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CIRCOLARE 132 

 

OGGETTO:  DISEGNA UNA FILASTROCCA 

 

L’attore Luca Lisi ha proposto una collaborazione alla nostra scuola per illustrare delle filastrocche. 

Nei prossimi giorni, assieme al regista Gianpaolo Brex Sofia e al musicista Valerio Cairone, Luca 

Lisi realizzerà dei video in cui leggerà alcune filastrocche accompagnandole con alcune 

illustrazione realizzate dagli alunni che frequentano la scuola primaria del nostro istituto. 

Per ogni filastrocca saranno scelte almeno 5 disegni. 

I disegni dovranno essere realizzati su fogli A4 posizionati con il lato lungo come base e all’interno 

di una cornice che deve essere distante dal bordo 3 cm sopra e sotto e 1 cm a destra e sinistra (segue 

disegno esplicativo). 

 

 

 

 

 

 

 

Possono inviare i disegni solo gli alunni che frequentano le classi primarie del nostro istituto. 

I disegni devono essere inviati entro giorno 25 marzo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

lucalisict72@gmail.com e scali4311@gmail.com (inviare ad entrambe le mail. NB chi non fosse 

in grado di inviare le mail potrà spedire le foto all’insegnante di classe che avrà cura di 

inoltrarle alle mail indicate). 

Nella parte inferiore occorre scrivere nome, cognome, classe, sezione, IC “P. S. Di Guardo-

Quasimodo”. 

Si potrà inviare un solo disegno per ogni filastrocca. 

Le filastrocche da illustrare sono le seguenti: 

  3 cm 

 

1 cm    1 cm 

 

 

   

3 cm 

SPAZIO PER IL 

DISEGNO 
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Promemoria di Gianni Rodari 

Ci sono cose da fare ogni giorno: 

lavarsi, studiare, giocare, 

preparare la tavola, 

a mezzogiorno. 

Ci sono cose da far di notte: 

chiudere gli occhi, dormire, 

avere sogni da sognare, 

orecchie per sentire. 

Ci sono cose da non fare mai, 

né di giorno né di notte, 

né per mare né per terra: 

per esempio, la guerra. 

 

Filastrocca dei mutamenti di Bruno Tognolini 

“Aiuto, sto cambiando!” disse il ghiaccio 

“Sto diventando acqua, come faccio? 

Acqua che fugge nel suo gocciolio! 

Ci sono gocce, non ci sono io!” 

Ma il sole disse: “Calma i tuoi pensieri 

Il mondo cambia, sotto i raggi miei 

Tu tieniti ben stretto a ciò che eri 

E poi lasciati andare a ciò che sei” 

Quel ghiaccio diventò un fiume d’argento 

Non ebbe più paura di cambiare 

E un giorno disse: “il sale che io sento 

Mi dice che sto diventando mare 

E mare sia. Perché ho capito, adesso 

Non cambio in qualcos’altro, ma in me stesso” 

 

Rima rimani di Bruno Tognolini 

Apro la bocca e dico la rima 

Ride il silenzio che c’era prima 

Tutte le cose mi siedono intorno 

Per aspettare la fine del giorno 

Io le saluto, una per una 

So le parole per sole e per luna 

So quelle rime che tengono insieme 

Fiore con fiume, sole con seme 

Fiume di figli, inzuppati d’amore 

Che solo il nome fa già buon odore 

Che con il grido d’uccelli felici 

Danzano intorno a queste radici 

Anche le cose ora danzano in tondo 



La filastrocca che ha dentro il mondo 

Sole tramonta, torna domani 

Rima, rimani 

 

Filastrocca della nebbia di Bruno Tognolini 

Nebbia furfante che rubi i colori 

Dove li hai messi, tirali fuori 

Nebbia fumante che fiati sul vetro 

Tanto lo so che c’è il mondo là dietro 

Fata d’inverno col velo da sposa 

Dentro di te la mia casa riposa 

Vola un uccello e buca quel velo 

Dietro lo so che c’è il cielo. 

 

Il pane di Gianni Rodari 

S’io fossi un fornaio 

Vorrei cuocere un pane 

Così grande da sfamare 

Tutta, tutta la gente 

Che non ha da mangiare 

Un pane più grande del sole 

Dorato profumato 

Come le viole 

Un pane così 

Verrebbero a mangiarlo 

Dall’India e dal Chili 

I poveri, i bambini 

I vecchietti e gli uccellini 

Sarà una data da studiare a memoria: 

un giorno senza fame! 

Il più bel giorno di tutta la Storia. 

Il Dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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