
Produzione scritta – classe prima media

1) C'è una persona per cui provo una grande ammirazione. Ve ne parlo.
2) Mi piaccio così come sono, con i miei pregi e i miei difetti. Ma se dovessi assomigliare a 

qualcuno sceglierei...
3) A  volte,  purtroppo,  succede che  un  compagno venga  isolato. Cosa ne  pensi  e  come  ti 

comporti?
4) Sono stati tanti gli argomenti (o le attività) svolti nel corso dell’anno scolastico, ma uno in 

particolare ha suscitato in me notevole interesse e impegno.
5) Io davanti allo specchio. Ecco come mi vedo e come mi descrivo.
6) A volte la fantasia mi porta a viaggiare lontano...
7) Non so come sia potuto accadere, ma mi sono risvegliato nell'anno 3.010.
8) Inventa una fiaba utilizzando alcune funzioni di Propp studiate di recente.
9) Inventa un mito che descriva l'origine di un fenomeno naturale.
10) Anche l'intervallo è un momento importante della mattinata a scuola. Come e con chi lo 

trascorro?
11) Vi presento i miei insegnanti e i miei compagni di classe.
12) Sono appena approdato alla scuola secondaria di primo grado. Ecco le mie prime impressioni.
13) Una bella festa di Carnevale a cui ho partecipato.
14) Un personaggio dell'Iliade o dell'Odissea che mi ha particolarmente colpito.
15) Spesso l'unione fa la forza. Questa favola spiega perché.
16) La televisione accompagna i miei pomeriggi in casa. Ecco i programmi che preferisco.
17) Riscrivi una favola classica, cambiando personaggi o la trama.
18) Un calendario racconta la sua triste storia.
19) Parla il mio libro di Antologia. Ascoltate le sue parole.
20) Parla l'ombrellone di una spiaggia affollata.
21) Spesso vado al centro commerciale con i miei genitori. Descrivo quello che vedo.
22) Descrivo una persona che conosco bene, parlando del suo aspetto fisico ma anche del suo 

carattere e della sua personalità.
23) E'... il mio amico (o la mia amica) del cuore. Ora vi spiego perché.
24) Descrivo un animale al quale sono particolarmente affezionato.
25) A spasso per le vie del centro. Descrivo ciò che vedo e le persone che incontro.
26) Ecco la città o il paese in cui mi piacerebbe vivere.
27) Sto viaggiando a bordo di un'astronave. Tra poco atterrerò sul pianeta...
28) A tutti qualche volta capita di avere paura. Vi racconto la mia esperienza.
29) I miei progetti per le imminenti vacanze natalizie.
30) Tra pochi giorni cominceranno le vacanze estive. Io le trascorrerò...
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