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CLASSE 3°A 
 

L’alunno dispettoso 

Nella mia classe c’è un alunno dispettoso 

ed è anche molto noioso, 

fa scherzi a tutto il mondo 

anche al bambino più giocondo 

fa scherzi tutto il dì 

anche di lunedì. 

 

Quando va a scuola, fa il matto 

Perché si porta anche un piatto 

La maestra lo sgrida spesso 

Ma il giorno dopo è sempre lo stesso. 

Lo zaino pesa un quintale 

Allora lo dimentica fino a Natale. 

 

Questo bambino mi stufa sì 

Perché non studia dal lunedì al venerdì. 

 

AUTORI: Gaia, Gioele, Lorenzo, Noa 

 

 

 

 

 

 
Filastrocca della scuola 

A scuola si può andare 

per giocare 

ed imparare! 

Ma, a volte, si deve faticare. 

 

All’intervallo puoi mangiare 

ed anche riposare. 

Le maestre amano insegnare 

e gli alunni adorano ascoltare. 

 

Alla fine della giornata 

gli alunni  vanno a fare una passeggiata. 

E’ bella la scuola 

Perché il tempo vola. 

 

AUTORI: Anastasia, Aurora, Greta, Lisa, 
Manuel R., Mattia 

 

 

 

 

 

 



Filastrocca della scuola 

La matematica ci insegna a contare 

così da grandi possiamo lavorare. 

La matematica da imparare è divertente 

perché la maestra non si dimentica niente. 

 

In italiano impariamo la scrittura 

ma la maestra insegna anche la lettura. 

In inglese giochiamo e ci divertiamo 

E questa materia noi amiamo. 

 

Queste materie tutto il giorno impariamo 

e alle quattro a casa andiamo.  

 

AUTORI: Alexis, Anna, Gianluca, Giulia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mano 

La mano ha cinque dita 

per tenere la matita 

per mangiare un buon panino 

con il fratellino piccolino. 

Servon tutte per lavarsi 

e anche per grattarsi. 

 

C’è chi fa i lavoretti 

e chi fa i disegnetti 

chi è capace a scribacchiar 

sul computer prima di mangiar. 

C’è chi schiocca le “ditina” 

E chi le muove a ondina.  

 

Le nostre mani sono importanti 

Perché servon a tutti quanti.  

 

AUTORI: Alissa, Carolina, Manuel P., 
Matteo 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 3°B 
 

Filastrocca della scuola 

Ci sono alunni attenti 

e ci sono quelli disattenti. 

La maestra è severa 

e si studia fino a sera. 

Ci sono alunni senza zainetti 

perché li hanno dimenticati sotto i letti. 

 

C’è chi va in gita 

e chi fa la partita. 

C’è chi studia geografia 

e chi fa l’ortografia. 

Con musica si canta e si balla 

e ci si muove come una farfalla. 

 

Consigliamo a tutti la scuola 

perché nel futuro si vola!! 

 

 

AUTORI: Dianora, Giorgia, Mirko, Riccardo 

 

 

 

 
 

Filastrocca della scuola 

Vi presentiamo ora l’alunno 

che inizierà la scuola in autunno. 

Scriverà sulla lavagna 

e  in mensa mangerà la lasagna. 

 

Il giorno dopo farà un disegno 

con pazienza e molto impegno. 

Chi un tema deve fare 

e chi invece deve studiare. 

 

C’è chi fa le operazioni 

e chi impara le frazioni. 

Impariamo la tecnologia 

e tutto diventa una magia. 

 

Ecco a voi questa è la scuola 

si diventa grandi con una capriola. 

 

AUTORI: Alaa, Alessandra, Asia, Federico 

 

 

 



Filastrocca della scuola 

C’è chi legge una bella lettura 

e chi pianta la verdura. 

La maestra scrive alla lavagna 

ma noi pensiamo alla lasagna. 

C’è chi va in gita 

e si rallegra la vita. 

 

C’è chi in classe studia storia 

e chi invece va a motoria. 

C’è chi in scienze fa esperimenti 

e sviluppa tutte le menti. 

Imparando l’inglese puoi pensare 

che in tutto il mondo potrai viaggiare. 

 

Andare a scuola è un gran divertimento 

lo consigliamo ad altri cento! 

 

AUTORI: Andrea, Daniela, Giorgio, Nicol 
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