
Care colleghe , spero di fare cosa gradita mettendo il percorso 
per come l’ho pensato (ognuno può prendere ciò che vuole, vi 
metto anche il materiale che ho raccolto ma non utilizzato . Le 
slide 3/4/5 è ciò che ho utilizzato io, per dubbi sono a 
disposizione. Lorena 
21 Marzo GIORNATA DELLA POESIA 
 
Il CALLIGRAMMA (poesia  LABUONA NOVELLA  a  forma di 
farfalla) 
Il calligramma è una poesia figurata che ha la forma di un 
disegno. Le parole dei versi si dispongono in modo da formare il 
contorno di una figura. (Sogni di carta ed Giunti) 
 
L’ ACROSTICO 
Attività far scrivere la parola PRIMAVERA e farla decorare, poi 
insieme inventare un acrostico 
 
La Primavera è da sempre un tema caro ai poeti. Ecco alcuni versi 
tratti da poesie di autori famosi: CARDUCCI, SABA. QUASIMODO 
. 
Poesie: il biancospino, gemme e Primavera 
Leggere e commentare insieme le poesie e far decorare a 
piacere la pagina (fiori, animali, insetti, frutti…) 
 
LA PERSONIFICAZIONE 
Far attaccare il busto della Fata Primavera far disegnare e 
decorare la gonna poi distribuire le poesie Io sono la Primavera e 
Primavera di Novaro. Leggere e spiegare le poesie e edidenziare 
con una piccola riflessione scritta dove si possono individuare le 
personificazioni nelle due poesie 
 
 
 
 
 



ONOMATOPEA 
Costruzione del libretto 3 d vedi video tutorial della 
collega Cristina Santini nel gruppo FB Italiano alla 
Primaria, risorse e richieste (io ho decorato il libretto 
con un prato ritagliato su carta colorata fiori e farfalle 
e attaccate per decorare) ai lati attaccate poesie La 
Primavera di Grossi e Primavera di Yambo. Leggere. 
Spiegare ed evidenziare le onomatopee 
Attività Quali altri suoni ti vengono in mente se pensi 
alla Primavera? 
 
LA SIMILITUDINE 
Estratto della poesia IL SABATO DEL VILLAGGIO. 
Leggere e spiegare. Scrivere insieme una piccola 
spiegazione per evidenziare la similitudine tra 
gioventù  e la stagione della primavera 
 
PARAFRASI 
Poesia IL RISVEGLIO 
Leggere e spiegare e fare insieme la parafrasi 
 
IL GRAN FINALE  
Presentazione delle tre poesie sull’amicizia , 
spiegarle, parafrasi orale 
Ogni alunno dovrà scegliere una di queste poesie, 
fare la parafrasi e motivare la scelta. E fare il disegno. 
Inventare una poesia  
 
Metto qualche disegno anche se io ho fatto fare agli 
alunni in autonomia 



Il biancospino 
Di marzo per la via 
della fontana 
la siepe s’è svegliata 
tutta bianca, 
ma non è neve, 
quella: è biancospino 
tremulo ai primi 
soffi del mattino. 

Umberto Saba 

 Primavera 
Da i verdi umidi margini 
La violetta odora, 
Il mandorlo s'infiora, 
Trillan gli augelli a vol. 

G.Carducci 

Il sabato del villaggio 

(…) Garzoncello scherzoso, 

Cotesta età fiorita 

E' come un giorno d'allegrezza 

pieno, 

Giorno chiaro, sereno, 

Che precorre alla festa di tua vita. 

Godi, fanciullo mio; stato soave, 

Stagion lieta è cotesta (…) 

G Leopardi 
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GIURAMENTO DELL’AMICIZIA 
Tutti per uno, uno per tutti! 
È questo il patto che noi giuriamo 
nei giorni belli, negli anni brutti. 
Tutte le foglie da un unico ramo 
e tutti i fiumi in un solo mare, 
tutte le forze in un solo braccio 
e questo braccio ce la può fare. 
Voi ce la fate se io ce la faccio. 
Perché non resti più indietro 
nessuno: 
uno per tutti, tutti per uno. 

B. Tognolini 

LA FILASTROCCA DEL VERO AMICO 
Lo sai cosa vuol dire essere amici? 
Vuol dire che non mi tradisci mai. 
Che io ci credo, a tutto ciò che dici 
Che io mi fido, di tutto ciò che fai 
Vuol dire fare insieme tanta strada 
Vuol dire che qualunque cosa accada 
Io da te non m’aspetto nessun male. 
È questo, amico mio: mai nessun male. 

B. Tognolini 

AMICI 
Dice un proverbio dei tempi andati: 
“Meglio soli che male accompagnati”. 
Io ne so uno piú bello assai: 
“In compagnia lontano vai”. 
Dice un proverbio, chissà perché: 
“Chi fa da sé fa per tre”. 
Da quest’orecchio io non ci sento: 
“Chi ha cento amici fa per cento”. 
Dice un proverbio con la muffa: 
“Chi sta solo non fa baruffa”. 
Questa, io dico, è una bugia: 
“Se siamo in tanti, si fa allegria”. 

G. Rodari 
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                                    Le foglioline è una bella poesia sulla primavera adatta ai bambini della scuola primaria, scritta da 

Dicon le foglioline appena nate, 

al vecchio tronco: “Nonno, l’hai sentite 

le rondini? Che splendide giornate! 

Vedi? Non siam più tutte aggrinzite! 

Ci siamo tese come le manine 

carezzose dei bimbi; e i freschi venti 

ci fanno vispe come farfalline, 

e il sole ci fa tutte rilucenti. 
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