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L’ AUTUNNO 

 

 

 

Alberi colorati 

 

Alberi spogli 

nel cielo che perde l’azzurro; 

foglioline colorate che volteggiano 

allegre e spensierate. 

L’autunno, da bravo pittore 

ha cambiato il vestito alla terra. 

Nel giallo, nel rosso e arancione 

i bambini giocano a pallone 

sotto l’albero che cambia colore. 
 

Noi tutti insieme 



L’ INVERNO 
 

   
 
Nevicata 
 
La neve che cade 
leggera dal cielo 
come un pittore 
che ha un solo colore 
ricopre tutto di bianco 
come panna sulla macedonia, 
come zucchero su una torta. 
 
Ci siamo affacciati 
alla finestra dell'aula 
abbiamo visto 
le montagne innevate 
che si confondono 
con il bianco del cielo 
illuminate 
da un debole raggio di sole. 
 
Tutti noi insieme 

  

   
 



 

Questa mattina, sono arrivati 
tanti alunni colorati: 
qualche regina, personaggi famosi, 
pirati, dottori... dolcetti gustosi. 
Oggi vogliamo giochi divertenti 
e bambini allegri e sorridenti. 
Se anche la maestra giocasse 
che allegria in tutta la classe. 
Ciao libri e quaderni, 
benvenuti balli moderni. 
Di costumi una sfilata 
renderà felice questa giornata. 
 
Noi tutti insieme 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



LA PRIMAVERA 

 
 

 

 

 

 



Nel prato 
 

 Sbocciano variopinti i fiori: 
 viola, giallo, arancione, rosso... 
 Quanti colori? 
 Nei prati i fiori colorati sono 
 una meraviglia da vedere, 
 da ricordare... 
 Il sole, gran dottore, 
 guarisce i fiori malati 
 con i suoi raggi splendenti. 
 Intanto il cielo azzurro 
fa da specchio. 
          
Sara e Giulia 

 

 
 
 
 
 

Primavera 

 
 La primavera ha tanti suoni: 
 il cip – cip degli uccellini, 
 il soffio del vento che gioca 
 con le nuvole passeggere, 
 lo svolazzare delle farfalle... 
   
 Il sole scalda la terra, 
 finisce il letargo, 
 si scioglie l'ultima neve, 
la natura si veste 
 di tanti colori. 
  
Niccolò  e  Lorenzo 

Magnifica stagione 
 
Bella, profumata, 
colorata e delicata 
la primavera è arrivata. 
Le nuvole, che volano leggere, 
trasportate dal soffio del vento 
sembrano pecorelle al pascolo. 
 
Alejandro e  Giuseppe 
    

 

 
 
 
 
 

 
Pensiero 

 
È divertente la primavera 
anche quando 
una nuvoletta dispettosa 
nasconde il Sole. 
        
Sara e Sveva 

 


