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YEAR 5 POEM SELECTION 
Contestants select one poem. Recitation with actions encouraged. No props or palm cards permitted. 

 
1. Di mano in mano 

Nonno in mano, ha un semino 
e lo passa al nipotino. 

 
 

Lui sorride e se ne va 
e lo passa al suo papà. 

 
 

Lui lo mette sulle dita 
della cugina Margherita. 

 
 

Lei lo dà a nonna Lella, 
che le prepara pane e Nutella. 

 
 

Nonna sa che cosa fare, 
va nell’orto a scavare. 

 
 

Mette in terra il semino 
che diventa un alberino. 

 
 

Tra qualche giorno spunterà: 
Vita nuova di felicità! 

 
 

 
 

 
                                               
                                                          

 
 

2. La gallina 

Io avevo una gallina, 

dalla piuma morbidina. 

Dalla sera alla mattina, 

lei cantava: 

“Coccodè! Coccodè! Coccodè!”  

 

Torno alla mia casina,  

e non trovo la gallina, 

che cantava poverina, 

che cantava:  

“Coccodè! Coccodè! Coccodè!” 

 

Chiedo alla mia mammina: 

“Dove è andata la gallina?” 

“È in padella in cucina!” 

AHIMÈ!:  

“Coccodè! Coccodè! Coccodè!” 

 
Ve lo giuro amici cari, 

che ho pianto disperata, 
però quando l'ho mangiata: 

“Ma che buona!”  
“Coccodè! Coccodè! Coccodè!” 

   

 
3. Cosa c’è? 

 
Sopra il letto, c’è il cuscino, 
e nel bagno, il lavandino.  

 
 Dentro il frigo, c’è la carne, 

 nel canile, c’è il cane. 

  
 Nel cassetto c’è il righino, 
nello zaino, il mio panino. 

 
 Nel camino, c’è il fuoco, 
 in cucina, c’è il cuoco. 

 
Sul tavolino, c’è il piatto, 
sulla sedia, c’è il gatto. 

 
Sulla testa, c’è il cappello, 

nel cervello un pensiero bello.  

 
Nel vasetto c’è un fiore, 

nel mio cuore, c’è l’amore! 
 

 
Poesie n. 4 e n. 5 sulla seconda pagina 
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4. Filastrocca di Peppa Pig 
 

Maialina cicciottella 
tutta rosa e mai monella. 

 
Tanto amata dai bambini, 

dai più grandi ai più piccini. 
 

Corre, ride, salta, balla 
va’ al parco, gioca a palla 

 
con gli amici e gli amichetti 

come lei, animaletti. 
 

Sempre allegra e sbarazzina 
questa cara maialina 

 
che felice poi si tuffa 

in pozzanghere: che buffa! 
 

Peppa Pig è la migliore 
una stella, uno splendore: 

 
Principessa favorita, 
maialina preferita! 

 

 

5. Diritti dei bambini 
 

Sono un bambino, 
Tutti zitti! 

 
Ora vi elenco 
I miei diritti:  

 
Ho diritto 

a un nome mio, 
sono unico: 

Sono io! 
 

Ho il diritto 
a una famiglia, 

all’amore, 
e la meraviglia. 

 
Ho il diritto  

a un’istruzione,  
al piacere  

di una canzone. 
 

Ho il diritto  
a giorni felici, 

a una vita 
senza nemici. 

 
Ho il diritto  

a crescere sano;  
Forza, tendimi la mano! 

 

 
 


