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Bianco è il colore del latte
come le mie ciabatte
liquida è la sua sostanza
e lo bevo nella mia stanza.
Del latte il profumo delicato
mi solletica il palato,
odora di formaggio
e di un fiore nato a maggio.
Il latte è molto gustoso
e quando lo bevo sono gioioso,
se lo bevo il mattino
mi riempie il pancino.
Il latte non fa rumore,
provo ad ascoltarlo a tutte le ore,
quando mi sveglio provo a sentirlo
ma purtroppo non riesco a capirlo.
Se il latte tocco
di bianco mi sporco,
tra le dita lo sento scivolare
e così mi devo lavare.
Il latte mi ricorda una nuvola di fantasia
e la mia mente vola via.
Questa filastrocca fa capire
che il latte fa impazzire!
( Benedetta B., Giulia B., Matteo U., Elisa M., Nicolò M., Denny V.)

2

Il latte è molto buono
ma non sento alcun suono.
Insieme lo analizziamo
e tutti lo gustiamo.
Il latte mi assomiglia
a un gelato alla vaniglia.
Tutti insieme lo annusiamo
e la campagna ricordiamo.
Se il latte noi tocchiamo
le mani appiccicose abbiamo.
Il latte fresco noi odoriamo
e la mattina lo beviamo.
Il latte è bianco panna
come la mucca di Susanna.
A dir la verità
il latte è una bontà.
( Vittoria B., Ester M., Nicola V., Tommaso O., Marco I.)

Il latte è bianco sgargiante
e non è affatto croccante.
Quando l’assaggi è fresco
e senti un sapore pazzesco.
Emana un dolce odore
E lo annuserei a tutte le ore.
Se lo tocchi la mano appiccicosa avrai
e con gusto te la leccherai.
Se lo ascolti non senti niente
come il silenzio della gente.
Latte di mucca noi preferiamo
perché tutti i giorni lo beviamo.
(Veronica I., Giovanni Paolo M., Emma L., Giovanbattista B., Andrea M.)
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Il latte è di colore bianco intenso,
ma non è affatto denso;
se ti soffermi a guardarlo
ti viene voglia di assaggiarlo.
Lo ascolti e non senti niente,
lo bevi e ti brilla un dente.
Se lo compri a Natale
sentirai i passi di Babbo Natale.
Con il naso lo puoi annusare:
ha un odore eccezionale!
Se lo annusi un’altra volta
senti l’odore di ricotta.
Se lo gusti al cioccolato
ti vien voglia di leccarti il palato;
se lo bevi a colazione
farai contento il tuo pancione.
(Gabriele F., Mattia S., Antonio D., Michela G., Emma G.)

In classe il latte abbiamo assaggiato
che la maestra ci ha versato:
era profumato
come un fiore appena nato.
Il latte è genuino
e fa crescere sano ogni bambino.
Il suo colore è bianco
come la base del nostro banco.
Il latte ci fa pensare
al buon formaggio da mangiare
e con gran piacere
lo andiamo a bere.
(Diego M., Serena B., Maria Vittoria P., Alessandro P., Lucia M.)
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Il dolce latte è molto buono
e piace tanto a un vero uomo.
Se l’assaggio è dolcissimo
e ne berrei tantissimo.
Se lo guardo è bianco panna
come la fascia di Susanna.
Se lo annuso sa di formaggio
e penso al prato di maggio.
Se lo tocco è scivoloso
ma anche tanto appiccicoso.
È molto buono il dolce latte
e le mie papille ne vanno matte.
( Gaia L., Susanna Q., Tommaso D., Tommaso V., Leonardo B.)

Il latte di mucca è cremoso
e anche assai gustoso.
Se lo annusi sa di nocciola:
è così buono che rimarrai senza parola!
Il latte è bianco come la neve
e fa male chi non lo beve.
Il piace quasi a tutti:
quelli belli e a quelli brutti!
(Tommaso T., Tommaso G., Sara M., Vanessa Z., Mattia B.)
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Il latte è cremoso
e molto famoso.
Lo bevo con l’orzo e il caffè
ma c’ è chi lo adora con il tè.
È bianco panna
e non m’inganna:
il suo colore è deciso
come quello di un fiordaliso.
Ha un odore di caciotta
e un buon sapore di ricotta.
Lo bevo pian pianino
e corre giù nel pancino.
( Arianna M., Arianna S., Lorenzo V., kevin F., Anna T.)

Il buon giorno è quello giusto
con il latte di buon gusto!
Con la bocca lo assaggio
e sento il sapore di formaggio.
Il latte è bianco bianco
e quando lo bevo non sono più stanco.
A lungo lo annuso
e sento l’odore di emmenthal fuso.
(Federico P., Giovanni F., Elia M., Eleonora F., Sofia B.)
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