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Anche a me piace vedere le foglie che nascondono la luna, ma se dietro di esse si 
riuscisse a vedere la luna sarebbe inaudito! 

La vita avrebbe finalmente un senso.
Renè Magritte



Legge testi di vario tipo 
(narrativi, poetici, teatrali) e 

comincia a costruire 
un’interpretazione collaborando 

con compagni e insegnanti -
 Traguardi per lo sviluppo delle competenze, p. 43, Indicazioni 

nazionali per il curricolo 2012

Ascoltando i testi del cuore … e altri testi 
ancora di Maria Piscitelli

Comprensione, riflessione, 
interpretazione e produzione scritta 

di testi elastici e mediamente rigidi

Esplorazione della sfera affettiva e 
relazionale …a passi felpati



Ispirato a Sabatini, Sistema e testo, p. 658

Testo  

patto tra autore e lettore

Creo il mio testo  
avendo in mente il   
lettore-ricevente

Interpreto  il testo 
tenendo conto però dei 
vincoli (rigidi-elastici) 
dell’autore-emittente



COGNITIVA RELAZIONALE 

LINGUISTICA AFFETTIVA

INTERPRETAZIONE     COLLABORAZIONE

TESTI ELASTICI,...         SENTIMENTI



Avvicinarsi in modo più 
consapevole alla poesia, 
quando?



2. Il lettore: frammenti poetici da far risuonare

3. L’autore: ascolto della voce dei poeti 

5. Ogni fine è un nuovo inizio

1. Immersione nel tema: un’attività gustosa

I PASSI DEL PERCORSO

4. Testo e contesto: i fili si riannodano 



1. Un’attività 
gustosa!

Attività 1: Immersione nel tema



I bigliettini 



Scrittura, riscrittura sulle tracce della poesia
L’amore è come una mano di burraco, un due di picche può 

salvarti la vita.                Mara Maionchi

L’amore è come un sentiero di montagna, ci sono strade più 
insidiose e più sicure, più corte e più lunghe, ma l’importante è 
che prima o poi si raggiunga la vetta. 

Daniele



“Se manca qualcosa alla tua vita è 
perché non hai guardato 
abbastanza in alto.”

Romano Battaglia

Roberta



Degustazione poetica 



Usa un linguaggio che non ha confini, non è scontato (Luca).

La poesia deve essere funzionale e bella allo stesso tempo (Davide) 

Prime idee sulla poesia … e la sua lingua

Sensazioni, immagini, paragoni per ogni cosa che si vuole esprimere (Angela)

E’ un TESTO con un emittente, un ricevente, un argomento, uno scopo. 



I testi per noi ...3D

Un testo è una banda formata 
da vari componenti che 
suonano parti diverse e che 
insieme danno vita ad una 
melodia bellissima. Silvia

Il testo è come un puzzle: per 
completarlo ha bisogno di tutti i 
pezzi (soggetto, verbo, argomenti). 

Alessia

Il testo è una formula di cui 
cercare  la soluzione. Gianni

Un testo è un palloncino che si 
gonfia delle tue emozioni e delle 
tue idee portandole agli altri 
attraverso i suoi colori.”
Roberta

Due pennellate di colore messe insieme piano piano
danno vita ad un bel quadro, così un insieme di parole in armonia 
tra loro danno vita ad un bel testo. 

Carlo 

E’ come andare sull’altalena, più fantasia 
hai, più è divertente! Nicole

Il testo è come una partita di 
scacchi: una mossa/parola può 
essere fatale, ma al contrario 
una mossa/parola giusta può 

portare alla vittoria/conclusione. 

Mattia P.  



2. Il lettore: 
frammenti poetici 
da far risuonare

Attività: La voce dei poeti secondo i 
ragazzi 



Ispirato a Sabatini, Sistema e testo, p. 658

Testo  

patto tra autore e lettore



FRAMMENTO 4

Viola vestita di limpido giallo, 

che festa, che amore a un tratto scoprirti

venire innanzi con grazia di ballo

di tra i ginepri e l’odore dei mirti! ...

G.Papini, Viola, Pane e vino

FRAMMENTO 2: 
Io voglio del ver la mia donna 

laudare  ed assemblarli la rosa e 
il giglio … 

Guinizzelli, Rime

FRAMMENTO 3
 Cammina cammina 

ho ritrovato 
un pozzo d’amore

Ungaretti, Fase, L’allegria

FRAMMENTO 1

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. …

E. Montale, Xenia II, Satura



TANTE SCALE
Compagnia e solitudine, smarrimento, felicità e 
tristezza, il prima e il dopo , il bene e il male,  ..



“Senso di solitudine e buio, una donna che 
torna a galla dagli abissi durante la “tempesta” 
della solitudine.” (Roberta)

NON SOLO SCALE
Barchetta in mezzo al mare, mano che lascia 

andare il dolore, donna che riaffiora dagli 
abissi...



Il FARSI della POESIA
Ricordare, immaginare, generare simboli, ...

Strada dei ricordi che ti fa rimanere attaccato al 
passato (Luca)

Un muro separa la realtà dall’immaginazione (Serena)

Il disegno della figura retorica dell’iperbole (Alessia)



❏ Ritmo lento e malinconico

❏ Significato:  simbolico o narrativo

❏ Elementi extratestuali: mare in tempesta, pianoforte

Interpretazioni diverse dei gruppi



Attività 3: Analisi di una poesia 
e avvio all’interpretazione 

3. L’autore: 
l’ascolto della 
voce dei poeti 



Ispirato a Sabatini, Sistema e testo, p. 658

Testo  

patto tra autore e lettore



Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio”. 

Cosa si perde lasciando solo la struttura portante?



un milione di scale: tempo si dilata, lo spazio della quotidianità si espande allo 
spazio più simbolico della vita

almeno: moltiplicatore...
dandoti il braccio: un aiuto (Davide), fiducia (Roberta), senso di protezione 
(Cinzia),  una parentesi di tenerezza (Karola),  momenti indimenticabili (Luca)

La poesia non ha più un significato percepibile, è come toccare l’aria 
(Erica); perde i suoni e il ritmo (Chiara); non si riesce più a comprendere la 
storia di vita, perché la storia di vita è nelle pieghe (Daniele); non riesce 
a raggiungere l’anima di chi lo ascolta (Roberta);  la poesia è uno specchio, 
senza queste parti il poeta lascia le sue emozioni in penombra  e non 

ha libero  accesso all’immaginazione (Cinzia). 



Il linguaggio poetico assomiglia ad un 
diamante: sulla sua superficie presenta 
diverse “sfaccettature” che danno al 
cristallo una propria luce diversa in base 
alla 
(Roberta, Nicole, Angela)

prospettiva da cui viene guardato. 



4. I fili si 
riannodano 

all’emittente poeta
Attività 4: Alla scoperta della 

biografia e del mondo del poeta



I fili delle parole: testo e contesto 

Le parole di un autore sono finestre aperte sulla sua vita

...è stato breve il nostro lungo viaggio con Drusilla Tanzi

“Il testo è un tessuto e il contesto gli è cucito addosso” (Sabatini, p. 542)

Intervista immaginaria a Montale
...Intervistatore: Che cos’è la poesia per lei?
Montale: Mi sono diplomato in economia commerciale, ho 
studiato la letteratura da autodidatta. All’inizio per me la 
poesia era uno sfogo, poi mi ha aiutato ad uscire dalla tana. 
Grazie ad essa ho imparato ad amare la semplicità dell’uomo e 
della vita, ho imparato a socializzare e a discutere con le 
persone. (Gianni)



Altre attività 

5. Ogni fine è un 
nuovo inizio



 Una nuova prospettiva: il testo espositivo-argomentativo

Continuità col filo rosso dell’amore

 Alla scoperta di un altro procedimento: dall’associazione al 
ragionamento logico-sequenziale

Tratti linguistici più o meno vincolanti?

Il testo più elastico ci lascia più tempo  e spazio per riflettere 
e interpretare! (Silvia)



 Riflessioni conclusive

Piccole luci 



Il segreto di alcuni effetti speciali di questo linguaggio

Una scintilla del funzionamento della lingua dei poeti 

Alcune scoperte di questo viaggio



Il percorso è  “formativo” per me

La lingua poetica è usata in funzione autoriflessiva,  per 
riflettere su di sé, sulla propria mancanza: significa se stessa e 
non un referente esterno

Dentro al testo,  i referenti apparenti, c’è il contesto 



La meraviglia per me è stata veder germogliare a poco a poco nei ragazzi 
la consapevolezza della bellezza e della complessità stratificata di questo 
linguaggio senza spegnersi nei tecnicismi, vedere il masso e la nuvola 
contemporaneamente. 


