
L’ARCOBALENO È IL SIMBOLO DELLA SPERANZA CHE TUTTO ANDRA’ BENE E CHE PRESTO 
TORNEREMO AD ABBRACCIARCI. ECCO DUE BELLISSIME POESIE, CHE TRATTANO LO STESSO 
FENOMENO ATMOSFERICO E CHE SONO STATE SCRITTE DAL MEDESIMO AUTORE; TUTTAVIA, COME 
VEDRAI SONO DIVERSE, CIASCUNA COMUNICA AL LETTORE UNA DIVERSA SENSAZIONE. 
 
LEGGI E TRASCRIVI LE POESIE E LE ATTIVITA’. 
 
ARCOBALENO 
 
È cessato or ora il temporale 
e il prato verde odora 
di menta glaciale. 
È un immenso fruscio di pioggia 
Che sgocciola lenta lenta 
lungo i tremuli fili d’erba, 
dalle ciglia rosee di fiori. 
Laggiù il cielo sereno 
è il grande innaffiatoio di smalto azzurro 
col manico variopinto dell’arcobaleno. (Corrado Govoni) 
 

• Hai mai visto l’arcobaleno? Che sensazioni ha prodotto in te? Se non l’hai mai visto, riesci ad 
immaginarlo? 

• Rispondi alle domande di comprensione. Nelle risposte, cerca di usare le parole del poeta e 
di aggiungere qualche spiegazione. 
- Quando è cessato il temporale? 
- Di che cosa profuma il prato verde? 
- Che rumore produce la pioggia “che sgocciola lenta lenta”? 
- Lungo che cosa e da dove scorre la pioggia? 
- Disegna il paesaggio descritto usando i colori suggeriti dalla poesia. 

 
LE PROMESSE DELL’ARCOBALENO 
 
Con le strisce, una gialla, una vermiglia,  
una verde, una lilla egli promette 
oceani di spighe, Alpi di fieno 
e alluvioni di vino da bottiglia 
coi colori di rose e di violette, 
che hanno le penne dell’uccello lira. 
Tutta la pompa dell’arcobaleno  
non è che un poco d’acqua colorata; 
e quando tra le nubi la ritira,  
resta il disastro della grandinata. (Corrado Govoni) 
 
Parole ed espressioni difficili: Vermiglia- rosso chiaro brillante. Alluvioni- piogge molto intense che 
provocano allagamenti. Pompa dell’arcobaleno- grande sfoggio di eleganza e ricchezza. 
 
 
 



Uccello Lira- 
 

 
 
Completa le spiegazioni mancanti. 

1. Oceani di spighe - l’espressione “oceani” indica una vasta quantità. Di che 
cosa?___________________ e quindi raccolto abbondante di grano. 

2. Alpi di fieno – che cosa sono le Alpi? ___________________ . L’espressione usata significa 
“grandi mucchi, montagne”, di che cosa?______________________ . 

3. Cosa significa “la pompa”? __________________________________ . 
 
Quali tra le due poesie ti è piaciuta di più? Perché? 
 
Colora l’arcobaleno: lilla, indaco, turchino, verde, giallo, arancio, vermiglio. Scopri i colori “strani” 
con l’aiuto del dizionario. 
 

 


