Primo giorno di scuola
Ecco, ci risiamo. Il primo giorno di scuola è una vera tragedia. Come
ogni anno la maestra si impiccia sempre degli affari nostri, e anche
questa volta ci ha chiesto di scrivere un componimento: “RACCONTA
COME HAI TRASCORSO LE TUE VACANZE ESTIVE”. Bell’impresa!
ora tutti sapranno che le mie vacanze sono state una noia mortale.
Comincio a pensare e pensa che ti ripensa ... però ... forse non sono state
così malvagie; qualche idea comincia a venirmi in mente. Decido di fare
uno schema e lo preparo così:
1) Le cose negative
1) Le cose positive
- Sono stato in vacanza in montagna - Ogni giorno la mia mamma mi
costringeva a completare una
e ho visitato tanti nuovi posti.
pagina del libro delle vacanze.
- Qualche volta i miei genitori mi
- Mia sorella non si è tolta mai di
hanno portato all’acquapark.
dosso.
- Sono andato al mare.
- Ho dovuto fare da baby-sitter al
- Ad agosto sono andato in piscina
mio cuginetto di 3 anni, che è un pò
con la mamma e il mio fratellino.
- Abbiamo fatto numerose escursioni prepotente.
- Non sono andato al mare molto
in montagna.
spesso.
- Ho giocato nei parchi con i miei
- Ho dimenticato le tabelline.
amici.
- Non ho conosciuto nessun nuovo
- Ho visitato un castello abitato
amico.
dai personaggi delle fiabe.
- Ho frequentato un corso di nuoto - Mi sono ammalato e non ho
potuto giocare con i miei amici.
per un mese.
- Le giornate volavano troppo in
- Ho scorazzato con la bicicletta
fretta
per le strade della mia città.
- A ferragosto ho partecipato ad
una scampagnata divertentissima
con il mio papà.

Cosa avrei voluto fare
- Mangiare ogni giorno tanti gelati.
- Trascorrere qualche giorno in più
in albergo.
- Conoscere altri bambini.
- Comprare nuovi vestiti.
- Visitare Roma.
- Esplorare nuovi posti.
Ora non mi resta che scrivere una bellissima frase di INIZIO; nello
SVILUPPO, poi, racconterò tutte queste cose aggiungendo tanti
particolari descrittivi; non devo dimenticare di parlare delle sensazioni
e delle emozioni che ho provato. In ultimo metterò un GRAN FINALE,
cercando una bella conclusione d’effetto, che lasci nel lettore l’idea
di aver letto un interessante componimento.
TOCCA A ME
Prepara uno schema utilizzando il modello precedente e racconta.

Suggerimenti: questa traccia può essere data nella prima settimana del
rientro a scuola. L’insegnante condurrà una conversazione sul tema delle
vacanze, favorendo gli interventi (brevi) da parte degli alunni. In seguito
potrà proporre questo componimento presentando la scheda e su
tale modello invitarli a scrivere.

