
Poesia tra i banchi di scuola 

La 3 B PTS compone un sonetto 
 



A dispetto del suo potente carico di 

‘alterità’, la poesia medievale riscuote 

ancora, a scuola, un notevole 

successo: il tema amoroso, di gran 

lunga prevalente nelle selezioni 

antologiche scolastiche, sembra 

stimolare la curiosità e l’interesse degli 

alunni e delle alunne; il plurilinguismo 

proprio dell’epoca suscita non di rado 

dibattiti e riflessioni in classe; la 

‘mu l t imed ia l i t à ’ de l l a cu l tura 

medievale rappresenta per g l i 

adolescenti del III millennio un 

interessante referente comparativo per 

riflettere sulla propria cultura, tanto 

in termini di produzione quanto sul 

versante della trasmissione. 



Più difficile è lavorare (e far lavorare gli studenti) sulle strutture metriche, ritmiche e 

prosodiche del testo poetico, specie in un contesto come quello di un istituto 

professionale, i cui utenti difettano spesso di un adeguato background letterario, 

linguistico e musicale. 

L’esperimento didattico qui presentato ha avuto 

proprio questo obiettivo: convogliare l’interesse di 

una classe non solo sui contenuti ma anche sulle 

caratteristiche formali, per così dire, della poesia 

del Duecento, attraverso un laboratorio ‘creativo’ 

finalizzato alla composizione di un moderno 

sonetto. 

L’attività, che ha avuto per protagonista una classe III del settore “produzioni 

tessili e sartoriali”, si è svolta in tre fasi.  



Letture preliminari 
A partire dal mese di Novembre, in concomitanza con lo svolgimento del 
programma di storia letteraria, il docente ha proposto alla classe la lettura di 
numerosi sonetti, tratti dal corpus della Scuola Poetica Siciliana, dalle raccolte dei 
rimatori siculo-toscani, da quelle del Dolce Stil Novo e dalle opere della cosiddetta 
‘poesia comico-realistica’. Alcuni di questi testi sono stati analizzati in aula, 
focalizzando l’attenzione non solo sulle tematiche di volta in volta trattate dagli 
autori ma anche sulle strutture formali, sul tessuto fonico, sulle principali figure 
retoriche, sulle soluzioni metriche degli endecasillabi e sul sistema delle rime. 

Un lavoro più approfondito è stato condotto sui seguenti testi:  

 

•  Io m’aggio posto in core a Dio servire, di Iacopo da Lentini 

•  Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo, di Guido Guinizzelli 

•  Voi che per li occhi mi passaste il core, di Guido Cavalcanti 

•  Tanto gentile e tanto onesta pare, di Dante Alighieri 

•  S’i fosse foco arderei ‘l mondo, di Cecco Angiolieri  
        (accompagnato dall’ascolto della celeberrima trasposizione musicale di Fabrizio De Andrè) 

A questi sonetti, tra i più noti (e antologizzati) di tutta la letteratura italiana 
medievale, abbiamo associato la lettura e l’analisi di una composizione 
contemporanea, scritta come divertissement dallo scrittore italiano Roberto 
Piumini: un vero e proprio sonetto … sul sonetto, dal titolo Perché in sonetti? 
Non è cosa trita 



Materiali preparatori: tema, parole chiave e rimario 
 

Costituito così un piccolo bagaglio di exempla, il docente ha chiesto alle 
studentesse (la 3 B PTS è una classe interamente femminile) di cimentarsi 
collettivamente nella composizione di un nuovo sonetto e, dopo breve 
discussione, la proposta è stata accolta, sia pure con qualche perplessità.  

Abbiamo innanzitutto ragionato sul tema del nostro sonetto: sono stati subito 
scartati temi generici quali l’amore o l’amicizia. Poi, su proposta del docente, si è 
deciso di dedicare la composizione a una persona specifica, e la scelta è caduta 
sulla professoressa Maria Antonietta Marotta (detta Maru), docente di 
Matematica, coordinatrice della classe da tre anni e imprescindibile punto di 
riferimento per le ragazze.  



Nel corso di una lezione, abbiamo individuato una serie di parole-chiave che 
riguardano l’aspetto, il carattere e la personalità della prof. Marotta, le abbiamo 
scritte alla lavagna e, per ciascuna, abbiamo costruito un piccolo rimario da 
utilizzare nella composizione del sonetto.  



 
Il rimario è stato in seguito trascritto dal docente e messo a disposizione delle 
studentesse per facilitarle nella composizione dei versi: 



Composizione del sonetto 
 

L’effettiva composizione del sonetto ha richiesto due lezioni, per un totale di tre ore. 
Dopo aver segnato alla lavagna lo schema degli endecasillabi della prima quartina, il 
docente ha chiesto alle ragazze: 

 

1.  di individuare un’idea, un concetto o un’immagine con cui dare inizio al sonetto  
2.  di scegliere conseguentemente due coppie di parole con cui concludere i versi della 

prima quartina 

 
Dopo ampia discussione, la classe ha stabilito di concentrarsi  

  a) sullo sguardo della professoressa Marotta (secondo la tradizione stilnovista …) 

  b) sulla sua capacità di sostenere e consolare le alunne nei momenti di difficoltà.  
 

 Le parole selezionate sono state dunque scuola / consola e scarabocchi /occhi, che il 
docente ha opportunamente collocato alla fine dei quattro versi, in rima alternata. 



Le ragazze a questo punto hanno provato a costruire quattro endecasillabi, 
scontrandosi più volte con il vincolo dello schema metrico, provando a scrivere e 
riscrivere i versi, chiedendo aiuto al docente, fino ad ottenere una quartina 
soddisfacente per tutte. 
 

 

Portata a termine la prima quartina, la classe ha scelto le rime per la seconda e – 
stavolta con grande scioltezza – ha composto gli altri quattro versi, aiutandosi per 
la scansione metrica con la canzone di De Andrè. 



Composta la fronte del sonetto con soddisfazione e compiacimento da parte di tutte 
le ragazze, non è stato difficile per loro organizzarsi autonomamente per la scrittura 
della sirma. Le due terzine sono state composte con pochissimi interventi da parte 
del docente.  
 



Il risultato finale ha riscosso l’approvazione di tutto il gruppo e si è deciso allora di 
trascrivere il sonetto su cartoncino e donarlo, a sorpresa, alla coordinatrice della 
classe – la quale, ovviamente, ne è stata deliziata. 
 

Si tratta, è bene dirlo, di un testo elementare, non particolarmente originale nelle 
scelte lessicali e un po’ legnoso dal punto di vista della scorrevolezza metrica; ma 
come prima prova poetica – per di più collettiva – non è poi così male … 



Cosa hanno imparato le alunne da questo esperimento? 
 
•  Sul versante delle competenze disciplinari, la loro conoscenza della struttura 

del sonetto si è consolidata e rafforzata; hanno acquisito dimestichezza e 
familiarità con l’endecasillabo, un verso che ritroveranno per tutto il corso della 
loro esperienza scolastica con la letteratura italiana; hanno cominciato a usare 
le figure retoriche (soprattutto l’anafora e la metafora) e hanno provato a 
rileggere i temi dello stilnovismo in chiave contemporanea. 

•  Sul fronte delle dinamiche interne al gruppo-classe, le alunne si sono trovate a 
dover collaborare per un fine comune, e hanno dunque potuto lavorare sulle 
proprie capacità di cooperazione, per di più finalizzandole alla realizzazione di 
un prodotto artistico. 

•  Soprattutto, hanno imparato che per dare vita a un’opera d’arte non è 
sufficiente l’inventiva, la creatività e l’ispirazione poetica: hanno cioè 
sperimentato sulla loro pelle la necessità di associare all’impulso creativo un 
sistema di regole ed una tecnica ‘artigianale’ che si può apprendere con lo 
studio, l’esercizio e l’esperienza. 

•    



Dal primo giorno 
 

Dal primo giorno che venimmo a scuola 

E facevamo solo scarabocchi 

Da quel momento sempre ci consola 

Guardandoci dritte nei nostri occhi 

 

Lei che comprende i nostri cuori persi 

Lei che per noi è stata combattiva 

A lei doniamo questi nostri versi 

Che ce la rendono ancora più viva 

 

Non ci insegna solo matematica 

Ci libera dalla malinconia 

E molto spesso ci fa sorridere 

 

È una persona assai carismatica 

E a chi la incontra per la sua via 

Rende più dolce e gioioso il vivere 
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