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PREREQUISITI – SCHEDA 0 

 

Questo sono io 
 

Questa attività favorisce la conoscenza fra gli alunni, fa nascere curiosità nei confronti dell’altro e 

offre occasioni di collaborazione e scambio fra i ragazzi. 

Poiché si basa essenzialmente sull’uso di immagini, può essere svolta integralmente anche dagli 

alunni neoarrivati in Italia perché dà loro la possibilità di raccontare ai compagni in maniera 

diretta, non mediata dall’insegnante, le proprie esperienze e i propri sentimenti. 

 

Il docente invita gli alunni a portare da casa foto in cui sono ritratti gli alunni stessi, o 

persone/luoghi particolarmente cari; distribuisce i materiali (carta da pacchi, colla, riviste) e 

spiega agli alunni il lavoro, come specificato nella scheda. 

 

Le sagome prodotte possono essere appese in classe. 

 

 

 

Disegna sopra un grande foglio di carta da pacchi la sagoma del tuo corpo. 

 

Dividi la sagoma in quattro parti che rappresenteranno i luoghi dei tuoi sogni, affetti, bisogni e 

progetti. 

 

SOGNI: nella prima sezione potrai inserire ritagli di riviste, fotografie legati ai tuoi sogni o desideri. 

 

AFFETTI: nella seconda sezione potrai inserire fotografie, disegni, oggetti, ritagli di stoffe legati al 

mondo dei tuoi affetti. 

 

BISOGNI: nella terza sezione potrai inserire ritagli di riviste, disegni, oggetti foto legati ai tuoi 

bisogni (cibo, sport, hobby....) 

 

PROGETTI: nella quarta sezione potrai inserire ritagli di riviste, fotografie ecc. legati ai tuoi 

progetti per il futuro. 
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PREREQUISITI – SCHEDA 1 

 

Descrizione di sé 
 

La scheda propone un questionario che guida gli alunni nella descrizione di sé . 

In questa attività l’insegnante può affiancare gli alunni neoarrivati in Italia, conducendola come 

fosse un’intervista e semplificando la scheda secondo le necessità. L’attività può offrire spunti 

interessanti per un lavoro sul lessico. 

 

I testi prodotti possono essere letti in classe e condivisi con i compagni. 

 

 

Chi sono io? 

 

1. Rispondi al seguente questionario relativo alle tue caratteristiche fisiche, alle tue abitudini e 

al tuo carattere. 

 

DESCRIZIONE FISICA 

 Tratti somatici (colore degli occhi, dei capelli, naso, carnagione ecc.): 

 Corporatura (altezza, peso): 

 Somiglianze o differenze con i miei famigliari: 

 

RAPPORTO CON IL PROPRIO CORPO: LA CURA DI SÉ 

 Quanto tempo dedichi al mattino alla tua igiene e al tuo aspetto? 

 Pratichi uno sport o un’attività fisica? 

 Dove (a casa, in palestra, all’aperto)? 

 Con quale frequenza? 

 

RAPPORTO CON IL CIBO 

Indica le tue abitudini alimentari: 

 mangio regolarmente durante i tre pasti principali 

 mangio ogni volta che ho fame 

Ti capita mai di preparati il cibo da solo/a? se sì, cosa? 

 

RAPPORTO CON IL SONNO 

 Mediamente quante ore al giorno dormi? 

 Hai difficoltà ad addormentarti o a svegliarti? 

 

IMPEGNI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI 

 Sei soddisfatto del tuo rendimento scolastico? 

 In rapporto all’impegno ritieni che i tuoi risultati scolastici siano: 

 ottimi    accettabili    deludenti 
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 In rapporto all’impegno ritieni che i tuoi risultati nelle attività sportive o extrascolastiche 

siano: 

 ottimi    accettabili    deludenti 

 

 

RAPPORTO CON IL DIVERTIMENTO 

 Quali sono i tuoi giochi e passatempi preferiti? 

 

 

IL CARATTERE 

 Come ti giudichi? Scegli cinque aggettivi inserendo i numeri da 1 a 5 in ordine di pertinenza 

(1 all’aggettivo che ti rispecchia di più, 2 al secondo e cos’ via): 

 

- Ottimista 

- Espansivo 

- Impulsivo 

- Riservato 

- Sensibile 

- Pessimista 

- Esuberante 

- Timido 

- Fiducioso 

- Fantasioso 

- Altruista 

- Estroverso 

- Insicuro 

- Sospettoso 

- Pauroso 

- Egoista 

- Introverso 

- Ansioso 

- Sognatore 

- coraggioso 

 

 

2. utilizzando i risultati del questionario, scrivi la tua descrizione soggettiva in un testo più 

personale possibile 
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PREREQUISITI – SCHEDA 2 

 

L’intervista 
 

Questa attività incrementa la capacità di ascolto, generalmente carente. 

 

I testi prodotti possono essere letti in classe e condivisi con i compagni; possono essere inoltre 

inseriti nel giornalino della scuola. 

 

 

“Per conoscere….” 

 

L’intervista è uno strumento utile per conoscersi meglio e per imparare ad ascoltarsi. 

 

Dividetevi a coppie e, a turno (mezz’ora a testa), mettetevi nei panni dell’intervistatore (colui che fa 

le domande) e dell’intervistato (colui che riceve le domande). 

 

Cercate di scoprire i gusti alimentari, le abitudini, gli sport e le materie preferite del compagno/a. 

 

Trascrivete le risposte su un foglio e alla fine producete un breve testo intitolato Per conoscere…(+ 

il nome del compagno/a). 
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PREREQUISITI – SCHEDA 3 

 

La memoria per conoscere 
 

In questa attività le immagini aiutano anche gli alunni neoarrivati in Italia a raccontare ai 

compagni il proprio vissuto, le abitudini familiari ecc. 

L’aspetto più interessante di questa scheda è che comincia a coinvolgere le famiglie nel 

reperimento di foto di famiglia e nella ricostruzione luoghi, contesti ecc. 

 

I testi prodotti possono essere letti in classe, le foto possono essere mostrate ai compagni. 

 

 

Le fotografie ci consentono di viaggiare nel tempo e nello spazio, di ricordare fatti e persone che 

pensavamo diversi. 

 

Chiedi ai tuoi nonni, ai genitori o ad altri parenti vecchie foto che ritraggono i componenti della tua 

famiglia. Scegli quelle che ritieni più interessanti, realizza delle fotocopie degli originali e poi 

incollale su alcuni fogli.  

Con l’aiuto dei tuoi famigliari descrivi ogni immagine e racconta brevemente la storia della persona 

rappresentata. 

 

Esempio: 

FOTO DESCRIZIONE 

 

IMMAGINE 

 

 

Questa è la foto di….quando…..il giorno che…. 

IMMAGINE Questo è/questi sono….. 

 

 

I protagonisti:  (dopo aver incollato e descritto le foto racconta la storia delle persone 

rappresentate) 

1. … 

2. … 

3. … 
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PREREQUISITI – SCHEDA 4 

 

Un oggetto del mio mondo 
 

Questa attività interviene su un prerequisito fondamentale per la realizzazione del progetto che è 

la capacità di descrivere qualcosa sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo; nella 

descrizione oggettiva gli alunni vengono invitati a soffermarsi anche su dettagli minimi o 

apparentemente insignificanti. 

In questa attività inoltre i ragazzi sono invitati a “portare a scuola” un assaggio delle proprie 

abitudini familiari; molto probabilmente i ragazzi stessi coinvolgeranno le famiglie nella scelta 

dell’oggetto da presentare, chiederanno a casa informazioni in proposito ecc. 

 

I testi prodotti possono essere letti in classe. 

 

 

Descrivi un oggetto che appartiene alla tua famiglia (un mobile, un soprammobile, un vassoio ecc.) 

 

Dopo averlo descritto in modo oggettivo, prova a indicarne delle caratteristiche soggettive (lo usi 

anche tu? Da quanto tempo si trova a casa tua? Che origine ha? Un ricordo particolare legato 

all’oggetto; lo senti vicino o lontano? ti piace esteticamente? ecc.) 
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PREREQUISITI – SCHEDA 5 

 

Stanza reale 
 

Questa attività interviene ancora sul prerequisito della descrizione oggettiva e soggettiva, ma 

questa volta l’attenzione è rivolta non più a un oggetto ma a un luogo chiuso; anche in questo caso 

gli alunni vengono invitati a soffermarsi anche su dettagli minimi o apparentemente insignificanti. 

 

I testi prodotti possono essere letti in classe. 

 

Descrizione luoghi chiusi 

 

Descrivi una stanza della tua casa o della casa di tuoi parenti a cui sei affezionato, inserendo almeno 

queste informazioni: 

- Dove si trova? 

- La sua struttura (dimensioni, forma….) 

- Mobili o oggetti che si trovano sempre all’interno 

- Cosa fai normalmente in questa stanza? 

- Ricordi… 
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PREREQUISITI – SCHEDA 7 

 

Il mio paesaggio 
 

Questa attività è l’ultima che riguarda i prerequisiti e interviene ancora sull’abilità della 

descrizione oggettiva e soggettiva, ma questa volta l’attenzione è rivolta a un luogo aperto, a una 

piazza: ci sia avvicina così al cuore del progetto. 

La piazza che gli alunni dovranno descrivere non è una piazza reale ma ideale, può anche 

contenere elementi magici o fantastici, può essere una piazza in cui non sono stati e di cui hanno 

solo sentito parlare. Meglio se non è una piazza reale, altrimenti questa scheda rischia di 

sovrapporsi a quelle successive. 

Gli alunni vengono invitati a descrivere non solo ciò che si vede ma anche suoni, rumori, odori 

ecc. 

 

I testi prodotti possono essere letti in classe. 

 

 

Descrizione luoghi aperti 

 

Partendo dagli elementi che seguono descrivi un paesaggio 

(PARCO –STRADA –AIUOLA – NEGOZI – ALBERI – CASE- NEGOZI – FONTANA) 

 

 



Progetto StarT Forme, parole colori  2010-2011  IC Morosini Manara 

SCHEDA 8 

 

Il mio ‘luogo aperto’ 
 

In questa attività gli alunni mettono a frutto il percorso realizzato fino a questo momento: 

descrivono nei dettagli una piazza e raccontano le proprie abitudini e le proprie esperienze in 

rapporto al luogo. 

  

I testi prodotti possono essere letti in classe. 

 

 

 

Descrivi un luogo aperto, una piazza, che frequenti abitualmente raccontandoti in rapporto al luogo. 

Segui la traccia di queste domande: 

- Dove si trova il luogo? 

- Com’è fatto? 

- Quando vado? 

- Cosa faccio quando sono lì? 

- Vado da solo o con qualcuno? 

- Perché vado sempre lì? 

- Quali sono gli angoli o le parti che mi piacciono di più di quel luogo? 

Ecc. ecc. 
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SCHEDA 9 

 

Il mio ‘luogo aperto’ altrove 
 

In questa attività risultano avvantaggiati gli alunni di origine non italiana o che comunque 

provengono (o le cui famiglie provengono) da luoghi diversi da quello in cui abitano. 

In alcuni casi gli alunni possono sollevare il problema che nei loro luoghi di origine non ci sono 

piazze e si trovano dunque in difficoltà: i ragazzi possono in questo caso descrivere un altro luogo 

aperto che sia di riferimento per loro o per la loro famiglia, tipo un cortile o un centro 

commerciale, o possono descrivere la struttura della città a cui si riferiscono; in ogni caso questo 

“incidente” può suscitare un confronto all’interno della classe su quali possano essere i luoghi di 

ritrovo alternativi alla piazza e alcune riflessioni sul fatto che abitudini, luoghi o istituzioni che 

per alcuni sono “naturali” e consolidati non è detto che lo siano per tutti. 

 

L’attività si presta a un collegamento con la geografia, visto che verranno citate diverse città. Può 

inoltre fornire spunti per parlare delle possibili strutture delle città, delle piazze storiche ecc. 

 

La lettura in classe dei testi prodotti potrà essere particolarmente stimolante per chi ascolta e 

gratificante per gli autori delle schede. 

 

 

Descrivi un luogo aperto, una piazza, che frequenti  o che hai frequentato nella tua infanzia quando 

non sei o non eri a Milano. Può essere la piazza del posto in cui vai in vacanza, o quella dove 

abitano i tuoi parenti, o ancora, quella in cui giocavi da piccolo. O quella che  è rimasta nel tuo 

ricordo. 

 

Segui la traccia di queste domande: 

- Dove si trova il luogo? 

- Com’è fatto? 

- Quando vado? 

- Cosa faccio quando sono lì? 

- Vado da solo o con qualcuno? La mia famiglia? i parenti? 

- Perché vado sempre lì? 

- Quali sono gli angoli o le parti che mi piacciono di più di quel luogo? 

- Perché mi piace? 

Ecc. ecc. 
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SCHEDA 10 

 

Disegno il mio angolo di Largo Marinai 
 

Durante l’uscita in Largo Marinai d’Italia i docenti invitano i ragazzi a scegliere uno scorcio 

della piazza e a farne uno schizzo su un foglio.  

 Gli alunni passeggiano in modo libero per la piazza, finché scelgono lo scorcio da rappresentare 

e fanno uno schizzo a matita dello scorcio prescelto. Tornati in classe elaborano il disegno, lo 

colorano ecc. sotto la guida dell’insegnante di arte e immagine che li accompagna nella 

trasposizione dallo schizzo all’elaborato definitivo. 

 

Come tutte le attività basate su un linguaggio non verbale, anche questa mette particolarmente a 

proprio agio gli alunni neoarrivati in Italia. 

 

I disegni prodotti possono essere raccolti in cartelloni, appesi in classe o in uno spazio comune 

della scuola. 

 

 

 

 

 

DISEGNO
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SCHEDA 11 

 

Cosa ho visto in Largo Marinai 
 

 

Questa scheda viene somministrata dopo un’uscita in Largo Marinai d’Italia nella quale gli 

insegnanti svolgono il ruolo di guide turistiche e gli alunni quello di turisti. 

Gli insegnanti raccontano l’origine della piazza, ne illustrano i monumenti e gli elementi 

costitutivi. 

Gli alunni possono fare foto, proprio come se fossero in gita. 

 

In questa uscita agli alunni viene proposto un punto di vista del tutto nuovo della piazza: il luogo 

che loro frequentano abitualmente e che sono convinti di conoscere a fondo in realtà è pieno di 

oggetti che avevano a malapena notato. 

 

Le foto scattate durante l’uscita possono essere raccolte in cartelloni, corredate da didascalie. 

 

 

_________________, quando sono andato in Largo Marinai, ho ascoltato la storia della piazza e dei 

suoi monumenti. 

Queste sono le cose che ho visto: 
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SCHEDA 12 

 

La piazza nella memoria familiare 
 

Gli alunni costruiscono insieme in classe col docente il questionario, lo somministrano ai genitori, 

eventualmente integrandolo con altre domande, riportano i risultati in classe per un confronto coi 

compagni. 

 

Uno degli aspetti più interessanti di questa scheda è il coinvolgimento delle famiglie e l’apertura 

di un dialogo, non per tutti consueto, fra genitori e figli. 

La continuità di un lavoro sul sé in rapporto ai luoghi e al patrimonio  culturale e immateriale 

legato alla propria famiglia rende sempre più consapevoli i ragazzi di essere parte di tante storie 

diverse, tutte interessanti, talvolta con qualche somiglianza. 

 

 

Questionario ai genitori: la piazza della tua memoria 

 

1. Ricordi una piazza in particolare che hai frequentato? 

2. Dov’era? 

3. Com’era fatta? 

4. Ci sono monumenti o luoghi che hanno subito delle trasformazioni? 

5. Cosa facevi? 

6. Perché ci andavi? 

7. Cosa facevano gli altri che ci andavano? 

8. Perché ti è rimasto il ricordo di quella piazza? 

9. Ti è capitato di tornarci? Dopo quanto tempo? 

 

Altro……………………………………………………………………………………………………

……………… 
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SCHEDA 13 

 

Gli sport in piazza (largo Marinai) 
 

L’insegnante di scienze motorie guida gli alunni in un brainstorming sugli sport praticati in Largo 

Marinai (basket, bocce, “calcio da strada” ecc.). 

Una volta individuati tutti gli sport viene compilata in classe la scheda in cui se ne individuano 

insieme le regole fondamentali 

 

Sport che si possono praticare in largo Marinai d’Italia: 

 

1. Nome: 

Regole: 

 

 

 

2. Nome: 

Regole: 

 

 

 

 

3. Nome:  

Regole: 

 

 

 

 

4. Nome: 

Regole: 

 

 

 

 

 

5. Nome: 

Regole: 
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SCHEDA 14 

 

Attività di restituzione dopo la ‘lezione in piazza’ con la guardia 

ecologica 
 

Questa scheda segue l’uscita in piazza con l’accompagnamento dell’insegnante di scienze e della 

guardia ecologica. 

Nel corso di questa uscita vengono descritte le piante presenti nella piazza, ne vengono individuate 

le caratteristiche morfologiche, fisiologiche ecc. 

La guardia ecologica racconta perché in piazza sono presenti quelle piante, da dove provengono, 

in che occasioni sono state trapiantate lì. 

 

Gli alunni nel corso dell’uscita possono raccogliere delle foglie e usarle poi per comporre dei 

cartelloni. 

 

 

Attività di restituzione dopo la ‘lezione in piazza’ con la guardia ecologica 

 

Cosa ho imparato dalla ‘lezione in piazza’ con la guardia ecologica? 

Ho conosciuto qualche pianta nuova? 

Ho imparato aneddoti, curiosità che non conoscevo? 
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SCHEDA 15 

 

La storia del cedro 
 

Durante la visita con la guardia ecologica gli alunni hanno appreso che, fra le piante esistenti in 

piazza, c’è anche un cedro del Libano. 

La presenza di una pianta proveniente da un luogo così lontano e così diverso e trapiantata nel 

centro di Milano può essere metafora del viaggio e della fatica che molti fanno per ambientarsi e 

radicarsi in un luogo lontano dal proprio paese di origine senza perdere la propria identità. 

Il lavoro viene proposto in gruppi di quattro-cinque alunni. 

 

Le fiabe possono essere lette in classe e poi raccolte in un cartellone o in un volumetto. 

 

 

Ogni gruppo inventa la storia relativa al viaggio del cedro dal Libano alla piazza di Largo Marinai, 

a Milano. 

 

Si scelga una di queste due possibilità: 

 

1. Rispettare la struttura della fiaba. In questo caso si seguano le indicazioni qui sotto. 

 

 Definire il protagonista (oltre ai personaggi secondari) 

 Scegliere e descrivere l’ambiente in cui vivono 

 Succede qualcosa che cambia la situazione iniziale. Il protagonista viene ostacolato da un 

antagonista che lo mette in difficoltà 

 Il protagonista riceve un aiuto (anche magico!)  per superare le difficoltà 

 La fiaba si conclude in modo positivo 

 

2. Racconto libero….. 
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SCHEDA 15 bis 

 

Fiaba familiare 
 

Questa attività è collaterale al progetto ma si collega alla scheda precedente. 

Gli alunni sono invitati a coinvolgere ancora una volta le famiglie, invitate a raccontare loro una 

fiaba che raccontavano quando i ragazzi erano piccoli. 

L’attività viene proposta per due motivi: 

- Il percorso fin qui illustrato è stato proposto in prima media, e la fiaba è uno dei generi 

studiati nella programmazione di italiano 

- Per dare un ulteriore esito al percorso di coinvolgimento delle famiglie nella vita 

scolastica dei figli 

 

Le fiabe possono essere raccolte in un volumetto da regalare ai ragazzi alla fine della scuola. 

 

 

 

Fatti raccontare dai tuoi genitori o dai tuoi nonni una fiaba della memoria familiare che ti 

raccontavano quando eri piccolo. 

Trascrivi la fiaba e preparati a raccontarla oralmente in classe. 
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SCHEDA 16 

 

La mia piazza ideale 
 

Nell’ultima scheda i ragazzi sono invitati a pensare a un loro progetto di piazza, a compiere un 

intervento trasformativo della realtà. 

 

Dopo avere compilato ciascuno la propria scheda i ragazzi possono costruire un progetto unico di 

intervento sulla piazza da proporre al consiglio di zona (se possibile si può invitare a scuola un 

consigliere di zona per illustrare il progetto). 

 

Racconta la tua piazza ideale pensando a come ti piacerebbe che fosse a livello progettuale, con 

quali persone la frequenteresti e cosa faresti. 

Nel costruire il testo puoi utilizzare queste indicazioni: 

- Come vorrei che fosse (spazi verdi, alberi, fiori, laghetti, fontane, giochi, panchine ecc) 

- Cosa ci farei 

- Con chi mi piacerebbe andarci 

- Dove vorrei che fosse 

 

 

 


