
Le prime filastrocche inedite del 2020

Scritto da Administrator
Martedì 07 Gennaio 2020 18:04

   

  

   Appena entrato il nuovo anno, appena tornati a scuola ed ecco, tutte per voi, nuove
filastrocche
particolarmente adatte a questo ritorno tra i banchi.
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   Autrice, come sempre, la bravissima Marzia Cabano. Sono dedicate alla befana e al disastro
in corso in Australia

  

    

     IL RIENTRO A CASA DELLA BEFANA       Sono tornata alla mia casetta       ho volato come
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una saetta       
ora mi sento proprio benone
  
   ma nel viaggio ho sfiorato un drone
  
   poi un ufo l'ho schivato
  
   persino il mio  scialle era sudato!
  
   Ora entro e mi schiaccio un pisolino,
  
   ciao bambina,ciao bambino!!
  

     

   

    AHI AHI

       L'Australia è rovente,       non si può fare niente...       I Koala gridano per il male,       i
canguri fanno uguale,
  
   la gente fugge,si getta in mare,
  
   il cielo è giallo,non si può
  
   guardare!
  
   Come si fa a stare qui,impalati
  
   a guardare tanti alberi bruciati...
  
   E intanto si alzano venti di guerra..
  
   Poveri noi,povera Terra !!!!!!!!!!!!
  
    
  
   LE FILASTROCCHE
  
   
    Sai le filastrocche cosa sono?
   
    Un gioco, un passaporto, un dono,
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    mi fanno divertire ,mi portano in giro
   
    con un fiore, con un ombrello, con un ghiro,
   
    mi aprono le porte della fantasia,
   
    con loro posso spaziare, andare via,
   
    in un mondo dove tutto è bello,
   
    anche se io non vivo in un castello,
   
    posso sentirmi un po' regina oppure re
   
    e come me lo puoi fare anche te!
   
    Ascolta, leggi  le rime leggere,
   
    impara a scriverle tu nelle sere
   
    in cui forse ti annoi  un tantino
   
    e vedrai cosi' che un bel trenino
   
    potrebbe passare dalle parti tue
   
    a caricare te,poi altri due,
   
    poi altri bambini ancora
   
    per fare un  viaggetto di pochi minuti o di un'ora
   
    e quando tornerai a casa ,tutto felice
   
    dirai &quot;Da  grande voglio fare il poeta o la scrittrice!&quot;
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