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FILASTROCCHE PER TUTTI 
 
Francesco B., I A 
GIULIETTA LA BULLETTA 
Giulietta è una bulletta,                
trova una cavalletta  
e la schiaccia in bicicletta, 
torna nella sua casetta  
dove vede una vecchietta 
si chiamava Nicoletta e voleva vendetta, 
tira fuori una manetta 
e fece molto in fretta, 
la mise dentro una gabbietta 
e andò via in motoretta. 
 
 
Angela A., I C 
IL MARE 
A me piace andare al mare 
perché voglio sempre nuotare 
e i castelli di sabbia costruire 
per potermi divertire 
poi il cocco adoro mangiare 
e quello buono lo trovo proprio al mare. 
 
 
Delia Rosa C., I A 
CIOCCOLATO CIOCCOLATO 
Cioccolato,cioccolato 
sei così buono da rendermi malato 
fondente o al latte sei buono così 
tando lo so che mi fai dire “signorsì, 
ma se ti mangio in gran quantità 
mi fai dire “per carità”. 
Senza di te non posso stare 
sei così buono da farti amare. 
 
 
Salsabil L., I C 
BALENA BIANCA 
La bella balena bianca  

Balla e balla finché é stanca. Poi fa il bagno  
e profuma di bagnoschiuma, Basta bolle,dicono i pesci  
Se non la smetti dal mare esci! Le bollette chi le paga  
Mica abbiamo una maga che le paga 
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Francesco A., I C 
FILASTROCCA DEL SOLE 
Il sole si alza al mattino 
e il contadino beve un bicchier dil vino. 
Mezzogiorno è alto nel cielo  
e le nuvole gli fanno velo. 
Fa calore, fa luce 
e questo mi piace, 
poi il tramonto mi mette pace. 
Mentre il sole dorme 
la lune è enorme  
e tutto tace. 
   
 
Emma F., I C 
UNA SERA NEL LUNGOMARE 
Una sera nel lungomare 
un temporale vidi arrivare. 
La marea si alzava con il vento 
che soffiava come un portento. 
Un maremoto sembrava arrivare, 
così pensai se fossi stata in grado di nuotare. 
A casa decisi di tornare, 
mi addormentai ed iniziai a sognare: 
Ero un marinaio molto coraggioso  
che sapeva affrontare l’oltremare minaccioso. 
Guidavo un grande sottomarino  
e dall’interno potevo osservare tutto il mondo marino : 
vidi molti pesci e pure un delfino. 
Quando mi svegliai, 
fuori dalla finestra guardai :  
il vento più non soffiava 
ed il sole in alto nel cielo tutto illuminava. 
In spiaggia decisi di ritornare 
per farmi un bagno nel mare.  
Chiamai per un tuffo i miei amici 
e passammo un pomeriggio tutti insieme felici . 
 
 
Ivan J., I A 
UNA LIBELLULA 
Una libellula non pesa nulla 
non pesa nulla se si culla  
Una libellula si ribella  
all’uomo che la cancella. 
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Riccardo C., I A 
PULCINELLA GRAN BURLON 
Pulcinella gran burlone  
se non gioca fa confusione 
E siccome è un magione 
gli cresce un gran pancione. 
Son pronte anche le pizze  
con un po’ di bizze. 
Anche Pulcinella  
si mangia  
una gran frittella,  
ma vuole nella pancia 
una mozzarella. 
 
 
Leonardo P., I C 
NEL CIELO DIPINTO 
Nel cielo dipinto  
di un chiaro azzurrino 
le sposta  il vento, 
piano pianino. 
Nuvole cambiano forma e colore 
in tutto silenzio senza fare rumore. 
É bello stare con lo sguardo all’insù 
mentre si mostrano nel cielo più blu. 
 
 
Riccardo M., I A 
UN CUOCO SPETTACOLARE 
Ugo è un cuoco spettacolare 
usa il fuoco in modo particolare 
cuoce un perfetto minestrone 
nel suo gran pentolone: 
cavoli, piselli e carotine, 
zucca gialla e cipolline. 
Caldo e pronto da servire  
in un bel piatto da esibire. 
 
Beatrice P., I A 
FILASTROCCA DEL BIGLIETTO 
Sul letto un biglietto 
con su scritto ti aspetto… 
Corro dal bigliettaio 
per lo spettacolo di febbraio  
In biglietteria mi attende la mamma 
Con un cioccolatino fuori programma 
All'interno un bigliettino  
con scritto: “Sei tu il mio destino.” 
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Giada M., I A 
FILASTROCCA SOLARE 
Filastrocca molto solare, 
dove un girasole sembra parlare, 
dove il luogo è soleggiato 
rischi di diventare abbrustolato. 
Ricorda: il soldato se non combatte 
si abbatte. 
Non combatte per l’aggressore 
ma per salvare la vita e lo splendore! 
Il sole sorge per illuminare il mondo 
di splendidi raggi di sole tondo. 
 
 
Guglielmo M.P., I C 
FILASTROCCA DEL BIGLIETTO 
L'aquila vola  
in alto vola, 
vola come una bulletta 
con il vento che non le dà retta. 
Vede macchine volanti, 
vede uccelli sognanti. 
Vola vola senza fretta 
ma quel dì ancora aspetta 
per non veder più guerra 
e gente senza terra. 
 
 
Gloria S., I A 
ACQUA 
Acqua che scorre sul rubinetto, 
con cui il bimbo si fa il bagnetto. 
Acqua che c’è in fondo al mare, 
dove ci sono i pesci a danzare. 
Con acqua poche rime  
mi vien da fare,  
ma davanti  
al fiume,  
me ne sto a inventare. 
 
 


