
Poesie per primaria e infanzia 

 

“I sensi” - Massimo Montanari 

“Filastrocca degli animali” - Massimo Montanari 

“Per tutto” - Bruno Tognolini 

“Filastrocca della meraviglia”- Bruno Tognolini 

“Filastrocca degli schifi” - Bruno Tognolini 

"Filastrocca Maglioncino della vita" - Bruno Tognolini                                                       

"Filastrocca ciao mondo" - Bruno Tognolini 

"Rima rimani" - Bruno Tognolini 

“Identità” - Janna Carioli 

“Quiete” - Janna Carioli 

"Cosmo” - Janna Carioli 

“Per fare una filastrocca” - Luigi Grossi 

“Filastrocca di chi è felice” - Claudio Capuano 

“Ode al giorno felice” - Pablo Neruda 

"Per salire al cielo" - Pablo Neruda 

“Sono contento” - Nazim Hikmet 

“L'uomo” - N. Hikmet 

"Alla vita" - N. Hikmet 

“Natura è tutto ciò che noi vediamo...” ( da "Non c'è nave che possa come un libro")- 

Emily Dickinson 

“Le cortesie più piccole...”  (da "Non c'è nave che possa come un libro") - 

EmilyDickinson 

“Attento, ascolta: anzi...” ( da "Che meraviglia un ponte") -  Roberto Piumini   

"Parti, cammina, goditi il paesaggio") - R. Piumini 

"Alle quindici, passeggiata..." ( da "Poesie piccole") - R. Piumini 

"Occhi grandi" - R. Piumini 

“Vivi la vita” - Madre Teresa di Calcutta 

“Prima il dovere”  ( da "Ambasciator non porta pena") - Stefano e Gualtiero 

Bordiglioni 

“Alla fiera del chissàdov'è”  (da " Filastrocche al ballo del perchè") - Erminia 

Dell'Oro 

“Una notte nel parco”  ( da "Filastrocche per il mio orsacchiotto") - Corinne Albaut * 

"In bicicletta” ( da "Filastrocche per il mio orsacchiotto") - Corinne Albaut *                                              

“La passeggiata” ( da "Filastrocche per il mio orsacchiotto")* - Corinne Albaut *                         

“Sensazioni” ( da "Filastrocche dalla testa ai piedi") _ Corinne Albaut* 

"Il blu della notte" ( da "Filastrocche in pigiama") - Corinne Albaut* 

"L'impressionista" ( da "Filastrocche di tutti i colori") - Corinne Albaut* 

“La strada più bella”  ( da "Filastrocche sulla strada") - Thomas Scotto * 

“V" - "Viviam la vita..." ( da "Filastrocche dell'alfabeto") - Jo Hoestlandt * 

“Il treno” - Davide Rondoni 

“La mia città” - D. Rondoni 

"Il mare è tutto azzurro" - Sandro Penna 

“Polvere di neve” - Robert Frost 



"Tutto il mondo in filastrocca" - Gianni Rodari 

"Il circo della normalità" - Benedetto Tudino 

"Mi piace guardare le figure" - Pietro Formentini 

 

Non è una poesia, ma molto bello e adatto per introdurre la tematica è il libro "La 

bambina che amava la bellezza" di Emanuela Nava. 

 

* particolarmente indicate per l'infanzia 


