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La mia mucca 
La mia mucca è turchina
si chiama Carletto
le piace andare in tram
senza pagare il biglietto.

Confina a nord con le 
corna,
a sud con la coda.
Porta un vecchio cappotto
e scarpe fuori moda.

La sua superficie
non l'ho mai misurata,
dev'essere un po' meno
della Basilicata.

La mia mucca è buona
e quando crescerà
sarà la consolazione
di mamma e di papà.

(Signor maestro, il mio 
tema
potrà forse meravigliarla:
io la mucca non ce l'ho,
ho dovuto inventarla).

Colora

la tua mucca

con fantasia.
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Mucche 

gioiosamente 

infiltrate 







MUCCHE PAZZERELLE



ZUCCHERINA



LA MUCCA DELLE STAGIONI
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FILASTROCCA TUTTA PER VOI 

Cari bambini questa filastrocca è per voi 

per farvi capire che vi ricordiamo anche noi. 

Abbiamo pensato al modo ideale 

per mandarvi un saluto davvero speciale. 

Proviamo a fantasticare chiudendo gli occhi

cosa faranno i nostri marmocchi.

Alyssa e Mattia li immaginiamo già

leggere libri in gran quantità. 

Ginevra e Filippo con la loro fantasia

riempiranno ogni giornata di magia. 



Sandro e Victor chi lo sa? 

Terranno allegri mamma e papà. 

Mussie ballerino e Luca dotto

allieteranno tutti  nel loro salotto. 

Serena, Giovanni e Matteo con i fratelli, 

chissà quanti giochi e quanti duelli. 

Anche Federico e Manuel mai soletti 

hanno sempre qualcuno 

a cui far coccole e dispetti. 



Mentre pensiamo la nostra Martina, 

in attesa della dolce sorellina. 

Marco, invece, con la piccola Lisa 

quanti buffetti e quante risa. 

Fabio sarà zitto e concentrato… 

… ops mi sa che abbiamo sbagliato!

Ma di sicuro come Alessandro e Michele 

regalerà a tutti sorrisi dolci come il miele. 

Romina e Maicol non si potranno incontrare 

ma la loro amicizia non potrà mai passare. 



Selene e Tommaso abbiate pazienza 

per un po’ della scuola dovrete far senza. 

Chissà Matilde e Zoe cosa stanno facendo, 

immaginiamo si stiano divertendo. 

Matteo e Fabio ci sembra poi di vedere 

sognare animali e gite per giornate intere. 

Camilla la vediamo sistemare e pulire, 

in attesa che arrivi presto aprile. 

Anche Giulia e Noemi vorranno aiutare 

e con la mamma la casa riordinare. 



Gabriele e Cristian avranno qualche progetto  

chiuso dentro il loro cassetto. 

Nicola e Nicolò li vediamo rilassati, 

giocare e riposare tranquilli e beati. 

Alessandro e Giada sempre al lavoro 

in cerca di chissà quale tesoro. 

Un grande tesoro, ve lo diciamo in segreto, 

lo troveremo quando sarà finito il divieto. 

Un sorriso e un abbraccio in coro vi mandiamo, 

per dirvi che ogni giorno, sempre, vi 

ricordiamo. 



Grazie bambine e bambini per aver colorato questo 
temporaneo momento di vita con la vostra gioiosa 
spensieratezza.

Le vostre insegnanti


