
PRESENTAZIONE DELLA POESIA IN CLASSE  QUINTA 

Care colleghe condivido con voi i miei appunti non completi, perché in 

divenire… se volete continuerò ad aggiornare nel gruppo. Ho anche una pagina 

Fb dove pubblico esclusivamente le cose di lavoro Maestra tra le nuvole (c’è 

anche un profilo Maestra Tra le nuvole, creato sempre da me ma per sbaglio) 

Poesia di Chiara Carminati  istruzione per coltivare la poesia, spiegazione orale, 

i bambini provano poi a spiegarla in autonomia sul quaderno. 

Decorazione del testo. 

Brainstorming alla lavagna sulla domanda CHE COS’è PER ME LA POESIA, 

disegno della lampadina sul quaderno co dentro ciò che è venuto fuori dal 

brainstorming. 

Formulazione di una definizione di poesia dal brainstorming 

Decorazione del forziere e lettura e commento della poesia di Rodari 

Riflessione e definizione di versi e strofe con letture di poesie 

Riflessione e definizione di ONOMATOPEA, ALLITTERAZIONE, Rima con letture 

di poesie 

Riflessione e definizione delle figure retoriche…. Con lettura di poesie 

Laboratori vari 

 

  

  



 

ISTRUZIONI PER COLIVARE 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’è 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. 

Tratta dal libro Per la parola di  Chiara Carminati 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla luna 



     SULLA LUNA 

Sulla luna, per piacere,  

non mandate un generale: 

ne farebbe una caserma 

con la tromba e il caporale. 

Non mandateci un banchiere 

sul satellite d’argento, 

o lo mette in cassaforte 

per mostrarlo a pagamento. 

Non mandateci un ministro 

col suo seguito di uscieri: 

empirebbe di scartoffie 

i lunatici crateri. 

Ha da essere un poeta  

sulla Luna ad allunare: 

con la testa nella luna 

lui da un pezzo ci sa stare... 

A sognar i più bei sogni 

è da un pezzo abituato: 

sa sperare l’impossibile 

anche quando è disperato. 

Or che i sogni e le speranze  

si fan veri come fiori, 

sulla luna e sulla terra 

fate largo ai sognatori! 

Gianni Rodari 
  



 



 



 


