
POESIE DI NATALE  

Classe III A 

 

Babbo Natale ha un bel pancione                                                Che bella questa pallina, 

e ci canta una canzone.                                                                  sta dritta come una statuina! 

Sembra buono questo panettone …..                                          Babbo Natale con la slitta, 

Babbo Natale sta salendo dal balcone.                                       è passato dalla soffitta.  

 

Babbo Natale ha le sue renne …..                                                Quando mangio il panettone, 

quanti desideri scrivono i bimbi con le penne!                         sento sempre un’emozione! 

Ho comprato una graziosa statuina,                                           Voglio bene alla mia famiglia, 

voglio far felice la mia mammina!                                               certo è una meraviglia! 

                                     Luca                                                                                           Elena  

 

Ogni giorno la mia famiglia,                                                          La casa è piena di colore: 

mi regala meraviglia!                                                                     i vicini dicono che è uno splendore! 

Quando mangio il panettone,                                                     Per Natale a mia madre ho regalato 

amore: 

mi viene in bocca la soddisfazione!                                           tutto quello che ho nel cuore! 

 

Se poi faccio il presepe,                                                               A Natale cantiamo una canzone, 

mi sento tutta pepe.                                                                    ci dà tanta soddisfazione. 

Con voi ho la felicità:                                                                   Voglio bene alla mia famiglia: 

che bella questa festività!                                                          mi ha regalato meraviglia! 

                        Aurora                                                                                                 Chiara 

 

 



Il Natale porta un sogno di felicità                                            Wow che meraviglia ….. 

e, sulla tavola, tante bontà!                                                       siamo insieme intorno alla tovaglia! 

A Natale arriva il Signore,                                                          Wow che bello, quanto colore, 

entra nelle case con tanto amore!                                           fa venire il batticuore! 

 

La gente è piena di gentilezza,                                                  Oggi mangio sul balcone, 

tutti sono rapiti dalla bellezza!                                                 il mio dolce preferito: il torrone! 

A Natale stiamo in famiglia:                                                      I bambini scrivono desideri con le penne, 

Questa è una meraviglia!                                                          per accontentarli corrono le renne! 

                          Giulia B.                                                                                                          Mia                           

 

Il  Natale dà molta felicità                                                         E’ Natale: tutti sono pieni di bontà 

e porta con sé tanta bontà!                                                     e i bambini respirano felicità! 

Nel  Natale c’è molta gentilezza                                             A Natale siamo pieni di splendore 

e della mamma una carezza!                                                  e distribuiamo tanto amore.   

 

Babbo Natale cavalca le renne                                               Quando mangi il panettone, 

e i bambini scrivono desideri con le penne.                         gusti la soddisfazione ….. 

Preghiamo Gesù nel suo presepe                                          se poi siamo in famiglia, 

e mettiamo nel cibo un pizzico di pepe.                               il Natale è una meraviglia! 

                                             Anna                                                                         Daniele 

 

 

 

 

 

 



Che bella è quella slitta,                                                           Nel giorno di Natale c’è in casa un abete 

cade la neve fitta!                                                                     e si va a celebrare la festa dal prete.  

Che dolce quella bambina,                                                     Che bello mangiare il panettone: 

sull’albero attacca una pallina.                                              l’anno scorso mi ha fatto soddisfazione!  

 

Io amo la mia famiglia:                                                            Il Natale porta moltissima gentilezza: 

è sempre una meraviglia!                                                       tutto si riveste di stupenda bellezza! 

Mia nonna mi parla con gentilezza:                                     Sono molto felice con la mia famiglia: 

il mio cuore è pieno di dolcezza!                                          Tutti insieme, intorno alla tovaglia! 

                                       Giorgia                                                                                          Sofia 

 

A Natale c’è tanta delicatezza,                                            La neve cade sul tetto fitta, fitta….. 

Babbo Natale ha tanta dolcezza!                                        Babbo Natale consegna i regali con la slitta. 

Grazie a tutti, di cuore,                                                         Lui mette i regali sul balcone ….. 

che bello il Natale, quanto colore!                                     vederlo è sempre un’emozione! 

 

Che buono questo panettone …..                                      Che bella questa pallina ….. 

lo mangiamo insieme, sul balcone.                                   le renne vedono una bambina. 

Sì, ora si mangia, che felicità …..                                        Babbo Natale dà felicità …… 

la tavola è piena di ogni bontà!                                          il panettone è una vera bontà! 

                            Alessio                                                                                        Bianca 

 

 

 

 

 

 



Il Natale mi fa venire voglia di felicità:                             Natale è un momento di grande felicità 

io ho fame di bontà!|                                                          con regali, luci, canti e tanta bontà! 

Nella mia famiglia c’è tanta affettività,                            Il Natale riunisce tutta la famiglia,                

sulla tavola ci sono tante golosità!                                   a tavola, intorno ad una rossa tovaglia! 

 

Aiuto la mamma con gentilezza,                                   Ogni mamma accarezza i suoi bimbi con amore 

lei mi ringrazia con tenerezza.                                       e li abbraccia con tanto calore. 

Voglio tanto bene alla mia famiglia …..                        Babbo Natale arriva su una slitta, 

stare con loro è una meraviglia!                                    piena di doni: è difficile tenerla dritta! 

                               Iacopo                                                                                         Giulia N. 

 

Guarda che bello quel colore:                                           Il Natale è la felicità: 

in questa casa c’è molto calore!                                       la gioia si spande nella città! 

Babbo Natale ha un grosso pancione,                             E’ la festa della dolcezza, 

per noi canta una bella canzone.                                      tra gli uomini regni la gentilezza! 

 

Sembra buono questo panettone …..                              Lo festeggi con tutta la famiglia: 

Babbo Natale sta salendo dal balcone!                           divori bontà dalla stoviglia! 

Ho finito di mangiare, tolgo la tovaglia …..                     Senti arrivare un tocco di amore, 

adesso guardo un film con la famiglia.                            ecco, è questo, lo splendore! 

                                       Marta                                                                       Marcello 

 

 

 

 

 

 



CLASSE III B 

Babbo Natale è sulla slitta,                                     Che belle queste lucine, 

c’è tanta neve, cade fitta!                                       sono in tutte le vetrine! 

La mattina ti sveglierai                                             La gente addobba l’abete, 

e i regali troverai!                                                      ci mette anche le comete! 

 

Ci saranno tanti doni …..                                          La gente il Natale ha in testa 

ma solo per i bimbi buoni!                                      e tutti insieme fanno festa! 

A Natale si sente l’amore                                        Che bello, c’è Gesù, 

e tutto sarà uno splendore!                                    scende per noi da lassù! 

                      Diego M.                                                                    Filippo 

 

A Natale si fa l’abete,                                               Qui, nel mondo, c’è serenità ….. 

nel cielo ci sono tante comete!                              i biscotti sono una bontà! 

A Natale abbiamo la felicità                                    Prima si mette la tovaglia 

e il panettone delle “Piccole bontà”.                     poi si sta insieme, in famiglia! 

 

Nella casa di Babbo Natale, gli elfi …..                  C’è un sacco di amore: 

con il cellulare si fanno i selfie!                              è davvero uno splendore! 

Babbo Natale ci porta i doni:                                  Vengono gli elfi con i doni ….. 

solo se siamo stati buoni!                                        per tutti i bambini buoni! 

                            Aurora                                                                  Alejandro 

 

Babbo Natale va sulla slitta                                   In Finlandia ci sono le renne 

Mentre cade la neve fitta;                                     che seguono dei bimbi le penne. 

guarda che buffi quegli elfi:                                  Babbo Natale ha una slitta ….. 

tra i giocattoli si fanno i selfie!                             che va nella neve fitta. 



Il Natale è pieno di stupore                                A Natale si mangia con la famiglia: 

e senz’altro di molto amore.                               tutti intorno alla tovaglia. 

Quanto amo la mia famiglia:                               Babbo Natale porterà doni ….. 

è una vera meraviglia!                                          solo se saremo buoni! 

                            Caterina                                                              Diego D.P. 

 

A Natale, quanti doni …..                                      Dal cielo, lassù, ci guarda Gesù ….. 

questi portano relazioni.                                       mentre cadono le comete, 

Io sto con la famiglia:                                             la gente addobba l’abete. 

è una vera meraviglia!                                            

                                                                                   Le renne sono pronte a partire ….. 

Babbo Natale sale sulla slitta                                si preparano sulla slitta 

e va nella neve fitta;                                               mentre scende la neve fitta. 

poi vede da lontano gli elfi                                    

che si fanno tanti selfie.                                         Che magia questo Natale …… 

                                                                                    incartano i regali gli elfi 

Vanno veloci le renne,                                            mentre Babbo Natale si fa un selfie.  

seguono le letterine scritte con le penne.                                            Duccio 

Arriva il Natale con tanto amore ….                      

nel mio cuore c’è lo splendore! 

                           Luce 

 

La nascita di Gesù è scritta nel Vangelo                         Oggi è nato Gesù: 

ed annunciata dall’angelo col velo.                                 è sceso con gli angeli da lassù; 

I Magi danno a Gesù tanti doni …..                                  io prego con amore 

lo pregheranno quelli cattivi e quelli buoni!                  e sono pieno di stupore. 

 



Che bello, nasce Gesù …..                                                  Addobbo con tante decorazioni, 

viene dal cielo, da lassù!                                                    insieme canteremo dolci canzoni; 

E’ nato con le comete                                                         io sto lieto, con la famiglia: 

che stanno in cima all’abete.                                             Il Natale è una meraviglia! 

                          Gioele                                                                                      Marcello 

 

A Natale c’è la felicità,                                                        Oggi è bello il cielo, 

tra le persone regna la serenità;                                       vedo un angelo col velo. 

ma è ancora lassù, sull’abete                                             Nel presepe, lassù, lassù ….. 

che nascono le comete!                                                      è nato il salvatore Gesù! 

 

Babbo Natale viaggia sulla slitta                                        Sotto l’albero tanti doni 

mentre cade la neve fitta.                                                   perché i bimbi sono buoni. 

Stretta a voi voglio restare:                                                 Che dolce la nostra amicizia: 

nessuno ci può allontanare!                                                è diventata una delizia! 

                                Livia                                                                                    Niccolò 

 

Guarda c’è Gesù, 

è sceso da lassù; 

c’è un angelo nel cielo, 

sta leggendo il Vangelo. 

 

A Natale tra la gente c’è amicizia, 

ognuno dona all’altro una delizia. 

Sono certa che la mia famiglia ….. 

sia una vera meraviglia! 

                     Giulia 



 

 

CLASSE III C 

Oggi è nato il buon Gesù,                                                    A Natale c’è la neve 

è sceso per noi da lassù.                                                      ed è molto, molto lieve. 

Nel cielo c’è una stella                                                         A Natale c’è tanto amore 

che scintilla: è proprio bella!                                              e nei nostri cuori anche un po’ di splendore. 

 

Babbo Natale mi ha portato regali:                                  Babbo Natale porta i regali 

sono proprio eccezionali!                                                   e per i bambini sono speciali. 

In questa scuola c’è tanta felicità:                                        Metto palline sul mio abete 

le maestre sono piene di bontà.                                           mentre nel cielo splendono comete. 

 

Babbo Natale va sulla slitta                                                     A Natale esprimo felicità 

e cade la neve: è molto fitta!                                                 e soprattutto tanta curiosità. 

Aspettano i sogni dei bambini,                                                                     Leyla 

stanno dormendo nei loro lettini. 

 

Ha tante palline l’abete 

e in cielo ci sono le comete 

A Natale c’è la pace ….. 

e l’odio finalmente tace!                                                                                  

                        Tommaso T. 

 

Ho ricevuto dei regali                                                             Quest’anno mi hanno fatto regali: 

ed erano proprio eccezionali.                                                sono tutti proprio speciali! 



Quando passava Babbo Natale con la slitta,                       Si vede la stella di Gesù: 

c’era la neve che cadeva fitta.                                                è in cielo, guarda, lassù! 

 

La sera ho visto una stella cometa …..                                 Laggiù c’è un bellissimo presepe ….. 

passando rendeva la Terra lieta!                                           è accanto a quella misteriosa siepe. 

Poi da noi è arrivato Gesù …..                                                Nel Natale c’è tanto amore: 

è sceso, lieto, da lassù!                                                            ne è ricolmo il mio cuore! 

                           Tommaso B.                                                                                  Andrea 

 

 

 

Guarda sopra questo abete:                                                   Ma che bella questa neve: 

ci sono bellissime comete!                                                     cade giù molto lieve; 

Babbo Natale scende dal tetto,                                             sotto l’albero dei regali: 

per arrivare al caminetto.                                                       Sono tutti eccezionali! 

 

Che dolce questo calore:                                                        Il Natale è una festività ….. 

suscita proprio tanto amore!                                                 che allieta tutta l’umanità; 

Nel cielo una cometa brilla                                                     è in festa il mio cuore: 

ed accende nei cuori la scintilla!                                           oggi è pieno d’amore!  

                               Livia                                                                                 Matteo 

 

Ma che bella questa neve                                                       Finalmente è nato Gesù: 

ed è anche molto lieve!                                                           è sceso proprio da lassù! 

Si vede proprio che Gesù …..                                                  E’ arrivato Babbo Natale: che felicità! 

ci vuole bene da lassù!                                                            I regali saranno la curiosità! 

 



Per le strade, quanta bontà …..                                             Ho montato il presepe ….. 

tutti si inebriano di felicità!                                                    l’ho fatto fuori, accanto alla siepe. 

Perché in ogni cuore giace,                                                     Oggi nel mondo c’è pace ….. 

certamente tanta pace!                                                           dorme il bimbo più vivace!  

                   Samuele                                                                                            Paolo 

 

Babbo Natale mi ha portato regali …..                                   Babbo Natale è sulla slitta, 

molto belli: davvero speciali!                                                   passa sotto la neve fitta; 

Si può cadere nella neve,                                                          che bello il Natale con Gesù, 

non è dura ma è lieve.                                                               arriva proprio da lassù! 

 

Ho messo le palline sull’abete:                                                 Babbo Natale porta i regali ….. 

indicano la strada alle comete.                                                 così belli: eccezionali! 

Che bello il Natale: arriva Gesù:                                                A Natale c’è molta bontà: 

scende per noi da lassù!                                                             la gente è piena di felicità! 

                      Ludovico                                                                                              Marta 

 

La torta è una bontà:                                                               Nel cielo azzurro c’è Dio con Gesù: 

dà un botto di felicità!                                                             dicono i bimbi che stanno lassù. 

 Oggi ho decorato il mio primo abete                                   Dovunque si addobba un abete 

e ho visto nel cielo le comete.                                                e si celebra il Natale con un prete. 

 

Che scintille aveva quella stella:                                            C’è una cosa morbida che si chiama neve, 

era tra tutte la più bella!                                                         i bambini adorano giocarci: è lieve! 

Ma la cosa più dolce è l’amore:                                             L’armonia del Natale porta bontà 

è proprio uno splendore!                                                        e stare insieme è la felicità! 

                        Camilla                                                                                         Melissa                      



 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

          

 

 


