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1. Introduzione 

La poesia non ha 

la realtà delle tue capriole 

ma nelle parole 

puoi vederti come mai 

altre volte. 

Marco Marangoni 

 

Ad inizio percorso lavorativo, ritrovandomi ad occuparmi interamente del programma di italiano in 

una classe di quarta elementare, mi sono chiesta come poter rendere attrattivo l’insegnamento della 

grammatica e, più precisamente, come portare gli allievi a riflettere sulla lingua. Non avendo ancora 

seguito dei corsi specifici dedicati a questo ambito, ho deciso di approfondire l’argomento 

svolgendo una ricerca in classe che mi potesse arricchire. L’attenzione è poi ricaduta sulla 

possibilità di programmare un percorso dinamico, di “scoperta” che motivasse i bambini. Avendo 

intrapreso un progetto laboratoriale sul testo poetico e avendo valutato un buon coinvolgimento da 

parte dei ragazzi, mi sono chiesta se ci fosse la possibilità di far abbracciare le due “discipline” in 

un percorso di riflessione sul testo poetico e sulla lingua. 

Con questo lavoro di ricerca intendo quindi proporre un laboratorio didattico dedicato al testo 

poetico. I bambini saranno confrontati con la poesia seguendo diversi approcci: attraverso la lettura 

e l’ascolto di poesie e attraverso la scrittura. La poesia arricchisce di immagini e di suoni il nostro 

linguaggio e ci permette di comprendere il senso delle parole che ci prendiamo il tempo di 

assaporare: in poesia, una parola può regnare sovrana e solitaria in un verso, e questo ci porta a 

riflettere maggiormente su di essa: ci possiamo chinare sulle scelte del poeta, ma possiamo anche 

esercitarci nella scrittura, sviluppando una sensibilità per il suono e per i significati delle parole. È 

mia intenzione sensibilizzare i bambini rispetto alla scelta delle parole, che nella poesia vanno 

misurate maggiormente rispetto alla prosa: è come se ne avessimo a disposizione un certo numero e 

dovessimo sceglierle con cura per evitare di sciuparle. La mia idea è quindi quella di portare i 

bambini a pesare le parole, a sceglierle con cura, in modo che esse possano sentirsi “a casa”. Questo 

lavoro porta il bambino anche ad ampliare il suo bagaglio lessicale. 
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Il mio intervento si propone quindi di svolgere delle attività sul testo poetico seguendo le proposte 

di Carminati (2011), ma con un particolare riguardo all’uso della lingua e al lavoro di riflessione 

linguistica che accompagna la lettura e la produzione di poesie. 
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2. Tematizzazione 

2.1 Analisi del contesto 

La ricerca è resa possibile grazie agli allievi di quarta elementare delle scuole di Paradiso, grazie ai 

quali potrò sperimentare questo approccio alla riflessione sulla lingua.  

La classe di riferimento nella quale viene proposto il percorso è composta da diciotto allievi e il 

gruppo è caratterizzato da una forte componente multiculturale. Vi sono, infatti, otto bambini di 

madrelingua straniera. A gennaio è entrata a far parte della classe una bambina siriana che si 

esprime in arabo e sta imparando l’italiano: è seguita dalla docente alloglotti, la quale è presente in 

classe anche nelle ore di italiano. Nonostante questa apparente difficoltà linguistica, i bambini 

rispondono con entusiasmo e curiosità alle attività proposte e si impegnano a migliorare le loro 

competenze, sia a livello orale che scritto. Le discussioni sono generalmente ricche di contributi e le 

produzioni degli allievi sono in miglioramento. 

I bambini, pur avendo delle difficoltà nella lettura e nella comprensione dei testi, sono confrontati 

con un percorso sulla lingua italiana: come vedremo in seguito, sarà interessante anche inserire nel 

percorso delle poesie e delle riflessioni linguistiche basandosi su testi scritti in altre lingue. Il 

laboratorio di poesia dovrà quindi prevedere una forte differenziazione, anche se implicita, poiché 

per alcuni bambini l’ostacolo più grande è proprio la lingua stessa.  

Vi sono tre casi di bambini che presentano disturbi specifici dell’apprendimento, quali dislessia, 

disprassia e disortografia. Queste difficoltà si riscontrano soprattutto nel momento della scrittura, 

mentre nei momenti di discussione collettiva o di lavoro a gruppi, gli allievi in questione 

partecipano attivamente, apportando un valido contributo.  

Si tratta di una classe che lavora volentieri a gruppi ed è pronta ad accogliere le proposte dei 

compagni, così come a mettere in discussione le proprie. Le difficoltà sono presenti, ma 

l’atteggiamento degli allievi porta a favorire un buon clima di apprendimento. La classe è aperta al 

dialogo e si lascia coinvolgere positivamente, soprattutto se il docente è appassionato davvero 

interessato alla materia. 

Il percorso svolto per questa ricerca nasconde delle difficoltà legate in special modo alla capacità di 

astrazione e di allontanamento da un approccio più tradizionale dell’apprendimento dell’italiano, 

tuttavia si tratta di allievi che hanno sempre lavorato con docenti che portano situazioni problema 

diversificate, che obbligano al ragionamento e al distacco dal contratto didattico. Il contesto si offre 
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quindi favorevole a momenti di riflessione e discussione: non mancheranno situazioni problema 

nelle quali i ragazzi saranno chiamati a scrivere le loro idee, mostrandosi capaci di riflettere su 

concetti più astratti. 

L’organizzazione sociale delle lezioni è pensata perlopiù a gruppi e, anche sotto questo aspetto, la 

classe di riferimento fornisce un valido contributo, in quanto è abituata a collaborare e gli allievi 

lavorano insieme volentieri. I gruppi saranno sempre modificati, di volta in volta, in modo tale che 

ogni allievo abbia l’opportunità di lavorare con tutti: così facendo si sviluppa maggiormente la 

competenza trasversale legata alla collaborazione. 

Per quanto riguarda la tematica affrontata, gli allievi non hanno ancora svolto un percorso sulla 

poesia: essi sono stati confrontati con alcune filastrocche negli anni precedenti ma, come si vedrà 

anche dalla raccolta concezioni, non possiedono conoscenze specifiche sul tema. Anche questo 

aspetto gioca a favore della ricerca, poiché permette all’insegnante-ricercatore di lavorare su un 

terreno relativamente vergine. Ogni alunno avrà quindi il suo bagaglio personale, che avrà modo di 

confrontare e arricchire grazie a questo percorso. 
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2.2 Quadro teorico 

Il percorso che intendo svolgere insieme ai bambini abbraccia più ambiti, è quindi opportuno 

definire in che modo si fa riferimento al piano degli studi HarmoS, soprattutto se pensiamo alla 

riflessione sulla lingua e al testo espressivo e poetico. Illustrerò due metodi sui quali si basa 

l’insegnamento della grammatica aggiungendo una descrizione delle proposte presentate da Chiara 

Carminati (2011) dalle quali ho tratto ispirazione per preparare il laboratorio di lettura e scrittura sul 

testo poetico. Nel terzo capitolo contestualizzerò le singole proposte didattiche facendo sempre 

riferimento alla scrittrice. 

2.2.1 Cosa prevede il nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese? 

Trovo importante recuperare ciò che il nuovo piano degli studi HarmoS prevede per quanto 

riguarda il legame tra testo poetico-espressivo e la grammatica-metalinguaggio. All’interno del 

nuovo piano di studio, la riflessione sulla lingua ha valenza trasversale rispetto agli altri ambiti 

(ascoltare, leggere, parlare e scrivere).  

Qui di seguito presento i sei principi di base della didattica dell’italiano che ritroviamo nel nuovo 

piano degli studi: la centralità del testo, nelle sue forme orali e scritte, attraverso la riflessione sulle 

tipologie e sui generi testuali; l’attenzione costante al testo letterario (d’autore); la rivalutazione del 

ruolo del parlato (l’importanza dell’oralità prima della scrittura, non è da dare per scontato); la 

considerazione delle situazioni reali d’uso della lingua, sia orale, sia scritta, e della sua variabilità (a 

dipendenza dei contesti linguistici); la valorizzazione delle diversità legate al retroterra linguistico e 

culturale degli allievi; la riflessione sull’errore come spunto al quale agganciare attività 

metalinguistiche per il miglioramento delle competenze degli allievi. 

Il percorso da me proposto sul testo poetico cercherà di toccare i sei principi nella loro globalità. 

Nella tabella seguente ho riassunto le finalità, le attività e le risorse linguistiche, testuali e 

paratestuali del testo poetico-espressivo che ci competono e che prendo in considerazione per 

programmare il mio percorso didattico. 

 

Tabella 1 – Il testo poetico-espressivo 

 SE, triennio (3a, 4a e 5° SE) 
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Finalità 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.  

Attività Ascolto, lettura o recita di poesie, filastrocche e canzoni, con particolare attenzione al 
ritmo. Riflessione sul significato di brevi poesie e sul valore della forma linguistica e della 
rima per l'espressione del significato, anche con l'analisi di calligrammi. Riflessione sugli 
usi non letterali della lingua (metafore, modi di dire, proverbi). Riflessione sulle occasioni 
che si prestano alla composizione di testi poetici.  

Produzione a partire da modelli di brevi testi poetici (anche con il ricorso a testi bucati, 
schemi e calligrammi) dotati di una struttura ordinata. Graduale passaggio a produzioni 
libere, nelle quali l'allievo è portato ad applicare o a trasformare i modelli assimilati.  

Risorse 
linguistiche, 
testuali e 
paratestuali. 

Aggettivi. Sinonimi e contrari. Rime. Figure retoriche (di suono, similitudine, metafora, 
sinestesia). Arricchimento lessicale mediante differenti strategie (collettive e/o individuali: 
brain storming, stelle di senso, uso dei vocabolari). Uso espressivo della punteggiatura.  

 

Per quanto riguarda invece le risorse linguistiche legate alla grammatica e al metalinguaggio, ho 

riassunto nella tabella seguente quanto ci interessa da vicino. 

 

Tabella 2 – Grammatica e metalinguaggio 

 SE, triennio (3a, 4a e 5° SE) 

Finalità Alla fine del 2° ciclo l'allievo deve conoscere e nominare le parti del discorso e le più 
elementari classificazioni che le contraddistinguono. L'acquisizione di una salda 
terminologia grammaticale è infatti un requisito indispensabile per rendere più graduale e 
meno problematico il passaggio al 3° ciclo, anche se non si deve ridurre a un vuoto 
apprendimento mnemonico. L'allievo deve inoltre poter scoprire come funziona la lingua, 
attraverso attività manipolatorie e stimolanti, e acquisire familiarità con la riflessione di 
tipo logico sulla frase, in particolare attraverso un approccio valenziale, allo scopo di 
scoprire la centralità del verbo nella costruzione della frase semplice e di facilitare il 
passaggio all'analisi logica che verrà approfondita nel 3° ciclo.  

Attività Esercizi e riflessione partendo da frasi ad hoc (prodotte dagli allievi o ricostruite da quelle 
prodotte dagli allievi) o da frasi estrapolate da testi reali, per evidenziare il funzionamento 
della lingua e ricostruire regole grammaticali; riconoscimento dei fenomeni studiati in testi 
reali. Esercizi di scomposizione e ricomposizione di parole, per riflettere sulla morfologia 
flessiva e derivazionale dell'italiano, anche in forma ludica.  

Risorse 
linguistiche, 
testuali e 
paratestuali. 

Morfologia: parti del discorso e loro terminologia (nome, pronome, aggettivo, verbo, 
avverbio, congiunzione, preposizione, articolo, interiezione); coniugazione attiva e passiva 
dei modi e tempi verbali di uso più frequente (verbi regolari); riflessione sui verbi 
irregolari di maggior uso; riflessione sulla costruzione e sulla formazione delle parole 
(morfologia flessiva e derivazionale). Sintassi: frase semplice (centralità del verbo 
predicato, argomenti diretti e indiretti e espansioni); riflessione sull'ordine delle parole 
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nella frase; scoperta della funzione dei connettivi per unire le frasi.  

2.2.2 Cosa intendo per riflessione sulla lingua? 

La riflessione sulla lingua è una tematica vasta che va interpretata a seconda dell’esigenza e del 

lavoro che si intende svolgere. Per questo percorso ho focalizzato la mia attenzione su due aspetti 

principali che rispecchiano la riflessione sulla lingua, ovvero il suono e la morfologia delle parole: 

sono quelle che emergono maggiormente nel testo poetico. All’interno del percorso toccherò anche 

altri aspetti, come la ricerca del senso delle parole, la posizione di esse all’interno delle frasi (o del 

verso), l’arricchimento lessicale, ecc. Accompagnerò i bambini a riflettere sul perché una parola si 

trova proprio in quel determinato punto del verso, dove significante e significato si abbracciano in 

un gioco di artigianato. Riflettere sulla lingua significa sistematizzare, applicare in modo 

consapevole delle regole, e quello che più mi interessa di questo percorso è rendere gli allievi 

consapevoli dell’uso delle parole, del loro suono e del senso che intendono dar loro. 

Silvana Ferreri, nel suo articolo Riflessività e livelli di riflessione linguistica (Fiorentino G. 2009), 

ci spiega che la riflessione sulla lingua è la possibilità di parlare delle lingue e interrogarle 

servendosi delle lingue stesse. Si tratta di un percorso che nasce fin dalle prime fasi di acquisizione 

del linguaggio, e si adotta per migliorare gli scambi comunicativi, e rinforzare le capacità 

produttive, ricettive e ideative. 

Sono stati prefigurati almeno quattro stadi evolutivi in cui vi è l’attenzione alla riflessione 

linguistica ed io, con il mio intervento, mi posiziono nel terzo livello, che comprende il secondo 

ciclo: “con il controllo di maggiori capacità astrattive, si può acquisire un metalinguaggio per 

controllare discorsi e testi, per appropriarsi del proprio parlare e dell’intendere e ragionare sul 

leggere e comprendere la scrittura di altri, per modellare il proprio scrivere. Il massimo 

dell’attenzione riflessiva va rivolta ai processi ricettivi per circoscrivere i punti di difficoltà e di 

incomprensione dei testi” (p. 31). 

Nel corso del mio intervento ci saranno dei momenti in cui i bambini si soffermeranno su 

determinate parole sconosciute, o su errori commessi da loro stessi nel produrre un testo. Riflettere 

sull’errore agevola il bambino a superare l’ostacolo: a fianco del percorso poetico, la mia intenzione 

è quella di proporre delle attività di grammatica a partire dagli errori e dai bisogni dei bambini, così 

da intendere l’errore in chiave meta-riflessiva e, soprattutto, come una risorsa. Mi rendo conto che 

nei testi poetici l’errore è meno evidente, poiché vi è molta più libertà espressiva. Spesso si possono 
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trovare degli errori consapevoli che l’autore ha scelto espressamente di inserire in un testo poetico. 

Nel caso in cui gli errori fossero inconsapevoli, è importante allora far riflettere il bambino, 

rendendolo consapevole. Gli errori possono essere di tipo ortografico o grammaticale, oppure, a 

dipendenza dell’obiettivo della lezione, possono essere di tipo strutturale, legato quindi all’ossatura 

scelta per un testo espressivo (penso ai versi, alle strofe, …). 

2.2.3 Metodo induttivo e metodo deduttivo: due approcci alla grammatica 

L’insegnamento della grammatica può far riferimento ad approcci diversi, nei quali non possono 

mancare l’istituzionalizzazione di una regola e la sua applicazione. Il metodo induttivo (dal latino 

inducere, cioè condurre) ha inizio dallo studio delle esperienze per poi raggiungere una definizione 

generale ed universale; il metodo deduttivo (dal latino deducere, cioè trarre da) propone invece 

dapprima lo studio di regole per ricavare poi dimostrazioni e spiegare i fenomeni. 

Si parla quindi di grammatica deduttiva quando si propone fin da subito una regola della lingua, 

spiegandola e poi facendola ritrovare e applicare in diverse forme, testi, esercizi. Si comincia quindi 

dall’esplicitazione della regola grammaticale per poi svolgere degli esercizi di applicazione di 

questa regola con esercizi specifici o testi da analizzare. 

Il metodo induttivo richiede invece di partire da un testo, da singoli casi per trarre una regola 

generale. Si propone un problema linguistico che permette all’allievo di scoprire una regola e di 

acquisire consapevolezza, avvicinandosi ai concetti rintracciabili in una grammatica italiana. Gli 

studenti vanno accompagnati in questo percorso di riflessione sulla lingua. Ma in che modo? I 

docenti sono chiamati a svolgere insieme agli allievi delle riflessioni attraverso un dialogo che porti  

alla scoperta. In un primo momento quindi i bambini formulano delle ipotesi (si propongono testi 

che si focalizzano su una struttura, l’allievo scopre induttivamente le regolarità), ne verificano poi 

la fondatezza (attraverso l’osservazione guidata, le discussioni in gruppi), si fissano le regole 

ipotizzate e verificate (con esercizi strutturati), si riutilizzano le regole (libero reimpiego delle 

regole, dalla ripetizione all’uso autonomo) e si passa, infine, ad una riflessione esplicita sulla lingua 

(Balboni, 2013). 

Per quanto concerne il mio intervento, intendo basarmi principalmente sul metodo induttivo, poiché 

trovo che attuare dei percorsi di “scoperta” grammaticale guidando gli studenti, anziché fornire loro 

delle conoscenze già strutturate, sia maggiormente stimolante (per gli allievi e per il docente) ed 

efficace. Si tratta di coinvolgere gli studenti nella costruzione delle conoscenze, attivando le 

capacità di base come l’osservazione, la classificazione, il confronto, trasversali anche alle varie 
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discipline. La difficoltà maggiore che un docente può riscontrare nell’insegnamento della 

grammatica è l’assenza di motivazione da parte degli allievi. Credo quindi che si possa promuovere 

la motivazione mediante il piacere di scoprire, di risolvere un problema, di vincere una sfida. Nel 

caso della poesia, si propone una scoperta del lessico e dei suoni delle parole. 

La discussione collettiva è uno dei passaggi fondamentali: può diventare uno scambio cognitivo 

importante, capace di far avanzare le conoscenze di tutti, poiché i bambini sono chiamati a mettere 

in discussione le proprie idee e ad ascoltare quelle degli altri, motivando le proprie teorie. La classe 

diventa quindi una comunità di apprendimento e di ricerca. Lo scambio di idee e di risorse tra 

bambini è fondamentale e, infatti, l’organizzazione sociale degli interventi che proporrò per questo 

percorso sarà basata prevalentemente sulla collaborazione e il lavoro di gruppo. 

2.2.4 Perlaparola 

In questo capitolo esporrò alcune delle tematiche affrontate da Carminati (2011) nel suo libro 

Perlaparola, tematiche che fungono da cornice al lavoro che proporrò in classe e che mi 

permettono di spiegare cosa significa “poesia” nell’ottica in cui sarà presa in considerazione.  

Focalizzerò la mia attenzione sulle potenzialità espressive della poesia, sul ruolo della lettura, sul 

suono e il senso della poesia, sull’importanza del respiro e dei silenzi, sul lavoro di riscrittura e sulla 

tecnica di scrittura à contrainte. 

Il percorso di poesia proposto si fonda su assaggi di letture e giochi legati ad essi. La pratica ludica 

ci permette di sperimentare i principi teorici e di acquisirli. Le attività di lettura e di scrittura non 

hanno lo scopo di portare a scrivere poesie, bensì di esplorare le potenzialità della parola detta e 

scritta, presupposto di ogni lavoro sul linguaggio poetico. Nel leggere poesia sono importanti la 

voce, il respiro e il silenzio; la scrittura è utilizzata per fissare sulla carta delle riflessioni su quanto 

le parole, grazie al loro suono, al loro significato hanno un peso su chi ascolta.  

“Il poeta si innamora delle parole. Ancora prima che per i significati che schiudono, le ama per la 

forma, sonora o grafica” (p. 49). Questo estratto rappresenta bene un messaggio fondamentale: 

vorrei che i bambini lo recepiscano attraverso il percorso didattico. Anche Bruno Tognolini ci 

spiega che la poesia, per poter volare, necessita di due ali: l’ala del suono e quella del senso. Ci 

sono poesie che suonano con particolare enfasi ma che mancano di un significato esplicito e 

concreto e ci sono poesie caricate di senso profondo e chiaro ma di cui il suono sembra più 
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soffocato. La poesia mantiene le due ali: un poeta può concentrarsi maggiormente su un’”ala” 

rispetto all’altra, ma deve mantenere la consapevolezza dell’importanza della presenza di entrambe. 

Per quanto riguarda la lettura, l’invito di Chiara Carminati è quello di leggere generosamente le 

poesie ai bambini. Questi ultimi devono immergersi nell’ascolto, percependo la lettura di poesie 

come un rituale o come una sorpresa. È importante anche il modo in cui si leggono le poesie: 

bisogna farle amare, apprezzare, bisogna farle entrare nella mente e nel cuore dell’ascoltatore. Allo 

stesso modo può essere piacevole, per un bambino, leggere una poesia ad alta voce, caricando la 

lettura di una teatralizzazione propria e facendo emergere le proprie emozioni e sensazioni. Perché 

la poesia può essere anche giocosa, scherzosa e drammatizzata. L’idea è quella di entrare a far parte 

di quell’atmosfera melodica che è la poesia attraverso delle attività ludiche che permettano 

l’ingresso in un mondo apparentemente irreale e lontano dalla quotidianità dei bambini. Carminati 

invita gli insegnanti e più in generale i lettori a leggere di tutto, a non limitare il panorama poetico 

esclusivamente a testi ben pensati e adeguati a riflettere direttamente su un elemento in particolare. 

Spesso sono i bambini che rendono particolari le poesie che a noi magari sembrano avere poco 

valore o sembrano essere prive di significato. È importante quindi proporre letture con 

caratteristiche diverse e scritte da mani e menti diverse. Bisogna far capire ai bambini che la poesia 

non si basa su rime e versi, essa può prendere diverse forme, diversi colori, diversi suoni e diversi 

significati. 

Anche la rilettura di alcuni testi piace ai bambini, proprio perché essa offre loro la possibilità di 

rivivere emozioni o di trovare nuove caratteristiche che si erano celate ad un primo ascolto o ad una 

prima lettura. I bambini familiarizzano con il “ritorno dell’atteso” (pag. 35), con i ritmi, le rime e la 

struttura del testo. 

Nel viaggio che intendo intraprendere sarà importante la lettura ad alta voce proprio perché la voce 

può dare un significato in più alla poesia. Essa può seguire i suoni, i ritmi, le forme delle parole 

oppure opporsi ai significati di esse, creando dei contrasti tra voce e testo. La voce carica di 

significato le parole, e il momento in cui leggiamo una parola riflettiamo e facciamo una scelta sulla 

modalità di lettura. Non significa forse anche questo riflettere sulla lingua? 

Il discorso si può allargare anche ai movimenti e alle posture assunte dal corpo di fronte a forme, 

suoni e ritmi di parole. Credo quindi che un percorso di questo genere possa favorire anche 

l’interdisciplinarietà tra musica, attività motorie, e attività grafiche e pittoriche in cui si può 

riflettere sulla lingua attraverso il movimento del corpo, le espressioni facciali o attraverso un 

particolare tratto artistico. Questa è una possibile idea che non approfondirò nel mio lavoro per una 
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semplice questione di tempo, ma che entrerà, forse implicitamente, a far parte del mio percorso 

didattico. 

Carminati ci porta a riflettere anche sull’importanza del respiro, del “riprendere fiato” o del perderlo 

del tutto offrendoci degli esempi di poesie “perdifiato”. Trovo anche qui un aggancio forte al 

mondo dell’ortografia e alle regole che si celano dietro la parola “punteggiatura”, che fa sempre 

così paura da pronunciare, ma che in realtà ci permette, tra le altre cose, di non andare in 

iperventilazione. Si può quindi riflettere insieme ai bambini sul perché inserire un punto o una 

virgola in un determinato angolo della frase, o del verso. Sarà interessante riflettere sulla possibilità 

di inserire nel testo delle pause, di andare a capo quando ne abbiamo voglia, così da inserire, ad 

esempio, a fine verso la parola sulla quale vorremmo soffermarci maggiormente, la parola che 

secondo noi è importante e vorremmo che anche i lettori possano percepirla. In questo modo 

portiamo il lettore a leggere la parola e fermarsi obbligatoriamente. Perché la parola successiva non 

è così facile da trovare, bisogna scendere nel burrone e, di solito, ci si pensa due volte prima di 

buttarsi. 

I versi sono costituiti dalla presenza delle parole, ma anche dalla loro assenza. Gli spazi bianchi 

rappresentano dei silenzi nei quali echeggiano i suoni delle parole che li circondano. Le pause che si 

trovano in poesia alla fine del verso possono spezzare la frase sintattica con degli enjambements che 

creano un effetto di tensione, quasi di suspense. Le pause consentono anche di capire meglio il 

testo, perché lasciano il tempo di formulare le immagini mentali. La poesia ci consente di costruirci 

delle immagini mentali attraverso la scelta delle parole, il suono, il silenzio, la forma, gli 

accostamenti e il ritmo. Tutti elementi che, a mio modo di vedere, possono essere percepiti e 

compresi anche da un giovane pubblico, poiché il ritmo e i suoni sono aspetti che accompagnano la 

quotidianità dei bambini. 

La scrittrice ci invita inoltre a svolgere un lavoro di riscrittura delle poesie: si tratta di un processo 

che esige che il testo di partenza venga capito e schematizzato, ovvero ridotto ad un modello 

formale che potrà facilmente essere utilizzato come scheletro delle produzioni dei bambini. La 

scoperta della forma costitutiva di un testo poetico favorisce la stesura di esso. Carminati riporta 

l’analisi svolta da Eros Miari (La parola saporita. 1989) del processo di riscrittura suddiviso in 

quattro tappe, che prevede: la lettura di un testo, l’analisi di alcuni elementi costitutivi (sul piano 

formale o contenutistico), la riduzione del testo di riferimento a modello o schema (vengono 

“salvate” le parti riproducibili, l’ossatura formale del testo), la scrittura, o ri-scrittura, di un testo 

originale sulla base del modello/schema di quello di riferimento (p. 105). 
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Le poesie possono quindi offrire una traccia da seguire: i bambini riutilizzano ad esempio la 

struttura, i ritmi,  le rime, i primi o gli ultimi versi. Ma si può anche inventare la traccia partendo da 

uno stimolo scelto appositamente.  

Spesso si pensa che l’artista abbia la possibilità di creare ed esprimersi in piena libertà, senza 

costrizioni né limiti. Bisogna però tenere in considerazione l’idea che un artista lavora con la 

materia e, di conseguenza, avrà per forza a che fare con dei vincoli legati ad essa. Nel nostro caso 

l’artista è uno scrittore, un poeta, e la sua materia sono quindi le parole. “Le parole non lasciano 

liberi” (p. 114) poiché hanno una struttura e delle regole ben definite che vanno rispettate. È 

difficile domare le parole, ma se si riesce a controllarle è possibile che poi esse ci facciano scoprire 

nuove realtà. Il linguaggio si regge quindi su un insieme di regole, così come la poesia; anche se 

può sembrare più “anarchica” rispetto alla prosa, in realtà possiede norme e principi ben delineati. 

Diverse attività proposte si basano proprio sull’imposizione di una struttura testuale di base, legata 

ad un modello d’autore di riferimento. Sono chiamate scritture à contrainte, che paradossalmente 

non limitano la creatività, ma la fomentano. Una consegna strutturale permette di focalizzare 

l’attenzione sulla scelta delle parole e sull’immaginazione, evitando di dover pensare alle restrizioni 

e alle regole del testo poetico che sono già messe a disposizione. 
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3. Sperimentazione 

3.1 Genesi e obiettivi della sperimentazione 

Questo lavoro nasce da un mio interesse personale sull’analisi delle parole, su ciò che le parole e le 

frasi possono comunicarci implicitamente, oltre al loro valore semantico. La riflessione sulla lingua 

alla scuola elementare è intesa come uno studio della grammatica che permetta all’allievo di 

ricostruire il percorso storico-linguistico, svolgendo delle riflessioni sulle parole, sull’ortografia, 

sulle motivazioni grammaticali che si celano dietro la struttura delle frasi. La mia ricerca mira a 

riflettere insieme ai bambini sull’aspetto più melodico e formale delle parole (il significante). 

Attraverso le attività proposte in classe, gli allievi hanno la possibilità di fermarsi di fronte alle 

parole, non solo per capirne il significato, ma anche per ascoltarle, guardarle, anche solo per il gusto 

di farlo. Questo potrebbe portare gli alunni a comprendere anche i fenomeni linguistici nascosti 

(forse non troppo) dietro l’assemblaggio apparentemente casuale delle lettere.  

La mia domanda di ricerca è quindi la seguente:  

come riflettere sulla lingua attraverso un percorso didattico sul testo poetico? 

Questo lavoro verte a migliorare la comprensione della struttura delle parole e, più in generale, della 

struttura del testo poetico. Come sono state “costruite” le parole? Di cosa necessitano per essere 

pronunciate e per poter avere un determinato suono? Queste sono alcune delle domande alle quali 

saranno confrontati gli allievi (e l’insegnante). 
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3.2 Metodologia e strumenti di raccolta dati 

La ricerca si propone di rendere i bambini pienamente partecipi durante tutto il percorso: essi sono 

il fulcro da cui partono gli stimoli e le proposte didattiche. Gli allievi sono quindi soggetti attivi che 

assumono il ruolo di co-ricercatori. Il loro coinvolgimento attivo è da considerarsi fondamentale, 

poiché essi rappresentano parte attiva della ricerca e propongono una linea di lavoro che deve e 

vuole essere seguita dall’insegnante-ricercatore. In questo caso non è possibile imporre una struttura 

di ricerca, poiché bisogna tenere in considerazione le reazioni degli allievi, cogliendo i loro stimoli, 

le loro domande. È importante sfruttare le loro curiosità e favorire una buona comprensione del 

percorso che si intende svolgere, così come gli obiettivi che andranno inseguiti e, perché no, 

raggiunti. Gli allievi sono quindi invitati a esplicitare i loro pensieri, a proporre le loro idee e le loro 

riflessioni in merito anche alle emozioni che provano nell’ascoltare una poesia o nello scriverla (le 

loro reazioni istintive e critiche). Questo coinvolgimento attivo delle esperienze, idee e sentimenti 

degli alunni mi portano a svolgere un’analisi qualitativa del percorso.  

Per raccogliere i dati vengono utilizzati diversi strumenti qualitativi, quali registrazioni di 

discussioni e produzioni degli allievi; la docente-ricercatrice mette inoltre in atto una costante 

osservazione sull’attitudine degli allievi di fronte alle attività proposte e ai lavori nei gruppi. Le 

osservazioni e le riflessioni dell’insegnante vengono annotate in un diario che permette quindi di 

raccogliere ulteriori informazioni legate allo sviluppo del percorso. 

Per analizzare i dati verranno confrontate le risposte date dai bambini all’inizio e alla fine del 

percorso. Le domande saranno le stesse così da poter analizzare e rappresentare un disegno 

completo dell’obiettivo del progetto. In questo modo è possibile anche verificare se il percorso ha 

dato dei frutti e, soprattutto, è importante scoprire le eventuali evoluzioni della classe rispetto al 

tema scelto. 

3.3 Progettazione e realizzazione dell’intervento 

Il percorso ha una struttura complessa che si articola in diverse parti, le quali prevedono una 

riflessione su aspetti differenti della poesia e della parola. Vi è un primo momento di raccolta 

concezioni sul tema della poesia, per accogliere le idee dei bambini. Due attività servono per entrare 

in materia: un lavoro su una possibile strutturazione della poesia, quindi un primo momento di 

laboratorio, in cui i bambini inseriscono le loro parole all’interno di una struttura predefinita. I 

bambini riflettono anche su delle “frasi particolari” che non vengono utilizzate in prosa, ma sono 

presenti soprattutto in contesti poetici (espressioni metaforiche). Il viaggio continua con una prima 
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meta nella terra del suono, una seconda sull’isola del senso, per poi raggiungere il luogo in cui 

suono, forma e significato si legano, rappresentando il disegno finale al quale si aspira. 

L’intervento ha una struttura ripetitiva in una progressione a spirale, in cui le scoperte fatte 

nella lezione precedente vengono rielaborate e inserite in una nuova sfida, in un nuovo lavoro, 

sempre più complesso. Le lezioni sono quasi sempre strutturate nel seguente modo: vengono 

dapprima proposte delle letture che fungono da modelli, intesi come stimoli di partenza dai quali far 

nascere una riflessione su significanti e significati e, in un secondo momento, i bambini producono i 

loro testi e “recitano” i loro scritti.  

Per un primo approccio al mondo poetico, è importante che i bambini abbiano la possibilità di 

sperimentare e giocare con le parole e con la poesia. Gli alunni diventano quindi artigiani della 

parola, si immergono nel ruolo di poeti. Questo metodo può essere maggiormente stimolante per gli 

allievi, che non si ritrovano solo a leggere e recitare poesie conosciute, ma si proiettano nel lavoro 

dello scrittore, manipolando le parole e assemblandole attraverso giochi e riflessioni personali. 

Durante il percorso sono previsti anche dei momenti dedicati alla discussione, al confronto 

di idee su determinati temi proposti e impressioni nate dalle letture. Questi momenti di discussione 

sono importanti perché permettono di offrire ai bambini una visione globale su quanto si sta 

svolgendo in classe e permettono di raccogliere le impressioni e le reazioni istintive e critiche della 

classe. I momenti di condivisione di sensazioni, ipotesi e scoperte sono fondamentali per la crescita 

di ogni alunno e seguono il metodo didattico di tipo induttivo. 

Si tratta di un percorso complesso, ricco di contenuti astratti e soggettivi, che si allontanano 

dalla realtà dei bambini. È importante quindi esplicitare in modo chiaro il motivo per il quale gli 

allievi sono chiamati a svolgere determinati compiti. Alla base di tutto, deve comunque esserci un 

progetto che dia senso al lavoro degli alunni: in questo caso si è deciso di progettare insieme ai 

bambini una raccolta di poesie scritte dalla classe. La didattica per progetti permette anche di 

svolgere delle attività interdisciplinari, che accolgono le attività grafiche e pittoriche, le attività 

creative e, a proposito di suono, anche la musica. Di questi momenti interdisciplinari non parlerò 

nel corso della mia ricerca per una questione di tempistica e di pertinenza. 

Le poesie che vengono proposte nel percorso sono state scelte in base alla loro funzionalità rispetto 

alle varie tematiche affrontate (il suono, la rima, le onomatopee, …) e ad una traccia di vissuto 

personale dell’insegnante. Gran parte delle poesie sono state trovate nel libro di C. Carminati 

(2011). 
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Tabella 3 – Raccolta concezioni  

Attività 1 – La poesia è … I bambini scrivono liberamente le loro riflessioni legate al personale 
significato di poesia rispondendo alle seguenti domande guida: 
“cosa ti viene in mente pensando alla poesia? Di cosa ha bisogno un 
poeta per poter scrivere delle poesie?” 

Tabella 4 – Struttura di base della poesia e lavoro sulle metafore 

Attività 2 – Per fare la 
poesia 

Lettura della poesia di Roberto Piumini e raccolta delle impressioni 
attraverso una discussione.  
Scrivere una poesia a gruppi, mantenendo la struttura della poesia 
presa come modello, ma modificandone la tematica di base: Per fare 
la classe. 

Attività 3 – Le metafore Lettura di un estratto del libro Robinson Crusoe di Daniel Defoe.  
Riflessione sulle espressioni “particolari” che emergono dal testo. 
Creazione di altre espressioni “poetiche” (metaforiche). 
Altra proposta di lettura: Nuvole, di Chiara Carminati e Bruno 
Tognolini. 

Tabella 5 – Il suono 

Attività 4 – Le rime Proposta di un testo poetico caratterizzato da una forte presenza di 
rime: Ho conosciuto un tale, di Gianni Rodari.  

Scrittura di una nuova poesia mantenendo la struttura di base del 
modello di riferimento, giocando con le rime. 

Attività 5 – Poesia della 
lettera F 

Lettura della poesia di Munari, che propone quasi esclusivamente 
parole contenenti la lettera F. 

Produzione, in gruppi, di nuove poesie che mantengano la struttura 
del modello di riferimento. I bambini  scelgono quindi una lettera, 
trovano il maggior numero di parole contenenti la lettera scelta pur 
mantenendo il senso della poesia. 

Attività 6 – E l’acqua Lettura della poesia di Roberto Piumini e riflessione sui suoni che si 
percepiscono nel pronunciare le varie parole.  

Analisi della poesia sotto forma di discussione libera tra allievi. 

Attività 7 – Le onomatopee Lettura della poesia di Aldo Palazzeschi, La fontana malata. Analisi 
di essa e raccolta di onomatopee all’interno dei fumetti.  
A gruppi, produzione di una poesia con la presenza di onomatopee. 

Attività 8 – Le allitterazioni Proposta di lettura: Per litigare e fare la pace, di Roberto Piumini. Il 
testo viene regalato agli allievi dall’insegnante, che legge per loro.  

L’insegnante raccoglie le reazioni degli allievi all’ascolto e alla 
lettura della poesia.  

Attività 9 – Il ritmo Lettura del testo Istruzioni per coltivare la poesia, di Tony Mitton. 
Discussione su di essa, raccolta delle reazioni.  

Lavoro sul ritmo, parallelismo con la musica e proposta di musicare 
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la poesia. 

 

Tabella 6 – Tanto senso e poco suono 

Attività 10 – Il binomio 
fantastico 

Gli allievi pescano due parole da un cestino e provano a trovare un 
legame semantico tra le due, descrivendolo e producendone un testo 
dapprima in prosa e poi in poesia. 

Tabella 7 – La scelta delle parole (seguendo il suono e la forma) 

Attività 11 – Concentrato di 
parole 

Discussione su cosa significa fare un “concentrato di parole”. 

Gli allievi sintetizzano i testi prodotti nella lezione precedente, 
facendo una scelta accurata delle parole più significative e 
organizzandole a loro piacimento nel testo poetico. 
Scelta accurata delle parole da utilizzare e della loro posizione 
all’interno del testo. 

Attività 12 – Gli acrostici Lettura di alcuni acrostici e riflessione sulla loro struttura.  

I bambini producono a gruppi degli acrostici scegliendo un tema da 
descrivere.  

Vi è poi il momento di ascolto degli acrostici, durante il quale i 
compagni devono riuscire ad indovinare la parola celata tra i versi 
della poesia prodotta. 

Attività 13 – Dal testo 
descrittivo al testo poetico: 
una trasformazione 

Dopo aver prodotto delle descrizioni seguendo il modello di 
Scuolaforesta, di Stefano Bordiglioni, i bambini trasformano il testo 
descrittivo in testo poetico. 

Per svolgere questo lavoro i bambini devono fare un concentrato di 
parole, devono fare delle scelte lessicali, inserire dei suoni che 
rappresentino il personaggio descritto ed eventualmente delle rime. 
Sono chiamati  anche a ordinare le parole seguendo il significato 
suggerito del testo. 

Tabella 8 – Poesia: tra suono e forma 

Attività 14 – Le parole 
adatte 

Lettura della poesia di Roberto Piumini, Le parole adatte.  
Raccolta delle reazioni degli allievi. 

I bambini scelgono un tema per la loro poesia e inventano delle 
nuove parole che siano pronunciabili in italiano. Queste parole 
devono contenere dei suoni che ricordano il tema scelto. 
È importante il momento di lettura della propria poesia, poiché 
anche i silenzi e gli spazi bianchi prendono significato.  

Attività 15 – Tanto suono e 
poco senso 

Attività 16 – La forma: i  
calligrammi 

Lettura e osservazioni di alcuni calligrammi. 

Invenzione di nuovi calligrammi, usando le parole per formare delle 
figure.  
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Attività 17 – Descrivere una 
parola 

Intreccio con il testo descrittivo 

Discussione sulla possibilità di descrivere una parola: quali elementi 
dobbiamo prendere in considerazione? Come si può descrivere una 
parola? 
Ogni bambino riceve una busta con una parola al suo interno e prova 
a descriverla attraverso il suono, la forma e il significato.  
Ogni allievo si ritrova poi in un gruppo nel quale tutti i componenti 
hanno descritto la medesima parola.  
Nei gruppi si produce quindi la descrizione. 

Ogni gruppo legge la descrizione ai compagni, i quali devono capire 
di che parola si tratta. 
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4. Analisi dell’intervento 

Data la moltitudine di interventi svolti nel percorso di avvicinamento alla poesia, ho deciso di 

riproporre in questo capitolo la lettura di alcune produzioni e riflessioni degli allievi particolarmente 

significative: non si tratta quindi di un’analisi sistematica di tutti i dati raccolti, ma di una scelta che 

possa restituire il senso della sperimentazione. 

Mostrerò le produzioni degli allievi che sono da intendere come risposte agli stimoli di partenza, 

quali letture, discussioni collettive e riflessioni sul suono e la forma della poesia. Saranno presentati 

anche alcuni estratti con i protocolli delle discussioni collettive e delle riflessioni spontanee degli 

alunni durante le attività. Manterrò la struttura di base del percorso presentata nel capitolo 

precedente per svolgere una lettura lineare dei dati emersi nel viaggio intrapreso. 

4.1 Raccolta concezioni 

Dalla raccolta concezioni sono emerse le percezioni degli allievi nei confronti della poesia; essi 

hanno risposto alle sollecitazioni poste dalla docente (scrivi quello che ti viene in mente pensando 

alla poesia. Secondo te, cosa è importante che ci sia nella poesia? Come lavora un poeta?) e dai 

vari testi sono emerse delle concezioni che legano la poesia alla difficoltà, al lavoro, all’impegno e 

alla fatica. Il lavoro del poeta è quindi inteso come particolarmente difficoltoso. Parallelamente a 

questa visione basata sulla fatica e sul duro lavoro, sono nate delle idee rispetto all’armonia, alla 

fantasia, ma anche alla felicità. La figura del poeta ha quindi due sfaccettature differenti: da un lato 

è un gran lavoratore, che deve affrontare delle prove complesse e dolorose, dall’altro è un uomo 

felice, che lavora con la fantasia e con le emozioni che prova. 

Nasce quindi una visione interessante che lascia abbracciare fatica e fantasia. Questo può portare gli 

allievi a comprendere che lavorare di fantasia non è sempre la strada più semplice e che, spesso, 

bisogna conoscere delle valide fondamenta per poter costruire una città creativa e ricca di emozioni 

personali. La presenza di una vastità di temi è bene evidente nelle concezioni degli allievi e, 

probabilmente, lascia intendere che essi sono consapevoli della varietà di argomenti che la poesia 

può presentare.  

Nella maggior parte delle concezioni scritte è visibile la presenza delle parti del discorso (aggettivi, 

verbi, articoli, nomi), questo è dovuto al fatto che in quel periodo stavamo ripercorrendo questi temi 

durante le ore di grammatica. Probabilmente gli allievi si sono sentiti in dovere di inserire anche 
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questi aspetti più grammaticali che, effettivamente, fanno parte di una poesia. Queste informazioni 

mi sono servite per far capire agli allievi che la poesia si differenzia dalla prosa e che ha delle 

regole complesse e diverse. In alcuni casi i verbi si possono addirittura omettere, ammesso che ci 

sia una certa consapevolezza. 

Su diciotto allievi solo un bambino ha parlato della presenza dei suoni in poesia e, durante la 

discussione successiva alla raccolta scritta delle concezioni, mi sono permessa di chiedere a questo 

allievo cosa intendesse per suoni. Il bambino ha risposto che l’ha sentito dire e che però ogni tanto 

le poesie usano delle parole strane che ti fanno pensare a dei suoni veri. 

In cinque testi sono emerse delle conoscenze prettamente strutturali della poesia, quali i versi, le 

strofe e l’ordine (delle parole). Una sola figura retorica è stata menzionata nella classe e solo da tre 

allievi: l’onomatopea. Si tratta di una figura retorica che si avvicina alla realtà dei bambini, in 

quanto è molto presente nei fumetti e anche nel linguaggio degli allievi. Il termine tecnico è stato 

ricordato da questi tre alunni perché era stato trattato l’anno precedente proprio in riferimento ai 

fumetti. I tre bambini sono quindi riusciti a fare un collegamento tra l’utilizzo delle onomatopee nei 

fumetti e quello nelle poesie. Dodici allievi hanno menzionato le rime, questo fenomeno era 

prevedibile, poiché si tratta di un tema affrontato sin dalla prima elementare, ascoltando e leggendo 

filastrocche. Inoltre, la presenza di rime nelle poesie rappresenta una sorta di cliché. 

Ricapitolando, per quanto riguarda le conoscenze maggiormente tecniche legate alla poesia, ci sono 

stati cinque allievi che hanno parlato di versi e strofe; un allievo che ha parlato anche dell’ordine 

delle parole; tre allievi che hanno inserito le onomatopee; dodici allievi che hanno parlato di rime. 

Regna invece la concezione generale che prevede l’associazione tra il duro lavoro e la felicità, le 

emozioni del poeta. Il momento in cui si legge una poesia ci si emoziona e quindi il poeta è un 

personaggio emotivo e pronto a parlare attraverso un linguaggio “strano” delle sue sensazioni. 

Date queste conoscenze di base, ho trovato importante cominciare il percorso discutendo proprio di 

questo linguaggio “strano” per chiedersi sarà poi davvero così strano?  

4.2 Struttura di base della poesia e lavoro sulle metafore 

Ho deciso di dedicare un capitolo all’analisi di due lezioni che sono servite perlopiù ad entrare 

gradualmente nell’atmosfera poetica, poiché vedo un forte legame con la riflessione sulla lingua 

anche in questo caso particolare. Possiamo dire che la riflessione sia nata direttamente dagli allievi 

che hanno intavolato una discussione sul linguaggio poetico e su quanto sia differente da quello che 

utilizziamo normalmente. Le due lezioni hanno quindi posto un particolare accento sulla riflessione 
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linguistica legata ad una tipologia testuale ma anche ad un contesto particolare presente nelle realtà 

degli allievi.  

Al termine della lettura e dell’analisi sulla struttura della poesia di Piumini, Per fare la poesia (cfr. 

Allegato 2) gli allievi hanno deciso di inserire nuove parole alla struttura preesistente che 

spiegassero quali sono gli ingredienti giusti per fare la classe (cfr. Allegato 3). Tutti gli allievi si 

sono soffermati su parole strettamente legate all’ambito scolastico, utilizzando termini quali 

esercizi, compiti, esperienze, collaborazione. Nel momento di creazione di un’unica poesia di 

classe, si è cercato di inserire anche le emozioni che si provano vivendo nel contesto classe, 

cercando di allontanarsi dalla realtà scolastica per avvicinarsi a quella più interiore di ogni alunno. 

Dalla lettura di Defoe (cfr. Allegato 2) è nata una discussione interessante sul linguaggio 

particolare utilizzato dai poeti e, più in generale, dagli scrittori. Riporto qui di seguito un passaggio 

intrinseco di significato che, a mio modo di vedere, mi permette di svolgere una riflessione su 

quanto si è smosso nella mente di alcuni allievi (cfr. Allegato 5). 

J La pioggia e le lacrime, che si assomigliano. 

I Come mai dici che si assomigliano? 
J È sempre acqua e quando piove siamo anche più tristi perché non possiamo 

uscire a giocare. 
I Quindi hai fatto un paragone, un confronto tra le lacrime e la pioggia. 

Prendono senso secondo voi queste espressioni? Troviamone ancora una. 
An Ma gli alberi non piangono e nemmeno gli scogli. 

Ar Ma è poetico, non è vero. È come una leggenda. 
I Ar. dice che è poetico, cosa intendete dire con questa parola? 

Ar Che sono delle cose che non si spiegano bene ma che sono romantiche. 
M Delle cose che si dicono per fare innamorare qualcuno. 

I Quindi queste espressioni le si usano per fare innamorare? Facciamo 
innamorare qualcuno di chi? Di cosa? 

M Delle persone, di noi. 
F No, delle cose. Tipo del cielo, delle montagne e così. 

M Ma come? 
F Si parla bene delle cose così le persone le amano. 

I Avete già incontrato delle espressioni simili? Le utilizzate? 
C No, mai. 

An Ma sì, nei libri ci sono e poi anche nelle poesie. 
B Nelle poesie, sì. Ma non le usiamo quando parliamo. 
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I Come mai non le usiamo quando parliamo? 

B Perché sembriamo un po’ pazzi. 
 

Notiamo quindi che i bambini tendono ad associare la poesia ad un espediente romantico, che ci 

serve unicamente per fare innamorare qualcuno di noi oppure di quanto ci circonda. Un bambino 

fatica a comprendere come due elementi così diversi possano essere associati in qualche modo, 

quindi lo portano a dire che gli alberi e gli scogli non piangono, proprio perché pioggia e lacrime 

sono ben diversi tra loro. È interessante notare come un allievo abbia sentito la necessità di esporre 

un suo vissuto personale, quotidiano, per riuscire a creare un legame semantico tra la pioggia e le 

lacrime (è sempre acqua e quando piove siamo anche più tristi perché non possiamo uscire a 

giocare). 

Ma ecco che un bambino fa un paragone con le leggende, con qualcosa di non reale, ma che si 

utilizza per raccontare un fatto o per rendere maggiormente poetico un racconto. Questo termine è 

associato a qualcosa di poco chiaro e che offre una visione leggermente distorta dalla realtà.  

L’elemento di pazzia al termine dell’estratto ci fa capire che, forse, siamo sulla strada giusta. Il 

percorso avrà come ulteriore obiettivo quello di vivere a pieno questa pazzia da un punto di vista 

personale e positivo. Incanalare quindi la pazzia per creare qualcosa di meravigliosamente vero. 

4.3 Il suono 

Ecco che ci addentriamo a pieno nell’universo sonoro della poesia: presento così le produzioni e le 

riflessioni nate da sei interventi distinti che hanno come obiettivo di base quello di associare le 

parole o una struttura testuale a dei suoni, i quali spesso ci ricordano il significato delle parole 

stesse. Per una questione di tempistica mi soffermerò maggiormente su alcune delle attività 

proposte, mentre mi limiterò a descrivere le particolarità di quelle meno significative. 

L’indagine è nata partendo dalle concezioni degli allievi e da ciò che si avvicina maggiormente alle 

loro conoscenze e al mondo dell’infanzia, particolarmente attratto dalle rime. Si tratta di un aspetto 

conosciuto dagli allievi, quindi preferirei non soffermarmi particolarmente su di esso, poiché i 

giochi che abbiamo svolto sulle rime e le produzioni rimiche degli allievi ci permettono di capire i 

ragazzi sono ben consapevoli. Durante una discussione in classe sono però emerse delle 

considerazioni sul ritmo presente nella poesia, che fa riferimento alla struttura metrica e quindi 

anche alle rime. In un momento di riflessione collettiva (cfr. Allegato 5) è visibile il confronto che 

gli allievi hanno fatto tra la poesia analizzata, Istruzioni per coltivare la poesia (cfr. Allegato 2) e 
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una canzone. I bambini hanno pensato ad una canzone per la presenza delle rime e di un “suono 

sotto” che viene poi definito ritmo. È stato interessante notare come le rime e la brevità dei versi 

siano stati associati al ritmo, ad una melodia che forma quasi una canzone. In questa lezione si è 

cercato di scoprire come la struttura della poesia sia fondamentale nel dare ritmo e suono al testo, 

assieme alla scelta delle parole. Il lavoro di riflessione sulla lingua, anche in questo caso, è inteso 

dal punto di vista della tipologia testuale: si scopre come sono ordinati i versi, quali parole sono 

state scelte alla fine del verso, si cerca di capire cosa significa “ritmo”. 

In seguito è stata proposta la lettura di una poesia di Bruno Munari (cfr. Allegato 2), la cui 

caratteristica è la forte presenza della lettera “f”. L’artista ha costruito la poesia scegliendo quasi 

unicamente parole che contenessero questa lettera. L’analisi svolta insieme ai bambini rispetto alla 

scelta delle parole e alla ricchezza di un’unica lettera ci ha permesso di inventare delle nuove poesie 

rispettando il vincolo propostoci da Munari. L’attività ha permesso un lavoro sull’arricchimento 

lessicale, poiché spesso gli allievi si sono trovati nella situazione in cui mancavano loro le parole 

adatte; dovevano quindi ricercarle nel vocabolario o discuterne con i compagni e l’insegnante. 

Questa lezione fa riferimento in primo luogo al suono delle parole, ma anche alla scelta di esse e, di 

conseguenza si sposa bene con il capitolo della scelta delle parole, di cui parlerò più avanti. 

Non mi soffermo a lungo sulle onomatopee, poiché si tratta di un tema già noto agli allievi, come 

detto nel capitolo della raccolta delle concezioni. L’obiettivo dell’attività è stato però quello di fare 

un parallelismo tra le onomatopee e il grande tema del suono, analizzando la poesia di Aldo 

Palazzeschi, La fontana malata (cfr. Allegato 2). Gli allievi hanno scoperto autonomamente che le 

onomatopee sono la rappresentazione scritta di un determinato suono e, di conseguenza, non hanno 

faticato a trovarne di nuove e ad inserirle nelle loro poesie. 

La lettura della poesia di Piumini, E l’acqua (cfr. Allegato 2), ha permesso di intavolare una 

discussione sul legame tra il suono delle parole e il loro significato. Se in precedenza si è posto 

l’accento sulle onomatopee, quindi versi più che parole, ora si ricercano delle parole reali, di uso 

comune, che contengano i suoni che ci servono per descrivere una tematica particolare. La 

discussione (cfr. Allegato 5) è stata ricca di spunti e gli allievi sono riusciti a percepire, attraverso 

la semplice lettura, il suono dell’acqua all’interno delle parole (Che le parole avevano dei suoni di 

acqua; Quando leggevi sembrava di sentire un fiume; C’erano tante “sc”, tipo ruscello). Si è 

quindi scoperto che, invece di utilizzare unicamente il senso, sottoponendo al lettore delle 

descrizioni specifiche legate al significato, nella poesia si utilizzano i suoni, che possono rendere 

più potenti le immagini. 
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L’ascolto della poesia Per litigare e fare la pace ha suscitato una forte curiosità dei bambini, tanto 

che hanno cominciato a discutere tra loro; l’insegnante ha quindi colto l’occasione moderare una 

riflessione collettiva. La poesia è stata suddivisa in due parti: nella prima gli allievi hanno percepito 

dei suoni duri e cattivi che sono stati soprannominati “suoni di rabbia”. Anche in questo caso la 

scelta dei suoni presenti nelle parole agevola la sensazione che il poeta vuole far provare, la 

sensazione di rabbia che si prova quando si litiga con qualcuno. La poesia ha permesso di ritornare 

anche sul tema delle rime, facendo un approfondimento: gli allievi hanno trovato le rime presenti 

nel testo ma hanno notato che alcune non potevano essere delle rime perché le lettere cambiavano 

(es. tengo – stendo), ma il suono era molto simile. Sono state quindi definite da un’allieva delle 

“quasi rime” (trovando quindi il nome istituzionalizzato per le rime imperfette). 

 

Figura 1 – Le allitterazioni 

Credo quindi che dopo aver prodotto le proprie poesie, seguendo delle strutture ben precise e 

giocando con i suoni e la scelta delle parole, i bambini hanno saputo svolgere un’analisi più 

consapevole delle poesie lette in classe. Questo mi porta a sperare che la riflessione sulla lingua stia 

diventando sempre più cosciente rispetto al suono, al senso e al significato. 

4.4 Tanto senso e poco suono 

Dalla lezione sul binomio fantastico è nata una discussione che trovo sia ricca di significato tra la 

docente e un allievo (cfr. Allegato 5). Si è ragionato sulla posizione delle parole che permette di 

modificare le emozioni e le percezioni provate dal lettore. La riflessione sulla lingua, in questo 

contesto, si rivolge ad un assemblaggio di parole che permettono diverse interpretazioni del testo. 

L’ordine nelle quali si posizionano le parole ha il potere di far suscitare in noi diverse 
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interpretazioni e emozioni. Mi soffermerei su questa breve poesia nata dall’unione semantica di due 

parole: sole e paura. Il bambino ha dapprima scritto la sua frase in questo modo: l’acqua ha paura 

perché il sole la fa evaporare. L’insegnante e l’allievo hanno poi discusso su come ordinare le 

parole in modo da far percepire al lettore la paura che prova l’acqua. Spesso, invece di descrivere 

esplicitamente e in maniera prolissa un’emozione, basterebbe spostare una parola.  

 

Figura 2 – Il binomio fantastico 

La sensazione di vuoto e suspense che suscita la parola paura al termine del verso è stata percepita 

ed espressa dal bambino. Il metodo induttivo, in questo frangente, è ben presente, poiché è nata una 

riflessione a partire dal testo dell’allievo e si è arrivati a scoprire l’enjambement manipolando la 

lingua. Possiamo quindi dire che il ragionamento sulle figure retoriche (anche se non esplicitate) 

porta l’allievo a riflettere sulla lingua. 

Un altro allievo ci ha sottoposti ad un’ulteriore riflessione: egli ci ha fatto notare che la parola 

“sole” è il cuore della poesia, sia dal punto di vista del significato, sia dal punto di vista della forma. 

Si è quindi creato un collegamento tra significato e forma della poesia.  

4.5 La scelta delle parole 

Spesso si ha la sensazione di dover scrivere molto per essere compresi davvero o per esprimere una 

sensazione. L’idea di attuare una scelta lessicale rende invece preziose le parole, che diventano 

essenziali. La poesia in questo caso è apertura e chiusura allo stesso tempo, poiché impone una 

scelta di parole, le quali permettono però di aprire le porte a diverse interpretazioni possibili e, 

sicuramente, tra di esse vi è anche l’intenzione del poeta.  

Su questo tema ho proposto tre interventi: il primo sulla sintesi lessicale (concentrati di parole), in 

cui si riflette sulla scelta delle parole più importanti per esprimere un concetto, evitando di perdersi 

con fiumi di parole incontrollate e decorative, il secondo sugli acrostici (cfr. Allegato 3), in cui vi è 
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il vincolo della lettera iniziale al verso e il terzo sulla trasformazione di un testo in prosa in testo 

poetico. 

Propongo qui di seguito un “concentrato di parole” prodotto da tre allievi che hanno lavorato 

insieme sulla storia e sulla produzione poetica.  

 

Figura 3 – Concentrato di parole 

I bambini hanno dapprima pensato a una scena che volevano rappresentare, l’hanno poi scritta in 

prosa sotto forma di frasi semplici e, in seguito, hanno attuato una rigorosa scelta sulle parole che 

sarebbero state indispensabili per la comprensione del testo. Le parole che hanno passato la 

selezione sono poi state ordinate seguendo una logica che ora vi espongo. Gli allievi hanno 

individuato, insieme alla docente, una parola che fosse rappresentativa dell’intera poesia: 

“confuso”, poiché questa parola definisce lo stato d’animo del camaleonte e, forse, anche quello del 

lettore. La parola richiedeva quindi una posizione privilegiata ed è stata allora isolata, regnando su 

un intero verso.  

È interessante notare come dietro a questi brevissimi componimenti poetici si cela una riflessione e 

un ragionamento complesso, oltre ad una consapevolezza da parte dei bambini su quanto si sta 

scrivendo e sulle motivazioni delle scelte delle parole, così come del loro ordinamento. 

Passiamo ora ad analizzare alcuni testi prodotti durante la lezione sul passaggio dalla descrizione in 

prosa alla poesia. Gli allievi  hanno avuto la possibilità di esprimersi poeticamente nel modo che 

preferivano (utilizzando rime, richiamando i suoni, ordinando le parole a piacimento).  

Ho notato che tre gruppi su sei hanno preferito appoggiarsi all’uso delle rime, sintetizzando il testo 

di partenza e componendo la poesia organizzando le parole in funzione delle rime, come 

nell’esempio sottostante (cfr. Allegato 3). In questo caso è stato fatta un’ulteriore scelta, ovvero 

quella dell’isolamento della ripetizione del verbo urlare. “Urla urla”, così comincia la poesia, con 

queste due parole che hanno la funzione di attirare l’attenzione (questa la spiegazione degli 
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scrittori). Ci troviamo di fronte ad una scelta di tipo lessicale, stilistica (la ripetizione) e strutturale 

(l’ordinamento delle parole dislocate dalle altre). 

                  

Figure 4 - 5 Dalla prosa alla poesia 

Gli altri tre gruppi hanno preferito far uso di espedienti maggiormente sonori e strutturali per la 

produzione del componimento poetico. Qui di seguito propongo due prodotti di due gruppi distinti. 

                   

Figure 6 - 7 Due produzioni poetiche 

In entrambi gli scritti gli allievi hanno cercato di riprodurre in scrittura le caratteristiche dei due 

animali: nel primo caso troviamo la lentezza spropositata del bradipo e nel secondo il ronzio 

continuo e fastidioso delle api. La lentezza del primo animale è riprodotta, nella prima strofa, 

utilizzando le pause che si creano alla fine di ogni verso, gli alunni hanno quindi pensato di inserire 

un’unica parola in ogni verso, così da rallentare la lettura. Nella seconda strofa vediamo che i 
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bambini hanno scelto di allungare fisicamente le parole, aggiungendo delle lettere che rallentassero 

nuovamente, ma in modo differente, la lettura. Il ronzio fastidioso dell’ape è riprodotto scegliendo 

parole che contenessero la lettera “z”, così come la caduta dalla sedia del povero bimbo ape (che 

continua a dondolarsi e a chiacchierare) è provocata da un’onomatopea “panf”. L’idea di continuo 

ronzio è dato anche dalla ridondanza della poesia, la quale ripete tre volte l’espressione “in 

continuazione” e termina con i tre puntini di sospensione che lasciano intendere un ronzio perenne. 

4.6 Poesia: tra suono e forma 

In questo sotto capitolo analizzerò in particolare due interventi che hanno portato gli allievi a 

svolgere dei collegamenti spontanei tra poesia e riflessione sulla lingua, come è intesa in questo 

percorso.  

Dopo aver letto la poesia Le parole adatte (cfr. Allegato 2) gli allievi hanno espresso le loro 

reazioni e impressioni e hanno parlato perlopiù della forte presenza delle lettere “v” e “f” che 

ricordano il vento e la frescura. La discussione verteva quindi sulla presenza di parole scritte in 

modo errato, in cui le lettere appena citate abbondavano una accanto all’altra in una stessa parola. 

La forma della parola è stata quindi modificata in funzione del suono e del significato e i bambini 

hanno riflettuto sulla pronuncia di queste parole, che, effettivamente, modificano la posizione delle 

nostre labbra così da emettere dei soffi e “raffreddare” l’aria.  

Mi è quindi venuta l’idea di proporre agli allievi di inventare delle parole, pronunciabili in italiano, 

che ricordano sonoramente un tema specifico. I bambini hanno quindi scelto un tema da trattare (un 

titolo per il loro componimento poetico) e hanno poi inventato delle parole che descrivessero questo 

soggetto. Propongo qui di seguito alcuni esempi. 

             

Figure 8 – 9 – 10 Poesie ricche di suoni  
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Le poesie sono state recitate dagli allievi e si sono arricchite maggiormente, poiché gli spazi vuoti, i 

silenzi sono stati ben rispettati e, nel caso del componimento sul mare, i bambini hanno letto le 

prime parole con grande intensità, simulando il rumore delle onde che si infrangono sulle rocce, 

mentre le ultime quattro parole sono state lette quasi sottovoce, con tranquillità, per riprodurre il 

leggero rumore del mare quando si calma. Durante l’attività la docente ha avuto modo di discutere 

con i bambini che hanno prodotto il terzo testo (cfr. Allegato 3): la riflessione verteva sulla 

modalità di esprimere il silenzio su carta. Il bambino ha voluto riprodurre il suono dell’ape che vola 

di fiore in fiore, ma si è poi interrogato su come riprodurre il suono dell’ape appoggiata al fiore, 

quindi il suono del silenzio. La classe è stata coinvolta nella dinamica e un compagno ha proposto 

di lasciare uno spazio vuoto, facendo quindi un paragone tra il silenzio e l’assenza (in questo caso 

di scritte). Durante la composizione del testo sul fuoco, la bambina si è posta un altro interrogativo, 

altrettanto interessante. Tra le parole inventate dall’allieva, ce n’erano alcune difficili da 

pronunciare, la bambina se ne è accorta solo nel momento di preparazione alla lettura e ha chiesto 

allora alla docente come fare. La docente le ha chiesto di rileggerle e di provare a modificarle, 

aggiungendo o togliendo delle lettere. La bambina si è poi resa conto di dover inserire delle vocali 

all’interno della parola per poterla pronunciare. Questa riflessione sull’importanza delle vocali e su 

come sono formate le parole è nata direttamente dall’allieva e questo mi ha portato a pensare che in 

lei si stesse creando una sensibilità particolare a questo genere di lavoro.  

Questa situazione mi ha resa attenta sul fatto che, probabilmente, non c’è modo migliore di riflettere 

sulla forma delle parole se non inventandole (ma mi rendo conto che questo potrebbe essere un 

approfondimento sul quale lavorare tra qualche anno). 

Per forma del testo, in questo caso, possiamo intendere l’ordine e la scelta del luogo in cui inserire 

le varie parole o in cui non inserirle, lasciando quindi uno spazio vuoto che presenta però una 

ricchezza di significato. 

L’ultima attività proposta è stata particolarmente significativa, in quanto i collegamenti tra 

significante e significato sono nati spontaneamente dai bambini nel corso della discussione. Gli 

allievi, infatti, sono stati chiamati a descrivere una parola e la discussione antecedente al lavoro 

verteva sulle modalità di descrizione (come potremmo fare a descrivere una parola?).  Gli alunni, 

in risposta alla domanda della docente, hanno dapprima parlato del significato della parola (quindi il 

senso) per poi parlare anche della sua forma (ad esempio la lunghezza) e dei suoni che racchiude la 

parola. Una difficoltà è nata nel momento di discriminare la descrizione della parola da quella del 

suo significato, ma in fondo un obiettivo dell’attività era anche quello di saper descrivere la parola 
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in sé, facendo riferimento al suo significato solo per una questione di legame con il suono o con la 

forma. Gli allievi hanno espresso anche il desiderio di descrivere l’emozione che si prova nel 

pronunciare o ascoltare la parola. Riporto qui di seguito un estratto del protocollo della discussione 

(cfr. Allegato 5). 

I È vero che è difficile sentire qualcosa per tutte le parole senza pensare al 
significato. Ma ci proveremo. Quindi avete detto che per descrivere una parola 
dobbiamo guardare il senso (il significato), il suono, la forma che ha, le emozioni 
che proviamo. 

Ri Come in poesia. 

I Come in poesia. Cosa intendi? 
Ri Anche in poesia guardiamo il suono e il senso. Devono esserci tutti e due. 

I Siete d’accordo con Ri.? 
An Sì e poi il suono della parola magari sembra anche il senso o magari no. 

 

Dopo aver raccolto gli ingredienti che, secondo i bambini, servono per preparare una descrizione di 

una parola, ecco che un allievo fa un paragone con la poesia e, in particolare, sul legame tra 

significato e significante. 

4.7 “Verifica” degli apprendimenti 

Siamo arrivati al momento in cui quanto è stato seminato viene raccolto e unito: gli allievi sono stati 

sollecitati a rispondere nuovamente alla domande proposte ad inizio percorso (cfr. Allegato 4) per 

osservare eventuali cambiamenti o evoluzioni. 

La scelta di porre delle domande che vertessero sulla poesia e non sulla riflessione sulla lingua è 

dettata dalla volontà di raccogliere degli eventuali collegamenti tra poesia e riflessione sulle parole 

e sui testi. Così facendo l’insegnante ha lasciato totale libertà agli allievi, i quali hanno potuto 

concentrarsi su quanto è rimasto nelle loro menti pensando alla poesia: può essere l’aspetto più 

emotivo oppure quello più formale, staremo a vedere. 

Dall’analisi delle risposte raccolte, si nota una maggiore consapevolezza dal punto di vista della 

forma e del suono presenti nelle poesie e, in generale, nelle parole. Se nella raccolta concezioni 

emergeva perlopiù la carica emozionale e “romantica” della poesia, in questo lavoro finale sono 

state fatte delle riflessioni sul piano più formale e sonoro, in collegamento con le sensazioni e il 

significato che si vogliono trasmettere.  
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Le parole suono, senso e forma sono state menzionate da sedici allievi su diciotto, ma solo undici di 

loro hanno saputo spiegare e integrare in un testo personale queste importanti parole, i restanti 

cinque le hanno solo menzionate e mi è quindi difficile capire se sono state assimilate all’interno di 

un contesto più generale oppure no. I due allievi che non hanno menzionato questi aspetti hanno 

dato una libera interpretazione personale della poesia, parlando delle sensazioni provate ed 

inserendo, all’interno del componimento, delle frasi “poetiche” (per riprendere il termine utilizzato 

dagli allievi). Riporto un esempio qui di seguito. 

 

Figura 11 – Testo finale di un allievo 

Il legame tra suono e senso è fortemente presente nei testi degli allievi. Un bambino ha pensato di 

parlare anche del collegamento tra forma e significato (una poesia va a capo quando vuole e poi 

ogni poesia ha un cuore, una parola che dà il significato e che sta in mezzo alla poesia). Un’allieva 

ha persino collegato il senso della poesia ad un elemento tipico della prosa, spiegando che invece 

suono e forma distinguono la prosa dalla poesia. 

Vorrei concentrarmi sul confronto tra i due testi prodotti ad inizio e fine percorso da uno stesso 

allievo. 
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Figura 12 – Testo iniziale di B. 

Nella raccolta concezioni l’alunno in questione ha fatto capire di avere qualche conoscenza in 

merito ad alcuni aspetti strutturali della poesia, quali le strofe e le rime. Ha parlato dei temi, quindi 

ha dato peso alla scelta dei soggetti da descrivere attraverso la poesia e ha poi esposto le sensazioni 

e le emozioni che la poesia suscita nel lettore e nello scrittore (contentezza, gioia, fatica, impegno). 

 

Figura 13 – Testo finale di B. 

Se guardiamo invece il prodotto finale, notiamo dapprima un legame ancora al mondo emozionale 
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e, in particolare, alla felicità, e poi una riflessione sul suono: la bambina ricorda la poesia Per 

litigare e fare la pace di Roberto Piumini in cui erano presenti le allitterazioni e i suoni di rabbia 

che, evidentemente, l’hanno colpita. Emerge anche l’idea di forma, in questo caso legata perlopiù 

alla forma testuale della poesia rispetto alla forma delle parole. Il legame con il senso e il 

significato è ben presente (a volte il senso non lo senti ma comunque c’è).  

Questa maggiore consapevolezza si rispecchia in questo caso nel testo poetico, ma si tratta di 

competenze che possono essere messe in atto anche in riferimento ad altre tipologie testuali e, più in 

generale, all’uso della lingua.   
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4. Conclusioni e riflessioni sull’intervento  

La poesia come l’abbiamo intesa noi (gruppo classe) è suono, è percezione, è eccesso di contenuti 

pragmatici, soggettivi e altamente sonori. La poesia, come un’opera d’arte, come una musica, deve 

comunicare qualcosa, un messaggio. Non serve limitarsi alla conoscenza della storia di un brano 

musicale o la storia che si cela dietro un’opera d’arte per apprezzarle: queste devono essere capaci 

di catturarci solo parlandoci, direttamente, faccia a faccia, orecchio a orecchio. E questo deve fare la 

poesia: se si esprime bene, allora ci rapisce. Nessuno può impedirci di provare una determinata 

sensazione, un’emozione. Le parole in eccesso, didascaliche, spesso fanno perdere la magia, la 

struttura della nostra immaginazione, ci confondono. E questo i bambini hanno dimostrato di 

sentirlo e comprenderlo, perché, come tutti, hanno una loro immaginazione e una loro percezione 

del mondo che è personale. 

Questo lavoro di ricerca mi ha permesso di approfondire insieme agli allievi un tema a me molto 

caro, quello delle parole. L’utilizzo della poesia, tipologia testuale particolarmente attenta ad ogni 

singola parola, ha stimolato la curiosità e la riflessione dei bambini verso una comprensione più 

immediata dell’utilizzo e della scelta delle parole “adatte”. 

Per quanto riguarda la domanda di ricerca 

come riflettere sulla lingua attraverso un percorso didattico sul testo poetico? 

credo che questo lavoro possa dimostrare che un percorso didattico sul testo poetico possa portare 

gli allievi a riflettere sulla lingua. Quest’ultima deve però essere intesa in senso esteso, prendendo 

in considerazione anche le caratteristiche della lingua più nascoste o apparentemente meno 

importanti (come il loro suono e la loro forma). Si ha spesso la tendenza a proporre la grammatica 

come un insieme di regole da imparare a memoria, da automatizzare, spesso anche senza 

comprenderle. Le riflessioni sulle parole che hanno costruito gli allievi del percorso hanno attivato 

delle competenze che permettono loro di essere più aperti o forse più pronti ad accogliere e 

comprendere le regole grammaticali che guidano le frasi e i discorsi. Le riflessioni sono da 

considerarsi come momenti fondamentali all’interno del percorso, poiché permettono di condividere 

le scoperte fatte da ogni allievo nel momento di produzione del testo. Le letture regalate agli allievi 

hanno suscitato reazioni emotive, ma anche razionali. Se alcuni bambini proponevano degli 

interventi sul senso e sulla percezione che hanno ricevuto durante l’ascolto, altri parlavano invece 

degli aspetti più formali e restavano sul piano razionale, perché faticavano a comprendere i 

significati metaforici della poesia. La scelta di partire dai testi degli allievi per fare poi delle 

riflessioni formali e stilistiche rientra nel metodo induttivo e risulta più immediato per i bambini. 
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Questi ultimi si sentono valorizzati e comprendono maggiormente il significato delle scelte 

linguistiche attuate, poiché sono state fatte in prima persona. 

Il percorso permette di capire che si può già parlare di figure retoriche, senza esplicitarne i nomi, 

anche con i bambini della scuola elementare. Anzi, sono proprio loro a coglierne i suoni e i 

significati. L’esempio tratto dalla lezione sulle allitterazioni ne è la prova. Gli allievi hanno 

scoperto come funzionano alcuni meccanismi linguistici e hanno giocato con essi, senza rendersi 

conto di lavorare sulla grammatica, sul lessico, sull’ortografia, sulla punteggiatura, ecc.  

Con questo lavoro non volevo raggiungere solo degli obiettivi di conoscenza legata alla poesia o 

alla riflessione linguistica; ho infatti cercato di dimostrare come una certa consapevolezza porti ad 

un’attenzione maggiore sull’uso della lingua nella produzione dei testi. Le regole di base che si 

celano dietro la poesia sono comunque entrate a far parte del bagaglio degli allievi in modo 

consapevole, senza che si insistesse su termini tecnici che, mi rendo conto, a questa età non ha 

senso conoscere. La consapevolezza linguistica è legata anche alla consapevolezza poetica: non 

basta ordinare le parole a piacimento, non basta inserire delle rime: questa non è poesia. La poesia è 

una ricerca continua, un viaggio ricco di incroci.  

Un limite di questa ricerca è legato principalmente al tempo: il percorso è durato sei mesi e solo 

un’ora la settimana è stata dedicata alla poesia. Sarebbe stato interessante approfondire l’aspetto 

interdisciplinare inserendo continui agganci ad altri linguaggi espressivi, quali la musica, l’arte 

pittorica e il movimento. Questi aspetti sono stati presi in considerazione ma non in maniera 

approfondita e continua. Il percorso poetico è stato costruito in termini di “progetto”, così da 

motivare gli allievi in ottica di un lavoro comune, che si conclude con una raccolta poetica di classe, 

costruita interamente dagli allievi, a partire dalla scelta di suddivisione dei capitoli, delle immagini 

e della rilegatura del libro concreto. Il suono delle parole è stato tradotto anche in disegno (tratto 

duro e tratto morbido) e in movimento.  

L’analisi dei dati si è limitata ad una serie di interventi significativi. Un’analisi più approfondita 

delle produzioni degli allievi permetterebbe di trovare altri stimoli sui quali riflettere e sviluppare 

un nuovo percorso didattico. Un altro limite riguarda la scarsità numerica del campione: il percorso 

è stato sottoposto ad un’unica classe, e gli allievi presentavano delle preconoscenze simili. Sarebbe 

quindi interessante sottoporre il percorso poetico anche ad altre classi, in contesti differenti, e 

sperimentare anche altre metodologie didattiche per verificare quale sia la più efficace.  
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6. Allegati 

Allegato 1 - Idee emerse nella raccolta concezioni 
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Allegato 2 – Testi proposti agli allievi 
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Nuvole 

Le nuvole sono fantasmi di uccelli 

Son lente ladrone dei giorni più belli 

Nascondono il sole, cancellano il blu 

Arrivano piano e non partono più 

Il vento le spinge, le strizza, le afferra 

Son stracci del cielo da dare per terra 

 

Inventano viaggi volando a vapore 

E viaggiano gli occhi a guardarle per ore 

Ventagli leggeri alle noie d’estate 

Son bestie al galoppo, meringhe assonnate 

Mutanti figure di panna e velluto 

Le nuvole sono il mio cinema muto. 

 

Chiara Carminati e Bruno Tognolini 
 
 
 
 
 

Poesia della lettera F 
 

Funghi fritti  
e friulane  

offre Foffo alle farfalle 
fitte fette di affettato 

fichi e fiaschi nella muffa 
fichi soffici e soffietti  

fra le frasche della fiera 
fra le effimere fanfare 

soffre Foffo a far affari. 
 

B. Munari, Alfabetiere, Einaudi 
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Un tale di Alfonsine 

Ho conosciuto un tale, 
un tale di Alfonsine, 

che invece di andare al cinema 
andava sempre al cine. 

Se si metteva in viaggio 
per far visita agli amici, 
invece della bicicletta 
lui prendeva la bici. 

Voleva un frigorifero 
e al negoziante spiegò: 

– Mi dia soltanto un frigo, 
qualcosina risparmierò… - 

E rimase meravigliato, 
anzi, restò di gesso, 

perché il frigo e il frigorifero 
costavano lo stesso. 

Gianni Rodari 
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E l’acqua 
 

E l’acqua 
fresca nasce 

fa ruscelli scende 
casca sui sassi 

scroscia 
e frusciando 

fa il fiume. 
 

E l’acqua 
sciolta nuota 

nelle valli 
e lunga e lenta 

larga 
silenziosa 

luminosa 
fa il lago. 

 
E l’acqua 

a onde muore 
non muore mai 

e muore 
non muore mai 

e muore 
mentre immensa 

fa il mare. 

 
Roberto Piumini 
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La fontana malata 
 

Clof, clop, cloch, 
cloffete, 
cloppete, 

clocchette, 
chchch... 

È giù, 
nel cortile, 
la povera 
fontana 
malata; 

che spasimo! 
Sentirla 
tossire. 

Tossisce, 
tossisce, 
un poco 
si tace... 

di nuovo. 
Tossisce. 

Mia povera 
fontana, 
il male 
che hai 
il cuore 

mi preme. 
Si tace, 

non getta 
più nulla. 
Si tace, 

non s'ode 
rumore 
di sorta 

che forse... 
che forse 
sia morta? 

Orrore 
Ah! No. 
Rieccola, 

ancora 
tossisce, 

Clof, clop, cloch, 
cloffete, 
cloppete, 
chchch... 

 
Aldo Palazzeschi 
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Istruzioni per coltivare la poesia 
(trovate sul retro della confezione) 

 
Chiudi gli occhi. 

Apri la mente. 
Che cosa scopri, 

se guardi attentamente? 
Un po’ di tristezza? 

Un po’ di allegria? 
Mistero, bellezza, 

un po’ di follia? 
Drizza le orecchie. 

Stai bene attento. 
C’é una parola, 

una frase in fermento? 
Seguine il ritmo. 

Afferra il rumore 
e gustane, poi, 

lentamente il sapore. 
È divertente? 

Impertinente? 
Senti che mette 

Radici alla svelta? 
Ormai 

la poesia 
ti sta sbocciando in testa. 

 

Tony Mitton, Prugna, 2001. 
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Per litigare e fare la pace 

 
Ti prendo, ti stringo, ti tengo, 

ti graffio, ti strappo, ti gratto, 
ti picchio, ti rompo, ti stendo, 

ti spacco, ti storto, ti batto. 
Ma dopo facciamo la pace, 

ti dono la mia caramella: 
perché fare lotta mi piace 

però la pace è più bella. 
 

Roberto Piumini 

 

 

 

Le parole adatte 

 
Quando fa caldo caldo molto caldo 

se mi parlate 
per favore usate 

solo parole 
con molte effe e vi 

fffresche e vvventose. 
Parlatemi con soffi, con affetto, parlatemi davvero, siate affabili, 
parlatemi di tuffi, stoffe, staffe, avventure, avvocati con i baffi 

e quando finirete le parole 
per favore 

ditemi solo ffff e vvvv, 
ma tanto, 

fin quando viene sera 
e cala il sole. 

 

Roberto Piumini 
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Allegato 3 – Produzioni degli allievi 

Per fare la classe  

 
Per fare la classe 

Si prende una C 
Come costruire, compagnia, colori, collaborazione 

Poi si prende una L 
Come lavagna, libri, luce, la 

Poi si prende una A 
Come armonia, aiuto, ascolto, albero 

Poi si prende una S 
Come sorriso, silenzio, studio, sentimenti 

Poi si prende una S 
Come sogni, sintonia, scienze, sole 

Poi si prende una E 
Come elaborare, esperienza, energia, esempio 

Poi si mettono insieme 
Senza sgambetti, senza severità, 

senza litigi, senza noia, 
senza gelosia 

e si fa la classe. 
 

Noi  
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Rime di pioggia 

 
I suoni 

dei tuoni 
spaventano le gocce 

che si sciolgono sulle rocce. 
 

Il vento che fischia 
le parole ci mischia. 

 
La forza del vento 

ci fa camminare a stento. 
Gli alberi fanno un bel movimento 

e dai fiori ricevono un complimento. 
 

La pioggia sempre più forte 
fa scorgere figure distorte. 

 
Le città avvolte dalla brezza 

fanno nascere nei bambini la tristezza. 
Finché un raggio di sole li accarezza 

e scompare l’amarezza. 
 

Noi 
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Binomio fantastico 
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Concentrati di parole 
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Acrostici 
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Dal testo descrittivo al testo poetico
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Tanto suono e poco senso
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Calligrammi 
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Descrizioni di parole
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Allegato 4 – “Verifica” finale degli apprendimenti 
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Allegato 5 – Protocolli delle discussioni più significative 

Protocollo 1 – LE METAFORE 

I Cosa vi dice il testo? 

L Ci parla di un uomo su un’isola che insegna a parlare a un altro uomo. 

I Grazie L., qualcuno vuole dire qualcosa d’altro? 

Ar Parla in modo strano. 

I Chi parla in modo strano? Dimmi dove lo vedi nel testo. 

Ar Però è difficile da capire, non si capisce niente.  

I Diciamo quello che abbiamo capito. 

G Venerdì sta imparando l’inglese, ripete quello che dice Robinson, ma poi dice delle 

cose strane, che non hanno senso. 

I Secondo G., queste espressioni che usa Venerdì non hanno senso. Proviamo a 

rileggerle, dove le troviamo? 

G “Una  farfalla bianca,” ribatté Venerdì “è una Margherita che vola”. Ah, che dice 

che la farfalla sembra un fiore e però vola. 

I Secondo te può avere un senso questa frase? 

G Sì 

I E secondo voi? 

La 

classe 

Sì. 

I In che modo può avere senso? Troviamone altre di queste espressioni. 

J La pioggia e le lacrime, che si assomigliano. 

I Come mai dici che si assomigliano? 

J È sempre acqua e quando piove siamo anche più tristi perché non possiamo uscire a 

giocare. 

I Quindi hai fatto un paragone, un confronto tra le lacrime e la pioggia. Prendono senso 

secondo voi queste espressioni? Troviamone ancora una. 
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An Ma gli alberi non piangono e nemmeno gli scogli. 

Ar Ma è poetico, non è vero. È come una leggenda. 

I Ar. dice che è poetico, cosa intendete dire con questa parola? 

Ar Che sono delle cose che non si spiegano bene ma che sono romantiche. 

M Delle cose che si dicono per fare innamorare qualcuno. 

I Quindi queste espressioni le si usano per fare innamorare? Facciamo innamorare 

qualcuno di chi? Di cosa? 

M Delle persone, di noi. 

F No, delle cose. Tipo del cielo, delle montagne e così. 

M Ma come? 

F Si parla bene delle cose così le persone le amano. 

I Avete già incontrato delle espressioni simili? Le utilizzate? 

C No, mai. 

An Ma sì, nei libri ci sono e poi anche nelle poesie. 

B Nelle poesie, sì. Ma non le usiamo quando parliamo. 

I Come mai non le usiamo quando parliamo? 

B Perché sembriamo un po’ pazzi. 

I Come descrivereste un fiore? 

R Un fiore è qualcosa che cresce nella terra, è colorato e delicato. 

B Profuma e c’ha il polline. 

M E il nettare. 

I Avete descritto il fiore in un certo modo, con un certo linguaggio. Ce ne sono altri di 

modi per descrivere un fiore? 

B E nella poesia si descrive ma come se fosse un’altra cosa. 

R Spieghi una cosa che è simile ad un'altra. 
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I Spesso noi facciamo degli esempi per spiegare qualcosa, quindi, forse, utilizziamo 

anche noi delle volte dei paragoni! Che ne pensate? 

Ant Sì li usiamo ma non siamo così poetici, siamo più semplici.  

I Trovate complesso quello che stiamo dicendo? Proviamo a vedere un’altra poesia, poi 

proviamo a inventare anche noi delle espressioni così poetiche, come le chiamate. 

 

Protocollo 2 – E L’ACQUA (parte della discussione) 

I Cosa vi dice questa poesia? 

G Parla dell’acqua. 

I Quando l’ho letta, cosa avete sentito? 

Ri Che sembrava acqua. 

I Spiegati meglio Ri., cosa sembrava acqua? 

Ri E quando leggevi mi sembrava che c’era l’acqua. 

I La poesia parla di acqua, è per questo che ti sembrava che c’era l’acqua? 

Ri Sì, ma parlavi con i suoni dell’acqua. 

I Cosa si intende, secondo voi, con suoni dell’acqua? 

Ant Che le parole avevano dei suoni di acqua. 

L Quando leggevi sembrava di sentire un fiume. 

M C’erano tante “sc”, tipo ruscello. 

I Andiamo a cercare questi suoni d’acqua. 

R All’inizio ci sono tante “sc”, poi poche. 

I All’inizio, intendi nella prima strofa? 

R Sì, poi nella seconda strofa non ce ne sono più di suoni. 

M Secondo me ci sono dei suoni. 

I Quali suoni senti M.? 

M Ci sono tante “L”, ma anche “S”. 
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I Prova a leggere la seconda strofa allungando le “L”. A cosa pensate? 

An Mi sembra calmo. 

Ar Sì, come se ci fossero delle onde calme. 

E Ah, ma parla di tante cose. Parla del fiume, poi del lago e poi del mare. 

I Come fai a dirlo E.? 

E Lo dice, alla fine della … 

I Strofa? 

E Sì, della strofa. 

I E. dice che alla fine di ogni strofa la poesia ci dice di cosa sta parlando, guardate 

all’ultimo verso di ogni strofa. 

Ar Ma quindi prima ci sono le “sc”, ci parla del fiume, poi le “l” per il lago, ma non ci 

sono più suoni dopo. 

M Ma il lago non fa “L”. 

An Sì, però è calmo. 

I Nella seconda strofa il poeta vuole forse farci percepire il senso di calma e tranquillità 

del lago. Io l’ho sento così, ma non vuol dire che sia giusto. In poesia ognuno sente 

qualcosa di diverso, anche di suo, personale. 

An Ma anche io sento come te. 

I E che mi dite dell’ultima strofa? Chi me la legge? 

F Lettura 

B C’è la “M”, di mare. Ci sono tante “M”. 

Ri È vero, le “M”. 

G Il mare non fa “M”, fa più “sciac”. 

I Dite che il poeta non ha più avuto idee su come descrivere il mare e quindi non l’ha 

fatto? 

B Magari sì, ma mi fa strano. Ci sarà sotto qualcosa. 
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I Vi leggo ancora l’ultima strofa, ascoltate bene. Lettura 

Ri Le onde. 

I Le onde? Cosa vuoi dire? 

Ri E quando le onde arrivano e poi vanno via. 

I Ri., ha percepito la sensazione delle onde che arrivano e vanno via. Voi cosa sentite? 

An Anche io quello. Tipo sulla spiaggia che arrivano le onde e poi tornano indietro. 

I E come mai usa il verbo morire? L’acqua muore? 

Mi No, ma va via. 

I Se va solo via, come mai il poeta dice “muore”? 

Mi È poetico, sembra come se muore ma non muore davvero. 

I In questo caso cosa intendi con poetico? 

Mi Spiega una cosa in modo strano, esagerato, per farci capire. 

An Ma secondo me non ci fa capire, anzi non ci fa capire perché l’acqua non muore. 

I Come dicevamo prima ognuno può sentire qualcosa di diverso. Il poeta ci dice che 

l’acqua muore, così noi poi possiamo interpretarlo, cercare di capirlo, nel nostro 

modo, quello che più ci piace. 

 

Protocollo 3 – LE ALLITTERAZIONI 

I Cosa mi dite di questa poesia? 

B È bella. 

I È bella, proviamo ad immergerci in questa poesia. Cosa ci dice? Come è fatta? 

C Parla di litigare e poi fare pace, che la pace è più bella della lotta. 

I Come fa questa poesia a parlarci della lotta e della pace? 

C Lo dice, prima parla di cose brutte e poi di cose belle. 

M Ci sono tanti verbi. 

I Dove ci sono tanti verbi?  
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M All’inizio, ci sono dei verbi di rabbia. Quando la leggevi sembravi arrabbiata. 

I Come mai sembravo arrabbiata? 

R Le parole sono cattive e sembravi cattiva. 

I Le parole sono cattive, come fanno delle parole ad essere cattive? 

E Così dice batto, picchio, strappo, tutte parole che fanno male. 

I Il significato delle parole può far male. Cosa mi dite della forma delle parole? Come 

sono fatte? 

Ar I suoni sono forti. Sono tipo duri e cattivi. 

I Fammi un esempio. Quali sono i suoni duri e cattivi? 

Ar “T”, “TR”, “CC”. Sono dei suoni di rabbia. 

I Suoni di rabbia, mi piace questa espressione. 

Ar Sì perché sono diverse dalle parole di sotto. 

I Di sotto, intendi la strofa successiva? In quante parti potremmo dividere la poesia? 

Ant Due, una parte brutta e una bella. 

I Cosa intendi per brutta e bella? 

Ant. Che la brutta ci sono delle parole con i suoni duri, e la bella ci sono delle parole con i 

suoni belli. 

I Nella prima strofa abbiamo dei suoni di rabbia, come li avete chiamati voi. I suoni 

della seconda strofa come possiamo chiamarli? 

L Suoni di pace, perché sono tipo dolci. 

I Mi piace molto come state discutendo e come ragionate. State entrando nel mondo 

della poesia. 

 

Protocollo 4 - IL RITMO (parte della discussione, dopo la raccolta delle impressioni) 

I Cosa avete sentito quando ho letto questa poesia? 

M Tante rime. 



Suoni di rabbia e rime di pioggia 

84 

I Sì, abbiamo detto che ci sono molte rime. E leggendo una poesia con tante rime cosa 

vi viene in mente?  

B Sembra tipo una canzone, cioè quando l’hai letta adesso sembrava come una canzone. 

I Una canzone, come mai hai pensato ad una canzone? 

B Perché c’era come un suono sotto che poi c’erano anche le rime come in certe 

canzoni. 

I In alcune canzoni ci sono delle rime, è vero. Mi interessa quello che stai dicendo sul 

suono sotto. Di cosa si tratta? 

E Come il ritmo, con il M. (maestro di musica) lo facciamo sempre. 

I Come fate a fare il ritmo? 

E Prima di cantare con la musica teniamo il ritmo e cantiamo. 

I Proviamo con questa poesia? 

La 

classe 

Sì. 

 Lettura della poesia con battito di mani  

I Che genere musicale potremmo usare per questa poesia? 

Art Il rap. Lì ci sono tante rime. 

I Bene, abbiamo bisogno di una base rap, come la facciamo? 

Metà classe fa la base con il battito di mani e sulle gambe e pronunciandola (“pum pum ciacc”). 

I Molto bene, abbiamo reso canzone una poesia. 

B Io la so già a memoria. 

I Ecco, questo potrebbe essere un buon modo per ricordare le cose. Il ritmo aiuta molto. 

Cosa possiamo dire quindi di questa poesia? 

B Che ha ritmo e sembra una canzone. 

I Cosa rende una poesia ritmata? 

Ant Le rime e i v… 

I I versi? 
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Ant Sì i versi, sono corti e sembra una canzone. 

I Possiamo quindi dire che le poesie hanno anche una melodia, un ritmo. 

 

Protocollo 5 - IL BINOMIO FANTASTICO (breve estratto dalla discussione con un allievo) 

I Quali sono le due parole che hai pescato? 

An Acqua e paura. 

I La frase che ha scelto va molto bene (L’acqua ha paura perché il sole la fa 

evaporare). Ora dobbiamo pensare di creare una breve poesia. Come fare? 

An Sposto le parole. 

I In che senso sposti le parole? 

An E che le metto in ordine come voglio io. 

I Molto bene. Lasciati ispirare allora. Come le metteresti? 

An 

scrive 

L’acqua ha paura perché  

il sole la fa evaporare. 

I Questa è una buona idea. Che sensazione pensi che potrebbe provare un lettore 

quando arriva al perché? 

An È come se mancasse qualcosa.  

I Quindi come si sente? 

An Un po’ insoddisfatto e poi magari visto che l’acqua ha paura anche il lettore potrebbe 

avere paura. 

I Come mai? 

An Perché non sa cosa c’è dopo. 

I Fantastico, anche io mi sento così quando leggo la tua poesia.  

An È come se c’è suspense, come se dopo ci fosse un burrone, un vuoto. 

I Bellissimo. Vedi cosa può racchiudere una poesia così corta? 

Ci sono delle parole che potremmo ancora togliere? Che sono meno importanti di 
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altre? 

An Non mi sembra, al massimo il “perché”. 

I Te la senti di toglierlo? Proviamo, sperimentiamo, poi puoi tenere le due versioni. 

An Sì non mi serve molto. 

I Proviamo a mettere proprio solo le parole importanti che ci fanno capire cosa vuole 

dire la poetessa An. 

Se la scrivessimo così, cosa cambierebbe? 

L’acqua ha paura 

il sole 

la fa evaporare. 

An Mi sembra che c’è ancora più vuoto, tipo burrone. 

I Da cosa puoi dirlo? 

An E perché va a capo tanto. Poi arrivi al sole ma non ti spiega ancora bene perché 

l’acqua ha paura. Lo capisci solo alla fine. 

I Te la senti di spiegare queste tue scoperte ai compagni? Così mostri anche le due 

versioni della poesia. Mi raccomando tieni anche la prima! 

An Sì. 

 

Protocollo 6 - TANTO SUONO E POCO SENSO (reazioni e riflessioni degli allievi durante il 

momento di produzione e di lettura delle produzioni) 

I Ar. sta scrivendo una poesia sul tema dell’ape e ha inventato molte parole con i suoni 

che produce l’ape quando vola. Adesso però ci stiamo chiedendo come fare a 

descrivere il momento in cui l’ape non vola ma è posata su un fiore. Avete delle idee? 

M È difficile, forse devi inventare delle parole che hanno dei suoni come di silenzio. Ma 

è difficile. 

Al Magari tipo calmi, silenziosi. 

I Come possono essere i suoni silenziosi? 

B Non duri, ma leggeri. 
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Ar Ma il silenzio non è leggero, il silenzio non c’é. 

I Se non c’è quindi dobbiamo toglierlo dalla poesia? 

Ar No. Le api ogni tanto non fanno rumore. Quello c’é. 

I Quindi il silenzio esiste e c’è in quel momento. 

Ar Sì. Ma non so come fare. 

I È una situazione complicata, è vero. Ma sicuramente ci sono delle soluzioni. 

Avete detto che il silenzio esiste ma è come se non ci fosse. Come facciamo a 

riprodurre su un foglio qualcosa che sembra non esserci? 

B Lasciamo vuoto. 

I Lasciamo un vuoto, in che senso? 

B Non scriviamo niente. 

I Ar. ti sembra una buona idea? Può funzionare? 

Ar Forse sì. Ma come? 

I Come? (Rivolta alla classe). 

Ant Puoi lasciare uno spazio vuoto e poi ricominci a scrivere più sotto. 

I Ti convince Ar? 

Ar Sì. 

I Anche a me sembra una buon idea. Questo silenzio è importante, bisogna metterlo 

nella poesia e lo spazio vuoto è una buona idea. Sarà importante, quando leggerai la 

tua poesia, fare una pausa quando c’è il vuoto. Come mai secondo voi? 

B Perché se no non si capisce che c’è lo spazio. 

F Non si sente il silenzio. 

I Benissimo. Nel momento della lettura della poesia il silenzio va interpretato e 

sottolineato, così chi ascolta può percepirlo. Bene. Continuate a lavorare così. 
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Protocollo 7 – DESCRIVERE UNA PAROLA 

I In questo periodo avete scritto diverse descrizioni, di animali, di oggetti, di persone, di 

luoghi, ecc. E abbiamo lavorato su come si fa una descrizione. Cosa vi viene in mente 

con la parola “descrizione”? 

R Dire delle cose su qualcuno o su un oggetto, un posto, così. 

M Poi bisogna guardare per esempio l’oggetto, ascoltarlo, annusarlo, toccarlo così si 

sanno tante cose. 

I Quindi bisogna percepire l’oggetto attraverso cosa? 

Ant I cinque sensi. 

I Ottimo. Cosa abbiamo visto anche della descrizione? 

B Che possiamo mettere i nostri commenti oppure no. 

I Sì, molto bene. Posso descrivere qualcosa in modo soggettivo, quindi dicendo cosa 

penso di quella persona o di un luogo. Se è bello, brutto, ecc. Oppure posso decidere 

di non dare dei giudizi personali. Qualcosa d’altro?  

I Il tempo del verbo come è di solito? 

G Il presente. 

I Bene, allora oggi vi chiederò di fare una descrizione di qualcosa di un po’ speciale. 

Dovremo provare a descrivere una parola. Come si potrebbe fare? Cosa bisogna tener 

conto? 

Ant Cosa vuol dire, la parola. 

I D’accordo, quindi il significato della parola (scrive alla lavagna). Altro? 

Ri Come è fatto quello che vuol dire la parola.  

I In che senso? Se dovessimo descrivere la parola AEREO? 

Ri E si dice come è fatto un aereo. 

I Concentriamoci sulla parola, non sul suo significato. Dobbiamo descrivere come è 

fatta la parola aereo, non l’aereo in sé.  

An Ah, quindi come è fatta la parola. 

I E come è fatta la parola aereo? Cosa guardate? 
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An Se è lunga, corta o che lettere ha. 

I Bene, quindi si guarda la sua forma. 

R Poi anche se ci sono dei suoni delle lettere. 

I Fantastico, i suoni. Molto bene. In questo caso che suoni ci sono? 

R La “R”. 

I Cosa vi ricorda la “R”? 

E Così potrebbe essere il rumore che fa l’aerio (aereo). 

I Il rumore che fa l’aereo, e che rumore fa? 

Ar Tipo “RRRRR” come il motore. 

I Quindi abbiamo legato il suono della parola aereo con il suo significato. Mi seguite? 

Avete capito cosa avete fatto? 

J Sì, ma poi volevo dire che ci sono anche le emozioni. 

I Cosa intendi dire? 

J Che cosa sento quando leggo la parola. Se mi piace, non mi piace. 

I Bene. E in questo caso? Che emozioni provate? 

Mi Libertà e felicità perché con l’aereo si va in vacanza. 

I Attenzione, non pensate al significato di aereo, ma alla parola! La parola cosa vi fa 

provare quando la pronunciate o la sentite?  

Ant Niente. 

I È vero che è difficile sentire qualcosa per tutte le parole senza pensare al significato. 

Ma ci proveremo. Quindi avete detto che per descrivere una parola dobbiamo 

guardare il senso (il significato), il suono, la forma che ha, le emozioni che proviamo. 

Ri Come in poesia. 

I Come in poesia. Cosa intendi? 

Ri Anche in poesia guardiamo il suono e il senso. Devono esserci tutti e due. 

I Siete d’accordo con Ri.? 
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An Sì e poi il suono della parola magari sembra anche il senso o magari no. 

I Molto bene. State ragionando nel modo giusto. Ora vi consegno una busta e al suo 

interno troverete qualcosa di molto prezioso (una parola). Gustatevelo per un 

momento e poi vi mettete nei gruppi e continuate la discussione. Dopo vi spiego cosa 

fare. 

 

  



  Nora Manzocchi 

  91 

 

 

Questa pubblicazione, Suoni di rabbia e rime di pioggia, scritta da Nora Manzocchi, è rilasciata 

sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 


