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1.Leggi la seguente poesia. 
 

IL MIO CANE 

 

Il mio cane è bello 

anche se un po’ pazzerello. 

 

Sull’erba gli piace ruzzolare 

e talvolta nell’acqua sguazzare. 

 

Il mio cane è un labrador 

e gli piace giocare al matador. 

 

L’elettricista lo fa abbaiare 

e l’idraulico scappare. 

 

Se un biscottino gli fanno vedere 

si mette all’istante a sedere. 

 

Gli piace tanto la compagnia 

di tutti, ma soprattutto la mia. 

 

All’aria aperta gli piace stare 

il mio è un cane da coccolare. 

 
                                                 
Beniamino 
 

 

 
 
2.Rispondi alle seguenti domande, segnando la risposta giusta. 
 
1)Di chi parla la poesia? 

• Di una persona • Di un animale • Di una cosa 
 
2)Cosa significa ‘ruzzolare’? 

• Rotolare • Correre • Saltare 
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3)Cosa significa ‘sguazzare’? 
 Lavarsi. 
 Immergersi sott’acqua. 
 Muoversi nell’acqua, sollevando schizzi. 

 
4)Di che razza è il cane di cui si parla nella poesia? 

• Pastore tedesco • Labrador • Bassotto 
 
5)Chi è il ‘matador’? 

• Il torero • Il toro • Il cavallo 
 
6)Cosa fa il cane quando vede l’elettricista? 

• Scappa • Abbaia • Morde 
 
7)Cosa fa il cane quando vede l’idraulico? 

• Scappa • Abbaia • Morde 
 
8)Cosa fa il cane quando vede un biscottino? 

• Scappa • Abbaia • Si mette a sedere 
 
9)Il cane della poesia ama la compagnia? 

• Sì • No • Solo quella del 
padrone 

 
10)Dove ama stare il cane della poesia? 

• In casa • Sul divano • All’aria aperta 
 
 
3.Sottolinea in celeste il titolo della poesia, in rosa il nome del poeta, in arancione i 
versi e segna con una parentesi verde le strofe. 
 
 
4.Rispondi alle seguenti domande. 
Qual è il titolo della poesia? 

 

 

Qual è il nome del poeta? 

 

 

Da quanti versi è formata la poesia? 

 

 

Da quante strofe è formata la poesia? 
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LA RIMA 

1.Rileggi la poesia Il mio cane. 

 

Il mio cane è bello 

anche se un po’ pazzerello. 

 

Sull’erba gli piace ruzzolare 

e talvolta nell’acqua sguazzare. 

 

Il mio cane è un labrador 

e gli piace giocare al matador. 

 

L’elettricista lo fa abbaiare 

e l’idraulico scappare. 

 

Se un biscottino gli fanno vedere 

si mette all’istante a sedere. 

 

Gli piace tanto la compagnia 

di tutti, ma soprattutto la mia. 

 

All’aria aperta gli piace stare 

il mio è un cane da coccolare. 

 

2.Quali parole sono state sottolineate? 

  

 

3.Cosa hanno in comune queste due parole? 

_____________________________________________________________________________. 

 

QUANDO DUE PAROLE TERMINANO CON LE STESSE LETTERE FANNO RIMA. 

 

BELLO fa rima con  

 fa rima con SGUAZZARE 

 fa rima con MATADOR 

ABBAIARE fa rima con  

VEDERE fa rima con  

 fa rima con MIA 

 fa rima con COCCOLARE 
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