
Primo giorno di scuola 
 
Ecco, lo sapevo. Il primo giorno di scuola è un vero incubo. La 
maestra si impiccia sempre degli affari nostri e ci ha chiesto di 
scrivere il tema <<Come sono andate le mie vacanze>>. 
Come faccio ora a scrivere che le mie vacanze sono state una vera 
noia? 
Penso … penso… Forse non sono state poi così male; comincia a 
venirmi in mente qualcosa. Decido di farmi uno schema e lo preparo 
così: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ora non mi resta che scrivere una breve frase di inizio; nello 
sviluppo, poi, racconterò tutte queste cose aggiungendo 
particolari descrittivi; non mi devo dimenticare di parlare delle 
sensazioni e delle emozioni che ho provato. In ultimo metterò un 
bel finale. 
(Francesco S.) 
 

1. Tocca a te. Sul tuo quaderno prepara uno schema elencando: 
1.le cose positive accadute in vacanza; 2.le cose negative; 
3.cosa avresti voluto fare.  
Scrivi una frase come inizio, racconta i contenuti dello 
schema nello sviluppo aggiungendo descrizioni ed emozioni; 
concludi con un bel finale. 
Titolo del tema: 

Le mie vacanze 

1. Le cose positive 
 Ho giocato spesso con il 
mio migliore amico, 
Lorenzo; 

 ho frequentato il corso di 
nuoto per ben due mesi; 

 ad agosto sono andato 
spesso in piscina con mamma 
e il mio fratellino 
Gabriele; 

 sono stato a visitare un 
castello abitato dai 
personaggi delle fiabe 
insieme a tutta la mia 
famiglia; 

 qualche volta mamma mi ha 
portato all’acquapark e al 
mare; 

 a ferragosto ho fatto una 
scampagnata divertentissima 
perché ho giocato tanto con 
papà. 

 

2. Le cose negative 
 Ho dovuto fare da baby 
sitter al mio cuginetto di 
3 anni, che è un po’ 
prepotente; 

 mio fratello non mi si è 
tolto mai di dosso; 

 ogni giorno mamma mi 
costringeva a completare 
una pagina del libro delle 
vacanze; 

 non ho conosciuto nessun 
nuovo amico; 

 ho dimenticato le 
tabelline! 

3. Cosa avrei voluto fare 
 Visitare posti nuovi; 
 trascorrere qualche giorno 
in albergo; 

 conoscere altri bambini. 


