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INTRODUZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico  gli alunni della classe terza B hanno 
scritto delle filastrocche che sono diventate un libro accuratamente 
impaginato, rilegato e stampato. Esso è stato immaginato e 
fortissimamente desiderato dalla loro maestra Giusy. La stessa 
sottolinea che vedere i bambini così a proprio agio, liberi e sicuri 
nell’espressione di sé e dei propri sentimenti l’ha spinta a pensare che 
sarebbe stato bello concretizzare il percorso in un libro vero dal titolo  
“ESPRIMERE SE STESSI”. La maestra ha capito che quando si propone 
ai bambini di scrivere una poesia sentano dentro l’espressione forte di  
libertà. La poesia per loro  diventa la possibilità di esprimersi 
liberamente senza il timore del giudizio. I bambini considerano il 
linguaggio poetico  uno strumento di espressione “normale” come il 
disegno, la musica...E questa naturalezza sembra essere il segnale più 
significativo di questo percorso fatto insieme. Il libro contiene 
quarantacinque filastrocche dal tema libero. “L’URLO DELLE TERRA” è  
il risultato del lavoro  collettivo dell’intera classe in occasione del 21o 
Concorso di Narrativa “ Terra madre o matrigna” bandito dal Lions 
Club. Ogni filastrocca è legata ad un viso, ad un’espressione , in alcuni 
casi alla fatica, in molti alla totale messa a nudo di se stessi. Oppure al 
contrario, quella che svela i lati segreti e ben celati che nessuno 
avrebbe mai lontanamente immaginato. La maestra Giusy ritiene che 
la poesia sia uno strumento molto efficace per comunicare con il 
mondo, ma prima ancora per conoscere profondamente se stessi. 
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L'URLO DELLA TERRA  
 

"Vedi l'erbette, i fiori e li arbuscelli che qui la terra sol da sè produce" 
(Dante Alighieri) 

 
La Terra grida aiuto 

a noi bambini del futuro 
molto dispiaciuta! 

Sono stanca di essere maltrattata 
sono abbastanza inquinata. 

L'atmosfera è molto surriscaldata 
e tutto è poco controllato. 

Gridiamo noi bambini 
 a tutti i cittadini: 

"Aiutiamo il mondo 
per renderlo più fecondo, 

andiamo in bicicletta 
felici e senza fretta, 

tutto ricicliamo 
insieme il mondo aiutiamo! 

Finalmente!!! 
Il buco dell'ozono si chiuderà 

e in salute si vivrà. 
Le piante sorrideranno 

e di piangere smetteranno, 
le acque dei ghiacciai si solidificheranno 

e forti diventeranno, 
aria fresca e pulita respireremo 

il nostro corpo salveremo. 
Finalmente la Terra ritroverà il suo sorriso 

che sarà da tutti condiviso. 
Il nostro grande poeta Dante 
ringrazierà ciascun abitante, 

anche papa Francesco farà altrettanto. 
 

Gli alunni della classe 3^B Scuola Primaria A. Manzoni 
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LE QUATTRO STAGIONI 
Adam Bourras  

 
Profumi e intensi odori 

tepore e fiori, 
questa è la primavera 

con la sua pioggerella leggera! 
Caldo intenso  
vento afoso 

dolci camminate 
questa è l’estate! 

Volano le povere foglie gialle 
l’autunno lentamente avanza! 

I nuvoloni grigi nel cielo 
vedono neve e gelo, 

tutto di bianco è ammantato 
l’inverno ormai è arrivato! 
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PAPERELLE NELLO STAGNO 
Adam Bourras  

 
Nello stagno una paperella 

è insieme a sua sorella. 
I bambini si mettono a guardare 

mentre le paperelle nell’acqua sono a giocare. 
Arrivano le compagne papere altezzose  
e portano via le loro amiche capricciose.  

Lo stagno rimane silenzioso 
e ciascun bambino ritorna a casa rabbioso.  
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LA MIA GATTINA 
Leonardo Casola 

 
La mia gattina è bianca e carina, 

un bel giorno è arrivata 
e subito l’ho amata. 

Quando schiaccia un pisolino  
la sveglio con il campanellino: 

lei mi dà un morsetto 
mentre si sdraia sul letto. 

Il suo sonno non le devi disturbare 
 altrimenti ti vorrà graffiare. 
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FILASTROCCA DI FEBBRAIO 
Leonardo Casola 

 
Ciao sono Febbraio il mese più piccino  

ma anche il più malandrino. 
Tutti pensano a Natale  

quando c’è già Carnevale. 
Sono un mese divertente, 

ma non permanente. 
Per questo mentre festeggiate 

scappo a gambe levate. 
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LA MIA SCUOLA SENZA GIUSY 
Greta Colombo 

 
La mia scuola senza di te 

non saprei fare un due tre, 
ma adesso insieme a te 

si urla un due tre! 
Se tu non ci sei 

non sappiamo sei per sei. 
L’acqua è come te 

ed ecco che ci insegni sei meno tre. 
Il tuo dieci partirà 

quando tutto si saprà. 
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FILASTROCCA DI FEBBRAIO 
Greta Colombo 

 
Oh Febbraio piccolino 
sei proprio birichino, 

ma se mangi un pochino 
diventi un po’ grassottino! 

Arrivi festoso con il CARNEVALE 
ed ecco che ogni scherzo vale. 
Tu sei il  mese  più colorato, 

ma purtroppo sei volato. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 14 

LA SCUOLA 
 Alessandro De Angelis 

 
Ciao, sono la campanella 

e sono dolce come una caramella. 
C'è la lavagna 

che è sfruttata come una canaglia. 
C'è il mio banco 

che un po' gli manco, 
poi c'è il mio zaino 
che è un gran asino. 
Infine c'è la maestra 

che la tocco con una carezza. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 15 

FILASTROCCA DI FEBBRAIO 
 Alessandro De Angelis 

 
Febbraio è il più piccolo dei suoi fratelli 

ed è uno dei più monelli. 
È il più colorato 

e il più fortunato! 
A febbraio si festeggia Carnevale, 

ed ogni scherzo vale: 
canti, balli, divertimenti 

sono tutti contenti! 
 

Coriandoli, stelle filanti e feste mascherate  
insieme si fanno grandi mangiate. 

Ci sono tante frittelle, 
se le mangi ti vengono belle guanciottelle! 
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I MESI DELL’ANNO 
Simone Fugazza 

 
La neve a gennaio, 

il carnevale a febbraio, 
marzo pazzerello, 

ad aprile con l’ombrello. 
A maggio si gioca a pallonate, 

a giugno inizia l’estate. 
A luglio si va al mare, 

ad agosto in montagna a passeggiare. 
Autunno a settembre, 

a ottobre il gioco delle ombre. 
Le castagne a novembre, 

il Natale a dicembre. 
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FILASTROCCA DI FEBBRAIO 
Simone Fugazza 

 
Filastrocca di febbraio, 

questo mese è corto e gaio. 
Al mattino la pioggerellina, 

alla sera la nebbiolina. 
Pantalone a Carnevale 
si è vestito col pugnale. 
I coriandoli e le stelle 
sono tutte molto belle. 
Le frittelle molto buone 

ti fan venire un gran pancione! 
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FILASTROCCA DEI NUMERI 
Giorgio Gaspari 

 
L’uno è piccolino, 

ma molto piccolino. 
Il due è leggendario, 

ma è anche un calendario. 
Il tre è molto malato, 

ma soprattutto molto imbranato! 
Il quattro è salato, 

ma ha anche molto imparato. 
Il cinque è molto bravo, 
ma è anche uno schiavo. 

Il sei è cicciotto, 
ed ha anche un bel panciotto. 

Il sette è scomparso 
ma poi per fortuna è riapparso. 

L’otto è sfortunato, 
il nove è rimpiazzato. 

Il dieci piace tanto a mia zia 
perché è il più bel numero che ci sia. 
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FILASTROCCA DI FEBBRAIO 
Giorgio Gaspari 

 
A Febbraio ci sono i dolcetti, 

ma ci sono anche gli scherzetti. 
È il mese dei mascheramenti 

dove i bambini sono sempre contenti. 
Oh Febbraio piccolino, 

sembri proprio un bel pulcino! 
Ti vesti da nuvolone, 

e tutti quanti fanno un bel ruzzolone. 
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I MIEI FRATELLI 
Ikram Hannioui 

 
Mio fratellino 

é un gran birichino 
ma é sempre stato dolce e carino. 

Poi arriva il mio fratellone 
che é un gran cervellone! 

Io voglio tanto bene ai miei fratelli  
anche se sono quasi sempre monelli. 
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FEBBRAIO 
Ikram Hannioui 

 
Oh Febbraio piccolino 

sei tu il mese più birichino! 
Lanci i coriandoli sempre dappertutto 

non importa se sei bello o brutto. 
Dopo Carnevale tristemente andrai, 
ma ogni anno felicemente ritornerai. 
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LE FORME 
Greta Iamello 

 
Il quadrato è monello, 

 il triangolo è molto bello. 
Il cerchio è strano, 

 l’ottagono è un marziano. 
L ’esagono ha sei lati, 

 il rombo usa la carta da parati. 
Il rettangolo fa volare l’aquilone, 
 il cuore è un vero pasticcione. 

La stella è un pentagono 
e si sposa con l’ettagono. 
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I COLORI 
Greta Iamello 

 
Il rosso è il più forte, 

 l’arancione apre le porte. 
Il giallo è chiaro, 

 il verde è uno scolaro. 
Il blu è molto scuro, 

 l’azzurro rompe il muro. 
Il viola è il più bello, 

 il rosa siede sullo sgabello. 
Il lilla è carino, 

 il fucsia compra un vestitino. 
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LA DIDATTICA A DISTANZA 
Matilde Lombardo 

 
La didattica a distanza 

io l’ho fatta da una stanza: 
vedevo compagni e maestre 

rinchiusi dalle finestre. 
Dicono che tra poco sarà finita 
così ritorneremo presto in vita. 

Finalmente a scuola ci ritroveremo 
e tutti insieme sereni saremo. 
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FEBBRAIO 
 Matilde Lombardo 

 
Ciao Febbraio, sei speciale, 
tra poco sarà  Carnevale, 

la mia festa preferita, 
perché mi vede ben vestita: 

da regina o principessa 
mi sentirò presidentessa. 

Mi truccherò alla perfezione 
se troverò l’ispirazione. 

Tu che fai? Mi guarderai? 
E di certo riderai. 
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FILASTROCCA DEI COLORI 
Khadijatou Ndiaye 

 
In un campo di fiori 
ci sono tanti colori 

come l’azzurro, il giallo, il rosa, 
io metto ogni cosa. 

Se metto insieme il rosso con il viola 
dipingo tutta la scuola! 

Se metto insieme il verde e il blu 
tutto splenderà di più! 

Se metto insieme tutti i colori 
formo arcobaleni e cuori. 
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IN PRIMAVERA 
 Khadijatou Ndiaye 

 
In primavera 

ogni sogno si avvera. 
I prati sono in fiore, 

ogni fiore ha un colore. 
Il sole in cielo è splendente, 

ogni bambino che vedo è sorridente. 
Le giostre dei giardini 
sono piene di bambini. 

Il mio cuore di gioia è pieno 
quando vedo un arcobaleno. 
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FILASTROCCA DELLA MIA FAMIGLIA 
Emma Nebbia 

 
Mia sorella è monella 
come una mozzarella, 
la mia mamma è bella 
come il cielo e la stella. 

Il mio papà è un brav’uomo, 
simpatico e buono. 

Infine c’è il mio gatto 
che invece è un matto. 
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FILASTROCCA DI FEBBRAIO 
Emma Nebbia 

 
Ciao son Febbraio, 

vengo dopo la merla 
e preparo una ciambella! 

Lei è la più bella 
e assomiglia ad una stella. 

Oh Febbraio piccolino 
mi vesto da pulcino, 
sono il più birichino 

e me ne scappo come un bambino. 
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GLI STRANI OGGETTI 
Aurora Pia Nitri 

 
Gli occhiali sono ali, 
il borsello è bello, 

la sciarpa è come un’arpa, 
l’aquilone è proprio un pigrone, 

la tazza è pazza, 
il sole è come un fiore. 

Questa è la mia immaginazione 
che porto nel cuore! 
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FILASTROCCA DI FEBBRAIO 
Aurora Pia Nitri 

 
Febbraio è piccolino 
proprio monellino, 

è un gran chiacchierone 
perché mangia chiacchiere a colazione. 

Si veste da Arlecchino 
mentre gioca a nascondino, 

sceglie una mascherina, 
quella più carina. 

Carnevale è scappato 
chissà dov’ è andato! 

Con lui anche Febbraio è volato, 
Marzo è arrivato. 

E adesso tutti a scuola! 
L’anno prossimo si farà ancora baldoria. 
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LA CARAMELLA 
Luca Piancatelli 

 
Sono una caramella 

 molto bella! 
Sono una modella 
ed anche monella. 

Mi metto la mascherina 
ma è molto piccolina. 
Qualcuno mi mangia 

e finisco nella sua pancia. 
Mi manca il mare 

che per me è giocare. 
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FILASTROCCA DI FEBBRAIO 
Luca Piancatelli 

 
Ciao, io sono Febbraio! 

Sono piccino 
ed anche monellino. 

                                    Sono molto colorato 
                                       perché mascherato. 
                                         A volte son malato 

perché mangio il gelato. 
A Carnevale scappo via 

lasciando una scia! 
                                     Ormai son scappato 
                                     ed è un vero peccato! 
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LA MATEMATICA 
Luca Piccinini 

 
La matematica è la materia più bella 

e sembra una modella. 
Non so quanto fa sei per sei, 
la mia classe è di trentasei. 

Io sono fortunato, 
perché sono molto ordinato. 

Vedo l’uno molto solo, 
perché spicca il volo. 

Il numero otto si chiama Pasquale 
e odia il Natale. 
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FILASTROCCA DI FEBBRAIO 
Luca Piccinini 

 
Febbraio è il secondo mese 

ed è buono come la maionese. 
Febbraio è un po’ bruttino, 

come il mio gatto che è monellino. 
Il cinque Febbraio vado sempre a Matera, 

io sono un po’ cattivo con la mia gatta Malera. 
Carnevale è una festa divertente, 
ed io divento un po’ imprudente. 
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FILASTROCCA DEL BAMBINO 
Filippo Pistone 

 
Filastrocca del bambino 

che decise un buon mattino 
di piantare un bel semino. 

Era proprio piccolino 
come un piccolo chiodino, 

 non appena il fiore sbocciò, 
il bimbo felice diventò. 
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IL MIO PONY GIACOMINO 
Filippo Pistone 

 
Il mio pony Giacomino 

abita in un villino 
circondato da un giardino. 

E’ molto carino! 
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I COLORI DELLE EMOZIONI 
Giovanni Puppi 

 
Bianco è la solitudine, 

rosso è la rabbia, 
blu è la tristezza, 
verde è la noia, 
il nero è l’odio, 
rosa è la gioia, 

viola è la felicità, 
rosso è l’amore: 

le emozioni! 
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FILASTROCCA DI FEBBRAIO 
Giovanni Puppi 

 
È arrivato un Febbraio bestiale, 
con le maschere di Carnevale 

è una festa originale! 
Arriva anche San Valentino 

con un cestino pieno di dolci cuori 
come un prato pieno di fiori. 

Febbraio è il mese più piccolino 
come un gattino. 
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LE MIE GIORNATE 
Giulia Raimondi 

 
Lunedì è un giorno prolungato, 

Martedì è fortunato. 
Mercoledì non mangio a scuola, 

Giovedì son tutta sola. 
Venerdì son felice, 

Sabato compro una fenice. 
Domenica mi riposo 
e alla fine mi sposo!!! 
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FILASTROCCA DI FEBBRAIO 
Giulia Raimondi 

 
Febbraio è mascherato 
il freddo ha regalato. 
Maschere colorate 

pantaloni e gonne allargate. 
Coriandoli e stelle filanti 

diventano giganti! 
Alla mattina pioggerellina 

e la sera nebbiolina. 
Ed ora devo andar via 

vi saluto dalla via. 
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FILASTROCCA DEL COVID-19 
Chiara Realmuto 

 
Etciù! Basta uno starnuto 

e tutti scappan via. 
Ma non è tutto perduto, 
c'è ancora la democrazia. 

Ti chiamano Corona 
ma tu non sei un re, 
colpisci ogni persona 
tranne che i bebè. 
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FILASTROCCA DI FEBBRAIO 
Chiara Realmuto 

 
Febbraio è pieno di gioia 

tutti fanno sempre baldoria. 
Il carnevale con Arlecchino 

è il più carino. 
Ma con un soffio passa già, 

chissà cosa succederà! 
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CANE E GATTO 
Giacomo Silvestri 

 
Il cane dice al gatto 

“Quest’oggi sei un po’ matto”. 
Il gatto ribattè: 

“Parla il cane col suo bebè”. 
Il cane lo sa che questo non passerà. 

Il cane scivola via 
lasciando una scia, 
il gatto è distratto 
ognuno fa il matto. 

Ognuno ha i suoi difetti 
che nel cuor stan stretti stretti. 

 
 
 

 



 45 

FEBBRAIO 
Giacomo Silvestri 

 
Febbraio è freddo e gaio 
e se torna è un bel guaio! 

Tu scateni una bufera 
che a vederla è nera, nera. 
A Carnevale scappi via, 

guarda c’è una scia! 
Ogni quattro anni, quando ritornerai 

più lunghino diventerai. 
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FILASTROCCA DELLA MASCHERINA 
Michele Sperandio 

 
Vado a scuola con la mascherina 

però è troppo piccolina. 
Si devono mantenere le distanze 

ci sono venute le ansie. 
Sabato e domenica tutti saltiamo di gioia 

perchè facciamo baldoria. 
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FILASTROCCA DI FEBBRAIO 
Michele Sperandio 

 
A Febbraio si gioca con le stelle 

e si mangiano le frittelle. 
A Febbraio tutti facciamo festa 

e mettiamo la cresta. 
Ci travestiamo da Arlecchino 

che è molto carino. 
Si canta con il karaoke 

mentre si gioca con le oche. 
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IL MONDO 
Alberto Terzi 

 
Il mondo è rotondo. 

È piccolino 
ma per noi grandino. 

È tra i più piccoli pianeti del Sistema Solare 
ma è l’unico popolato e sopra ci si può ballare. 

Ruota e gira intorno al Sole 
che notte e giorno ci dà calore. 
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FILASTROCCA DELLO SPORT 

 Alberto Terzi 

Bella ma faticosa 
è la corsa: 

più veloce del vento, 
non sei più lento. 

Il calcio è lo sport principale 
perché è il più popolare: 
corri e passa il pallone,  
poi il goal sarà forte  

come il colpo di un cannone. 
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LA SCUOLA 
Ismaele Zappia 

 
La scuola è bella ed è un dono 

per ogni bambino monello o buono. 
In questo periodo non c’è allegria 

a causa di una pandemia! 
Tutto il mondo è coinvolto 

in questo pastrocchio! 
Ma sono convinto che ne usciremo 

e tutti uniti in un caldo abbraccio saremo. 
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FILASTROCCA DI FEBBRAIO 
Ismaele Zappia 

 
Ciao Febbraio, 
io sono la neve. 

Come stai? 
Io sto bene e scendo lieve! 

Oh Febbraio, tu sei un birichino, 
ti presenti a me con maschera e vestitino. 

A Carnevale mangi come un maialino 
e se esageri scoppierai come un palloncino. 

Ora vado a prepararmi, 
tu sei pronto a sfidarmi? 
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