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PARTICOLARE 1:

PARTICOLARE 2:

PARTICOLARE 3:

PARTICOLARE 4:

ALLEGATO 1: Da incollare nella copertina insieme alle lettere che compongono la parola POESIA, inserire
il testo di una poesia che parla di che cos’è la poesia.

Questo Template/Minibook e i suoi contenuti sono stati realizzati interamente dall'autore Lella Sangiorgio

ALLEGATO 2: titoli e spiegazioni che vanno su ogni pagina del lapbook

RIMA

FORMA e SIGNIFICATO

SIMILITUDINE

HAIKU
PERSONIFICAZIONE
METAFORA
BACIATA INCROCIATA ALTERNATA INCATENATA
EFFETTI
CHE COSA E’ LA
POESIE da
SPECIALI
POESIA
VEDERE
RIMA è la presenza di SUONI
UGUALI nella parte finale di due
parole, che sono poste di solito alla
fine dei versi.
STROFA è un insieme di VERSI.
Una poesia può essere composta
da più strofe o da una sola strofa.
Consiste nell’attribuire a
cose, idee o sentimenti
un aspetto umano e nel
rivolgersi loro o dar loro
la parola come se
fossero umani.

le STROFE:
• DISTICO = ………..versi
• TERZINA= ………..versi
• QUARTINA =……….versi
• SESTINA=…………..versi
• OTTAVA = …………versi

VERSI sono le RIGHE della poesia.
Visivamente un verso si conclude
andando a CAPO anche se la frase non è
completa.
Accrescono il valore della parola
Ampliando, evidenziando, rendendo
diverso il senso e dando luogo a immagini
inaspettate
è un
componimento poetico nato
in Giappone nel XVII secolo.

CALLIGRAMMA

è il paragone fra due
immagini, una nota,
l’altra ancora
sconosciuta.
è una “similitudine
abbreviata"; si fonda su
un rapporto di
somiglianza tra due
realtà diverse, m
accomunate da qualche
elemento.
Sono un gioco
linguistico che consiste
nel disporre le parole
secondo una forma che
richiama ciò di cui si
parla.

Una POESIA ha:
• Una forma diversa
• È scritta in versi
• È suddivisa in strofe
• Può essere scritta in rima

Questo Template/Minibook e i suoi contenuti sono stati realizzati interamente dall'autore Lella Sangiorgio

ALLEGATO 3: Bustine
Prendere le bustine dal sito “LIM-Laboratoio Interattivo Manuale” http://laboratoriointerattivomanuale.com/wpcontent/uploads/2015/01/TEMPLATE-BUSTINA-CON-FOGLIETTI.pdf
Ingrandire le bustine a seconda della necessità.

ALLEGATO 4: Realizzare degli esempi di poesie da inserire nelle bustine del lapbook

