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Io nel presente

Il percorso autobiografico previsto per la 
classe terza si divide in tre grandi segmenti 
di lavoro:

� Io nel passato� Io nel passato

� Io nel presente

� Io nel futuro



IO NEL PRESENTE

Dopo aver descritto e letto molte descrizioni abbiamo 
deciso di descrivere noi stessi ….

Insegnante: Che cosa ci può servire per fare delle 
buone descrizioni?

Bambini: Bambini: 

� Specchio

� Tante parole adatte ….

Diventeremo ladri di parole



Il nostro elenco di parole….



Dal disegno…Dal disegno… Al testo…Al testo…

Se mi guardo nello specchio vedo…



Come Narciso: l’esperienza con l’acqua

Nelle loro descrizioni i bambini si erano soffermati 
molto sugli aspetti legati all’ esteriorità.

Avevo bisogno di un mezzo che mi permettesse di 
entrare nella loro interiorità….entrare nella loro interiorità….

L’ACQUA



La lettura di Narciso ci offrirà l’occasione di 
conoscere parole nuove…

Dal punto di vista linguistico avevo 
bisogno di arricchire il lessico bisogno di arricchire il lessico 

dell’interiorità…

Sconosciuto a molti….



Abbiamo soffiato...Abbiamo soffiato...
Abbiamo toccato la nostra 
immagine …
Abbiamo toccato la nostra 
immagine …

Abbiamo giocato con i nostri riflessi 



ANCORA I NOSTRI  SOFFI…ANCORA I NOSTRI  SOFFI…

ANCORA I NOSTRI VOLTI…



PER FISSARE L’ESPERIENZA ABBIAMO 
VERBALIZZATO…



Valentina Valentina CristianCristian

…E DISEGNATO I NOSTRI VOLTI  RIFLESSI 
NELL’ACQUA



Sofia Sofia Neri Neri 

Altri volti…..



LA LETTURA DI NARCISO



LA COMPRENSIONE DEL TESTO

Il testo non era semplice da comprendere il primo 
lavoro che ho proposto è stato quello di dividere in 

tanti “pezzetti” la storia e di dare a ciascuno un titolo 
ne spiegasse il contenuto.ne spiegasse il contenuto.

Durante questo lavoro collettivo molte sono state le 
osservazioni dei bambini e i commenti sul 

comportamento del protagonista…



Lavoriamo sul 
testo

La divisione in 
sequenze…



La conclusione del 
lavoro



Ho deciso quindi di annotare le loro idee…



A questo punto tutti i bambini avevano tutte le informazioni necessarie 

per poter scrivere il finale della storia.


