ITALIAN SPEAKING COMPETITION QUEENSLAND - BY VIDEO CLIP RECORDING - DUE 9 SEPTEMBER 2022
YEAR 6 POEM SELECTION
Contestants select one poem. Recitation with actions encouraged. No props or palm cards permitted .

1. Filastrocca dell’amicizia

2. Chi non mangia la verdura

3. I moschettieri del Re di Francia

Dice un proverbio
dei tempi andati:

Chi non mangia la verdura,
non diventa grande e forte.

I moschettieri del Re di Francia,
cacciano mosche con la lancia.

“Meglio soli, che male accompagnati”

Si accartoccia, si stropiccia,
floscio come una salsiccia.

Cacciano mosche tutti e tre
per far piacere al loro Re.

Chi non mangia la verdura,
non sconfigge la paura,

Se una mosca si appoggia per terra,
i moschettieri le fanno la guerra.

non sopporta la tortura
e ci fa brutta figura.

Quando una mosca si appoggia sul muro,
loro la centrano con un siluro.

“Chi fa da sé, fa per tre”

Chi non mangia la verdura,
nella testa ha segatura,

Se poi una mosca finisce nel brodo,
i moschettieri picchiano sodo.

Un altro invece,
mi fa contento:

alla fine della scuola,
rischierà la bocciatura.

Alla fine di ogni battaglia
ricevono in premio, una medaglia.

“Chi ha cento amici fa per cento”

Per cambiar la situazione,
ecco a voi la soluzione:

E per brindare al risultato,
una buona bottiglia di ‘moscato’.

Io ne so uno
più bello che mai:
“In compagnia lontano vai”
Dice un proverbio,
chissà perché:

Dice un proverbio
con la muffa:
“Chi sta solo non fa baruffa”

minestrone a pranzo e cena,
e un carciofo a colazione!

Questo io dico,
è una bugia:
“Se siamo in tanti, si fa allegria”

Poesie n. 4 e n. 5 sulla seconda pagina
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4. Filastrocca dell’amicizia

5. Signora Maestra...

Come una ruota,
gira la vita.

Scusi, Signora maestra,
non merito punizione.

Gira e rigira,
non è mai finita.

Sì, guardo dalla finestra
ma non è per distrazione.

Può andare su,
può andare giù.

Guardo, penso e studio
una materia molto bella.

A volte credi
di non poterne più!

Arrivata appena ieri,
con la prima rondinella.

Ma fatti forza,
non disperare.

Vedo mille gemme,
che sui rami son spuntate,

C’è sempre un amico
che ti può aiutare.

Nel prato, le margherite
e le viole appena nate.

Ricorda la cosa
più importante:

Si può toccare l’aria?
Chissà come è leggera!

Non è il rubino,
non è il diamante,

Maestra, ci porti fuori
a studiar la primavera!

non è l’argento
non è l’oro...
....è l’amicizia,
il vero tesoro!

