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Abstract 

Alessia Cuzari  

 

Bachelor of arts in primary education  

 

L’analisi del testo poetico alla SE 

Luca Cignetti 

 

 

Questo lavoro si pone l’obiettivo di presentare in che modo sia possibile lavorare con una classe di 

quinta elementare gli aspetti fono-simbolici e semantici dei testi poetici. In una prima fase di entrata 

in tema ai bambini è stato chiesto se avessero mai trattato il testo poetico, dopodiché ho sottoposto 

loro una prima filastrocca di Tognolini per poter discutere con gli allievi cosa volesse dire “analizzare 

una poesia” e di cosa fosse necessario tener conto. Questo inizio ci ha permesso di scoprire e parlare 

di rime perfette, imperfette, metrica e schemi rimici. In un secondo momento è iniziato il percorso di 

scoperta dapprima delle figure di suono da me scelte attraverso l’analisi di filastrocche di autori 

italiani, dopo ciò siamo passati all’analisi di testi di poeti come Ungaretti, Leopardi e altri per scoprire 

attraverso alcuni dei più famosi loro versi le figure di significato principali. Infine ai bambini è stato 

presentato il libro Versi Perversi di R. Dahl, leggendo la storia di Giacomino e il granfagiolo; dopo 

lettura ed analisi la classe è stata chiamata a scrivere la propria poesia seguendo la falsariga del libro 

di Dahl. La modalità di analisi è basata sull’interpretazione dei protocolli trascritti a seguito di audio-

registrazioni da me raccolte, da questionari sottoposti ai bambini durante il percorso, dalle attività 

concrete su scheda, dalla produzione finale ed infine da un resoconto scritto che i bambini hanno 

redatto. 

 

Parole-chiave: poesia – invenzione di poesie – figure retoriche – filastrocche  
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1. Introduzione  

Il lavoro di ricerca che intendo presentare concerne lo studio del testo poetico condotto in una classe 

di quinta elementare e rivolto alla scoperta di alcune tra le principali figure di suono (onomatopea, 

paronomasia, allitterazione, anafora) e significato (metafora, similitudine, ossimoro, sinestesia, 

iperbole, antitesi e personificazione). Il mio studio intende inoltre verificare, à-côté di ciascun’attività 

che riguarda la scoperta di elementi caratterizzanti del testo poetico, anche la componente emotivo-

motivazionale che i bambini provano durante il percorso, nonché come questa possa influire sul loro 

apprendimento in funzione dell’adattamento delle mie attività, a seconda di ciò che è emerso da 

questionari di gradimento.  

Nel percorso verrà spesso utilizzato l’approccio dialogico-discorsivo, che permetterà alla classe di 

costruire la conoscenza in attività a coppie/gruppi e attraverso puntuali occasioni di discussione a 

gruppo classe con la docente che funge da mediatrice. Il principio psico-pedagogico maggiormente 

perseguito sarà il costruttivismo sociale di Vygotskij, con particolare attenzione alla tecnica dello 

Scaffolding: i bambini verranno messi a confronto con compiti difficili (non avendo mai affrontato 

testi poetici né tantomeno avendoli analizzati), dove saranno chiamati a utilizzare le loro capacità 

potenziali e a condividere tra loro le proprie strategie, al fine di costruire insieme la conoscenza nuova 

per poi renderla propria dopo averla interiorizzata.  

Questa tecnica sarà maggiormente visibile con la realizzazione del prodotto finale di questo percorso, 

ossia la scrittura di una poesia in rima che tragga ispirazione da alcuni brani presenti in “Versi 

perversi” di Roald Dahl; io in quanto docente presenterò il libro alla classe e leggerò loro alcuni brani, 

dopodiché insieme alla classe analizzeremo uno di questi e condivideremo la struttura e le 

particolarità scoperte nel testo. Dopodiché, saranno i bambini ad assumere un ruolo principale 

attraverso la scelta di una fiaba da riscrivere in chiave divergente con puntuali correzioni e revisione 

dalla e con la docente, per arrivare poi al prodotto finale.  
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2. Quadro teorico 

 

2.1 Perché studiare poesia alla scuola elementare   

 

Ancor prima di cominciare questo percorso mi sono interrogata a fondo sulla possibile efficacia del 

proporre poesie alla scuola elementare, perché si tratta di un tipo di testo che viene approfondito solo 

al liceo e che nella scuola dell’obbligo è in genere affrontato solo in superficie. Dopodiché ho anche 

valutato le difficoltà che io stessa ho avuto come studentessa liceale nel cogliere alcuni significati 

intratestuali di poemi che mi sono stati sottoposti: leggevo il funzionamento di una figura retorica, 

cercavo d’interiorizzarla e poi la ricercavo nei testi che mi venivano sottoposti. Questo però non è 

l’unico modo di lavorare e inoltre è bene considerare che sin da quando siamo infanti veniamo a 

contatto con forme di testi poetici, come suggerisce questa parte del seguente articolo (K. A. Perfect, 

The reading Teacher: Rhyme and reasons: Poetry for the heart and head, Vol.52, No.7, 1999) : 

 

Unlike fiction or expository text, poetry as a genre has usually part of child’s life since birth. 

Early language experiences are rooted in lullabies, childhood chants and songs, and first books 

shared on laps. Children develop early an affinity for rhyme and rhythm and easily memorize 

and say (or sing) simple verse again and again. 

 

Inoltre, la medesima autrice, ricorda la gioia che è possibile provare leggendo poesia: 

 

Poetry can be a rewarding and joyful experience. Poetry appeals to the near universal fondness 

children have for rhyme and rhythm. It nurtures a love and appreciation for the sound and power 

of language. Poetry can help us see differently, understand ourselves and others, and validate our 

human experience. 

 

Un’altra immagine molto bella che descrive la potenzialità della poesia si può trovare nel libro “La 

poesia salva la vita. Capire noi stessi attraverso le parole” di Donatella Bisutti (1992), la quale usa 

una similitudine per descrivere la poesia come “un paio di occhiali da infilare con attenzione per 
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vedere, della realtà, ciò che di solito non vediamo”. Questa sua visione è da me pienamente condivisa 

in quanto ritengo sia fondamentale imparare ad assumere più punti di vista per poter arricchire le 

nostre conoscenze, modificare i nostri schemi ed essere più vicini e connessi con il resto delle persone.  

Collegando questo pensiero alla realtà di classe, si otterrebbe dunque un lavoro sulla competenza 

trasversale del pensiero creativo ed su quello riflessivo e critico proprio grazie a scambi e confronti 

continui cui il testo poetico porta. 

 

2.2 Il testo poetico secondo il Piano di Studi 

 

Il Piano degli Studi della scuola ticinese offre obiettivi molto chiari rispetto allo studio e alla 

progressione delle competenze da apprendere nei tre cicli di scolarizzazione per ciò che concerne il 

testo poetico. In particolare evidenzio quanto segue (PdS, p.108): 

 

nel percorso di acquisizione della lingua di scolarizzazione non può mancare l’approccio al testo 

poetico, per la sua funzione ludica, estetica ed espressiva e quale via di accesso al patrimonio 

culturale comune. (…) Nel 2°ciclo può avere inizio una riflessione più esplicita sulle 

caratteristiche formali del testo poetico, attraverso la lettura e l’analisi di testi d’autore, 

finalizzata a sensibilizzare l’allievo sul valore della forma linguistica per la trasmissione del 

significato. L’analisi può anche portare alla produzione, a partire da modelli, di brevi testi poetici.  

 

Inoltre, a proposito del pensiero creativo in relazione allo studio del testo poetico, viene sottolineata 

l’importanza della lingua italiana nell’elaborazione di ipotesi differenti per far fronte a un problema, 

dopodiché si aggiunge che confrontarsi con testi di tipo poetico è “importante per lo sviluppo di 

questa competenza trasversale anche l’abitudine a utilizzare il linguaggio per elaborare testi ludici ed 

espressivi”. 

 

Infine, sempre il medesimo manuale ci dice che (PdS, p.111): 

riconoscere il valore espressivo ed estetico del testo poetico permettono all’allievo di esprimere 

la propria creatività con maggior consapevolezza. (…) L’educazione al pensiero creativo porta 

l’individuo a comprendere che esso si manifesta in forme qualitativamente migliori quando si 
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modella entro strutture condivise. L’esempio più lampante è quello della poesia: non basta 

scrivere parole in versi per comporne una, ma è necessario passare attraverso la decostruzione 

dei modelli di riferimento per poi costruire nuovi testi che a essi si ispirino. 

 

2.3 Emozioni e apprendimento 

 

Il ruolo che le emozioni ricoprono nel processo d’apprendimento è stato argomento di studio di molti, 

tra cui ritroviamo anche Antonio Damasio e Joseph LeDoux i quali hanno sottolineato che vi è una 

ricaduta pedagogica implicita sulla scoperta del ruolo che le emozioni assumono a livello biologico 

e neurofisiologico.  

Sono state approfondite da diversi studi le relazioni che intercorrono tra le emozioni e 

l’apprendimento e ciò che è stato documentato risulta essere delle capacità maggiori in ambito di 

studio mnemonico e d’interiorizzazione di saperi e significati.  

Un articolo del PubMed Central in sottolinea l’effetto che le emozioni hanno sul nostro sistema 

cognitivo (Tyng M. C., Amin U. H., Saad M. N. M et Malik S. A., The Influences of Emotion on 

Learning and Memory, 2017, abstract) 

 

Emotion has a substantial influence on the cognitive processes in humans, including perception, 

attention, learning, memory, reasoning and problem solving. Emotion has a particularly strong 

influence on attention, especially modulating the selectivity of attention as well as motivating 

action and behavior. 

 

Personalmente, ho avuto modo di affrontare questo tema attraverso un corso scolastico tenuto dal 

professor Antognazza, il quale ha contribuito anche alla scrittura di alcuni articoli in cui si sottolinea 

ancora una volta la relazione positiva che ci sia tra competenze sociali ed emotive e un riscontro 

diretto sul rendimento scolastico. In uno dei suoi articoli, Antognazza, (2010) scrive che “gli allievi 

con buone competenze sociali e consapevolezza emotiva riescono infatti meglio sia socialmente che 

scolasticamente (Marmocchi et al., 2004) sono più motivati ad impegnarsi negli studi, a collaborare 

con gli altri bambini nel gestire lo stress (AA. VV., 2003). (Antognazza, 2010, pp. 44-56) 
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Per tali ragioni, sarà per me fondamentale monitorare durante il percorso quelle che sono le emozioni 

che i bambini provano durante e dopo le situazioni d’apprendimento proposte, per valutare 

l’evoluzione dal principio fino alla fine, valutando se emozioni positive legate alle attività di studio 

del testo poetico possono portare nei bambini stessi a un cambiamento delle emozioni che in principio 

hanno legato al testo poetico (generalmente, la noia e l’indifferenza). 

 

2.4 Aspetti del testo poetico trattati nel percorso  

 

Poiché è complicato dare una definizione al termine “poesia”, mi appoggerò a quanto è stato riportato 

sul libro di testo “Le regole della poesia”, in cui è stato riformulato il pensiero di Antonio Porta (1935-

1989) nel tentativo di spiegare cosa sia la poesia: 

Secondo Porta la poesia è dunque un vaso prezioso che il poeta è in grado di aprire e da cui si 

sprigiona una luce particolare. Potremmo definire la poesia come una forma d’arte basata su un 

linguaggio elaborato e intensamente significativo, usata per esprimere emozioni e sentimenti. 

(Le regole della poesia. Il testo poetico. Zanichelli, p.6) 

Ciò che caratterizza il testo poetico e lo distingue dalla prosa sono generalmente la presenza di versi, 

definiti “unità di misura”i quali sono in poesia ciò che le righe sono in prosa, la metrica, descritta 

come “sistema convenzionale di regole relative alla composizione e alla struttura del verso, in grado 

di determinare la forma e il ritmo del componimento poetico” (Le regole della poesia. Il testo poetico. 

Zanichelli, pp. 6-7), e infine anche elementi che non sempre sono presenti o comunque non in maniera 

costante per ciascuna poesia ma che hanno ugualmente un forte valore nella caratterizzazione delle 

poesie, che sono le strofe (insieme di versi) e le rime. Nel dizionario Treccani è possibile trovare 

quanto segue per spiegare cosa siano le rime: 

identità fonetica nella terminazione di due o più parole, a partire dalla vocale tonica, particolarmente 

percepibile qualora tali parole si trovino a breve distanza in un testo in prova o in fine di verso in testi 

poetici. (…) Quando l’identità fonetica dalla tonica in poi non è assoluta, si ha una rima imperfetta, 

come nel caso dell’assonanza o della consonanza (Dizionario Treccani).  

Con la classe, per parlare di analisi del testo poetico e dei suoi aspetti intratestuali, abbiamo anche 

scoperto ed esercitato quanto citato sopra, pertanto abbiamo svolto delle attività che ci hanno 

premesso di parlare di metrica e ritmo di una poesia, di versi e di rime. Queste ultime in particolare 
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le abbiamo suddivise negli schemi principali osservati in alcune attività ed abbiamo scoperto le 

seguenti: rima alternata, incrociata, invertita, ripetuta e incatenata. 

 

2.5 Le figure retoriche scelte  

 

Le figure retoriche, come proposto dal dizionario Treccani, sono “artifici linguistici con cui si creano 

espressioni e parole con un particolare effetto retorico”. Quando questi concernono suono e ritmo del 

termine, si chiamano “figure di suono” e si riconoscono proprio quando vengono pronunciate; vi sono 

poi le “figure di significato”, quelle che associano ad un significante un significato differente dal 

normale, dette anche “tropi”.  A tal proposito ho trovato illuminante la spiegazione delle figure di 

significato fornita da Bice Mortara Garavelli, la quale scrive che “i diversi procedimenti attraverso i 

quali si generano i significati caratterizzano le singole figure, che sono dette traslati. Tropo e traslato 

sono nomi diversi per dire lo stesso fatto retorico: deviazione e trasposizione di significato” (Mortara 

Garavelli, 2010, p.11) Infine vi sono le “figure d’ordine”, che riguardano la disposizione delle parole 

all’interno del testo poetico. 

Partendo dalle figure di significato che ho scelto di affrontare in questo percorso, si ritrovano: 

- la metafora, definita come “sostituzione di una parola con un’altra il cui senso letterale ha una 

qualche somiglianza col senso letterale della parola sostituita”. E continua affermando che “il 

procedimento generatore di una metafora sarebbe la contrazione di un paragone” ed è per mezzo di 

questa definizione che possiamo meglio comprendere la somiglianza tra metafora e similitudine. È 

bene sottolineare che la relazione metafora-paragone non è sempre di facile comprensione, ad 

esempio è possibile dire “quel bambino è basso come suo padre” non può avere un’equivalenza in 

metafora nella forma di “quel bambino è suo padre”, mentre “quel ragazzo è forte come un toro” può 

tranquillamente divenire “quel ragazzo è un toro” (Mortara Garavelli, 2010, pp.15-16). 

- L’ossimoro, ossia l’accostamento paradossale di due parole antitetiche. Esso è descritto nel 

medesimo come segue: 

si forma in quanto uno dei due componenti esprime una predicazione contraria o contraddittoria 

rispetto al senso dell’altro, al quale è strettamente unito da uno dei seguenti rapporti sintattici: 

soggetto/predicato: “la loro vita è morte d’immortali” (Eraclito, in Ceronetti 1986, p.36) 

nome/attributo o altra specificazione: “insensato senso.” (Manganelli 1987, p.144) 
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verbo/avverbio: “senza ferire spio senza spiare” (Lontana – così vidi io il suo volto oscurarsi, v.16, 

in Zanzotto 1986). (Mortara Garavelli, 2010, pp.46-48). 

- La personificazione o prosopopea è quella figura retorica che fa corrispondere tratti umani ad oggetti 

inanimati, esseri viventi ed in generale entità astratte. Accade spesso nelle fiabe con gli animali che 

parlano e/o conducono vite come fossero esseri umani. Mortara Garavelli afferma che “i retori antichi 

considerarono come figura di pensiero il procedimento di cui stiamo parlando” (Mortara Garavelli, 

2010, pp.50-51).  

- La similitudine, figura utilizzata per operare paragoni, è la figura che mette a confronto due termini, 

che siano questi “animati e inanimati, atteggiamenti, azioni, processi, avvenimenti e via dicendo, in 

uno dei quali si colgono caratteri somiglianti e paragonabili a quello dell’altro” (Mortara Garavelli, 

2010, pp.58-60). Tale figura può sembrare affine alla comparazione, ma vi è una differenza 

sostanziale che è l’irreversibilità della similitudine; se scambiassimo di posto le parole di una 

similitudine otterremo ulteriori figure retoriche ed andremmo ad alterare il senso della similitudine 

stessa. Come detto precedentemente, questa figura è confondibile anche con la metafora oltre che con 

le comparazioni: ciò che banalmente può aiutare a distinguere le due figure di significato è la presenza 

del termine di paragone “come” impiegato nelle similitudini. Un esempio può essere il seguente: 

“la nostra vita passa come l’ombra di una nube / e si dissolve come nebbia / inseguita dai raggi di 

sole.” (Libro della Sapienza, 2, 4) 

- L’antitesi, definita come “contrapposizione di idee in costrutti che si corrispondono 

vicendevolmente nei membri opposti. Sul piano delle unità lessicali l’incarnazione dell’antitesi sono 

gli antonomi o i contrari” (Mortara Garavelli, 2010, pp. 126-128). È una figura di carattere 

contraddittorio ed ha un forte potenziale drammatico. Di seguito alcuni esempi: 

“quando ancor lungo / ha la speme e breve ha la memoria il corso”  

(Alla luna, vv. 13-14, in Leopardi 1984a) 

“è la parte di me che riesce a sopravvivere / del nulla ch’era in me, del tutto ch’eri / tu, inconsapevole” 

(L’arte povera, vv. 16-18, in Montale 1980) 

- L’iperbole, la figura dell’esagerazione in cui un certo concetto viene ridotto o ingrandito in maniera 

esponenziale, mantenendo una lontana verità o verosimiglianza con quanto scritto. Un esempio di 

questa figura potrebbe essere il seguente: “ci ho messo una vita a trovarti”, come a voler dire che si è 

impiegato molto tempo, ma chiaramente non si parla concretamente di una vita intera.  
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Tendenzialmente questo genere di figura di significato nessuno la intende in modo letterale in quanto 

è evidente che quanto viene detto non sia possibile che capiti nel mondo reale. È molto interessante 

la prossimità che questa figura ha con i modi di dire, come evidenzia ancora Mortara Garavelli: 

per raggiungere il suo scopo un’iperbole deve avere un qualche aggancio con la realtà nel momento 

in cui la oltrepassa. Si annega nell’acqua, anche se non in un bicchiere (si pensi all’espressione 

“annegare in un bicchier d’acqua”) i richiami a situazioni verosimili sono il punto di partenza per 

i modi di dire iperbolici. (…). È il contesto a determinare l’interpretazione (Mortara Garavelli, 

2010, pp.33-34). 

- La sinestesia, che è quella figura che vede accostate due parole le quali appartengono a uno dei 

cinque sensi diverso da quello della parole che si trova accanto. L’enciclopedia Treccani spiega la 

sinestesia come “particolare tipo di metafora per cui si uniscono in stretto rapporto due parole che si 

riferiscono a sfere sensoriali diverse”.  

Mentre per ciò che concerne le figure di suono, evidenzio invece: 

- L’anafora è detta “figura dell’insistenza”, nonché “struttura-modello della ripetizione”. In latino 

viene anche detta repetitio, ed è molto frequente nelle preghiere, nelle cantilene e nelle filastrocche. 

Questa figura “rappresenta forse più di ogni altra la struttura del testo poetico” ed è “lo schema 

ripetitivo che mostra il parallelismo nella sua forma più semplice” (Mortara Garavelli, 2010, pp. 108-

109).  

L’anafora non deve essere intesa in senso stretto, è possibile infatti che tra due versi la ripetizione 

non sia tale e quale, questo perché è possibile che questa figura si trovi conglobata con altre figure 

come il climax o altre figure di ordine.  

Un esempio di anafora tratto da un brano molto famoso è la formula “laudato sì” proveniente dal 

Cantico delle creature/di Frate Sole, scritto da Francesco d’Assisi nel 1224. 

- L’allitterazione, ossia la ripetizione di consonanti, vocali e/o sillabe uguali o simili all’inizio o 

all’interno di parole successive. Il libro già spesse volte citato, a riguardo di questa figura di suono 

dice: 

l’allitterazione ottenuta con suoni iniziali è sul piano fonico-timbrico ciò che è l’anafora sui piani 

sintattico e lessicale. (…) Essa manifesta la coazione a ripetere che occupa una parte così 

rilevante nella comunicazione umana, pratica e artistica. Spesso non ci accorgiamo neppure di 

preferire forme allitteranti ad altre che non lo sono (Mortara Garavelli, 2010, pp. 122-123).. 
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- L’onomatopea, che è “l’imitazione dei suoni naturali in espressioni del linguaggio articolato”. Non 

sono da intendersi come emulazione di rumori, ma della “composizione di parole (tale è il senso del 

termine greco onomatopoiìa) che producono suoni, rumori, voci di animali ecc. e li trascrivono 

secondo le convenzioni fonologiche e grafemiche delle singole lingue” (Mortara Garavelli, 2010, pp. 

141-142). 

Gli esempi più facili sono quelli dei versi d’animali, tra cui è possibile ricordare: miagolio, ululato, 

pigolio. Mentre esempi di altre parole possono essere: tintinnio, tonfo, rimbombo, sussurro.  

 

2.6 Gli autori affrontati nel percorso e le loro opere 

 

Per intraprendere il percorso alla scoperta delle peculiarità del testo poetico con una quinta elementare 

mi sono attrezzata con l’impiego di molte poesie di diversi autori, basandomi principalmente su tre 

scrittori di poesie per bambini e sette di poesie per adulti, da me affrontati nei miei anni da studentessa 

liceale. 

Una scelta molto importante che ho preso scientemente è stata quella di lavorare interamente con testi 

di autori italiani; questo per due ragioni fondamentali, ossia la volontà di far conoscere ai bambini 

dei poeti geograficamente vicini per poter imparare ad apprezzare ciò che caratterizza la loro cultura 

e le loro origini, prima di passare ad autori stranieri i quali sarà possibile affrontare in altre materie 

e/o certamente più avanti con gli studi, e inoltre la ricchezza che questi testi offrono in maniera 

spontanea. Spiegandomi meglio, se avessi scelto delle poesie di autori che parlano altre lingue mi 

sarei dovuta affidare a delle traduzioni, rischiando in alcuni casi di perdere le sottigliezze, le 

sfumature di significato e le figure retoriche che il poeta esprime nella sua lingua originale. 

Scegliendo autori italofoni, questo problema non si pone e i bambini possono lavorare alla scoperta 

di figure retoriche non solo presenti nel testo ma bensì pensate e volute dagli scrittori stessi.  

Entrando nel vivo di quanto annunciato, le opere utilizzate saranno consultabili alla voce “allegati” e 

saranno di fatto il primo capitolo che lo struttura, mentre per ciò che concerne gli autori questi sono 

Roberto Piumini, Bruno Tognolini, Gianni Rodari, Giovanni Pascoli, Giuseppe Ungaretti, Umberto 

Saba, Vincenzo Cardarelli, Francesco Petrarca, Eugenio Montale e Giacomo Leopardi.  

Questi sono, come già spiegato, stati scelti per il lavoro su ciò che concerne gli aspetti fono-simbolici 

e sintattici del testo poetico in quanto offrono buoni esempi delle figure che è mio interesse far 

scoprire e studiare alla classe. Tale parte però, per quanto cospicua, non corrisponde al vero lavoro 

richiesto alla classe né tantomeno all’obiettivo finale; sono tutti autori e componimenti scelti per 
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scoprire ed esercitare conoscenze e competenze da traslare sul proprio lavoro finale, che si baserà sul 

lavoro di un altro autore, questa volta straniero: Roald Dahl. 

 

2.7 Versi perversi di Roald Dahl  

 

Il libro con il quale ho scelto di lavorare e che di conseguenza ho proposto alla quinta elementare in 

cui insegno è stato scritto da Roald Dahl. La vita di quest’uomo, nato nel Galles nel 1916 da genitori 

originari della Norvegia, viene descritta come “avventurosa” in quanto vagò per il mondo sia per 

lavoro sia in quanto milite. Si interessò al mondo della scrittura per ragazzi e bambini ed ebbe un 

primo successo con il libro “James e la pesca gigante”, pubblicato nel 1961, anche se il suo titolo più 

famoso è “Le streghe”, pubblicato nel 1983 e reso film 7 anni dopo. Dahl scrisse anche un libro in 

cui racconta la sua giovinezza, intitolato “Boy” e pubblicato nel 1984. Le sue storie sono 

caratterizzate spesso da una componente magica e dal mondo fantasy tra le sue opere più famose, 

oltre a quelle già citate, ci sono anche “La fabbrica di cioccolato”, “Il GGG” e “Matilde”. Morì in 

Inghilterra, nel 1990, all’età di 74 anni.  

“Versi perversi”, il cui titolo originale in inglese sarebbe “Revolting rhymes”, è un’opera in versi 

scritta nel 1982 e si compone di sei racconti brevi i quali sono una rivisitazione in chiave divergente 

delle classiche fiabe che vengono tutt’oggi raccontate ai bambini. Ho trovato molto calzante la 

spiegazione fornita da Roberta Favia in uno dei suoi articoli: 

 

Il bandolo della matassa sono le fiabe raccontate ai bambini, quelle della tradizione classica, 

proprio quelle nelle quali si riconosce l’universo umano. Dahl le ribalta e sussurra al lettore, come 

un diavoletto, che in realtà gli adulti non ci hanno detto la verità sulle fiabe. Versi perversi è 

un’opera di “rodariana memoria”, che utilizza la tecnica del taglio e del ritaglio per costruire fiabe 

con le fiabe e dare un prodotto bislacco, spia di quell’umorismo tanto caro a Dahl al quale aggiunge 

un pizzico di crudeltà che ha presa istantanea nell’immaginazione dei lettori (Favia, 2016). 

 

Ho scelto di utilizzare proprio questo libro in quanto ritengo offra la possibilità di studiare poesia (in 

quanto vi sono versi, rime ed altre sottigliezze a livello intratestuale di figure retoriche ritrovabili) in 

maniera divertente e differente dalle proposte didattiche tradizionali; ho sottoposto un questionario 
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alla classe ancor prima di cominciare questo percorso e ciò che è emerso è un grande scontento verso 

le poesie in generale in quanto ritenute noiose e difficili da comprendere. Il mio obiettivo pertanto è 

stato sin da subito il provare a proporre in maniera diversa questo tema che agli occhi dei bambini 

può apparire come diversamente divertente, pertanto avendo scoperto questo libro grazie ad alcune 

proposte didattiche del professor Fornara ho deciso di sfruttare la chiave ironica del testo per portare 

avanti il mio percorso sul testo poetico.  

Lo stesso articolo da me prima citato dice anche che questi brevi racconti esprimono “l’attitudine al 

gioco linguistico di Roald Dahl, espresso con la burla e con l’interesse anche di stupire rovesciando 

gli orizzonti sui quali troppo spesso gli adulti adagiano il loro sguardo” (Favia, 2016). Personalmente 

trovo molto veritiero ciò ed è uno dei motivi che mi hanno spinta a scegliere quest’opera.  

Un altro aspetto cruciale che mi ha fatta optare per questo libro è stata la lettura della prima pagina, 

in cui lo stesso Dahl propone una sua breve descrizione in cui è intuibile anche un invito alla lettura 

e una sorta di morale velata secondo cui questi racconti riproducono alcuni aspetti negativi presenti 

al mondo, per far comprendere che non è sempre tutto facile e bello ma che vi sono aspetti che spesso 

si tende a nascondere o di cui non sempre si parla. L’introduzione è dunque la seguente: 

 

Roald Dahl ama spesso divertirsi ed essere un po’ crudele. Non è colpa sua: lui era un buon 

bambino norvegese, ma lo hanno reso così maligno i cattivi insegnanti dei collegi inglesi, le pie 

dame che tramutano i bambini in topi, tanti adulti prepotenti e disgustosi. E allora lui dice ai suoi 

lettori: non lasciatevi imbrogliare con tutte quelle fiabe a lieto fine che vi raccontano, ora vi svelo 

io come sono andate veramente le cose (Roald Dahl, 1993, p. 1). 
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3. Quadro metodologico  

 

3.1 Breve analisi del contesto classe 

 

La classe in cui questo percorso è stato sviluppato è una quinta elementare dell’istituto scolastico di 

Pura. Essa si compone di 14 allievi, di cui 11 maschi e 3 femmine. Nonostante la classe presenti una 

presenza femminile molto bassa, non vi sono squilibri a livello di armonia tra compagni che anzi 

riescono spesse volte a lavorare volentieri tra loro, mischiandosi di propria spontanea volontà.  

La classe si presenta come nucleo molto unito, questo perché 11 bambini su 14 si conoscono dalla prima 

elementare e i restanti 3 arrivati in quel contesto in anni differenti hanno comunque avuto modo di 

esprimersi e interagire costruendo solide relazioni con i compagni.  

A livello globale, in classe non vi sono elementi che eccellono in maniera evidente rispetto ad altri e si 

può dire che nelle varie materie la classe è abbastanza competente rispetto a ciò che viene proposto.  

Per ciò che concerne la lingua italiana, punto focale e unico di questo itinerario, è possibile individuare 

quattro livelli di competenza presenti in aula, che sono i seguenti (espressi in ordine crescente): 

- livello 1: bambini con difficoltà nella letto-scrittura e nella lingua parlata i quali sono seguiti dal 

sostegno pedagogico e hanno delle diagnosi/sono in procinto di svolgere gli esami per evidenziare o 

meno delle disfunzionalità (J. e M.). 

- livello 2: bambini con difficoltà grammaticali importanti come problemi con i suoni doppi e quelli 

difficili (uso dell’h, impiego della q) e che non leggono in maniera del tutto scorrevole (I., Ar., L., E.). 

- livello 3: ragazzi con competenze discrete in tutti e quattro gli ambiti di competenza previsti per 

l’apprendimento della lingua italiana ma che nonostante ciò commettono errori grammaticali in 

particolare nei suoni difficili (Al., Le., Ma., Je.). 

- livello 4: ragazzi con buone competenze nei quattro ambiti di competenza e che commettono errori 

prettamente di distrazione in un testo e/o ai quali quando chiedi di riflettere sul tipo di errore commesso 

sono in grado di riconoscerlo, analizzarlo e correggerlo (Ale., Mar., Leo., Lu.). 

Come in ogni classe vi sono personalità più forti ed altre più deboli, generalmente è possibile individuare 

più timidezza nelle bambine della mia classe e maggiore sfrontatezza nei maschi, ciò nonostante ciascun 

allievo prende parte, più o meno volentieri e di volontà propria, alle discussioni proposte.  
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3.2 Ipotesi di ricerca 

 

L’ipotesi che veicola il mio itinerario didattico alla scoperta del testo poetico è la seguente: 

Quali risultati in termini di conoscenza e consapevolezza degli aspetti fono-simbolici e semantici si 

possono ottenere attraverso attività su testi poetici in una classe di quinta elementare. 

 

 

3.3 Tipologia di ricerca 

 

Il metodo di ricerca da me utilizzato è di tipo qualitativo in quanto ciò che mi interessa in questo percorso 

è indagare in maniera approfondita il caso specifico della mia classe in relazione alle ipotesi 

dell’itinerario, cercando di ottenere quante più informazioni possibili che concernono non solo una parte 

oggettiva, come può essere la quantità di figure retoriche apprese, ma anche una componente personale, 

ossia le emozioni che evolvono durante il percorso.  

La mia tesi, la quale sviluppa una ricerca nell’ambito dell’educazione di tipo elementare, è pertanto uno 

studio di caso e non globale, proprio per la specificità del gruppo di ricerca scelto (che equivale all’unità 

classe 5a della scuola di Pura). 

Tale ricerca si presenta come empirica in quanto si basa sull’esperienza e non su dati pre-esistenti, inoltre 

le informazioni che ne seguono sono osservabili, descrivibili ed interpretabili, tutte caratteristiche che 

rendono una ricerca, oltre che empirica, di tipo qualitativo, come annunciato sopra.  

Infine, è possibile definire ciò come ricerca-azione in quanto la ricercatrice (io docente) in diversi 

momenti entra in contatto diretto con l’oggetto di studio (i bambini). 
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3.4 Strumenti di raccolta dati 

 

Per ciò che concerne la raccolta dati, mi servirò dei principali strumenti presenti nelle ricerche di tipo 

qualitativo, utilizzando dunque i seguenti mezzi: questionari, colloqui (talvolta registrati) e osservazione 

da parte mia con annotazione puntuale di elementi rilevanti. Oltre a questi, prettamente necessari per la 

parte di ricerca che concerne l’evoluzione delle emozioni e della motivazione dei bambini tra inizio e 

fine percorso, ho previsto di analizzare direttamente le schede prodotte dai bambini e le loro riflessioni 

scritte ed orali in merito all’oggetto di apprendimento in questione (ossia le figure di suono e significato 

che vengono studiate). 

L’itinerario del percorso è molto lungo e laborioso, composto da svariati interventi durante i quali 

vengono proposti differenti questionari scritti che si occuperanno di monitorare l’evoluzione emotiva, 

ed è stata mia scelta non standardizzare tutti i questionari in quanto spesso questi verranno strutturati e 

scritti in funzione del momento e dell’attività specifica, per comprendere meglio come ogni singola 

attività proposta ha influenza sui bambini. Vi è un unico elemento che proporrò tale e quale sia ad inizio 

sia a fine percorso, che è il questionario mostrato in allegato1. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 Vedi allegato 1 nel capitolo “allegati” 
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4. Articolazione operativa del percorso  
 

Di seguito presenterò uno schema ristretto del percorso giusto per dare un’idea di quelle che sono le 

fasi fondamentali con annessa tempistica indicativa. L’articolazione completa e dettagliata così come 

gli allegati di tutte le attività proposte e realizzate sono invece disponibili nella sezione “allegati”. 

 

introduzione al tema 

Attività introduttive di approccio alla poesia 

partendo da preconoscenze ed analisi spontanee. 

Fasi 1 - 4 

Allenamenti 

Attività di scoperta ed esercizio sulle figure di 

suono e di significato, così come sulle rime e gli 

schemi rimici. 

Fasi 5 – 13  

Lancio attività  

Lettura brano di R. Dahl e 

presentazione/discussione del lavoro di scrittura 

di una filastrocca che si ispiri allo stile proposto. 

Fasi 14 – 16 

Lavoro personale  

Scrittura del testo poetico con le varie revisioni. 

Fasi 17 - 20 

Prodotto finale  

Lettura poesie alla classe, scrittura di un testo 

che racconti come i bambini hanno vissuto il 

percorso e riproposta del questionario iniziale. 

Fasi 21 – 23 

 

Tempistiche ideali del percorso sul testo poetico rispetto alle attività sopracitate:  

dicembre gennaio febbraio marzo 
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5. Analisi e discussione dei dati raccolti  

 

5.1 Introduzione al tema 

 

L’esempio proposto come “Figura 1” permette sin da subito di evidenziare come di fatto i bambini 

siano portati, anche senza studio o richiesta esplicita, ad evidenziare in un testo poetico i suoi aspetti 

fonetici, come sono stati in questo caso le rime, le ripetizioni di parole ed in alcuni casi anche di intere 

frasi.  

L’immagine riprodotta alla figura 1 consente per esternare quanto segue: sebbene questa fosse la 

prima lezione in assoluto in cui richiedevo ai bambini di analizzare una poesia a coppie in maniera 

spontanea e di seguito discuterne insieme, vi è stata da subito la richiesta esplicita di andare a fondo 

in quanto si stava trattando (nella fattispecie di come sia possibile dare ritmo e musicalità a una 

poesia), così come la necessità di confrontarsi con la sillabazione dei versi per scoprirne la metrica 

esatta.  

 

Figura 1 - analisi di una poesia a coppie e dopo la discussione a gruppo classe 

Questi aspetti non erano programmati secondo le mie aspettative verso la lezione e in generale il 

percorso, eppure la classe ha esternato la volontà di conoscere più a fondo ciò con cui si stava 

confrontando e questo mi porta a pensare che di fatto dei bambini di 10 anni siano sufficientemente 

maturi per riflettere e discutere poesie. 
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Questo breve dialogo svoltosi a gruppo classe proprio nel momento di condivisione concorre a far 

emergere la predisposizione naturale dei bambini verso i suoni, tanto da essere stati in grado di 

riconoscere le allitterazioni (pur non conoscendole) della poesia proposta e di comprendere 

autonomamente il fatto che non fosse possibile ottenere questo risultato sonoro con appena un paio 

di lettere simili, ma che la presenza dovesse davvero essere notevole. 

 

MA.: “C’e un’altra lettera che si ripete molto spesso, diciamo?” 

L.: “Nel primo paragrafo, cioè nella prima riga.” 

MA.: “Nel primo verso quindi.”  

L.: ”Sì che c’è mio nonno ciccione si chiama Felice, la o.” 

MA.: “Mh, sì è giusto ma io ne vedo una ancora più presente, vediamo chi la trova.” 

I.: “La i.” 

MA.: “Qualcuno lo ha detto.” 

I.: “I.” 

MA.: “Bravo I., anche la i.” 

J.: “Ma dobbiamo mettere la i o la o?” 

MA.: “Entrambe! Ci sono entrambe, sono molto presenti.” 

 

Il secondo estratto di protocollo che intendo mettere in luce evidenzia come questo percorso sia stato 

tortuoso per alcuni, come ad esempio L., che per i primi ¾ di percorso riteneva eccessivamente noioso 

studiare il testo poetico, tanto da esplicitare che a lui non piace fare poesia. Personalmente trovo sia 

vantaggioso avere una voce fuori dal coro quando si presentano simili percorsi, questo perché si cerca 

in itinere di regolare e migliorarsi per poter portare dalla propria parte persino coloro che disprezzano 

ciò che viene proposto.  

 

MA.: “Adesso chiamerò alcuni di voi per sapere come è stato questo primo tentativo di scrivere 

una poesia per il biglietto di Natale. L. vieni pure!” 

L.: “Non mi piace fare poesia ma tutto sommato era bello.” 

MA.: “Ok dunque in generale la poesia è un po’ così così ma a questo giro non così tanto male.” 
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L.: “Cioè lo hai proposto bene anche se non mi piace di genere la poesia.” 

MA.: “Va bene grazie.” 

 

 

5.2 Allenamenti sulle figure di suono e significato 

 

Sin dalle prime richieste di riconoscere ed evidenziare in un testo differente dal primo proposto le 

figure di suono allora scoperte (allitterazione, anafora e rime), i bambini sono riusciti facilmente ed 

in velocità a ritrovare questi stessi aspetti, spingendosi ancora oltre. Ho proposto alla classe un’attività 

di approfondimento sulle rime, andando a scoprire che poesie diverse possono avere schemi rimici 

diversi e questo ho portato a lavorare a coppie alla scoperta di questi schemi e al tentativo di 

nomenclatura. Anche in questo caso, la classe ha esternato la curiosità di conoscere quali fossero 

dunque i nomi reali degli schemi individuati, così gli ho fornito quanto richiesto. Il fatto che la classe 

stessa avesse piacere di utilizzare nelle schede i termini formali piuttosto che i loro, inoltre, fa 

ipotizzare ci sia stato interesse concreto verso il compito proposto.  

 

Figura 2 - analisi di una poesia con richiesta di individuare gli elementi sonori già affrontati 

 

Un altro esempio lampante di quanto effettivamente i bambini siano in grado di stupirci e di 

comprendere molto più di quanto noi riteniamo possibile riguarda la loro capacità di individuare delle 

figure di suono nuove, nella fattispecie la paronomasia e l’onomatopea. La richiesta, seppur non 



Analisi del testo poetico alla SE 

20 

esplicita e con esempi scelti ad hoc era certamente impegnativa ed ambiziosa: ciò nonostante vi è 

stata una coppia di bambini che si è lanciata nel volermi spiegare cosa avevano scoperto attraverso 

gli esempi da me proposti. Questo è un estratto del dialogo: 

 

MA.: “Vengo ad ascoltare anche voi che ho sentito cose molto interessanti.” 

M.: “Cioè che tipo, tu mentre lo leggi la tua testa ti fa tipo immaginare il suono.” 

Mat.: “Tipo far scricchiolare il tempo!” 

MA.: “E qual è la parola che ti fa ricordare un suono?” 

M.: “Scricchiolare il tempo.” 

Mat.: “Scricchiolare che è tipo cric cric.” 

MA.: “E questa cosa che avete scoperto siete riusciti a trovarla anche in altri esempi?” 

M.: “Sì, tipo il vento soffia.” 

Mat.: “Che ti fa immaginare il vento.” 

MA.: “Perché che rumore fa il vento?” 

M.: “Ffffff.” 

 

È evidente che i due ragazzi, pur non conoscendo le onomatopee, siano riusciti a coglierne sia il 

funzionamento sia l’effettiva presenza, spiegandosi inoltre in maniera chiara e comprensibile.  

Inoltre, quando poi ci siamo confrontati come classe su queste nuove figure e sul loro funzionamento, 

ecco che è emerso grazie a un bambino proprio il termine corretto della figura che stavamo trattando, 

ossia l’onomatopea. Ciò può risultare banale a occhi altrui, per quanto riguarda me però ho trovato 

molto interessante il fatto che un ragazzo di quinta elementare fosse già di fatto entrato in contatto 

con questa parola e/o con questa figura nella sua breve esperienza personale, il che mi porta ancor di 

più a pensare che un percorso simile abbia un senso ben preciso con ragazzi così giovani in quanto si 

trovano in quella fascia d’età in cui hanno molta consapevolezza di sé e di ciò che studiano e 

imparano, e al contempo sono in grado di reperire informazioni nel loro cervello e collegarle tra loro 

al fine di creare nuove conoscenze: 
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MA.: “Quindi, per favore, chi mi ripete qual è la scoperta di questo famoso secondo gruppo, che 

in realtà io pensavo fosse molto più difficile del primo, ma per assurdo ci siete arrivati più 

velocemente.” 

L.: “Che praticamente si descrive il suono.” 

MA.: “Aspetta, cosa si descrive? Devi mettere un soggetto nella tua frase!” 

L.: “Le parole!” 

Lu.: “Le onomatopee.” 

MA.: “sì Lu. Continua!” 

Lu.: “Le onomatopee.” 

MA.: “Ma cosa sono?” 

Lu.: “Sono parole che descrivono un verso, un suono o un rumore.” 

 

Anche l’esempio che segue ha lo scopo di mettere in mostra come, in solitudine e senza aiuti, la classe 

sia stata velocemente in grado di rendere proprie le scoperte svolte insieme e di attivarsi nel reperirle 

in testi differenti. Inoltre, in questo caso ho scelto appositamente di utilizzare i nomi ufficiali delle 

figure anziché quelli individuati dai bambini per verificare se l’apprendimento subisse differenze a 

seconda di come la richiesta veniva sottoposta (se formalmente come in questo caso o se attraverso 

parole semplificate), ed è stato stupefacente osservare l’autonomia della classe nel ricercare le 

eventuali figure al cui nome non si riusciva ad associare la funzione con schede già svolte oppure 

cartelloni presenti in classe.  
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Figura 3 - analisi di una poesia secondo le figure sonore imparate 

 

Quanto segue dà prova dell’interesse che gli allievi hanno pian piano sviluppato rispetto il tema che 

ho proposto loro, esplicitandomi l’esigenza di conoscere i nomi reali di ciò che si stava studiando, 

nonostante io avessi spiegato loro che per me non era importante portarli a conoscere le figure per il 

loro nome ma bensì saperle riconoscere in un testo e sapermi raccontare a parole quale fosse l’effetto 

che producevano. Trovo importante la loro richiesta perché ritengo sia prova della sincera passione 

per lo studio della poesia. 

 

MA.: “Ragazzi devo farvi una domanda importante, anche se può sembrarvi banale: voi preferite 

conoscere i nomi reali di queste figure, cioè quelli che userete anche al liceo o alle medie, o 

preferite rimanere su quello che voi avete scoperto? Mi spiego meglio, ad esempio la ripetizione 

di lettere in realtà ha un suo nome, che usano anche gli studiosi.” 

L.: “I nomi almeno poi le sappiamo meglio.” 

M.: “Sì perché coi nomi è meglio.” 

MA.: “Quindi, per alzata di mano, chi vuole conoscere i nomi veri?” 

J.: “Dopo puoi dirci quindi come si chiama la figura del gruppo 1?” 

MA.: “Sì, vi preparerò un foglio con tutte le figure che abbiamo imparato fino ad ora.” 

Classe: “Allora sì li vogliamo sapere.” 
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Ciò che più mi ha affascinata di questo percorso è stato lo studio delle figure di significato, che 

risultano spesso difficili persino per degli adulti, soprattutto se non sono state studiate nelle scuole 

medio-superiori. Ancora una volta i bambini sono stati in grado di stupirmi e di cogliere (seppur non 

sempre con facilità) le sfumature di senso che certe parole della lingua italiana sono in grado di fornire 

a una frase. Un caso lampante di ciò è stato con lo studio dell’iperbole: visto che la classe non sapeva 

cosa fosse, si è dovuta confrontare con tre estratti di poesie differenti che ne contenevano alcune ed 

è stato interessante osservare come i bambini abbiano messo in evidenza l’aspetto dell’esagerazione 

di alcune parole usate arrivando a capire quale fosse l’elemento che andava scoperto.  

 

MA.: “Quindi in questo caso qual è la particolarità nel testo? Cosa sembra strano quando lo leggi?” 

L.: “Che tipo nella prima e nella seconda e nella terza dice: “mille dolci nodi” ed è tanto mille.” 

MA.: “Mille è tanto, sì! E dove altro vedi questa cosa, Ar.?” 

Ar.: “Eh dove c’è: “un milione” è troppo” 

MA.: “E nell’ultimo esempio?” 

Mat.: “Interminati spazi!” 

J.: “Ma anche sovraumani.” 

L.: “Allora anche profondissima quiete.” 

MA.: “E quindi se queste sono le particolarità, cosa c’è di strano?” 

(silenzio della classe) 

MA.: “Cosa sta facendo qui il poeta?” 

Lu.: “Sta esagerando!” 

MA.: “Esatto! Sta esagerando… e come potremmo chiamare con un nome questa particolarità?” 

Li.: “Esagerazioni!” 

 

Le figure dalla 4 alla 7 sono esempi presi dai fogli di alcuni bambini del lavoro che è stato fatto per 

la scoperta delle figure di significato; ho fornito alla classe degli estratti di poesie contenenti le figure 
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che volevo venissero evidenziate dai bambini e loro, a gruppi di 2/3, dovevano trovare l’elemento 

nuovo, evidenziarlo e nello spazio sottostante descrivere l’effetto che produceva. In un secondo 

momento, con l’utilizzo di un colore, una volta discusse le teorie dei bambini e stabilito quale fosse 

la figura retorica in questione abbiamo proceduto con la nominazione di essa (così come richiesto 

dagli allievi). È interessante osservare come di fatto i bambini siano stati in grado di riconoscere in 

tutti gli esempi le figure retoriche che io volevo venissero scoperte e sono anche stati in grado di 

commentare la loro funzione in maniera piuttosto veritiera. Questo mi permette ancora una volta di 

sottolineare come sia possibile svolgere un percorso simile già alle elementari e che la conoscenza e 

la consapevolezza di aspetti fono-simbolici e semantici è solida perfino in questa tenera età, anzi mi 

permetto di esplicitare che durante il mio percorso scolastico al liceo ho avuto molti compagni in 

difficoltà nell’assimilazione delle figure retoriche studiate, mentre invece in questo percorso i 

bambini si sono dimostrati validi ascoltatori ed abili ricercatori, forse anche grazie alla loro 

immaginazione ancora molto ampia e alle loro conoscenze piuttosto limitate che hanno permesso la 

ricerca di collegamenti continui tra i loro saperi e un’elasticità mentale notevole per assimilare ed 

accomodare nuovi schemi mentali e nuove consapevolezze. In alcuni casi anzi, come quello della 

spiegazione che hanno fornito di metafora, sono stata colpita dalla descrizione fornita in quanto 

nemmeno io sono pienamente in grado di spiegare correttamente come questa funzioni poiché essa è 

una figura complessa, mentre i bambini sono stati in grado di trasmettermi il funzionamento di questa 

figura all’interno di un testo. Trovo che ciò sia ammirevole e faccia realmente comprendere come 

non si siano limitati a rispondere a delle mie richieste ma che vi sia stato interessamento, 

approfondimento e seria dedizione da parte loro.  
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Figura 4 - analisi a gruppi sulle figure di significato  Figura 5 - analisi a gruppi sulle figure di significato 

    

Figura 6 - analisi a gruppi sulle figure di significato  Figura 7 - analisi a gruppi sulle figure di significato 

 

Un altro esempio di quanto detto poco sopra è visibile con questo esercizio svolto dalla classe in 

1UD, utilizzato come conclusione delle figure di suono studiate, in cui i bimbi hanno dovuto 

cimentarsi con la formulazione di onomatopee, paronomasie e anafore. Nelle figure 8, 9 e 10 ho preso 

le produzioni di tre differenti bambini ed è evidente come il compito sia stato capito e bene seguito 

da tutti. In particolare sono piacevolmente colpita da M., che è un bambino disortografico e dislessico 

ed oltre ciò ha molte lacune e difficoltà nella comprensione delle tematiche proposte ad italiano: 

pertanto il fatto che egli sia stato in grado di gestire questa scheda in maniera autonoma e in caso di 

difficoltà di reperire da solo sui cartelloni esposti in classe e su altre schede svolte le informazioni 
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necessarie è un campanello che mi fa percepire l’impegno speso per tale attività. Inoltre, il compito 

richiesto risulta perfettamente eseguito senza nemmeno cancellature, indicatore che non ha dovuto 

ritornare sul suo scritto ma che ha da subito interiorizzato e compreso la richiesta, portandola a 

termine in maniera corretta.  

 

   

Figura 8 – ricerca di 5 parole onomatopeiche                Figura 9 – ricerca di 5 coppie di paronomasie 

 

Figura 10 – ricerca di un’anafora all’interno di tre versi 

 

Le figure da 11 a 14 sono esercizi svolti a seguito delle lezioni introduttive sulle figure di significato, 

nelle quali i bambini avevano la possibilità di lavorare in coppia (data la maggiore difficoltà rispetto 

agli aspetti fono-simbolici) ed inoltre avevano a disposizione un foglio di teoria in cui erano state 

riprese le figure studiate con nome e spiegazione (senza però fornire l’esempio). In queste immagini, 

ancora una volta, trovo sia lampante il grosso lavoro svolto dai bambini e la loro conoscenza di quanto 

studiato. Sebbene le immagini 13 e 14 presentino un esercizio in cui gli esempi sono stati presi tali e 

quali dalla scheda proposta come prima fase di scoperta delle figure di significato (per potermi 

accertare della comprensione di ogni bambino attraverso un esercizio da svolgere singolarmente, 

differentemente dall’attività precedente che era invece stata svolta in gruppi e con il confronto 

costante con la docente), le due figure precedenti mostrano la crescita dei bambini in quanto la 

richiesta era quella di inventare delle frasi che contenessero gli aspetti semantici da me richiesti e 

trovo che il risultato sia estremamente positivo. Le metafore, a mio parere, sono piuttosto semplici da 

riprodurre, in quanto nella lingua parlata le usiamo in maniera talvolta anche inconsapevole ma con 

grande frequenza. Se prendiamo però come esempio le sinestesie o le iperboli, già possiamo notare 
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come la bambina in questione sia stata capace di produrre frasi di senso compiuto che contenessero 

l’elemento richiesto e anche di spiegarlo in maniera convincente e coerente con quanto studiato.  

 

    

Figura 11 - produzione di metafore e similitudini    Figura 12 - produzione di iperboli e sinestesie  

   

Figura 13 - Spiegazione di due figure di significato   Figura 14 - Spiegazione di due figure di significato  

 

Per riprendere brevemente uno dei questionari sottoposti alla classe durante le varie fasi del percorso, 

trovo interessante come la maggior parte dei bambini abbia scelto come figura di suono preferita 

l’onomatopea e come figura di significato l’iperbole, queste due hanno vinto su tutte in quanto più 

facili da riconoscere ed utilizzare ed inoltre più affini al loro mondo (le onomatopee sono spesso 

esemplificate con i versi di animali e le iperboli coincidono con l’abilità innata dei bambini di 

esagerare ciò che vedono, sentono e vivono). Da questo stesso però, è possibile dedurre che i ragazzi 

siano stati in grado di riflettere criticamente e profondamente sulle loro preferenze, trovando 

motivazioni specifiche e non, ad esempio, scrivendo “mi piacciono le onomatopee perché sono belle”.  
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Figura 15 - questionario sul gradimento di figure di suono e di significato 

 

La figura che segue è stata una verifica dell’apprendimento (non con valutazione esplicita, quanto 

più come traccia personale del percorso di ciascun allievo) in cui ho coperto i cartelloni presenti in 

classe e ho fatto scrivere a ciascun bambino al centro di un foglio la parola “poesia” ed ho chiesto 

loro di scrivere tutto ciò che ad essa associavano, nel tempo massimo di 10 minuti. A seguito di ciò, 

come ulteriore verifica, ho interrogato singolarmente i bambini con la propria mappa concettuale per 

verificare che conoscessero realmente quanto scritto e ciò che mi ha stupita è innanzitutto l’onestà 

con cui il compito è stato affrontato, perché tutti hanno scritto solo ciò che realmente potevano dire 

di conoscere bene, ed in secondo luogo mi ha stupita come siano state interiorizzate buona parte delle 

figure retoriche e di suono con i nomi reali e non attraverso esempi concreti o i nomi scelti da loro. 

infine, un elemento interessante trovo sia l’inserimento anche di emozioni/sensazioni che loro 

associano alla poesia e non solo elementi di studio, pertanto questo mi lascia immaginare che, come 

ipotizzato, i bambini siano veramente spinti anche dalle proprie emozioni e dalla motivazione quando 

sono chiamati ad affrontare un nuovo argomento.  

 

 

Figura 16 - raccolta concezioni e conoscenze svolta a metà percorso sulla poesia 
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L’ultimo aspetto che intendo inserire in questo sotto-capitolo è un colloquio avuto con due bambini 

appena dopo pranzo, in cui ho chiesto a questi se si aspettavano di poter conoscere così tante 

peculiarità del testo poetico. I bambini hanno risposto, come immaginavo, che inizialmente non 

pensavano di poter imparare tutto ciò che hanno effettivamente scoperto e studiato, ma che comunque 

una volta approfonditi hanno trovato medio-facili le figure. In quanto docente so bene che di fatto il 

tema proposto è tutto fuorché facile, ma evidentemente il modo in cui questo è stato proposto si è 

rivelato vincente per questa classe ed ha portato i bambini a comprendere e fare proprie la maggior 

parte delle figure retoriche studiate, il che non vuol dire che sia stato tutto facile o tutto interiorizzato 

alla perfezione perché, come mostra il dialogo, l’ossimoro ad esempio è una figura che la classe non 

è ben in grado di spiegare se non ha sott’occhio la sua definizione, stessa cosa vale anche per l’antitesi 

che dai bimbi è stata spesso confusa con l’ossimoro.  

 

MA.: “Allora, volevo sapere da voi se vi aspettavate ad inizio inizio inizio lavoro, quando abbiamo 

ricevuto la lettera, se vi aspettavate di poter arrivare a conoscere così tante cose, così tanti aspetti 

del testo poetico.” 

I.: “No!” 

L.: “Eh no.” 

MA.: “Ok, e quando li avete studiati li avete trovati facili? Medi? Difficili?” 

I.: “Medi e tanti facili”  

MA.: “Ok dunque alcuni medi e tanti facili, ma facili tipo? Quali tra quelli che abbiamo studiato?” 

I.: “L’iperbole, l’onomatopea.” 

L.: “L’allitterazione e la paronomasia”  

MA.: “E come mai?” 

L.: “Eh perché sono facili da trovare o da fare.” 

MA.: “Eh ma ad esempio perché un’iperbole dici che è facile da trovare.” 

I.: “Perché sono tutte le cose come tipo “mille” che è un’esagerazione.” 

MA.: “Ok e quindi è più facile quando hai un testo vedere quelle cose. Invece secondo voi la più 

difficile?” 
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L.: “L’antitesi” 

MA.: “E secondo te I.?” 

I.: “mmh secondo me anche tipo…” 

L.: “Oppure tipo l’ossimoro.” 

MA.: “Ma dunque così su due piedi sapreste farmi l’esempio di un ossimoro?” 

L.: “Se non lo leggo no perché non mi ricordo bene come funziona.” 

 

 

5.3 Lancio attività di scrittura di una poesia sulla falsa riga di R. Dahl 

 

Il dialogo qui proposto e l’immagine che segue sono l’esempio lampante di quanto effettivamente la 

componente emotivo-motivazionale abbia valore in tale percorso, questo perché dal dialogo risulta 

chiaro come questo brano di Dahl sia piaciuto di più rispetto agli altri autori letti, ed in relazione a 

ciò l’analisi svolta dai bambini di questo stesso brano (che per quanto semplice risultava molto lungo 

e con molte figure retoriche studiate) che è stata molto rapida e nella maggior parte dei casi corretta 

al primo colpo o con pochi errori (più che altro dimenticanze di alcune figure).  

 

MA.: “Vi è piaciuta questa poesia?” 

Classe: “Sì” 

MA.: “Più bella, uguale o più brutta rispetto a quelle già viste?” 

Classe: “Più bella!” 

J.: “È più bella.” 

L.: “eh dipende!” 

M.: “eh cioè questa è più divertente.” 

MA.: “Leo mi riferisco alle altre poesie che abbiamo usato per il percorso sulle figure retoriche.” 

L.: “Aaah, allora è più bella, cioè è più divertente e quindi più bella.” 

Mat.: “E poi c’è anche una storia qui, quindi è meglio.” 
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Figura 17 - analisi di un allievo rispetto alla filastrocca di R. Dahl 

 

Dopo aver avviato l’attività finale, mi sono presa cinque minuti per riprendere le tematiche affrontate 

durante questi mesi e fare un ripasso orale a gruppo classe. Credo che tale testo debba essere seguito 

da pochi commenti, se non solo il grande orgoglio con cui ho dialogato con i miei studenti, 

piacevolmente colpita dalla loro partecipazione, reattività, comprensione dei temi proposti e capacitò 

di dialogo.  

Trovo che questo protocollo sia l’esempio per antonomasia che trasmette come sia possibile e persino 

piacevole poter portare l’analisi del testo poetico in classe già alle elementari e mi piacerebbe questa 

mia esperienza fungesse da stimolo per i docenti timorosi rispetto una simile attività che di primo 

acchito può sembrare troppo per dei bambini di 10 anni, ma che come in molte altre situazioni di vita 

da maestri/e gli allievi ci stupiscono e riescono laddove noi stessi vacilliamo.  

 

MA.: “Chi saprebbe farmi un esempio di rima baciata? Liberamente, anche senza alzare la mano.” 

L.: “Ah ok, tipo… lasagna – montagna.” 

MA.: “Sì dunque lasagna – montagna, oppure Mat.? 

Mat..: “ehm…” 

L.: “Pappagallo – gallo.”  
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MA.: “Sì, pappagallo – gallo, oppure Je.?” 

J. “Castagna – montagna.” 

MA.: “Castagna – montagna giusto” 

L.: “Eh praticamente sono tutte quelle che fanno coppia di rime, coppia di rime, coppia di rime.” 

MA.: “Perfetto L. sono quelle sempre in coppia. E se vi chiedessi rima alternata invece? Chi mi sa 

fare un esempio?” 

L.: “Castagna – castoro – montagna – oro.” 

MA.: “Perfetto! Ve ne vengono altre? O magari riusciamo ad allungare la catena di L.” 

E.: “Melone – montagna – passione – lasagna.”  

MA.: “Benissimo! Je.?” 

Je.: “Ombrello… ehm no non mi ricordo.” 

MA. “Beh aiutiamola allora!” 

L.: “Ombrello – doccia” 

Je.: “Ombrello – doccia e martello” 

L.: “Secchiello! O sì anche martello!” 

Je.: “Ombrello – doccia – martello – roccia.” 

MA.: “Ok, perfetto! Facciamo ora l’ultima tra le rime ma anche la più difficile. Sapreste farmi un 

esempio di rima incatenata?” 

Mat.: “Lavagna – lavoro – castagna – oro – parlare – foro”  

MA.: “Bravissimo! Secondo ne è una delle più difficili anche perché andare a memoria senza poterle 

scrivere vuol dire che devi pensare bene a cosa hai messo prima, cosa dopo e poi recuperarle. Ok 

allora adesso senza sbirciare i cartelloni, mi sapreste dire una figura di suono? Con il suo nome e 

con l’esempio concreto!” 

Li.: “Onomatopea e scricchiolare” 

MA.: “Perfetto dunque onomatopea come scricchiolare, oppure?” 

L.: “Paronomasia eh… avevo un esempio ma mi sono scordato”  

MA.: “Pensaci e quando ti viene ce lo dici, va bene?”  

Mat.: “Posso dire io un esempio per quella di L.?” 
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MA.: “Sì certo.” 

Mat. “Tipo… porto – morto!” 

MA.: “Ok, sì… è macabro ma è un ottimo esempio ahaha” 

Le.: “Anafora! Che è tipo… tipo… io mangio ehm… il castoro.” 

L: “Io mangio il torrone, io mangio … io mangio, io mangio” 

MA.: “Esatto è una continua ripetizione di parole! Giusto L., perché la ripetizione di lettere come si 

chiama? Chi si ricorda?” 

E.: “Allitt…” 

MA.: “Vai pure E.” 

E.: “Allitterazione!” 

MA.: “Perfetto, allitterazione. Quindi, sulle figure di suono siete cintura nera! Passiamo alla parte 

più complicata ora! Le figure di significato… ce ne sono che vi vengono in mente? Con qualche 

esempio?” 

MA.: “Oh wow che bello! Quante mani alzate! Ok vai J.!” 

J.: “Iperbole!” 

MA.: “Fammi un esempio.” 

J.: “Ehm… ho nuotato un milione di chilometri.” 

MA.: Ok perfetto, ho nuotato un milione di chilometri che ovviamente… cioè, no!” 

Je.: “Similitudine! Mangio come un… no! Mangio come un leone?” 

MA.: “Sì va bene! Vuol dire che mangi come?” 

L.: “Che mangi tanto” 

MA.: “Esatto, tantissimo come un leone.” 

MA.:”Lin.! Che ti stai sbracciando vai dimmi!” 

Lin.: “Personificazione! Tipo… il Vento mi ama!” 

MA.: “Il vento…” 

Lin.: “Il Vento mi ama.” 



Analisi del testo poetico alla SE 

34 

MA.: “Bene quindi il Vento mi ama e… diciamo se lo stessimo scrivendo la “v” di vento com’è?” 

L.: “In grande.” 

MA.: “Perfetto, è maiuscolo.” 

I.: “C’è anche la metafora tipo… ho un gran fegato!” 

MA.: “Sì, che vuol dire che..?” 

I.: “Che ho coraggio!” 

MA.: “Bene! Poi… L.!” 

L.: “La… sinetesia” 

MA.: “Quasi! È sinestesia” 

L.: “Ah sì, sinestesia! Tipo sento odore di caldo!” 

MA.: “Esatto, e quindi cos’è che fa di per sé la sinestesia?” 

L.: “Prende l’odore che però non puoi sentire quello per il caldo!” 

MA.: “Esatto perché il caldo tu come lo senti?” 

L.: “Col tatto!” 

MA.: “Ok quindi avete detto sinestesia, iperbole, personificazione, similitudine, metafora e ora 

mancano le due decisamente più difficili in assoluto! Vai Mat.!” 

Mat.: “Aah, l’antitèsi!” 

MA.: “Antìtesi! E sapresti farmi un esempio di come funziona?” 

Mat.: “Ehm… il ghiaccio caldo e il fuoco freddo.”  

L.: “Eh no ma quello è un…” 

MA.: “Quello che cos’è?” 

Le.: “È l’ossimoro!” 

MA.: “Ossimoro, bravissimi che è quanto due parole di senso contrario sono una dopo l’altra. Invece 

l’antitesi?” 

L.: “Io ardo ma son ghiaccio? Ehm l’ho preso da…” 

MA. “Esatto, va benissimo l’hai preso dalle poesie che abbiamo visto.” 
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MA.: “Adesso vi faccio una domanda difficile ma a cui potete arrivare perché lo abbiamo visto: 

qual è la più grande differenza tra ossimoro ed antitesi? Le.!” 

Le.: “che ehm... le due parole diverse sono vicine nell’ossimoro e lontane nell’antitesi!” 

MA.: “Perfetto! Beh direi che nonostante sia stato un percorso lungo e difficile, chapeau! Vi faccio 

il mio personale applauso, siete stati molto bravi!” 

(applauso di classe). 

 

 

5.4 Lavoro personale degli allievi  

 

Per ciò che concerne il lavoro autonomo dei bambini mi ritengo soddisfatta in quanto nel tempo che 

go lasciato per elaborare e rielaborare ad ognuno la propria poesia sulla falsa riga di Dahl la classe si 

è dimostrata disciplinata ed interessata. Un piacevole evento personale, che potrei quasi definire una 

vittoria, è stata la nuova posizione presa da L. rispetto il lavoro proposto: da bambino scontento e 

spesso infastidito dai lavori che ho proposto egli è divenuto uno tra i più entusiasti nel cominciare il 

lavoro di invenzione e scrittura del testo, definendo la mia proposta di prodotto finale come qualcosa 

di “bellissimo”.  

Oltre questo breve scambio, questo bambino è venuto a più riprese a parlarmi di come sia stato 

contento di poter esprimere le conoscenze apprese e farle figurare in un testo di sua fantasia, 

sottolineando che questa sia la “reale parte bella del percorso”.  

 

MA.: “Sono curiosa, visto che adesso avete davvero cominciato il lavoro, vorrei sapere come lo 

state trovando. Alzando la mano mi raccomando eh” 

L+Mat.+Le.: “Bellissimo!!” 

MA.: “Bellissimo eh? Uao L. da te proprio mi fa strano sentire che sia “bellissimo”.” 
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5.5 Prodotto finale  

 

In questo capitolo sono le produzioni dei bambini a parlare per me. I prodotti finali dei bambini di 

tutti i livelli e capacità dimostrate nell’ambito di scrittura sono per me motivo di orgoglio e 

soddisfazione rispetto al lavoro svolto e all’impegno impiegato. 

In ogni poesia risultano sia figure di suono sia di significato, così come la scelta di un preciso schema 

rimico ed il tentativo, sotto loro iniziativa, di mantenere una metrica quanto più costante possibile.  

 

        

Figura 18 - produzione finale di un allievo 
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Figura 19 - produzione finale di un allievo 
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Figura 20 - produzione finale di un allievo 
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Figura 21 - produzione finale di un’allieva 
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6. Conclusioni 

Circa l’interrogativo di ricerca di questo lavoro, che riguarda i risultati che si possono ottenere in termini 

di conoscenza e consapevolezza degli aspetti fonetici e semantici del testo poetico, posso confermare 

quanto già emerso nell’analisi dei dati, ossia che un percorso simile può effettivamente produrre risultati 

e questi sono molto soddisfacenti sia per ciò che concerne la conoscenza, sia la consapevolezza. I 

bambini, infatti, sono stati in grado di scoprire e conoscere le figure retoriche da me proposte, ma il 

continuo lavoro e la motivazione forte che ha aleggiato per l’aula durante buona parte del percorso 

hanno permesso di costruire anche un senso di riconoscimento di queste anche all’interno di momenti 

non strutturati. La classe si è mostrata consapevole a produrre e trovare all’interno di un testo le figure 

studiate così come gli schemi rimici imparati, pertanto ritengo che l’obiettivo sia stato raggiunto. Ogni 

bambino è stato in grado di produrre una filastrocca che contenesse almeno tre figure di significato e tre 

di suono e con un preciso schema rimico, ottenendo un testo corretto e coerente con quanto richiesto. 

Nel fare ciò i bambini sono stati spinti da una forte motivazione verso il prodotto finale e l’esposizione 

alla classe di quest’ultimo, pertanto mi sento di poter dire che anche la motivazione gioca e ha giocato 

un ruolo importante durante il percorso.  

Tale studio potrebbe proseguire ad esempio ampliando le figure insegnate e apprese, e sarebbe bello 

inoltre creare dei collegamenti concreti con altre materie come per esempio musica, in quanto di fatto i 

testi delle canzoni rappresentano dei testi poetici aventi rime, assonanze, schemi e naturalmente delle 

figure retoriche. Oltre a ciò, sarebbe possibile approfondire le proprie conoscenze sul testo poetico 

spingendosi oltre con delle attività mirate di arricchimento lessicale (io ne ho svolta una sola), oppure 

ancora analizzando le figure di significato che utilizziamo nella lingua parlata e risalire a ciò che 

rappresentano o perché sono nate. Trovo quindi che un lavoro alla scoperta del testo poetico possa di 

fatto ambire a essere una tematica annuale, che viene portata avanti su più fronti e creando persino 

dell’interdisciplinarità tra materie, al fine di ampliare le conoscenze linguistiche dei bambini persino 

alla tenera età di 10 anni e rendendo inoltre tale azione didattica divertente e sostenibile (ad esempio 

con quiz interattivi e giochi).  

Infine, ci tengo a precisare che questa ricerca ha il limite di essere stata svolta con un piccolo campione 

e pertanto non ha valore rappresentativo; sarebbe però utile in futuro riproporre un percorso simile, 

opportunamente, rivisitato e arricchito, in accordo con altre sedi per poter eventualmente raccogliere 

anche dati quantitativi. 

Caratteri totali spazi inclusi (bibliografia, sitografia, allegati esclusi): 63’709 
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Allegati 

 

1. Autori utilizzati nelle attività  

 

- Roberto Piumini (Brescia, 1937) di cui ho scelto “Il re Barbone”, “Quiete estiva”, “Se i libri 

fossero”, “C’è chi cuce”, “L’uomo di cenere”. 

- Bruno Tognolini (Cagliari, 1951) di cui ho selezionato “Per una tv quadra tonda”, “Per una scuola 

che assomigli al mondo” e “Specchio stregato”. 

- Gianni Rodari (Omegna, 1920 – Roma, 1980) i cui brani sono “Filastrocca corta e matta” e “Il 

giornale dei gatti”. 

- Giovanni Pascoli (Forlì, 1855 – Bologna, 1912) di cui ho preso delle poesie presenti nella raccolta 

Myricae tra cui “Il lampo”, “Il tuono”, “Il gelsomino notturno”, “Novembre”, “Lavandare” e “X 

agosto”. 

- Giuseppe Ungaretti (Alessandria d’Egitto, 1888 – Milano 1970) e le poesie “Natale”, “Sono una 

creatura” e “Soldati”. 

- Umberto Saba/(Poli) (Trieste, 1883 – Gorizia, 1957) ed il suo componimento “Favoletta per la mia 

bambina”  

- Vincenzo Cardarelli (Tarquinia, 1887 – Roma 1959) e la poesia “Illusa gioventù”. 

- Francesco Petrarca (Arezzo, 1304 – Arquà, 1374) e le opere “Chiare, fresche et dolci acque”, “Erano 

i capei d’oro a l’aura sparsi”, “pace non trovo”, “Zephiro torna”. 

- Eugenio Montale (Genova, 1896 – Milano, 1981) e le poesie “Arsenio” e “Ho sceso dandoti il 

braccio” 

- Giacomo Leopardi (Recanati, 1798 –  Napoli, 1837) ed il componimento “l’infinito”.  
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2. Questionario in entrata (e finale) sottoposto alla classe 

 

La mia impressione sulle poesie 

Leggere poesie mi suscita: 

felicità – noia – rabbia – tristezza – serenità  

perché ………………………………………………………………………...……… 

L’idea di dover scrivere una poesia mi: 

piace – rallegra – rattrista – annoia – fa arrabbiare  

perché …………………………………………………………………...…………… 

Hai mai scritto delle poesie?     Si                      No  

Che emozione/sensazione hai provato? ………………………………………. 

Scrivi tre parole che ti vengono in mente pensando al termine “poesia” 

   

 

Cosa pensi delle poesie? Perché ti piacciono/non ti piacciono?   

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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3. Filastrocca di Bruno Tognolini “Per una tv quadra tonda”  

 

Mio nonno ciccione si chiama Felice: 

è vero anche se la TV non lo dice. 

In piazza da ieri è arrivata la giostra: 

è vero anche se la TV non la mostra. 

A me piace Chicco ma a lui piace Carla: 

è vero anche se la TV non ne parla. 

A quello che dico mio padre ci crede: 

è vero anche se in TV non lo vede. 

Le cose del mondo son molte di più 

di quelle che entrano nella TV. 

E se lo disegni, è presto spiegato: 

il mondo è rotondo, il video è quadrato. 

 

Analisi intuitiva della poesia 

Insieme al tuo compagno, individua con dei colori tutte le particolarità ( suoni che si 

ripetono, frasi che si ripetono, ripetizione frequente di lettere, …) presenti nel testo di questa 

filastrocca e crea una legenda. 

Dopodiché, provate a spiegare con parole vostre quale messaggio si cela dietro questa 

poesia. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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4. Lettera del Comune di Pura  
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5. Lettera Scheda sinonimi e contrari e scheda sulle rime  

 

SCHEDA SU SINONIMI E CONTRARI 

Per risolvere questa scheda, se necessario, utilizza il vocabolario di sinonimi e contrari per scoprire 

nuove parole ed arricchire il tuo linguaggio! 

 

Trova 5 sinonimi per ciascuno dei seguenti termini: 

BUIO  →__________________________________________________________________ 

 

GRANDE →__________________________________________________________________ 

 

BELLO →__________________________________________________________________ 

 

FORTE →__________________________________________________________________ 

 

FELICE →__________________________________________________________________ 

 

Trova 5 contrari per ciascuno dei seguenti termini: 

BUIO  →__________________________________________________________________ 

 

GRANDE →__________________________________________________________________ 

 

BELLO →__________________________________________________________________ 

 

FORTE →__________________________________________________________________ 

 

FELICE →__________________________________________________________________ 
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Parole in rima 

 

Trova 3 rime per ciascuna di queste parole: 

 

OMBRELLO       →______________________________________________________ 

 

CUORE      →______________________________________________________ 

 

BOLLE      →______________________________________________________ 

 

STELLA     →______________________________________________________ 

 

LUCE         →______________________________________________________ 

 

MONTAGNA     →______________________________________________________ 

 

ANIMALE    →______________________________________________________ 

 

BOCCIA    →______________________________________________________ 

 

PISCINA        →______________________________________________________ 

 

MOSTRO     →______________________________________________________ 

 

CORONA     →______________________________________________________ 

 

MELA          →______________________________________________________ 

 

REAME     →______________________________________________________ 
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6. Esempio svolto alla lavanga, della docente, del lavoro proposto alla classe  

 

 

 

 

 

NB. Alla lavagna è stato proposto l’intero tutorial della costruzione del bigliettino, la parte di poesia 

corrisponde a quella finale. In esso è possibile ritrovare: 

- un esempio di poesia a tema Natalizio/invernale 

- lo schema da seguire per comporre questo breve testo poetico 

- la consegna dell’attività  

In aggiunta a ciò, la classe ha ricevuto le medesime consegne anche oralmente e abbiamo discusso i 

dubbi eventuali. 
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7. Attività alternata (differenziata) 

 

Attività 1 - poesia di Roberto Piumini - Se i libri fossero (meno competenti)  

Se i libri fossero di torrone 

ne leggerei uno a colazione. 

Se un libro fosse fatto di prosciutto 

a mezzogiorno lo leggerei tutto. 

Se i libri fossero di marmellata 

a merenda darei una ripassata 

Se i libri fossero di frutta candita 

li sfoglierei leccandomi le dita. 

Se un libro fosse di burro e di panna 

lo leggerei prima di far la nanna. 

Attività 2 – alla ricerca di nuovi elementi! 

Gruppo 1  

 

“il porto vuole sposare la porta;” 

“Sopra il pianeta Venere 

c'è un uomo di cenere,” 

“Naso dritto fallo storto 

Occhio vivo fallo smorto” 

Guuppo 2  

“Il vento soffia…” 

“Ogni tanto un galletto 

fa scricchiolare il tempo.” 

“il tuono rimbombò di schianto:  

rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo” 
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Poesia di Gianni Rodari - Il giornale dei gatti (più competenti) 

I gatti hanno un giornale 

con tutte le novità 

e sull'ultima pagina 

la "Piccola Pubblicità". 

 

"Cercasi casa comoda 

con poltrone fuori moda: 

non si accettano bambini 

perchè tirano la coda". 

 

"Cerco vecchia signora 

a scopo compagnia. 

Precisare referenze 

e conto in macelleria". 

 

"Premiato cacciatore 

cerca impiego in granaio." 

"Vegetariano, scapolo, 

cerca ricco lattaio". 

 

I gatti senza casa 

la domenica dopo pranzo 

leggono questi avvisi 

più belli di un romanzo: 

 

per un' oretta o due 

sognano ad occhi aperti, 

poi vanno a prepararsi 

per i loro concerti. 

 

 



  Alessia Cuzari 

 

  53 

 

Attività 2 – alla ricerca di nuovi elementi! 

 

Gruppo 1  

 

“il porto vuole sposare la porta;” 

“Sopra il pianeta Venere 

c'è un uomo di cenere,” 

“Naso dritto fallo storto 

Occhio vivo fallo smorto” 

“Fronte larga falla bassa 

Gola dolce falla grassa” 

 

Gruppo 2 

 

“Il vento soffia…” 

“Una lucertola verde 

striscia svelta nell'edera.” 

“Ogni tanto un galletto 

fa scricchiolare il tempo.” 

“lo sciabordare delle lavandare 

con tonfi spessi e lunghe cantilene:” 

“e il suo nido è nell’ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano.” 

“il tuono rimbombò di schianto:  

rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo” 

 

 

Sciabordare: agitazione di un liquido contro qualcosa, es. “le onde sciabordano contro le rocce” 

pigolare: verso degli uccelli 
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Consegne per le attività sopra-proposte  

 

Attività 1 

 

Nella poesia che vi è stata assegnata dovete sottolineare: 

• la ripetizione di lettere  

• la ripetizione di una o più parole 

• le rime. 

Dopodiché dovrete scrivere lo schema rimico e contare i versi totali della poesia. 

Se vi rimane tempo, provate a dividere uno o più versi in sillabe ed evidenziare l’ultima sillaba 

accentata di ogni verso.  

 

Attività 2 

 

Sul foglio ci sono 2 gruppi di versi presi da poesie differenti. 

I vostri compiti sono i seguenti: 

• individuare la o le particolarità nuove che gli esempi vogliono rimarcare, sia per il gruppo 

1 sia per il gruppo 2 

• capire come funziona la particolarità scoperta (come riconoscerla in un testo, che effetto 

produce) 

• provare a dare un nome ad ogni particolarità (basandosi sulla funzione che ha nel testo) 

Potete lavorare direttamente sul foglio con gli esempi. 

 

Infine, dovrete rispondere a queste 3 brevi domande: 

 

1. Quante particolarità avete scoperto? __________________________________________ 

 

2. Come le avete chiamate? ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Che tipo di figure sono? ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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8. Questionario di gradimento  

 

Ti è piaciuta la poesia che hai dovuto analizzare?  

Sì    No 

 

Da 1 a 10 quanto ha influito il fattore “lavorare in coppia” nel gradimento del lavoro di analisi? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

È stato soddisfacente lavorare alla scoperta di nuovi elementi particolari delle poesie come fossi un/a 

detective? 

Sì     No 

 

Perché? ___________________________________________________ 

 

È stato soddisfacente scoprire qualcosa di nuovo sui testi poetici?   

Sì     No 

 

Ad oggi, che emozioni associ alla poesia? Citane 2. 

____________________________ e _____________________________ 

 

Il tuo gradimento è aumentato, diminuito o rimasto uguale rispetto al mese di dicembre?    

____________________________ 
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9. Scheda sulle figure di suono  

Le figure di suono  

Come da voi richiesto, di seguito vi elencherò il nome delle figure che avete scoperto ed imparato 

fino ad ora con accanto una breve spiegazione di ciò che significhino.2 

Allitterazione → intensa ripetizione di lettere in un verso 

Anafora → ripetizione di parole o frasi in due o più versi differenti 

Onomatopea → parola la cui pronuncia  rievoca un’immagine precisa e un suono ben preciso 

Paronomasia → parole uguali nelle quali cambia una sola lettera, che a sua volta fa cambiare 

totalmente il significato stesso della parola 

Assonanza e consonanza → rime da noi definite come ”imperfette” 

 

Nella poesia qui proposta, evidenzia le seguenti figure/caratteristiche scoperte: 

-rime perfette -schema rimico -numero di versi    -paronomasie  

Poesia di Roberto Piumini - Il re Barbone 

Un uomo entrò in un ristorante, 

ma lo scacciarono perché non era elegante. 

Allora l’uomo entrò in un’osteria, 

ma anche da lì lo mandarono via. 

Andò su una panchina dei giardini, 

ma gli ridevano dietro i bambini. 

Allora si nascose sotto un ponte 

dove i topi lo elessero Conte. 

Conte dei topi e Marchese dei sorci 

gli portarono pane, frutta e dolci. 

 

 

2 Questo pezzo è stato aggiunto a posteriori rispetto a come io avevo pensato l’attività, questo perché 

in itinere è nata l’esigenza da parte degli allievi di conoscere i nomi delle figure scoperte.  
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Negli estratti di poesie qui proposti, analizza le seguenti figure scoperte: 

-rime imperfette  -allitterazioni  -anafore -onomatopee 

 

 

Poesia di R. Piumini - C'è chi cuce  

“C'è chi cuce 

chiuso in casa 

c'è chi cuoce 

ceci rosa, 

c'è chi cerca 

pulci ai cani 

c'è chi conta 

i suoi soldoni.” 

 

 

Poesia di R. Piumini - Quiete estiva 

“Una lucertola verde 

striscia svelta nell'edera. 

Ogni tanto un galletto 

fa scricchiolare il tempo.” 
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10. Scheda finale figure di suono  

 

Le figure di suono – esercizio finale 

Come me la cavo ad inventare, per ciascuna figura di suono studiata, degli esempi originali e corretti?  

 

1. Inventa 5 coppie diverse di paronomasie. 

  

  

  

  

  

 

2. Crea una breve poesia di 2 versi e per ciascuno di essi trova almeno un’allitterazione. 

(sottolineale) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Crea una breve poesia 3 versi, diversa da quella proposta sopra, in cui sia presente un’anafora. 

(sottolineale) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Scrivi 5 parole che siano delle onomatopee. 

___________________________ _____________________________ 

___________________________ _____________________________ 

___________________________  
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5. Compito finale: prova ad inventare una poesia che contenga minimo 2 figure di suono tra 

quelle studiate. La poesia deve avere 6 versi e lo schema rimico deve essere quello della rima 

alternata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

__________________________________ 
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11.  Questionario sulle figure di suono 

 

Questionario sulle figure di suono 

 

Da 1 a 10 quanto hai trovato interessante la scoperta di queste figure? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Da 1 a 10 quanto hai trovato stimolante fare queste scoperte? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Da 1 a 10 quanto queste nuove scoperte sul testo poetico hanno influenza positiva sul gradimento 

delle poesie in generale? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Che emozione assoceresti alla scoperta delle figure di suono? Scegline una. 

__________________________ 

 

Che emozioni assoceresti ad oggi al testo poetico? Scegline due. 

__________________________ 

__________________________ 

 

In che modo sta cambiando la tua opinione sulle poesie? Spiega.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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12. Scheda sulla scoperta delle figure di significato  

 

Alla scoperta delle figure di significato  

 

Nei seguenti estratti di poesia è possibile evidenziare una particolarità nuova del testo poetico. 

Trovatela, sottolineatela, spiegatela ed infine datele un nome! 

 

1. Soldati – Ungaretti  

Si sta come 

d’autunno 

sugli alberi 

le foglie 

 

2. Sono una creatura - Ungaretti 

“Come questa pietra 

è il mio pianto 

che non si vede” 

 

3. Il gelsomino notturno – Pascoli  

“Sotto l’ali dormono i nidi, 

come gli occhi sotto le ciglia.” 
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Alla scoperta delle figure di significato  

 

Nei seguenti estratti di poesia è possibile evidenziare una particolarità nuova del testo poetico. 

Trovatela, sottolineatela, spiegatela ed infine datele un nome! 

 

1. Novembre – Pascoli  

“e del prunalbo  l’odorino amaro” 

 

 

 

2. Natale – Ungaretti 

“Qui 

non si sente 

altro  

che il caldo buono” 

 

 

3. Arsenio – Montale 

“il timpano 

Degli tzigani  è il rombo silenzioso” 

 

 

 

 

 

Alla scoperta delle figure di significato  
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Nei seguenti estratti di poesia è possibile evidenziare una particolarità nuova del testo poetico. 

Trovatela, sottolineatela, spiegatela ed infine datele un nome! 

 

1. Novembre – Pascoli  

“È l’estate, 

fredda, dei morti.” 

 

 

2. Il lampo – Pascoli 

“una casa apparì sparì d’un tratto” 

 

 

3. Illusa gioventù – Cardarelli  

“so che non foco, ma ghiaccio eravate” 

 

 

4. Pace non trovo – Petrarca 

“Pace non trovo, et non ò da far guerra; 

e tempo, et spero; et ardo, et son ghiaccio » 
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Alla scoperta delle figure di significato  

 

Nei seguenti estratti di poesia è possibile evidenziare una particolarità nuova del testo poetico. 

Trovatela, sottolineatela, spiegatela ed infine datele un nome! 

 

 

1. Favoletta alla mia bambina – Saba 

“tu sei la nuvoletta, io sono il vento” 

 

 

2. Natale – Ungaretti 

“non ho voglia  

di tuffarmi 

in un gomitolo 

di strade” 

 

 

3. X agosto – Pascoli 

“anche un uomo tornava al suo nido” 
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Alla scoperta delle figure di significato  

 

Nei seguenti estratti di poesia è possibile evidenziare una particolarità nuova del testo poetico. 

Trovatela, sottolineatela, spiegatela ed infine datele un nome! 

 

 

1. La mia sera – Pascoli 

“ma verranno le stelle, 

le tacite stelle.” 

 

 

2. La mia sera – Pascoli 

“Dormi! Bisbigliano, Dormi! 

Là, voci di tenebra azzurra” 

 

 

3. Erano i capei d’oro a l’aura sparsi – Petrarca 

“che li avvolgeva in mille dolci nodi”  
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Alla scoperta delle figure di significato  

 

Nei seguenti estratti di poesia è possibile evidenziare una particolarità nuova del testo poetico. 

Trovatela, sottolineatela, spiegatela ed infine datele un nome! 

 

 

1. X agosto – Pascoli 

“San Lorenzo , io lo so perché tanto 

di stelle per l’aria tranquilla” 

 

 

2. Zephiro torna – Petrarca  

“”Zephiro  torna, e ‘l bel tempo rimena” 

 

 

3. Chiare, fresche et dolci acque – Petrarca 

“girando parea  dir: Qui regna Amore” 
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Alla scoperta delle figure di significato  

 

Nei seguenti estratti di poesia è possibile evidenziare una particolarità nuova del testo poetico. 

Trovatela, sottolineatela, spiegatela ed infine datele un nome! 

 

 

1. Erano i capei d’oro a l’aura sparsi – Petrarca 

“che li avvolgeva in mille dolci nodi”  

 

 

2. Ho sceso, dandoti il braccio – Montale 

“ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

 

 

3. L’infinito – Leopardi  

"...Ma sedendo e mirando , interminati 

spazi di là da quella, e sovrumani 

silenzi, e profondissima quiete ” 
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13. Ripasso delle figure di significato  

 

Ripassiamo le figure di significato scoperte! 

 

Per ciascuno di questi esempi dovrai: 

- sottolineare la particolarità/figura di significato, nel testo 

- spiegare la funzione che ha nel testo, nel riquadro  

- scrivere il suo nome sopra il riquadro 

 

1. Sono una creatura - Ungaretti 

“Come questa pietra 

è il mio pianto 

che non si vede” 

 

 

2. Natale – Ungaretti 

“Qui 

non si sente 

altro  

che il caldo buono” 

 

 

3. Illusa gioventù – Cardarelli  

“so che non foco, ma ghiaccio eravate” 
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4. Favoletta alla mia bambina – Saba 

“tu sei la nuvoletta, io sono il vento” 

 

 

 

5. La mia sera – Pascoli 

 “Dormi! Bisbigliano, Dormi! 

Là, voci di tenebra azzurra” 

 

 

 

6. Chiare, fresche et dolci acque – Petrarca 

“girando parea  dir: Qui regna Amore” 

 

 

 

7. Ho sceso, dandoti il braccio – Montale 

 “ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

 

 

 

 

 

 



Analisi del testo poetico alla SE 

70 

14. figure di suono e significato a portata di mano 
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15. Scheda sulle figure di significato – finale  

 

Le figure di significato  

Come me la cavo ad inventare, per ciascuna figura di suono studiata, degli esempi originali e 

corretti?  

 

Inventa una frase che contenga una metafora, spiegala ed evidenziala. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Inventa una frase che contenga una similitudine, spiegala ed evidenziala. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Inventa una frase che contenga un’antitesi, spiegala ed evidenziala. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Inventa una frase che contenga un ossimoro, spiegalo ed evidenzialo.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Inventa una frase che contenga una personificazione, spiegala ed evidenziala. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Inventa una frase che contenga un’iperbole, spiegala ed evidenziala. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Inventa una frase che contenga una sinestesia, spiegala ed evidenziala.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

usa le nuvolette per spiegare cosa 

vogliono dire le tue figure di significato!  

Esempio: “Sono un cuor di leone” 

(metafora)  

Vuol dire che sono molto coraggioso. 

→ciò che è in rosso va nella nuvola!  

 



Analisi del testo poetico alla SE 

74 

 

16. Questionario sulle figure di significato3 

 

Questionario sulle figure di significato 

Da 1 a 10 quanto hai trovato interessante la scoperta di queste figure? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Da 1 a 10 quanto hai trovato stimolante fare queste scoperte? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Da 1 a 10 quanto queste nuove scoperte sul testo poetico hanno influenza positiva sul gradimento 

delle poesie in generale? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Che emozione assoceresti alla scoperta di queste figure? Scegline una. 

__________________________ 

 

Che emozioni assoceresti ad oggi al testo poetico? Scegline due. 

__________________________ 

__________________________ 

 

In che modo sta cambiando la tua opinione sulle poesie? Spiega.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

3 Il seguente questionario è stato realizzato volutamente identico a quello sulle figure di suono per 

poter tenere uno schema identico e valutare concretamente cosa sia piaciuto di più e cosa meno.  
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17. questionario di apprezzamento 

 

Rispetto a come ti venivano proposte le poesie gli altri anni, sei soddisfatto che quest’anno stai 

imparando a conoscere e riconoscere delle figure retoriche? 

Sì     No 

 

Quale tra le figure di suono hai preferito imparare? Perché? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Quale tra le figure di significato hai preferito imparare? Perché?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Quanto da 1 a 10 ti è piaciuto lavorare come un detective sui testi poetici affrontati sino ad ora? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Hai preferito le poesie utilizzate per il lavoro sulle figure di suono o quelle per le figure di significato?  

Figure di suono  Figure di significato  

 

Prima di affrontare questo percorso, ritenevi possibile riconoscere in un testo poetico tutti gli aspetti 

scoperti?   

Sì     No 

Pensi che le attività così proposte ti abbiano aiutato ad allargare le tue conoscenze in maniera 

graduale? (rispetto al testo poetico) 

Sì                                          No 
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18. Poesie utilizzate durante il percorso  

 

Poesia di Roberto Piumini - Il re Barbone 

Un uomo entrò in un ristorante, 

ma lo scacciarono perché non era elegante. 

Allora l’uomo entrò in un’osteria, 

ma anche da lì lo mandarono via. 

Andò su una panchina dei giardini, 

ma gli ridevano dietro i bambini. 

Allora si nascose sotto un ponte 

dove i topi lo elessero Conte. 

Conte dei topi e Marchese dei sorci 

gli portarono pane, frutta e dolci. 

 

Poesia di Roberto Piumini - Se i libri fossero  

Se i libri fossero di torrone 

ne leggerei uno a colazione. 

Se un libro fosse fatto di prosciutto 

a mezzogiorno lo leggerei tutto. 

Se i libri fossero di marmellata 

a merenda darei una ripassata 

Se i libri fossero di frutta candita 

li sfoglierei leccandomi le dita. 

Se un libro fosse di burro e di panna 

lo leggerei prima di far la nanna. 
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Poesia di Roberto Piumini - Quiete estiva 

Ho una casa sul colle 

tra olivi e olivi e olivi. 

Il vento caldo sui tetti 

e il forte odore dei pini. 

Nel silenzio che la circonda 

sono sparsi gli uccelli. 

Una lucertola verde 

striscia svelta nell'edera. 

Ogni tanto un galletto 

fa scricchiolare il tempo. 

E laggiù vedo il mare 

ricolmo fino all'orlo 

di lontananza. 

 

Poesia di Roberto Piumini - L'uomo di cenere 

Sopra il pianeta Venere 

c'è un uomo di cenere, 

è alto, bello e agile, 

però è molto fragile. 

Ha due begli occhi rosa 

e la bocca armoniosa, 

ha un corpo ben formato 

però è delicato. 

Sopra il pianeta Venere 

c'è un uomo di cenere, 

se ne sta là contento 

finché non tira vento. 
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Poesia di Roberto Piumini - C'è chi cuce  

C'è chi cuce 

chiuso in casa 

c'è chi cuoce 

ceci rosa, 

c'è chi cerca 

pulci ai cani 

c'è chi conta 

i suoi soldoni. 

Io mi godo 

come i gatti 

l'aria pura 

l'aria aperta: 

gli altri sono 

tutti matti 

son sicura 

sono certa. 

 

Filastrocca di Bruno Tognolini - Per una scuola che assomigli al mondo 

Nel mondo ci sono le terre ed i cieli 

Non sono divisi in scaffali 

Nel mondo ci sono le fiabe e le arti 

Non sono divise in reparti 

Nel mondo c'è un nido, che è la tua classe 

Uscendo non trovi le casse 

Nel mondo ci sono maestri un po' maghi 

Ci sono, non solo se paghi 

Nel mondo il sapere che vuoi si conquista 

Nel supermercato si acquista 

E allora rispondi con una parola 

Com'è che la vuoi la tua scuola? 

 



  Alessia Cuzari 

 

  79 

 

Filastrocca di Bruno Tognolini - Specchio stregato 

Specchio, specchio luccicante 

Fai lo specchio deformante 

Naso dritto fallo storto 

Occhio vivo fallo smorto 

Fronte larga falla bassa 

Gola dolce falla grassa 

Sbaglia tutto, sciupa tutto 

Ciò che è bello fallo brutto 

Ciò che è brutto fallo orrendo 

E poi guardalo ridendo. 

 

Soldati – Ungaretti  

Si sta come 

d’autunno 

sugli alberi 

le foglie 

 

Il lampo – Pascoli 

E cielo e terra si mostrò qual era: 

la terra ansante, livida, in sussulto; 

il cielo ingombro, tragico, disfatto: 

bianca bianca nel tacito tumulto 

una casa apparì sparì d’un tratto; 

come un occhio, che, largo, esterrefatto, 

s’aprì si chiuse, nella notte nera. 
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Lavandare – Pascoli  

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

resta un aratro senza buoi, che pare 

dimenticato, tra il vapor leggero. 

E cadenzato dalla gora viene 

lo sciabordare delle lavandare 

con tonfi spessi e lunghe cantilene: 

Il vento soffia e nevica la frasca, 

e tu non torni ancora al tuo paese! 

quando partisti, come son rimasta! 

come l’aratro in mezzo alla maggese. 

 

Sono una creatura - Ungaretti 

Come questa pietra 

del S. Michele 

così fredda 

così dura 

così prosciugata 

così refrattaria 

così totalmente 

disanimata 

Come questa pietra 

è il mio pianto 

che non si vede 

La morte 

si sconta 

vivendo. 
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Filastrocca corta e matta di Gianni Rodari  

Filastrocca corta e matta: 

il porto vuole sposare la porta; 

la viola studia il violino; 

il mulo dice: “Mio figlio è il mulino”; 

la mela dice: “Mio nonno è il melone”; 

il matto vuole essere un mattone. 

E il più matto della terra 

sapete che vuole? 

Fare la guerra! 

 

Novembre – Pascoli  

Gèmmea l’aria, il sole così chiaro 

che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 

e del prunalbo l’odorino amaro 

senti nel cuore…  

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

di nere trame segnano il sereno, 

e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 

sembra il terreno.  

Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 

odi lontano, da giardini ed orti, 

di foglie un cader fragile. È l’estate, 

fredda, dei morti.  

 

 

 

 

 

 

 



Analisi del testo poetico alla SE 

82 

X agosto – Pascoli  

San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l’aria tranquilla 

arde e cade, perché si gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

Ritornava una rondine al tetto:  

l’uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena de’ suoi rondinini. 

Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano;  

e il suo nido è nell’ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano. 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l’uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido:  

portava due bambole in dono… 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano.  

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh!, d’un pianto di stelle lo innondi 

quest’atomo opaco del Male! 
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Il gelsomino notturno – Pascoli  

E s’aprono i fiori notturni, 

nell’ora che penso ai miei cari. 

Sono apparse in mezzo ai viburni 

le farfalle crepuscolari.  

Da un pezzo si tacquero i gridi: 

là sola una casa bisbiglia. 

Sotto l’ali dormono i nidi, 

come gli occhi sotto le ciglia.  

Dai calici aperti si esala 

l’odore di fragole rosse. 

Splende un lume là nella sala. 

Nasce l’erba sopra le fosse.  

Un’ape tardiva sussurra 

trovando già prese le celle. 

La Chioccetta per l’aia azzurra 

va col suo pigolio di stelle.  

Per tutta la notte s’esala 

l’odore che passa col vento. 

Passa il lume su per la scala; 

brilla al primo piano: s’è spento…  

È l’alba: si chiudono i petali 

un poco gualciti; si cova, 

dentro l’urna molle e segreta, 

non so che felicità nuova.  
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Filastrocca di Bruno Tognolini - Per una tv quadra tonda 

Mio nonno ciccione si chiama Felice: 

è vero anche se la TV non lo dice. 

In piazza da ieri è arrivata la giostra: 

è vero anche se la TV non la mostra. 

A me piace Chicco ma a lui piace Carla: 

è vero anche se la TV non ne parla. 

A quello che dico mio padre ci crede: 

è vero anche se in TV non lo vede. 

Le cose del mondo son molte di più 

di quelle che entrano nella TV. 

E se lo disegni, è presto spiegato: 

il mondo è rotondo, il video è quadrato. 

 

Il tuono – Pascoli 

E nella notte nera come il nulla, 

a un tratto, col fragor d’arduo dirupo 

che frana, il tuono rimbombò di schianto:  

rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo,  

e tacque, e poi rimareggiò rinfranto, e poi  

vanì. Soave allora un canto s’udì di madre, e il  

moto di una culla.  

 

Favoletta alla mia bambina – Saba 

Tu sei la nuvoletta, io sono il vento; 

ti porto ove a me piace, 

qua e là ti porto per il firmamento, 

e non ti do mai pace. 

Vanno a sera a dormire dietro i monti 

le nuvolette stanche. 

Tu nel tuo letticciolo i sonni hai pronti 

sotto le coltri bianche. 
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Natale –  Ungaretti 

Non ho voglia 

di tuffarmi 

in un gomitolo 

di strade 

Ho tanta 

stanchezza 

sulle spalle 

Lasciatemi così 

come una 

cosa 

posata 

in un 

angolo 

e dimenticata 

Qui 

non si sente 

altro 

che il caldo buono 

Sto 

con le quattro 

capriole 

di fumo 

del focolare. 
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Poesia "Il giornale dei gatti" di Gianni Rodari 

I gatti hanno un giornale 

con tutte le novità 

e sull'ultima pagina 

la "Piccola Pubblicità". 

 

"Cercasi casa comoda 

con poltrone fuori moda: 

non si accettano bambini 

perchè tirano la coda". 

 

"Cerco vecchia signora 

a scopo compagnia. 

Precisare referenze 

e conto in macelleria". 

 

"Premiato cacciatore 

cerca impiego in granaio." 

"Vegetariano, scapolo, 

cerca ricco lattaio". 

 

I gatti senza casa 

la domenica dopo pranzo 

leggono questi avvisi 

più belli di un romanzo: 

 

per un' oretta o due 

sognano ad occhi aperti, 

poi vanno a prepararsi 

per i loro concerti. 
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Illusa Gioventù – Cardarelli  

O gioventù, innocenza, illusioni, 

tempo senza peccato, secol d'oro! 

Poi che trascorsi siete 

si costuma rimpiangervi 

quale un perduto bene. 

 

Io so che foste un male. 

So che non foco, ma ghiaccio eravate, 

o mie candide fedi giovanili, 

sotto il cui manto vissi 

come un tronco sepolto nella neve: 

tronco verde, muscoso, 

ricco di linfa e sterile. 

 

Ora che , esausto e roso, 

sciolto da voi percorsi in un baleno 

le mie fiorenti stagioni 

e sparso a terra vedo 

il poco frutto che han dato, 

ora che la mia sorte ho conosciuta, 

qual essa sia non chiedo.  

 

Così rapida fugge la vita  

che ogni sorte è buona 

per tanto breve giornata. 

Solo di voi mi dolgo, primi inganni. 
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Zephiro torna – Petrarca  

 

 Zephiro torna, e ’l bel tempo rimena, 

 e i fiori et l’erbe, sua dolce famiglia, 

 et garrir Progne et pianger Philomena, 

 et primavera candida et vermiglia. 

 

 Ridono i prati, e ’l ciel si rasserena; 

 Giove s’allegra di mirar sua figlia; 

 l’aria et l’acqua et la terra è d’amor piena; 

 ogni animal d’amar si riconsiglia. 

 

Ma per me, lasso, tornano i piú gravi 

sospiri, che del cor profondo tragge 

quella ch’al ciel se ne portò le chiavi; 

 

et cantar augelletti, et fiorir piagge, 

e ’n belle donne honeste atti soavi 

sono un deserto, et fere aspre et selvagge. 

 

Pace non trovo – Petrarca 

 

Pace non trovo, et non ò da far guerra; 

e temo, et spero; et ardo, et son un ghiaccio;  

et volo sopra ’l cielo, et giaccio in terra; 

et nulla stringo, et tutto ’l mondo abbraccio. 

 

Tal m’à in pregion, che non m’apre né serra, 

né per suo mi riten né scioglie il laccio;  

et non m’ancide Amore, et non mi sferra, 

né mi vuol vivo, né mi trae d’impaccio. 
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Veggio senza occhi, et non ò lingua et grido; 

et bramo di perir, et cheggio aita;  

et ò in odio me stesso, et amo altrui. 

 

Pascomi di dolor, piangendo rido; 

egualmente mi spiace morte et vita: 

in questo stato son, donna, per voi. 

 

 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi – Petrarca 

 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

che ’n mille dolci nodi gli avolgea, 

e ’l vago lume oltra misura ardea 

di quei begli occhi, ch’or ne son sì scarsi; 

 

e ’l viso di pietosi color’ farsi, 

non so se vero o falso, mi parea: 

i’ che l’esca amorosa al petto avea, 

qual meraviglia se di sùbito arsi? 

 

Non era l’andar suo cosa mortale, 

ma d’angelica forma; e le parole 

sonavan altro, che pur voce humana. 

 

Uno spirto celeste, un vivo sole 

fu quel ch’i' vidi: e se non fosse or tale, 

piagha per allentar d’arco non sana. 

 

 

 



Analisi del testo poetico alla SE 

90 

Chiare, fresche et dolci acque – Petrarca 

 

Chiare, fresche et dolci acque, 

ove le belle membra 

pose colei che sola a me par donna; 

gentil ramo ove piacque 

(con sospir’ mi rimembra) 

a lei di fare al bel fiancho colonna; 

herba et fior’ che la gonna 

leggiadra ricoverse 

co l’angelico seno; 

aere sacro, sereno, 

ove Amor co’ begli occhi il cor m’aperse: 

date udïenzia insieme 

a le dolenti mie parole extreme. 

 

S’egli è pur mio destino, 

e ’l cielo in ciò s’adopra, 

ch’Amor quest’occhi lagrimando chiuda, 

qualche gratia il meschino 

corpo fra voi ricopra, 

e torni l’alma al proprio albergo ignuda. 

La morte fia men cruda 

se questa spene porto 

a quel dubbioso passo: 

ché lo spirito lasso 

non poria mai in più riposato porto 

né in più tranquilla fossa 

fuggir la carne travagliata et l’ossa. 
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Tempo verrà anchor forse 

ch’a l’usato soggiorno 

torni la fera bella et mansüeta, 

et là ’v’ella mi scorse 

nel benedetto giorno, 

volga la vista disïosa et lieta, 

cercandomi: et, o pieta!, 

già terra in fra le pietre 

vedendo, Amor l’inspiri 

in guisa che sospiri 

sì dolcemente che mercé m’impetre, 

et faccia forza al cielo, 

asciugandosi gli occhi col bel velo. 

 

Da’ be’ rami scendea 

(dolce ne la memoria) 

una pioggia di fior’ sovra ’l suo grembo; 

et ella si sedea 

humile in tanta gloria, 

coverta già de l’amoroso nembo. 

Qual fior cadea sul lembo, 

qual su le treccie bionde, 

ch’oro forbito et perle 

eran quel dì a vederle; 

qual si posava in terra, et qual su l’onde; 

qual con un vago errore 

girando parea dir: Qui regna Amore. 

 

Quante volte diss’io 

allor pien di spavento: 

Costei per fermo nacque in paradiso. 
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Così carco d’oblio 

il divin portamento 

e ’l volto e le parole e ’l dolce riso 

m’aveano, et sì diviso 

da l’imagine vera, 

ch’i’ dicea sospirando: 

Qui come venn’io, o quando?; 

credendo esser in ciel, non là dov’era. 

Da indi in qua mi piace 

questa herba sì, ch’altrove non ò pace. 

 

Se tu avessi ornamenti quant’ài voglia, 

poresti arditamente 

uscir del boscho, et gir in fra la gente. 

 

Arsenio – Montale 

I turbini sollevano la polvere 

sui tetti, a mulinelli, e sugli spiazzi 

deserti, ove i cavalli incappucciati 

annusano la terra, fermi innanzi 

ai vetri luccicanti degli alberghi. 

Sul corso, in faccia al mare, tu discendi 

in questo giorno 

or piovorno ora acceso, in cui par scatti 

a sconvolgerne l'ore 

uguali, strette in trama, un ritornello 

di castagnette. 

E' il segno d'un'altra orbita: tu seguilo. 

Discendi all'orizzonte che sovrasta 

una tromba di piombo, alta sui gorghi, 

più d'essi vagabonda: salso nembo 

vorticante, soffiato dal ribelle 
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elemento alle nubi; fa che il passo 

su la ghiaia ti scricchioli e t'inciampi 

il viluppo dell'alghe: quell'istante 

è forse, molto atteso, che ti scampi 

dal finire il tuo viaggio, anello d'una 

catena, immoto andare, oh troppo noto 

delirio, Arsenio, d'immobilità... 

Ascolta tra i palmizi il getto tremulo 

dei violini, spento quando rotola 

il tuono con un fremer di lamiera 

percossa; la tempesta è dolce quando 

sgorga bianca la stella di Canicola 

nel cielo azzurro e lunge par la sera 

ch'è prossima: se il fulmine la incide 

dirama come un albero prezioso 

entro la luce che s'arrosa: e il timpano 

degli tzigani è il rombo silenzioso 

Discendi in mezzo al buio che precipita 

e muta il mezzogiorno in una notte 

di globi accesi, dondolanti a riva, - 

e fuori, dove un'ombra sola tiene 

mare e cielo, dai gozzi sparsi palpita 

l'acetilene - 

finché goccia trepido 

il cielo, fuma il suolo che t'abbevera, 

tutto d'accanto ti sciaborda, sbattono 

le tende molli, un fruscio immenso rade 

la terra, giù s'afflosciano stridendo 

le lanterne di carta sulle strade. 

Così sperso tra i vimini e le stuoie 

grondanti, giunco tu che le radici 



Analisi del testo poetico alla SE 

94 

con sé trascina, viscide, non mai 

svelte, tremi di vita e ti protendi 

a un vuoto risonante di lamenti 

soffocati, la tesa ti ringhiotte 

dell'onda antica che ti volge; e ancora 

tutto che ti riprende, strada portico 

mura specchi ti figge in una sola 

ghiacciata moltitudine di morti, 

e se un gesto ti sfiora, una parola 

ti cade accanto, quello è forse, Arsenio, 

nell'ora che si scioglie, il cenno d'una 

vita strozzata per te sorta, e il vento 

la porta con la cenere degli astri. 

 

 

Ho sceso, dandoti il braccio – Montale 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 

Il mio dura tuttora, nè più mi occorrono 

le coincidenze, le prenotazioni, 

le trappole, gli scorni di chi crede 

che la realtà sia quella che si vede. 

 

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 

non già perché con quattr'occhi forse si vede di più. 

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due 

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 

erano le tue. 
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L’infinito – Leopardi  

Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 

e questa siepe, che da tanta parte 

dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminati 

spazi di là da quella, e sovrumani 

silenzi, e profondissima quiete 

io nel pensier mi fingo, ove per poco 

il cor non si spaura. E come il vento 

odo stormir tra queste piante, io quello 

infinito silenzio a questa voce 

vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 

e le morte stagioni, e la presente 

e viva, e il suon di lei. Così tra questa 

immensità s'annega il pensier mio: 

e il naufragar m'è dolce in questo mare. 
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19.  articolazione operativa estesa 

 

Fasi  Attività  Finalità  Metodologia  Tempi  

1 Questionario 

d’entrata in tema  

Constatare il livello di 

gradimento del testo poetico 

di ciascun bambino  

Attività individuale da 

svolgere al proprio 

banco  

10’ 

2 Analisi spontanea 

della filastrocca “Per 

una tv quadra tonda” 

di B. Tognolini con 

riflessione a gruppo 

classe ed analisi 

condivisa su un 

nuovo foglio  

Primo approccio all’analisi di 

poesia ponendo l’accento su 

aspetti formali e fonetici tra 

cui: rime, metrica, 

allitterazione, anafora, versi e 

importanza di una buona 

conoscenza d’italiano per 

ricercare parole in rima tra 

loro  

Attività prima a coppie 

e poi discussione a 

gruppo classe, da 

svolgere al banco  

2UD 

3 Lettera del Comune  Rendere questo tema un 

situazione problema ed inizio 

ufficiale del percorso  

Cerchio di fronte alla 

porta d’entrata con tutta 

la classe presente e la 

docente che legge 

30’ 

4 Scheda su sinonimi e 

contrari ed una sulle 

rime 

Arricchimento lessicale, 

scoperta funzionamento delle 

rime e riflessione su cosa sia 

una rima  

Lavoro autonomo con 

possibilità di consulto 

del vocabolario 

“sinonimi e contrari” 

per la prima scheda, 

lavoro a coppie per 

l’attività sulle rime. In 

entrambi i casi lavoro al 

posto 

60’  

5 Biglietto di Natale 

con breve 

componimento in 

rima (4 versi, 

struttura ad albero 

assegnata da me con 

esempio svolto alla 

lavagna) e colloquio 

con singoli allievi  

Primo tentativo di scrittura di 

un testo poetico in rima 

(breve e con aiuti) e primo 

momento di colloquio per 

valutare il grado di 

soddisfazione post 

componimento di alcuni 

bambini  

Attività di lavoro 

autonomo da svolgere 

al proprio banco, 

successivamente 

colloquio individuale 

zona cattedra  

2UD 

6 Lavoro su poesie 

portate in classe dai 

bambini – analisi 

delle rime attraverso 

la presentazione 

ciascuno del suo 

schema con 

colloquio in itinere 

Riflessione sui principali 

schemi rimici con 

istituzionalizzazione su 

cartellone e riflessione su 

rime perfette ed imperfette 

(assonanze e consonanze). Lo 

scopo del colloquio è 

Lavoro a coppie con 

analisi di un paio di 

poesie, con possibilità 

di lavorare sparsi per 

l’aula a piacere 

70’ 
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rispetto 

all’andamento e al 

piacimento 

dell’attività  

monitorare le emozioni ed il 

gradimento 

7 Attività alternata: 

ripasso dell’analisi 

del testo poetico 

come svolta la prima 

volta ed attività di 

scoperta a partire da 

alcuni versi di testi 

poetici e confronto a 

gruppo classe. 

Questionario di 

gradimento a fine 

lavoro 

L’attività 1 ha scopo di 

allenamento, la seconda ha 

invece quello di scoperta 

delle seguenti ed ultime 

figure di suono: onomatopee 

e paronomasie. 

Il questionario ha sempre il 

medesimo scopo, ma è 

differente rispetto a quello in 

entrata 

Lavoro a coppie 

omogenee con testi 

differenziati, al banco.  

Momento finale a 

gruppo classe e parte 

sul questionario 

individuale al proprio 

banco 

2UD 

8 Attività su scheda di 

ripasso delle figure 

di suono scoperte 

nelle attività 

precedenti e 

condivisione 

conclusiva delle 

risposte 

Verifica personale degli 

apprendimenti ed 

esercitazione delle 

conoscenze in ambito fono-

simbolico  

Lavoro individuale con 

successivo confronto 

orale a gruppo classe, 

ognuno al proprio 

banco 

1UD 

9 Seconda attività 

sulle figure di 

suono– analisi di una 

poesia secondo tutti 

gli aspetti scoperti 

sino ad ora e 

conseguente 

questionario 

Verifica (per la docente) 

dell’apprendimento. 

Il questionario ha scopo di 

verificare le loro sensazioni 

ed emozioni nello 

svolgimento di questo 

esercizio su elementi 

conosciuti  

Lavoro individuale al 

proprio banco, idem per 

il questionario  

1UD 

10 Attività a coppie con 

estratti di poesie 

volti alla scoperta 

delle principali 

figure di significato 

con conseguente 

presentazione al 

gruppo classe ed 

analisi di alcuni 

esempi tutti insieme 

Scoperta delle figure di 

significato (1 per coppia) 

attraverso il lavoro a coppie, 

condivisione del sapere da 

bambino a bambino con le 

presentazioni e condivisione 

finale per accertarmi che tutti 

interiorizzino ciascuna figura 

Lavoro a coppie prima, 

poi a gruppo classe. 

Lavoro prettamente al 

posto eccetto quanto si 

presenta 

2UD 

11 Scheda di ripresa 

delle figure di 

significato scoperte 

Ripresa ed approfondimento 

delle figure di significato 

(metafora, iperbole, 

Lavoro individuale con 

possibilità di confronto 

con il vicino di banco, 

1UD 
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con richiesta di 

analisi e successiva 

attività a gruppo 

classe di scelta del 

nome/definizione 

delle varie figure 

similitudine, antitesi, 

ossimoro, personificazione) 

dopodiché lavoro a 

gruppo classe. 

12 Scheda di ripasso 

delle figure di 

significato con 

richiesta, per 

ciascuna figura, di 

inventare degli 

esempi delle figure 

in gioco e 

conseguente 

questionario  

Esercitazione e verifica 

personale dell’apprendimento 

delle figure di significato 

scoperte. 

Il questionario vuole valutare 

il gradimento dell’attività e 

delle figure scoperte, come 

anche l’analisi del testo 

poetico in generale  

Lavoro individuale da 

svolgere al banco  

1UD 

13 Realizzazione di una 

mappa concettuale 

sull’analisi del testo 

poetico  

Ripresa di tutti gli elementi 

scoperti da inizio percorso ad 

oggi a modi 

“istituzionalizzazione” 

Attività a gruppo classe 

da svolgere al banco 

con ausilio della 

lavagna interattiva 

1UD 

14 Presentazione libro 

“Versi perversi” di 

Roald Dahl e lettura 

di qualche brano e 

colloquio orale a 

gruppo classe sul 

gradimento del 

racconto  

Presentazione del libro cui 

trarremo ispirazione per 

avviare concretamente il 

lavoro finale e colloquio 

registrato per valutare il 

piacimento di questi racconti 

brevi 

Attività a gruppo classe 

da proporre in cerchio 

zona divano  

1UD 

15 Analisi di uno dei 

brani (scelto dalla 

classe) e 

conseguente 

richiesta scritta di 

esplicitare cosa 

cambia tra il testo 

classico e quello di 

Dahl 

Obiettivo di ripassare le 

abilità apprese di analisi e di 

approccio alla divergenza del 

racconto che stiamo leggendo  

Attività a gruppo classe 

prima, poi individuale. 

Sempre al proprio 

banco  

1UD 

16 Lancio proposta alla 

classe di ispirarci al 

lavoro di Dahl per la 

nostra attività di 

scrittura e lettura di 

una poesia come 

attività di fine quinta 

ed avvio del lavoro 

personale di scelta 

della fiaba originale 

Avvio concreto del lavoro di 

scelta del testo e riscrittura, in 

questa prima fase i bambini 

dovranno realizzare 

innanzitutto una scaletta di 

ciò che vogliono dire 

Dapprima gruppo 

classe, 

conseguentemente 

lavoro individuale al 

banco 

1UD 
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e riscrittura in chiave 

divergente e poetica 

17 Continuazione 

lavoro con 

possibilità di 

confronti con la 

docente 

Scrittura del proprio testo 

poetico  

Lavoro individuale al 

banco  

2UD 

18 Continuazione del 

lavoro con obbligo 

di colloquio con la 

docente  

Continuazione del lavoro di 

scrittura con momento di 

confronto con l’adulto al fine 

di aiutare ed indirizzare 

laddove necessario 

Lavoro individuale al 

banco 

1UD 

19 Termine del lavoro 

con copiatura a bella 

e compito di 

copiatura a pc da 

mandare alla docente 

via mail  

Termine del lavoro sia 

cartaceo sia digitale 

Lavoro individuale al 

banco 

1UD 

20 Lettura testi alla 

classe e questionario 

sul gradimento del 

lavoro personale 

svolto  

Condivisione del lavoro e 

riflessione personale sulla 

soddisfazione che si prova, 

attraverso il questionario  

Attività a gruppo classe 

per la presentazione, 

poi individuale al banco 

per il questionario  

1UD 

21 Preparazione busta 

con materiale da 

spedire al Comune 

Lavoro di contorno 

necessario alla continuazione 

della situazione problema 

Attività a gruppo classe 

da svolgere in aula 

15’ 

22 Attività di scrittura 

di un tema che 

esponga le 

sensazioni ed 

emozioni provate 

durante il percorso e 

quelle provate 

durante la serata 

dedicata ai genitori e 

agli studenti 

Far riflettere ciascun allievo 

sui sentimenti e le emozioni 

che hanno provato con questo 

lavoro ed in particolare 

quanto si è visto 

concretizzarsi il loro operato 

Attività individuale da 

svolgere al proprio 

banco 

1UD 

23 Riproposta del 

questionario iniziale 

Confronto tra le emozioni che 

provavano ad inizio percorso 

rispetto al testo poetico messe 

a paragone con quelle provate 

alla fine del percorso 

Attività individuale da 

svolgere al proprio 

banco 

15’ 
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