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1.Leggi la poesia. 
 
La luna sul mare di Giava 
 
La luna 
rotonda 
volava 
sul mare di Giava. 
 
A Giava 
c’era un 
bambino 
con un palloncino. 
 
La luna 
leggera 
chiamava, 
il bambino ascoltava. 
 
Andare 
lassù 
lui voleva 
però non poteva. 
 
Lasciò 
il pallone 
volare 
leggero sul mare. 
 
Leggero 
saliva 
il pallone 
color arancione. 
 
Nel cielo 
di Giava 
ridendo 
la luna aspettava. 
                                                                      Roberto Piumini 
 
2.Rispondi alle seguenti domande, segnando la risposta giusta. 
Di chi si parla nella poesia? 

• Di un bambino di Giava. 

• Del mare di Giava. 

• Della luna e di un bambino. 
 
Cosa tiene in mano il bambino? 

• Il bambino tiene in mano una conchiglia. 

• Il bambino tiene in mano un palloncino. 

• Il bambino tiene in mano l’acqua del mare. 
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Cosa vuole fare il bambino? 

• Vuole fare un bagno in mare. 

• Vuole andare sulla luna. 

• Vuole lasciare libero il palloncino. 
 
Cosa fa il bambino per raggiungere la luna? 

• Lascia volare verso il cielo un palloncino. 

• Si alza in volo verso il cielo attaccato ad un palloncino. 

• Vola verso il cielo con un elicottero. 
 
Di che colore è il palloncino? 

• Il palloncino è di colore rosso. 

• Il palloncino è di colore arancione. 

• Il palloncino è di colore giallo. 
 
Cosa fa la luna nel cielo di Giava? 

• La luna aspetta ridendo. 

• La luna aspetta triste. 

• La luna non aspetta. 
 
 
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 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? 

________________________________________________________________________ 

 
5.Evidenzia le parole che rimano tra di loro con lo stesso colore e completa la 
tabella. 
 

VOLAVA fa rima con  

 fa rima con PALLONCINO 

 fa rima con ASCOLTAVA 

VOLEVA fa rima con  

VOLARE fa rima con  

 fa rima con ARANCIONE 

 
6.Rileggi la poesia ed illustrane il contenuto con un disegno. 
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