
TRACCE PER SCRITTURA TESTI

1. “Una sera  che era in vena di confidenze, un amico mi raccontò questa storia della porta nel muro. Al 
momento pensai che fosse una storia vera.

2. Me la raccontò con tale semplicità e forza di persuasione, che non potei fare a meno di credergli. Ma 
la mattina dopo, quando mi risvegliai ripensando a ciò che mi aveva raccontato trovai tutta la storia 
francamente incredibile”. Racconta quella storia.

3. Nel libro “ Segnalibro o bibliosogno?” l’autrice Giusy Quarenghi scrive : “ Non è poi così sciocco tener 
conto di chi legge, di cosa legge e di come legge; racconta che cosa ti piace leggere, quando lo fai, dove 
lo fai…

4. Nella notte anche gli ambienti più conosciuti sembrano diversi.  Come sarà di notte il cortile della 
scuola? E la strada davanti a casa tua ? Prova a descrivere un paesaggio di notte.

5. Osservare la natura, a volte, determina un senso di serenità, di pace. Questo spettacolo magnifico 
sembra un teatro nel quale appaiono molti elementi che sembrano recitare una parte ben precisa.

6. Prova ad immaginare di essere un agente atmosferico, come per esempio la nebbia, la pioggia, il vento 
e cambia l’aspetto dell’ambiente che ti circonda. Scegli tu quale ambiente trasformare e descrivilo con 
molta attenzione.

7. Mancano poche settimane alla fine della scuola elementare e mille pensieri si possono affacciare alla 
tua mente: gli esami, la scuola media, …. Ti senti pronto/a per questi avvenimenti?

8. Ci sono degli aspetti del tuo modo di lavorare e/o di essere su cui devi ancora lavorare? Quali sono? 
E cosa ti proponi di fare in tal senso?

9. Sei nella tua cameretta e il tuo sguardo è molto attento a ciò che hai intorno.

10. Descrivi  quello  che  vedi,  tenendo  presente  gli  indicatori  spaziali:  davanti,  dietro,  sopra,  sotto, 
lontano,…

11. Sei mai rimasto fuori a lungo, soltanto per contemplare le stelle? Così a lungo da sentirti girare la te
sta; non perché tenevi la testa piegata all’indietro, ma perché il tuo sguardo arrivava tanto lontano. 
Quando? Cosa hai provato? Prova a raccontarlo.

12. Volando con la fantasia, mi piacerebbe essere …

13. E’ il primo giorno di scuola media. Insegnanti nuovi che chiedono e compagni nuovi che rispondono. 
Tutti dicono qualcosa di sé per farsi conoscere.  Arriva il tuo turno. Cosa dirai di te? Come ti presente
rai?

Di liboria pantaleo


