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CLASSE TERZA  
  
Si ritiene utile per  le bambine e i bambini 
elaborare una programmazione disciplinare 
che parta dai bisogni degli alunni, che sia 
significativa, graduale ed emotivamente 
coinvolgente in modo da stimolarli nella 
produzione scritta. 
Il percorso è quello sull’ AUTOBIOGRAFIA 
dove ogni alunno racconta di sé, nel 
passato, nel presente e forse nel futuro. 



 Al centro dell’insegnamento-apprendimento ci 
sarà l’alunno con le sue capacità linguistiche, 
cognitive e affettivo-relazionali. 
 

 Nel seguire il percorso didattico i bambini 
saranno chiamati ad usare una lingua vissuta ed 
esperienziale per poi passare, attraverso il 
lavoro sulla scrittura e sulla lettura e quello di 
riflessione sul funzionamento linguistico, ad una 
lingua più formalizzata. 
 

 Le forme del discorso privilegiate saranno la 
narrazione e la descrizione. 



DALLE  INDICAZIONI… 
 
 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi 

legati a scopi concreti (per utilità personale, per 
comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e connessi con 
situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare).  

 Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in 
brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di 
interpunzione.  

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura. 

 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce 
che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative. 



   6 mesi             5 anni      8 anni 



FOTO CINQUE ANNI - INTERVISTA 
 
 Quanti anni avevi nella foto? 
 Quale occasione ricorda? 
 Dove mi trovavo? 
 Con chi ero (io) quel giorno 
 Che cosa facevo (che cosa è successo prima-dopo) 
 Ricordi profumi, odori di quel momento? I suoni o i 

rumori? 
  
Si suggerisce ai bambini di far rispondere correttamente 
i genitori:  Tu avevi…, Tu eri…, Tu prima…  
  
La formalizzazione della lingua attraverso la finestra di 
riflessione linguistica: le persone del verbo, i pronomi 
personali. 



SPEZZONI D’INTERVISTA   ( CINQUE ANNI ) 
 Fabio 
 



SPEZZONI 
D’INTERVISTA 
(CINQUE ANNI) 
 Giorgia B. 
 



L’IMPORTANZA DELL’ INTERVISTA 
 
 Il contesto comunicativo (decodifica delle 

fotografie). 

 La funzione dell’intervista (sia in relazione alla lettura 
delle fotografie che in relazione all’oggetto del 
passato). 

 Le peculiarità del codice orale nell’intervista. 

 Le funzioni della lingua (informativa, descrittiva, 
espressiva). 

 Le varietà della lingua: le varie forme espressive. 



In tutti i testi prodotti dai bambini è 
presente  IO ERO, IO AVEVO. 
  
Finestra di riflessione linguistica: 
 l’imperfetto ESSERE – AVERE  
 
 NOMI COMUNI –  NOMI  PROPRI 



RIELABORAZIONEDELL’INTERVISTA 
Elisa 



RIELABORAZIONE 
DELL’INTERVISTA 
Melissa 



RIELABORAZIONE 
DELL’INTERVISTA 
Giorgia Chengy 



FINESTRA DI  
RIFLESSIONE  
LINGUISTICA 
  
 
La formalizzazione della lingua mai 
staccata dal contesto prodotto dai 
bambini. 



TESTO 
D’APPOGGIO  



ATTIVITA’  INDIVIDUALE SUL TESTO 
  

DOMANDE 

1. Secondo te di chi è il protagonista questo racconto? 

2. Di che cosa parla?  

3. Da che cosa lo capisci? 
  

RISPOSTE  

1.  Il protagonista del racconto è un gatto. 

2. Il gatto parla di sé stesso quando era piccolo. 

3 a. Lo capisco perché il gatto dice: 
 ERO UN MINIGATTO 
 ABITAVO IN UNA STALLA 
 ERO PICCOLO COME UN SALSICCIOTTO CON IL 

CODINO 
 IO ARRIVAVO DI CORSA 
 AVEVO QUATTRO FRATELLINI 

3 b . Lo capisco perché il gatto parla al PASSATO come quando noi 
parliamo di quando eravamo piccoli. Davanti c’è sempre IO.  



UN TESTO POCO COMPRENSIBILE 
 
In questa foto avevo cinque anni. Io ero al manegio in trentino e ero 
pronta per fare un giro a cavallo. E ero con mia sorella che aspetava di 
fare un giro accavallo con me. Dopo aver petinato il cavallo e sellato 
ero pronta per il mi primo giro a cavallo. Il mio profumino che sentivo 
era la cacca del cavallo e il rumore degli zoccoli di cavallo. Il mio 
dialogo era che chiedevo alle istrittrici come si acudisce un cavallo. 
  

 Attività collettiva. 
 Valorizzazione dell’ errore.  
 Facciamo delle ipotesi e negoziamo il significato. 
 Collettivamente riscriviamo il testo. 

  
In questa foto avevo cinque anni. Ero a un maneggio in Trentino ed ero 
pronta a fare un giro a cavallo. Ero con mia sorella che aspettava di 
fare un giro a cavallo dopo di me. Dopo aver pettinato e sellato il 
cavallo ero pronta per il mio primo giro! L’odore che sentivo era quello 
della cacca di cavallo e il rumore degli zoccoli. Ho chiesto 
all’istruttrice come si accudisce un cavallo. 



UN TESTO POCO COMPRENSIBILE 
  
Ciao, mi riconoscete… Sono io (NOME) ! In questa foto avevo cinque 
anni e ero al mare di tirrenia in sieme alla mia mamma e al mio babbo. 
E giocavo con il mio fratellino Diego e si giocava con la sabbia e con il 
mare di schizzi. Poi conosco un bambino mio amico Matteo. E abita a 
Livorno. E tanto divertente, si vede solo a pranzo e allora dei 
bomboloni si andava in sieme. 
  

 Attività collettiva. 
 Valorizzazione dell’ errore.  
 Facciamo delle ipotesi e negoziamo il significato. 
 Collettivamente riscriviamo il testo. 

  
Ciao, mi riconoscete… Sono io (NOME) ! In questa foto avevo cinque 
anni e ero al mare di Tirrenia insieme alla mia mamma e al mio babbo. 
Giocavo con il mio fratellino Diego con la sabbia e a schizzarsi nel 
mare. Giocavo anche con Matteo, un amico simpatico che abita a 
Livorno. Mi piaceva così tanto giocare con Matteo che i miei genitori 
mi vedevano solo all’ora di pranzo e all’ora dei bomboloni. 
  



VERBALE COLLETTIVO  
 

ODORI E SAPORI… DI CIBO 
Nei nostri testi abbiamo quasi tutti parlato di sapori  e di profumi legati al 
cibo. 

 Profumo di pane e mortadella in gita (Giorgia D.) 

 Tortelli del Mugello (Melissa) 

 Carne alla griglia (Pietro) 

 Profumo di fragoline di bosco, more e lamponi. Profumo di bosco e di 
galletti che non sono piccoli galli ma funghi (Giorgia B.) 

 Profumo dei bomboloni (Fabio) 

 Profumo della pasta al ragù che mi faceva venire l’acquolina in bocca 
(Federico) 

 Profumo dei biscottini di pasta frolla fatti dalla nonna (Shara) 

 Profumo del pop-corn nel palazzetto dello sport (Noemi) 

 Profumo della torta alle fragole per mio compleanno (Angelica) 

 Profumo e sapore della schiacciatina cotto e mozzarella dopo il bagno a 
Castiglioncello (Gregorio) 

 Profumo della pizza napoletana fatta dalla mia zia (Sara LD) 



TESTO D’APPOGGIO  

Finestra di riflessione linguistica:   
verbo - l’azione, il modo di essere, possesso, sensazione. 



IL PASSATO AFFETTIVO 
SI EVOCA ANCHE ATTRAVERSO 
IL CIBO  
  
(il cibo come ‘oggetto’ del passato) 



RAPPORTO CON IL CIBO  
INTERVISTA PRIMA INFANZIA 
 

INTERVISTA SECONDA INFANZIA 
 Quando hai cominciato a mangiare alla mensa della Scuola , ti 

piaceva il cibo? 
 Che cosa raccontavi del cibo della mensa? 
 Assaggiavi volentieri nuovi piatti? O eri abitudinaria-o e mangiavi 

solo cibi che conoscevi? 
 C’erano piatti di cui eri ghiotta-o? 
 Mangiavi di più o di meno rispetto a quando eri piccola-o? 
 E’ cambiato nel tempo il tuo comportamento a tavola? 
 Rifiuti ancora dei cibi? 
 C’è un piatto di cui sei golosa-o? 
 C’è un piatto per cui provi disgusto? 
 

RIELABORAZIONE DELL’ INTERVISTA 
 
  



TESTO D’APPOGGIO 
Quando avevo dieci anni  (racconto) - Nicoletta Costa 
  
I miei ricordi della scuola elementare si dividono in due parti: una parte 
un po’ buia, con odore di minestra di sedano, l’altra parte molto 
luminosa, con odore di quaderni nuovi e di matite. 
I ricordi bui sono quelli dei primi anni, quando andavo alla scuola delle 
suore….. 
…..Alla scuola delle suore si studiava il francese, si cantavano molte 
canzoni religiose, si lavorava all’uncinetto e si andava a messa.  
Si mangiava lì, e c’erano cibi terrificanti, come minestra di sedano e 
fettine di carne durissima, praticamente impossibile da masticare… 
Per cavarmela, mi sedevo sempre vicino a una bambina di nome Rosanna, 
molto distratta e di buon appetito. Visto che era distratta, le mettevo 
nel piatto la mia fettina e lei la mangiava tutta senza accorgersi di 
nulla. 
Per la minestra, invece, non c’era nulla da fare: dovevo tapparmi il naso 
e mandarla giù in un modo o nell’altro. 



ATTIVITA’ COLLETTIVA 
 
Quando tu, come l’autrice, hai iniziato a mangiare 
alla mensa avevi cibi che non ti piacevano ?  
  
CIBI DISGUSTOSI /SCHIFOSI ALLA MENSA 
SCOLASTICA 
 
 Halibut ( 3 voti) 
 Fagiolini (2 voti) 
 Minestrone di verdure (1 voto) 
 Pasta al pesce (3 voti) 
 Carote al burro (1 voto) 
 Ravioli quattro formaggi (1 voto) 
 Zucchini (3 voti) 
 Pollo arrosto (1 voto) 



SPINACI (11 voti) 



VERSO LA DESCRIZIONE 
 
 W GLI SPINACI               M GLI SPINACI        

Finestra di riflessione linguistica: aggettivi qualificativi 

 Sono soffici 
 Danno una bella 

sensazione in bocca 
 Buoni 
 Sono di un bel verde 
 Sono gustosi 
 Sono  saporiti 
 Sono gradevoli 

 Sono molli 
 Sono untuosi 
 Danno una brutta 

sensazione in bocca 
 Sono viscidi 
 Puzzano 
 Sono verdi scuri come 

l’erba dei giardini 
 Sono disgustosi 
 Sono  ripugnanti 



VERSO  
LA 

DESCRIZIONE  



DISEGNO PANETTONE 



DESCRIZIONE OGGETTIVA DEL PANETTONE  





DESCRIZIONE 
 
La prima descrizione dei bambini è quella che scaturisce 
dall’esperienza svolta in classe. 
  
VISTA: cilindrico, marrone chiaro, marrone scuro, 
grande, sfumato,  colorato, canditi gialli oro arancioni; 

TATTO: liscio, morbido, bitorzoluto, soffice; 

OLFATTO: profumato, nauseante, stucchevole; 

GUSTO: delizioso, dolce, gustoso, disgustoso, 
fragrante, stucchevole, nauseante, sgradevole. 

  
Finestra di riflessione linguistica: ricorsività sugli 
aggettivi qualificativi, sinonimi e contrari. 



DESCRIZIONE OGGETTIVA DEL PANETTONE  

Il panettone è un tipico dolce milanese…. Ha una base 
cilindrica che termina in una forma a cupola. È ottenuto da un 
impasto lievitato a base di acqua, farina, burro, uova (tuorlo), 
al quale si aggiungono frutta candita, scorzette di arancio e 
cedro in parti uguali, e uvetta. Alla vista, il panettone 
presenta la classica screpolatura della crosta, l’impasto appare 
morbido arricchito da canditi e uvetta e dalla bellissima 
regolare alveolatura che lo contraddistingue. Al naso, questo 
dolce tipico del Natale rivela note burrose, aromatiche 
e scandite da cadenze agrumate. All’assaggio il panettone 
tradizionale milanese appare dolce, morbido, di particolare 
avvolgenza vivacizzata dalla presenza degli agrumi e 
dell’uvetta.  

Arricchimento lessicale  

http://it.wikipedia.org/wiki/Frutta_candita


TRASFORMIAMO LA DESCRIZIONE OGGETTIVA IN 
SOGGETTIVA - Divisione in 2 gruppi 



RIFLETTIAMO SUL LAVORO SVOLTO 
 

Quale differenza noti tra i due testi? 
 

 Nelle nostre descrizioni ci sono i nostri gusti. In 
questa i nostri gusti non ci sono (Mytia) 

 Questa descrizione ci dice come è fatto ma non se è 
buono o cattivo (Giada C) 

 Nei nostri testi non si dice come è fatto ma solo se ci 
piace o se non ci piace (Fabio) 

 Questo testo ci parla di come è fatto ma non del 
sapore se è buono o cattivo (Andreya) 

 Entrambi i testi usano vista odore gusto e tatto 
(Gianmarco) 

 Non si esprimono i gusti e non sa di nulla (Elena T.) 
 I nostri testi sono personali (Shara M.) 
 Non ci sono preferenze (Diego) 



SPAGHETTI IN TAVOLA 

TESTO D’APPOGGIO 



Testo oggettivo (visto da chiunque) 
La mamma ha messo in tavola una zuppiera di 
spaghetti fumanti. Vi versa sopra un sugo di 
pomodori rosso vivo, sul quale spicca il verde 
scuro di alcune foglie di basilico. Lascia cadere a 
pioggia del formaggio grattugiato e poi, aiutandosi 
con due forchettoni, rimesta il tutto più volte. Il 
pranzo è pronto e la mamma chiama tutti a 
tavola. 

TESTO D’APPOGGIO 



Testo soggettivo (visto da un bambino inappetente) 
La mamma ha messo in tavola la solita zuppiera piena di spaghetti. 
Sa che non mi piacciono, ma quasi tutti i giorni me li trovo nel 
piatto. Ciò che più mi disgusta è il sugo di pomodori: non sopporto il 
loro colore e il molliccio che mi sento in bocca. Naturalmente me ne 
tocca una razione abbondante, perché la mamma dice che devo 
crescere. 
Arrotolo svogliatamente gli spaghetti sulla forchetta e, per perdere 
tempo, dico che scottano, che sono troppi, che ho mangiato altre 
cose. Non c’è niente da fare: la mamma mi costringe a mangiarli. 
Quando mi decido a mettere in bocca la prima forchettata sono già 
freddi e ancor più disgustosi. 

Testo soggettivo (visto da un bambino con appetito) 
La mamma ha messo in tavola una zuppiera fumante: dentro ci sono 
dei favolosi spaghetti. Vi versa sopra un profumatissimo sugo di 
pomodori, e subito mi sento l’acquolina in bocca. Poi aggiunge il 
formaggio grattugiato e finalmente mi serve. Io, avidamente, 
arrotolo sulla forchetta i primi spaghetti e li porto alla bocca. Come 
scottano! Ci soffio sopra per un po’, e poi posso assaporarli. Hanno 
un sapore veramente straordinario! 
Gli spaghetti che prepara la mia mamma sono i più buoni del mondo.  



NARRARE E DESCRIVERE 
 
 
 

  QUANDO…. 
 

 
Racconta di quando  hai 
mangiato il panettone… 



Testo di  
Francesco 



Testo di  
Angelica 



Testo di  
Noemi 



NARRARE E DESCRIVERE 
 
Dai testi prodotti dai bambini possiamo vedere che: 
  
 la narrazione predomina sulla descrizione; 

 accanto al QUANDO c’è un dove e un cosa; 

 c’è sempre un IO che esprime il proprio stato 
d’animo; 

 la descrizione è presente all’interno della narrazione; 

 la descrizione diventa complementare all’interno della 
narrazione. 



Grazie 

Il cibo evoca ricordi, provoca sensazioni, muta i nostri stati 

d’animo. Il cibo non nutre solo il nostro corpo, ma anche la 

nostra anima, consola quando siamo tristi, gratifica e fa 

stare bene. Dentro a un piatto c’è molto di più del cibo. 

Ognuno di noi ci può trovare il proprio passato affettivo.  

"All’improvviso il ricordo è davanti a me. Il gusto era 

quello del pezzetto di madeleine che a Combray, la 

domenica mattina, quando andavo a darle il 

buongiorno in camera sua, zia Leonia mi offriva 

dopo averlo inzuppato nel suo infuso di tè o di 

tiglio…."  
(Marcel Proust, Dalla parte di Swann. In: A la recherche du temps perdu) 

  


