AUGURI DI NATALE

È arrivato anche Natale
Siamo tutti in emergenza
È un Natale un po’ speciale
Con un po’ di sofferenza
Per chi vive qui in struttura
Son le regole più strette
Non si deve aver paura
Di giornate non perfette
Con le rime è divertente
Il potere raccontare
Quello che ci salta in mente
Anche cose un poco amare
I parenti non vediamo
Tanto tempo è già passato
Da lontan li salutiamo
Con un ciao tutto d’un fiato
Anche se si sta a distanza
Vi vogliamo regalare
Visto che la vita avanza
Queste rime per giocare
Vi facciamo tanti auguri
Di Natale di Buon Anno
E che i tempi sian men duri
Con più gioia e meno affanno

UN ALIENO A NATALE

C’ è un alieno ‘sto Natale
Era scritto sul giornale
Non si vede ma sta intorno
Lui sta sveglio notte e giorno
Porta una corona in testa
È presente ad ogni festa
Più c’è gente e più è contento
Ti entra in corpo in un momento
Ti può far star molto male
Farti andare all’ospedale
Ma se vuoi lo puoi evitare
Ecco come devi fare
Copri sempre naso e bocca
Esci solo se ti tocca
Cerca di star ben lo stesso
Con chi in casa vivi adesso
Parla e ridi un po’ con loro
Capirai che questo è oro
Leggi un saggio od un romanzo
Guarda un film, prepara un pranzo
E non esser sempre triste
Con la forza si resiste
Vedrai, il prossimo Natale
Sarà tutto più speciale.

FILASTROCCA DI NATALE

Oggi ho fatto l’albero di Natale
Sono stato al centro commerciale
Ho comprato dei bei regali
E li ho avvolti nei giornali
Per creare più sorpresa
Nella notte tanto attesa
È venuta tanta neve
Che cadeva lieve lieve
Tutto questo è immaginato
Perché fuori non son stato
Ma volar in fantasia
È il più bello che ci sia

OGGI È BELLA LA GIORNATA

Oggi è bella la giornata
Mi farò la cioccolata
Poi più tardi andrò a dormire
Così poi potrò gioire
Avrò tempo per giocare
E poi anche per ballare
Andremo tutti all’osteria
Che giornata mamma mia!!!
Oggi è bella la giornata
Con il cielo azzurro azzurro
Mi farò la cioccolata
Invece che la pasta al burro

DALLA FINESTRA VEDO QUALCOSA

Dalla finestra vedo qualcosa
le montagne color rosa
sulle vette c’è la neve
sembra panna dolce e lieve
com’è bello rimirare
queste nuvole danzare
ed il sole che tramonta
mentre di colori inonda
fra non molto calerà
tutto buio si farà

FILO D’ARIANNA

Siamo cinque ragazzoni
Che abitiamo tutti assieme
Alle volte mattacchioni
Buoni solo se ci conviene
Della casa abbiamo cura
Anche se la voglia manca
Riordiniam senza paura
Ma ben presto ci si stanca
Per passare la giornata
Ora che non si può uscire
Ci facciam ‘na chiacchierata
Poco prima di dormire
Qualche volta un film guardiamo
Qui seduti in compagnia
Delle volte dipingiamo
Ed il tempo vola via
Il caffè ci piace molto
Lo chiediamo ogni momento
E non diamo tanto ascolto
Siamo spesso un gran lamento
Ci son quattro operatori
Che ci aiutano di giorno
Voglion far gli educatori
Ce li abbiamo sempre intorno
Non si posson dir cattivi
Ma di certo un po' noioisi

Posson esser creativi
Se arrabbiati anche furiosi
Ci son pur due dottoresse
Che ora non vengon più qui
Sembran delle principesse
Le vediamo alla tv
Non son male neanche loro
E ci sgridano ogni tanto
Ma lo fanno per lavoro
Quel che dicon è sacrosanto
C’è di peggio di sicuro
Ci dobbiamo accontentare
Anche se ci sembra duro
Dobbiam darci un po' da fare
Per finire questa storia
Qualche cosa si può dire
Su teniamolo in memoria
Ci dobbiamo compatire
Ma il più bello dei momenti
Quello che di più aspettiamo
Quando arrivano le venti
E da soli rimaniamo

IL PRANZO

Ho mangiato i cannelloni
Eran proprio tanto buoni
In compenso lo sformato
Non di gusto l’ho mangiato
Un caffè ci siamo presi
E ci siamo un po' ripresi
Un caffè in compagnia
Porta sempre l’allegria

BABBO NATALE

Se esistesse Babbo Natale
Gli chiederei un regalo speciale
Mi piacerebbe un bel panettone
Con dentro l’amore delle persone
E che al posto dell’uvetta
Ci sia un’armonia perfetta
Che profumi di allegria
Nella nostra compagnia
Ma babbo Natale non c’è
E la lettera la scrivo a me

ASPETTANDO NATALE

Natale è già alle porte
Siamo tutti alla sua corte
Già gli addobbi stiam facendo
Lavorando e un po' ridendo
Ma che bel divertimento
Far le rime ogni momento
Far le rime di Natale
Che è la festa più speciale
Voglio fare un grosso pranzo
Come quello di un romanzo
E passarlo in allegria
Tutti quanti in compagnia

LE ATTIVITA’ SETTIMANALI
Per passare meglio il tempo
C’è qualcosa ogni momento
Tutto ben organizzato
Ogni giorno è preparato
Giardinaggio il lunedì
E la spesa il martedì
Mercoledì è il miglior giorno
Cuciniamo, acceso è il forno
Giovedì c’è la pittura
Venerdì c’è la lettura
Al sabato un film guardiamo
O la musica ascoltiamo
La domenica per fortuna
Ci sentiamo sulla luna
Ci possiamo riposare
Perché nulla abbiam da fare

LE PULIZIE

Pulizie del martedì
Pulizie del giovedì
Non ci piacciono per niente
Ma dobbiam farle ugualmente
E anche il sabato mattina
Si pulisce la cucina
C’è chi aspira in un momento
E chi lava il pavimento
C’è chi spolvera gli oggetti
E chi invece rifà i letti
Anche i bagni van lavati
Tutti i giorni igienizzati
Quante cose c’è da fare
Non si può star a guardare
Alla fine meno male
Ci possiamo riposare
E felici siam perché
Ci prendiamo un bel caffè

