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La frutta dell’inverno

Arance, mele, pere sono i frutti 
che in inverno piacciono a tutti. 

Tanto dolci e colorate 
da farci delle grandi scorpacciate.
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Carciofi, carote, finocchi e cavoli  
son le verdure che son sui tavoli. 

Cucinate son gustose,  
ma non sempre son golose.

La verdura dell’inverno

Tanto bene loro fanno e 
chi li mangia sano faranno.
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La frutta secca

Noci, nocciole e noccioline 
son la delizia di tutti i bambini. 

Sulle tavole loro stanno. 
e a gustarle tutti vanno. 
Hanno gusci duri duri, 
proprio come i muri. 
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In inverno c’è una festa 
 che arriva lesta lesta. 

A tutti piace il Carnevale 
e ogni scherzo quel giorno vale.

Carnevale

Travestirsi a tutti piace 
al timido e al vivace,  

le maschere indossare 
e tutti insieme giocare!
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Il freddo

In inverno scende la neve  
ed il freddo arriva greve. 

Da sud a nord e pure in centro 
il freddo è un gran tormento. 

Servon camini, stufe e termosifoni 
giacche, guanti e scarponi.   
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Gli alberi

Se non è un sempreverde, 
in inverno ogni albero le foglie perde. 

Tutto spoglio lui diventa  
e poi si addormenta. 

Vengon poi coperti dalla neve, 
che in inverno scende lieve. 
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In inverno cade la neve 
scende dal cielo lieve lieve. 
Di mille fiocchi è formata 

ed è fredda e gelata. 
Si fan pupazzi di neve  

e sciate 
dopo grandi nevicate.  

La neve

Tanti fiocchi 
sempre diversi, 

ricoprono  
i prati e le foreste. 
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Gli animali 
Quando il freddo si fa sentire 
alcuni animali vanno a dormire. 

Letargo viene chiamato 
e per molto tempo vien preparato. 

Gli animali dormono nelle tane 
come succede a tartarughe, orsi e rane,  

ma anche lumache, scoiattoli e volpi 
dormono nel freddo che li ha colti.   
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L’inverno
Ora disegna per te cos’è 

l’inverno e freddo intorno a te.  
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