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Poesia
Per fare una poesia
ci metto
tanti

pensieri,

qualche sogno,
un po’ di speranza,
molta

sincerità,

dell’ immaginazione e
tanto

amore.

La neve
Soffice neve
scende lentamente.
Bianca falda
volteggia allegramente.
Lieve neve

Li mescolo senza fretta,

ricopre pian, piano.

con attenzione, con fantasia.

Coperta splendente

Ecco fatto una poesia!

avvolge tutto completamente.

naviga dolcemente nel cielo.
Un fumo triste
sale lentamente in alto.
Lei noiosa
abbaglia tutto fastidiosamente.
Un velo bianco
nasconde completamente.
Un silenzio assoluto
intristisce pian, piano.

□ verbi

L’insopportabile nebbia

□ aggettivi

imbruttisce

□ avverbi
Nebbia
La trasparente nebbia

montagne, boschi, prati.

Mascherine
Simpatiche o antipatiche,
colorate o scure,
curiose o discrete,
scherzose o arrabbiate,
fantastiche o vere,
divertenti o noiose,
strane o normali,
paurose o coraggiose.
Siam le mascherine
gaie o furbine
che portan allegria
in giro per la via.

come un aquilone
in aria.
Certe volte sono ovali
come una palla da rugby
e leggere come piume.
E finalmente
si allontanano
come la tristezza.

Nuvole
Le nuvole vanno
e vengono come il vento
sparse.
Loro si fermano
intanto nascondono
come la nebbia.
Le nuvole volteggiano

Giulia ed Alessio

Nuvole
Nuvole volteggianti

si uniscono:
sembrano mani intrecciate.

come un aquilone

Alessio Zandonella

si allontanano

□ similitudini

come la tristezza.
Nuvole unite
come una catena
nascondono tutto
come la nebbia.
Loro lievi
come piume
vengono e vanno
come le rondini
a primavera.

Farfari

Nuvole nere

Piccoli soli sfumati

come la pece

guardano la neve

che si scioglie.
Occhi morbidi, gialli
si aprono all’alba e
si chiudono al tramonto.
Piccole macchie pelose
spuntano qua e là
nel prato tra l’erba secca.

Sono i farfari.
□ metafore
□ verbi

Gemme

PRIMAVERA

Grigie gocce di rugiada

La primavera è:

sui cespugli spogli

lo sbocciare delle primule stupite.

sbocciano all’improvviso.

L’arrivo delle rondini stanche.

Minuscoli koala

Il foro dei farfari coraggiosi.

proteggono e nascondono

Lo zampettare dei merli petulanti.

in silenzio il loro segreto.

Il nascondiglio delle pratoline timide.

Piccole uova pelose

Lo spuntare delle violette vanitose.

si gonfiano lentamente

Il gonfiore delle gemme misteriose.

sui rami nudi.

Il bucare dei crochi frettolosi.

Sono le gemme.

La bellezza delle eriche gentili.
Eccola arrivare…
Lorenzo ed Isabella

□ metafore
□ verbi
□ avverbi

La primavera è:
delle stupite primule sbocciano, delle
eriche gentili abbelliscono il bosco.
L’arrivo delle stanche rondini,
piccoli merli petulanti zampettano piano.
Le gemme misteriose si gonfiano,
sbucano dei crochi frettolosi.
Spuntano violette vanitose,
anche farfari coraggiosi
e delle pratoline timide.
Eccola arrivare…

La primavera è:
lo sbucare delle vanitose violette
e il gonfiore delle misteriose gemme.
Sbocciano primule stupite
e arrivano le rondini stanche.
Forano la neve i coraggiosi farfari
e zampettano petulanti i merli.

Sebastian

Si nascondono pratoline timide

□ personificazione

e sbucano crochi frettolosi
e l’erica gentile abbellisce tutto.
Alessio Z e Ambra

Poesie minuscole

Sfumati di viola e violetto
crescono come campane.

Sfumate campanelle con il battacchio

Sono i crochi.

crescono parlando, ammirando e giocando:

Lorenzo

sono i viola, i violetti, i bianchi e sfumati crochi.
Sofia

□ metafora

Delicate e piccole corone

□ similitudine

ammirano il paesaggio.
Sono i crochi.
Chiara

Sfumati crochi
spuntano tra l’erba secca;
sembrano delle piccole campane.
Marco

I crochi delicati danzando
sembrano campanelle capovolte.
Alessio Z

Pratoline
Piccoli fiocchi di neve
danzano nel prato
ancora secco ammirando

Fiocchi di neve sfumati
con i petali sottili danzano:
sono le profumate pratoline.
Isabella

la primavera che sta arrivando:
sono le timide pratoline.
Giulia

Piccole e sfumate pratoline
come puntini si nascondono

Sfumate pratoline

nel prato ancora secco

si nascondono tra l’erba secca:

Alessandro

sembrano tanti fiocchi di neve.

Piccoli soli timidi

Marco

fanno risplendere tutto:

Piccolissimi soli con i petali sottili

sono le pratoline con i sottili petali

si nascondono, oscillano, danzano

Ambra

e giocano:
sono le piccine e timide
pratoline che arrossiscono al sole.
Sofia

Sfumate pratoline danzano
con i petali profumati:
sembrano fiocchi di neve leggeri
Lorenzo

Rondini
Proiettili coraggiosi precipitano
sfiorando la terra.
Nuvole rilucenti con riflessi blu metallici si
riposano nel loro nido, stanche.
Archi intelligenti volano
sulla superficie dell’acqua.
Coraggiose frecce nere

□ metafora

con la pancia bianca

□ similitudine

si aggirano veloci nel cielo.
Stremate, affamate, stanche ritornano:
sono le rondini che annunciano la
primavera.
Chiara e Sofia

Rondini affamate ritornano:

Proiettili con la coda biforcuta

sembrano proiettili.

precipitano coraggiose.

Intelligenti rondini volano

Frecce veloci di un blu metallico

con riflessi blu come frecce.

volano, planano nel cielo.

Rondini coraggiose insieme ritornano

Archi con la pancia bianca

con la coda biforcuta:
somigliano a nuvole nere.
Le rondini precipitano
veloci come cerchi.
Alessio, Sebastian e Alessandro

si riposano stanchi.
Nuvole nere ritornano
affamate a primavera.
Coraggiose, intelligenti emigrano
in autunno per svernare
nei paesi caldi.
Ambra, Isabella e Giulia

Stanche rondini
arrivano da lontano:
sembrano nuvole nere.
Affamate rondini
vanno e vengono
nel cielo di primavera.
Rondini con la coda biforcuta
si riposano nei loro nidi
di fango e paglia.
Rondini coraggiose
volano veloci:
sembrano frecce.
Marco

□ metafora
□ similitudine

Tanti auguri di…
Tanta
Molto
Tanta

Amore.

Serenità.

Molta

Quiete.

Un po’di
Molta

Pace.

Umiltà.

Allegria.
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