
L’Inverno       

 

 

Ci siamo: è arrivato l’Inverno, 

Questo signore grigio e freddo che puntualmente alla fine 

dell’Autunno ritorna senza fare alcun male,  

anzi, la Natura ne approfitta per riposarsi 

ed alberi ed animali, uniti al suo cospetto 

si proteggono, e molti si addormentano con rispetto. 

L’Inverno infatti non è cattivo, 

È solo un po’ triste e riservato 

perché nessuno lo fa sentire amato. 

Però poi, con l’arrivo del Natale, risplende di luci  

e di coriandoli a Carnevale! 

Se proprio poi ci vogliamo pensare 

la gioia della neve è tutta da assaporare! 

Quando cade, lieve e silenziosa, trasforma come d’incanto ogni cosa 

cullandoti in una realtà magica e meravigliosa. 

Insomma caro Inverno, io son pronto e contento 

e come ogni anno, malgrado il maltempo 

non mi dispero, e mi appresto a vivere giornate fredde ma divertenti 

anche se batterò un po’ i denti. 

( Perché in Inverno i nostri denti possono “battere”?) 

_________________________________________________________ 

Livello A2/B1 



 

       Ti piace questo paesaggio invernale? 

 

Attività: 

- Disegna un paesaggio invernale, reale o immaginario 

- Quali colori ha l’Inverno?  

- All’inizio della poesia l’Inverno viene umanizzato nella figura di……? 

- Descrivi ciò che vedi dalla finestra della tua camera, riportando i 

colori del paesaggio che vedi, usa molti aggettivi 

- Cosa ti piace e non ti piace dell’Inverno e perché 

- Conosci almeno 2 animali che vanno in letargo? Scrivi una breve 

ricerca su uno dei due. 

- Quali sono i mesi dell’Inverno? 

- Quali sono i personaggi più famosi che arrivano in Inverno? Perché 

si celebrano? 

- Prova a scrivere tu alcune rime sull’Inverno, dai sfogo alla tua 

fantasia narrativa! 

 



Grammatica: 

- “Si proteggono”- “Si addormentano” che tipo di verbi o predicati 

verbali sono? Scrivi poi la loro forma base, cioè l’Infinito presente. 

- Trova gli aggettivi qualificativi dell’Inverno poi pensane altri due 

adatti e scrivili 

- Trova gli aggettivi qualificativi della neve e poi pensane altri due 

adatti e scrivili 

- Trova gli aggettivi qualificative delle giornate invernal nella poesia 

e poi pensane altri 2 adatti e scrivili. 

- Ci sono in fondo alla poesia altri 2 verbi in forma riflessiva, sai 

trovarli? 

- Nella poesia c’è  un verbo al Passato Prossimo ed uno al Futuro 

semplice, trascrivili qui. 

- In quale tempo verbale sono scritti gli altri verbi della poesia? 

 


