Esempio di tema svolto: una brutta giornata al mare
Oggi è proprio una brutta giornata: piove e fa freddo. Io ho anche il
raffreddore, così la mia mamma non mi ha portato ai giardinetti e,quando è
uscita a fare delle commissioni, mi ha lasciato a casa. “Fai i compiti, mi ha
detto e poi guarda la televisione”. lo non ho voglia di fare né una cosa, né
l’altra e girello per la casa come un’anima in pena, starnutendo in ogni
angolo. Guardo e non vedo che pozzanghere ed ombrelli aperti. Di solito la
via in cui abito mi piace, ma oggi mi sembra bruttissima e triste. Ripenso
con nostalgia all'estate ed alla casa dei nonni al mare: allora sì che le
giornate correvano via in un baleno! Noi stiamo ad un passo dalla spiaggia e
così ci vado anche da sola e gioco dalla mattina alla sera, prendo il sole,
faccio bagni su bagni e quando ho sete corro al baracchino dello
stabilimento e mi compro un ghiacciolo od una bibita, se il tempo è bello.
L'estate è davvero la stagione più bella dell'anno ed io penso che non sia
molto giusto che duri appena tre mesi. Ne ho parlato anche al papà e lui mi
ha detto che l'estate è bella proprio perché viene dopo il freddo dell'inverno
ed i sacrifici della scuola e non ci sarebbe più gusto se tutto l'anno fosse
estate. Sarà! Intanto devo sopportare questa giornata piovosa, queste ore che
non passano mai ed il mio naso rosso come un peperone.
TRACCIA DEL TESTO
Introduzione: Fuori piove: guardi dalla finestra e vedi ... osservazioni sui
passanti; sulla strada lavata dalla pioggia; ecc.
Svolgimento: Cerca di esprimere i tuoi stati d'animo: sei nervoso? Ti
dispiace non poter andare fuori a giocare? Usciresti malgrado
il cattivo tempo? Sei solo o c'è qualcuno con te? Cosa fai?
Studi? Ti metti a giocare? Girelli per casa? Accendi la
televisione? Il dover stare chiuso tra quattro mura ti fa
ricordare il periodo beato delle vacanze. (Sei stato al mare? In
montagna? Hai fatto un viaggio con i tuoi? Come trascorrevi le
tue giornate? Quali erano i tuoi divertimenti? Ricordi degli
amici?).Hai trovato delle fotografie delle vacanze e ricordi...
Conclusione: Tue osservazioni e riflessioni circa le differenze tra la tua vita
d'estate e quella invernale. Vorresti che fosse sempre estate?
Malgrado tutto ami anche la città? Perché? .

