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LA BRUSCHETTA 

Un po' di pomodoro 

Vale più dell’oro 

Con l’aceto diventa 

Una buona polenta 

Con un po' di rosmarino 

E più buona di un panino 

                                            T. N. 

PIZZA 

La pizza nel forno cuoce 

Mentre la mozzarella veloce 

Si scioglie e forma un mare 

Di latte chiaro tutto d’amare 

Io mangio la margherita 

Che prepara la zia Rita 

La mangio e son felice 

Guai a chi non lo dice! 

                                      M. M. 



I CEREALI 

I cereali sono buoni e saporiti 

Nel latte conditi 

Sono duri e di color giallo e marrone 

Io li mangio in un solo boccone 

Nella scatola ci sono dei giochi 

Morbidi e colorati anche se pochi 

Amo i miei cereali croccanti 

Che mai sono arroganti. 

A. S. 

LE PATATINE 

Le patatine piacciono alle bambine 

Mangia la verdura e farai il pieno di proteine 

Se ne mangi tanta diventi un gigante 

Il gigante ne mangia tante 

E diventa un ambulante 

                                                O. S. 



CIBO A VOLONTÀ 

Se mangio un pasticcio 

Non faccio più un capriccio 

Patate e pollo 

E non crollo 

Merendine e dolcetti 

Fanno male ai denti 

E se mangi la buona frutta 

La tua salute non sarà mai brutta 

                                                             C. S. 

POLLO E PATATE 

Ho mangiato pollo e patate 

Con le frittate 

Sono troppo salate  

Ma nessuno non le ha mangiate 

                                                    P. M. 



CHE BUON CIBO 

Ma che buona la mortadella 

Dopo pane e nutella 

Una pizza delicata 

Veloce vien mangiata 

A cena una zuppa 

Fatta con la zucca 

E mangiamo le noci 

Sgusciate veloci 

                                              G. C. 

LA VERDURA 

La verdura  

È molto matura 

C’è l’insalata 

Che è molto amata 

Con il limone 

Che esce dal piattone! 

B. L. 

 



A COLAZIONE 

A colazione frittata  

Con una bella patata 

C’è sempre una buona insalata 

Una torta! 

Tutta storta 

dalla signora Michelina 

Che cucina con sua cugina. 

                                                 N. A. 

LA FRITTATA 

Se mangi la mia frittata 

Assomiglia a una patata 

la faccio con le uova 

Che la mia gallina cova 

È buona anche salata 

Con una fresca insalata. 

                                                           B. A. 



LA VERDURA E LA FRUTTA 

Quando mangio la zucchina 

Prima che diventi un po' durina 

Ci metto il melone 

Anche se assomiglia a un pallone 

Ma poi viene la signora fragolina 

Che balla con mia cugina 

                                               L. N. 

CIBO 

Proteine, verdura e frutta 

La mangio tutta 

Niente fa male 

Banane, arance e mele 

Frutta frutta 

La mangio tutta. 

                                                       D. R. V. 



LA PIZZA 

La pizza è una delizia 

Senza di lei è una grigia mestizia 

Però senza pomodoro e mozzarella 

Non potrebbe andare in padella 

Sulla pizza c’è pane e olio 

Molto peggio se c’era petrolio 

Vorrei che fosse una medicina 

Però ho solo una merendina. 

                                                    R. A. 

 

PANE E POMODORO 

Il pane e pomodoro 

È buono come l’oro 

Insalata e verdure 

Riesco ad affrontare nuove avventure 



Mangio frutta a colazione 

E salvo la mia alimentazione 

Anche se quando mangio il melone 

Divento un po' più grassone! 

C. I. 

IL PANE 

Pane come un cerchio 

Come un pane vecchio 

Pane normale 

Buono anche senza sale 

Il pane è prezioso 

E mai odioso 

Con l’insalata o il pollo 

È buono anche in ammollo. 

                                                              E. A. 

 



IL CONTADINO TINO 

Il contadino Tino 

Va nel suo ortino 

Tira su cinque rape 

E caccia via un’ape 

Però il melo 

È ricoperto da un telo 

Perché gli uccellini 

Molto birichini 

Beccano le mele 

Per questo il povero Tino mette le tele. 

                                                    F. S. 

IL CIBO 

La mia insalata  

È molto salata 

Mangio un frutto 



E bevo di tutto 

Sul tavolo  

Mangio un cavolo 

E un pollo  

Senza collo. 

                                    T. M. 

LA PERA 

La pera Carlotta 

Ha preso una cotta 

Per quel mattacchione 

Del giallo limone 

Così innamorata 

Si è già preparata 

E, dolce e succosa 

Sarà presto sua sposa! 

                                          M. D. 

LA PIZZA 

Margherita, viennese 

Capricciosa, tirolese 



Con qualsiasi ingrediente 

È il cibo più sorprendente 

Quattro stagioni 

Per i golosoni 

Tonno e cipolla 

Il papà se la incolla 

Prosciutto e funghetti 

In abbondanza ne metti 

Tutti son contenti 

E mangiano sorridenti 

                                                 I. D. 

 

GRAZIE!!! 

 


