Festa della mamma
Quest’anno propongo un lavoro sulla metafora partendo dalla lettura memorizzazione - recitazione di una poesia.
Scriviamo alla lavagna o dettiamo la poesia seguente; analizziamo il testo
spiegando con cura il lessico; aiutiamoci con la sagoma di carta di una farfalla
(vedi pagine successive) per mimarne i movimenti; recitiamo con la giusta
enfasi.
Mettiamo in evidenza la struttura della poesia: rime e divisione in strofe.
Una farfalla per te
Volando ti ha trovata,
bella, delicata,
buona come sei,
come io ti vedo sempre.
Planando si è posata
sulla tua anima profumata,
leggera e premurosa
come la tua mano sulla mia.
Palpitando ti ha carezzata,
l’ala fragile emozionata
perché era su di te,
la mia mamma fiore.
La mamma fiore della poesia - la metafora proposta- potrà diventare mamma
frutto, mamma casa, mamma uccello, mamma automobile.
Chiediamo ai bambini di considerare le virtù della propria mamma per riuscire
a paragonarla a una cosa, un animale. Successivamente chiediamo di scrivere
sotto la poesia un breve pensiero con tre aggettivi qualificativi al femminile
perché riferiti alla mamma, seguendo questa struttura:
“La mia
“La mia
“La mia
“La mia

mamma è
mamma è
mamma è
mamma è

un girasole, vivace, generosa, raggiante.”
una casa, calda, accogliente, ordinata.”
un’automobile, veloce, rombante, luccicante.”
una leonessa, coraggiosa, agile, generosa.”

Infine facciamo costruire un mini libro sagomato a forma di farfalla: sulla
mezza farfalla di copertina i bambini scriveranno il titolo della poesia, nelle ali

interne dispari (1 e 3) faranno un disegno a piacere, nelle ali interne pari (2, 4,
6) copieranno le tre strofe della poesia.
Ogni farfalla consta di due fogli piegati simmetricamente e posti l’uno dentro
l’altro, stendendo un sottile strato di colla sul corpo interno della prima
farfalla in modo che le pagine restino unite.
Il biglietto sarà completato con una base a forma di fiore, sul quale incollare
la farfalla.
Ecco un’immagine esemplificativa, anche se il testo non è stato ancora scritto.
La farfalla è stata sagomata su due
fogli A4 di colori diversi: rosa e
giallo per le bambine, azzurro e
verde acqua per i bambini.
Il fiore, il pistillo e la coppia di foglie
sono sagomati su cartoncino con
colori a contrasto.
Di seguito trovate le sagome dei vari
elementi.
Auguri alla mia mamma, unica e soltanto mamma, senza bisogno di aggettivi.
Bisia

