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Ins. Anna Maria La Manna 

 



IO NEL 
PASSATO 

IO NEL 

PRESENTE 

IO NEL 
FUTURO 



IO NEL 
PASSATO 

• L’autobiografia: 
• IO piccolissimo 

• Io alla scuola materna 

 

PRODUZI
ONE 

• Descrizione: 

• persone ,animali,cose 

LETTURA 

COMPRENSIONE 

 

• Struttura e  comprensione del testo:   
Inizio svolgimento finale 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

• Grammatica: morfologia ,sintassi 



Son forse un poeta? No, certo. 
 Non scrive che una parola, 
ben strana, la penna dell’anima 
mia: “follia”. 
 Son dunque un pittore? 
Neanche. 
 Non ha che un colore la 
tavolozza dell’anima mia: 
“malinconia”. 
 Un musico, allora? Nemmeno. 
Non c’è che una nota nella 
tastiera dell’anima mia: 
“nostalgia”.  
Son dunque... che cosa? 
 Io metto una lente davanti al 
mio cuore per farlo vedere alla 
gente. 
 Chi sono? Il saltimbanco 
dell’anima mia. 

A. PALAZZESCHI 

COME IL POETA PALAZZESCHI 
CHI SONO? 
Son forse un pagliaccio? No, certo!  
Anche se, ridendo e giocando c’è un’agitazione 
strana nell’anima mia: ALLEGRIA! 
Son dunque un pittore? Forse! 
Ha tanti colori la tavolozza dell’anima mia: 
FANTASIA! 
Uno scienziato allora? Può darsi! 
 Non faccio altro che frugare nei cassetti 
dell’anima mia: CURIOSITÀ! 
Son forse un eroe? Magari! 
 Ci son tanti fantasmi nella notte dell’anima 
mia: PAURA 
Allora una volpe impossibile! 
 Ma birichinate e marachelle sono il cibo 
dell’anima mia: FURBIZIA! 
CHI SONO? 
L’amico dell’anima mia: UN BAMBINO. 

I BIMBI DELLA 3 B 



III. 
…Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a 
fabbricare il suo burattino. 
— Che nome gli metterò? — disse fra sè e sè. — Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo 
nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi: Pinocchio il padre, 
Pinocchia la madre e Pinocchi i ragazzi, e tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro 
chiedeva l’elemosina. Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, allora cominciò a 
lavorare a buono, e gli fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli occhi… 

La lettura del brano di Collodi diventa l’incipit per riflettere e parlare del proprio 
nome. 
Quello che non si conosce si chiede ai genitori: si discute e si costruisce 
un’intervista. 



DISCUSSIONE INTERVISTA TESTI d’appoggio 

1. Chi ha scelto il mio 
nome? 

2. Come è stato scelto( 
parlandone con la 
famiglia, cercando sui 
libri…)? 

3. Perché è stato scelto? 
4. Ha qualche significato 

particolare? 
5. Se fossi stato maschio/ 

femmina come mi 
avreste chiamato? 

6. Come mi chiamavate 
quando ero piccolo/a? 

 

•Chi sono? A. Palazzeschi. 
•Pinocchio Collodi 
•Balbettii infantili/ parlare a 
Vanvera B.Pitzorno 
•Le memorie di ADALBERTO 
Nanetti.  



 DA LE MEMORIE DI ADALBERTO 
…Quando mi hanno visto, la mamma, la nonna e le zie 
hanno detto: - Mio Dio! - Solo papà ha avuto il 
coraggio della verità: - E' tutto il nonno Alberto, più in 
brutto…La madre del nonno si chiamava Ada e, 
secondo lui, se fosse stata al mondo quando sono 
nato mi avrebbe trovato bellissimo. E sarebbe stata 
l'unica. Per farla breve, in onore del nonno Alberto, 
mio sosia, e della bisnonna Ada, unica mia 
ammiratrice, sono stato chiamato Adalberto...  

Io mi chiamo Giulia. Questo 
nome è stato scelto col cuore… 
a mamma e papà piaceva 
questo nome e gli ricordava mio 
nonno Giulio. Il significato a me 
fa un po’ ridere perché significa 
colei che discende da Giove… 



Il mio nome è stato scelto da mamma Sabi. 
Mamma e babbo hanno scelto tre nomi per 
uno. L’ultimo rimasto è stato Dario. 
Se fossi stata femmina, mi sarei chiamata 
Clara. Come la nonna di mamma. 
Da piccolo mi chiamavano Pezzettino 

Io sono Dario. Il mio nome mi piace. Se ero  femmina, mi 
volevo chiamare Marina. Marino però non mi piace. Il nome 
Dario mi piace perché mi ricorda l’aria del vento. 



INTERVISTA SCALETTA UTILIZZATA PER LE 
DESCRIZIONI DELLE 
PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI 

TESTI d’appoggio 

 
Aspetto fisico  
 Carattere  

 
 Comportamento  

 
 Linguaggio  

 
Avevo qualche segno 
particolare? Cicatrici, segni.. 
 Quanti anni avevo quando è 
stata scattata la foto  
Dove è stata scattata la foto?  
 Chi c’era quel giorno?  
 Cosa è successo prima e 
dopo?  
 Cosa ricordi in particolare? 
  

Con la vista… 
 
Con il tatto… 
 
Con l’odorato… 
 
Con l’udito… 
 
Con il gusto… 

 Pitzorno B.  Balbettii infantili 
da La casa sull’’albero - 
Quando eravamo piccole-
Parlare a vanvera. 
Romano L. La sorellina da La 
penombra che abbiamo 
attraversato. 
Beauvoir S.  La mia primissima 
infanzia da Memorie di una 
ragazza per bene.  
Carpi P. La bambina che non 
voleva andare a dormire,  
Maraini D.Caro Bambino, in 
Quando avevo la tua età. Tutti 
gli scrittori per bambini sono 
stati bambini.  
 Morante E. Come vestivamo 
da L’isola di Arturo, Trieste, 
Edizioni EL.  
 
 



“ECCOMI !” 
INIZIA  

LA MIA STORIA 
IO NEL PASSATO 

Guardando la prima foto i 
bambini raccontano di sé. Ci 
sono dei ricordi e delle 
informazioni che non si 
conoscono, per cui , dopo 
una vivace discussione si 
prepara un’intervista da 
sottoporre ai genitori 

Intervista: 
1. Dove e quando sono nato/a? 
2. Ricordate in quale giorno della 

settimana? 
3. A che ora? 
4. Quanto pesavo alla nascita? 
5. Quanto ero lungo/a? 
6. Che cosa avete detto quando 

mi avete visto? 
7. Che cosa facevo di giorno? E di 

notte? 
8. Che cosa mangiavo? 
9. Quando ho mosso i primi 

passi? 
10. Del primo anno di vita, vi 

ricordate un episodio curioso 
che mi riguarda? 

 



… questa foto mi fa 
pensare che fossi molto 
stanca perché dormivo 
profondamente… 
Sembravo una modella… 
Ero nel lettino… da 
piccola dormivo e 
mangiavo… ma ero 
sempre piccola.. 
GIULIA 

In questa foto ero 
cicciotello e birbone, 
facevo vedere i 
muscoli. Quando era 
stata scattata la foto 
avevo 3 mesi ed ero 
nel letto dei miei 
genitori… 
GIOVANNI 

In questa foto ero a 
Firenze all’ospedale di 
Bagno a Ripoli dove i 
miei genitori mi 
hanno scelto. Ero 
rossa come un 
peperone ed ero 
accoccolata sulla mia 
mamma… 
MATILDE 



“ECCOMI A… ANNI !” LA MIA STORIA CONTINUA IO NEL PASSATO 

Avevo quattro anni ed ero all’asilo. Avevo i 
capelli neri, gli occhi marroni scuri, le 
orecchie piccole, il naso rotondo e la bocca 
aperta con la lingua di fuori… avevo una 
maglietta a strisce blu, verde acqua, celeste 
e nero. Avevo i pantaloni lunghi e tutti grigi, 
le scarpe grigie,bianche e rosse. Ero sdraiato 
che giocavo con una macchinina verde… 

Si discute e si 
costruisce 
un’intervista ai 
genitori per parlare 
delle nostre 
abitudini… 



Ecco Mirko al mare. 
Avevo 5 anni. I miei 
capelli erano bagnati… 
avevo uno sguardo 
arrabbiato perché non 
riuscivo a fare un 
castello di sabbia… 

… avevo 5anni, 
capelli biondi 
acciuffati con 
due codine, la 
mia bocca era 
triste… forse 
perché avevo 
acceso il 
computer di mia 
mamma e lei mi 
disturbava per la 
foto… Eva 

… Avevo 4 anni ed 
ero alla scuola 
materna,. Mi 
sembra che fossi 
un po’ 
preoccupato, del 
resto ero insieme 
alla befana… 
Andrea 



L’ oggetto del cuore 
Gli alunni sono stati invitati a portare un oggetto della loro infanzia per continuare a 
parlare di loro stessi: oggetti da raccontare e da descrivere..  

SI PREPARA UNA GRIGLIA PER RICORDARE 
DI PIÙ DELL’OGGETTO DEL PASSATO, 
UTILIZZANDO LE PAROLE PROPRIETÀ.. 
•Come era  
•Cosa ci facevo  
•Cosa rappresentava per me  
•Ti ricordi un episodio particolare  



Dopo la lettura:  
– si apre una discussione collettiva;  
– si esaminano le risposte degli intervistati;  
– si sottolinea che gli episodi descritti, sia 
relativamente alla persona che all’oggetto, 
sono disposti in un ordine cronologico e i verbi 
sono usati al passato (per la maggior parte 
all’imperfetto).  

…La mia stellina era un 
carillon, il suo colore era 
giallo. Era piccolo un po’ 
ciccione e quando tiravo la 
corda iniziavo a suonare.. 

…I miei spazzolinidi altezza sono 
quasi uguali…i miei pettini li usavo 
spesso e mi fa ricordare che la mia 
mamma mi pettinava, mentre mi 
cantava una canzone. A volte io 
pettinavo la mia mamma… 



…Il mio libro era grande, 
anzi grandissimo, 
sembrava un libro per 
giganti ed era rosso lava, 
così quando giocavo 
mettevo i cuscini per 
terra, come sassi e il libro 
era il mio vulcano…. 
MIRKO 

Oggetto del cuore: dopo aver letto Il mio primo libro di M. Serao e aver visto, 
commentato e colorato il quadro di Gutmann, ogni bimbo racconta del suo primo 
libro… 

… Ricordo che aveva molte figure ed erano 
molto colorate, proprio come la copertina, 
era leggero. Quando la mamma me lo 
leggeva, io iniziavo a prendere il mio 
pupazzo, mi acco  olavo sotto le coperte e 
pian piano mi addormentavo… 
MATILDE 



La descrizione è stata una valida 
occasione per consolidare il lessico 
relativo al corpo in lingua inglese. È stato 
chiesto di disegnare il proprio viso e il 
proprio corpo accompagnati da vocaboli 
conosciuti.  



La lettura dei vari testi ha offerto lo spunto per riflettere su alcune 
caratteristiche del nome: Concreto/ astratto… 



… sugli aggettivi qualificativi 



Riflessione sul verbo: sui passati 
passati ( prossimo, imperfetto e 
passato remoto). Dopo aver 
trascritto i verbi trovati nelle 
varie narrazioni 



Si riflette sui pronomi personali: Dalla discussione dei verbi usati emerge che le 
desinenze dei verbi cambia a secondo delle persone che compiono l’azione. 



IO NEL 
PRESENTE 

 

• L’autobiografia: MI PRESENTO 
• Testi d’appoggio: Anna è furiosa C. Nostlinger.   Come si sente 

Giacomino di Rinaldini Costetti         Quando avevo la tua età D. 
Maraini     Pinocchio Collodi   La maestra Sforza B.Pitzorno 

 

 

PRODUZI
ONE 

• Descrizione OGGETTIVA E SOGGETTIVA 

• Parlare  dei propri sentimenti, dei propri sogni, delle paure 

• produrre testi creativi sulla base di modelli dati. 

LETTURA 

COMPRENSIONE 

 

• Struttura e  comprensione del testo:   Inizio svolgimento finale. 

• confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

•.Grammatica: morfologia ,sintassi:i rispetto delle convenzioni ortografiche e di 
interpunzione 

• manipolare significati e suoni di parole attraverso giochi linguistici, mettendo a confronto 
somiglianze e differenze  

• comprendere il significato di alcuni tempi e modi verbali (presente,futuro- Indicativo) 
 



Con la poesia di U.Saba inizia la parte contemporanea dell’autobiografia 

Io sono Ernestina, ho 8 
anni. Ho dei lunghi 
capelli biondi come il 
sole, gli occhi verdi come 
i pini. Il corpo piccolo e 
magro come un paletto. 
Indosso un vestito a 
strisce colorate. Nella 
foto sono dalla 
parrucchiera che mi 
taglia i capelli e mi 
colora un ciuffo rosa… 



Se mi guardo allo specchio vedo che i 
miei capelli sono corti e castani come 
tronchi di alberi. Gli occhi grandi e del 
colore delle castagne. La bocca 
piccola, come le orecchie sempre 
pulite. Un viso ovale, sempre 
sorridente. Un corpo magro e snello 
come uno stecco.. 
Andrea Z.  

Io non ci vado spesso davanti allo 
specchio, ma se ci vado vedo dei 
capelli castano chiari con la falda 
che sembra un’onda, lisci come dei 
fili, occhi marroni come il cioccolato, 
naso piccola, bocca normale con le 
labbra sempre strinate dal freddo… 

DAVANTI ALLO SPECCHIO 
Viene chiesto ai ragazzi di specchiarsi e 
parlare di loro, tutti hanno 
sottolineato l’aspetto fisico così come 
si vedevano allo specchio. 



Le parole che parlano di me 
Il mio oggetto preferito è la 
palla della squadra perché 
mi sembra di giocare in 
serie A. il mio animale 
preferito è il cane perché è 
giocherellone. Il cibo 
preferito è la pizza. Le mie 
parole preferite sono 
pallone,cane, pizza.  

Le parole che parlano di me sono 
Carta, Lasagne, CAVALLO. 
La carta perché puoi disegnare, 
ritagliare, colorare, le lasagne 
sono il mio cibo preferito perchè 
sono succose e buonissime. Il 
cavallo è il mio animale preferito 
perché è socievole, e lo puoi 
galoppare. 

Per stimolarli a raccontare e scoprire i loro lati nascosti, si gioca con le parole 
che si ritagliano da un quotidiano fino a formare un ritratto… 



CHE BELLO! 
Il 18 marzo, il mio 
compleanno, ho ricevuto 
pinne, maschera, 
boccaglio, tutto per la 
prossima vacanza in 
Sicilia. Mi sentivo 
felicissima, ero proprio 
raggiante… i miei erano 
indaffarati ad 
organizzare la mia festa… 
MATILDE 

NON SEI PIÙ MIO 
AMICO! 
Un giorno di pioggia ero 
in casa, in camera mia a 
ballare. Dopo un po’ 
arriva mio fratello, 
naturalmente con il 
pallone in mano, io 
volevo stare da sola e 
arrabbiata urlai:- Vai via! 
Cominciammo a dire 
cose brutte e a litigare, 
io gli dissi:- Non sei più 
mio amico!- io mi 
sentivo blu per la 
rabbia… 
GIULIA 

La manipolazione di un quadro di Picasso fa raccontare la gioia e la rabbia. 



AUTORITRATTO SOGNO /INCUBO: I bambini raccontano con tanta emozione i 
loro sogni o incubi: L’autoritratto si apre e si possono vedere i sogni/ incubi, sul 
quaderno li raccontano ed esprimono i loro sentimenti. 
 

Mi sento vergognoso perché mi sono 
fatto la pipì addosso in un sogno e 
anche nel mio letto, perché mi sono 
fatto masticare da un mostro altissimo 
da un aspetto terribile… 



IO NEL  

FUTURO 

• L’autobiografia: Come sarò da 
grande 

 

PRODUZI
ONE 

• Giocare a raccontare storie. 

• Apertura all’immaginario. 

LETTURA 

COMPRENSIONE 

 

• Struttura e  comprensione del testo:   Inizio svolgimento finale 

• Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche. 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

• Grammatica: morfologia ,sintassi: 

• La concordanza delle varie frasi. 

• Uso della punteggiatura. 

• gli articoli,i nomi, gli aggettivi, il verbo. 



Ecco un uomo alto 
di 28 anni con la 
barba, i capelli a 
spazzola. La mia 
corporatura sarà 
muscolosa e il corpo 
snello. Sarò un 
calciatore 
professionista in un 
club prestigioso in 
serie A. inoltre 
studierò medicina 
all’università… 
Gio 

Io fra 20anni mi vedo così: 
gli occhi sempre verdi i 
capelli un po’ lunghi, sarò 
alta. Mi metterò il 
rossetto, ovviamente il 
viso sarà più grosso e 
paffutello. Sarò già 
laureata in veterinaria e 
lavorerò in un ospedale 
che cura animali in 
difficoltà. Avrò un marito 
e almeno un figlio, uno? 
Anche all’infinito… Aurora 

Nella sfera di cristallo mi 
posso vedere tra 20 anni. 
Avrò studiato per far 
parte del wwf, così potrò 
girare il mondo per 
cercare animali feriti. 
Avrò una casa in 
montagna per ospitare 
tranquillamente cani, 
gatti, uccellini… non avrò 
né marito né figli così 
potrò fare tutto quello 
che vorrò… 
Mati 



Ave è una matita a cui piace molto disegnare. È gialla e nera, con capelli 
lunghi e occhiali blu e una bocca e un nasino piccolini. Un giorno mentre 
disegnauna dispettosa Macchietta le ruba il disegno macchiandolo tutto. 
Ave urla :- Ridammi il mio disegno!-  
Sentendo le urla disperate Super Gommolo riprende il disegno : - Tieni 
Ave il tuo disegno, ho cancellato anche Macchietta! 





Si continua a parlare della propria identità. 
Ogni bimbo ha costruito un autoritratto con 
oggetti di riciclo, ha raccontato del 
personaggio immaginandolo protagonista di 
avventure  stravaganti, tipo cacciatore  della 
Savana,discografico di successo... Poi  sul 
quaderno ha scritto l’avventura raccontata, 
ponendo molta attenzione alla descrizione 
del personaggio. 




