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dettato
IN PRIMAVERA
È primavera. Le giornate si allungano e fa più caldo.
Il sole sempre più spesso fa capolino tra le nuvole.
La natura si risveglia. Foglie e fiori spuntano sulle piante.
Nel cielo sono tornate a garrire le rondini e sembrano tante frecce nere 
sparate dritte contro la luce più chiara.
Il contadino ribalta le zolle e sparge i semi delle verdure che raccoglierà in 
estate.
Golfini e pantaloni pesanti lasciano il posto a magliette e vestiti meno 
caldi. Parchi e giardini si riempiono di bambini che giocano e corrono in 
bicicletta.



LA PRIMA SORPRESA

La prima sorpresa fu un mandorlo
che mi apparve da lontano,
fiorito in mezzo agli ulivi.

Cominciò così la primavera.
Vennero le piogge;
e presero a scorrere,
ai margini delle strade campestri,
i ruscelletti.

Fiorivano intanto le siepi di biancospino,
spuntavano gli anemoni in mezzo al grano.
Dai muri secchi uscivano lucertole terrose.

V. Cardarelli



Analisi della poesia

La poesia è composta da tre strofe e 11 versi.
Non sono presenti le rime.

DATI VISIVI
Parole ed espressioni che 
suggeriscono immagini

DATI DI MOVIMENTO
Parole ed espressioni che 
suggeriscono movimento

DATI UDITIVI
Parole ed espressioni che 
suggeriscono suoni e rumori



La Primavera
È Primavera. Per me è la stagione più bella, le giornate si allungano e finalmente si
può giocare all'aria aperta. Oggi mi sentivo felice e con addosso solo una maglietta
leggera, sono saltata sulla bici e, pedalando a tutta velocità, sono arrivata al parco in
un battibaleno. Appena sono arrivata il verde del prato mi sembrava così morbido che
ho avuto voglia di sdraiarmici dentro. Ho chiuso gli occhi e ho sentito il profumo
inebriante dei fiori appena sbocciati, ascoltavo il cinguettio degli uccellini che
sembrava un concerto di flauti e violini, toccavo con le mani la freschezza dell'erba
nuova mentre un vento leggero mi accarezzava il viso. Ho riaperto gli occhi ed ho visto
il cielo di un azzurro intenso, macchiato da batuffoli bianchi. Il sole, che durante la
primavera passa tanto tempo a giocare con la terra e a fare il solletico ai fiori, mi
riscaldava la pelle. Mi sono seduta e di fronte a me c'erano alberi di pesco che
sembravano illuminati dal sole al tramonto, alberi con fiori bianchi che erano come
ricoperti di neve.



Sottolinea i dati visivi in rosso.
Sottolinea in verde gli altri dati (uditivi, olfattivi, tattili).

DATI VISIVI
Parole ed espressioni che 
suggeriscono immagini

DATI UDITIVI
Parole ed espressioni che 
suggeriscono suoni e 
rumori

DATI OLFATTIVI
Parole ed espressioni che 
suggeriscono odori e 
profumi

DATI TATTILI
Parole ed espressioni che 
suggeriscono sensazioni 
tattili



Nel testo sono presenti due similitudini.

❖ il cielo di un azzurro intenso, macchiato da batuffoli bianchi

…………………………………

❖ alberi con fiori bianchi che erano come ricoperti di neve. 

…………………………………………

La similitudine è un paragone tra due elementi diversi, 
che hanno delle qualità e delle caratteristiche in 
comune.



Cosa significa «sono arrivata in un battibaleno»?

……………………………………………..

A cosa viene paragonato il cinguettio degli uccelli?

…………………………………….



PRIMAVERA

21 marzo Una mattina l‛autobus numero 75, invece di scendere verso Trastevere, prese per l‛Aurelia Antica, e dopo pochi
minuti correva tra i prati fuori Roma come una lepre in vacanza. I viaggiatori, a quell‛ora, erano quasi tutti impiegati, e
leggevano quasi tutti il giornale. Un signore, nel voltar pagina, alzò gli occhi un momento, guardò fuori e si mise a gridare:
“Che succede? Tradimento, tradimento!” Anche gli altri viaggiatori alzarono gli occhi e le proteste diventarono un coro
tempestoso: ”Ma di qui si va a Civitavecchia!” “Che fa il conducente? È impazzito? Legatelo!” “Sono le nove meno dieci e
alle nove in punto devo essere in tribunale!” gridò un avvocato. Il conducente si scusò dichiarando che l‛autobus non
obbediva più ai comandi e faceva di testa sua. Difatti, in quel momento, l‛autobus uscì addirittura di strada e andò a
fermarsi ai bordi di un boschetto fresco e profumato. “Uh, i ciclamini!” esclamò una signora. Scese dall‛autobus,
respirando a bocca spalancata l‛aria i quello strano mattino, e si mise a fare un mazzetto di ciclamini.
Visto che l‛autobus non voleva saperne di ripartire, uno dopo l‛altro i viaggiatori scesero a sgranchirsi le gambe, e intanto
il loro malumore svaniva come la nebbia al sole. Uno coglieva una margherita e se la infilava all‛occhiello, l‛altro scopriva
una fragola acerba e gridava: “L‛ho trovata io. Ora ci metto il mio biglietto, e quando è matura la vengo a cogliere, e guai
se non la rovo.” Due impiegati appallottolarono i loro giornali e cominciarono una partita di calcio. E ogni volta che
facevano goal gridavano.: “Evviva!” Insomma, non parevano più gli stessi impiegati che un momento prima erano
inferociti con il conducente. Quest‛ultimo poi aveva tirato fuori una pagnottella ripiena di frittata e faceva un pic-nic
sull‛erba. “Attenzione” gridò ad un ratto un passeggero. L‛autobus, con uno scossone, stava ripartendo tutto solo, e
fecero appena in tempo a saltare su. “Che ora abbiamo fatto? - domandò qualcuno. -Uh, chissà che tardi!” E tutti si
guardarono il polso. Sorpresa: gli orologi segnavano ancora le nove meno dieci. Si vede che per tutto il tempo della
piccola scampagnata le lancette non avevano camminato: era stato tempo regalato. “Ma non può essere!” si
meravigliavano tutti. E sì che avevano il giornale sotto gli occhi, con la data ben chiara: 21 marzo. Il primo giorno di
primavera tutto è possibile! Gianni Rodari.



Comprensione del testo

1) Dove è ambientata la storia?
2) Quando accade? 
3) Sottolinea le similitudini e spiega cosa significano. 
4) Chi viaggiava sull‛autobus a quell‛ora?
5) Perché si misero a gridare? 
6) L‛espressione "le proteste diventarono un coro tempestoso" significa che 

i viaggiatori si misero a cantare in coro 
tutti urlavano insieme 

7) Da quali elementi capisci che il testo è un racconto di tipo fantastico?



Claude Monet



Botticelli
«La Primavera»



Van Gogh
Albicocchi in 
fiore



Claude Monet
Campi in 
primavera



Descrivi il paesaggio primaverile.

pittura naïf
di Anna Martani



www.youtube.com/watch?v=JMjc9d8ayYQ

Ludovico Einaudi

http://www.youtube.com/watch?v=JMjc9d8ayYQ

