
ACROSTICO 

 
L’acrostico è un componimento le cui parti seguono in ordine le lettere che 

compongono la parole di partenza. 

Ogni verso deve iniziare con una lettera della parola di partenza, scritta in verticale. 

  

 

ELABORATI DEI BAMBINI 

 

Tigre 

Tonta tigre cercò di volare 

Ingenua cascò e si fece male. 

Grande e grossa si rialzò, 

Ragionando l’ambulanza chiamò 

E subito se ne andò.  

(I tre roditori) 

 

Fiume  

Forte e lungo è il fiume che scorre 

Incontra montagne, colline e pianure. 

Unite le acque del fiume si incontrano nel mare 

Mentre i pesci amano nuotare 

E il sole continua a viaggiare. 

(I tigers) 

 

 

 

 



Stelle 

Sorelle della luna che splendono nel cielo, 

Tutte una più bella dell’altra 

E insieme si abbracciano e fanno un grande cerchio, 

Loro si divertono tranquillamente. 

La luna è avvolta tra loro 

E  nasce una grande amicizia. 

(I tre roditori) 

 

Foresta 

Fitta di alberi si vede la foresta. 

Orsi, volpi, cinghiali e scoiattoli 

Restano fermi ascoltando tutti i suoni 

E costruiscono le case per l’inverno. 

Sono affamati mentre cercano il loro cibo. 

Torrida l’acqua del fiume bevono affaticati 

Aspettando il grande freddo. 

(I coccodrilli) 

 

Natale 

Natale finalmente è arrivato 

Allora tutto è rallegrato, 

Tutto è più bello. 

A Natale tutti sono gioiosi, 

Le famiglie preparano armoniosi addobbi 

E cantano allegre canzoni natalizie. 

( La pantera nera) 



Elefante 

Ecco un elefante golosone e mangione 

Leccò una montagna di gelato 

E diventò grasso come un pallone. 

Finalmente un’ape gli pinzò il suo pancione 

Alla sua pancia gli fece tanto male che dovette 

Navigare si internet per cercare un buon dottore. 

Trovò un bravo veterinario 

E finì di buon umore. 

(I musicisti) 

 

 

 

Serpente 

Striscia stanco e afranto 

Entra tranquillamente nella sua tana. 

Raramente vede una rana fatta di lana. 

Parte per Pisa e incontra Luisa. 

Entra l’elefante che si chiama Dante e 

Nervosamente si mette a chiaccherare. 

Tutto quello che dice non ha senso 

E il serpente lo manda via facendogli prendere la funivia. 

 (I tre Blu) 

 

 

 

 



Leone 

Libero corre nella savana. 

Emettendo grida di gioia 

Onora suo padre, 

Nega suo fratello, 

Eseguendo il suo compito. 

 (L.S.M.) 

 

 

 

Zebra 

Zampetta allegramente 

E mangia ragni velenosi. 

Balbettando una melodia  

Riesce ad abbattere un 

Albero resistente.  

(A.M.D.) 

 


