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La musicalità, il ritmo, la ripetizione di parole, la rima …

Le ninne nanne, le conte, le filastrocche, i nonsense…
affascinano e divertono i bambini 
e sono veicolo di apprendimenti importanti…





In classe prima…



Parole «sonore»











Si iniziano a costruire «repertori»:
▪ Raccolta dei testi poetici d’autore più significativi
▪ Costruzione del «rimario»
▪ Le similitudini e le metafore
▪ Le parole sonore…



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.



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.



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

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.



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…



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.



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.



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.



✓ Emerge una rappresentazione del sé senza «filtri», non 
stereotipata.

✓ La parola viene messa al centro; emerge la sua «fisicità», la 
densità dei significati, la molteplicità delle forme. 

✓ Ogni bambino va alla ricerca delle parole più adeguate e 
significative per rappresentare se stesso.



Si iniziano a formalizzare gli apprendimenti
Prime definizioni…

Rime: parole con la stessa «coda», che suonano nello 
stesso modo.
Onomatopee: parole sonore, parole cantanti.
Personificazione: si paragona qualcosa di inanimato a una 
persona.
Anafora: si ripete all’inizio dei versi la stessa parola o 
frase; si crea un ritmo, come una cantilena, è una cosa 
che ritorna…



La metafora
• una metafora è quando paragoni una cosa con un’altra; 

per esempio una metafora può essere: «Il pino era una 
cascata di smeraldi», perché hai detto che il soggetto, 
cioè il pino, sembrava una cascata di smeraldi, che è la 
metafora.

• La metafora è una descrizione fantasiosa di qualcosa o 
qualcuno. Ad esempio «Un’infinità di stelle vaganti» che 
si riferisce a un gelsomino.

• La metafora è quando descrivi qualcosa in modo 
fantasioso. Per esempio quando dico «una cascata di luce 
verde» io sto intendendo le foglie di un albero.



Regole in rima
Testo «rappato»

IL REGOLAMENTO DELLA 4A

1. La maestra sta spiegando                                             

guarda un po’ sto chiacchierando.

Lo conosci il regolamento?

Se non lo segui avrai un pentimento.

2. Non fate risate sguaiate 

e non sbadigliate.

3. Se vuoi parlare alza la mano

ascolta il tuo capitano.

4. Non dire parolacce

sono solo battutacce.

5. Butta i rifiuti nel giusto bidone

plastica, organico e cartone… 

8. Socializza con gli amici

così saremo tutti felici.

9. Rispetta i compagni 

e non insultarli…

11.  Ora ho capito il regolamento

devo cambiare comportamento!

Tutti seguono la lezione

questa è una grande rivoluzione!

I bambini sono in possesso di tecniche 
che possono reimpiegare e personalizzare



Poesie in «versi sciolti»

Parole normali che diventano 
speciali

Sera d’autunno
La sera

si vestì di freddo.
Dietro i vetri appannati

tutti i bambini
vedono tramutarsi in uccelli

un albero giallo.
La sera è distesa
lungo il fiume.

Un rossore di mela
trema sui tetti.

Federico Garcia Lorca

Lettura dell’insegnante e 
rappresentazione attraverso il disegno

I grandi poeti ci fanno da maestri…



Leggi in silenzio il seguente testo poetico.

L'acqua della fonte
suona il suo tamburo
d'argento.

Gli alberi
tessono il vento
e i fiori lo tingono
di profumo.

Una ragnatela
immensa
fa della luna
una stella.

FEDERICO GARCIA LORCA

I grandi poeti ci fanno da maestri…

Parole evocative

Immagini speciali



1. Ricopia la poesia sul quaderno in bella 

scrittura, poi dagli un 

titolo.

2. Di cosa parla? 

3. Cosa vuole comunicare il poeta? Qual è il suo 

scopo?

4. Quali immagini vedi?

5. Altri dati sensoriali: suoni, voci, profumi, 

sensazioni…

6. Quali sentimenti provi?

7. Ascolta la poesia recitata da un attore. Dopo 

l’ascolto puoi aggiungere altre osservazioni.



… richiamano 
immagini, ricordi, 
vissuti, suscitano  

sensazioni,emozioni
…

Parole che 
evocano suoni, 

rumori…



Argomento: LA PRIMAVERA
Individua una parola-chiave sulla primavera e pensa alcune parole che si collegano ad 
essa; scegli almeno 2 nomi, 2 aggettivi, 2 verbi.

uovo

gallina

buono

fragile

parla

rotola

pulcino

La «costellazione» di parole

Anche noi scriviamo poesie



Seleziona 
nella tua 
poesia le 
parole 
«significanti» 
e assegna ad 
ognuna  un 
ordine di 
importanza, 
poi inseriscile 
nel 
programma 
per creare 
una Word 
Cloud…



uovo

colorato

gioire

cespuglioviolette

fiorire



A «ricalco» partendo da un modello
La mimosa
…una montagna
di luce gialla,
una torre fiorita
spuntò sulla strada e
tutto
si riempì di profumo.
Era una mimosa.
Pablo Neruda



A «ricalco» partendo da un modello
Piccolo paesaggio di Bretagna
Com’è bello
questo piccolo paesaggio
Questi due scogli
questi pochi alberi
e poi l’acqua e poi il fiume
com’è bello.
Pochissimo rumore
un po’ di vento
e molta acqua.
E’ un piccolo paesaggio di Bretagna
può stare nel palmo della mano
quando lo si guarda da lontano.
Jacques Prevert





Il testo poetico come 
strumento mediatore per la 

conoscenza del sé, degli altri, 
del mondo…

Istanti che si 
fermano e si dilatano, 

visioni, immagini, 
microcosmi…

La natura e il 
paesaggio come 

«specchio» del mondo 
interiore… 



Utilizzo di anafore, 
personificazioni, metafore, 
sinestesie, allitterazioni... 
con il supporto di modelli 

Scelta delle parole, 
riflessione sui significati e 
sulla funzione linguistica. 
La poesia dà voce al mondo 

interiore. 

Riflessione sulla 
«combinazione» delle 

parole 



Una poesia
è quando hai il cielo in bocca,

è calda come il pane:
ne mangi
e ancora ne rimane.

Una poesia 
è quando senti battere
il cuore delle pietre,
quando le parole battono le ali,
è un canto in prigionia.

Una poesia
è quando rigiri le parole

da cima a fondo
e hop!
Diventa nuovo il mondo.

Tratto da «Questa è la poesia che guarisce i 
pesci», J.P. Simeon, Oliver Tallec, Ed. Lapis


