
Ciao Maria prima della chiusura della scuola avevamo lavorato 

sull’articolo di giornale che riportava un incidente stradale analizzando 

come la trasgressione di certi divieti, quali ad esempio le regole stradali, 

possono causare danni anche gravi alle altre persone.  

 

1. Avevamo analizzato l’articolo di giornale anche a livello strutturale riflettendo 

soprattutto sul titolo e anche sulle locandine che troviamo davanti all’edicole e 

soffermandoci su come a volte anche senza la presenza del verbo il concetto arriva 

lo stesso al lettore. Osservando l’articolo in sé avevamo notato i tempi verbali e altre 

parti morfologiche e lessicali soffermandoci sulle parole a loro sconosciute e 

facendo ricerca attraverso il vocabolario. 

I bambini poi avevano creato disegni sull’avvenimento che secondo loro era più 

importante all’interno dell’articolo, avevamo riflettuto su come non tutti avevano 

disegnato lo stesso momento e da questo abbiamo dedotto come il giornalista può 

mettere in evidenza o meno una parte della notizia che riporta ma non può mai dare 

un giudizio personale sull’accaduto mantenendo sempre un certo distacco e dando 

soprattutto informazioni oggettive.  

In questo frangente ho anche affrontato le parole derivate (giornale, giornalista, 

giornalaio,…), le parole composte (radiomobile..) , gli avverbi e anche  su certi modi 

di dire tipo “il milan alza la testa e il gomito”, “ucciso da un assassino invisibile” … 

riflettendo su come certi modi di dire nascondono un significato e portano curiosità 

al lettore. 

Poi a gruppi (in classe siamo organizzati con le isole con  quattro bambini per tavolo) 

hanno creato un articolo di giornale che mettesse in evidenza un incidente 

provocato dal  mancato  rispetto delle regole e abbiamo creato il “Tg de Amicis”.  

Siamo arrivati qui .  

 



2. Sono passata alle regole del gioco e ti invio il power point che ho creato. È  molto 

semplice e breve ma  avevo bisogno di tirare le fila del lavoro fatto dall’inizio 

dell’anno per agganciarmi alle regole del gioco. 

Ho chiesto ai bambini di mandarmi le regole di un gioco che stanno facendo a casa 

in questi giorni. poi pensavo di creare un  file in cui sono contenuti alcuni dei loro 

lavori ( pensavo di prendere quelli che mi danno modo di lavorare ancora sul verbo 

e sulla struttura del testo regolativo) chiedendo loro di notare se le regole dei vari 

giochi sono chiare o meno.  

Ho anche dato loro un testo sulle regole della mensa e delle domande di 

riflessione… Non so se sto procedendo bene. 

 

3. Per il futuro avevo poi pensato di lavorare su un tutorial, che sceglierò io, in cui 

devono creare qualcosa tipo un oggetto o su una ricetta da fare con i genitori 

usando you tube in modo da analizzare anche la differenza tra un testo scritto e uno 

parlato. 

 

 La difficoltà più grande sta nel non avere il riscontro immediato dei 

ragazzi. Molti di loro non rimandano le cose nei tempi giusti perché 

magari in casa c’è solo un PC,  per cui tutto si allunga e perde significato…. 

 

Natascia  

 

 


