
Appunti e spunti per un percorso di lavoro sulla poesia dal testo 
“Perlaparola” di  Chiara Carminati        a cura di D. Pasteris 

 
La poesia è come una valigia per fare un viaggio in aereo, “consente di stipare le cose più importanti in poco spazio, ponendo 
grande attenzione alla scelta delle parole, al loro suono e forma, agli accostamenti, al ritmo, in modo che ciascuno di questi aspetti 
pulsi di senso e di nuove immagini.” La poesia – valigia ha anche delle tasche in cui ripone piccole quantità di parole che 
combinate insieme producono nuove immagini sorprendenti.  
 
 
Per superare le difficoltà iniziali:  
@Partire comunque dell’ascolto di poesie lette dall’insegnante, metodo proposto: leggere, leggere, leggere; leggere di tutto, più 
volte, insieme, ad alta voce. Suggerimenti da pag.33 a pag.45  
@Leggere meta poesie come “Questa è la poesia che guarisce i pesci“ di Siméon che fanno intravvedere come mai anche oggi sia 
viva la poesia  esempi pag.25/26 
@Per superare gli stereotipi controproducenti sulla poesia occorre far comprendere i meccanismi che si attivano quando 
percepiamo un testo come poesia: ci aspettiamo che il testo ci dica qualche cosa di importante e speciale, quindi ci disponiamo ad 
interpretarlo. La struttura in versi costituisce la prima evidente differenza che distingue la poesia dalla scrittura in prosa, ma  
questa fondante “licenza” non basta a fare di un testo una poesia. Neppure sono sufficienti le rime o le frasi corte. Se trattiamo 
articoli di giornale, definizioni di vocabolario, spiegazioni scientifiche come una poesia vedremo quali sorprendenti effetti si 
producono. (vedi Celentano) Gioco pag 80 
 
 
Per produrre una poesia  
Nella poesia le parole stanno sospese in equilibrio tra significante (sonorità, musicalità, ritmo, onomatopee, piacere dell’ascolto ) e 
significato (similitudini,  metafore, personificazioni, contenuto, senso). Per lavorarci con i bambini ed i ragazzi occorrerà ascoltare 
poesie che insistono più su  uno o sull’altro dei due aspetti e poi sperimentarsi nella costruzione di prodotti che esplorano l’uno o 
l’altro dei due registri. Bruno Tognolini ci ha detto che la poesia ha due ali. Una è il senso, l’altra è il suono. Se una delle due ali 
diventa più importante, se viene tenuta più in alto, la poesia non può volare. Possiamo giocare con il suono e ne ricaveremo un grande 
divertimento, ma se lavoriamo solo sul senso ne faremo una cosa noiosa che si farà subito dimenticare. (19/12/2013) Vedi anche R. 
Aragona pag.117 e seguito.  
 
 
Parola /immagine (maggiore attenzione al significato)  
@Abbandonarsi alle parole, ascoltandole e pronunciandole,  osservando la loro forma scritta. Trasformatele in immagine mentale 
e viceversa e poi scriveteci sopra. (es. aereo, melma , balena) Esempi e gioco a pag 53 
 
@Mettere in relazione due termini scelti casualmente, legandoli in un paragone, e trovare la spiegazione  al paragone, per quanto 
strampalata possa apparire. E’ un modo di scoprire i vari significati di una parola procedendo attraverso la creatività ( provare con 
i nomi delle emozioni ) Definizioni fai da te Gioco a pag 27/28 
 
@ Imparare ad usare le metafore, per comprendere che sono un modo per condensare al massimo le idee, per stabilire delle 
relazioni tra le cose. Meglio giocare con le similitudini facendole costruire per allenare il pensiero analogico, senza insistere 
sull’analisi tecnica delle analogie (es. analisi delle figure retoriche) che spesso ne impoveriscono la portata e la bellezza. (pag 83) 
 
@ Per fare i primi passi nel linguaggio metaforico si possono esplorare le prime forme giocose di linguaggio figurato: gli 
indovinelli che nascondono la soluzione dietro una ingegnosa rappresentazione figurata.  Esempi pag. 84/85 Acrostico/indovinello 
Gioco pag 86 ( provare con i nomi delle emozioni ). 
@I bambini piccoli producono involontariamente metafore, per sopperire alle loro carenze lessicali e ne usiamo tutti 
inconsapevolmente molte nel linguaggio comune. Può essere utile  giocarci trattando il linguaggio figurato, , come se fosse 
letterale (le frasi fatte come dammi una mano, sono cotto, hai il cuore di pietra, possono diventare spunti da poeta). Lo sguardo 
dei bambini è più propenso a meravigliarsi del mondo e dobbiamo far loro sperimentare lo scontro delle parole con nuove 
circostanze e non trasmettere loro stereotipi e temi “valoriali” che rendolo la loro espressività piatta e ripetitiva. Es. pag. 97/99 
 
@ Se chiediamo ai i bambini di scrivere una poesia, spontaneamente cercheranno la rima. Per evitare che i bambini più grandi 
perdano di vista il senso della loro poesia, sentendosi in dovere di creare poesie in rima, si può vietarle come regola di 
composizione. L’impegno di far rima potrebbe seppellire le loro idee, invece di chiarirle come invece accade con i poeti. Es. pag 
118  
 
 
Parola/suono (meno attenzione al significato)  
 
 @Il piacere fisico, muscolare che nasce dalle articolazioni messe in moto per pronunciare le parole è pari solo al piacere di chi 
ascolta quel concerto e si lascia invadere. Le prime filastrocche  innescano il gusto per il suono delle parole  Sottrazione di senso 
da una poesia nota sostituire le parole con un altro temine inventato lì per lì  Gioco  pag.50 (Leggere Toti Scialoia da “Una 
vespa che spavento!” e per i piccoli giocare con i suoni onomatopeici e con le parole ) 
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@ Nelle filastrocche  della tradizione orale che cullano e giocano con il bambino piccolo,  pulsa il battito di un cuore regolare e 
rassicurante che prolunga il ricordo del cuore materno. Quando i versi si realizzano nella voce, il corpo risuona in quel battito ed 
agisce sul respiro, lo tiene in equilibrio e provoca benessere. Imparare a memoria una poesia o una filastrocca serve anche ad  
apprendere a regolare ritmicamente il respiro: esercitare la memoria, ma anche la respirazione, imparare a respirare bene per 
sentirsi bene. Prestando attenzione al respiro che si fa voce possiamo scoprire articolari effetti espressivi che si ottengono 
regolando l’emissione del fiato. Poesie a perdifiato, lette allungando una vocale o senza prender fiato; per i piccoli usare le 
formule di Tognolini Gioco a pag 57 Oppure unire il movimento oscillatorio alla respirazione Gioco pag 61 (Per sperimentare   
ritmi  di recitazione possiamo recitare testi a memoria camminando per la palestra a differenti velocità o saltellando) 
 
@ Il gioco della rima, scoprire somiglianze foniche tra parole tanto diverse di significato,  è uno dei più divertenti e sorprendenti 
per i bambini piccoli. Si può giocare a inventare liste di rime con nomi e cognomi, limericks e nonsense con effetto risata 
assicurata. Con i più grandi l’esigenza che le rime abbiano un senso si fa più forte, chiedere che le loro poesie abbiano per forza le 
rime è una sfida troppo alta. E’ un gioco frutto esperienza e mestiere (vedi Rima rimani di Tognolini). Per facilitare loro il compito 
ai grandi ed ai più piccoli, si può imporle come nel Gioco Rime obbligate pag 120/121 schema di rime prestabilite sulle quali 
innestare le parole.  
 
@I versi non sono fatti solo di parole, ma anche della loro assenza. Gli spazi bianchi sono silenzi. Pause che dipanano le parole,  
che creano alla fine del verso il tempo calmo dell’ascolto. Prendiamoci il tempo di leggere una poesia. E’ difficile per i ragazzi, 
una volta conquistata la tecnica della lettura ad alta voce, non correre sui versi, fermarsi sull’orlo delle parole ad ascoltarne l’eco. 
Le pause consentono di capire meglio il testo perché lasciano il tempo di formulare immagini mentali. Esempi Quarenghi pag. 70,  
Piumini pag 71 , Magrelli  pag 73 Far inventare una possibile versificazione ad una poesia che abbiamo trascritto in prosa Gioco 
pag 71 
 
Esercizi per lavorare con suono e significato insieme 
Le regole che qui si pongono per giocare con la scrittura non sono da considerare vincoli che limitano la libertà espressiva, ma al 
contrario la favoriscono. Le restrizioni sono come strade che fanno uscire allo scoperto l’ispirazione, la creatività e sono 
importanti per l’apprendimento linguistico.(vedi Queneau). La rima stessa è un piacere per chi l’ascolta ma è un fitto setaccio di 
parole per chi scrive.  
 
@ Le rime sono una delle regole che il poeta può scegliere per esprimere la sua creatività. La rima può essere usata per arrivare a 
nuovi universi di significato. Il bambino piccolo gioca con la rima scoprendo divertenti somiglianze foniche tra parole tanto 
diverse di significato. Così si creano nuove parentele di suoni, liste di rime con nomi e cognomi,  nonsense  ed i limericks. Per 
imparare a lavorare sulle rime proporre schemi di rime prestabilite su cui innestare le nuove parole Gioco a pag 120 
 
@ La riscrittura di un testo illustre (e la memorizzazione) è il modo più diffuso di proporre la poesia a scuola. Il testo di partenza 
va schematizzato per ottenere uno modello formale da usare per la produzione. E’ utilizzabile per poesie che possiedono un una 
impalcatura di ripetizioni e si prestano a essere proseguite usando lo stesso principio. Es. pag 106/109. Si può anche inventare una 
traccia partendo da un incipit/stimolo “Quando penso a ….. Gioco Camminare sui binari di una traccia pag 108 Sostantivo/ 
aggettivo+ aggettivo/verbo aggettivo/ come (similitudine)/se solo…(chiusura) oppure Gioco Big Bang ed altre esplosioni Traccia 
: Dentro mi sento(sostantivo+ aggettivo)/ quando…./perché…./ 
e….(chiusura). Pag. 110 Anche con i più piccoli si potrebbe oralmente lavorare a completare le frasi, su un modello come quello 
suddetto. 
 
@ Anche il binomio fantastico di Rodari può essere usato per esercitare l’ispirazione entro vincoli venuti dall’esterno. Accostando 
due parole scelte a caso, lontane come significato e provenienti da campi semantici lontani (due sostantivi, oppure 
sostantivo/aggettivo)si può generare una sequenza di immagini inaspettate, che possono dare spunto a una poesia. Sempre di 
rodariana memoria possiamo usare l’ipotesi fantastica  (cosa succederebbe se ….. soggetto e verbo accostati casualmente), oppure 
il prefisso fantastico che deforma il significato di ciascuna parola (a cosa potrebbero servire la bispenna o lo spettine?) Gioco La 
roulette delle emozioni Pescare le due parole tra due elenchi uno di oggetti, l’altro di emozioni pag 126) 
 
@Usare la brevità, ridurre le parole allo stretto necessario, come consegna da dare ai ragazzi  per ricavare poesie. Gioco  
Concentrato di parole Spremere il succo di un’idea, asciugare il sugo togliendo tutte le parole che possono essere tolte e 
travasare le parole in versi per poi provarle a leggerle ad alta voce  pag 135.  
 
@Un’altra proposta è il calligramma caratterizzato dalla estrosa disposizione tipografica delle parole, sistemate in modo tale da 
formare disegni decorativi o figure bizzarre : 
                                                                         le parole che 

compongono la poesia devono essere disposte 
in modo da suggerire visivamente 

l’oggetto che rappresentano. 
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