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ALCUNE DECISIONI PRELIMINARI DI
ADATTAMENTO DEL PERCORSO ALLA CLASSE

• Nella classe sono presenti:

- un bambino della Nigeria, giunto in Italia con la 
famiglia dopo essere passato dall’Inghilterra;

- un bambino etiope adottato all’età di tre anni;

- un bambino delle Filippine adottato all’età di 5-6 anni;

- una bambina nata a Santo Domingo, che vive con il 
papà italiano in Italia e trascorre l’estate dalla madre a 
Santo Domingo;

- un bambino nato in Venezuela che vive con la madre 
del Venezuela in Italia, …



La presenza di un numero consistente di alunni stranieri e di 
alunni adottati ha fatto riflettere insegnante e genitori.

Per alcuni di essi c’era la difficoltà a reperire foto relative al 
primo periodo della vita.

Per altri c’era anche la difficoltà a ripercorrere serenamente 
quegli anni.

Tutto ciò ha determinato una variazione nell’avvio del percorso  
dell’autobiografia.

In genere viene iniziato con la richiesta di tre foto che si 
riferiscano a tre momenti importanti della vita passata dei 

bambini: la prima risale sempre al momento della nascita o poco 
dopo. 

Ecco, questa volta, in accordo con tutti i genitori, è stato deciso 
che la prima foto non dovesse riguardare il primo anno di vita.



Ecco un esempio delle foto su cui 
abbiamo lavorato







LA DESCRIZIONE INDIVIDUALE DEI 
BAMBINI

Procediamo con il primo bambino
Ogni bambino descrive le tre foto del compagno, proiettate in successione, 

senza nemmeno sapere di chi si tratta.

(Dal quaderno di Surcess)PRIMA FOTO
Vedo nella foto dei 
pop corn, delle 
patatine, bambini 
che con le mani 
mangiano una 
torta, vedo delle 
pizzette, vedo la 
nonna di Matteo, 
vedo dei genitori, 
un sacchetto  
bianco. Vedo una 
bambina in braccio 
alla mamma. Vedo 
Matteo, vedo dei 
piatti di plastica.

SECONDA FOTO
Vedo la mamma di Matteo, 
vedo Matteo che piange, 
vedo il babbo di Matteo , 
vedo la mamma di Matteo 
in pigiama, vedo un letto, 
vedo la sorella di Matteo, 
vedo Matteo un po’ 
cresciuto.

TERZA FOTO
Vedo Matteo vestito con il 
grembiule sul marciapiede. È 
accanto ad una macchina.

Quando le tre foto sono state proiettate e i bambini le 
hanno tutte descritte, si rileggono gli elaborati prodotti, 
sottolineando le espressioni migliori, le similitudini ben 
riuscite, le parole usate, …



MATTEO SCRIVE DI SÈ



1 Nella  foto ci sono io. È la mia 
festa di compleanno, sono a casa 
mia e ci sono i miei amici. Faccio 
due anni e la festa è quasi finita. 
Nella foto ci sono Jacopo, Agres, 
io il mio cugino e una mia amica.

2 Nella seconda foto ci sono 
sempre io. Sono all’ospedale con 
la mamma e il babbo, è nata mia 
sorella. La mamma è in pigiama e 
io sono vestito normalmente. Ho 
tre anni. 

3 Nella terza foto ci sono io ormai 
cresciuto. Ho sei anni e sto 
andando a casa. Era il primo 
giorno di scuola primaria e mi 
hanno dato una medaglia.



RISCRITTURA COLLETTIVA

Nella foto c’è Matteo, è alla sua festa di compleanno. Matteo era 

molto piccolo, indossava una maglietta verde scura. Era a casa 

sua, perché tutte le sue feste le ha fatte lì. C’era tanto cibo, 

c’erano la sua mamma e la sua nonna e un sacco di bambini. È
estate perché Matteo è nato in estate. 

Nella seconda foto Matteo è ancora piccolo, è appena nata la 

sua sorellina, Anna Karin e lui piange per l’emozione. Ha un bel 

visino cicciottino e capelli castani. Porta una maglietta celeste. 

Matteo è salito sul letto della mamma, così il babbo lo regge 

perché non cada, la sua mamma lo abbraccia.

Nella terza foto Matteo è davvero cresciuto, ha sei anni. Si 

capisce perché è il suo primo giorno di scuola. Ha il grembiule e 

la medaglia. Tutti ce l’avevano il primo giorno di scuola.

Tutte le informazioni avute dal bambino della foto e estrapolate 
dai quaderni di tutti, insieme ai pezzettini narrativamente ben 
riusciti confluiscono nella riscrittura collettiva. Questa è frutto di 
una negoziazione collettiva. Viene trascritta dall’insegnante, poi 
fotocopiata per tutti i bambini, raramente dettata.



Riflessioni su quanto abbiamo scritto.

L’espressione UN SACCO DI è nata per indicare 
grandi quantità di cose che in genere possono  
stare in un sacco.
Ad esempio UN SACCO DI MELE, UN SACCO DI
NOCI, …
Poi si è estesa per indicare semplicemente UNA 
GRANDE QUANTITÀ  DI ELEMENTI, che possono 
stare in un sacco oppure no. 
UN SACCO DI BAMBINI ….
UN SACCO DI GENTE …

È stata usata l’espressione UN SACCO DI
BAMBINI. 
Cosa significa?
Rispondono i bambini:
-Tanti bambini.
-Un mucchio di bambini.
-Tantissimi bambini.
-Molti bambini.
-Una caterva di bambini.

Dopo la conversazione gli alunni sono 
d’accordo che … 



Un  confronto con alcuni modelli letterari per 
migliorare la narrazione e la descrizione

Da PINOCCHIO di C. Collodi



E nel tempo stesso vide  uscire dalla grotta un 
pescatore così brutto, ma così brutto, che pareva un 
mostro marino. Invece di capelli aveva sulla testa un 
cespuglio foltissimo di erba verde; verde era la pelle 
del suo corpo, verdi gli occhi, verde la barba 
lunghissima, che gli scendeva fin quaggiù. Pareva un 
grosso ramarro ritto sulle zampe di dietro.

(Da Pinocchio)



I bambini sono invitati a …

• Sottolineare le similitudini presenti nei testi;

• riscrivere una descrizione  tratta da Pinocchio, 
togliendo tutte le similitudini.



ECCO IL RISULTATO

E NEL TEMPO STESSO VIDE USCIRE DALLA GROTTA UN

PESCATORE. Verde era la pelle del suo corpo,
verdi gli occhi, verde la barba lunghissima, che
gli scendeva fin quaggiù.



Cosa ne pensate della descrizione adesso?

• E’ meno divertente.

• Le similitudini la rendono più interessante.

• Una descrizione così in un racconto è noiosa.





RISCRITTURA COLLETTIVA: AGATA
In questa  foto si vede tanta neve ed in mezzo alla neve c’è una bambina che 
pare affondare. È quasi sommersa dalla neve. Sembra una lontra che nuota. 
Potrebbe essere in montagna o forse è a Galliano. Dietro di lei ci sono delle 

case.
È Agata. È piccola, ha gli occhi socchiusi e le guance arrossate per il freddo. 

Deve essere inverno.
Ha un cappellino bianco fuori e rosso dentro, un giubbotto nero e dei 

guantoni bianchi.
Nella seconda foto c’è Agata alla Scuola dell’Infanzia. Era l’anno in cui si sono 
studiate le api. Oltre ad Agata, nella foto ci sono Matteo, Irene, Jacopo. Era la 

fine dell’anno. Faceva caldo. Agata era cresciuta, aveva una bandana gialla 
con un’ape sopra, dei pantaloni neri ed una maglietta rosa. Al collo portava 
una collana a forma di cuore. La nostra maestra Dora ci dava una medaglia.

Nella terza foto Agata è davvero cresciuta. Sembra che faccia la Scuola Media 
da quanto è alta. Dovrebbe essere ad una gara di danza o al saggio di fine 

anno. Ha un vestito verde acqua con la coda da sirena e una stellina  in alto. I 
capelli biondi e lunghi sono raccolti in una crocchia. Si trova su un palco, in 

una posizione particolare, con la schiena molto dritta. Sembra una principessa 
sirenetta.





RISCRITTURA COLLETTIVA: ADRIAN
Nella prima foto c’è Adrian. È piccolino, sembra un cucciolo, è paffutello e dà 

l’impressione che se fosse caduto, sarebbe rimbalzato. Si trova da poco 
nell’Istituto. Ha i capelli corti e neri come il carbone e dritti come spaghetti. La 
sua pelle è color caffellatte. Ha uno sguardo sorpreso, sembra che abbia visto 

un fantasma. Non si aspettava la foto. 
La seconda  è una foto di classe, dove Adrian appare cresciuto e vestito di 

bianco. Ogni mattina andava a scuola in bicicletta con i suoi compagni 
dell’Istituto. Quel giorno la classe fu chiamata per la foto.

La terza foto è recente e buffa: ci sono Adrian e i suoi genitori che fanno delle 
smorfie. Stavano cenando ad un ristorante insieme ad alcuni amici. Ad un 

certo punto si sono fatti un selfie.





RICOSTRUZIONE COLLETTIVA: MARLON
Nella prima foto si riconosce che si tratta di Marlon. Si trova in una 

casa, è in piedi e si sta appoggiando ad un tavolino. Ha lo sguardo fisso 
e non sembra molto contento. Deve avere già imparato a camminare. 

È un po’ scurino di pelle, sembra abbronzato. Ha i capelli corti corti. Ha 
una maglietta bianca a maniche corte e dei pantaloni neri. Ha delle 

labbra carnose. Nella seconda foto  Marlon e Annabella sono sotto un 
albero di Natale addobbato con palline, lucine e altre decorazioni. 

Probabilmente è Natale o la vigilia.
Nella terza foto ci sono Marlon ed Annabella. Sembrano grandi. 

Portano il grembiule per andare a scuola. Forse è il primo giorno della 
seconda elementare. Sono per strada: Annabella è sul marciapiede e 

davanti, sulla strada, c’è Marlon. È buffo, sta facendo una smorfia, ha le 
gambe leggermente aperte e piegate, la schiena un po’ piegata in 

avanti, le mani sulla schiena e ride.
Il tempo è autunnale perché sulla strada ci sono tante foglie cadute.



EMERGONO CONTENUTI 
GRAMMATICALI:

I NOMI ALTERATI



Dalle foto emergono ulteriori contenuti  che 
contribuiscono al lavoro di ricostruzione della 

storia personale del passato.  

1.La mamma
2. Il babbo

3. La nascita di un  fratellino.



Che età esattamente avevo?
Che stagione era?

Chi mi ha scattato la foto?
Dove ero?

Chi era con me?
Che succede nella foto?

Cosa era successo prima della foto? E dopo?

PRIMA INTERVISTA DA RIVOLGERE AI GENITORI
ADATTATA ALLE ESIGENZE DELLA CLASSE



ARRIVIAMO A RIELABORARE IL MATERIALE GIÀ IN 
POSSESSO DI OGNI BAMBINO (FOTO, INTERVISTA FATTA 

AI GENITORI) E COMINCIAMO A SCRIVERE LE PRIME 
PAGINE DELL’ AUTOBIOGRAFIA.

DECISIONI: AD ALCUNI BAMBINI  MANCANO INFORMAZIONI 
CHE RIGUARDINO I PRIMI MOMENTI DELLA VITA. SI DECIDE 
QUINDI DI DARE LA POSSIBILITÀ DI INIZIARE L’AUTOBIOGRAFIA 
IN MODO FAVOLOSO.
AI BAMBINI SI GIUSTIFICA QUESTA PROPOSTA CON IL FATTO 
CHE LA NASCITA È UN EVENTO ORMAI LONTANO ED È 
PERTANTO DIFFICILE RICOSTRUIRE QUEL MOMENTO CON 
GRANDE RICCHEZZA DI PARTICOLARI.



PRIMA DI ARRIVARE ALLA VERA E PROPRIA STESURA VENGONO PROPOSTE ALCUNE 
ATTIVITÀ PREPARATORIE

1. Lettura dell’incipit di testi d’autore e loro personalizzazione.  

(Tratto da “I miei primi tre anni” di Miyoko Matsutani)



Io venni al mondo …………………………
Nel cielo …………………. 

e volavano nuvole a forma di .... 
…………… gli alberi di ……………..
L’orologio segnava le ……………….

Fu allora, proprio allora che nacqui io.



Quando sono venuto al mondo, il mondo c’era già. Tutto era lì. Anche il papà e  
la mamma c’erano già quando sono arrivato io. È chiaro, mi aspettavano. Il 
mio papà l’ho riconosciuto dalla barba gialla. La mia mamma perché era la 
mia mamma. Non ho certo avuto bisogno di chiedere chi era la persona  con 
gli occhiali che mi teneva in braccio. Lei sapeva naturalmente che io ero il suo 
bambino, sapeva anche come mi chiamavo, eccetera eccetera, era ben 
preparata sul mio conto. Eravamo lieti di conoscerci. Quello che non c’era alla 
mia nascita era il nuovo impianto stereo. E neanche il letto di mia sorella, visto 
che non c’era nemmeno lei.  Mia sorella si chiama Anna, ma io a volte la 
chiamo  solo “lei”.

Jurg Shubiger, Mamma, papà, io e lei.



2. Diamo un’occhiata ad alcune storie . Leggiamo  altri incipit d’autore: i 
bambini comprendono il significato del lessico e del contenuto, sottolineano o 

evidenziano le parti che hanno maggiormente apprezzato. Danno un titolo.

SIMBA, IL RE LEONE

Spuntava l’alba sulla pianura africana, come avveniva dai tempi dei tempi. Quello 
era però un giorno particolare. I primi raggi del sole si posarono su uno scenario 
maestoso: in massa, gli animali della savana si muovevano attraverso la Terra del 
Branco, diretti verso la stessa meta. Gli elefanti arrancavano pesantemente,le antilopi 
saltellavano tra l’erba, le giraffe avanzavano a lunghi balzi, i ghepardi correvano veloci, 
mentre enormi stormi di fenicotteri attraversavano il cielo.
Tutti si recavano alla Rupe dei Re per festeggiare la nascita del figlio del Re Leone. 
Sulla cima della montagna di pietra, che sovrastava il grande raduno degli animali, Rafiki, 
il vecchio saggio, si avvicinò al re Mufasa e alla regina Sarabi. Spaccò una zucca, immerse 
il dito nel liquido e tracciò un segno sulla fronte del leoncino appena nato. Poi portò il 
cucciolo sul bordo della roccia e lo sollevò verso il cielo, sotto lo sguardo orgoglioso dei 
genitori.
Una forte acclamazione si levò dalla pianura. Gli elefanti barrirono, le scimmie strillarono, 
le zebre e i rinoceronti batterono il suolo con gli zoccoli. Poi scese un silenzio irreale, 
mentre tutti gli animali del regno si inchinavano davanti a Simba, il loro nuovo principe.



EVA LUNA CON UN SOFFIO DELLA FORESTA NELLA MEMORIA
Mi chiamo Eva, che vuol dire vita, secondo un libro che mia madre consultò per 

scegliermi il nome. Sono nata nell’ultima stanza di una casa buia e sono cresciuta fra 
mobili antichi, libri in latino e mummie, ma questo non mi ha resa malinconica, perché 

sono venuta al mondo con un soffio di foresta nella memoria. Mio padre, un indiano 
dagli occhi gialli,  … odorava di bosco e non guardava mai direttamente il cielo, perché 
era cresciuto sotto la cupola degli alberi e la luce gli sembrava indecorosa. Consuelo, 

mia madre, aveva trascorso l’infanzia in una regione incantata, dove per secoli gli 
avventurieri hanno cercato la città di oro puro… Quel paesaggio aveva  lasciato in lei 

una traccia che in qualche modo riuscì a trasmettermi.
(“Eva Luna” di Isabel Allende)



MALALA LA TOSTA ….
SCHIZZÒ FUORI URLANDO 
E SCALCIANDO



Proviamo a creare l’inizio della nostra autobiografia. Se parliamo 
di autobiografia, parliamo della storia vera della nostra vita. 

Concediamoci però il piacere di immaginare almeno l’inizio, solo 
l’inizio. In fondo è il momento che ricordiamo di meno … Prima 

di iniziare, pensiamo bene. Dobbiamo chiudere gli occhi per  
immaginare situazioni, persone, dobbiamo sentire una musica, 

dobbiamo provare qualcosa dentro …



L’orologio segnò la mezzanotte e fu 
allora, fu proprio allora che nacqui 
io. Io sono nata in inverno, nel cielo 
c’erano nuvole grigie e faceva tanto 
freddo. Quando sono nata io,  il 
mondo c’era già,  i miei genitori 
c’erano già,  i miei zii, i miei parenti 
c’erano già, quello che non c’era era
la camerina di mio fratello perché 
non c’era nemmeno lui. Dopo 
avermi fatto il bagnetto, mi hanno 
messo una tutina rosa tenue che la 
mia mamma aveva portato con sé. 
La mamma era felicissima. […]

Io sono nata vicino a  New York, in 
una città chiamata 
Lucciantevetroso perché lì tutto era 
di vetro luccicante: auto, case, 
strade … Di notte le stelle e la luna 
brillavano un sacco, di giorno era il 
sole a brillare. Quando pioveva, le 
nuvole e le gocce di pioggia erano 
luccicanti. Anche quando si 
verificava un terremoto, era uno 
spettacolo grandioso: le case non si 
rompevano, restava tutto intatto, si 
muovevano solo un po’, oscillavano. 
Sono nata in estate, di luglio, alle 
quattro di notte e tutto era 
tranquillo, era mercoledì. Quando 
sono nata, ero cicciottella, piccina, 
carina. Il babbo, quando mi ha 
visto, si è innamorato di me. […]



Io sono nato su Marte. Tutto era 
rosso, tranne la tuta spaziale che 
indossavo. Non c’era anima viva, 
c’erano solo rocce rosse, 
montagne rosse, praticamente le 
uniche anime vive eravamo io, la 
mia mamma e il mio papà. Ora vi 
spiego come sono nato su Marte. 
La mia mamma e il mio papà 
sono stati chiamati per una 
spedizione su quel pianeta, 
mentre la mia mamma mi stava 
aspettando. Arrivarono lì e dopo 
un’ora nacqui io, proprio nel 
mese di giugno. Successivamente 
mi riportarono nel mondo, sulla 
loro astronave.

Io sono nato in Venezuela. È un 
posto molto caldo, perché è 
sempre estate. C’è il mare e ci 
possiamo andare sempre perché 
non piove mai. Sono nato in un 
ospedale in via degli angeli. Ero 
paffutello, con gli occhi neri, le 
labbra grosse, il naso grosso, la 
pelle abbronzata. Con me c’erano 
la mamma, il babbo, abuela Ciala
e l’altra nonna.[…]

Io sono nato quasi in inverno. La 
neve cadeva a fiocchi. Con me 
c’era la mia famiglia. Erano tutti 
felici. Mi aspettavano. Non c’era 
ancora il mio skate, quello l’ho 
comprato dopo, quando avevo già 
cinque anni. […]





PARLO DI ME …







Io mi chiamo Jacopo e sono 
così:ho il viso ovale e 
leggermente abbronzato. Ho i 
capelli pettinati, folti, lunghi, lisci, 
morbidi e biondi. Ho la fronte 
corrugata, gli occhi grandi, 
espressivi e vivaci.

Il naso è dritto. Ho le guance 
colorite e fresche. Le labbra 
abbastanza sottili e, un po’ rosse. 
Le orecchie sono appuntite come 
un elfo.Ho le sopracciglia sottili, a 
forma di arco.

I bambini pongono particolare 
attenzione nel trovare parole per 
il colore della pelle.

Abbiamo …

- Pelli color caffellate.

- Pelli color cioccolato fondente.

- Pelli abbronzate.

- Pelli color della notte.



LA CORREZIONE DEL TESTO

La correzione del testo ha 
rappresentato una tappa 
fondamentale del nostro lavoro.

Utile alla riflessione e al 
superamento di alcuni errori 
ortografici ricorrenti.

Utile alla riflessione sulla 
grammatica della frase, non 
sempre ben costruita.

Utile per riflettere sul contenuto 
e su possibili modi per un suo 
maggiore sviluppo.



Io mi chiamo Adrian e o 9 anni e 
sono nato nel 2008. Il mio viso è 
rotondo e un pochino allungato. I 
miei capelli sono lunghi, neri, 
morbido.

La mia fronte è bassa, liscia, 
spaziosa. Gli occhi sono piccoli e 
neri. Il naso ce lo diritto.

Le guance sono marroni e anche un 
po’ arancioni, le labbra rosse, le 
orecchie piccole e un pochino 
appuntite.

La descrizione viene letta, i 
bambini fanno delle 
osservazioni in merito agli 
errori che vedono, a quello che 
non torna, a quello che manca, 
a quello che va bene, …

Le osservazioni vengono 
trascritte sul quaderno, poi ci 
mettiamo all’opera per 
migliorare il lavoro.

1 Per prima cosa i bambini 
correggono sulla fotocopia 
del testo gli errori di 
ortografia.

2 Poi si procede alla riscrittura 
corretta, aggiungendo 
qualcosa che mancava. Il 
lavoro è collettivo. Le varie 
proposte vengono 
continuamente negoziate.



Io mi chiamo Adrian e ho nove 
anni, sono nato nel 2008. Ho un 
viso rotondo, un pochino 
allungato sul mento. La mia pelle 
è morbida, liscia e color 
caffellatte. La mia faccia è 
incorniciata da dei folti capelli 
lisci, a spazzola,, neri come il 
manto di una pantera. Ho un 
ciuffetto che ricade verso l’occhio 
sinistro. Ce l’ha anche mio cugino. 
A me piace molto. Ho chiesto io al 
barbiere di farmelo. Ho una 
fronte spaziosa e liscia, degli 
occhi a mandorla, brillanti, 
espressivi. I miei occhi sono color 
quercia antica, mi piacciono 
quando mi guardo allo specchio. 
Il mio naso è diritto, leggermente 
schiacciato sulla punta.

Ho delle guance marroni che 
diventano arancioni quando corro 
e ho caldo.

Le mie labbra sono abbastanza 
sottili e rosate. Quando apro la 
bocca, si vedono dei denti bianchi 
come le nuvole e forti come 
l’acciaio. Le orecchie ce l’ho 
piccole, un po’ appuntite, non a 
sventola.



OSSERVO IL RITRATTO DI

MALEVICH E RISPONDO

• Riesci a capire esattamente dove 

sono il naso, la bocca, gli occhi, i 

capelli?

• Prova a descrivere il ritratto. Con 
quali forme, con quali colori è stato 

realizzato, secondo te?

•La persona del ritratto come ti 

sembra? Triste, allegra, pensierosa, 
disperata, annoiata, …? Cosa te lo fa 

pensare?

•Prova a realizzare un tuo ritratto 

seguendo la tecnica di Malevich o 

comunque prendendo spunto dalla sua 

opera.





POI SI PREPARA IL LAVORO SULL’ANALISI DELLA PROPRIA INTERIORITÀ, DEL 
PROPRIO CARATTERE, …



L’opera di Magritte viene 
osservata e i bambini 
cercano di descriverne i 
particolari oralmente.
Alla domanda  …
PERCHÉ SECONDO VOI 
MAGRITTE HA VOLUTO 
RIEMPIRE IL SUO DENTRO 
CON NUVOLE BIANCHE, CON 
UN CIELO SERENO CHE 
COPRE UN MARE 
TRANQUILLO?   PERCHÉ  
PROPRIO UN MARE CHE 
BAGNA UNA SPIAGGIA 
DORATA DOVE NON C’È
NESSUNO?

… i bambini formulano le loro 
ipotesi.
-Il pittore ha voglia di andare 
al mare.
-Al mare gli è successa una 
cosa grave, importante.
-Si sente solo. …



Durante la conversazione, l’ipotesi che alla fine convince maggiormente tutti è la 
seguente: …

MAGRITTE IN FONDO IN FONDO È UNA PERSONA SOLITARIA, MISTERIOSA. AMA LA 
TRANQUILLITÀ, NON GLI PIACE IL RUMORE, OGNI TANTO DEVE STARSENE DA SOLO. 

COSÌ OSSERVA, PENSA.

RICHIESTA
Una volta conclusa una prima lettura dell’opera ai bambini si chiede di 
provare a rappresentare il proprio dentro, cercando di imitare il pittore. 





LO SCOPO DEL LAVORO È GUIDARE I BAMBINI A TROVARE LE PAROLE
PER PARLARE DEL LORO CARATTERE, DEI LORO COMPORTAMENTI.
VENGONO PROPOSTE DELLE LETTURE CHE SERVONO PER RIFLETTERE
E APPROFONDIRE IL CONTENUTO, MA ANCHE PER OFFRIRE DEI
MODELLI, DARE LE PAROLE DI CUI OGNUNO AVRÀ BISOGNO PER
PARLARE DI SÉ.



IL BAMBINO ALBERTO di Dacia Maraini
Ero molto chiuso, introverso e timido. Non davo
confidenza a nessuno. Ero silenzioso. Non parlavo e
soprattutto non sapevo parlare. Più tardi, da grande,
parlavo in maniera esplosiva.
Non parlavo e quando lo facevo ero sgraziato, volevo
fare lo spiritoso e dicevo una quantità di sciocchezze.
Leggevo molto. Passavo delle giornate a guardare gli
atlanti. Le carte geografiche mi facevano sognare.
Ho sempre avuto una passione per la storia. Ero
affascinato dal passato.

Di cosa parla il brano?

Con quali aggettivi si descrive il carattere del bambino? Prova a 
spiegarne il significato, magari usando il dizionario.

Come si comporta il bambino?



Sottolinea di rosso le frasi o 
parole che descrivono l’aspetto 
fisico e di blu quelle che 
descrivono il carattere e i 
comportamenti di Giorgio.

Il carattere di Giorgio viene 
descritto con i seguenti 
aggettivi: SERIO, VIVACE, 
SIMPATICO, GENEROSO, 
IRREQUIETO, FANTASIOSO, 
AMICHEVOLE.

Spiega ogni aggettivo facendo 
riferimento ai comportamenti 
che si leggono nel testo.

ESEMPIO- A scuola è irrequieto: 
è pieno di fantasia e ricco di  
iniziativa, interrompe 
continuamente …



PARLO DEL MIO DENTRO CIOÈ DEL MIO CARATTERE, DEI MIEI

COMPORTAMENTI, DEI MIEI PENSIERI



RICHIESTA
PARLA DI TE: DEL TUO DENTRO.



PARLO DELLA MIA FAMIGLIA

PER MOTIVARE E DARE MODI E PAROLE PER UNA 
NARRAZIONE …



Quella che vedete camminare a testa bassa verso i 
Giardinetti di Nessuno, cicciotta, con le gambe da 
calciatore e i capelli neri a caschetto sono io: Camilla. 
Mio papà invece camminava sempre a testa alta, perché 
era cresciuto in montagna dove le strade vanno tutte 
all’insù. Nonno Stelio dice che gli sono venuti gli occhi 
azzurri a forza di guardare il cielo.

Io cammino a testa bassa per evitare di pestare le 
formiche.

Mi sono alzata alle cinque di mattina per fare la pipì e ho 
trovato il mio fratellino Federico sveglio, in piedi, che 
stava frugando nel suo zaino nuovo.

Cosa fai?- gli ho chiesto.

Non ho sonno.

Lo capisco poverino. Neanch’io ho chiuso occhio la notte 
del mio primo giorno di scuola. Con la differenza che io 
ero emozionata e avevo anche un po’ di paura, mentre 
Chicco è solo impaziente. E’ tutta l’estate che parla della 
prima elementare con una gioia che sinceramente non 
riesco a capire.

Guarda che non vai a Disneyland – gli ripeto.

Dovrai star seduto per ore e guai se ti muovi.

Forte! – risponde lui, con la faccia da pesce lesso.

Adesso è  qui che si guarda nello specchio, alle sette e 
mezza di mattina, felice come una pasqua, mentre la 
mamma finisce di vestirlo. A Paludate gli scolari delle 
elementari indossano ancora il grembiule nero con il 
fiocco azzurro.

La mamma, inginocchiata, osserva Chicco 
dentro lo specchio e gli chiede: - Come ti 
sembra?
Chicco fa un sorriso che gli arriva alle orecchie:-
Sono bellissimo!
In realtà io sono un po’ preoccupata.
Il mio fratello mena sempre le mani. E’ il terrore 
dei Giardini di Nessuno. Ogni settimana qualche 
mamma bussa alla nostra porta con un 
giocattolo rotto o un figlio con l’occhio nero e 
mia madre ripete le solite scuse, promettendo di 
dare una buona lezione a Chicco. Quando sarà 
grande mio fratello farà il demolitore.
La mamma si sta guardando allo specchio. E’ 
carina, con i capelli lisci che le sfiorano le spalle 
e gli occhi blu, profondi come il nostro fiume.
La mamma è ancora molto bella, anche se non è 
più una ragazza, però sembra un po’ una 
principessa alla fine delle danze. E’ sempre 
stanca, anche alle sette e mezza del mattino, e 
quando sorride, come adesso nello specchio, i 
suoi occhi non sono più limpidi come prima. Una 
nebbia autunnale è scesa sul fiume. Quando è 
molto stanca sbuffa da un lato della bocca, 
come Braccio di Ferro, e col soffio solleva una 
ciocca di capelli. La mamma è stanca perché 
lavora molto.

(Da CAMILLA CHE ODIAVA LA POLITICA di Luigi 
Garlando)



COMPRENSIONE
1. Nei primi righi del brano si legge …
Quella che vedete camminare a testa bassa verso 

i Giardinetti di Nessuno, cicciotta, con le 
gambe da calciatore e i capelli neri a 
caschetto sono io: Camilla. Mio papà invece 
camminava sempre a testa alta, perché era 
cresciuto in montagna dove le strade vanno 
tutte all’insù.

Secondo te, il papà di Camilla è vivo? Scrivi la 
parola o le parole da cui lo capisci.

Federico è impaziente perchè sta per iniziare la 
Scuola Elementare. Camilla gli dice: - Guarda 
che non vai a Disneyland. Dovrai star seduto 
per ore e guai se ti muovi.

Secondo te, a Camilla piace la scuola? Se le fosse 
piaciuta la scuola, cosa avrebbe detto a suo 
fratello?

Felice come una pasqua significa ………….
Il mio fratello mena sempre le mani significa che 

è ………

TRASFORMA IL TESTO IN UNO SCHEMA

LA FAMIGLIA DI CAMILLA

CAMILLA

Qualche informazione sul suo aspetto fisico.

Come cammina e perché.

Cosa pensa della scuola.

IL BABBO

Come camminava.

Di che colore aveva gli occhi.

FEDERICO

Quanti anni ha.

Come si comporta con gli altri bambini ai giardini.

Emozioni il giorno prima dell’inizio della Scuola Elementare.

LA MAMMA

Com’è il suo aspetto fisico, com’è il suo sguardo, i suoi occhi.

Qual è il suo più frequente atteggiamento.



Da Stefano Benni Margherita Dolcevita

I miei genitori mi hanno chiamato Margherita, 
ma io amo essere chiamata Maga o Maghetta. I 
miei compagni di scuola a volte mi chiamano 
Megarita; mio nonno che è un po’ 
arteriosclerotico, mi chiama Margheritina, ma a 
volte anche Mariella oppure Venusta che era 
sua sorella.
Il vigile davanti al quale sfrecciavo in bicicletta 
mi chiamava Vaipianomargh. Le insegnanti mi 
chiamano Silenziolaggiù. Ho quasi quindici anni, 
sono bionda con dei capelli ricci un po’ strani, 
diciamo che sembrano una piantagione di fusilli. 
Ho occhi blu, sono un po’ sovrappeso. A scuola 
vado abbastanza bene e da grande vorrei fare la 
poetessa.
A questo punto vi presento la mia famiglia.
Mio papà si chiama Fausto, è alto, magro e 
meteoropatico. Sarebbe un bell’uomo, ma ha 
pochi capelli e cerca di mascherarlo col riporto. 
Ha arruolato duemila capelli che vivevano vicino 
all’orecchio sinistro e li ha costretti ad emigrare
nel deserto dell’emisfero destro, formando una 
sciarpa di peli che appiccica al cranio con della 
brillantina. Di mestiere papà fa il pensionato. …

Mia madre si chiama Emma e non è 
bellissima, è un po’ sciupata, a voler essere 
precisi sembra una bustina da tè usata. È una 
brava casalinga e una cuoca eccellente, le sue 
specialità sono le patatine canore, la frittata 
disperata e soprattutto il polpettone 
yesterday. Dentro ci ricicla tutto. Il nonno 
dice che, quando morirà, lo infilerà in un 
polpettone, dentiera compresa.
Le piacciono le soap opera e tutte le volte 
che le guarda piange.
Dimenticavo: mamma ha smesso di fumare 
da molti anni, ma continua a fumare 
sigarette immaginarie. A tavola deve esserci 
sempre un portacenere perché lei possa 
metterci la cenere immaginaria e se le 
diciamo mamma smettila, non fumare a 
tavola, lei si scusa e fa finta di spengerla.
Mio nonno Socrate è un gran personaggio. È 
magro con gli occhi azzurri. Ha fatto tutto 
nella vita: dal marinaio al collaudatore di 
caschi, all’uomo formaggio nei supermercati. 
Vive nella nostra soffitta ed esce solo una 
volta alla settimana per fare il pieno di 
schifezze. La cosa più moderna che possiede 
è un grammofono con dei vecchi dischi. Ogni 
venerdì sera balla il tango con un fantasma, 
Donna Lupinda …



Chi è la protagonista della storia?
Secondo te perchè il vigile la chiama VAIPIANO MARGH?

Secondo te cosa significa che le insegnanti la chiamano SILENZIOLAGGIÙ?
Margherita dice che è sovrappeso. Che significa?

Quando Margherita si descrive, fa una similitudine per parlare dei suoi capelli. Che 
dice? Come vorresti descrivere i tuoi? E i tuoi occhi?

Quali sono le persone che Margherita descrive?
Completa.

Suo padre di lavoro fa il ……………………………….
Sua madre  sembra una ……………………………………..

È una brava cuoca, una sua specialità è il polpettone ………………….. perché dentro 
…………………………………………

Fuma sigarette ………………………………….
Suo nonno …………………. vive nella ………………..

Una volta alla settimana esce per ……………………………………
…………………………………………………………………………

Ogni venerdì balla il tango con ……………………………………….
Prova a disegnare il personaggio che ti ha maggiormente colpito.



ADESSO CERCO DI RICORDARE LE LETTURE , UTILIZZO GLI 
SCHEMI FATTI, LI ADATTO A ME E PARLO DELLA MIA 

FAMIGLIA.



PICCOLA RACCOLTA DEGLI ELABORATI DEI BAMBINI

1. Quello che vedete con le scarpe luminose 
sono io, Adrian, che vado verso casa mia . 
Sono un po’ magro. La mia mamma di 
lavoro fa la psicologa. Le piace cucinare, 
sta sempre al telefono, parla con la gente 
e anche con i nonni suoi. I nonni della mia 
mamma sono molto simpatici. Ah, 
dimenticavo, lo zio e la zia stanno vicino ai 
miei nonni, ma la zia e lo zio se ne fregano 
perché fanno gli affari loro… Il mio gatto è 
grassottello, lui è un mangione di 
croccantini ed è senza un occhio. Lo 
abbiamo portato all’ospedale e un occhio 
glielo hanno cucito….

2. …. E poi c’è la mia sorella Sofia che alcune 
volte mi dà molta molta noia, invece 
alcune volte mi fa ridere. Ha i capelli ricci 
e mori, gli occhi sono marroni, legge tanti 
ma tanti libri, quindi è una divoratrice di 
libri.

3. La mia mamma si chiama Letizia, è 
magra, ha la pelle molto sensibile, ama 
leggere cucinare, è allegra e spiritosa. Ha i 
capelli a caschetto, sembra che abbia 
davvero il casco da moto in testa.

4. Mi chiamo Surcess, ho i capelli color 
petrolio e a riccioli, gli occhi color 
castagna e ho la pelle color cioccolata. 
Sono un bambino molto disordinato e un 
po’ pigro. Ho nove anni, a scuola vado 
abbastanza bene e da grande vorrei fare il 
dottore…. Il mio babbo è un bell’uomo, 
ma ha pochi capelli e la barba nera. Fa il 
giardiniere in un albergo… mia sorella 
Emanuela è pericolosa, si fa male da sola. 
Quando non c’è nessuno che la controlla, 
può fare di tutto.



5. E ora viene il terribile … cioè il mio 
fratello Mattia che è una peste. Fa 
sempre casino, urla anche quando ha 
la febbre. A lui piace star wars, gli 
piacciono gli squali , i dinosauri. 
Prima gli piacevano anche i ragni e gli 
insetti, ora gli fanno schifo e ha molta 
paura.

6. I miei genitori sono potenti, 
buoni come un milione di barattoli di 
miele, io, l’Auri e Dani siamo un po’ 
cattivelli. …

7. Io mi chiamo Annabella. Mi hanno 
messo questo nome perché ero bella 
e sono nata a Santo Domingo. Ho due 
mamme e un papà. Ho due fratelli e 
un cane in cinta con due orecchie 
molto morbide.

Ho un nonno ricco, sarebbe Carlo, è 
il mio nonno preferito perché mi 
compra tutto. … La mamma è dolce, 
è ordinata, è bella e lavora in una 
fabbrica del ferro.

La mamma di Santo Domingo è 
dormigliona. Sua sorella fa la 
cantante e io la sento sempre su 
youtube.



… Poi c’è la mia mamma, lavora a 
Scarperia in una fabbrica di nome 
TOP FINISH. È stonata, permalosa, 
un po’ grassoccella, intelligente. È 
mora, assomiglia al mio fratello, 
le piace ridere, è un po’ 
pettegola, ma è affettuosa come 
un panda abbraccioso. Ha il naso 
piccolo, gli occhi marroni, una 
bocca gigante. Poi c’è il babbo 
Lapo con un’ossessione per il 
basket, la precisione. Il babbo è 
molto molto goloso, però non so 
chi è il più goloso, la mamma o il 
babbo. Il babbo ha anche il 
colesterolo …





Alla scoperta del futuro attraverso una 
lettura di alcuni miti … del presente e 

… del passato



LE PROIEZIONI NEL FUTURO ATTRAVERSO GLI 
STRUMENTI MAGICI  in …

HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE  

IL GUFO
LA BACCHETTA

IL CAPPELLO PARLANTE
IL MANTELLO DELL’INVISIBILITÀ

LO SPECCHIO EMARB


