
L’AUTUNNO 

 

L'Autunno e' iniziato  e tutto ciò che ci circonda ce lo fa capire. Le giornate si sono fatte 

più corte e più fresche, alla mattina sale la nebbia, mentre al pomeriggio un pallido sole 

cerca ancora di sbucare tra le nuvole per rallegrare l'ambiente .Cominciano le notti 

lunghe e la monotonia del cielo grigio e della pioggia frequente. 

Anche la natura sta assumendo un aspetto diverso. Le piante perdono le  foglie che, 

trasportate dal vento, volteggiano nell'aria e poi cadono, formando tutto intorno un 

tappeto di vari colori : rosso, giallo, marrone. Sono tutte accartocciate e rinsecchite e 

scricchiolano sotto i piedi di chi passeggia. 

Nei prati l'erba e' tutta intirizzita e non e' rimasto nessun fiore che dia un po' d'allegria.In 

questa stagione vedo tutti i giardini spogli: gli unici fiori che incontro sono le Dalie e i 

Crisantemi, che in realtà a me non piacciono affatto/anzi mi rendono triste. Gli animali 

sono indaffarati a raccogliere provviste e a prepararsi una  tana accogliente che li ripari 

durante il freddo inverno. E' proprio vero che l'Autunno porta tristezza! Basta pensare a 

tutto il lavoro da fare a scuola, ai vestiti pesanti che dovremo indossare e soprattutto al 

fatto che non potremo più giocare all'aperto ma saremo  costretti a restare chiusi in casa. 

Tuttavia anche questa stagione ha i suoi lati buoni : tutto intorno e' pieno di colori e di 

movimento! Anche i boschi sono colorati e profumati  ricchi di doni da offrirci. 

Mi sento già contento se penso alle belle gite che potrò fare in montagna col papà e 

la mamma, in cerca di funghi e di castagne. 

Chissà che scorpacciate di caldarroste mi farò! 

Testo di Matteo,  anni 10. 

 

1. In che mese comincia l’autunno? 

2. Cosa ci fa capire che è arrivato l’autunno? 

3. Cosa succede alle foglie? 

4. Di che colore diventano? 

5. Come diventa l’erba nei prati? 

6. Che fiori si vedono ancora? 

7. Cosa fanno gli animali? 

8. Dove si dovrà giocare? 

9. Quali sono i lati buoni dell’autunno? 

10. Chi ha scritto questo testo? 

 

 

 


