UNA GITA

Scelta della meta

¾ Qual era la meta della gita?
¾ Da chi è stata scelta?
¾ Per quale motivo (bellezze naturali o artistiche, luoghi particolari da visitare, aria buona,
possibilità di ristoro...)?
¾ Che cosa hai provato nei momenti della scelta (incertezza, entusiasmo, curiosità)?

Organizzazione

¾ Come e da chi è stata organizzata la gita?
¾ Tu hai preso parte all'organizzazione? Se sì, che cosa hai fatto?

Preparativi

¾
¾
¾
¾

Che cosa occorreva per la gita?
Chi ha pensato ai preparativi?
Tu che cosa hai fatto?
Che cosa provavi durante i preparativi (frenesia, gioia...)?

Partenza

¾
¾
¾
¾
¾
¾

A che ora sei partito?
Con chi (mamma, papà, fratelli, parenti, compagni di classe, amici...)?
Da dove?
A piedi o con un mezzo di trasporto?
Qualcuno assisteva alla partenza? Se sì, che cosa faceva?
Quali sensazioni o sentimenti hai provato in quei momenti?

Tragitto

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Com'era la strada (o il mare, o il lago)?
Hai percorso zone di aperta campagna?
Boschi?
Hai fiancheggiato (o solcato) il mare?
Ti sei inerpicato su alture?
Quali caratteristiche del paesaggio ti hanno colpito di più? Hai attraversato città?
La curiosità di conoscere ti stimolava a guardare con attenzione?
Osservavi in silenzio, o comunicavi ad altri le tue impressioni?
Lungo il percorso, hai fatto alcune soste brevi? Se sì, dove?
Sentivi l'ansia di arrivare?
Avvertivi un po' di stanchezza o di noia?

Arrivo

¾ A che ora sei arrivato alla meta?
¾ Eri già stato in quella località o vi giungevi per la prima volta?
¾ Quale impressione hai provato all'arrivo?

Sosta

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Che cosa hai fatto?
Hai visto qualcosa di interessante o di piacevole?
Chi hai incontrato?
Hai consumato il pranzo al sacco o in un locale?
Ti sei divertito? Perché?
Per ricordare luoghi, fatti e persone, hai scattato fotografie?

CARATTERISTICHE DI UN PAESAGGIO
¾ Com'è il cielo (sereno, terso, nuvoloso, coperto, scuro, burrascoso...)?
¾ Quale aspetto ha il terreno (pianeggiante, ondulato, montagnoso...)?
¾ Se vi è il mare (un lago, un fiume, un torrente, una cascata), com'è l'acqua?
¾ Se vi sono boschi (frutteti, vigne, prati, campi coltivati, giardini), quale aspetto delle piante ti colpisce di più?
¾ Se vi sono case, quali dimensioni hanno? Dove sono situate?
¾ Vi sono persone, animali, cose?
¾ Se il paesaggio è animato, quali movimenti sono più evidenti?
¾ Noti giochi di luce, colori particolari?
¾ Avverti odori tipici?
¾ Senti voci, rumori caratteristici?
¾ Quale atmosfera cogli nell'ambiente?
¾ Quali sono le sensazioni e i sentimenti che la vista di quel luogo ha suscitato in te?
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