
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

La poesia 

Che cos’è la poesia? 

La parola poesia è di origine greca e significa creare, fare con 

l’immaginazione. 

Con la poesia si esprimono sentimenti e realtà che rispecchiano la 

visione del mondo e la sensibilità di chi scrive. Il linguaggio della 

poesia è ricco di immagini, di ritmo e di musicalità ed utilizza le 

parole in modo originale, arricchendole di significato. 

Per analizzare e interpretare una poesia bisogna tener conto della 

struttura, musicalità e figure retoriche. 

Chi è il poeta? 

Il poeta, con la sensibilità del suo animo, sa trovare le parole giuste 

per trasformare in poesia ogni momento della vita, gli stati d’animo, 

le sensazioni, le emozioni che sono comuni a tutti gli uomini. Egli 

sa guardare la realtà e la storia con occhi diversi e sa parlare al 

cuore di ognuno di noi. 

Il testo poetico 

Il testo poetico è un genere letterario particolare, è un testo scritto in 

versi, con lo scopo di divertire o di suscitare emozioni. Le parole 

sono scelte per creare ritmo e musicalità. 



 

COM’E’ FATTO UN TESTO POETICO? 

(da Leggiamo il mondo – Letture 2° ciclo pag.138,139 2020 Mondadori Education) 

Il testo poetico è scritto in versi, che sono le righe di testo della 

poesia di lunghezza simile o diversa. 

“Sono solo e abbandonato,  
tutto intorno è fosco e scuro,  
tra la mamma e la mia stanza  
c’è di mezzo questo muro.”  

 

Una poesia è in rima quando due versi finiscono con parole che 

hanno lo stesso suono. Quando i versi di una poesia non terminano 

con parole in rima si dice che sono liberi.  

 “Sono certo, sotto il letto,  
sul tappeto accovacciato,  
si nasconde un vecchio orchetto,  
con il gran naso schiacciato.”   

Un gruppo di versi forma una strofa. Tra una strofa e l’altra c’è 

sempre uno spazio bianco. 

  “Ma magari quell’orchetto 
non è poi così cattivo, 
forse si è sentito solo 
ogni volta che dormivo.” 

 

Il poeta comunica emozioni, sentimenti, pensieri particolari, 

fenomeni naturali, piccole cose di ogni giorno attraverso il ritmo, la 

musicalità dei versi, i suoni particolari e le immagini speciali. 

“Quasi quasi glielo dico  
e lo invito qui con me,  
se mi stringo un pochettino  
per due amici il posto c’è.”  
Simona Bonariva  



 

 
CHE COSA RENDE UN TESTO POETICO TALE? 

I testi poetici sono le uniche composizioni letterarie ad avere due 

particolari caratteristiche: 

Le rime e le figure retoriche 

Le rime 

Cos’è la rima? 

La rima è la ripetizione di suoni uguali in  due o più parole a fine verso. 

Quante tipologie di rime esistono? 

1. Rima baciata 

2. Rima alternata 

3. Rima incrociata 

Rima baciata 

Si ha quando due versi di seguito finiscono con lo stesso suono e lo 

schema è AABB 

FILASTROCCA PER GIOCARE 

(da Leggiamo il mondo – Letture 2° ciclo pag.140 2020 Mondadori Education) 

Filastrocca per giocare A 

con le onde in riva al mare A 

con la luna e con le stelle B 

con il fuoco e le frittelle B 

 

 

 

 



 

 

Rima alternata 

Si ha quando il primo verso fa rima con il terzo e il secondo con il 

quarto e lo schema è ABAB 

Ma dimmi un po’, Noè 

(da Leggiamo il mondo – Letture 2° ciclo pag.141 2020 Mondadori Education) 

Ma dimmi un po’, Noè A 

chi te lo fece fare B 

di portar via con te A 

le mosche e le zanzare? B 

Massimilano Maiucchi, TaNa liberAtutti, 
edizioni Corsare 

 

Rima incrociata 

(da Leggiamo il mondo – Letture 2° ciclo pag.150 2020 Mondadori Education) 

Si ha quando due versi rimano tra loro ma sono separati da altri 

due in rima baciata e lo schema è ABBA 

La bimba dai capelli neri 

La bella bimba dai capelli neri A 

è là sul prato e parla e gioca al sole. B 

Io so quei giochi e so quelle parole; B 

rido quel riso e penso quei pensieri. A 

Son io la bimba dai capelli neri  

Vittoria Aganoor Pompilj 

 

 

 



 

 

Cosa sono le figure retoriche? 

Sono l’insieme di parole combinate in modo insolito, che l’autore di un 

testo poetico usa per trasmettere il suo messaggio 

Quante sono le figure retoriche? 

Sono tantissime, ma ne consideriamo 5 

Similitudine – Metafora – Personificazione – Onomatopea - 

Calligramma 

Similitudine 

Spesso i poeti per creare immagini suggestive inseriscono nella 

poesia similitudini o paragoni, cioè confrontano due elementi diversi  

che hanno caratteristiche in comune. Le similitudini sono sempre 

introdotte da una di queste parole: 

                          COME           SEMBRA 

                  SIMILE             È SIMILE A                PARE 

                  

Luigi è furbo come una volpe 

 



 

 

(da Leggiamo il mondo – Letture 2° ciclo pag.153 2020 Mondadori Education) 

Cielo di notte 

Il cielo è come un mare 

e le nubi paiono ombre; 

la luna è come una barca 

che naviga tra le stelle 

Poeta giapponese 

 

Nella poesia sono presenti tre paragoni: sottolineali con colori 

diversi 

Che caratteristiche hanno in comune? Completa. 

Il cielo e il mare  La vastità  Il movimento 

Le nubi e le ombre  Il colore  La forma 

La luna e la barca  Il colore  La forma 

 

Riscrivi la poesia: modifica i paragoni 

Il ciclo è come un … 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metafora 

La metafora è una similitudine abbreviata. Come la similitudine, 

mette a confronto due elementi diversi che hanno qualcosa in comune 

ma non usa le parole  “sembra, come, pare, è simile a ecc” in questo 

modo l’immagine poetica è ancora più efficace. 

 

                        

 

Luigi è proprio una volpe 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(da Leggiamo il mondo – Letture 2° ciclo pag.154 2020 Mondadori Education) 

Primavera nel prato 

È meraviglioso, un prato. 

È un morbido tappeto 

buttato sotto il cielo 

e sotto il sole, 

dove puoi giocare senza farti male. 

A.Anfosso 

La galleria 

La galleria è una notte per gioco, 

è corta corta e dura poco. 

 

Che piccola notte scura scura! 

Non si fa in tempo ad aver paura. 

Gianni Rodari, Filastrocche in cielo e in terra 

 

 

 In quale testo gli elementi confrontati hanno in comune… 

 La mancata luminosità  

o 1    

o 2 

 La morbidezza? 

o 1 

o 2 

 In questi testi poetici le similitudini sono precedute da come, sembra, 

pare? 

o Sì 

o No 

 

 

 



 

 

Personificazione 

Si ha quando si attribuiscono a oggetti, animali ed elementi della 

natura caratteristiche umane (azioni, sentmenti, pensieri) 

        

Stanotte la luna mi sorride 

sorridere è un’azione che compie un essere umano 

 

I cioccolatini no parlano 

 

Le scarpe non respirano 



 

 

(da Leggiamo il mondo – Scrittura 2° ciclo pag.47 2020 Mondadori Education) 

Leggi e segui le indicazioni 

Disegna un albero spoglio con le foglie cadute a terra e rendilo umano: 

disegna gli occhi, la bocca e trasforma i suoi rami in braccia e mani.          

Cerca di dare l’idea di un albero triste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Attribuisci all’albero caratteristiche e comportamenti dell’uomo. Aiutati con 

le domande. 

 Come si sente l’albero? 

 Che cosa fa? (soffre, piange, si lamenta, saluta le foglie, le chiama, le 

accarezza…) 

 

Leggi l’inizio della poesia e completala con altre personificazioni. 

Oh triste albero, 

tu soffri per le tue foglie lontane 

e piangi calde lacrime 

………………………………… 

……………………………….. 

………………………………… 

……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le figure retoriche 

Onomatopee 

I suoni onomatopeici sono parole che riproducono suoni, rumori o 

versi di animal. 

Possono essere suoni o vere e proprie parole 

 

TIC TAC 

 

SUONO 

  

 

TICCHETTIO 

 

PAROLA 

 

Oppure possono essere solo suoni che non danno vita a nessuna 

parola di senso compiuto 

 

 

 

BAU  

BAU 

 

 

 

DRIN 

DRIN 

 

 

 

 



 

 

(da Leggiamo il mondo – Lettura 2° ciclo pag.144 2020 Mondadori Education) 

Ora di colazione 

Il succo nello spremiagrumi uiii – uiii – uirr. 

I cereali nella mia tazza cricol – crecol – snap! 

Il latte che esce dalla caraffa splisc – splosc – splock. 

La pancetta nella padella sizz – fizz – splat! 

Il campanello nel forno ping – ping – piii. 

Il caffè nella caffettiera puff – pabbol – pop! 

I miei denti sul toast cranci – cranci – cronc. 

E papà sull’auto pii – piii – poo! 

“ E’ ora di andare a scuola, sbrigati un po’!” 

AA.VV.,Un anno pieno di storie, Mondadori 

Nella filastrocca ci sono tante parole che riproducono dei rumori. Sottolineale, poi completa 

la tabella 

RUMORE CHI LO PRODUCE 

uiii – uiii – uirr.  

cricol – crecol – snap!  

splisc – splosc – splock.  

sizz – fizz – splat!  

ping – ping – piii.  

puff – pabbol – pop!  

cranci – cranci – cronc.  

pii – piii – poo!  

 

 

 



 

 

Che cosa hai provato leggendo questa filastrocca? 

o Noia 

o Indifferenza 

o Divertimento 

o Stupore 

Prova anche tu a cercare e a inventare dei suoni onomatopeici che 

riproducano i rumori prodotti da una porta che sbatte, dalla frenata 

di una bicicletta, dalla palla che rimbalza…Poi usa i suoni 

onomatopeici per scrivere una breve filastrocca come quella che hai 

appena letta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Calligramma 

Il calligramma è una poesia scritta per essere guardata e letta. Le 

parole, infatti, sono disposte nella pagina in modo da creare una 

forma che ricorda l’argomento della poesia. 

(da Leggiamo il mondo – Lettura 2° ciclo pag.146 2020 Mondadori Education) 

 

o Quale forma hanno le parole di questa poesia? Perché? 

 

 

 



 

 

Scrivi un calligramma seguendo le indicazioni: disegna il contorno di un 

oggetto. Poi pensa alle sue caratteristiche e scrivile sul contorno del disegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


