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OBIETTIVO DIDATTICO: saper produrre diversi tipi di testo.
TIPOLOGIA TESTUALE:testo descrittivo.
TEMPI: 6- 8 ore circa.
PERCORSO DIDATTICO:
- Lettura testi tipo:
UNA MAMMA MISTERIOSA di C. Zavattini,
PARLIAMO DI ME, ed. Bompiani (scheda)
UNA MAMMA DOLCE DOLCE di L. Tolstoj,
SCRITTORI AUTOBIOGRAFICI, ed. Palermo (scheda)
- Costruzione carta d’identità (scheda).
- Costruzione schema per il testo personale.
- Produzione testo personale.- Compilazione testo descrittivo guidato (scheda).

PERCORSI DIDATTICI E' UN PROGETTO PROPOSTO DA

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO JESI CENTRO
PER METTERSI IN CONTATTO CON NOI POTETE:
SCRIVERCI IN C.SO MATTEOTTI 46 60035 JESI AN
TELEFONARCI ALLO 0731 57652
INVIARCI UNA MAIL A PERCORSIDIDATTICI@JESICENTRO.IT

COSTRUZIONE DELLA CARTA D' IDENTITA'
(Presentazione, aspetto fisico, personalità)

PRESENTAZIONE:
- Dove e con chi vive
- Età
- Professione

LA MIA MAMMA

ASPETTO FISICO:
- Occhi
- Capelli
- Carnagione
- Bocca
- Statura
- Corporatura
PERSONALITÀ:
- Abitudini
- Manie
- Modo di muoversi
- Comportamento in
varie situazioni

UNA MAMMA MISTERIOSA
La mamma! Dicono che sia buona. Sarà. Per me si tratta della donna più
misteriosa del mondo. Quando dorme? Mah. Entro in casa dopo mezzanotte
e la trovo che fruga nei cassettoni. Se mi sveglio, anche prima dell’alba, la sento
camminare nella stanza o parlare sottovoce col mio fratellino.
Quei due hanno sempre qualche cosa da dirsi all’insaputa degli altri famigliari.
Fa, inoltre, della magia: deve preparare, poniamo, la valigia.
- Ho messo le maglie, i fazzoletti, le camicie…
Guardo, prima di chiuderla e vedo le maglie, i fazzoletti e le camicie.
Arrivo, riapro e trovo le maglie, i fazzoletti e le camicie…e una grossa ciambella.
Come, quando? Insemma questo agire nascosto, a lungo andare, impensierisce.
Di giorno sta ore e ore in mezzo a cumuli di calze. Chi rompe tante calze?
Sono sicuro che i buchi ce li fa lei per restare pomeriggi interi vicino alla finestra.
C. Zavattini

UNA MAMMA DOLCE DOLCE
È già tardi.
Da un pezzo ho bevuto la mia tazza di latte con lo zucchero, il sonno mi chiude
gli occhi, ma non mi muovo dal mio posto, sto seduto e ascolto.
Io guardo fisso il viso della mamma con gli occhi appannati di sonno e ad un tratto
ella diventa piccina piccina: il suo viso non è più grosso di un bottone ma tuttavia mi
appare chiaro: vedo che essa mi guarda dolcemente e che sorride.
Mi piace vederla così minuscola. Socchiudo gli occhi anche di più ed essa diventa
non più grande di quei bambini che sono nelle pupille.
Lev Tolstoj

CARTA D’IDENTITA’ DELLA MAMMA

Completa la tabella dopo aver osservato bene la tua mamma

CAPELLI
OCCHI
BOCCA
NASO
STATURA
CORPORATURA
CARATTERE
HOBBY
DETESTA…
ABBIGLIAMENTO
PROFESSIONE
AL RITORNO DAL LAVORO…
PIATTO PREFERITO
E’ CONTENTA SE IO…
SI ARRABBIA MOLTO SE IO…

LA MIA MAMMA (Completa)

La mia mamma è una _________________signora di ________________ anni.
I suoi capelli____________________ e _________________ contrastano con
l’incarnato________________.
Gli occhi __________________ sono sempre __________________.
La bocca è ___________________e il naso _______________________.
La mamma lavora a _______________________: fa la _____________________.
Così per esigenze di lavoro indossa sempre ____________________________, ma
quando è in casa nei momenti di relax, porta ________________________ .
A me piace quando mette___________________ perché le sta molto bene.
Quando torna dal lavoro è spesso ___________________e _______________.
Io qualche volta l’aiuto nei lavori domestici in cambio di qualche _____________.
Se la osservo mentre cucina, è_____________________: è quasi una cuoca perfetta
e mi prepara ___________________ deliziosi.
Non è molto brava a _____________________.
A volte si concede qualche momento tutto per lei e allora ________________.
Con lei converso volentieri di___________________ e di _____________________.
Non ha molto tempo per coltivare i suoi hobby, così raramente riesce a
________________________________.
Mi dicono che le assomiglio: ________________________________________.
Con me è molto paziente, ma quando combino qualche
marachella________________________.
Ci sono cose che la fanno davvero infuriare: _______________________________.
Invece ______________________________ la rende proprio felice.
Guida una macchina _________________ e come autista, devo dire che è
_________________.
Adora ________________________e appena può lo fa volentieri.
La sento dire spesso che _______________________________________________.
Secondo me la mia mamma è proprio ________________________.

