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L’idea è nata dalla ricerca di una modalità creativa per scrivere poesie. 
Di solito i ragazzi tendono a comporre poesie prendendo spunto da quelle 
lette e/o ascoltate. 
Per questo abbiamo pensato di utilizzare una tecnica di composizione poetica 
che avevamo sperimentato in un corso di aggiornamento.  
 
 

Tecnica 
 

-  una parola inerente l’argomento forma il primo verso che l’insegnante 
scrive su un foglio e poi piega coprendo la scritta 
- Il foglio è passato ad un alunno che scrive il secondo verso, a sua volta 
copre la scritta e lo passa al compagno e così via fino  a che tutti i bambini 
hanno scritto il proprio verso. 
- l’insegnante legge in successione la poesia 
- se è necessario la classe rielabora il testo inserendo punteggiatura, 
modificando l’ordine dei versi e individuando le strofe. 
 
I bambini al termine della stesura definitiva della poesia, erano così 
soddisfatti che chiedevano di leggerla più volte, recitarla, drammatizzarla e 
usarla come “regalo” ai familiari in occasione di festività. 
 
 

La scelta del soggetto poetico 
 
I bambini ogni volta che hanno affrontato un tema che particolarmente li 
aveva coinvolti e su cui avevano lavorato per un lungo periodo, hanno sentito 
la necessità di concluderlo con una poesia. 
 
Nelle pagine seguenti le poesie scritte dai bambini suddivise per argomenti. 
 
 



POESIE STAGIONALI 
 

 

 
 
 

 
 
Giochiamo con l'autunno 
 
Il sole fra le foglie gialle e arancioni 
scalda e splende, 
sembra verde fra le nuvole. 
Inizia l'Autunno! 
Il sole è giallo nel cielo 
e anche le foglie  ormai morte 
vivaci e accese 
 brillano sull'erba bagnata.  

Il grande, splendente cuore 
dell’autunno 

 
Il sole tra le foglie gialle 
splende 
al tramonto 
caldo 
colorato 
su un albero 
cadono 
tranquillità, allegria. 
Bello, 
sboccia 
sugli alberi. 
Migrano 
Veloci 
Le foglie 
Nel cielo. 
Piante marroni 
Dell’autunno 
Brillano 
Ondeggiano. 
Cadono 
A terra 
rosse, 
spoglie vigne. 
Al tramonto 
Il sole 
Scalda 
Uccelli, 
scoiattoli.  

Il sole è magico quando splende 
e tramonta in collina, 
sventola occhi fra le foglie degli alberi. 
Foglie gialle si attaccano 
nel cielo innuvolato. 
Montagne arancioni ricoperte 
da uno strato di foglie 
che cadono splendendo e sorridendo. 
Il sole tramonta nel mare calmo. 
Oh, quante foglie!  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rinascita di Primavera 
 

La nuova stagione è ormai arrivata, 
nuovi e bei fiori sbocciano, 
gli alberi si riempiono di foglie 
di verde intenso come la speranza. 
Annunciano il risveglio 
e costruiscono la felicità: 
il bello della natura! 
Ciò che è buio si illumina, 
ciò che è triste si rallegra 
e la cosa più bella è stare insieme 
giocando 
divertendoci 
e condividendo emozioni! 
Bellezza, 
gioia, 
pace, 
amore per tutti. 
Nasce una nuova e bellissima stagione 
unica in assoluto 
periodo perfetto per stare in compagnia 
e tutto è più allegro! 
Ogni giorno che passa 
la natura è più giovane e bella 
e perciò la amo. 
Fiori rinati, colori teneri e accesi: 
questa è la nuova vita!  



POESIE PER I NONNI 
 

 

I nonni 
Importanti 
Giocherelloni, affettuosi. 
Lontani mancano molto. 
Morti 
Ci regalano pensieri di loro.  

I nonni 
Speciali, 
gentili, 
dolci. 
I nonni 
Sempre con noi 
Generosi ci stanno accanto 
Ci accompagnano da sempre 
E lo faranno ancora 
Con le loro navi di legno. 

 
I nonni sono speciali 
affettuosi, generosi e simpatici 
allegri e sinceri, 
gentili calmi e premurosi, 
ma anche divertenti! 
Generosità, felicità, amore, gentilezza 
queste sono le cose che ci regalano sempre 
e noi li ringraziamo e li amiamo! 
I nonni non ti lasciano solo: 
sono il dono più grande che un bambino possa avere! 
A loro vogliamo tanto bene 
e loro ci vogliono tanto bene. 
“Nonno ti voglio tanto bene!”  



POESIE SULL’ACQUA 
 

 
L’acqua scende lentamente, 
come una cascata 
scorre impetuosa 
dolce, salata, 
limpida, 
di fiume, 
fresca, 
ci serve. 
Azzurra, 
chiara, 
dolce, 
sussurra 
quasch,  
ciaff. 
Soffice,  
cascata luminosa, 
rinfresca e bagna. 
Sofferente: 
splanshy, splanshy; 
vortice d’acqua: 
scraps, scraps… 
Fiume, 
cascata 
acqua 
acqua forte, 
impetuosa, fresca, 
scende 
al tramonto. 

Dolce 
bagnata 
fortissima 
limpida 
importante 
preziosa. 
Questa è l'acqua: 
grandine 
pioggia 
gocce 
onda 
mare. 
L'acqua cade 
scorre scorre 
va 
tuc tuc tuc 
splash 
tic tac 
flash flash. 
Potabile 
fresca 
chiacchierina 
scorre velocemente. 
Là 
casca 
sulle macchie profonde 
sparse per il paesaggio. 



POESIE PER UNA SCUOLA ALLA DON MILANI: “I CARE” 
 
 

 
 
 

Mi stanno a cuore 
questi sport: 
danza, karate, pallavolo, basket, 
ciclismo, pallanuoto, 
tutto ciò che è vita e in movimento. 
Mi preme una scuola 
interessante, divertente, 
creativa,  

I care 
Una scuola 
Accogliente, 
un insegnamento 
per tutti, 
un impegno, 
un viaggio verso 
nuovi luoghi, 
nuove persone, 
nuove lingue. 
I care 
Una scuola 
Interessante, 
onesta, sincera. 
Una scuola 
Dove 
I più grandi 
Insegnano 
Ai più piccoli 
E nessuno 
È escluso 
e meno importante. 
I care  
Una scuola 
Dove 
Impariamo 
L’amicizia. 

collaborativa, comunitaria, 
accogliente, attiva 
che mi ama e mi fa crescere. 
Mi sta a cuore 
l'amicizia sincera 
l'amore puro 
la gioia speciale 
la felicità più grande 
che la mia famiglia può darmi 
e che mi fa crescere.  

 
 
 
 
 

 

 

 
 



POESIE PER NATALE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il mio Natale 
Magico, divertente, gioioso 
Contento e non triste 
In famiglia. 
 
Ghirlande, decorazioni, 
colore, festa. 
Il mio Natale  
Condiviso 
Con tutti quelli 
Che mi stanno a cuore. 
 
Il mio natale è incredibile e speciale 
Per tutti quelli che lo vogliono 
Festeggiare. 
 
Un albero in mezzo 
Alla stanza 
È 
All’allegria nell’aria. 
Il mio Natale  
È 
Stare insieme 
Sorridere 
A un fratello. 
 

Questo è il mio Natale 
un Natale molto speciale: 
è la festività più bella al mondo 
da trascorrere insieme ai propri cari. 
Fallo diventare ancora più magico 
con felicità e gioia 
molta serenità 
amicizia 
sincerità 
pace 
amore 
allegria. 
Natale pensando agli altri 
è un Natale ancora più originale!  



POESIE SULLE INGIUSTIZIE NEL MONDO 
 

 

Le loro emozioni: 
paura sofferenza 
angoscia tristezza 
Dolore. 
Sentimenti che nessuno deve più provare. 
Speranza, ecco ciò che mancava... 
che non accada di nuovo! 
Mai più campi di sterminio 
mai più malvagità 
mai più ricostruirli 
mai più leggi razziali! 
Paura tristezza 
angoscia sofferenza 
Dolore molto Dolore. 
Speranza ecco ciò che mancava... 
E' orribile, incredibile e ingiusto, 
impossibile soffrire così, 
nessuno deve più soffrire così! 
Ricordiamoci sempre questa ingiustizia inutile 
e che l'odio porta solo povertà. 

 

 
 
Perché 
La pazzia del mondo 
è stata una realtà, 
è stato un cammino verso 
la morte. 
Tutto è iniziato senza confronto, 
con indifferenza verso tutti. 
Pensate! 
Pensate alla follia di tutto ciò:  
riusciamo a spiegarci 
Perché?  
La guerra, il diavolo del mondo! 
Porta distruzione, povertà, morte… 
Questa è la realtà: 
solo uno spreco di pensieri e di idee. 
La pazzia del mondo, 
la sofferenza dentro le persone, 
caos totale! 
Oltre, oltre l’orrore, la disperazione 
Restano 
I nostri ricordi 
Per non dimenticare. 

 
 
 
 
 
 
 
 



POESIE SULLA SOLITUDINE 
 

 

Mi sento solo quando litigo 
quando nessuno mi prende in 
considerazione 
quando mi mandano via dal gruppo. 
Esclusione, 
indifferenza, 
menefreghismo, 
mal di cuore, 
soffrire. 
Quando litigo o sono arrabbiato 
sto da solo, 
non parlo con nessuno. 
Sono solo 
quando sono senza amici 
e li vedo giocare allegri 
mentre io mi sento escluso 
perché non ho nessuno. 
La solitudine arriva 
quando manca l'amicizia, 
quando nessuno vuole stare con me 
e io mi sento oscurato. 
E' bello stare in compagnia 
è meno bello stare a guardare 
come un pallino in mezzo al nulla 
mentre gli altri sono nella gioia. 
La solitudine non andrebbe mai vissuta: 
tutti ti ignorano e nessuno ti vuole. 
Quando qualcuno si sente solo 
ha bisogno di una mano! 
La solitudine è la cosa più brutta, 
 le cose intorno a me non esistono, 
sono scomparse: 
è come avere ombre alle spalle: 
entra compagnia, esci solitudine! 
Succede a tutti di incontrare la solitudine 
che è il peggior sentimento della vita! 
Un amico su cui appoggiarsi, 
sempre, 
è questo che tutti vorrebbero! 
Cos'è peggio essere soli o essere morti? 

 

La solitudine… il bianco…il vuoto. 
La solitudine è 
Disprezzo, 
povertà d’amore. 
Un mondo con un solo essere vivente: te 
stesso. 
La solitudine è sentirsi 
Esclusi da più persone. 
E’ come stare soli in una strada vuota. 
E’ come stare in una bolla. 
E’ 
Essere tagliati fuori dal mondo, 
stare in un ambiente deserto. 
La solitudine è racchiusa dentro di noi, 
vuota come una bolla 
che non porta da nessuna parte. 
 
Il pensiero, il pensiero 
Che nessuno ti voglia, 
il pensiero di un cartellone bianco 
come se tu non esistessi, 
non potessi scriverci niente sopra. 
La solitudine è 
Paura  
Di dire 
Di fare qualcosa 
Che possa escluderti. 
 
La solitudine ti rende invisibile, 
è orribile, fa stare male, 
dà tristezza. 
Ti fa venire il cuore ghiacciato. 
Solitudine, la mia casa, l’Albania. 
La solitudine 
Si sconfigge noi, 
in questa classe: 
dove l’accoglienza è 
fondamentale. 

 


