
 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. 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, scoprirai che cos’è una rima.  

_____________ 

Facciamo una rima quando troviamo due parole che ________________________________________________ 

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 



2. Dai vieni a fare un giro in bici, 

non fare l’orso!  

1. Mamma mia che impressione, sembri 

un orso! Perché non ti depili? 

3. L’orso marsicano è un tipico animale 

del Parco Nazionale d’Abruzzo.  

3. Abbina le frasi alle immagini, poi completa. 

Nella frase n. ___ la parola orso è usata nel suo significato originale, mentre nelle frasi 
___ e ___ il significato della parola è stato modificato.  

a b c 



RAZZO LUMACA LEONE FIORE 

4. Abbina le immagini con gli aggettivi. 

a. bello    b. coraggioso    c. veloce    d. lento 

1……………………..                    2………………………….                       3………………………...                       4………………………  

5. Completa le frasi usando le parole dell’esercizio 3. 

1. Ieri ho studiato con Maria. Io ho finito subito, mentre lei è stata tutto il pomeriggio con i libri in mano. E’ davvero     
una………………………………  
2. Mi sono innamorato di Lucia: è stupenda! Sembra un…………………… 
3. Quando andiamo in bicicletta, Romeo è sempre il primo. E’ un ……………….. 
4. Giulio non ha paura di niente. E’ proprio un …………………………………………………… 



6.Nelle frasi dell’attività 5  hai usato un tipo di figura retorica che si chiama metafora.  
Adesso prova tu a inventare una frase con una metafora. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Leggi la definizione di poesia e inserisci le parole al posto giusto. 
 

1.versi      2.rima      3.strofe      4.metafore 
 
La poesia è un testo fatto di  righe che si chiamano …………………...Tanti versi messi insieme formano le  
…………………………. 
 
Di solito le poesie hanno la…………………. come le canzoni e il loro contenuto ha molte…………………….. ,  che usano 
animali o oggetti per descrivere una qualità.  
 
 



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. 

 



2. L’ape succhia il nettare di un fiore 3. L’ape si posa su un fiore 1. L’ape se ne va dal fiore 

1. Abbina le frasi ai disegni. 

2. 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  

a b c 



Nemesis scrive: la felicità è bere, mangiare, 
dormire e fare l’amore... 

Deus scrive: la felicità la puoi trovare 
solo e solamente dentro di te, perché 
nessuno può darti la felicità.  

Mimy scrive: la felicità ognuno la 
trova in un modo o in un posto 
diverso o in qualcosa di diverso dagli 
altri. 

3. In un forum hanno fatto la domanda «che cos’è per voi la felicità?». Ecco alcune risposte.  
Cosa ne pensi? Parlane con la classe.   



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. 



non esiste si trova nelle cose semplici 

5. Questa poesia non ha un titolo. Trovatene uno voi. 

4. Confrontati con un compagno. Secondo voi per il poeta la felicità:  

è molto difficile da raggiungere 

7. Scegliete un’ immagine dell’esercizio 6 e scrivete una breve poesia sulla felicità.   

 
 
 

6. Quale immagine spiega meglio la tua idea di felicità? Perché?  



8. Leggete le due frasi. Secondo voi sono uguali o ci sono delle differenze? 

Tutto sommato, la felicità è 
una piccola cosa. 

Tutto sommato, la felicità è 
una cosa piccola. 

9. Guarda il video e fai l’abbinamento. 

Un grande pennello è: a. un pennello di grandi dimensioni 
b. un pennello di grande qualità 
 

Un pennello grande è: a. un pennello di grandi dimensioni 
b. un pennello di grande qualità 



10. Abbina le descrizioni alle immagini, poi completa le frasi.  

Carlo è un ____________ , ci conosciamo da quando eravamo piccoli. 

Malala è giovane, ma molto coraggiosa e intelligente. Diventerà una ____________ . 

2. UNA DONNA GRANDE 1. UN VECCHIO AMICO 3. UNA GRANDE DONNA 4. UN AMICO VECCHIO 

a b c d 



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 i titoli di giornale e dei forum e fai la scelta multipla.  

1.Fuggire significa: a. scappare, andarsene velocemente b. fare una brutta cosa 

2.Lieto significa: a. brutto, triste, tragico b. che dà gioia, felicità 

3.Divieto significa:  a. una cosa che posso fare b. una cosa che non posso fare 



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



Leggi la poesia e fai l’attività n.3.  

FUGGONO I GIORNI LIETI 

Fuggono i giorni lieti 

Lieti di bella età. 
 

Non fuggono i divieti 

Alla felicità.  



3. 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 ottenere  

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



5. 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.  

 



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

1. Abbina le parole alle immagini.  

2. cadere 

a b c 

d e 



2. Completa la frase, scrivila in un foglio, piegalo e consegnalo all’insegnante senza scrivere il tuo nome.*  



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. Osserva attentamente la foto. Secondo te qual è il desiderio della ragazza? 

Secondo me… 
 
 
 



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. Scegli il significato corretto di ogni strofa.  

Cadranno colle foglie  
al primo vento. 

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. 

5. Scegli un titolo per la poesia.  



6. Confronta il titolo che avete inventato con il vero titolo della poesia e fate 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……………………………………………………. 



7. Abbina le foto alle strofe della poesia.  

3. Tornano in alto ad ardere  
le favole. 

 1. Cadranno colle foglie  
al primo vento. 

2. Ma venga un altro soffio, 
ritornerà scintillamento nuovo. 

a b c 



8. Guarda il video 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 
 
 



9. Guardate il video, poi scrivete che cosa stanno pensando i due personaggi in questo momento.  

 
 10. 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. 



11. Guarda tutto il video e scegli quali frasi della poesia di Ungaretti spiegano le due immagini qui sotto. 

1…………………………………………………. 2………………………………………………….. 



12. 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…………… 
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Livello: A2- B1 
Obiettivi comunicativi: fare previsioni 
Obiettivi linguistici: indicativo futuro 
Partecipanti: intera classe  
Durata: 30 minuti 
Materiale: 20 carte da ritagliare 
Descrizione attività: gli studenti lavorano in coppia. Lo studente A è l’indovino e lo studente 
B il cliente. Lo studente A fa scegliere allo studente B sei carte a caso senza mostrale, poi le 
scopre e inizia a prevedere il destino del suo compagno. Finita l’attività gli studenti si 
scambiano i ruoli. 
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Soluzioni  ATTIVITA’ INRODUTTIVA ALLA POESIA 

Es. 1 Perché ci sono rime, strofe e versi 

Es. 2 rosa-sposa     cappello-ombrello     famiglia-bottiglia 

Es. 3 1b     2c     3a         in ordine: frase 3 – frase 1 e 3 

Es. 4  1c     2d     3b     4a 

Es. 5  1 lumaca     2 fiore     3 razzo     4 leone 

Es. 6  Risposta aperta 

Es. 7  in ordine: versi, strofe, rima, metafore  

Es. 8  a 

Es. 9   Risposta aperta 

Es. 10   Risposta aperta 

 

Soluzioni POESIA di TRILUSSA 

Es. 1 1c     2a     3b 

Es. 2 1B     2A     3A 

Es. 3 Risposta aperta 

Es. 4  La felicità si trova nelle cose semplici 

Es. 5 – 6 - 7 Risposta aperta 

Es. 8  Ci sono differenze 

Es. 9   Un grande pennello è b  Un pennello grande è a 
Es. 10   1d     2a     3c     4b      vecchio amico; grande donna 

 



Soluzioni POESIA di PENNA 

Es. 1 1a     2b     3b 

Es. 2 Risposta aperta 

Es. 3 1b     2b     3b 

Es. 4  Risposta aperta 

Es. 5 Attività orale 

 

Soluzioni POESIA di UNGARETTI 

Es. 1  1c     2°     3d     4b     5e 

Es. 2  Attività in classe 

Es. 3  Risposta aperta 

Es. 4   1b     2a 

Es. 5 – 6  Risposta aperta 

Es. 7  1b   2a   3c  

Es. 8  a2     b3     c3 

Es. 9   Risposta aperta 

Es. 10   Cadranno colle foglie al primo vento 

Es. 11 1: Ma venga un altro soffio   2: Ritornerà scintillamento nuovo 

Es. 12 Risposta aperta 


