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• Individuazione delle figure retoriche presenti in un testo poetico 
• Commento di testi poetici 

Metodolog
ia Vedi programmazione didattica annuale 

Verifiche 
Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 
parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, 
produzioni multimediali, ecc. 
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Strategia metodologica: Lettura di testi poetici  sul tema dell’autunno, della guerra e del 
Natale di autori classici e non. 
 
Situazione problematica di partenza 
Quali elementi differenziano questi testi dagli altri?. Formulazione delle ipotesi?
Riflessioni sulle stesse al fine di raccogliere quelle più significative formulate sulla scia di
quanto scoperto negli anni precedenti: maggiore cura nella scelta del lessico e di dati
sensoriali al fine di connotare un vissuto, presenza di strofe, di rime, di similitudini e di
metafore/ analisi dei testi con la ricerca del significato di parole e/o di figure di significato
e di suono/ rappresentazione grafica di alcuni di essi / confronto tra testi con lo stesso
tema al fine di individuare le varie tecniche di produzione: ripetizione di suoni e/o parole,
presenza di rime di vario tipo o di similitudini e metafore per renderli più musicali e
immaginabili / individuazione dei dati sensoriali utilizzati per esprimere i vissuti e 
costruire le varie sequenze poetiche / ricerca di informazioni biografiche sui vari autori 
per entrare meglio nel loro significato / rielaborazione degli stessi con la parafrasi e il 
commento / produzione di semplici testi a tema con l’uso delle tecniche scoperte e 
analizzate. 
 
ATTIVITA 
Durante la lettura – analisi dei testi poetici sui vari temi proposti, quasi tutti gli 
alunni sono rimasti sorpresi dalla facilità con cui hanno individuato la presenza 
degli elementi che connotano e differenziano questi dagli altri testi. Particolare 
interesse è stato mostrato verso i testi di Primo Levi e di G. Ungaretti sul tema della 
guerra. L’uso di un lessico incisivo diretto a costruire scene drammaticamente 
coinvolgenti ha sensibilizzato e contestualizzato una realtà lontana dalla mente degli 
alunni. Questi infatti, dopo aver analizzato i testi hanno ricercato notizie sui tempi e 
sulla vita degli autori, si sono lasciati coinvolgere dal piacere della produzione di 
semplici poesie sulla guerra rappresentandole. Molte  sono state le occasioni per 
introdurre lo studio di una poesia : ricorrenze , tradizioni, festività , motivi 
stagionali. Numerosi testi poetici sono stati legati agli argomenti di volta in volta 
trattati: la fame nel mondo , l’inquinamento, il razzismo, i mass media, la solitudine. 
Si è parlato anche di evoluzione della poesia e della lingua italiana, a cominciare dal 
“Cantico delle Creature” di S. Francesco sino ai sonetti dialettali di Trilussa. Tutti 
gli alunni si sono entusiasmati nel memorizzare poesie cariche di emozioni e 
sensazioni e nel produrre semplici testi poetici. Hanno commentato i vari testi 
poetici riflettendo sul contenuto del testo letto interpretando lo stato d’animo del 
poeta esprimendo impressioni personali.   
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
ITA2: L’alunno legge testi di tipo diverso, ne individua il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di letture funzionali agli scopi. 
ITA3: L’alunno legge testi letterari poetici e li rielabora parafrasandoli e commentandoli. 
ITA4: L’alunno produce testi poetici, li rielabora manipolandoli, completandoli, 
trasformandoli. 

 Note Ins. Lasorsa Mariella classe V sez A (plesso S. Francesco) 

 


