
IL TESTO POETICO 
La poesia è un testo di cui il poeta sceglie 
attentamente le parole per creare immagini, 
sensazioni, atmosfere, emozioni particolari. 
Per capire un testo poetico bisogna 
comprendere il contenuto, interpretare i 
linguaggi particolari in cui è scritto e capire il 
messaggio che il poeta ha voluto comunicare. 

 
Le poesie hanno un linguaggio proprio: 
 
SIMILITUDINE: sono modi di dire nei quali animali o altre cose 
vengono proposti come termini di paragone. La somiglianza tra due 
elementi viene espressa chiaramente. 
 
Per comporre poesie con le similitudini devi innanzitutto confrontare 

qualcosa con qualcos’altro ed esprimere il paragone usando “come, 

pare, è simile, assomiglia”. Completa i versi con le similitudini adatte 

che trovi elencati di seguito. 

 
- Il lampo sembra un occhio     - somigliano rughe distese al sole. 

- paiono navi che stanno per salpare.   - è simile a una seta distesa. 

- sembra un allegro arcobaleno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
che si apre e si chiude nella notte nera. 

Un ombrello variopinto 
………………………………………… 
che si apre fra le gocce di pioggia. 

L’azzurro infinito del giorno 
…………………………………………. 

Le case sulla riva del mare 
…………………………………………. 

I solchi di un campo arato 
…………………………………………. 



Completa la poesia sull’albero inventando le similitudini 

 
Albero sei come un uomo 
 
I tuoi rami somigliano a 
………………………….. 
 
Le tue foglie sembrano 
………………………….. 
 
Le tue radici paiono 
……………………………… 
 
I tuoi fiori somigliano a ………………………….. 
 
Albero sei come …………………………………. 
 
METAFORA: spesso nel parlare si usano le metafore per rendere più 
“vivaci” le nostre comunicazioni. 
 
Per comporre poesie con metafore devi pensare ad un elemento, 

paragonarlo a qualcos’altro, scrivere i tuoi versi eliminando “come, 

sembra…” e costruire una nuova frase creando un’immagine 

particolare. Osserva l’esempio e poi continua tu. 

 

Similitudini 

- L’aria è trasparente come un 
cristallo. 

- La luna era come una signora 
d’argento del cielo. 

- I ragni costruiscono 
ragnatele che sembrano 
strade di seta. 

- Le gialle primule sono come i 
piccoli soli della terra. 

Metafore 

- Il cristallo trasparente del cielo. 
 
- …………………………………… 

 
- …………………………………… 

 
- …………………………………… 

 

 

 



Associa ciascuno degli elementi dati alla metafora che ritieni adatta e 

con essa costruisci una frase usando i verbi in modo adeguato. 

 

Elementi: il sole – la gru – la cameretta – la luna – la rugiada – la brina – 
la neve – le stelle – la risata – i capelli – gli occhi 
Metafore: orecchini perlati per i fiori – sole di latte – mille fili di seta – i 
petali bianchi del cielo – pozzi di saggezza – un’esplosione di allegria – 
trampoliere di ferro – il mio nido – il freddo ricamo dei prati – i gioielli 
dorati del cielo – una palla di fuoco 
Esempio: gli occhi: pozzi di saggezza splendevano nel suo viso 
 
 
PERSONIFICAZIONE: quando si attribuiscono a delle realtà viventi 
e non viventi (vento, sera, ecc) delle caratteristiche o dei 
comportamenti tipici delle persone. 
 
Per creare poesie con le personificazioni devi attribuire caratteristiche 

umane agli oggetti, agli animali o agli elementi naturali. Prova 

seguendo queste indicazioni. 

 

 

Rendi “umana” la 
luna disegnando 
per esempio la 
bocca, gli occhi, i 
piedi…. 
Aggiungi le scarpe 
e un bastone per 
dare l’idea della 
stanchezza e 
disegna delle 
strade nel cielo. 
Colora il disegno, 
chiediti che cosa 
può fare la luna ed 
elenca alcune 
azioni: 
passeggiare, 
vegliare, 
chiacchierare…… 

A questo punto 
continua la poesia 
avviata. 
Oh luna, 
luna pallida e stanca 
luna che ridi, 
luna che vegli, 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 



 

Disegna sul quaderno gli elementi proposti, personificali come 

indicato e scrivi le tue poesie. 

 

- Un albero soffre perché perde le sue figlie foglie, le saluta, le chiama 
……… 
 

- La caffettiera sul fornello ha caldo, borbotta, sbuffa …………….. 
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