
L’autunno



La frutta 
dell’autunno

Mele, pere ed uva è la frutta  
che in autunno è matura.. 

Tanto dolce e colorata 
da farci una scorpacciata.



In autunno l’uva  
dagli alberi vien levata,  
vendemmia è chiamata. 
L’uva si trasforma 
 poi in buon vino 

dal gusto sopraffino

.Mele e pere 
si trasforman in tante cose: 

succhi se ben pressate 
marmellate se invece cucinate 

 



La Zucca
Sono un ortaggio e mi chiamo Zucca, 
cresco nell’orto e ho una grossa buccia. 

Sono arancione, ma anche verde 
e mi trovi in meZZo alle erbe. 
Sono a strisce o bitorZoluta, 

a volte lunga, ma più spesso panciuta 



In tanti modi mi puoi usare: 
nelle Zuppe cucinare, 

in gnocchi e ravioli sono gustosa 
e i miei semi mangerai ai iosa. 

Per Halloween mi potrai decorare 
e i tuoi amici spaventare  



Le castagne

Per i boschi mi puoi trovare, 
ma dovrai ben cercare, 

in un riccio son rinchiusa 
e sparsa alla rinfusa. 

. 
 



Sono buona da mangiare 
caldarrosta mi puoi chiamare. 

T piacerò anche lessa  
e a volte pure secca. 

Spalmata sul panino 
sono una marmellata 
 dal sapore sopraffino. 



Le foglie

In autunno noi cambiamo, 
di tanti colori diventiamo: 

verdi, gialle e un po’ marroni, 
ma anche arancioni. 
Abbelliamo i giardini e 

diventiamo giochi per bambini. 
Gli alberi spogli lasciamo 

perché a terra noi cadiamo.  

. 
 



Gli alberi
Se non è un sempreverde, 

in autunno ogni albero le foglie perde. 
Tutto spoglio lui diventa  
e un poco si addormenta 

in attesa della neve, 
che in inverno  poi scende lieve 

 



Gli animali 
Quando il freddo si fa sentire 

alcuni animali vanno a dormire. 
Letargo viene chiamato 

e per molto tempo è preparato. 
Gli animali dormono nelle tane 

come succede a orsi, scoiattoli e rane,  
ma anche volpi, lumache e ricci 

che cosi’ non finiscono nei pasticci.   
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