
APPROFONDIMENTO 
SIMILITUDINI E METAFORE 



Per descrivere qualcosa, spesso facciamo un confronto 
con’altra cosa che le somiglia (che ha, cioè, qualcosa di 
simile). 

La somiglianza consiste proprio nell’avere un tratto in 
comune. Per esempio, la bontà… 

1.   Carlo è proprio un buon ragazzo.  

2.   Anche il pane è buono.  

3.   Carlo, allora, è buono COME il pane. 



Per creare una similitudine, si possono usare anche altre 
espressioni, oltre al “come”: 

 “sembra”  
 “pare”  
 “tale e quale”  
 “è simile a”  
 “assomiglia a”  
  ecc. 

Carlo è buono TANTO QUANTO il pane. 



Proviamo anche noi. 

1.  Questo prato, d’estate, è come … 

2.  Il sole oggi sembra… 

3.  Io Mi sento solo/a come… 

4.  Le sue mani sembravano… 

5.  I suoi vestiti erano come… 



Troviamo le similitudini nelle seguenti poesie. 

Nel colmo della notte, a volte accade 
che si risvegli, come un bimbo, il vento. 
Solo, pian piano, vien per il sentiero, 
penetra nel villaggio addormentato. 
Striscia guardingo, sino alla fontana; 
poi si sofferma, tacito, in ascolto. 
Pallide stan tutte le case, intorno; 
tutte le querce mute. 

Rainer Maria Rilke 



Si sta come 
d’autunno 
sugli alberi 
le foglie.  

Giuseppe Ungaretti  



Il cielo è come un mare 
e le nubi paiono ombre [similitudine] 
e la luna è una barca 
che naviga tra le stelle [metafora]. 

Poesia anonima giapponese 



Come un fanciullo che da un lungo viaggio 
stanco ritorna al paese natio, 
e dorme e si riposa, 
così tranquillo, placido 
e sereno 
è l’inverno che torna. 

T. Ishikawa 



Facciamo un esperimento.  

 Prendi circa un quarto di foglio. 

  Scegli, senza svelarlo a nessuno, un tuo compagno o 
una tua compagna. Osserva (senza farti scoprire!) il/la 
prescelto/a. 

  Descrivilo/a soltanto attraverso delle similitudini. Se 
vuoi, puoi prendere ispirazione dall’elenco seguente; ma 
puoi anche fare di testa tua. 



Il suo viso è come/sembra… 

I suoi capelli sono come/sembrano… 

I suoi occhi… 

Il suo naso… 

La sua bocca… 

Le sue mani… 

Il suo sorriso… 

La sua risata… 

Il suo sguardo… 

La sua voce… 

Le sue PAROLE… Ecc. (puoi aggiungerne finché vuoi)! 



  Ora leggi la tua descrizione ad alta voce e lascia che i 
tuoi compagni indovinino di chi si tratta. 

  Alla fine, regala la tua descrizione al/la prescelto/a, che 
la incollerà sul suo quaderno. 



Quelle che abbiamo visto finora sono similitudini. 

Le metafore sono delle similitudini in cui le espressioni 
“come”, “assomiglia a”, “è simile”… sono scomparse!  

1.  LA LUNA è UNA BARCA CHE NAVIGA FRA LE STELLE. 

2.  I SUOI CAPELLI ERANO RAGGI DI LUCE. 

3.  LA VITA è UN PONTE TRA IL NULLA E L’ETERNITÀ. 


