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L'AUTUNNO SI TINGE DI 
GIALLOGIALLO

L'AUTUNNO SI TINGE DI 
GIALLOGIALLO



L'autunno dipinge di giallo
Giallo come il malinconico diaspro

e come il polline dei fiori,
giallo come l'erba secca nei campi.

Giallo come lo zafferano,
i girasoli e il grano rigogliosi,

come le stelle nel cielo.
Giallo tenue come una fiammella di candela

come un dipinto di fiori e una sfumatura dell’alba.
Giallo tenue come una fiammella di candela

come un dipinto di fiori e una sfumatura dell’alba.
Giallo intenso come il sole e come un limone,

come la chioma di un albero autunnale.
e come la scia di un evidenziatore.

Giallo come la felicità,
giallo come Dio.

(Poesia scritta da tutta la classe)
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INVERNOINVERNOINVERNOINVERNO



Neve  

Neve bianca come 

un cuscino, 

neve bianca come 

la purezza. 

Neve candida 

come l'amorecome l'amore

e come 

la gentilezza nelle persone

(Carlo*a) 

come 

, 

come 

Neve candida 

l'amore  l'amore  

persone. 



Neve  

Neve, 

annuncio del Natale. 

Fiocchi cadono dal cielo 

ricoprendo l'erba come un velo. 

Neve per giocare tu*o il giorno Neve per giocare tu*o il giorno 

Ma a tutto c'è un fondo.

Neve candida come una perla 

che cade dal cielo per 

rallegrarci. 

(Dalila) 
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Neve per giocare tu*o il giorno Neve per giocare tu*o il giorno 

Ma a tutto c'è un fondo.  

Neve candida come una perla 

che cade dal cielo per 

rallegrarci. 

(Dalila) 



Neve  

La purezza del colore

fiocchi leggeri come

Ricopre i tetti delle

I fiocchi sono piccoleI fiocchi sono piccole

E’ leggera ed ammaliante

(Vi*oria) 

 

colore bianco. 

come piume. 

delle case. 

piccole stelle cadenti. piccole stelle cadenti. 

ammaliante. 

(Vi*oria) 



Neve

La neve

è

lieve

Voglio andare

e da lei voglioe da lei voglio

Fiocchi

come

Li trovi

come

(Davide) 

Neve  

La neve  

è  

lieve. 

andare a giocare  

voglio andare. voglio andare. 

Fiocchi diversi  

come noi. 

trovi lì  

come vuoi.  

(Davide) 



Neve

 

La neve la fanno

in cielo per la

un grassone prende

ccioccio

gli dà un

li taglia in mille

poi dei piccoli omini

e non la vedono

(Andrea) 

Neve 

fanno le persone  

precisione: 

prende cubetti di ghia

ccio, ccio, 

bacio, 

mille pezzettini,  

omini la buttano giù  

vedono più. 

(Andrea) 



Neve

Neve:

è un fiocco

che scende sul

lieve

e dal vento portatae dal vento portata

delicatamente

Neve: 

fiocchi che scendono

formando un candido

(Alessandro B.) 

Neve  

Neve:  

fiocco bianco  

sul prato  

lieve  

portata via  portata via  

delicatamente. 

Neve: 

scendono dolcemente 

candido mantello. 

(Alessandro B.) 



Neve

La neve è delicata

cade lieve sui tetti

è sciolta e leggera

bianca e limpida

ricopre la terraricopre la terra

e l'erba

Mi suscita emozioni

e tranquillità

Copre il mio giubbino

cammino

(Serena)

Neve

delicata

tetti delle case,

leggera,

limpida

la terrala terra

l'erba.

emozioni di felicità

tranquillità.

giubbino mentre

cammino.

(Serena)



Neve

Neve morbida come un 

cuscino,

candida.

Neve fresca come la vita.

Scende lieve.

Neve,Neve,

un momento molto bello

di gioia e di risate.

Quando la vediamo,

cantiamo: ”Evviva la neve!”

(Alice)

Neve morbida come un 

Neve fresca come la vita.

Scende lieve.

un momento molto bello

di gioia e di risate.

Quando la vediamo,

cantiamo: ”Evviva la neve!”



Neve

Neve,

ti toglie i pensieri.

Come navigare in un 

mare sconosciuto,mare sconosciuto,

in un deserto freddo

ma soprattutto gioioso.

(Samuele)

Neve 

Neve, 

ti toglie i pensieri. 

Come navigare in un 

sconosciuto, sconosciuto, 

in un deserto freddo  

ma soprattutto gioioso. 

(Samuele) 



Neve

Neve candida

come le parole di Ida.

Forma un manto sottile.

C’è chi rende docile,

chi ha paura di restare delusa.

Rende nuovi i cuori,Rende nuovi i cuori,

crea nuovi amor,

li dipinge

e li ricongiunge.

(Martina S.)

Neve 

Neve candida  

come le parole di Ida. 

Forma un manto sottile. 

C’è chi rende docile, 

chi ha paura di restare delusa. 

Rende nuovi i cuori, Rende nuovi i cuori, 

crea nuovi amor, 

dipinge  

e li ricongiunge. 

(Martina S.)



Neve

La neve di colore e 

sentimento

si gioca, si ride.

Fredda come la scritta fine,Fredda come la scritta fine,

fredda

ma addolcisce i cuori

e fa ritrovare tutti gli amori.

(Martina T.)

Neve 

La neve di colore e 

sentimento lieve 

si gioca, si ride. 

Fredda come la scritta fine, Fredda come la scritta fine, 

fredda  

ma addolcisce i cuori  

e fa ritrovare tutti gli amori. 

(Martina T.) 



Neve

Fiocchi di neve

cadono come lacrime.

I tetti coperti da un manto bianco,

dove approda Babbo Natale,

un grande

Fumo dai camini,Fumo dai camini,

terribilmente

Con le televisioni delle case 

un po

Neve ti rende la giornata felice.

(Antonio)

Neve 

Fiocchi di neve  

cadono come lacrime. 

I tetti coperti da un manto bianco, 

dove approda Babbo Natale, 

un grande Santo. 

Fumo dai camini, Fumo dai camini, 

terribilmente grigini. 

Con le televisioni delle case 

stordite. 

Neve ti rende la giornata felice. 

(Antonio) 



Neve

Leggeri fiocchi di neve 

cadono per terra.

La gioia dei bambini esplode 

, , 

le loro risate

mi fanno pensare ai pasticcini.

A guardarla resto ipnotizzato.

(Tommaso)

Neve 

Leggeri fiocchi di neve 

cadono per terra. 

La gioia dei bambini esplode 

le loro risate  

mi fanno pensare ai pasticcini. 

A guardarla resto ipnotizzato. 

(Tommaso) 



Neve

Neve

che cade leggera come una piuma.

Scende lieve 

e il terreno più non si vede.

Quando si appoggiaQuando si appoggia

il prato scompare

e tutto diventa simile al mare.

Dopo un po' di tempo la neve se ne va,

ma quel bambino è certo che poi tornerà.

(Nicola)
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Neve candida e vellutata, 

neve per giocare, 

neve per vivere momen8 gioiosi. 

Cade leggera

su un terreno sperduto

Cade leggera

su un terreno sperduto

in cui l’amore è bandito. 

Perché ci vuole sempre nella vita 

un po
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(Alex)



Neve

La neve... 

è un freddo che viene dal 

cuore 

e mangia il caldo dell’anima. 

(Marco) 

Neve 

 

La neve... 

è un freddo che viene dal 

cuore 

e mangia il caldo dell’anima. 

(Marco) 



Neve

Neve candida come lo zucchero

morbida come i marshmallow. 

Sul prato 

un candido mantello. un candido mantello. 

Resta lì

ci guarda e non si muove. 

Resta lì

ed è uno spettacolo di puro amore. 

(Matilde) 

Neve 
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Neve

Neve

bianca come 

la margherita. la margherita. 

Si scioglie piano

si appoggia sul

lieve

(Gabriele)

Neve  

Neve  

bianca come 

margherita. margherita. 

Si scioglie piano piano, 

si appoggia sul prato  

lieve lieve. 

(Gabriele)



Neve

 

Neve lieve

come coperte del Paradiso. come coperte del Paradiso. 

Neve morbida 

come un letto di piume. 

(Samuel) 

Neve  

Neve lieve  

come coperte del Paradiso. come coperte del Paradiso. 

Neve morbida 

come un letto di piume. 

(Samuel) 



PRIMAVPRIMAVVERAVERA



IL PESCO FIORITO
annuncio di Primavera.

Il pesco fiorito…
un’esplosione di rosa

come il cielo al tramonto,
un batuffolo con schizzi arancioni,

una nuvola di zucchero filato
profumato come dolci caramelle,

una montagna coperta di morbida neve.
Il pesco fiorito….

un boato rosa di felicitàun boato rosa di felicità
uno spruzzo di armonia su una tela verde

un’esplosione di meraviglia e creatività
uno sbocciare di vita come il primo battito.

E’ l’albero di pesco…
carico di dolci frutti come la vita,

candido come un Angelo ...
annuncio di Rinascita.

(canzone composta da tutta la classe)
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