
1a settimana

Biglietto - Poesia

Si fa così
1  Per ogni biglietto, ritagliamo un rettangolo di cartoncino di  9X15 cm e un rettangolo di carta 

bianca di 8X14 cm . Ritagliamo dal cartoncino dello stesso colore usato per il primo rettangolo anche 

quattro striscioline di 10X1,5 cm .

2  Incolliamo il rettangolo bianco su quello colorato, cercando di posizionarlo al centro .

3  Pieghiamo a fisarmonica le striscioline di cartoncino e applichiamole attorno al rettangolo, come 

fossero gambe e braccia .

4  Riportiamo sul cartoncino color carne il viso dei nonni e su cartoncini colorati la capigliatura .

Assembliamo le due parti con la colla e disegniamo i particolari dei volti .

5  Incolliamo ciascun viso su uno dei rettangoli con “gambe e braccia”, poi scriviamo sulla parte 

centrale bianca una poesia a scelta, tra quelle della pagina seguente .

 Cartoncini colorati  Fogli bianchi  Pennarelli  Forbici e colla



Una nonna particolare

Mio nonno

Profumo di nonna

La casa dei nonni

Profumo di torte appena sfornate,
profumo di lenzuola lavate e stirate,

profumo di fiori colti in giardino,
profumo di legna dentro al camino,
profumo di talco e di gentildonna,

profumo di buono, profumo di nonna!

Valeria Forconi

La casa dei nonni è una cuccagna
è grande e si trova in campagna,

somiglia alla vecchia fattoria,
quella col fattore di nome Tobia!

A casa dei nonni ci son gli animali,
pulcini, pecore, oche e maiali,

c’è anche un cavallo con il carretto,
e sulla finestra c’è un bel galletto.

A casa dei nonni io mi diverto
perché posso giocare all’aperto,
posso poi correre a perdifiato,

e poi rotolarmi sopra un bel prato.
Con il nonno salgo sul trattore,
vado tra i campi per ore e ore,
poi a casa la nonna ci aspetta

e pane e salame per noi affetta!

Valeria Forconi

La mia nonna è un poco strana,
non porta il grembiule o la sottana,
scarpe da tennis sempre indossa,

poi mette i jeans e una giacca rossa.
Non ha nemmeno i capelli bianchi,
i suoi sono biondi, ricci e brillanti!
Insieme al nonno va in motoretta,
non va come le altre in bicicletta!

Mia nonna è assai particolare,
ma secondo me è la più speciale!

Valeria Forconi

Mio nonno mi porta in bicicletta
cammina con me, ma senza fretta,
legge le fiabe, racconta storielle,
sceglie con cura quelle più belle,
vado con lui a mangiare il gelato
e mi pulisce se mi sono sporcato.
Ridiamo tanto, di tutto e di niente,

soprattutto quando nonna non sente!
Sono felice quando stiamo insieme,
perché gli voglio un sacco di bene,

e se provo un po’ di tristezza
nonno rimedia con una carezza!

Valeria Forconi


