
LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

LA CASA NUOVA

A Gianni piaceva la nuova casa. Gli piacevano anche i suoi vicini, 
ma gli spiaceva che fra di loro non ci fosse nessun ragazzo della 
sua età con cui giocare.

Un giorno in cui se ne stava tutto solo e imbronciato, arrivò con 
gran fracasso una grossa scavatrice a motore. Si fermò sullo 
spiazzo vuoto vicino alla sua casa e cominciò a scavare un buco 
enorme.
- Vedi quella scavatrice? Sta costruendo la cantina della mia casa!
Gianni si voltò per vedere chi stava parlando e vide un ragazzo 
proprio della sua età!
- Magnifico! - gridò felice. - La tua casa sarà vicino alla mia casa 
nuova e così potremo giocare insieme tutti i giorni.
- Certamente, - rispose il nuovo bambino – giocheremo e 
diventeremo amici.

Entrambi restarono fermi a vedere il lavoro della grossa scavatrice,
uno accanto all’altro, pensando che il trasloco era una bella cosa, 
se si trovava subito un amico con cui giocare!

K. Jackson, 365 storie, Mondadori

 Comprensione del testo

 Colora in blu l’inizio, in rosso lo svolgimento e in verde la 
conclusione

 Che cosa racconta l’inizio? Completa

CHI? ……………………………………………………………………...………..

COSA FA? …………………………………………………………………………

DOVE? ………………………………………………………………………………

Vai al blog CIAO BAMBINI: http://www.ciaomaestra.com/ 

http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/
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 Che cosa racconta lo svolgimento? 

Metti i fatti in ordine cronologico

   

 Che cosa racconta la conclusione?
Scrivilo con le tue parole
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

 Secondo te il racconto è realistico o fantastico?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Vai al blog CIAO BAMBINI: http://www.ciaomaestra.com/ 

Un giorno arrivò una scavatrice e cominciò a scavare un buco enorme.

Un ragazzino disse a Gianni che la scavatrice stava costruendo 
la cantina della sua casa.

Gianni fu felice di avere un amico con cui giocare.

Anche il nuovo bambino fu contento.

http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/

