
CREARE UNA POESIA 

Ogni gruppo deve creare una poesia seguendo queste regole: 

1. Il primo verso presenta un personaggio (umano o animale) ed inizia così: 

“C’era una volta…” 

2. Il secondo verso indica che cosa fa di buffo questo personaggio. 

3. Nel terzo verso interviene un nuovo personaggio (umano o animale). 

4. Il quarto deve fare rima col terzo. 

5. Il quinto ripete il primo, con in più un aggettivo che descrive il personaggio. 

Le rime funzionano così: 1-2; 3-4; 5-1. 

Esempio:      C’era una volta un pidocchio 

             che credeva d’essere un ranocchio, 

            un giorno incontrò una rana vera 

            ed insieme andarono in crociera. 

            C’era una volta un tenero pidocchio. 

 

ELABORATI DEI BAMBINI 
 

Il drago e il pipistrello 

C’era una volta un drago 

Che cuciva con lo spago. 

Il suo migliore amico era un pipistrello 

Che essendo innamorato si faceva molto bello. 

C’era una volta un pigro drago. 

(I tigers) 

 

Il fantasma innamorato 

C’era una volta un fantasma 

Che amava la sua mamma. 

Arrivò un pipistrello 

Che aveva un fratello. 

C’era una volta un innamorato fantasma. 

(I musicisti) 



Il maiale 

C’era una volta un maiale che si credeva un cane. 

Un giorno incontrò un cane vero 

E anche molto sincero. 

C’era una volta un reale maiale. 

(I tre roditori) 

 

 

Un ghepardo - leopardo 

C’era una volta un ghepardo 

Che credeva di essere un leopardo. 

Arrivò un scorpione e gli pizzicò il piedone 

E per questo il  ghepardo si ciuccio il pollicione. 

C’era una volta un buffo ghepardo. 

(La pantera nera) 

 

 

 

Il fantasma strano 

C’era una volta un fantasma 

Che aveva sempre l’asma. 

Un giorno incontrò un pastore  

che fingeva di essere un dottore. 

C’era una volta uno strano fantasma. 

(I tre blu) 

 

 



Un delfino buffo e un elefante allegro 

Cera una volta un delfino 

che faceva uno spettacolino. 

Un giorno venne un elefante 

Che faceva il birbante. 

Cera una volta un divertente delfino. 

(L.S.M.) 

 

 

Homeruzzo il merluzzo 

C’era una volta Homeruzzo 

Che quando invecchiò diventò un merluzzo. 

Nel suo cammino incontro Bart 

Che era amico di Mozart. 

C’era una volta il brutto Homeruzzo.  

(A.M.D.) 

 

 

Il pipistrello matto 

C’era una volta un pipistrello 

che usava sempre il rastrello. 

Un giorno incontrò una talpa 

Che mangiava tanta papa. 

C’era una volta un simpatico pipistrello. 

(I tigers)  


