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    Immagine: www.filastrocche.it

   

    Marzia Cabano continua a sfornare nuove filastrocche, per la felicità di tanti colleghi di scuol
a primaria
che dimostrano di apprezzarne l'originalità e la briosità.

   

    Quelle che vado ad inserire sono filastrocche adattabili in contesti diversi, perchè dedicate a
vari argomenti.
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    Si spazia dalla stagione invernale, alla geometria, all'intercultura, alla matematica, all'amicizi
a  e...
chi più ne ha più ne metta!

   

    FREDDO

   

    Lunghi ghiaccioli pendono dal tetto
    io sono al caldo dentro al mio letto.
    Circolano le auto con le catene,
    il freddo sale, la neve viene.
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    Tanti gradi sotto zero,
    quest'anno non si scherza davvero!
    Io però ho un tetto sopra la testa
    mentre la bufera e la tempesta
    si accaniscono proprio là
    dove c'è chi una CASA NON CE L'HA!
    IL TERREMOTO SE L'E' PORTATA VIA...
    FA TANTO FREDDO, MA COSA VUOI CHE SIA!

   

     

   

    MERITIAMO DI PIU'

   

    In classe mia c'è un po' di tutto
    libro digitale e libro distrutto,
    c'è la lavagna interattiva
    ma l'intonaco è alla deriva.
    La biblioteca è ben fornita
    ma c'è Carlo senza matita!
    Le fotocopie escono a flotte
    ma gli armadietti han le porte rotte.
    E' molto bella l'aula di pittura
    ma in quella di scienze c'è solo VERDURA.
    Noi ragazzi meritiamo di più
    oltre alla birro rossa e anche blu!

   

     

   

    STRANE FORME

   

    La mucca è un rettangolo bianco e nero
    ha 4 zampe e sguardo sincero,
    2 triangoli sono le orecchie
    piene di mosche noiose e vecchie.
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    Un cerchio piccolo, ,uno più grande,
    questo è il gatto con le mutande,
    il cerchio piccolo è la testolina,
    quello piu' grande è la sua pancina.
    Tanti cerchi messi in fila
    fanno il bruco di Manila
    ma anche il bruco della tua città
    ha i suoi cerchi a volontà!

   

     

   

    HO TANTI AMICI IN CLASSE!

   

    Ho compagni rumeni
    con visi rosei e sereni,
    ho compagni albanesi
    e persino cinesi!
    Ne ho tre tunisini,
    una bimba e due bambini,
    ne ho una nigeriana
    coi capelli di lana
    ed una peruviana
    che sta qui da una settimana!
    I miei compagni sono tutti belli
    e soprattutto son miei fratelli!

   

     

   

    LA PELLE DEI BAMBINI

   

    La pelle di Mamadù
    è nera ,tendente al blu,
    la pelle di Ismael
    è un bel crem caramèl,
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    la pelle di Ciompè
    è più dolce di un bignè,
    la pelle di Aminata
    ricorda la cioccolata,
    la pelle di Emanuele
    è come il biondo miele.
    La pelle di tutti i bambini
    profuma di bacini!

   

     

   

    IL VICINO DI BANCO

   

    Il vicino di banco
    è una spina nel fianco
    lui sa tutto ma non accetta
    che gli copio una sola cosetta...
    Se gli chiedo &quot;7x7?&quot;
    mi guarda come per farmi a fette.
    Ma in fondo, dico io,
    non lo diceva anche il buon Dio
    che aiutar si deve chi nulla sa
    o forse era... chi nulla ha?

   

     

   

    NUMERI PARI

   

    Se una quantità è pari,
    che sian cozze o calamari,
    tu puoi farne la metà
    e nessuno piangerà!
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    HAI UN TESORO...

   

    Hai la testa che è un tesoro,
    è preziosa piu' dell'oro,
    è un computer senza eguali,
    e sa mettere le ali,
    dati sì,ma fantasia,
    ce n'è tanta,mamma mia!
    e con quella,quante cose
    puoi inventare,anche GRANDIOSE!

   

     

   

    QUANTE NE HA VISTE!

   

    Questa è la storia di un vecchio camino
    che tante ne ha viste sin &quot;da bambino&quot;:
    streghe volare sulle ramazze
    piccoli furti qua e là tra le gazze
    stelle cadenti passare veloci
    Befane con calze colme di noci,
    astronavi e forse anche alieni
    e Babbo Natale coi sacchi pieni.
    Quante ne ha viste il vecchio camino
    solo soletto aspettando il mattino!
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