Filastrocche degli alunni della classe 2°D
La chiave per leggere i monosillabi
Un bambino piccolino
Trovò una chiave nel giardino
Un bel dì il piccolino
In soffitta salì
E trovò un baule proprio lì
Si accosto e lo guardò
E poi l’aprì
E trovò dei libri sui colibrì.
Scese giù e da mamma andò
E con lei a lungo parlò:
“Mamma, mi insegni a leggere?”
“Sì ,perché è importante per te”.
Yassine Laaouina

Il giardino
In un giardino che portava lì
un bimbo piccolino andava ogni dì,
la porta lui aprì
una torta là trovò
con amore la mangiò
e per sempre lì restò.
Angela Napolano

Caccia al tesoro
Andammo a cercare il tesoro
Che probabilmente conteneva l’oro.
Scendemmo dalla nave e
Trovammo una chiave
Questa era vicino ad un’arca.
Con essa arrivammo ad una barca.
Lì trovammo il tesoro
E ce ne andammo con l’oro.
Angelo Pio Bifulco

La chiave
Lì sull’ isola una chiave trovò
Era grande e tutta d’or.
Non sapeva cosa fare
E decise di provare.
Tentò e ritentò
E un tesoro lui trovò.
Ad aprirlo si sbrigò
E lui ricco diventò.
Carol Liguori

Filastrocca della chiave
Se la chiave vuoi trovar
Su quell’isola devi andar
Riposa nella tenda che c’è lì.
Quando poi ti sveglierai
Il tesoro troverai
Ma non capisco il chè

Tu vuoi bere solo del tè.
Poi quando nel giardino tornerai
Molte sorprese troverai.
Angelo Razi

La chiave dei monosillabi
Un dì una chiave io cercavo
Ma purtroppo non la trovavo.
Dopo tante ricerche la trovai lì
Caso strano proprio in bocca ad un colibrì
Mi domandai più volte dove potesse portare
Forse serviva per accedere ad un portale
Camminavo camminavo… ma la serratura non trovavo
Dopo un tratto un portale trovai lì
E con gioia ed emozione gridai un forte sì
Oro e gioielli brillavano assai
E da quel giorno ricco diventai.
Alessandro Ranieri

LA CASSA MISTERIOSA
Se il tesoro vuoi scoprire,
con la chiave devi aprire
una cassa misteriosa
su un’isola meravigliosa!
E se niente troverai,
a bocca asciutta resterai!
Ma se l’impegno ci metterai,
prima o poi la cassa aprirai!
Ester Illuminato

LA NENIA DELLA NONNA
Sulla sedia la nonna si sedette
Con le mani giunte si dondolava
mentre una nenia cantava:
fuori la notte con le sue stelle.
La bella storia di un bambino narrava
che su di un’isola solo si ritrovò
e vagò qua e là finché un giardino trovò
e lì non solo fiori e alberi guardava.
Ma addirittura un lago scovò
con al centro una grande arca colorata
che dominava tutta la vallata
ed il bambino tutto felice osservò.
Poco più in là trovò una chiave sotterrata
e incuriosito cercò la porta
ma trovò solamente una torta.
Cerca là e vedi lì finché la porta scovò
Attraversò una strada contorta
fin quando un baule trovò
e allora il mistero si svelò ,
dentro tanta cioccolata fu scorta.
Immaginate la felicità!
Come quella di un bambino di ogni età!
Francesca Pisani

IL GRAN TESORO
Quel bel dì
Il tesor si aprì ,
e dentro c’era un bel tè,
ma poi il tè scomparve
ed era proprio lì,
in quel basso tavolin
si nascose il piccolin
e nessun sa il ché.
Alessandro Scudieri

IL TESORO DELL’ISOLA
In un’ isola io andai
E un tesoro lì trovai
Quando la chiave troverò
Il tesoro aprirò.
Camminando camminando in un giardino incantato mi ritrovai
E sotto la tenda la chiave del tesoro io trovai
Quando il tesoro aperto sarà
Su un’arca mi imbarcherò
E a casa tornerò.
Enrico Annunziata

IL TE’
In quel giardino,
proprio lì,
vidi un bambino quel dì.
Sorseggiava un tè,
che teneva tutto per sé.
Gli chiesi di darmene un po’
Ma lui rispose di no.
Intervenne un terzo qui,
che a suo dir,
era meglio il tè offrir
che la sete patir.
Fortuna Annunziata

L’isola del tesoro
Sull’isola c’è un tesoro
Che contiene molto oro
Ma scoprir dov’è
Non è come bere un tè.
Il mistero molto complicato è .
E non saprò mai dov’è
Ma scoprirlo vien da me
Solo che proprio non c’è.
All’improvviso vidi una lucina:
“Dove mi porterà”.
Al tesoro mi condurrà.
Il tesoro era lì
E lo raggiunsi in un bel dì

A casa lo portai con me
E dopo sorseggiai un tè.
Beatrice Scudieri

L’ Isola
Quell’ isola là
Chissà cosa nasconderà
Se ci vado morirò
O un tesoro troverò
La terra devo scavare
Se la chiave del tesoro devo trovare
Così il tesoro troverò e
quindi ricco diventerò.
Gianni Andrea Saviano

L’astuto pirata
In quel luminoso dì
Si trovava un tesoro proprio lì.
In quell’isola sperduta
Una noce di cocco è caduta
Ma se vuoi il tesoro trovar
Con il pirata ti dovrai allear
Ma egli scapperà senza di te
E ti dovrai accontentare di un sorso di tè.
Rita Giusy Pagano

LA LUNGA STRADA
In un giardino trovai una chiave
pronta a scoprir dove potesse portare,
lì trovai un portone
con una bella decorazione,
la porta volevo aprir
ma non riuscii a capir,
la chiave non entrò
e adesso come farò?
Stanca presi il tè
e poi un bel caffè
la chiave provai a girar
e finalmente cominciai ad aprir,
al di là una lunga strada osservai
e a percorrerla iniziai
e tante sorprese lì trovai.
ERIKA SANNINO

LA CHIAVE D’ORO
I pirati volevano il tesoro
E cantar tutti in coro.
Quando videro l’isola
tutti erano in fila
dopo presero l’oro dal tesoro
grazie al capitano con la chiave d’oro.
RAFFAELE ROMANO

LA CHIAVE DEI MONOSILLABI
La chiave molto importante è
Ognuno la tiene sempre con sé.
Tutti la usano ogni dì
E la poggiano qui e lì.
Senza la chiave qui con te
Non puoi prendere nemmeno il tè,
che si trova proprio là
dove ogni giorno la nonna lo poserà.
FEDERICA D’AVINO

ALLA RICERCA DEL TESORO
Se ricco vuoi diventare
Su un’ isola devi andare
E con una chiave un tesoro devi trovare.
Nella tenda in giardino devi cercare
E un’ arca ti potrebbe portare
Dove tu vuoi andare.
MARIA MICHELA IERVOLINO

UNA CHIAVE PARTICOLARE
Lì su un isola Marco si trovò,
era solo e si spaventò.
Camminando entrò in una grotta,

la cui entrata era interrotta.
Là di fronte c’era una sacchetta,
con dentro una racchetta.
Non sapeva cosa fare,
allora si mise a cercare .
Una chiave lui trovò
che l’uscita liberò
e felice lui diventò.
CHIARA GIORDANO

