
Invento una filastrocca:    “Se fossi…” 

Classe 2E 

 

 

Filastrocca “Se fossi...” 

 
 Se fossi un girasole 
 girerei verso il sole. 
 Se fossi il vento 
 soffierei ogni momento. 
 Se fossi una farfalla 
 mi chiamerei Lalla. 
 Se fossi una motocicletta 
 sfreccerei come una saetta. 
 
Spagnolo Greta 

 

 

“Se fossi” 

Se fossi un pipistrello 

volerei sopra il cancello 

me ne andrei molto lontano 

per vedere il colore del oceano. 

Se fossi un pipistrello 

suonerei di notte il violoncello, 

conterei tute le stelle 

insieme alle mie amiche coccinelle. 

Di giorno riposerei su un letto 

con petali di mughetto 

su la cima di un alberello 

dove sentire il suono di un ruscello. 

 

Miriam Sara Farcas 

 



"SE FOSSI..." 
 
Se fossi un postino, 
consegnerei lettere tutto il mattino 
e con la mia bicicletta, 
andrei senza fretta. 
 
Se fossi una cornice, 
mi dipingerebbero con la vernice, 
potrei essere rotonda  
e assomigliare alla Gioconda. 
 
Se fossi una giraffa, 
non potrei bere dalla caraffa. 
Avrei il collo lungo lungo, 
ma più grande di un fungo. 
 
Se fossi un cappellino, 
sarei molto carino 
e riparerei ogni bambino. 
 
Se fossi un girasole, 
mi potrei chiamare Sole. 
Sarei giallo 
ed ogni mattina aspetterei il canto del gallo. 
 
 
"SE FOSSI..." 
 
Se fossi una brava bambina, 
studierei tutta la mattina. 
 
Se fossi un coniglietto, 
sarei molto furbetto. 
 
Se fossi una conchiglia, 
dentro avrei una meraviglia. 
 
Se fossi un dottore, 
curerei a tutte le ore. 
 
Se fossi una cavalla, 
starei nella stalla. 
 
Se fossi un panzerotto, 
sarei molto sofficiotto. 
 
Se fossi Lia, 
non potrei essere Pia. 
 
Se fossi un maialotto, 
sarei molto cicciotto! 
 
Se fossi una birra, 
non potrei contenere mirra! 
 



Se fossi un pirata, 
di tesori farei scorpacciata! 
 
Se fossi un delfino, 
sarei molto carino. 
 
Se fossi un panino, 
servirei per uno spuntino. 
 
 
Noemi Maglietto 

 

 

 

 

 

Se fossi… 

Se fossi un leone 

Direi ai miei amici leoni di non ammazzare 

Animali e persone 

Così tutto il mondo 

Sarà in pace 

I leoni e gli animali si misero in piedi e 

aprirono le braccia. 

 

Alpha Melo 

 

 

SE FOSSI 

Se fossi un coniglio, 

salterei di giglio in giglio,                          

raccoglierei un bel fiore                            

da portare al mio amore.                                                                                   

 

Fabio Vasi.                



 

 

SE FOSSI 
 
Se fossi un cane 
rincorrerei le rane 
mangerei un bell'osso 
e dormirei a più non posso. 
 
Se fossi una maestra 
insegnerei in palestra 
darei tanto da colorare 
e anche pitturare. 
 
Se fossi una stella 
sarei la più bella 
nel cielo brillerei 
e tutti illuminerei. 
 
Se fossi un uccellino 
dormirei in un cestino 
mangerei i bocconcini 
e saluterei i delfini. 
 
Alessia Bezzio 
 

 

“Se fossi” 

 

Se fossi una caramella 

Sarei di sicuro al gusto di cannella.. 

 

Se fossi un pulcino 

Mi farei chiamere bianchino.. 

 

Se fossi un videogiochi 

Avrei un gioco di un cuoco.. 

 

Se fossi un frutto 

Sarei dappertutto.. 

 

Se fossi una medusa 

Sarei nel mare un po’ confusa.. 

 

Ravinale Andrea Domenico             

 

 



 

“SE FOSSI” 

 

Se fossi una coccinella, 

volerei vicino ad una stella. 

Se fossi un canguro, 

salterei sopra il muro. 

Se fossi un cagnolino, 

ti starei sempre vicino. 

Se fossi una farfalla, 

mi poserei sulla tua spalla. 

Se fossi un leone, 

ti mangerei in un boccone. 

E se fossi un canarino, 

volerei nel tuo giardino. 

 

Nicolas Convertini                     

 

 

SE FOSSI… 
 
Se fossi un elefante 
Mi sentirei un gigante,  
uscirei senza paura   
e affronterai la natura. 
Se fossi un dottore 
Curerei ogni cuore. 
Aiuterei grandi e bambini 
Sia da lontano che da vicino. 
Se fossi un pennarello 
Rendere il mondo più bello,  
colorerei fiori 
Di mille colori. 
Se fossi un gabbiano, 
Volerei lontano. 
Volerei in città 
portando felicità. 
 
NICCOLÒ ROMANINO 



SE FOSSI 

 

Se fossi un giglio 

Sarei amico di un coniglio 

Starei sempre al sole 

Con le mie amiche viole. 

 

Se fossi una farfalla 

Vorrei essere gialla 

mi appoggerei a un fiore 

con delicatezza e amore. 

 

Se fossi un pittore 

Dipingerei ore e ore 

Farei un disegno 

Con grande impegno. 

 

Se fossi la luna 

porterei fortuna 

illuminerei ogni viso 

con un sorriso. 

 

Lorenzo Lapiccirella 

 
 
 
 
SE FOSSI 
 
Se fossi un bell’aereo 
volerei nel cielo 
e andrei in giro per il mondo 
in un gran secondo; 
 
Se fossi un adulto  
lavorerei con le auto 
andrei in giro per le città  
per fare mille attività; 
 
Se fossi un fiore 
sarei un girasole  
e sarei bello 
come un sole. 
  
Eduardo Baicu 
 
 
 
 
 
 
 



SE FOSSI.... 
 
 Se fossi un cavallo starei in una stalla 
 Guardando una farfalla, 
 Che mi gira attorno 
 Facendo un girotondo 
 Correndo nelle valli 
 Insieme ad altri cavalli 
 Salendo sulle colline 
 E la filastrocca è alla fine... 
 
 
Samuele Badiu   

 

 

 

 
 
SE FOSSI 
 
Se fossi una farfalla 
sarei bella e gialla 
Se fossi una margherita  
mi chiamerei Rita 
Se fossi un cioccolatino 
sarei buono e carino 
Se fossi una conchiglia  
sarei una meraviglia 
 
Diletta Gerbaldo 
 
 
 
 
 



 
 
 "SE FOSSI" 
 
Se fossi una FARFALLA 
 
volerei in tutta la campagna 
 
in mezzo ai fiori di mille colori. 
 
 
Melissa Vasciavea 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE FOSSI.... 
Se fossi un canarino, 
canterei tutto il mattino. 
Perchè cosa piu' bella non c'e', 
che volare insieme a te. 
Quando in alto voliamo nel cielo, 
mi sento molto sereno, 
e vorrei che questo momento, 
durasse per molto tempo. 
 
 
Elena Caruso 
 

 

 

Se fossi 
Se fossi una stella 

Sarei molto bella 

Brillerei tutta la notte 

Mentre tutti dormono 

Come marmotte! 
 

Anita Tirone 
 

 

 

 



SE FOSSI 

Se fossi un asciugamano 

potrei dare una mano 

e viaggiare col vento 

lento lento. 

Se fossi un panino 

potrei parlare con un budino 

fino a notte fonda 

lanciando una fionda 

 

Gaja Moretto 

 

 

Se fossi... 

Se fossi un re 

mangerei bignè 

e avrei un castello molto bello 

sulle rive di un ruscello. 

 

Omar Traore 

 

 

Se fossi 

Se fossi una leonessa 
ballerei come una principessa. 
Nella savana piena di serpenti  
dovremmo stare molto attenti. 
Insieme a leoni e ranocchietti 
potremmo fare tanti bei giochetti. 

 

Emanuela Dipinto 



"Se fossi" 
 
Se fossi un bambino  
salterei su un cuscino.  
 
Se fossi un cuore 
ti darei tanto amore.  
 
Se fossi un cane 
mi mangerei tutto il pane.  
 
Se fossi un canarino 
canterei tutto il mattino.  
 
Se fossi un topo 
prenderei il formaggio e lo mangerei dopo. 
 
Se fossi un capotreno 
guiderei un treno.  
 
Se fossi un arcobaleno  
arriverei in un battibaleno.  
 
Se fossi un aquilone 
giocherei con Simone.  
 
 
Simone Aragona 

 

 

Se fossi 

 

Se fossi un raggio di sole  

illuminerei tutte le aiuole. 

Se fossi il mare  

i bambini farei nuotare 

e tutti insieme in un vortice tondo  

faremo un veloce girotondo. 

Se fossi il covid-19 

subito subito me ne andrei altrove 

così liberi e felici  

potrebbero ritornare ad essere amici. 

 

Profiti Cristian 
 

 



Se fossi… 

Se fossi un cavallo 

Mi vedrei su un piedistallo 

Uscirei in un prato 

Correrei come un matto 

Ma! Incontro un uccellino 

Ed era molto piccolino 

E mi sa che si è perso 

Lo faccio salire sul dorso 

Mi incammino verso la collina 

Ho visto un’apina 

Lontano si sentivano dei bambini 

Sembravano molto carini 

L’uccellino vuole la mamma 

Piange e la chiama 

Andiamo al fiume 

E troviamo il papà con delle piume. 

 

Postolachi Dario 

 

 

 "Se fossi" 
 
Se fossi un gattino mi sveglierei al mattino  
berrei il mio lattino con un dolce biscottino. 
Andrei poi in giardino  
a sgranchirmi un pochino,  
se mi dai un giochino  
mi fai felice tanto tantino  
e se rincorrono il gomitolino  
mi sembra un topino.  
È arrivata l'ora della nanna  
e dormo con la mamma  
che mi canta la ninna nanna. 
 
Greta Musetti 



Se fossi 

 

Se fossi un aquilone 

sarei tutto arancione. 

Volerei in tutto il mondo 

facendo un bel girotondo. 

Andrei dai bambini 

lanciando tanti cioccolatini. 

 

Marzia Mariano 


