
In missione... 
Dopo aver raccolto le vostre bellissime S-frasi, vi voglio 
invitare ad esplorare il

testo poetico
 

Un testo poetico racconta una storia o descrive una persona
 (o un animale, un oggetto, un luogo) utilizzando

rime
 

e 

immagini

girate pagina e scoprite

 le vostre missioni di questa settimana
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S maiuscola

fanno rima due o più parole che 
terminano con lo stesso suono

scuola fa rima con viola
tavola fa rima con fragola

panino fa rima con formaggino

Ad esempio nella poesia si usano le metafore e le similitudini, 
che sono delle immagini poetiche.

Nella metafora vengono accostati due elementi che hanno 
qualcosa in comune:  Sei un leone (sei forte come un leone) 

oppure sei di coccio (sei testardo, duro come un coccio). Puoi 
esercitarti a riconoscere e creare delle metafore con questo 

gioco on line: http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/
indo_meta/metafore2.html

Nella similitudine si fa un paragone fra due cose: bella come 
una rosa, oppure profondo come un mare in tempesta
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prima missione:
Fai una lista di 10 colori - ad ogni colore abbina una parola che faccia rima

ad esempio:
verde - perde

blu - tivù
arancione - torrone

Adesso prova a scrivere una breve filastrocca con le rime che hai trovato (incomincia 
scegliendo 3 o 4 delle rime che hai trovato. Poi prova ad usarle tutte.)

Eccoti le mie brevi filastrocche in rima:

Se un bruco verde si perde
si veste di blu e guarda distratto la tivù
oppure decide di vestirsi di arancione
e si divora un bel pezzo di torrone.

oppure ancora più poetica...

Guardo il verde che si perde
dentro il blu che splende lassù 

e si colora di arancione appena il sole si tuffa da un nuvolone.

A te la penna!

seconda missione:
Scrivi una lista di 10 profumi (o puzze, scegli tu!) e trova delle immagini che le 
rappresentino. Possono essere degli oggetti, dei quadri, dei fiori, degli animali, dei 
luoghi. Ad esempio:
profumo di limone - una torta appena sfornata, la casa dopo aver fatto le pulizie...
puzza di pesce - un mercato, un cassonetto della spazzatura,...
profumino di pane fatto in casa - cucina, panettiere, farina...

Adesso prova a scrivere una breve poesia (cerca di scrivere fra le 5 e le 8 righe in 
tutto). Puoi utilizzare uno solo dei tuoi profumi (o puzze) oppure due o tutti quanti! 
Puoi provare a scrivere delle metafore o delle similitudini, puoi scrivere in rima oppure 
no.
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Eccoti le mie poesie degli odori:

Un profumo dolce dolce
proprio come la mia mamma
cucinare è il suo forte
specialmente un pane profumato
che per me...è un ricordo delicato.

Che puzza questo pesce
da quanti giorni si trova qua?

Che puzza questo mercato
sembra proprio che nessuno ci va!

Che puzza questa strada
ma che succede, nessuno vive là?

Che puzza questo palazzo
scappo, alla larga, ma che strana città!

Aspetto le vostre poesie in rima e non!

Buon lavoro, 

maestraElena 
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