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L’AMICO PIPISTRELLO

Il nostro caro amico pipistrello 
sembra un topo vestito da uccello. 
Che verso sera comincia a volare

e mangia tante tante zanzare.
Quando si fa giorno non ne può più

e si addormenta in testa in giù!
Klinesa



IO PIPISTRELLO

Io sono il pipistrello Raffaello 

e sono un tipo  molto bello.

Anche se sono basso

non sono pesante come un masso.

Io sono un pipistrello italiano

ma adoro mangiare messicano.

ALESSANDRO



PIPISTRELLO RAFFAELLO!
Ecco qua il Pipistrello  Raffaello,

che se ne va proprio sul più bello!
Nel volare ci sa fare,

e nelle caverne, deve stare!!!
Tutto nero lui è

e di questo non ne so il perchè.
Vola, vola nella notte oscura,
perché di niente ha paura!!!

GIOVANNI



PIPISTRELLO CATTIVELLO
Sono un pipistrello 

molto cattivello, 
trasformo i bambini 

in veri vampiri, 
ogni classe mi sta disegnando, 

mentre io li sto osservando.
Son bello, son cattivo 

e  mi trasformo in vampiro. 
BRYAN                                                            



PIPISTRELLI  MONELLI?

I nostri amici pipistrelli

non sono affatto dei monelli!

Sono utili per la vita

anche della margherita!

Tu li devi adorare

e anche acclamare!

 Ora per ultimo con un acuto

 al pubblico invio un saluto!

ANNA R.



I  PIPISTRELLI

Sono il pipistrello Raffaello

sono molto monello

e poco bello

giocherello con mio fratello.

E ora vi sto osservando e,

mentre mi state disegnando, vado via volando.

FILIPPO



MAMMIFERO VOLANTE

L’unico mammifero volante 

il pipistrello di certo è

lui davvero esiste e ti dico perchè:

ci libera dalle zanzare e dai nocivi insetti

loro sono infatti degli insetticida perfetti.

Possono piacere o non piacere

ma sugli insetti hanno molto potere.

Per alcuni sono molto belli

questi sono i pipistrelli!
MATTIA



Noi cari amici pipistrelli

non siamo affatto dei monelli!

Non pensare che siamo stupidoni

infatti siamo intelligentoni.

Siamo utili per l’intero pianeta

a tutti diamo una mano concreta.

DAVIDE

PIPISTRELLI



PIPISTRELLI
Noi pipistrelli siamo neri come la notte, 

ma state tranquilli non vi prendiamo a botte!

Noi dormiamo a testa in giù 

e quando ci svegliamo facciamo cucù.,

Noi viviamo circa 40 anni 

ma  non siamo belli come i barbagianni.

Gli uomini cattivi ci vogliono eliminare 

e loro sì che li vogliamo picchiare!!! 

LUCA



PIPISTRELLO   BARBASTRELLO

Io sono un pipistrello
e di tipo Barbastrello,
però non ho la barba

ma amo suonare all’alba.
Adesso devo proprio andare

vado un po’ a volare!
Giacomo



UN MAMMIFERO SPECIALE

Non sono un uccello
ma sono monello.

Il mio nome è Plutone
e sono un giocherellone.

Non sapete chi sono?
Ma di questo vi perdono!

Sono un mammifero molto importante
eccomi qua sono il pipistrello volante!

Abigaelle



PIPISTRELLO GEORGINO

Ciao io sono il pipistrello Georgino 
e sono un animale molto piccolino. 
Come tutti dicono non tiro i capelli 
anzi i miei ciuffetti sono molto belli. 

Noi a notte fonda ci svegliamo 
e la mattina un po’ dormiamo. 

Siamo gli unici mammiferi volanti 
alla faccia vostra uccelli barcollanti! 

ANNA G.



ORNELLO IL PIPISTRELLO

Il pipistrello Ornello 
gioca con un’amica a tamburello,

mentre la sua mamma di nome Anna  
a testa in giù fa la nanna!

Anche sugli alberi li puoi trovare
e, se esci di notte, li vedrai svolazzare!

Maria Vittoria



                                                                  UN  PIPISTRELLO  MOLTO  BELLO

  

Salve, sono un pipistrello, 
sono anche molto bello.
Di giorno io nelle caverne riposo 
e di notte venire da te non oso!!
Noi siamo gli unici mammiferi volanti, 
 di insetti ne mangiamo molti e tanti!
Adesso ti dico buongiorno o buonanotte, 
ora sì che ti prendo a botte!!!

Adam


