
          
Fior di rosa :
la mia storia 
non è spaventosa.        
                          
Fior di tulipano: 
la certezza 
non è mai in mano.

Il fior di margherita:
a me piace disegnarlo sempre
con la matita.

Il fior di ciclamino:
sento il suo profumo 
ogni mattino.

Il fior di bucaneve:
lo raccolgo quando il vento
è lieve.

Fiore di ciliegio:
da qui sotto guardarti
e’ per me un privilegio.

Fior di melo:
i tuoi petali bianchi
volano verso il cielo.

Fior di pero:
da quando sono nato sei in giardino
accanto al grande melo.



Fior di narciso:
mi ricorda che la maestra Elisabetta
ha un bel sorriso.

Fior di rosa:
come quando la maestra Anna
legge una storia avventurosa.

Fior di tulipano:
ma la maestra Lina
avrà mai incontrato uno scienziato americano?

Fior di girasole:
quando ti guardo
ogni mattina io vedo il sole

Fior di tulipano:
tu sei bello
e mi stai in una mano.

Fior di zucchino:
cucinato in pastella tu sei buono
e fai contento il mio pancino.

Bella ape che ti posi sui fiori
che senti tutti i profumi
e vedi tutti i colori

Bella ape tu ci doni il miele,
che piace tanto
a mio cugino Rachele.

Bella ape beata da DIO



fai bene alla natura
come proprio lo desidero io

Fior di rosa :
a fine cerimonia 
il bouquet lo lancia la sposa

Fior di violetta :
Cenerentola a mezzanotte
finito l’incantesimo ha perso la scarpetta

Fior di giglio :
quando mi sveglio
al mattino apro la bocca e sbadiglio.

Fior di ciliegio                                                                                  
Il tuo frutto è così buono,                                                               
ne voglio ancora, mi hai fatto un sortilegio.

Fior di Margherita:
quanta bellezza,
osservarti ne rimango sbalordita.

Fior di Tulipano:
sai dipingere i prati,
vorrei ammirarti dall’alto come fa un fagiano.

Fior di rosa:
sei tanto bella
come una sposa.

Fior di calla:
quando piove
la gatta balla.



Fior di margherita:
rimani bella
per tutta la vita.

Fior di orchidea :
penso e ripenso 
ma non mi viene una bella idea!

Fior di ciliegi:
sono piena di difetti
ma ho anche tantissimi pregi. 

Fior di albicocco :
ho tanta sete
e mi bevo il latte di cocco.

Fior di viola:
i miei amici mi mancano
 voglio tornare a scuola!

Fior di mughetto:
questo libro mi piace
tu l’hai letto?

Fior di rosa:
la farfalla in Spagna 
si chiama Mariposa.

Fior di margherita:
giochiamo
anche se non vinceremo la partita.



Fior di rosa:
guarda la foglia che cade
e a terra si posa.

Fior di giacinto:
sei caduto
anche se nessuno ti ha spinto.

Fior di ciclamino
non puoi fare 
neanche un semino?

Fior di tulipano nero
lo vedo in giardino
ma non sembra vero

Fior di  calle bianche 
come le nuvole d'estate 
che nel cielo volano stanche

La mela:
la mangio a merenda
solo se mia mamma me la pela.

La pera:
la mangio sempre volentieri
ne ho mangiata una ieri sera.

Il melone:
lo mangio al mattino
e mi viene un gran pancione.

Fior di girasole:
che quando guardi in alto
sembra che baci il sole



Fior di tulipano:
che fai innamorare
le persone piano piano

Fior di margherita:
che quando ti assaggio
sei molto saporita

Fior di loto:
ero bello
in una vecchia foto.

Fior di rosa:
la tua carezza
è sempre affettuosa.

Fior d'arancio:
di questa pizza
ne voglio un trancio.

 Fiore di giglio: 
come al solito,
non ascolti mai un consiglio! 

 Fior di ciclamino: 
guardo dalla finestra… 
come mi piacerebbe giocare in giardino!

Fiore di mimosa: 
un dolce profumo intenso, 
arriva dalla rosa. 
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