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“GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA” 

Progetto di poesia 

“CONversiAMO”  

di SABRINA SCIARROTTA 

 

Partecipano gli alunni, i docenti e i 

genitori  delle classi IIA, IIB e IID della 

scuola primaria “Giovanni Palatucci” 



PERCHE’ IL PROGETTO? 

 In una società come quella attuale, caratterizzata da continui e repentini 

cambiamenti sociali, culturali, politici ed economici, dalla crisi dei valori e, 

soprattutto, da una profonda crisi generazionale, si rende necessario un 

intervento significativo da parte delle agenzie educative a livello nazionale e 

terriotoriale che, sono chiamati a promuovere mirate iniziative educativo-

formative per recuperare e trasmettere importanti valori culturali e necessarie 

pratiche sociali indispensabili per la promozione di  una costruttiva e 

democratica convivenza civile. 

 Il Progetto in questione ha proposto,  attraverso l’utilizzo di testi poetici, di far 

emergere la capacità di ascolto, di confronto costruttivo, di collaborazione e 

condivisione tra i giovanissimi che, sulla base delle esperienze che la 

quotidianità offre, presentano molte difficoltà nella capacità di dialogare, di 

comunicare i pensieri e i sentimenti altrui e di trasmettere i propri agli altri.  

 Attraverso la realizzazione di questo progetto gli alunni sono stati  sollecitati ad 

accostarsi al piacere dell’ascolto, lettura e comprensione, nonché alla 

produzione personale individuale e/o collettiva di diversi testi poetici legati da 

svariate tematiche, scelte da loro stessi e dai loro docenti per realizzare  percorsi 

interdisciplinari che principalmente hanno favorito occasioni di apertura, 

dialogo, confronto, collaborazione,  condivisione, scambio, scoperta di sé stessi 

ed accettazione delle opinioni e dei comportamenti altrui. 

 Inoltre voglia e capacità di esprimersi attraverso semplici e spontanee 

produzioni personali presentate ai genitori. 

 



L’EVENTO 

 Ogni classe, con i suoi docenti, ha presentato, alla 

presenza dei genitori, i prodotti finali di un percorso 

significativo, interdisciplinare e legato ad una 

tematica specifica legata al percorso educativo-

didattico  affrontato durante l’anno dai bambini. 

 Alla fine della performance ogni alunno ha ricevuto 

il suo personale attestato di “PICCOLO/A 

POETA/ESSA” da conservare tra le tante 

esperienze che la  scuola primaria gli offre. 



CLASSE IIA: INSEGNANTE E. CAMINADA 

      TEMATICA “IL SOGNO” 



CLASSE IID: INSEGNANTE A.M. MAZZA 

  TEMATICA “IL BAMBINO” 



CLASSE IIB: INSEGNANTE S. SCIARROTTA 

  TEMATICA “I DIRITTI DEI BAMBINI” 



A CONCLUSIONE DI OGNI PERFORMANCE, L’INSEGNANTE 

SCIARROTTA REGALA IL SUO LIBRO DI FILASTROCCHE 

“ARCOBALENO” E LEGGE UNA DELLE SUE POESIE. 



AD OGNI BAMBINO IL SUO DIPLOMA!!! 



RIFLESSIONI FINALI 

 Far nascere nei ragazzi, fin da piccoli, il piacere di 
leggere poesie, di comprendere i messaggi sottesi, di 
assaporare la bellezza e la scelta dei vocaboli dei poeti 
che rendono il testo accattivante, la capacità di 
riconoscere le tecniche utilizzate per realizzare un testo 
poetico, costituisce una solida base a dei ragazzi che 
frequenteranno le scuole secondarie e sapranno, non 
solo gestire facilmente, ma anche apprezzare l’enorme 
patrimonio letterario italiano e non.  

 Saranno capaci di esprimere le loro emozioni, e, se 
vorranno, si divertiranno, senza paure e inibizioni, a 
scrivere i propri pensieri come dei “veri poeti”. 

 Hanno partecipato 77 alunni; 77 futuri cittadini che 
sapranno apprezzare la bellezza  e la finezza della 
POESIA!!! 


