 
Non importa chi tu sia  
sei importante a casa mia. 
Non esistono brutti o belli 
siamo tutti fratelli! 
Impariamo ad amarci 
ed anche a rispettarci, 
il mondo sarà più bello 
e ci basta solo quello. 
Marco P. 

 

Salviamo il mondo 
Il mondo vuoi salvare? 
È facile, mi puoi aiutare! 
Non devi sporcare 
e niente a terra devi buttare. 
Non devi sprecare 
ma il giusto consumare. 
Tutti devi informare 
e niente devi tralasciare. 
Giorgia M. e Miriam R. 
 

 
 
 
 
 
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 


