
LA FILASTROCCA E LA POESIA 

La poesia e la filastrocca sono due tipi di testi simili ma 

non uguali.  

FILASTROCCA POESIA 

- È formata da righi chiamati 

versi. 

- È divisa in parti chiamate 

strofe o avere una sola 

strofa. 

- Ha sempre le rime o le 

assonanze. 

- È formata da righi chiamati 

versi. 

- È divisa in parti chiamate 

strofe o avere una sola 

strofa. 

- Può avere le rime o le 

assonanze. 

- Può essere senza rima, cioè 

in versi sciolti. 

 Leggi una filastrocca e una poesia e confrontale. 

FILASTROCCA POESIA 

Filastrocca di Natale 

 

Filastrocca di Natale 

vorrei un dono un po’ speciale: 

fai sparire dalla Terra 

la minaccia della guerra. 

                
Poi ti chiedo un bel presepe 

con al centro un bell’abete, 

i pastori e l’asinello 

che fan festa al bambinello. 

                
Noi cantiam la ninna nanna 

per il bimbo e la sua mamma 

e se canti pure tu 

noi non soffriremo più. 

 

A Gesù Bambino 
 

di Umberto Saba  
 

La notte è scesa 

e brilla la cometa 

che ha segnato il cammino. 

Sono davanti a Te,  

Santo Bambino! 

Tu, Re dell’universo, 

ci hai insegnato 

che tutte le creature sono uguali, 

che le distingue solo la bontà, 

tesoro immenso, 

dato al povero e al ricco. 

Gesù, fa’ ch’io sia buono, 

che in cuore non abbia che 

dolcezza. 

Fa  che il tuo dono 

s’accresca in me ogni giorno 

e intorno lo diffonda, 

nel Tuo nome. 
 

2.Rispondi sul tuo quaderno alle domande che ti aiutano ad 

analizzare la poesia “A Gesù Bambino”. 

1. Come si intitola la poesia? 

2. Chi è l’autore? 

3. Da quanti versi è formata? 

4. È composta da una o più strofe? 

5. Ha le rime? Sottolinea le rime con colori uguali. 

6. Ci sono parole di cui non conosci il significato? Se sì, 

quali? 

7. Di che cosa si parla nella poesia? 

8. Racconta se ti è piaciuta oppure no e perché. 


