
noi e gli altri 
10 giorni di parole: poesia e scrittura fuori dai margini

IC Vittorio Locchi  10 giugno - 21 giugno 2019                                                       Gabriella Fontana Marco Sicca



ispirazioni e suggestioni



Calendario
lunedì 10 giugno 9-12

martedì 11 giugno 9-12

mercoledì 12 giugno 9-12

giovedì 13 giugno 9-12

venerdì 14 giugno 9-12

lunedì 17 giugno 9-12

martedì 18 giugno 9-12

mercoledì 19 giugno 9-12

Giovedì 20 giugno 9-12

venerdì 21 giugno 9-12



primo giorno:
presentiamoci e conosciamoci
una storia da cominciare:
la figlia delle battaglie 1-2-3
per me la poesia è…
(vale tutto)
non posso fare a meno di…
scrittura individuale
rap poesia Facebook di Chiara Carminati
lavoro collettivo

La poesia non si sa cos’è, ma quando 
la incontri la riconosci. 
(Jean l’Anselme)



diario di bordo: 10 giugno
Gabriella: mi è piaciuto trovare bambine e bambini curiosi, fantasiosi e 
proprio fantastici!
Giorgio : mi è piaciuto incontrare tanti bambini.
Tommaso: mi è piaciuto di incontrare dei nuovi amici.
Miral: mi è piaciuto incontrare il maestro Marco e conoscere Gabriella.
Ali:mi è piaciuta la lezione di oggi e conoscere nuovi compagni.
Francesca:mi é piaciuto conoscere nuovi bambini.
Rafsan: mi è piaciuto tutto.
Federica: mi è piaciuta la lettura della figlia delle battaglie.
Viola:mi è piaciuto parlare insieme sulla poesia.
Marta:mi è piaciuto scrivere con Giorgia e conoscere nuove persone.
Giorgia:mi è piaciuto scrivere con Marta e conoscere nuovi amici stando con 
Marco e Gabriella.
Marco: mi piace stare con ragazzini conosciuti tanto tempo fa.



10 giugno



secondo giorno:
ricordiamoci chi siamo:
Sono… lo ripeto e vi dico che  oggi...
una storia da continuare:
la figlia delle battaglie 4-5-6
poesie e aggettivi
giocare con le qualità:
io sono…
la sedia/la porta

Facciamo due categorie 
sole:
gli aggettivi simpatici 
e gli aggettivi antipatici 
(Gianni Rodari)

Una pietra gialla. 
Una pietra grigia. 
Una pietra bianca. 
Una pietra rigata. 
Una pietra marmorizzata. 
Una pietra piatta. 
Una pietra bitorzoluta. 
Una pietra lunga. 
Una pietra quadrata. 
Una pietra scrostata. 
Una pietra rossa. 
Una pietra nera. 
Una pietra spigolosa. 
Una pietra tozza. 
Una pietra irregolare 
Una pietra arrugginita. 
Una pietra magra. 
Una pietra triste. 
Così ogni giorno, faccia 
al muro.
(LOUIS CALAFERTE)



diario di bordo 11 giugno
Gabriella: sono molto contenta perché oggi al nostro gruppo si è aggiunta Alessandra!
Marco:è splendido vedere i ragazzi e le espressioni rapite dalla curiosità mentre ascoltano Gabriella leggere la 
storia de La figlia delle battaglie
Tommy: mi è piaciuto perchè oggi siamo andati in cortile  e ho imparato aggettivi nuovi.   
Francesca: mi è piaciuto leggere la figlia delle battaglie
Alessandra: oggi  sono  andata  al  corso  di  poesie  e  mi  sono  divertita  molto  soprattutto  con  la  maestra  
Gabriella  che mi  ha  fatto  divertire  molto  e con  lei  io  farei  ogni  progetto.
Viola:mi è piaciuto molto il lavoro sugli aggettivi  da pescare e quello dove bisognava dare degli aggettivi agli 
oggetti,il libro che stiamo leggendo è molto bello.
Miral: mi piacciono le attività svolte e l’ironia di Gabriella e Marco.
Giorgio:mi è piaciuto il lavoro della sedia gialla.
Marta:mi è piaciuto molto il lavoro di scrivere gli aggettivi sulla sedia.
Ali : mi è piaciuta tanto la lezione di oggi, ed è stato molto divertente il lavoro degli aggettivi da trovare e 
scriverli in una POESIA 
Federica:della lezione di oggi mi è piaciuto soprattutto cercare gli aggettivi per 
scrivere la poesia sulla sedia.
Rafsan:mi è piaciuto soprattutto il gioco degli aggettivi.
Giorgia:mi è piaciuto trovare gli aggettivi sulla sedia.
                                                                                                           



11 giugno



terzo giorno:
ricordiamoci chi siamo:
Se mi chiamano.... 
allora vuol dire che

una storia da continuare:
la figlia delle battaglie 7-8-9

poesie e aggettivi
PESCARE POESIE

Leggere una poesia è 
ascoltarla con gli occhi; 
ascoltarla è 
vederla con le orecchie 
(Octavio Paz)

CANZONE
Non il soffitto
Non il pavimento
Piccolo bambino saggio
Tu non partirai. 

Non rompendo i muri,
O attraversandoli,
Non per un crocevia di 
strade,
partirai. 

Per la porta chiusa,
Per la porta aperta,
Piccolo bambino 
saggio.
Non partirai. 

Non bruciando il cielo,
Non cercando la strada,
Non irridendo la 
brughiera
Partirai. 

Solamente passando,
Attraverso i tuoi giorni,
Attraverso di te
partirai. 



diario di bordo: 12 giugno
Gabriella: Oggi è arrivata anche Arianna! che bellezza continuare a giocare con 
le parole…
Tommy:mi è piaciuto di oggi le poesie che Gabriella ci ha letto.
Francesca:mi è piaciuto fare il mare di poesie.
Marta:mi è piaciuto creare la poesia e scrivere le rime.
Miral:mi è piaciuto scrivere le poesie.
Arianna:oggi è stato il mio primo giorno e mi é piaciuto scrivere le poesie.
Giorgio : mi é piaciuto scrivere le poesie pescando i versi.
Viola:mi è piaciuto molto scrivere le poesia pescando i vari libri e inoltre mi 
piace molto ascoltare la lettura de la figlia delle battaglie 
Ali:mi è piaciuto leggere i nuovi tre capitoli de la figlia delle battaglie, mi 
piaciuto anche scrivere una poesia pescando dal mare di libri e prendendo 
spunto dalla poesia stessa
Giorgia:mi è piaciuto scrivere una poesia utilizzando libri poetici in rima.
Rafsan:mi è piaciuto creare la poesia
Marco:Ariannaaaaaa!Uguale a 5 anni fa, ma più alta e ormai ragazzina 
Federica:mi è piaciuto soprattutto inventare poesie pescando i versi.



12 GIUGNO



quarto giorno:
ricordiamoci chi siamo: 
Dentro di me
una storia da continuare: 
la figlia delle battaglie 
10-11-12
poesie 
Se fossi Fuoco...

Il poeta prima trova,
poi cerca 
(Alain Bousquet)

S'i fosse fuoco, arderei 'l mondo;
s'i fosse vento, lo tempestarei;
s'i fosse acqua, i' l'annegherei
(...)
Cecco Angiolieri



diario di bordo: 13 giugno
Gabriella: finalmente è arrivato il materiale!!!
Tommaso:mi è piaciuto di oggi il lavoro fatto con Marco e Gabriella. 
Francesca: mi è piaciuto il lavoro nei miei occhi gli altri. 
Miral:mi è piaciuto il lavoro appena svolto e sentirsi dire “ben fatto” è stato bello.
Federica:.mi è piaciuto soprattutto scrivere la poesia e ascoltare la storia.
Marta:.mi è piaciuto molto il lavoro “nei miei occhi gli altri.
Giorgio: mi è piaciuto il lavoro di “ nei miei occhi gli altri” e la lettura de “la figlia 
delle battaglie“.
Giorgia:.mi è piaciuto molto il lavoro “ NEI MIEI OCCHI GLI ALTRI “ 
Arianna:.mi é piaciuto moltissimo IL LAVORO “Nei miei occhi gli ALTRI”
VIOLA:mi è PIACIUTO molto ascoltare i nuovi capitoli e il lavoro noi e gli altri 
soprattutto quando abbiamo disegnato. 
Rafsan:mi è piaciuto il lavoro NEI MIEI OCCHI GLI ALTRI 
Ali: mi è piaciuto scrivere la poesia NEI MIEI OCCHI GLI ALTRI,ed è stato molto divertente 
leggere gli altri tre capitoli de la figlia delle battaglie .
Marco: mi è piaciuto tantissimo il lavoro NEI MIEI OCCHI GLI ALTRI, anche perchè mi ha 
fatto venire in mente degli spunti riguardo a possibili sviluppi in ambito musicale  



13 giugno



quinto giorno:
ricordiamoci chi siamo: 
Chi siamo noi?

una storia da continuare:
la figlia delle battaglie 
13 - 14 -15 - 16

poesie: Trovare la poesia nascosta 

QUANDO NASCE LA POESIA, 
NON SEMPRE SI SA 
QUELLO CHE SI DICE. 
(Raymond Queneau)



diario di bordo: 14 giugno
Gabriella: Oggi abbiamo scoperto che ogni pagina di libro pronto per il macero nasconde una 
poesia. Oggi non c’è Miral. Mi dispiace molto.
Francesca:mi è piaciuto decorare ilquaderno 
Tommaso: oggi finalmente abbiamo decorato i quaderni
Arianna:mi é piaciuto molto tutto quello che abbiamo fatto oggi, soprattutto il CAVIARDAGE!
Ali:è stato molto bello decorare il quadernino e organizzarlo . E’ stato anche bello 
continuare a fare cartelloni
Marta:mi è piaciuto molto sistemare il quadernino e leggere la figlia delle battaglie.
Giorgia:mi è piaciuto molto decorare e ricoprire il quadernino e leggere la figlia delle 
battaglie.
Viola:mi è piaciuto molto fare il caviardage e sistemare il quadernino e il libro è sempre più 
interessante. 
Federica:mi è piaciuto fare il caviardage e sistemare il quadernino.
Rafsan:mi è piaciuto fare il caviardage.
Giorgio : mi è piaciuto il caviardage e il libro si sta facendo sempre più avvincente.
Marco: mi è piaciuto moltissimo scoprire il caviardage, davvero sorprendente, stimolante e 
decisamente inclusivo!
                                                       



14 giugno

la poesia è 
azzurra!

la poesia nascosta...



Preferisco il cinema.
Preferisco i gatti.
Preferisco le querce sul fiume Warta.
Preferisco Dickens a Dostoevskij.
Preferisco me che vuol bene alla gente, a 
me che ama l'umanità.
Preferisco avere sottomano ago e filo.
Preferisco il colore verde.
Preferisco non affermare che l'intelletto ha 
la colpa di tutto.
Preferisco le eccezioni.
Preferisco uscire prima.
Preferisco parlar d'altro coi medici.
Preferisco le vecchie illustrazioni a 
tratteggio.
Preferisco il ridicolo di scrivere poesie, al 
ridicolo di non scriverne.
Preferisco in amore gli anniversari non 
tondi, da festeggiare ogni giorno.
Preferisco i moralisti che non promettono 
nulla.
Preferisco una bontà avveduta a una 
credulona.
Preferisco la terra in borghese.
Preferisco i paesi conquistati a quelli 
conquistatori.
Preferisco avere delle riserve.
Preferisco l'inferno del caos all'inferno 
dell'ordine.
Preferisco le favole dei Grimm alle prime 
pagine. 
Preferisco foglie senza fiori che fiori senza 
foglie.
Preferisco i cani con la coda non tagliata.
Preferisco gli occhi chiari perché li ho scuri.
Preferisco i cassetti.
Preferisco molte cose che qui non ho 
menzionato
a molte pure qui non menzionate.
Preferisco gli zeri alla rinfusa che non 
allineati in una cifra.
Preferisco il tempo degli insetti a quello 
siderale.
Preferisco toccar ferro.
Preferisco non chiedere per quanto ancora e 
quando.
Preferisco considerare persino la possibilità
che l'essere abbia una sua ragione.
(Wislawa Szymborska)

sesto  giorno:
ricordiamoci chi siamo: 
Chi siamo noi?
Io sono… con la lettera a...
una storia da continuare:
la figlia delle battaglie 17 - 18 -19

poesie: liste
Cose che commuovono profondamente
Cose che mi fanno ridere
cose che mi piacciono
cose che non posso dimenticare

Bisogna ripetere 
per rendere poetica 
ogni lingua. 
(Cristophe Fiat)



diario di bordo 17 giugno
Gabriella: scrivo senza scoprire suoni simpatici, saltando sorrisi e scoprendo 
sicure sentenze. ;) (evviva i tautogrammi)
Arianna:oggi mi sono piaciuti un sacco i tautogrammi, mi è piaciuto leggere la 
figlia delle battaglie!!!
Francesca:mi è piaciuto fare la poesia nascosta e i tautogrammi
Viola:mi è piaciuto fare i tautogrammi però i nuovi capitoli del libro non mi 
hanno incuriosito molto 
Ali:mi è piaciuto molto fare i tautogramma, è stato un po’ noioso leggere i tre 
nuovi capitoli de la figlia delle battaglie
Federica:mi è piaciuto soprattutto la lettura della storia
Rafsan:mi è piaciuto il tautogramma.
Marta: mi è piaciuto molto il tautogramma e non mi ha incuriosito molto la 
lettura della storia.
Miral:mi è piaciuto leggere la figlia delle battaglie e fare il tautogramma.
Giorgia:mi è piaciuto molto il tautogramma e questa volta non mi ha incuriosito 
la figlia delle battaglie
Tommaso:mi è piaciuto la figlia delle battaglie ed la poesia alfabetica 
Giorgio : mi è piaciuto comporre il tautogramma; i capitoli di oggi erano un po’ 
scontati



17 giugno



Ciò che non sono, non ho, non voglio, non vorrei - e ciò che vorrei, ciò che ho e 
ciò che sono (Peter Handke)
Ciò che NON sono:
Non sono un guastafeste
Non sono uno che è sempre triste
Ciò che PER PRIMA, SECONDA e TERZA COSA non sono:
Non sono per prima cosa un sognatore, seconda un eremita e terza un abitante 
della torre d’avorio.
Ciò che IO non sono:
Non faccio numero
Ciò che PURTROPPO non sono:
Non sono purtroppo un eroe
Non sono purtroppo un milionario
Ciò che GRAZIE A DIO non sono:
Non sono un apparecchio automatico
Non sono uno con cui si può fare ciò che si vuole.
Ciò che INVERO non sono, MA NEANCHE sono:
Non sono invero un vile, ma neanche uno stanco di vivere
Non sono invero uno spregiatore del progresso, ma neanche un adoratore di tutto 
ciò che è nuovo
Non sono invero un militarista, ma neanche un fautore di una pace mal sicura
Non sono invero un partigiano della violenza, ma neanche un capro espiatorio
Non sono invero uno che vede nero, ma neanche un utopista dagli occhi azzurri.
Ciò che non HO:
Non ho voglia di mettere il naso nelle faccende degli altri
Ciò che non VOGLIO:
Non voglio scandali
MA:Non voglio certo dire che qui tutto è a posto
MA NEANCHE voglio:
Non voglio enumerare tutti i miei pregi, ma non voglio neanche essere falsamente 
modesto.
Ciò che non DESIDERO:
Non desidero scagliare la prima pietra
Ciò che DESIDERO:
Desidero che andiamo d’accordo
Ciò che VOGLIO:
Voglio per voi sempre e solo il meglio
Ciò che HO VOLUTO:
Ho sempre e solo voluto il meglio
Ciò che HO AVUTO:
Ho avuto anche prima idee simili.
Ciò che HO:
Ho i miei problemi.
Ciò che SONO:
Sono favorevole.
Ciò che ANCORA sono:
Sono ancora qui.
Ciò che SONO:
Sono Io!

settimo  giorno:
ricordiamoci chi siamo: 
ciò che non sono
una storia da continuare:
la figlia delle battaglie 20 - 21-22

poesie: metafore e similitudini
le vanterie

Non cercate di 
prendere i poeti 
perché vi 
scapperanno tra 
le dita.
(Alda Merini)



diario di bordo: 18 giugno
Gabriella: è tornato Marco, con la sfogliatella napoletana mmm… perché in fondo la 
sfogliatella è una poesia ripiena! (di ricotta e sogni)
Giorgio: mi è piaciuto fare il disegno e ascoltare il racconto de ”la figlia delle 
battaglie”
Viola:mi è piaciuto molto pitturare il quadernino e oggi  invece il libro  era molto più 
interessante
Giorgia:mi è piaciuto moltissimo pitturare il quadernino e ascoltare il libro oggi è stato 
interessante
Tommaso:mi è piaciuto moltissimissimo la figlia delle battaglie e è tornato Marco da Napoli 
e sono felice per Gabri perchè le ha portato una sfogliatella
Marta:mi è piaciuto fare la poesia,pitturare  il quadernino e la lettura de la figlia delle 
battaglie, è stato più interessante leggere il libro!.
Ali: è stato fantastico leggere la figlia delle battaglie,è stato divertente scrivere anche 
una poesia,inoltre è ritornato il maestro Marco 
Federica:mi è piaciuta la lettura della storia.
Rafsan:mi è piaciuto dipingere i quadernini.
Miral:mi è piaciuto leggere la figlia delle battaglie 
Arianna: oggi “LA FIGLIA DELLE BATTAGLIE” è stato interessantissimo. Il maestro Marco è 
tornato da Napoli!!!
Marco: è bello rivedervi e scoprire tutti i lavori ricchi di personalità, colori e sincerità



14 giugno

La poesia è…
La poesia è un cuore 
emozionato.
La poesia è un campo 
dove crescono nuovi 
fiori.
La poesia è una torta a 
più strati.
La poesia è un 
cristallo in un 
diamante.
La poesia è una musica 
potente, ma delicata.
La poesia è il soffio 
di un venticello 
sereno.
La poesia è libertà e 
pace.
La poesia è una 
macchina rosa e gialla.
La poesia è un panino 
spalmato di parole.
La poesia è l’oro che 
brilla al sole.
La poesia è una 
sfogliatella napoletana 
ripiena di sogni e 
ricotta.



ottavo  giorno:
ricordiamoci chi siamo: 
Io sono come...
una storia da continuare:
la figlia delle battaglie 23- 24-25

poesie: la poesia degli errori

«È dall’audacia 
dei loro errori 
di grammatica 
che si 
riconoscono i 
grandi 
scrittori»
Henry de 
Montherlant 



diario di bordo: 19 giugno
Gabriella: oggi ho imparato molte cose dalle bambine e dai bambini di questo gruppo, abbiamo 
parlato degli errori e del loro valore.
Miral:mi è piaciuto il libro che ci ha lasciato nel mistero e parlare degli errori e stato 
divertente 
Francesca:mi è piaciuto il lavoro io sono come
Ali: oggi abbiamo parlato degli errori, abbiamo ripassato le metafore e le similitudini. Mi 
è piaciuto leggere la figlia delle battaglie
Tommy:mi è piaciuto la figlia delle battaglie e la maestà metafora e la principessa 
similitudine e pitturare i nostri quadernetti insieme agli altri amici
Arianna: mi è piaciuto decorare i quadernini, le metafore e le similitudini. LA FIGLIA DELLE 
BATTAGLIE diventa sempre più interessante e la Gabriella ci lascia sempre più incuriositi
Viola:mi è piaciuto molto fare le metafore e le similitudini,appena siamo arrivati abbiamo 
parlato un po’ ed è stato molto bello
Giorgio : mi è piaciuto continuare a dipingere i quadernini e ascoltare il racconto
Federica:mi è piaciuta la storia
Giorgia:mi è piaciuto ascoltare la figlia delle battaglie e incollare sul quadernino i 
nostri lavori precedenti 
Marta:oggi mi è piaciuto tutto quello che abbiamo fatto ma soprsttutto dipingere i 
quadernini.
Rfsan:mi è piaciuto scrivere la poesia.
Marco:è uno spasso ascoltare Gabri leggere il libro La figlia delle battaglie
 



19 giugno



nono  giorno:
ricordiamoci chi siamo: 
i limerick
una storia da continuare:
la figlia delle battaglie 26- 27-28

poesie: la poesia in viaggio

«Scrivere è un modo per 
viaggiare».

Jean Michel Maulpoix 

Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed 
io
fossimo presi per incantamento,
e messi in un vasel ch’ad ogni 
vento
per mare andasse al voler 
vostro e mio,

sì che fortuna od altro tempo rio
non ci potesse dare 
impedimento,
anzi, vivendo sempre in un 
talento,
di stare insieme crescesse ’l 
disio.



diario di bordo: 20 giugno
Gabriella: Ormai siamo un gruppo esperto, si lavora insieme e si producono 
parole in quantità! che Bellezza!
Arianna:oggi ho imparato il LIMERICK è molto divertente. La figlia delle 
battaglie diventa ogni capitolo più bello.
Francesca:mi è piaciuto il LIMERICK perché è divertente
VIOLA:MI è PIACIUTO MOLto il limerick e la poesia sul viaggio 
Federica:mi è piaciuto creare il limerick
rafsan:mi è piaciuto ascoltare Gabriella leggere La figlia delle battaglie
Giorgio : mi è piaciuto fare il Limerik
Miral:mi è piaciuto ascoltare la figlia delle battaglie e fare il 
limerick
Marta:mi è piaciuto molto fare i limerick,la poesia sul viaggio e la lettura 
del libro la figlia delle battaglie.
Giorgia:mi è piaciuto molto fare il limerick la poesia un sacco e la figlia 
delle battaglie 
Tommy:mi è piaciuto la figlia delle battaglie e il limerick
Ali: mi è piaciuto moltissimo leggere la figlia delle battaglie , mi piaciuto 
scrivere la poesia del viaggio e fare il limerick
Marco: il limerick...che divertente!



20 giugno



decimo  giorno:
ricordiamoci chi siamo: 
ringraziare voglio
una storia da continuare:
la figlia delle battaglie 
29-30-31-32

poesie: la poesia in forma

Poesia dei doni
Ringraziare voglio il divino
labirinto degli effetti e delle cause
per la diversità delle creature
che compongono questo singolare 
universo,
per la ragione, che non cesserà di 
sognare
un qualche disegno del labirinto,
per il viso di Elena e la perseveranza 
di Ulisse,
per l’amore, che ci fa vedere gli altri
come li vede la divinità,
per il saldo diamante e l’acqua 
sciolta,
per l’algebra, palazzo dai precisi 
cristalli,
per le mistiche monete di Angelus 
Silesius,
per Schopenhauer,
che forse decifrò l’universo,
per lo splendore del fuoco
che nessun essere umano può 
guardare senza uno stupore antico,
per il mogano, il cedro e il sandalo,
per il pane e il sale,
per il mistero della rosa
che prodiga colore e non lo vede
(...)

Ringraziare voglio...

A che cosa serve la 
poesia? Può servire.
(Joyce Lussu)



21 giugno: Ringraziare voglio
Gabriella: Ringraziare voglio le bambine e i bambini che in questi dieci giorni passati 
insieme hanno migliorato il mio umore e mi hanno regalato solo parole belle.
Marco:Ringraziare voglio Gabri e tutti bambini, perché ho lavorato divertendomi e senza 
fatica.
Miral:Ringrazio Gabriella e Marco per le bellissime attività fatte.
Tommaso:ringraziare voglio 
gabri,marco,ali,arianna,viola,rafsan,miral,marta,giorgia,giorgio,francesca,federica,GRAZIE!! 
Viola:Ringrazio voglio Gabriella per averci insegnato tantissime nuove cose ringrazio il 
bellissimo libro e infine ringrazio anche i nuovi ragazzi e ragazze che ho 
conosciuto.GRAZIE! 
Arianna: ringraziare voglio Marco e Gabriella per la figlia delle battaglie e per tutte le 
bellissime attività che ci hanno fatto fare. GRAZIE!!!
Ali: ringraziare voglio Gabriella,Marco che mi hanno aiutato e mi hanno fatto conoscere 
tante cose . grazie 
Federica:ringraziare voglio le persone con cui ho passato questi giorni.
Rafsan:ringraziare voglio tutti.
Giorgio: Ringraziare voglio tutti quelli che hanno contribuito  a rendere fantastico questo 
laboratorio . Vorrei ringraziare in particolare Gabriellula e Marco.GRAZIE 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Francesca:ringraziare voglio gabriella e marco perchè in queste due settimane ho imparato 
tante cose 
Marta:ringraziare voglio tutte le persone con cui ho passato questi giorni. 
Giorgia:ringraziare voglio gabriella e i miei compagni.



21 giugno





noi siamo poesia dappertutto...


