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Leggere fa bene...
Poesia dedicata al bello del leggere

di Tommaso Coatti, 6 anni

Leggere fa bene

ma senza catene.

Io mi porto anche in bagno

il libro del Wiskey ragno.

Leggo le avventure

di mille creature.

Leggo i dinosauri 

con il mio amico Mauri.

Leggere è importante

lo diceva anche Dante.

Disegno ispirato al libro preferito di Tommaso, Matilde di Roald Dahl, in cui c’è 
un’insegnante dolce e motivante, che fa amare la scuola e la lettura ai bambini.



 



POESIA A RIMA ALTERNATA
(Schema AB-AB)

IO AMO I MIEI LIBRI

Libri, libri, libri da sfogliare    A

storie, opere, numeri.  B

Libri, libri, libri per sognare A

mondi, pagine, generi.  B

Libri, libri, libri da amare A

firme, poeti, scrittori.   B

Libri, libri, libri per studiare A

simboli, codici, autori.  B

Libri, libri, libri da portare A

nel cuore, per la vita.  B

Libri, libri, libri da salvare A

la strada del sapere è infinita! B

Alunni del laboratorio “Verso la Poesia”,

 Istituto “M. L. King” di Caltanissetta, a.s. 2020/2021

Insegnante referente: Prof. Salvatore Siina



POESIA A RIMA SCIOLTA

LIBRI
Un libro

un amico fedele
lo puoi assaporare

vantarti di averlo letto
posato sul comodino.

Un libro
insegna qualcosa

a spendere il giusto tempo
a capire la conoscenza.
Leggere, leggere, leggere

scegliere con cura
le proprie emozioni.

Veronica Viola, classe 3C, Istituto Comprensivo “M. L. King” 
di Caltanissetta, Scuola primaria “M. Abbate”

Insegnante referente: Prof. Salvatore Siina



Un libro nasce così
Foglio bianco e calamaio

 

 

 

 

  

 





 
 
 



 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
  

  
Il pastore continuò: “Piccola se non l’hai capito ti trovi 

 
 

  
  

  
  

 
  

 





ALICE TRA I DINOSAURI
Una volta Alice Cascherina stava leggendo un libro di storia.  
“Che barba questa storia! Sono tutte date e luoghi da ricordare ...” 
sbuffò Alice. 
E così sfogliando con malavoglia le pagine, si ritrovò dinanzi 
a un’enorme zampa che occupava tutta la pagina. Alice si 
avvicinò per osservarla meglio e “puff” cascò dentro il libro. 
Era la pagina del Triassico Superiore.  
“Oh per bacco, dove mi trovo e che cos’è quel fumo?” domandò 
Alice. 
“È il vulcano che sta eruttando” sussurrò un  brachiosauro, 
erbivoro dal lungo collo, con il suo vocione. 
“È un rumore troppo forte per i miei gusti!” disse Alice e si 
allontanò. 
Camminando andò a sbattere vicino ad una superficie bianca 
e sentì uno scricchiolio. Una sostanza viscida ne uscì e la 
sporcò tutta. 
“Che cosa hai combinato!?” urlò mamma pteranodonte, che 
aspettava che si schiudessero le uova dei suoi cuccioli, ma Alice 
ne aveva appena rotto uno. 
“Mi scusi, non sapevo che era un suo cucciolo!” ribatté Alice.
“Piuttosto come farò a lavarmi?”. 
Purtroppo non era un problema della mamma pteranodonte, 
che inferocita cominciò ad inseguirla. 
Per fortuna trovò un nascondiglio, ma non era un albero 
come sembrava inizialmente: era un t-rex affamato a cui 
piacevano le bambine. 
Alice disse: “Non me ne va bene una oggi. Questa storia è 
davvero impegnativa!” .
Improvvisamente arrivò un sarcosuco, che distrasse il t-rex e 
così il brachiosauro afferrò Alice e la buttò fuori dal libro. 
Alice si ritrovò stremata sul pavimento della sua stanza con in 
mano un dente del brachiosauro con cui si fece un ciondolo, 
che le ricordò per sempre la fantastica avventura che aveva 
vissuto.

(Raffaele Petta, III B)




