
 Attività introduttiva 

Che cos’è la poesia? 
 Leggete queste frasi sulla poesia e commentatele insieme all’insegnante. 



1. Questa è una poesia del 1200 di Jacopo da Lentini. Non è necessario 
leggere il testo della poesia, osserva l’immagine e rispondi alle domande.    

Sai dire quanti 
versi ci sono? 
Il verso in una 
poesia è come 
una riga in un 
racconto.  

 
Secondo te perché è una poesia? 
____________________________________________________________________ 

Sai dire 
quante strofe 
ci sono? 
La strofa sono 
più versi uniti 
insieme. 



2. Scrivi i nomi delle parole e poi dividile in tre gruppi seguendo i colori, 
scoprirai che cos’è una rima.  

__________ 

3. Completa la frase. 
Facciamo una rima quando troviamo due parole che 
________________________________________________ 

__________ __________ __________ __________ __________ 



4. Leggi il breve testo sulla poesia e inserisci le parole al posto giusto. 
 
                             1.versi      2.rima      3.strofe 

 
La poesia è un testo fatto di  righe che si chiamano …………………... 
 
Tanti versi messi insieme formano le  …………………………. 
 
Di solito le poesie hanno la…………………. , come anche le canzoni. La rima è sempre alla 
fine del verso. 
 



Fase motivazionale 
 

Giochiamo alla ghigliottina! 
 

Premio: 500 euro 
 

Siete stati invitati a partecipare come classe  alla trasmissione di Rai 1 chiamata «L’eredità». Tra i giochi che 
dovrete affrontare ce n’è uno, quello finale, molto interessante,  si chiama «La ghigliottina» 
 
 
Scopo del gioco è indovinare una parola.  Il termine misterioso è legato ad ogni singola parola o espressione  
presente in 4 schede che l’insegnante vi presenterà. 
Avete 20 secondi di tempo tra una scheda e l’altra per indovinare la parola misteriosa.  
Ogni volta che non la  indovinate   o non date una risposta, il monte premi si dimezza.  

  



500 



250 



125 



62,50 



Parola misteriosa: 
 
  



Trilussa 

Trilussa è l’anagramma del cognome del poeta Carlo 

Alberto Salustri.  

E’ nato nel 1871 ed è morto nel 1950.   

Trilussa è famoso soprattutto per le poesie che ha scritto 

in dialetto romano. 

Trilussa è stato un poeta molto ironico e nelle sue poesie 

spesso ha criticato il fascismo e la guerra. 

 



1. Ascolta la lettura della poesia. 

FELICITA’ 

C’è un’ape che se posa 

su un bottone de rosa: 

lo succhia e se ne va… 

Tutto sommato, la felicità 

è una piccola cosa. 



2. Rispondi alle domande. 
 
Quanti versi ci sono?..................................... 
Quante strofe?........................................ 
C’è la rima?................................................. 

FELICITA’ 

C’è un’ape che  se    posa 

su un bottone  de  rosa: 

lo succhia e se ne va… 

Tutto sommato, la felicità 

è una piccola cosa. 

3. Rileggi la poesia. E’ scritta in 
italiano standard, ma le parole nei 
cerchi sono in dialetto romano. 
Sottolinea la forma giusta in 
italiano. 
 
1. sa posa – si posa – so posa 
2. di rosa – da rosa – du rosa 
 



b. non esiste a. si trova nelle cose semplici 

4. Secondo te per il poeta la felicità:  

c. è molto difficile da raggiungere 

5. Abbina le frasi ai disegni. 

1. L’ape se ne va dal 
fiore 

a 

2. L’ape succhia il nettare di 
un fiore 

3. L’ape si posa su un 
fiore 

b c 

6. Scegli la risposta corretta. 

1. Posarsi su un fiore significa: 
 

A. Raccogliere un 
fiore 

B. Volare sopra un 
fiore 

2. Succhiare il nettare di un fiore 
significa:  
 

A. Bere il succo di un 
fiore 

B. Dare l’acqua a 
un fiore 

3. Andarsene da un fiore significa: A. Volare via da un 
fiore 

B. Volare vicino a 
un fiore  



7. «C’è un’ape che si posa». Il verbo «posarsi» significa «appoggiarsi cadendo dall’alto».  
 
 
 
 

Scegli solo le foto dove c’è qualcuno o qualcosa che si posa. 
………………………………………………………………… 

a b c d 

e f g 



8. Completa le frasi usando il verbo «posarsi su» o «appoggiarsi a» 
(attenzione! Usa bene le preposizioni  semplici e quelle articolate). 
 
1. C’è una farfalla che………………… un fiore. 
2. Mio nonno cammina male e …………………………..  un bastone quando passeggia. 
3. Stanotte la neve ……………………….  montagna. 
4. Quando sono stanco di lavorare ……………………………………….. scrivania e mi riposo. 
5. C’è un uccello che……………………………… ramo. 
 
9. In italiano la parola «bottone» ha molti significati. Abbina il significato con 
l’immagine giusta. 
 
1. bottone di camicia             2. bottone di computer                 3.  bottone di rosa 

………………………………              …………………………………                 ………………………… 

a b c 



  
 
 
 
10. Rileggete gli ultimi 2 versi della poesia: «Tutto sommato la felicità/ è una piccola 
cosa». In queste frasi c’è solo una espressione che non può essere sostituita da «tutto 
sommato».  Secondo voi, quale è? 
 
1. Ho un lavoro, una casa e una fidanzata. In fondo sto bene. 
2. Amo il mio fidanzato anche se qualche volta mi fa arrabbiare. 
3. In generale l’italiano è una lingua facile. 
 
E’ la numero………………………………. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ricorda! «Bottone di rosa» è un’espressione della botanica. In italiano standard 
si dice «bocciolo di rosa». 



11. Diventate poeti! Scegliete una di queste immagini sulla felicità e provate a 
comporre una poesia. Per scrivere la poesia usate lo schema dell’attività 12. 



12. Per scrivere la vostra poesia dovete rispettare queste regole: 
 
- Scegliete un titolo 
- I versi devono essere 5 (gli ultimi 2 ci sono già) 
- Provate a usare la rima 

 

C’è…………………che…………….. 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Tutto sommato, la felicità  

è una piccola cosa. 

…………………………………. 



Sandro Penna 

Sandro Penna  è nato nel 1906 ed è 
morto nel 1977.  
Ha pubblicato le sue prime poesie nel 
1939  ed è subito diventato uno tra i 
più importanti poeti italiani del 
novecento. 
 
 
 



1. Osserva le fotografie e immagina di cosa parla la poesia.  



2. Leggi la parafrasi di una famosa poesia di Sandro Penna e fai l’attività 1.  
 

VANNO VIA I GIORNI 

FELICI 

Vanno via i giorni felici 

Felici della giovinezza. 

Non vanno via i  «no!» 

Alla felicità. 

3. Collega le parole alle immagini. 
 

giovinezza     no!     felicità 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Collega  i sinonimi. 
no!   lieto  
felice   andare via   
fuggire   divieto 
giovinezza   bella età 
 
 
4. Ora scrivi di nuovo il testo ma questa volta cambia le parole con i 
sinonimi trovati 
(attenzione al verbo, al singolare/plurale e al maschile/femminile).  
 

VANNO VIA I GIORNI 

FELICI 

Vanno via i giorni felici 

Felici della giovinezza. 

Non vanno via i  «no!» 

Alla felicità. 



5. Questo è il testo della poesia scritta da 
Sandro Penna. Leggi la poesia e fai un 
confronto con il tuo testo.   
      
Ci sono differenze? 
 

 
6. Ora ascolta la lettura della poesia. 
 
 
 
 
7. Guarda il testo della poesia e rispondi. 
 
a. Il testo è diviso in strofe? 
b. Quanti versi ci sono? 
c. Quante e quali rime ci sono? 
 

 

FUGGONO I GIORNI LIETI              

Fuggono i giorni lieti 

Lieti di bella età. 

Non fuggono i divieti 

Alla felicità.  

 



 
8. Questi titoli di giornale hanno in comune il verbo fuggire. Leggi i titoli e rispondi alle 
domande. 
 
a. Chi fugge con molti soldi? 
b. Chi fugge dalla sua casa? 
c. Chi fugge con quattro zampe? 
d. Cosa fugge molto presto?  

Rapina in banca nel centro di Milano:  
i ladri fuggono con 80 mila euro  

Roma. Fugge di casa a otto anni per andare al concerto 
del suo cantante preferito 

Safari Park di Novara. Tigre siberiana 

fuggita nella notte 

Pensionato di Rimini tenta il suicidio:  
«Il tempo della vita fugge troppo in fretta»  

9. Nella notizia sul pensionato di Rimini, c’è  
qualcosa di diverso nell’uso del verbo fuggire? 

La nostra ipotesi 



10. Ora ci fermiamo sulla parola divieto: c’è il divieto a fare una cosa se qualcuno o qualcosa, 
spesso un’autorità, lo proibisce. 
Guarda questi cartelli di divieto e scrivi  il verbo come nell’esempio. 

Divieto di fumo 
Vietato fumare 

Divieto di sosta 
Vietato …………….. 

Divieto di entrata 
Vietato …………….. 

Divieto di sorpasso 
Vietato ……………….. 

Esempio: 

Divieto di parcheggio 
Vietato ………………….. 

Divieto di fotografia 
Vietato ……………….. 

11. Nella poesia il poeta parla di divieti alla 
felicità. Prova a disegnare questo divieto e a 
completare come hai già fatto. 
Attenzione, qui hai bisogno di due parole. 

Divieti alla felicità 
Vietato …………  ……….. 



12. Fai la scelta multipla.  

1. Che cos’è per il poeta la «bella età»? 

 
a. Gli anni che devono ancora arrivare  
b. Gli anni di quando era ragazzo  

2. Per il poeta il tempo passa:  

 
a. Lentamente  
b. Velocemente 

3. Per il poeta la felicità: 

 
a. Si può raggiungere facilmente  
b. È molto difficile da raggiungere 

13. Guardate le immagini: quali vi sembrano più vicine alla poesia di Penna? Perché? 

a b c 

d e f 



14. Elenca le cose che ti fanno felice e quelle che ti rendono triste, poi 
confrontati con un compagno.   



15. Scegli un bigliettino. In due minuti devi dire perché la parola che hai scelto 
è un divieto alla felicità.    

L’INSICUREZZA LA PAURA 

I 
PROBLEMI 

IL 
RAZZISMO 

LE PERSONE 
NEGATIVE 

LA SCUOLA 

LA 
POVERTA’ 

LA 
GUERRA 

LE PERSONE 
PREPOTENTI 



Giuseppe Ungaretti 

Giuseppe Ungaretti è nato nel 1888 ed è 

morto nel 1970. 

E’ stato un famoso poeta e traduttore ed 

ha vissuto tutta la sua vita tra l’Egitto, 

dove è nato, l’Italia e la Francia. 

In Italia è stato anche professore di 

letteratura all’Università di Roma.  

 



                                        dice una famosa canzone di Walt Disney.  
Quando vediamo una stella cadente esprimiamo un desiderio e speriamo che il nostro 

sogno  diventi realtà. 
 
1. Scrivi in un foglio il tuo desiderio e consegnalo all’insegnante senza scrivere il tuo nome.*  

 I sogni son desideri …  



* Nota per l’insegnante 

L’insegnante mescola tutti i bigliettini, ne estrae uno per uno a 
sorte, lo legge e chiede di immaginare di chi sia quel desiderio. 
Alla fine compie un gesto simbolico come bruciare tutti insieme i 
bigliettini, oppure li strappa in piccoli pezzetti e li getta tutti in aria. 
L’ obiettivo è di spiegare agli studenti la prima strofa della poesia 
Stelle di G. Ungaretti che tra poco leggeranno. Il verso recita  
Tornano in alto ad ardere le favole: l’insegnante deve cercare di 
creare un collegamento tra i desideri (le favole) che ardono come 
un fuoco e le stelle che volano alte in cielo. 



3. ardere 1. soffio 5. favola 4. scintilla 

2. Abbina le parole della poesia che leggerai alle immagini.  

2. cadere 

a b c 

d e 



3. Ascolta la lettura della poesia.  

 
Tornano in alto ad ardere  

le favole. 
 
  

Cadranno colle foglie  
al primo vento. 

 
  

Ma venga un altro soffio, 
ritornerà scintillamento 

nuovo. 



4. Nella poesia spesso le parole sono usate in senso non comune. 
In quale significato particolare sono usate in questo testo di Ungaretti  le seguenti 
parole? Collega con una freccia. 
 
 
 
 
   

 

sogni 
(nel senso di desideri, 

speranze) 

          bruciare          
(nel senso  di una passione 

potente come il fuoco) 

brillantezza 
(nel senso di qualcosa 
che è molto luminoso ) 

 
5. Guarda il testo della poesia e rispondi. 
 
a. Il testo è diviso in strofe? 
b. Quanti versi ci sono? 
c. Quante e quali rime ci sono? 



6. Scegliete il significato corretto di ogni strofa.  

Tornano in alto ad 
ardere le favole. 

Ma venga un altro soffio, 
ritornerà scintillamento nuovo. 

a. I sogni durano per sempre, non 
finiscono mai.   

b. I sogni finiscono presto, come 
cadono le foglie  con il vento.  

a. C’è sempre un’altra occasione per 
sognare ancora.    

b. Quando i sogni finiscono non 
ritornano più. 

7. Scegliete un titolo per la poesia.  

Cadranno colle foglie  
al primo vento. 

a. I sogni e i desideri vivono dentro 
di noi come un fuoco e rinascono 
sempre.   

b. I sogni e i desideri si bruciano, 
cioè si distruggono.   
 



8. Confronta il titolo che hai trovato con il vero titolo della poesia e fai l’attività. 
 
La poesia che hai letto si intitola «Stelle».  
La parola «desiderio» deriva dal latino de –sidere che significa: qualcosa che viene  
dalle stelle.  
Quindi i desideri sono come le stelle perché……………………………………………………. 



9. Nella poesia di Ungaretti si parla di desideri. Nel video che tra poco vedrai, la protagonista 
ha un desiderio. Osserva attentamente la sua  foto: quale sarà il suo desiderio? 

Secondo me… 
 
 
 



10. Guarda di nuovo il video fino a 1: 06 e rispondi alle  
domande.  

a. La ragazza è triste perché 
1. è una giornata di pioggia 
2. il suo aereo non può volare 
3. il suo fidanzato l’ ha lasciata 
 
b. Sulla testa della ragazza cade 
1. una foglia 
2. una piccola matita 
3. una piccola valigia 
 
c. Il piccolo aviatore è 
1. felice 
2. arrabbiato  
3. spaventato 
 
 

Guarda il video dal titolo «Soar».  



11. Guardate il video fino a 2:48 poi scrivete che cosa stanno pensando i due 
personaggi in questo momento.  

 
 12. Ora rileggi la poesia e sottolinea  la strofa che secondo te rappresenta meglio 
questa parte del video.  

Tornano in alto ad ardere  
le favole. 

  
Cadranno colle foglie  

al primo vento. 
 

Ma venga un altro soffio, 
ritornerà scintillamento nuovo. 



13. Guarda il video fino alla fine e scegli quali frasi della poesia di Ungaretti spiegano 
le due immagini qui sotto. 

1…………………………………… 2……………………………………… 



14. Guardate il video poi provate ad abbinare le foto alle strofe della poesia di Ungaretti.  

1.Tornano in alto ad 
ardere le favole. 

 

 2.Cadranno colle foglie  
al primo vento. 

 

3.Ma venga un altro soffio, 
ritornerà scintillamento 

nuovo. 

a b c 



15. Immagina di essere l’aviatore. Dentro la valigia c’è quello che sogni per il tuo futuro.  
Usa le immagini qui sotto per fare un breve racconto ai compagni.  

Il piccolo aviatore apre la sua  
valigia e…………… 

http://www.cafamily.org.uk/aids4.JPG
http://www.gabriellas.com/images/cartoon_beach.gif
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/40976000/jpg/_40976812_plane203.jpg
http://www.alinehomecare.com/Image/Cartoon/green-mansion-Daffodil1.jpg


Livello:  A2 
Finalità: parlare della felicità 
Partecipanti:  massimo 20 studenti  
Durata: 30 minuti 
Descrizione attività: l’insegnante chiamerà a turno gli studenti che dovranno scegliere una 
lettera dell’alfabeto che li condurrà ad una slide successiva. Dopo aver letto la consegna, 
dovranno parlare per 30 secondi di quell’argomento. Cliccando sulla parola Fine si torna 
alla slide dell’alfabeto. 

Parla per 30 secondi 



Hai 30 secondi di tempo  



B E C A 

F G 

D 

I L 

R O 

M 

U T 

P Q N 

S V Z 



Fine 

  



E’ possibile oggi essere felici? 

Fine 



Felicità o denaro:  
cosa viene prima? 

Fine 



Fine 

Qual è il periodo dell’anno in cui sei più 
felice? 



  Cosa ti ha fatto sorridere ultimamente? 
Perché? 

Fine 



 Racconta il giorno che hai ricevuto un bel 
regalo ed eri molto felice 

Fine 



  Hai letto un libro o hai visto un film ed 
eri felice perché…. 

Fine 



  A quale età le persone sono più felici? 
Perché? 

Fine 



  La cultura del tuo paese è una cultura 
felice? Perché sì o no? 

Fine 



  Racconta un tuo felice ricordo del passato.  

Fine 



  Sei d’accordo? 

Fine 



Fine 

Avere qualcuno da amare porta felicità.  
Sei d’accordo? 



  Chi può aver scritto questo post? A chi? 

Fine 



  Cosa farai in questa giornata?  
Con chi trascorrerai il tempo? 

Fine 



  La soddisfazione nel lavoro è importante? 

Fine 



Prova a convincere le 4 persone che 
possono essere contente anche loro come te 

Fine 



  Cosa farai per essere felice in questo 
nuovo anno? 

Fine 



  Quale delle 3 poesie appena studiate ti 
ricorda questa immagine? Perché? 

Fine 



A quale poesia puoi associare questa 
immagine? Perché? 

Fine 



  Guarda l’immagine delle stelle cadenti e 
pensa alla poesia di Ungaretti. Cosa hanno in 

comune?  

Fine 




