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Leggi la poesia. 

 

LE SCARPE NUOVE 

 

Le scarpe nuove io le detesto! 

Non le volevo, quindi protesto! 

Le sento strette, cammino adagio, 

con quelle vecchie stavo a mio agio. 

 

Le scarpe nuove brillano al sole, 

non hanno buchi dentro le suole. 

Ma, se soltanto tento una corsa, 

ohi, che dolore! Sono una morsa! 

 

Sì, scarpe vecchie, io vi rimpiango! 

Sono un ometto, perciò non piango! 

Dentro il bidone dell’immondizia 

siete finite. Ah, che ingiustizia! 

 

Antonella Ossorio 

 

Completa la tabella, scrivendo accanto ad ogni frase la spiegazione giusta. 

Cammino lentamente Scarpe vecchie, vorrei riavervi 

Sono strette Non sopporto le scarpe nuove. 

Mi lamento Con quelle vecchie stavo comodo 

 

Le scarpe nuove io le detesto  

Protesto  

Cammino adagio  

Con quelle vecchie stavo a mio 

agio 

 

Sono una morsa!  

Scarpe vecchie, io vi rimpiango  
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Segna la risposta giusta. 

1.Chi si lamenta delle scarpe nuove? 

Una persona anziana. 

Un ragazzo. 

Una bambina. 

 

2.Perché il ragazzo si lamenta delle scarpe nuove? 

Perché sono senza buchi. 

Perché brillano al sole 

Perché le sente strette. 

 

3.Cosa prova il ragazzo? 

Vuole buttare le scarpe nuove nel bidone dell’immondizia. 

È contento di avere le scarpe nuove. 

Rimpiange le scarpe vecchie. 

 

Rispondi alle domande. 

1.Qual è il titolo della poesia? 

________________________________________________________________________ 

2.Chi l’ha scritta? 

________________________________________________________________________ 

3. Da quanti versi è formata? 

________________________________________________________________________ 

 

Illustra con un disegno il contenuto della poesia Le scarpe nuove. 
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Cosa hai imparato finora sulla poesia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi imparerai che cos’è una STROFA. 

 

Le scarpe nuove io le detesto! 

Non le volevo, quindi protesto! 

Le sento strette, cammino adagio, 

con quelle vecchie stavo a mio agio. 

 

Le scarpe nuove brillano al sole, 

non hanno buchi dentro le suole. 

Ma, se soltanto tento una corsa, 

ohi, che dolore! Sono una morsa! 

 

Sì, scarpe vecchie, io vi rimpiango! 

Sono un ometto, perciò non piango! 

Dentro il bidone dell’immondizia 

siete finite. Ah, che ingiustizia! 

 

IL POETA È CHI 

SCRIVE LA 

POESIA. 

LE RIGHE BREVI 

CHE FORMANO LA 

POESIA SI 

CHIAMANO VERSI. 

LA POESIA È UN 
TESTO FORMATO 
DA RIGHE BREVI. 

I VERSI SONO SEGNATI 

IN ARANCIONE. 

LE STROFE SONO 

SEGNATE IN VERDE. 

LE STROFE SONO 

GRUPPI DI VERSI. 

LE STROFE SONO 

SEPARATE L’UNA 

DALL’ALTRA DA UNO 

SPAZIO BIANCO. 
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Da quante strofe è formata allora la poesia Le scarpe nuove? 

________________________________________________________________________ 
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