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Quando le figure retoriche 

incontrano le parole 

"Non si può insegnare a diventare scrittori, 
ma si può provare a scoprire se ne si ha il 
talento". 
Ecco perché noi, alunni della classe IIB, ci 
siamo cimentati in questo esercizio di 
scrittura creativa divertendoci tanto e 
cercando di far venir fuori le nostre 
sensazioni, i nostri pensieri e, perché no, 
anche un pizzico di originalità. 

 

 

Onomatopee: parole che imitano suoni, 

rumori, versi di animali. 

 

La pioggia 

Fiume di gocce d’argento 

cadono dal cielo a gruppi di cento 

rimbombano nella notte 

come in una botte 

Tic Tic Tic 

Fiume di gocce d’argento 

Che nella notte cadono contente 

Fanno tra loro amicizia 

Come una delizia 

Tic Tic Tic 

Valeria Minichini  IIB 

 

 

 

 

 

Una notte di paura 

E’ tarda notte 

Nel buio si sentono i lupi ululare 

E comincia la paura ad arrivare 

Il cigolare dei rami alla finestra 

E i brividi fino alla testa 

Il letto che comincia a stridulare 

E il cane ad abbaiare 

Tic-Toc-Tic_toc 

Bum-Bum_Bum 

I Rumori …strrrrr 

Cip, Cip! Cantano gli uccelli 

Flip, Flip! Sussurra il forte vento 

Bum, Bum! Borbottano i tuoni 

Fiuu, Fiuu! Cadono le foglie 

E’ un paesaggio di mille rumori 

Rumori piacevoli e fastidiosi 

Come un raggio di tanti colori. 

Pedalino Giuseppe IIB 
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Iperbole: amplificare o ridurre in modo 

esagerato, inverosimile ciò di cui si 

parla 

 

Come è possibile non avere una medaglia 

Dopo aver vinto tre campionati 

In Italia, Giappone e Francia 

Ed aver partecipato alle olimpiadi senza 

vincere una medaglia 

Come è possibile non avere una medaglia 

Per aver salvato più di mille persone 

Sul più alto grattacielo 

 andato in fiamme 

Come è possibile non aver una medaglia 

Se sono colui che  

ha scoperto un altro mondo 

un ‘ altra stella 

un'altra galassia 

Come è possibile non avere una medaglia  

Di bronzo o argento 

Di ferro lavorato 

Avere una medaglia per chi non ha una 

medaglia 

D’ Aco Salvatore IIB 

 

 

 

 

 

 

Scioglilingua 

Nelle onde ondose un marinaio marinava la 

marina per mangiare una parigina 

Maria Gaglione IIB 

 

 

Tautogrammi poetici: testi in cui tutte le 

parole di ciascun verso hanno la stessa 

lettera iniziale 

 

Amico Alato 

Aria Autunnale 

Accanto all’Amato 

Antico Animiale 

Ali Allargate 

Artigli Affilati 

Ancora Amato 

Pedalino Giuseppe IIB 
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Parole in versi 

 

Il perchè 

Etciù Etciù Etciù! Basta uno starnuto 

Che tutti chiedono aiuto; 

un abbraccio o una carezza 

e  in farmacia chiedono chiarezza 

Ti chiamano Corona, ma tu non sei un re 

Sei solo un perché! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anafora: si tratta della ripetizione di 

una parola o di un’espressione all’inizio 

di versi o frasi 

 

Tu sei 

Sei bella 

Sei di più: stupenda! 

Sei sempre sorridente 

Sei un’adolescente 

Sei simile ad una stella 

Che brilla e che saltella 
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Scintille poetiche… 

 

 

Estate 

Sta arrivando l’estate 

e le spiagge sono già abbronzate. 

Si sente il verso dei grilli 

E non più mia madre che dice:” Perché  

strilli?” 

Non vedo l’ora che arriverà il mio  

compleanno ad agosto 

anche se avrà un costo. 

Non ci saranno più le videolezioni 

e quindi potrò fare grandi pisoloni 

Giuseppe Salapete I A 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAD… 

Ad un tratto sei arrivato 

e la scuola abbiam lasciato; 

tutti pronti coi computer  

ad impazzire con i router; 

la didattica a distanza 

aumenta in noi la titubanza; 

chissà dove arriveremo 

e che voti riceveremo; 

speriamo che i professori 

siano i nostri acclamatori. 

Non sappiamo se a settembre la scuola  

riaprirà 

e se Avella altre restrizioni subirà; 

ce l’abbiamo messa tutta 

siamo arrivati fino a maggio; 

e ce l’abbiamo quasi fatta. 

Gennaro Pecchia I A 
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Estate 

Sta arrivando l’estate 

e le spiagge sono già abbronzate. 

Si sente il verso dei grilli 

E non più mia madre che dice:” Perché  

strilli?” 

Non vedo l’ora che arriverà il mio  

compleanno ad agosto 

anche se avrà un costo. 

Non ci saranno più le videolezioni 

e quindi potrò fare grandi pisoloni 

Giuseppe Salapete I A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 

Ecco giugno che 

l’estate sta portando 

È il mese del mio compleanno 

una data che aspetto tutto l’anno! 

La natura è fresca, 

cade il succo di una golosa pesca 

pronta per essere sbucciata. 

L’azzurro cristallino del cielo sembra 

il colore del mare 

che è un orizzonte bello da ammirare. 

I prati verdi e colorati 

si popolano di bambini spensierati 

spensierati alla rincorsa di un pallone che 

scatena l’emozione 

e sotto il solleone  

ridono, urlano e cantano una canzone. 

Pasquale Pedalino I A 
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La DAD 

Purtroppo siamo in un periodo particolare 

In cui vicini non si può stare, 

Molta gente lotta per il lavoro 

Non vorrei mai essere nei panni loro! 

La mascherina ci accompagna ad ogni uscita 

Sembra sia passata ormai una vita; 

Da quando si stava sempre insieme, 

Da quando si andava a scuola, 

Ci siamo ritrovati tra quattro mura.  

Al posto della scuola c’è la DAD: 

Computer, WiFi, Meeting sul Web... 

Ormai stare a casa è come stare a scuola, 

Attraverso lo schermo siam limitati, 

Limitati a interagire con gli amici,  

Limitati a dialogare con i 
professori                            

Mi manca abbracciare i miei amici, 

Ai giorni d’oggi questo è il tema 

Che si prolunga come un dilemma. 

Immagino il futuro come sarà favoloso 

Se un bambino in una scatola trova 

qualcosa... 

Sembra una maschera di Carnevale; 

Ignaro nella sua coscienza che è stata una 

protezione molto importante! 

Giovanni Bianco I A 

 

 

 

 

 

 

Poesia sulla DAD 

 

L’anno scolastico è iniziato  

ma qualcosa qui è’ cambiato. 

la scuola apre e chiude  

e noi non capiamo più niente  

vediamo i compagni in videolezione  

e stiamo sempre chiusi in casa  

le scuole sono chiuse  

ma i libri sono aperti  

si chiama dad ma  

io sono stanca. 

non vedo l’ora di tornare in aula.  

Giovanna Ostacolo I A 

 

 

 


