
                                                           

Un  papà costruttore   

 di    Vincenzo Riccio 

 

Prima che nascessero i papà 

il mondo era quadrato: 

non c’erano le piante, 

neppure un albero di cioccolato. 

Il sole non riusciva neppure a 

tramontare 

visto che ancora non sapeva rotolare. 

I prati non avevano l’erba dipinta, 

e i petali dei fiori avevano una faccia 

stinta. 

Se guardavi il cielo vedevi solo nero, 

tutto il mondo era scuro e serio 

serio. 

Ma poi è arrivato il mio papà. 

Ha arrotolato il cielo intorno al 

mondo, 

ha insegnato al sole a rincorrere le 

stelle, 

e perché la notte non facesse poi 

paura al suo bambino 

ha acceso in cielo un faro e qua e là 

qualche lumino. 

Ha regalato note anche agli uccelli, 

e tra i rami degli alberi ha legato solo 

sogni belli. 

Tutto questo ha fatto per me il mio 

papà. 

Ma so, che per il mio amore, 

sta costruendo un mondo ancora 

migliore. 

  C) Leggi + volte le poesie. C)Prova a 

spiegare sul quaderno le due poesie. 

C) Memorizza una poesia 

 

FATTO PROPRIO PER ME 

di Germana Bruno 

 

Quando il buon Dio ha fatto il mio papà 

ciò che volevo lo sapeva già, 

eppure io di certo mica c’ero, 

ma l’ha creato dal mio desiderio. 

È forte e bello il mio dolce papino 

e io soltanto sono il suo bambino, 

mi chiedo spesso come mai farà 

un altro bimbo senza il mio papà. 

Ma forse tutto è frutto di un progetto  

e dato che io di certo non l’ho scelto, 

gli altri bambini avranno pure loro 

trovato in terra un simile tesoro. 

È fatto proprio giusto di misura 

per affrontar con me ogni avventura, 

con lui è bello giocare tutti i giochi 

e, pure se i momenti sono pochi, 

lui sa farmi così tanto contento,  

che un solo attimo con lui ne vale cento. 

  



 

c)  Leggi + volte la descrizione e il 

relativo schema; 

C) Descrivi il tuo papà seguendo 

lo schema . 

C)Scrivi una lettera al tuo papà . 

 

C) Analisi grammaticale: 

 1) IL mio papà ha il viso tanto 

paffuto che certe volte mi 

ricorda quello di un bambino 

piccolo. 

 



 

 

 


