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Filastrocche e poesie dedicate ai dipint di 
Nani Tedeschi 

   Il progetoo legato alla fgura di Nani Tedeschio nasce dalla voglia di 
valorizzare i quadri present a Scuola e donat dal pitore più di 

vent’anni fa.

      Sono dipint giovanili che rappresentano varie tpologie di animali. 
Partendo da quest abbiamo tracciato un percorso di atvità divertent 

e motvanto a classi aperteo che si è sviluppato seguendo desideri e 
bisogni educatvo-didatci degli alunni. 

      Questa piccola pubblicazione rappresentao in sintesio il risultato fnale 
del lavoro svolto con le classi  in quest mesi.



Gli animali di Nani 
Tedeschi

Quando a scuola voi entrate
sulle paret cosa notate?
Stambecchi, cigni e un grosso 
montone
colombe, pulcini e un tucano 
col becco arancione.
Nani Tedeschi è il nome 
dell’autore,
natvo di Cvadelbosco, è un 
noto pitore.
A lui queste poesie vogliamo 
dedicare
perché insieme lo si possa 
ricordare.
Redjan, Alessia, Aziz, Prety.



Gli uccellini afamat

I piccoli uccellini pigolando
la mamma stan chiamando,
sull’albero stanno

e fame hanno.
 
Tre uccellini nel nido,
uniti, ce la faranno
ad attendere,
con il becco spalancato,
il verme che ancora non è 
arrivato.
THOMAS, CRISTIAN C, ALISIA



IL VOLO DELLE COLOMBE

 
Le colombe bianche volano in cielo per la 
pace,
tutti le vedono e la gioia entra nel cuore.
 
Con lo sguardo verso l’alto le notiamo 
volteggiare e
infilarsi tra le nuvole come un lampo.
 
La colomba apre le ali e sembra 
salutarci,
con un volo notturno splende come un 
brillante
e ci mostra il segno della PACE!
 
VALERIA, RODRIGO, MARIACHIARA



DI GRUPPO

LAVORI



I CIGNI AL CONTRARIO

In un lago si trovano dei cigni

che hanno i riflessi sull’acqua 

e sembrano quattro.

I cigni sono bianchi e sul lago

paiono batuffoli di nuvole,

le gambe lunghe come canne di bambù

e i colli, se li unisci,

sembrano cuori.

 

Si posano sull’erba e pescano pesci 

con il becco nero a forma di goccia

e gli occhi tondi come semi.

Il cielo si mescola con il lago

e i cigni assomigliano a ballerini.

SIMONA, CHRISTIAN M, GABRYEL



IL TUCANO
Il tucano con i suoi occhi guarda il cielo

inaspettato del tramonto,

la luce fioca gli fa brillare il suo becco 
maestoso,

mentre ai raggi del sole, le sue piume 
cambiano colore.

Il tucano sembra un re con la corona,

ha un aspetto importante e la sua bellezza 
illumina tutta la foresta.

Alice, Elisabetta, Mohamed 
 



ATTIVITA’ 
A CLASSI 
APERTE



Il toro

Il toro è preoccupato

perché alle corna

una corda

gli han legato,

cerca aiuto 

per esser liberato e

ha paura di esser spacciato.

Gira la testa verso il vuoto

perché sa che la sua vita…

durerà poco.

Jacopo B, Asia, Michelle, Angelica
 



Il montone

Il montone Simone
ha dato una cornata a Napoleone,
è diventato faraone
ed ha imparato la mummif icazione.
 
Dopo ha mangiato un melone
e ha conosciuto un leone
che si chiama Gedeone.
 
Insieme giocano a pallone
f iniscono in un burrone
e il leone si rompe un piedone.
 
Inf ine il montone…
si spacca il testone.

Vincenzo, Emanuele, Martina, Denise



LAVORI 
A COPPIE



IL TACCHINO PASSERINO
Il tacchino dorme nel suo 
lettino
poi si alza al mattino.
Va in cucina, apre l’antina
e trova una dolce merendina.
Il tacchino passerino
si fa un giro in giardino,
quando incontra il suo vicino
lo saluta con un inchino.

Silvia, Sabrina, Greta, Nicolò



LO STAMBECCO 
Lo stambecco e il suo piccino

stan facendo uno spuntino.

La sua mamma, un po’ assonnata,

vuole mangiare una patata,

ma lo stambecco cucciolino

mangia da solo lo spuntino.

Alla mamma sconsolata

non resta che l’insalata, 

con il prato tutto intorno

si farà un bel contorno.

Alla fine dello spuntino

si faranno un pisolino.

Giuseppe, Giorgia, Beatrice, Chiara



LA RIMA DEL GALLO
Il gallo bianco dal becco giallo

sta mangiando e svolazzando

e si accorge che si sta sporcando.

Tuto fero della sua cresta

canta e balla facendo festa!

Il galleto fa chicchirichì

mentre sta facendo la pipì.

Apre il becco sempre urlando

perché il matno sta arrivando,

poi risveglia tut quant 

anche i pigri che son tant.

Aurora, Jacopo C, Fabio, Francesco



CREAZIONE DELLE POESIE





SCUOLA PRIMARIA DI CADELBOSCO SOTTO
CLASSI 4E-4F

MOMENTI DI….VERSI

FINALITA’ DEL PERCORSO
Viste alcune manifestazioni di difcoltà sociali e relazionali present nelle classi abbiamo 
pensato di organizzareo a cadenza setmanaleo atvità legate alla conoscenza e alla produzione 
di test poetci.
Noi crediamo che la poesia sia una forma di comunicazione adata alla maturazione emotva sia 
sul piano individuale sia relazionale. Il percorso educatvo-didatco ci darà la possibilità di 
conoscere meglio gli alunni: quest’aspeto fondamentale potrà essere utle a stmolare e 
valorizzare potenzialità e risorse individuali.
Vorremmo quindi costruire un laboratorio sociale dove educare i ragazzi alla cooperazioneo alla 
solidarietà e alla condivisione; un progeto di lavoro che parta da element nuovi e accatvant  i 
vari linguaggi poetci inserit nel curricolo scolastcooo per creare situazioni curiose e interessant 
ate a favorire il dialogo e la corresponsabilità. La didatca laboratoriale inoltre migliora l’uso 
delle proprie competenze e aumenta l’autostma anche in alunni che denotano disagio e 
difcoltà di apprendimento.
Queste atvità avranno come intento fnale la realizzazione di flastroccheo di brevi storie in 
rima o semplici poesie legate al progeto su Nani Tedeschi proposto dall’Amministrazione 
Comunale.



RISULTATI ATTESI
•Portare gli alunni alla scoperta di struture e forme poetche per atvare le loro capacità di espressione creatva.
•Offrire uno strumento aaltroa per comunicareo per esprimere le proprie emozioni e gli stat d’animo.
•Stmolare rifessionio ragionament e considerazioni personali e condivise per rafforzare l’autostma.
•Aiutare gli alunni a conoscersi meglioo ad accetarsi e ad accetare gli altri atraverso il lavoro di gruppo e le classi aperte.
•Migliorare il clima relazionale. 
•Riconoscere nel linguaggio poetco un efcace mezzo di comunicazione.
•Saper produrre test poetci creatvi.

PROPOSTE DI LAVORO
•Conversazioni sul testo poetco.
•Leture di varie forme poetche: flastroccheo test in rimao giochi di parole…c
•Conoscere le rime  baciata e alternataoo saperle riconoscere in flastroccheo poesie e canzoni.
•Conoscere versi e strofe.
•Comporre semplici versi e strofe in rima.
•Saperle declamare e sonorizzare con ritmo.
•Cimentarsi in atvità divertent  acrostcio alliterazionio calligrammio.
•Realizzare forme poetche riferite agli animali di Nani Tedeschi.

DISCIPLINE COINVOLTE
ITALIANO -> conoscere le tpologie testualio rielaborare e produrre semplici test creatvi.
MUSICA E PROGETTO TEATRO -> intonazioneo canto e drammatzzazione.
ARTE E IMMAGINE -> il linguaggio pitorico  animali di Nani Tedeschio.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
Le proposte educatvo-didatche si svolgeranno essenzialmente a classi aperteo a gruppi - classe in contemporanea o a gruppi mist. Inoltre si è pensato di operare con 
scambi d’insegnant nelle ore di compresenza. 
Ipotesi d’intervento: due ore setmanali fno a febbraio.

VALUTAZIONE E VERIFICA
Osservazioni costant e contnue. 
Schede di osservazione del comportamento degli alunni.
Autovalutazione.
Valutazione dell’elaborato fnale.

Le insegnant delle classi 4E-4F: 
Cabassio Mutoo Forasteroo Gandolfo Rivao Cerami
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