
Le Personificazioni 
 
 

1. SOTTOLINEA NELLA POESIA LE AZIONI UMANE CHE LA CASCATA         
SEMBRA COMPIERE. 
NOTA BENE: NON E’ NECESSARIO STAMPARE LA SCHEDA, PUOI         
RICOPIARE SUL QUADERNO ED ESEGUIRE LA CONSEGNA. 

 

LA CASCATA 
 

Ride, rimbalza, risplende, 
scroscia, schianta, sprizza, 
aleggia, spumeggia, biancheggia, 
canta e incanta, 
si colora d’arcobaleno 
e riflette il sereno, 
solletica e lava la montagna 
e di questo lavoro non si lagna. 
 
Christian Broutin, Filastrocche del tempo che fa, Motta Junior 
 

2. LEGGI LE DUE POESIE E RISPONDI ALLE DOMANDE 
 

PRIMAVERA 
 

Primavera ride nel vento,  
le colline bevono il sole, 
l’aria pare d’argento. 
Il bosco non trova parola 
per narrarti le sue meraviglie 
 



mentre incorona le viole 
e desta le cocciniglie* 
*cocciniglie: insetti delle piante 
Luciano De Giovanni, Poesie scelte, Scheiwiller Libri 
 

NOTTE 
 

Era come se il cielo, con grande ardire, 
avesse baciato la terra silenziosamente; 
e lei, nello splendore del suo nuovo fiorire; 
di lui stesse sognando dolcemente. 
L’aria tra i campi soffiava, 
le spighe erano ritte sentinelle 
il bosco ombroso sussurava, 
la notte era chiara di stelle. 
 
Joseph von Einchendorff, Nel buio splendeva la luna, Einaudi 
 

3. INDICA CON UNA X GLI ELEMENTI PERSONIFICATI 
 
Nella poesia Primavera: 
❏ il sole 
❏ la primavera 
❏ il vento 
❏ il bosco 
❏ le colline 

 
Nella poesia Notte: 
❏ l’aria 
❏ il cielo 
❏ la terra 
❏ il bosco 
❏ la notte 

 



4. RIFLETTI 
 
Nella poesia Notte vi è una metafora. Quale? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Le onomatopee 
 

5. METTI UNA X SUL SUONO ONOMATOPEICO CORRETTO 
 

● Tuffo in acqua 
○ splashh 
○ brumm 

 
● Gracidio delle rane 

○ gre gre 
○ cra cra cra 

 
● Rombo di una moto 

○ vrom vrom 
○ ciac ciac 

 
● Applauso 

○ clap calp 
○ crrrac 

 
● Cinguettio di un uccellino 

○ cip bicip cipic 
○ cip cip cip 

 
 
 
 



6. SCRIVI TU LA PAROLA ONOMATOPEICA 
 
Porta che sbatte: ________________________________________ 
Caduta di qualcosa di pesante: _____________________________ 
Pianto di un bambino: ____________________________________ 
Acquolina in bocca: ______________________________________ 
 
 
 
 


