
Amo l’amore.. 
 
Amo … quando sei di buon umore 
Amo … quando non fai rumore 
Amo .. il tuo timore di non essere il migliore 
Amo … quando siamo tutti insieme e cadiamo 
Amo … quando saltiamo e poi corriamo (ADP) 
 
Amo.....abbracciare il mio fratellino 
Amo.....appoggiarlo mentre dorme sul mio                                      
cuoricino. 
Amo.....ascoltare le sue paroline 
Amo.....afferrargli le sue manine (AL) 
 
Amo .....il bambino con il palloncino 
Amo.....correre in giardino 
Amo.....mio fratello con il tamburello 
Amo .....le risate 
……..le corse nei prati 
……..il sole    
……..il mare 
…… e le grandi scorpacciate!!!   (ADA) 
 
Amo … il mio cagnolino 
Amo … quando gioca in giardino. 
Amo …. andare su un isolotto 
Amo … lasciare il segno  
……………… scrivendo un otto  (PE) 
 
 
 

Amo   giocare 
 
Amo....giocare a più non posso 
Amo....essere commosso 
Amo....l'estate 
……………… e le mie abbuffate  (FN) 
 
Amo …. sognare 
Amo …. giocare 
Amo …. l'estate 
Amo …. le storie narrate.  ( PDS) 
 
Amo....... la televisione 
Amo ........l'arancione 
Amo ........la frangetta 
Amo........ la galletta 
Amo ........il cammello 
Amo...... il mio castello     (RDA) 
 
Amo i castelli 
Amo la mia bicicletta 
Amo la mia cameretta  ( FDO) 
 
Amo …. giocare a pallone 
Amo …. tirare un rigore 
Amo …. fare la torta 
Amo …. coltivare l’orto (ES) 
 
Amo …. i giochi 
…… e in particolare i video-giochi 
Amo …  dormire 
….. e se DE LUCA lo permette 
Amo ….. USCIRE!            (GS) 
 

Amo la primavera 
 
Amo … la primavera e i suoi colori 
Amo … sentire il profumo dei fiori 
Amo … andare  al mare 
Amo … il sole guardare         ( SB) 
 
Amo …. le sere di primavera 
Amo …. salire su una mongolfiera 
Amo …. stare sotto l’ombrellone 
Amo …..ascoltare una canzone (MS) 
Amo …. il rumore dell'acqua 
Amo …. la pasqua 
……  fare la doccia 
……. e amo fare bisboccia.... (LD) 
 
Amo.... l'estate e il profumo del mare. 
Amo.... ridere e scherzare. 
Amo.... il sole tramontare. 
Amo....un film da guardare … (AP) 
 

 
 
Amo  … l’aria di primavera 
Amo ….. specie quando arriva la sera 
Amo …. la luna grande e avventuriera 
Amo …..le onde che sbattono sulla scogliera 
Amo …..questa vita 
              tanto dura ma vera 
Amo …..le sue parole  
              da grande consigliera! (IP) 

 


