
9 maggio 2017 - Classe quarta: Laboratorio di poesia a gruppi 
 

Poesie per la mamma : usiamo le similitudini... 
 

La madre creatrice 
 
Tu la vita ci hai donato 
e noi a volare abbiamo imparato. 
Anche quando siamo malati 
tu ci hai curati. 
 
Mamma, sei buona, 
ma a volte la tua voce tuona. 
Anche se sei stanca, 
la tua porta sempre si spalanca. 
 
Ogni giorno ci consigli 
di non essere conigli, 
ma di fare come te 
che sei forte come un re. 
 
 
(Alessandro M., Altin, Laura e Alexandru) 
 
La mamma più bella del mondo 
 
La mia mamma è bella come una rosa sbocciata in primavera, 
ha gli occhi azzurri come l'acqua che sgorga da una sorgente, 
ha i capelli lucidi come l'argento e lisci come la seta. 
 
Ha la pelle bianca come un petalo di giglio 
e i piedi profumati come il basilico. 
Mia madre è gentile come un angelo; 
 
ma quando si arrabbia diventa una furia. 
È anche intelligente e quando mi serve il suo aiuto 
una mamma è sempre presente. 
(Matilde, Victor, Gabryell e Qijie) 

Una mamma speciale 
 
Sei dolce come lo zucchero quando mi 
fai dei complimenti, 
sei laboriosa come un operaio che non è 
mai stanco. 
Sei bella come la natura che si 
risveglia. 
 
Mi sento sicuro quando mi rispecchio 
nei tuoi occhi 
azzurri come il mare 
e nulla mi può turbare. 
Ti chiedo scusa per tutte le volte che ti 
ho fatto arrabbiare! 
(Nicolò, Riccardo, Fabio e Irfan) 
 



I difetti della mamma 
 
La mamma è una fata smemorina, 
ma è brava come una fatina; 
ha i capelli biondi come il sole, 
e gli occhi azzurri come il mare. 
 
È brava a cucinare, 
ma sa anche gridare. 
Sa fare tante cose 
a parte sciare. 
Mamma, hai tanti difetti ma noi ti vogliamo amare. 
 
(Camilla, Serena, Daniele, e Glenn) 
 
La mamma speciale 
 
I tuoi capelli biondi brillano come il sole. 
I tuoi occhi azzurri sono come il cielo in estate. 
Le tue mani calde e morbide riscaldano come una calda sciarpa, d'inverno. 
Sei profumata come una viola in primavera. 
Sei gentile come il mio angelo custode. 
Grazie per tutto quello che fai per me. 
 
(Kristina, Alessio, Mariam e  Ale F.) 
 
Una mamma perfetta 
 
Oh madre tu che sei perfetta 
con i tuoi occhi luminosi di gioia 
come i raggi del sole che entrano a tratti dalle finestre. 
 
Tante sono le preoccupazioni della tua giornata 
Ma tu le superi perché sei forte come un supereroe. 
 
Le tue morbide mani sono come i petali di un fiore, 
che riscaldano il nostro cuore. 
(Dante, Michele, Simone e Michael) 


