Da grande farò…
Un saluto poetico dai ragazzi della Quinta B

Fin dalla classe prima le
filastrocche di Roberto Piumini
hanno accompagnato i nostri
piccoli, facendoli divertire e
giocare con le parole.
“Da grande farò” è l’ultima poesia
su cui abbiamo lavorato
quest’anno. Distanti, ma pur
sempre vicini. Un modo per
affrontare il cambiamento col
sorriso, anche quando il timore
del futuro fa capolino…
I nostri “sollevatori di piume”
desiderano salutare tutti così.
Nostro è l’augurio che la
creatività e la fantasia siano
sempre loro compagne di viaggio.
Le maestre Paola e Gabriella
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Il vigile cow-boy

Il guardiano di un
faro

a un incrocio di
mucche.

di trentasei
colori.
Il maestro di nuoto
Il pilota di un
autobus
con le ruote
girandola.
Il fornaiosalumaio
dei panini
imbottiti.

dei delfini
d’argento.

Il sarto delle vele
che strappò il
vento.
Accompagnerò al
mare

Il prete di una
chiesa

ogni piccolo fiume.

tutta di vetro.

Farò il sollevatore

L’avvocato dei
ladri

di piume.

che rubano fiori.

(Roberto Piumini)

Da grande farò…

Da grande farò…

Il pittore di un
quadro

Il botanico di un
giardino

con disegnata l’aria,

coltivato su Marte.

lo scrittore di libri

Il campione

Il cuoco che cucina
piatti arcobaleno.
Un pittore parigino

La truccatrice
fantasiosa

con le pagine verdi.

automobilistico

che dipinge
nell’aria.

Il coltivatore di
mele

di una tartaruga
gigante.

Il pescatore che
pesca

L’insegnante di
inglese

a forma di banana.

Il pilota di un
aeroplano

nuvole d’oro.

degli alieni.

Il dottore pazzo

Piloterò aerei

che cura i fantasmi.

che volano
nell’acqua.

L’ortolano che vende
la verdura di pietra.

che si crede un
gabbiano.

L’astronauta che
crede

Viaggerò tra le
galassie

che la Terra sia
piatta.

e incontrerò gli
alieni.

che trucca i sogni.

Farò il costruttore
di case sospese.
(Alice)

Costruirò un’auto
senza freni.
(Alessandro)
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La dottoressa in un

Il muratore che
costruisce

ospedale
mattoni di gomma.
di giocattoli.
La cartolaia di
quaderni

L’architetto che
progetta
ponti di arcobaleno.

già scritti.
Danzerò sopra nuvole
Il panettiere dei
panini

colorate.

di cotone.

Venderò stelle

Il giardiniere che
coltiva

dorate.

Il dottore di una
fattoria

scuola
di animali

parlanti.

di unicorni colorati.
Il maggiordomo
paffutello

Il motociclista
rockettaro

degli dei dell’Olimpo.

che guida un tappeto
volante.

L’elettricista volante

Sarò il ragazzo

che aggiusta le stelle. che disegnerà nel cielo
un
Il cavalcatore
galoppante
arazzo.
di sogni perduti.

Farò il calzolaio

fiori di carta.

La guida turistica
aliena

di scarpe che
puzzeranno

Il gelataio che
prepara coni

dello spazio infinito.

d’aglio.

L’aggiustaemozioni

(Fabio)

(Chiara F.)

di gelati caldi.

di bambini infelici.
Il preside di una
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invisibili.

Il pompiere di una
caserma

Il pasticciere goloso

Sarò un architetto

a forma di fiori.

dei dolci danzanti.

di magici muri.

Il fattorino che
consegna

Il postino sognatore

Farò il musicista

delle nuvole volanti.

a pianeti
sconosciuti.

cartoline parlanti.

Il parrucchiere

Il pilota di una
macchina
a forma di animale.
Il contadino che coltiva
mucche profumate.
Il taxista che
accompagna
desideri.
Il poeta piccolino che
recita

(Keira)
L’acchiappasogni di
desideri incantati.
Sarò una

rana che vince

le Olimpiadi.
Farò l’avvocato
d’amianto
del sole.

canterino
dai capelli
arcobaleno.
Il pescatore di
sirene
dalla coda d’argento.
L’astronauta
avventuriero

(Filippo)

agli angeli.

del pianeta che non
c’è.

L’investigatore che
indaga
le stelle.

La sarta dormigliona
dei vestiti
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alla vernice.

La sarta

Il bagnino della
spiaggia

Il costruttore di barche
volanti,
per tante scene
emozionanti.
Il direttore
d’orchestra,

Il cuoco indeciso

per tutti quelli che non che cucina solo riso.
vanno
in palestra.
Il giocatore di pallone
mentre vola l’aquilone.

Il dottore di un bel
cagnolone,
basta che non diventi

Il fantasioso scultore,
per un mondo migliore.
L’anziano scrittore,
che ama fare anche
l’attore.
L’elicotterista

frignone.

con nessun problema di
vista.

Il guidatore di Formula
1,

Il pittore

per colorare tutte le
aiutato dal dio Nettuno.
ore.
(Francesco)

dei vestiti
invisibili.

argentata.

Il pittore di
dipinti

Il fioraio di
foglie

che prendono vita.

nere.

Il parrucchiere di Farò il maestro dei
cavalli
cuscini
viola.
di dieci colori.
Il meccanico di
computer
Farò il contadino
volanti.

di carote

Il mago della magia

e di fiori.

di colla.

(Ludovica)

Il pasticciere di
dolcetti
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L’operaio di una
fabbrica

Il regista di film

di nuvole.

che escono dallo
schermo.

Il parrucchiere di
scimmie

Il muratore che
costruisce

venute dalla giungla.

castelli di sabbia.

Il barista che vende
birre

Il gelataio che
produce

agli animali.

gelati salati.

Il ciclista veloce

L’ingegnere che
progetta

Regalerò dei bei
sogni

che va a felicità.

case

ai bambini.

sospese in aria.

Addomesticherò dei

Un dottore che cura i
suoi

grossi tacchini.

pazienti
in una serra.

(Giacomo)

Il maestro intelligente
per pappagalli analfabeti.
Il costruttore simpatico
di sogni per bambini.
Il giardiniere esperto
di piante aliene.

L’operaio stanco
che costruisce case di Lego.
Farò l’esploratore
di altri pianeti.
Farò il mago
pieno di segreti.
(Tommaso)
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La scrittrice di libri

L’attrice creativa

Il pescatore di pesci

che prendono vita.

di illusioni
realistiche.

d’aprile.

La fioraia che vende
La bagnina coraggiosa
fiori di cristallo.
che salva gli squali.

Il manovratore di gru
di Coca Cola.
che sposta gli
arcobaleni.

La pittrice ispirata
La poliziotta forte
di sogni magici.

Il benzinaio di una
pompa

Il guardiano di uno
zoo

Il poliziotto con la
pistola
che spara le bolle.

che cattura le stelle.

La cantante famosa
Venderò agli astucci

infestato dai
fantasmi.

di fiabe per bambini.

di luce.

i pennarelli.

Il portiere che para

Farò la ladra

mazzi di fiori.

di gioielli.

L’agricoltore di
verdura

La dentista felice

Curerò i denti

che cura le stelle.
La parrucchiera

degli animali golosi.

(Sara)
sognatrice

di bambole.

Farò il cacciatore

fatta di zucchero.
Il ciclista di bici
dalle ruote quadrate.

(Luca)
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Il presidente di un mondo

La calciatrice

di biscotto.

di uova di
cioccolato.

di nidi per
uccelli.

La studiosa

Il parrucchiere che taglia
La maestra pazza
i capelli alle tigri.

degli asini
volanti.

di polli scatenati.
Allaccerò le scarpe

Il ladro che ruba
La sarta di mobili
monete di cioccolato.
fatti di lana.

alle radici dei
fiori.

Il poliziotto dalla pistola

Il giardiniere

La cantante al coro Ruberò gli
aeroplani
degli angeli.
degli aviatori.
La scrittrice
(Chiara G.)
di libri per
babbuini.

di un bosco incantato.

L’architetto

di marzapane.
L’agricoltore
di zucchero filato.

(Alberto)
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La veterinaria paurosa
di mostri pazzerelli.
La cantautrice stonata
di sogni irreali.
L’allevatrice di agnelli ribelli
che cantano ritornelli.
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di cani pelati.

Il pescatore
delle grandi balene
nere.

L’agricoltore

L’architetto

degli arcobaleni
quadrati.

delle case-alveare.

Accompagnerò la luna

Il marinaio
avventuriero

dall’altra parte del
mondo.

di celesti cieli.

Canterò

Farò il giardiniere di alberi e rose
Il tecnico

il rumoroso vento.

che con le loro spine si trasformano in
mimose.

di una galassia

(Massimo)

Acchiapperò le bolle di acqua e di sale

in costruzione.

nuotando nel fiume leggendo un
giornale.
(Marta)

Il pilota di
aeroplanini
di carta.
Il dog sitter
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La campionessa di
tuffi
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La pescatrice
impazzita

nella vasca da bagno.

di doti fantastiche.

La coltivatrice

La riscaldadivano

di sogni impossibili.

L’allevatrice di
dinosauri

Il dentista di cani

24 ore su 24.

Scriverò fiabe

di uno zoo.

di 94 specie.

Il meccanico goloso

sugli asini volanti.

La fioraia di fiori

Scriverò un libro

di auto di
marshmallow.

Scoppierò tutti i
palloncini

di vetro.

senza pagine.

La ladra

di pittura

L’ingegnera di alberi

Farò il dottore

di luce.

di polli scatenati.

di pensieri
impazziti.

per colorare il
mondo.

Il muratore degli
arcobaleni

(Arianna)

L’insegnante

(Viola)

La maestra delle nuvole
di zucchero filato.

capaci di volare.

del cielo.

di capricci ai
bambinucci.

L’infermiera di fiori

La cuoca pasticciona

di color rosso.

delle torte fantasma.

La parrucchiera di
unicorni
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La salvatrice di
bambini
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L’artista di quadri
volanti.

che sono sperduti.

L’istruttrice di
delfini

La costruttrice di
sculture
con fiori colorati.

tutti di ghiaccio.
Inventerò grattacieli
La guidatrice

Il cavalcatore di mucche
a strisce arcobaleno.

L’assaggiatore di torte
di frutti di bosco.
Lo scrittore di ricette

inaspettati.

non sempre perfette.

Aggiusterò disegni

L’aiutante imbranato

di anime oscure.
La giardiniera di un
parco

non completati.

pieno di bambini.

(Selina)

La consigliatrice
di libri invisibili.

di un cuoco
e un pompiere
per spegnere il fuoco.

(Gabrieo)

