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L’OFFICINA DELLA POESIA



COSA C’È
DENTRO UNA 
POESIA?

COSA FA IL 
POETA CON LE 
PAROLE?

A COSA SERVE 
UNA POESIA?

BRAIN STORMING SULLA 
POESIA RIME     PAROLE VERSI               

SENTIMENTI      SUONI 
RIFLESSIONI        MAGIA 

GIOCO              MESSAGGI 
RICORDI      EMOZIONI

…  … …

COSTRUISCE     SMONTA 
RIMONTA   CAMBIA       GIO CA  
EMOZIONA       MANDA MESSAGGI 
COMUNICA   ESPRIME 

CANTA
…  … …

AD EMOZIONARSI   
A RIFLETTERE   A PENSARE      

A GIOCARE       
A RICORDARE         A RIVIVERE   

DIVERTIRSI
…  … …



POESIE SULLA POESIA
NON DEVE SEMPRE FARE RIMA

Non deve sempre fare rima
Ma c’è un battito che torna, da qualche parte
Un rintocco tutto interno che ti porta
A battere il tacco, a muoverti in tondo
Un ritmo, un balzo un lampo a un tratto
Le consonanti scattano d’un botto
Mentre le vocali si spandono come onde 
nell’oceano profondo.
Ascolti coi talloni, mentre gli occhi
Incontrano cose mai sfiorate prima:
pinne su un uccello, piume su un cammello:
assapori ogni colore, respire
la memoria e domani e sempre l’odore sarà di 
adesso.

Eve Merriam

COME MANGIARE UNA POESIA

Non essere educato.
Mordila bene.
Usa le mani e lecca il succo che
Scorrerà sul mento.
È pronta e matura, sempre quando 
lo sei tu,
Niente cucchiaio, coltello e forchetta
Né piatto tovaglia e salvietta.
Perché non ha torsolo
Né gambo
Né scorsa
Non picciolo
Né seme 
Né buccia
Da buttar via.

Eve Merriam



LE PAROLE SONO OGGETTI 
che fanno rumore, 

che hanno forme e colori
Giochiamo con i suoni delle parole



Con la zanzara dalle zampe azzurre

vado a zonzo, la notte, nelle Azzorre.

Vezzosamente batte gli occhi grinzi

sotto la luna e sussurra: “Una zanzina!

Mi permetti un zinzino che ti pinzi?”

Toti Scialoja, Versi del senso perso

Dalla    ZANZARA     di Toti Scialoja a…

IL LUPO
LA BALENA 

LA BISCIA 

IL CANARINO 

L’ELEFANTE LA FARFALLA 



Lupo Peloso

Ulula acuto

E chiede aiuto a un bruco

“Bruco, esci dal buco!

Pulisci il mio pelo peloso”

Il bruco esce dal buco

E spulcia il pelo peloso del lupo.

Francesco, Matteo, Yassin V B 
Calderini

BUCO AIUTO PELO BRUCO 
ULULARE TUBO PELOSO 
SPULCIARE PULIRE ACUTO



La balena serena
Mentre ballava nell’oceano blu
Vide una bambina ballerina
Che mangiava una banana.
In un battibaleno
Il babbo della bimba ballerina
Balbettando dalla paura
Balzò sulla balena.
Povera balena Serena!

Valentina, Sophia, Roberta
V B - Calderini

Balena    ballare   banana 
ballerina    battibaleno    

serena   balzare      blu 
balbettare      babbo



L’elefante che è un gigante
Puzzolente ma cantante
Girovaga sul versante
Che è distante
Dal suo regno benestante
Beato l’elefante
Che è un bravo cantante

Lorenzo, Danilo, Sophia, Annalisa, Giulia
V G Piero della FrancescaLena ed Ilena

incontrano Balena
Lena inizia a ballare
con Ilena senza pena
arriva anche Balena
e balla senza la vela
ma assai fiera
di essere amica
di Lena ed Ilena

Elena e Noemi, V G 
Piero della Francesca



Un canarino di nome Giorgino
Abitava su un pino
E insieme a suo cugino
Beveva tanto vino.
Il canarino si fece canterino,
Incontrò un cane
E cantarono tutta la notte
Verso le stelle
Contando le pecorelle.

Alessandro, Paolo, Elisabetta, V B 
Calderini



La biscia Mascia
Con la sciarpa
Chiachhiera e bescia con Peter il pesce.
Striscia fruscia lascia una scia
Chiacchierona la biscia Mascia

Elisa e Ginevra, V G 
Piero della Francesca

Il lupo che perde muco
Nel buio accende un lucino
Cade nel buco
Mangia il bruco
Povero lupo caduto nel buco

Elena e Noemi, V G 
Piero della Francesca



LE FARFALLE



Leggera e silenziosa vola la 
farfalla
Fragile come un fiore
Variopinta come
Il tramonto

Leggera e silenziosa
vola
Sopra i campi
rigogliosi,
fragile
come un fiore
variopinta e piccola 
la farfalla vola
sul mondo intero

Elisa  & Roberto, VG, 
Piero della Francesca

Delicata è la farfalla
variopinta e vanitosa
si posa su un fiore
su un altro
leggera e tranquilla
svolazza
in lungo e in largo.
Le sue piccole antenne
si muovono
di continuo vicino
agli alberi

Aurora, VG
Piero della Francesca



Come un colibrì
vola forte contro il vento bisonte.
Sembra avere quasi un dipinto
sulle ali maestose.
Guarda tutto dall’alto del suo
grande fiore
che sembra donarle quella
fragilità 
che dura poche ore.
Poi lo lascia andare
per quel grande viaggio che 
la porta via.

Damia, VG 
Piero della Francesca

Leggera la farfalla
posata sulla rosa
silenziosa
si avvia sulla
mimosa

Alessio, VG 
Piero della Francesca



La farfalla vola 
dolcemente su
una rosa
silenziosa 
come una foglia
con la sua bellezza 
e sempre
con prudenza.
Nell’aria non si sente
niente
solo il rumore delle
sue ali
battenti.

Federico, Mattia e Cristiano, VG   
Piero della Francesca

La piccola farfalla
vola silenziosa
delicata e vanitosa
e con due
maestose ali 
si aggira nel bosco
due antenne leggere
belle e fragili

Serena, Elisa e Melissa, VG
Piero della Francesca



La piccola farfalla
vola nel cielo
silenziosamente
da un fiore all’altro
leggera e delicata
si vanta
variopinta
sembra
dal tramonto tinta

Zoe, VG 
Piero della Francesca

Nel silenzio
vola liberamente
nel cielo immenso.
Variopinta 
da colori vivaci
pregiata e delicata
come un piuma
Leggera.

Simone, Emanuele,  
Matteo, Lorenzo 
e Yari, VG, 
Piero della Francesca



LE PAROLE HANNO UN SIGNIFICATO
che possiamo chiamare 

SENSO
evocano 

IMMAGINI    EMOZIONI    RIFLESSIONI
Giochiamo con il significato delle parole

AUTOMOBILE

AEREOPLANO



GIOCHIAMO A FARE I POETI
NOTTE

Con le parole trovate costruiamo delle 
frasi (possiamo usare articoli, 
congiunzioni, preposizioni …)

Mettiamo insieme alcune frasi e ... 
costruiamo la nostra poesia…

… VAI ALL’ALTRA PAGINA

LETTO         BUIO 

STELLE 
OSCURO    

LAMPIONE 

LUNA        DORMIRE 

SOGNARE 

BLU



Nel buio scuro della notte
Mentre dormivo in  un letto blu
Ho sognato la notte stellata.
Nel buio scuro della notte 
Ho visto la luna 
dentro un lampione

classe V B 
Piero della Francesca

È notte, 
nasce la paura, 
stelle luminose ricoprono il cielo, 
sento l’ululare dei lupi,
il sole se ne va e 
sale la luna 
che illumina il mondo 
e la gioia risale.

Maria VB Calderini

Ma la notte …. Ma la notte …



La mezzanotte è arrivata
e la luna si è innalzata.
Io nel letto assonnato
ho sentito un rumore inaspettato:
avevo paura
pensavo che fosse fantasia
invece era un gufo 
che volava via
E in quel momento, 
mi tornò l’allegria.

Giada, VB Calderini

La notte è buia
le stelle brillano
la luna è piena
i lupi ululano.
la notte  paurosa
viene lenta lenta
scende la stella cadente e anche 
la
tranquillità
e la pace

Arjian, VB Calderini

Ma la notte …. Ma la notte …



E’ nottE
Quando l’oscurità avvolgE il lEtto
Quando il buio avvolgE il mondo
Quando la paura avvolgE la nostra 
mEntE.
lE Emozioni si accEndono
mostri chE gallEggiano
nEllE paurE dEi bambini.

Alessandro Matteo e Paolo, classe V B  
Calderini

Ma la notte …. Ma la notte …



Nella notte  stellata
ho sognato la luna.
La notte era buia
riposavo serena.
Un libro incantato
dormiva accanto a me.
Nel mio sogno
ballavo con le stelle
e la luna.

Valentina ,Elisabetta, Roberta, V B 
Calderini



Natale è stare insieme in famiglia e in allegria
Natale è un albero rosso che canta amore
Natale è stare in compagnia
Natale è una stella cadente
Il Natale è magia!

classe V B
Piero della Francesca

Natale è ….



LA METAFORA è UNA MAGIA

La metafora è trasformare una cosa in un'altra

Il rumore delle foglie degli alberi 
è come    il sussurrare delle 
persone

Gli alberi sussurrano



LE  NOSTRE  METAFORE
diventano poesia

classe V G, Piero della Francesca

SOLE 

Una lampadina  si 
accende 
nel cielo.
Luce calda
di palla infuocata.

VENTO 
Un soffio di corrente 
Un lenzuolo mi 
avvolge
In un abbraccio

NOTTE  

Nella  casa delle 
stelle
un mostro  buio
si aggira:
la mia ombra 
nella luce scura.

CIELO

Cuscino celeste
di libertà
Mantello blu
di un  mare senza fine.



LA GUERRA È …

La guerra è una cosa stupida.
La guerra è la morte di persone 
innocenti.
La guerra è la sofferenza dei feriti.
La guerra è l’amore di angeli con una 
croce
al posto delle ali.
La guerra è ricordo doloroso di bombe 
e di paura.
La guerra non serve a niente.

Classe V B - Calderini

LA POESIA SALVERA’ IL MONDO?

Proviamo con l’anafora


