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YEAR 4 POEM SELECTION 
Contestants select one poem. Recitation with actions encouraged. No props or palm cards permitted. 

 

1. La mia giornata a tavola 
 
 

Il latte al mattino, 
poi dopo un panino.  

 
 

A pranzo, pastasciutta, 
e anche un po’ di frutta.  

 
 

Merenda, la cioccolata 
e la torta caramellata;  

 
 

A cena, minestrone. 
Di notte, un buon torrone!  

 
 

La mia giornata a tavola, 
non è una vera favola! 

 
 

Ho spesso mal di pancia. 
Non mi piace la bilancia! 

 

 
 

 
                                               
                                                          

 

 

2. La fiera 
 

Alla fiera di primavera 
ho comprato un tamburello: 

turu-tutù! Il tamburello! 
 

Alla fiera di primavera 
ho comprato un campanello: 
din-din-din!  Il campanello! 

 
turu-tutù! Il tamburello! 

 
Alla fiera di primavera 

ho comprato una chitarra: 
tueng-tueng! La chitarra! 

 
din-din-din!  Il campanello, 

turu-tutù! Il tamburello! 
 

Alla fiera di primavera 
ho comprato un clarinetto: 

piri-pipì! Il clarinetto! 
 

tueng-tueng! La chitarra, 
din-din-din!  Il campanello, 

turu-tutù! Il tamburello! 
 

Alla fiera di primavera 
ho comprato un’orchestra intera! 

 
 
 

 

3. Ho due occhi... 
 

Ho due occhi per guardare, 
e due orecchie per ascoltare. 

 
 

Ho due mani per accarezzare, 
e due braccia per abbracciare. 

 
 

Ho due gambe per camminare, 
e due ginocchia per piegare. 

 
 

Ho dieci dita per contare, 
e due piedini per saltare. 

 
 

Ho il naso per annusare, 
e la lingua per assaggiare. 

 
 

 Ho la bocca per mangiare, 
e la voce per cantare. 

 
 

Ho la testa per pensare, 
e il cuore per amare! 

 
 

 
Poesie n. 4 e n. 5 sulla seconda pagina 
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4. Topolino topoletto 
 

Topolino, topoletto,  
è caduto giù dal letto  

 
e la mamma arrabbiata  
gli ha tirato una patata 

 
Corri, corri dalla nonna 

gli ha tirato una minigonna 
 

Corri, corri dal nonnino 
gli ha tirato adosso il vino 

 
Corri, corri dalla sorella 

gli ha tirato una scodella.  
 

Corri, corri in ospedale 
gli hanno chiesto: “Che, stai male?” 

 
Corri, corri in farmacia 

gli hanno detto: “Pussa via!” 
 

Topolino, poveretto, 
lui non salta più sul letto! 

 
 
 
 

 
 

 
                              

 

5. Il gatto arcobaleno 
 

Ho un gatto rosso 
che miagola nel fosso; 

  
 

Ho un gatto blu 
che parte per Timbuctù; 

 
 

Ho un gatto giallo 
che vuole fare un ballo;  

 
 

Ho un gatto grigio 
che si muove con prestigio 

 
 

Ho un gatto bianco 
che è sempre stanco; 

 
 

Ho un gatto nero 
grande, grosso e fiero. 

 
 

Ho un gatto multicolore 
che dappertutto fa furore!  

 
 
 
 

 
 


