


Scrivi una lettera ad un amico che hai conosciuto durante una 
vacanza in cui gli parli di te attraverso gli oggetti a cui tieni 

particolarmente  





.  

Come va il mondo? Male.  
Come va il mondo? Bene.  
Come va il mondo? Male.  
Come va il mondo? Bene.  
Che cosa fai? Vivo.  
Quando sei in forma? Scrivo.   
… 
Che dice il cielo? Tuona.  
E la chitarra...suona!!!  
Sei felice? A volte.  
Hai distrazioni? Molte.  
E la salute? Buona.  
E la chitarra...suona!!!  
Cosa ti piace? Viaggiare.  
Tra il dire e il fare? Il mare. .. 

Ritornello 
Rido di me, di te, di tutto ciò che di 
mortale c'è e che mi piace … 
Tanto tanto tanto tanto tanto  
Tanto tanto tanto tanto tanto  
Tanto tanto tanto tanto tanto  
Tanto tanto tanto tanto tanto … 

Che stai facendo?  
Lavoro.  
Che cosa cerchi? L'oro.  
Hai uno scopo? Credo.  
Dove ti trovi? In Italia.  
E come vivi? Suono.  
Di dove sei? Toscano.  
Qual è il tuo aspetto?  
Meno sereno di un 
tempo, ma non per 
questo stanco.  

Ascolto della canzone di 
Lorenzo Jovanotti  

Tanto tanto tanto 

A cosa pensi? Al deserto.  
Qual è il tuo impegno? 
Immenso.  
Ed il tuo tempo? Denso.  
Che risultati hai? Alti e bassi.  
Che risultati hai? Alti e bassi 



 
La canzone piace molto e viene ascoltata più volte. Si riflette sul 
significato del testo e sulla struttura, che richiama la modalità 
dell’intervista …  
 
 

L‘ insegnante pone domande in sequenza ai bambini che, a 
turno rispondono. 
Successivamente si effettua  l’attività a coppie, prima 
oralmente e poi per scritto 
 



Come ti chiami? Mattia 
Dove vivi? A Lucca 
Quanti anni hai? 8 e mezzo 
A cosa pensi? Al punto interrogativo 
Cosa ti piace? (dimmi un nome) Le 
frittelle 
Cosa ti piace? (dimmi un verbo) 
Leggere 
Hai qualche animale domestico? Sì 
Quali? Il cane, il gatto e i fantasmi degli 
animali precedenti 
Qual è il tuo animale preferito? Il 
serpente 
Che cosa fai? Mi annoio 
Perché? Perché vai lento … 

Come ti chiami? Stefano 
Quanti anni hai? 8 e mezzo 
Animale preferito? Il plancton 
A cosa pensi? A Kira che mi aspetta in 
giardino con uno sguardo dolce 
Cosa ti piace? L’hot dog 
Cosa non ti piace? La zuppa 
Cosa fai? Scrivo e aspetto mentre mi 
annoio 
Ti piace l’Italia? No! No! Meglio il 
Brasile!... O forse volevo dire sì! 
Pratichi qualche sport? Sì 
Quale? Nuoto 
Ti piace? Poco … nì … così cosà 
Perché? Mi fanno faticare 
Ti piace la zuppa? No 
Perché? È troppo calda 
E se te la fanno fredda? Non mi piace lo 
stesso … 



Si individua la struttura della canzone e si costruisce una “base” semplificata e 
condivisa, che viene poi completata individualmente per scritto 

 















La mia bambina con la palla in 
mano 

 con gli occhi grandi colore del 
cielo  

e dell’azzurra vesticciola … 





Cominciamo a 
costruire un 
repertorio di 
parole che ci 

possono servire 
nelle nostre 

composizioni … 
poetiche e non 



Aspetto fisico 
I miei occhi sono lucidi come due stelle. 
I miei occhi sono azzurri come il cielo. 

I miei capelli sono neri come il carbone. 
La mia bocca è grande e potente come un motore. 

Sono esile come un uccellino. 
Sono leggero come una nuvola. 

La mia testa è dura come un macigno. 



Comportamento 
Quando dormo sono infuriato come un drago. 

Quando dormo sono zitto come un pesce. 
Quando dormo sono tranquillo come una tartaruga nel suo 

guscio. 
Quando gioco sono noioso come un uccello. 
Quando gioco sono arzillo come un clown. 

Quando gioco sono attivo come l’elettricità. 
Quando gioco sono colorato come l’arcobaleno. 

Quando corro sono veloce come uno squalo. 
Quando corro sono agitata come un’anguilla. 

Quando mangio sono tranquilla come una farfalla. 
Quando mangio sono veloce come Flash. 

Quando mangio sono annoiato come una farfalla dentro il 
bozzolo. 

 



Carattere 
Sono timida come una farfalla. 

Sono ordinato come una formica. 
Sono innocuo come una farfalla. 

Sono furbo come un lupo. 
Sono furba come una volpe. 

Sono arrabbiato come un puma. 
Sono agitato come un coyote. 

Sono agitata come il mare in tempesta. 
Sono tranquillo come una tartaruga. 

Sono noioso come un gallo starnazzante. 



 
 

Da un testo poetico di tipo “didascalico”, anche se sempre “denso” come lo è la 
poesia, si giunge a un testo poetico dove si ricorre all’uso del linguaggio figurato, in 
particolar modo della metafora. 
I bambini hanno pensato a se stessi in vari  modi e si sono rappresentati attraverso 
codici diversi.   
Si arriva a pensare a se stessi e a giocare con la lingua utilizzando  anche un 
linguaggio figurato, a cui le attività precedentemente svolte danno senso e 
“pregnanza”.  
 



 

Ho una spiccata passione per il Polo Nord. 

La cera.    Il burro.    La fanciulla del West.    
La carta. 
La cavalleria. 
I lacci delle scarpe.       L’osso buco. 

Sono omerico 

isterico 

generoso. 
Ma tutto quello che sono  
non ve lo posso dire. 
A dirlo non son buono, 
mi proverò a cantar. 
Sono un uomo grazioso e bello 

sono Fortunello. 
Sono un uomo ardito e sano 

sono un aeroplano. 
Sono un uomo assai terribile 

sono un dirigibile. 
                                             Ettore Petrolini 



Ho una spiccata passione per l’agricoltura. 
I tortelli. Il burro. I semi. 
Volare. Le frazioni. Il verbo. Il soggetto. 
Sono alto 
Generoso 
Scherzoso. 
Ma tutto quello che sono non ve lo posso dire 
A dirlo non son buono 
Mi proverò a cantar. 
Sono un bambino grazioso e carino 
Sono un carlino. 
Sono un bambino piccolo e intelligente 
Sono un serpente. 
Sono un bambino suocero e maresciallo 
Sono un pappagallo. 
Romeo 



Ho una spiccata passione per i gatti. 
Il cuscino. Il gomitolo. L’aria. I pony. 
L’acquario. I tablet . La bistecca. 
Ma tutto quello che sono non ve lo posso dire 
A dirlo non son buona 
Mi proverò a cantar. 
Sono una bambina graziosa e bella 
sono una stella. 
Sono una bambina artistica e carina 
sono una gattina. 
Sono una bambina assai cattivella 
sono una monella. 
Jessica 
 



Ho una spiccata passione per la pizza. 
I serpenti. Lo zoo. Il tempo. Il basket. 
I lupi. I toast. 
Sono distratto 
piccolo 
buono. 
Ma tutto quello che sono non ve lo posso dire 
a dirlo non son buono 
mi proverò a cantar. 
sono un bambino bello e intelligente 
Sono un agente. 
Sono un bambino esile e carino 
sono piccolino. 
Sono un bambino magro e sensibile 
sono indistruttibile. 
Mattia 
 
 
 


