TANTI TESTI
Ogni testo che ti capiterà di leggere è stato scritto con uno scopo e ha
una sua funzione.

Se il testo
“narra”,
racconta
qualcosa è
narrativo.

Se “descrive” un
ambiente, una
persona, un
animale…è
descrittivo.

Se contiene
“regole”
divieti,
indicazioni
per fare
una cosa è
un testo
regolativo.

Se “spiega”
è un testo
espositivo.
Se ha i
versi, le
rime è
poetico.

1. lLeggi il seguente brano e cerca di capire di che
tipo di testo si tratta. Poi completa> Questo è un testo …………………………
1.Introduzione: dove
hai
trascorso le
vacanze.

3. Sviluppo:
posti nuovi
dove sei
stato.

5. Sviluppo:
qualche
esperienza
che è rimasta
ben impressa
nella tua
mente.

Le mie vacanze
Ho trascorso le mie vacanze estive un po’ a
casa, nel mio paese, e un po’ al mare.
La mattina cercavo di non alzarmi troppo
tardi perché così avrei avuto più tempo per
stare con i mie cugini e i miei amici.
Insieme a loro giocavo quasi sempre
all’aria aperta, ai giardini pubblici o nel
cortile di casa mia. Facevamo lunghe corse
in bicicletta e sul monopattino; qualche
volta il mio papà ci portava sulla pista di
pattinaggio e provava ad insegnarci ad
andare sui pattini.
Ad agosto sono andato al mare a Lido di
Savio, vicino Ravenna.
Lì ho conosciuto tanti nuovi amici con i
quali facevo lunghi bagni nell’acqua bassa
e calma del litorale. Sulla spiaggia
c’erano anche scivoli e tappeti elastici
dove mi divertivo a fare capriole
mozzafiato.
Per due giornate intere, poi, sono stato a
Mirabilandia. Le attrazioni erano una più
bella dell’altra, ma la mia preferita è
stata senza dubbio la discesa sui gommoni
del Rio Bravo.
Spero tanto che l’anno scolastico trascorra
veloce come i giorni di vacanza, tra risate
ed emozioni, e senza neanche un dispiacere.
Checco

2.Sviluppo:
come
trascorrevi
le giornate
a casa.

4. Sviluppo:
persone che
hai
conosciuto e
cosa facevi
con loro.

6. Finale: usa
la fantasia
per scrivere
il finale.

2. s Sul tuo quaderno prova a raccontare le tue vacanze rispettando lo
schema ricavato dal racconto di Checco. Usa frasi brevi, separate dal
punto.

