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1-  Scegli nella seguente ninna-nanna le parole adatte e cancella 
le altre. Riscrivi la filastrocca correttamente.

Dormire... che bello!

Dorme il leprotto nella sua tana
e il pesciolino nella fontana / nell’acquario.
Dorme tranquillo l’elefantino
e la scimmietta col suo compagno / piccino.
Sogna la rana là nello stagno
e dentro un buco riposa un topo / un ragno.
Fanno la nanna pure gli struzzi
e in fondo al mare tutti i pescecani / merluzzi.
La luna guarda le chioccioline 
tutte rinchiuse nelle casine / casette.
Sotto la pianta di una lattuga
dorme profondo la serpolina / tartaruga.
Dorme ogni bimbo di questo mondo, 
sogna di fare un bel girotondo / pranzetto.

2- Completa la filastrocca inventando delle rime.
Dorme ogni bimbo sopra il divano
sogna di fare      
Dorme ogni bimbo nel suo lettino
sogna di fare      
Dorme ogni bimbo sul verde prato 
sogna di fare      
Dorme ogni bimbo in riva al mare
sogna di fare      
Dorme ogni bimbo sopra al tappeto 
sogna di fare      
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2-  Leggi la seguente poesia, comprendine i contenuti e trasforma 
le metafore evidenziate nel testo in similitudini.

Nuvole

Nuvole, siepi di piume
uccelli di schiume
uccelli dalle grandi ali. 
Nuvole, barboncino d’ovatta
nato dal sogno di un bimbo malato.
Nuvole, vele di un battello
che mi mostra il cammino.
Nuvole,
montagne che avanzano verso di me
e che nulla di me infrangeranno
null’altro che un’immagine che canta.
Nuvole, magie del cielo
di cui un colpo di vento
farà in un momento coriandoli di cristallo.
(M. Drouet)

• Le nuvole sono leggere come siepi di piume.

•      

•      

•      

•      

•      

•      
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Nebbia

La nebbia viene
con piccoli piedi di gatto.
Si siede, sogguardando
il porto e la città
sui fianchi silenziosi.
Poi prosegue.

(C. Sandburg)

•  A “chi” viene paragonata 
la nebbia? 
 

•  Quali azioni compie? 
  

 

2-  Sottolinea nella poesia La chitarra le azioni attribuitele.

La chitarra

Incomincia il pianto
della chitarra.
È inutile farla tacere.
È impossibile 
farla tacere.
Piange monotona.
Come piange l’acqua,
come piange il vento
sulla neve.
È impossibile
farla tacere.
Piange per cose
lontane.

(F. Garcìa Lorca)

LA PERSONIFICAZIONE

1-  Leggi con espressività ed attenzione la seguente poesia. Rispondi.


