
IL PROGETTO “OSSERVARE L’INTERLINGUA” – PERCORSO SULLA BIOGRAFIA

classi quarte del plesso di Cadelbosco Sopra                                                                                                insegnanti Silvia Bonacini, Paolo Caldiani

INTRODUZIONE: COS’E’ IL PROGETTO “OSSERVARE L’INTERLINGUA”

“Osservare l’interlingua”  è un progeto  promosso dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con l’Universite di Modena e Reggio Emilia (per la
consultazione vai al link htpsi//interlingua.comune.re.it/ )
Il progeto si propone di sviluppare percorsi  che promuovano un’educazione linguistca motvante ed inclusiva.
Si cerca di aiutare i bambini a comunicare bene le proprie idee, oralmente e per iscrito, poiché saper comunicare bene signifca saper pensare bene  e ha
ricadute positve sulle abilite di letura e comprensione dei test.
Fine del nostro progeto è aiutare i bambini a progetaree elaborare e revisionare autonomamente un testo scrito . Si cerca di promuovere l’autonomia
degli alunni, lasciando che siano loro a formulare ipotesi, alternatve e revisioni. L’insegnante propone le atvite e gli obietvi, modera il lavoro dei gruppi,
coordina i processi di condivisione e interazione nel gruppo-classe, ma non interviene diretamente sulla produzione degli allievi. In questo modo essi sono
stmolat, atraverso atvite specifche e il confronto con i compagni, a valutare sempre i propri test, cercando di migliorarli.
Le atvità didatche sono realizzate in forma di laboratorio.  Il laboratorio è la modalite di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progetualite,
coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, valutare atvite vissute in modo condiviso e partecipato con altri.

1° STEP

Il  nostro percorso inizia con l’imparare a descrivere  le  personei  l’aspeto fsico e il caratere. I ragazzi hanno progetato una scaleta da utlizzare nei
test descritvi  che hanno successivamente utlizzato per descrivere se stessi, un compagno e l’insegnante.

2° STEP

Successivamente i ragazzi  hanno rifetuto sul fato che, per “raccontare” una persona, non basta una descrizione fsica e del caratere, ma bisogna
raccontare anche la sua storia, perché il nostro modo di essere dipende dalle esperienze che abbiamo vissuto.  La storia di una persona si chiama
BIOGRAFIA.
Come si costruisce la biografa di una persona? Bisogna  raccogliere informazioni sulla sua vita  cioè  intervistarla.

https://interlingua.comune.re.it/


3° STEP

I bambini hanno  iniziato a preparare le domande per l’intervistai inizialmente hanno individuato alcune macro-categorie che rappresentassero la vita di una personai
INFANZIAe ADOLESCENZAe FAMIGLIAe LAVOROe SOGNI E PAUREe PREGI E DIFETTIe HOBBIES E AMICIZIE.
Per ognuna di queste categorie gli alunni hanno individuato alcune domande.
Questa atvite è stata svolta dai bambini  a piccolo gruppo. In ogni gruppo, composto da 4 o 5 bambini,  gli alunni hanno lavorato atribuendosi diversi ruoli in modo
che ognuno potesse partecipare atvamente alle lavoro comunei il  CONTROLLORE DEL TONO DELLA VOCE (l’alunno che aiutava i compagni a tenere adeguato il
volume della voce), lo  SCRITTORE (chi scriveva le idee del gruppo), il  LETTORE  (l’alunno che leggeva quanto prodoto), il  REVISORE (colui che aveva il compito di
controllare ciò che il gruppo aveva scrito) e il PORTAVOCE (chi presentava al resto della classe il lavoro prodoto). 
La tabella riportata descrive l’atvite svolta dai piccoli gruppi.

Intervista di

4a C
I PANDACORNI

NOEMI, SOFIA, NIKOL,
MARY

IL GRUPPO DEI
CINESI

FILIPPO, LINDA, MARCO,
VERONICA

JUVENTUS-INTER
CLUB PRO

GIOVANNI, ANTONIO,
TOMMASO, RAUL

I PICCOLI
PALEONTOLOGI
AMALIA, VANESSA,

GABRIELE

I FARAONI
AYA, MORGANA, ANNA,

ANGELO

GRATTA DEIS
GIULI, EYMEN, ALESSIA,

NORA

1)
DALLA 
NASCITA 
ALL’ 
INFANZIA 
ALL’ ADOLE 
–SCIENZA

Quando sei nato?
Dove sei nato? (in che 
ospedale)
Come t hanno 
chiamato? (secondo 
nome)
Come sei nata?
Quando t è spuntato il 
primo dente?
Quando hai fato i primi 
passi?
Dove vivevi? (quando eri 
piccola)
Da che regione vieni?

Quando sei nato/a?
Dove? Quant anni hai?
In quanto tempo sei 
nato/a?  A che ora? 
Quanto misuravi?
Quanto pesavi?

Quando sei nato?
Dove sei nato?
In che anno sei nato?
Quando hai iniziato a 
camminare?
Quando sei andato 
all’asilo?
Quali sono i tuoi ricordi 
migliori di minorenne?
Qual era il tuo cartone 
preferito?
Qual è stato il tuo primo 
amico?

Quando sei nato?
Dove sei nato?
A quant anni hai 
camminato per la prima 
volta? 
A quant anni hai bevuto 
il late dal biberon?
Sei andata all’asilo? 
Quando?
Sei andata alle superiori?

Quando sei nato? 
In che cite sei nato?
Quant anni hai?
Da piccolo t sei mai 
appassionato a qualche 
flm?
Hai mai avuto un 
fdanzato da piccola?

Quando sei nata?
Dove sei nata?
Quando hai fato i tuoi 
primi passi?
Quando hai mangiato la tua
prima pappa?
Quando smesso il 
pannolone?
Che asilo hai frequentato?
Quando hai smesso il 
biberon?
All’asilo c’era qualcuno che 
t stava antpatco? 
Il tuo cibo preferito 
all’asilo? Hai delle amiche 
di allora che t sei portata 
dietro fno ad oggi?
Qual era la tua materia 
preferita? Chi te la 
insegnava?
Hai fato nuove amicizie?
All’intervallo con cosa e 
con chi giocavi?
Avevi maestre che t 
stavano antpatche?
Dove abitavi?
Ti sei trovata bene alle 



medie? Hai trovato nuovi 
amici? Alle superiori cosa 
hai deciso di studiare? 
Andavi con l’autobus a 
scuola?

2)
DALLA 
MATU-RITA’
AD OGGI

Quando t sei  fdanzata?
Quando hai preso la 
patente?
Quando hai preso il 
diploma?
Hai fato l’universite?
Sei mai stato in carcere?
Hai mai fato un 
incidente stradale?
Hai mai viaggiato da 
sola?
Sei mai stata derubata?
Quant tatuaggi hai?

Quando hai iniziato a 
guidare da solo?
Quale auto o scooter hai 
comprato?
Quando hai preso la 
patente?
Hai avuto difcolte a 
guidare la prima volta?

Quando hai fnito la 
scuola?
Quale giorno è stato il 
tuo esame di maturite?
Ti sei laureato?
Ti sei mai arresa?

Quando hai avuto la 
patente?
Quant anni hai?
A quant anni hai avuto il
ciclo?

Quando t sei diplomato?
Sei stato baciato/a?
Quando hai avuto la 
patente?
Quando sei uscita con le 
amiche?
Sei mai stata in viaggio 
da sola?
Ti hanno mai 
derubato/a? 
A quant anni hai avuto il
telefono?
Hai studiato qualche 
lingua?
Hai avuto delle malate?

Chi è stato il tuo primo 
ragazzo? Sei andata bene al
corso di guida?
Ti hanno mai bocciato?
Hai mai fato un incidente 
stradale?
Quando sei andata a fare 
shopping con le tue 
amiche? Andavi in 
discoteca a ballare? 
Quando? Hai incontrato 
qualche ragazzo? Come si 
chiama?
Hai fato l’universite? 
Dove?
Hai avuto la varicella?
Sei mai stata in ospedale? 
Hai mai messo il gesso?
A che ete t sei sposata?
Dove sei andata in luna di 
miele?
Ti sei sposata in chiesa o in 
comune? 

3)
LAVORO E
FAMIGLIA

Quando t sei sposata?
Quant fgli hai? (come si 
chiamano)
Quale lavoro fai? (fai un 
secondo lavoro?)
Dove lavori? A che ora 
inizi?

In quant siete in 
famiglia?
Hai mai guardato un flm 
di paura assieme alla 
famiglia?
Andate al cinema 
assieme?
Siete andat in gita con la
famiglia?

Qual è stato il tuo primo 
lavoro?
Che lavoro fai?
Hai avuto altri lavori 
prima di questo? Quali?
Hai delle sorelle o 
fratelli? Quant?
Come si chiamano?
Come si chiamano i tuoi 
genitori?
Hai dei fgli? Come si 
chiamano?
In quant siete in 
famiglia?
Quant anni hanno i tuoi 
fgli?

Hai dei fratelli o sorelle?
Hai mai aiutato la tua 
famiglia?
I tuoi genitori t vogliono 
bene?
C’è qualcuno che non t 
piace della tua famiglia?
Ti piace il lavoro che fai?
I tuoi colleghi t vogliono 
bene?

A quant anni hai iniziato 
a lavorare?
Che lavoro fai?
Quant fgli o fglie hai? 
Come si chiamano?
A quant anni hai avuto il
primo fglio?
Come si chiama tuo 
marito o moglie?
Hai un cane domestco?

Che lavoro pratchi?
Ti piace?
Quant fgli hai?
Hai un soprannome?
Hai parent? Fratelli o 
sorelle? Quant?

A che ete hai avuto i fgli? 
Come si chiamano? 
Quando sono nat? 
Che lavoro volevi fare da 
giovane? Hai mai voluto 
fare un altro lavoro 
diverso?
Come si chiamano i tuoi 
genitori? Come si chiama 
tuo marito? Quant parent 
hai? C’è un parente con cui 
non parli da molto tempo? 
Chi? Qual è il tuo giorno 
libero? Il weekend lo passi 
con la tua famiglia? Quante
ore lavori la setmana? 
Che materie t piacerebbe 
insegnare? Ti piace questa 



scuola? Perché? Il maestro 
Paolo t sta simpatco? 
Come t vest di solito? 

4)
PASSA-
TEMPIe
SPORT E 
PASSIONI

Qual è il tuo sport  
preferito? Quale fai? Fai 
tant sport?
Cosa fai nel tempo 
libero?
Che passione hai?
Ascolt la musica? Quale?

Hai fato qualche sport 
nella tua vita? Quant? 
Quali? Qual è stato il tuo 
primo sport?
Quale sport t ha 
conquistato? Quale vorrest
fare?
Quali sono i tuoi hobby 
preferit? Qual è il primo 
che hai provato?

Fai lo youtuber? 
Sei un tpo sportvo?
Quali sono i tuoi 
passatempi preferit?
Quali sono le tue 
passioni?
Ti piace la pallavolo?

Che sport facevi da 
ragazzo?
Hai mai avuto una 
medaglia?
Che passioni hai?
Che cosa fai nelle 
giornate libere?
Che tpo di flm guardi?

Hai dei passatempi?
Pratchi sport? Quant?
Ti sei mai arresa in uno 
sport?
Hai delle passioni?

Qual è la tua canzone 
preferita?
Da piccolo che sport 
facevi?
Nel pomeriggio leggi un 
libro? Cosa t piace fare nel 
tempo libero?
Quali passioni hai?
Quant sport hai pratcato 
in generale?
Vai in palestra? In che 
giorno? Quando eri piccola 
hai mai voluto pratcare 
uno sport che però non hai 
fato?
Ti piace cantare? Ballare? 
Cosa t piace fare?

5)
PAUREe
PREGI E 
DIFETTIe
AMORI E 
AMICI

Hai qualche pregio?
Qual è il tuo amore più 
grande?
Di che cosa hai paura?
Qual è il tuo più grande 
difeto?
I tuoi amici sono gentli 
con te?
Qual è il tuo amico più 
caro?

Hai una fobia che t 
shocca?
Guardi i flm horror? 
Ti spaventa un fl in 
partcolare?
Qual è la cos che t piace 
fare di più? E quella che 
t piacerebbe fare?
A cosa sei allergico/a?
Quant amici hai? Qual è 
il più gentle con te?
Sei sposato?
Come hai conosciuto tuo
marito o moglie? Dove?
Quant anni avevi 
quando hai incontrato la 
tua anima gemella?

Hai paura dei ragni?
Hai degli amici?
I tuoi amici t vogliono 
bene?
Hai un marito o una 
moglie?
I tuoi difet sono tant?
Hai dei pregi che t 
piacciono?
Quali sono le tue paure 
peggiori?

A quant anni t sei 
fdanzato?
Quando è stato il primo 
appuntamento?
A quant anni è stato il 
tuo primo bacio?
Dove sei andata in luna 
di miele?
Quando t sei sposata?
Hai fato il giro del 
mondo quando t sei 
sposata?
Quant amici hai?
Che paure hai?
Quali difet hai?
Quali pregi?
Hai dei sogni nel 
casseto?

Hai delle fobie?
Hai mai fato degli 
scherzi? Tant?
Guardi i flm horror?
Hai avuto il fdanzato?
Hai mai tradito il tuo 
fdanzato?
Puoi dirci tre difet e tre 
pregi?
Giochi spesso con i tuoi 
amici? 
Hai degli amici di lingue 
diverse?
Sei mai stato bullizato?

Come si chiama la tua 
migliore amica?
Hai mai avuto una 
delusione d’amore?
Delle volte vai a cena 
con le amiche?
Hai delle fobie, delle 
paure?
In che cosa t trovi 
brava?
Sogni di note?
Da piccola avevi delle 
paure? Le hai ancora 
adesso?
Quant fdanzat hai 
avuto?

6) 
SUCCESSI E
SFOR-TUNEe
PROGETTI 
PER IL 
FUTURO

Ti hanno mai intervistato
in TV?
Hai mai vinto alla 
loteria?
Hai mai calpestato una 
cacca?

Hai mai fato un 
incidente?
Qual è stata la tua 
sfortuna peggiore?
Hai avuto successi 
partcolari?

Quali sono i tuoi successi
migliori nella tua vita?
Quali sono le sfortune 
peggiori che hai avuto?
Cosa farai nel futuro?

Hai avuto dei successi 
molto important?
Delle sfortune?
Costruirai qualcosa per il 
futuro?
Che cosa farai dopo la 

Vuoi avere tant nipot in
futuro?
Vorrest fare un viaggio 
all’estero? Hai mai 
ricevuto un premio?
Hai avuto una sfortuna 



Vorrest costruire un 
robot?
Hai mai pensato come 
far fnire tute le guerre?
Ti sei mai roto un 
braccio?

Hai qualche desiderio?
Quali sono i tuoi proget
per il futuro?

pensione?
Ti è mai capitato di 
essere molto 
imbarazzato?
Hai ancora un vestto di 
quando eri piccola?
Hai passione per la 
cucina?

partcolare?
Le tue fortune più belle 
quali sono?
Vorrest vivere in una 
casa lussuosa?
…

4° STEP

Successivamente, tut assieme, hanno  confrontato le domande di ogni gruppo e abbiamo scelto le domande “della classe”.

Ecco un esempioi

INFANZIA   

1.Come t chiami?     2. Quando sei nato?      3.  Dove sei nato?      4.  Quanto pesavi appena nato?
5.A che ora sei nato?      6. Quando t è spuntato il primo dentno (se te lo ricordi?)
7. A quant anni o mesi hai iniziato a camminare?      8. Come si chiamano i tuoi genitori?
9. Avevi fratelli o sorelle?     10.Come si chiamano e quant anni hanno?    11. Dove vivevi?
  12. H ai frequentato l’asilo?       13. Come si chiamava il tuo asilo?   14.Ti piaceva andarci?    15. In quale scuola 
 elementare sei andato?      16. Com’ è stato il tuo primo giorno alle elementari?   17. In che sezione eri? 
18.  t piaceva andare a scuola?  19. Avevi buoni vot?   20. Qual era la tua materia preferita?    21. Come si chiamavano i tuoi 
maestri?   22. Hai trovato dei nuovi amici?   23. Che giochi facevi?   24. Qual era il tuo cibo preferito in quegli anni?  
25. Dove andavi in vacanza?    26. Che sport pratcavi?

ADOLESCENZA    

1. In che scuola media andavi?       2. Com’è stato il tuo primo giorno alle Medie?           3.  In che sezione eri?
4. Andavi bene a scuola?     5.  Ti piacevano i professori?        6. Qual era la tua materia preferita?
7. Chi era il tuo migliore amico?      8. Come andavi a scuola?      9. Era bello andare alle Medie?
10. Com’è andato l’esame di terza media?    11. Sei mai stato bocciato?    12. Hai cambiato il tuo migliore amico rispeto 
alle elementari?       13. Qual’ è stata la tua prima cota?       14.Avevi un fdanzato?        15. Come si chiamava?
16.Che sport pratcavi?      17.Avevi la moto?          18.Dove hai fato le Superiori?        19.Era difcile?
20.Ti è  superiore che hai scelto?    21. C’era qualche professore antpatco?       22. Eri bravo?
23.Alle superiori  t sei fato dei nuovi amici?      24. Chi era il tuo migliore amico?      25.Ti hanno mai bocciato?



26.Che sport facevi?      27.Quando hai guidato la macchina?  28.  Che auto avevi?      29. Andavi in discoteca?
30.Avevi  la fdanzata?    31.Avevi i capelli lunghi?    32.Avevi un cane o un gato?      33.Avevi il telefono?
34.Di che marca?       35.Avevi una comitva o uscivi sempre con persone diverse?

ETA’ ADULTA (FAMIGLIA)    

1.Sei single?     2.Sei sposato?      3.Come sia chiama tua moglie?      4.Quant anni ha?     5. Hai dei fgli?
6.Come li hai chiamat?      7.Quant anni hanno?     8.Vanno a scuola?      9.Vai d’accordo coi tuoi fgli?
10.Quant siete in famiglia?       11.Hai cambiato casa o sei ancora con i tuoi genitori?      12.In che cite o pese vivi?
13.Hai un giardino nella tua casa?      14.Vivi in un appartamento o in una casa singola?   15. Vivi in una casa moderna o 
antca?    16.Ti piace la tua casa?      17. Ti piace la tua famiglia?      18.Sei mai andato in vacanza con la tua famiglia?
19.Ci dici una vacanza bella con la tua famiglia?    20.Come passi il tempo con i tuoi famigliari?     21.Hai dei cugini? 
22.Quant?    23.Hai dei nipot?     24.Hai degli animali domestci?     25. Se no, li vorrest avere?

ETA’ ADULTA (LAVORO)    

1.Ti sei diplomato?    2.Ti sei laureato?     3.In che cosa?    4.Hai studiato per fare questo lavoro?
5. Che lavoro fai?    6.Ti piace il tuo lavoro?   7.Cosa t piace del tuo lavoro?    8. Il lavoro che pratchi è il tuo sogno da 
piccolo?    9.Hai fato altri lavori?    10.Ti sei mai licenziato?    11. Ti hanno licenziato?   12. In quali giorni della setmana 
svolgi il tuo lavoro?   13.Dove lavori?    14. Hai un capo?   15. Con chi lavori?     16.Sei a contato con il pubblico?
17.Come sono i rapport con i tuoi colleghi?      18. Andate d’accordo?      19.Perché hai scelto questo lavoro?
20. Usi delle cose eletroniche?     21. E’ un lavoro importante?    22. Quant anni avevi quando hai iniziato a lavorare?
23. Sei bravo a farlo?   24. Nel tuo lavoro c’è bisogno di sporcarsi le mani?    25. Tua moglie lavora?  
 26. Quant dipendent siete al lavoro?

HOBBIES E AMICIZIE     

1.Quali sono  i tuoi hobbies?     2.Quali hobbies fai con io tuoi fgli?     3.Ti piace leggere?     4.Ti piace lo sport?
5.Nello sport che pratchi c’è il gioco di squadra o sei da solo?    6.Che sport fai?     7.Vai in palestre?
8.Preferisci cantare o ascoltare la musica?    9.Che musica ascolt?    10.Sai cucinare?
11.Qual è il cibo che preferisci?    12. Ti piace cucinare per i tuoi amici?     13.Ti piace viaggiare?
14.Ti piace nuotare?    15.In vacanza vai in montagna o al mare?     16.Ti piace scoprire cose nuove?
17.Ti piace il giardinaggio?      18.Pulisci casa tua?     19.Chi è il tuo migliore amico?   20.Come si chiama? Quant anni ha?
21.Da quanto vi conoscete e dove vi siete conosciut?    22. Cosa fate insieme?    23.Lavorate insieme?
24.Tute le tue amicizie sono vere o hai scoperto di averne anche di false?   25.Hai cambiato gli amici rispeto a quando eri 
piccolo?     26.Qual è stato il tuo viaggio preferito con i tuoi amici?



PREGI E DIFETTI, ESPERIENZE POSITIVE E NEGATIVE

1.Hai dei pregi? Quali sono?     2.Fai vedere i  tuoi pregi a tut o solo a qualcuno?
3. Qual è il tuo pregio più grande?     4.Sei generoso?     5.Sei paziente o impaziente?    6.Sei tranquillo o agitato?
7. Sei intelligente?     8. sei allegro?     9. Sei fantasioso?    10.Sei permaloso?    11.Egoista?
12.Sei pessimista o otmista?    13.Se fossi  un giudice t autogiudicherest chiacchierone? Casinista? Educato o 
maleducato?     14.Sei divertente?      15.Sei mai stato villano con qualcuno?
16. Hai mai fato un ato di gentlezza nei confront di qualcuno?     17.Trovi che in te ci siano più pregi o più difet?
18. Ti arrabbi facilmente?     19.Ti sei mai arrabbiato con tua moglie? Perché?
20. Hai dei difet? Quali?     21.Fai veder i tuoi difet a tut o solo a qualcuno?
22.  Quali pregi  e difet t trova la tua famiglia?    23.Quali pregi e difet t trovano i tuoi amici?

PAURE E SOGNI

1.Pensi troppo alla realte o riesci a pensare anche con La fantasia?  2. Sogni solo quando dormi o anche ad occhi apert?
3.Hai mai avuto  dei sogni?   4.Si sono avverat?    5.Qual è il sono più bello che hai fato?
6.Qual è il sogno più bruto?      7.Hai mai fato un sogno che t sembrava realte?     8.Hai mai fato incubi?
9.Qual è quello più pauroso?    10. Quando eri piccolo avevi delle paure? Quali?    11. Le hai superate o le hai ancora?
12. Hai mai sognato di essere nel vuoto?    13.Qual è il tuo sogno più grande?    14.Hai mai fato un sogno dove hai 
mangiato 2 kg di nutella?   15. Qual è la tua più grande paura?    16.Hai paura del buio?    17.Hai qualche fobia?
18. Sei mai stato fortunato?      19. Sei mai stato sfortunato?     20.Hai mai fato qualcosa di bruto o sbagliato?
21. Qual è stata la cosa più irresponsabile che hai fato?    22. Qual è stata l’esperienza più bella ed emozionante? 
23. Hai mai fato delle esperienze divertent?      24.Qual è stata la tua esperienza più bruta e traumatca?
25.  Qual è il posto più bruto che hai visitato?    26.Le tue paure t hanno mai impedito di fare quello che ami?
27.Hai mai vissuto delle belle esperienze con gli amici?



5° STEP

Poi si è proceduto con l’intervista vera e propria. Le classi 4°A e 4°D hanno intervistato il maestro Paolo, mentre le classi 4°B e 4°C hanno rivolto le 
domande alla maestra Silvia.

I gruppi, a turno, hanno fato le domande mentre altri , a rotazione, prendevano appunt ascoltando le risposte.

             

6° STEP

Terminata l’intervista, i bambini hanno rileto gli appunt e hanno pensato a come ordinarli per poter scrivere il testo della biografa.

Hanno capito che, per progetare corretamente il testo, dovevano costruire una SCALETTA, cioè creare sequenze e soto-sequenze logiche per trasformare
le informazioni raccolte in IDEE da sviluppare per scrivere le frasi del testo.

Allora hanno confrontato le domande con gli appunt e compilatoe tut insiemee una tabella con l’elenco dei passaggi utli alla stesura del testo.

Ecco alcuni esempi di scalete prodote dai gruppi.



INFANZIA

GRATTADEIS

ADOLESCENZA E
MATURITA’

Juventus-Inter Club

FAMIGLIA  E 
LAVORO

I DRAGONI CINESI

HOBBIES, SPORT e
Passioni 

PICCOLI PALEONTOLOGI

PAURE, PREGI,  DIFETTI,
AMORI e AMICIZIE

FARAONI

SUCCESSI, SFORTUNE E
PROGETTI

PANDACORNI
➢ Chi? – nome – 

DESCRIZIONE 
ASPETTO E 
CARATTERE 
(chiedere a tut)

➢ Quando è nata
➢ Dove
➢ Perché è stata 

chiamata così – 
secondo nome, 
soprannome

➢ Come è andato il 
parto

➢ A che ora è nata e
quanto pesava

➢ Quando ha 
iniziato a bere il 
late dal biberon 

➢ Quando ha 
mangiato la prima
pappa

➢ Quando le è 
spuntato il primo 
dente

➢ Quando ha fato i 
primi passi

➢ Dove abitava da 
piccola

➢ È emiliana come i 
suoi genitori

➢ Racconta 
dell’asilo, cibo 
preferito

➢ e di Alessandra 
che non le 
prestava i 
pennarelli 

➢ Come si trovava 
alle medie

➢ Come andava a 
scuola

➢ Quando ha avuto 
il ciclo

➢ Liceo frequentato
➢ Esame di maturite
➢ Quando si è 

diplomata
➢ Non è mai stata 

bocciata
➢ Quando ha preso 

la patente
➢ Racconta della 

sua prima auto e 
di come guidava

➢ Non si è laureata
➢ Ma ha 

frequentato dei 
corsi a Letere

➢ Quando è uscita 
la prima volta con 
le amiche

➢ La prima volta in 
discoteca

➢ All’epoca non 
aveva nessuno il 
cellulare e quindi 
si passava il 
tempo con altre 
cose

➢ Si è sposata a 
trenta anni in 
chiesa

➢ Viaggio di nozze in
Sardegna

➢ Parla delle fglie, 
ha avuto la prima 
a trentadue anni

➢ In famiglia sono in
quatro ma ha 
oto parent 
stret. Quelli con 
cui parla meno 
sono quelli che 
vede meno.

➢ Suo marito si 
chiama Thomas

➢ Non ha fratelli o 
sorelle ma un 
cugino che le fa 
da fratello

➢ Parla dei genitori 
e racconta che ha 
aiutato molte 
volte la sua 
famiglia e il pape 
e la mamma le 
vogliono bene

➢ Non ha animali 
domestci, ha 
avuto un 
coniglieto di 
nome Lilly da 
piccola e ora 
vorrebbe un 
animale

➢ Fa l’insegnante ed
è stato il suo 

➢ Ha viaggiato 
molto da sola – 
racconta del suo 
primo viaggio

➢ In famiglia ha 
guardato solo 
trailer di flm 
horror e quando li
vede si mete le 
mani in faccia; 
cerca di non 
guardarne e il flm
che le ha fato più
paura è “Il silenzio
degli innocent”. 
Le piacciono quelli
d’azione, di 
fantascienza, 
romantci e i 
cartoni animat

➢ Va molte volte al 
cinema con la 
famiglia e fa 
anche molte gite 
con loro

➢ Il fne setmana lo
passa con la 
famiglia o con gli 
amici ed esco a 
cena con le 
amiche

➢ Giocava a 
pallavolo da 
piccola e le 
piaceva, aveva un 
po’paura quando 
doveva disputare 
una partta, ma le 

➢ Il suo primo amico
d’infanzia…

➢ Il primo bacio lo 
ha dato quando 
era alle medie 
(non con il marito)

➢ La prima volta si è
fdanzata al liceo 
con un ragazzo di 
nome Paolo. Non 
ha mai tradito i 
fdanzat ma ha 
avuto una 
delusione 
d’amore

➢ Ha mantenuto 
l’amicizia di 
Alessandra anche 
se non era 
simpatca all’asilo

➢ Ha conosciuto suo
marito ad una 
festa quando 
aveva 
ventquatro anni 
e si è fdanzata a 
ventcinque. 
Quella sera 
Thomas l’ha 
invitata in birreria

➢ Non si è mai 
arresa nei 
moment difcili

➢ È molto sincera e 
leale

➢ È molto 
disordinata e si 
arrabbia con se 

➢ Non è mai stata in
carcere e non ha 
mai subito le 
violenze da bulli

➢ Ha fato solo un 
incidente in auto

➢ Una volta è stata 
derubata… 
racconta…

➢ Ha avuto il 
morbillo da 
piccola ma mai 
malate gravi e 
non ha mai messo
il gesso

➢ Una volta ha 
calpestato una 
cacca ad un 
matrimonio…

➢ Non è molto 
fortunata nel 
giochi al 
computer

➢ Cerca sempre di 
impegnarsi in 
quello che fai 
alcune volte 
riesce altre no.

➢ Vorrebbe avere la 
serva che cucina e
pulisce la casa…

➢ Vorrebbe che le 
persone che lei 
ama stano bene

➢ Cerca ogni giorno 
di costruire 
qualcosa per il 
futuro 



➢ Giochi che faceva 
da piccola

➢ Cartoni preferit…
➢ Quando era 

piccola aveva 
molta paura dei 
mostri soto al 
leto e ci guardava
sempre soto. 
Aveva anche 
paura delle bande
musicali di paese

➢ Racconta le 
elementari i 
maestra e giochi 
all’intervallo…

➢ Racconta che sua 
mamma ha 
tenuto qualche 
vestto di quando 
era piccolina

primo lavoro, ma 
ha fato anche 
l’assistente in 
colonia. Non 
vorrebbe fare un 
lavoro diverso.

➢ Preferisce 
insegnare italiano 
e arte.

➢ Le piace lavorare 
a Cadelbosco

➢ Ha iniziato a 
lavorare alla 
scuola di Gualteri

➢ I suoi colleghi le 
vogliono bene, 
spera e Paolo le è 
simpatco

➢ Da giovane voleva
fare la giornalista 
e ha pubblicato 
un artcolo…

compagne di 
squadra le davano
coraggio.  Oggi 
accompagna le 
fglie al corso di 
pallavolo.

➢  Ama gli sport con
l’acquai nuoto e 
acquagym. 
Quando riesce va 
anche a 
camminare

➢ Vorrebbe fare più 
sport ma non ha 
tempo

➢ Hobby preferiti 
camminare, 
viaggiare, anche 
se ha paura 
dell’aereo, 
leggere e 
trascorrere il 
tempo con le 
fglie

➢ Una volta è 
andata con suo 
marito al concerto
degli U2 

➢ Una cosa che la fa
stare bene è il 
mare.

➢ La musica le piace
e la sceglie in base
al suo stato 
d’animo. Non ha 
una canzone 
preferita ma ce ne
sono tante che le 
piacciono

➢ Alla superiori ha 
preso una 

stessa per questo
➢ Il suo amore più 

grande è la 
famiglia

➢ Il suo più grande 
difeto è essere 
brontolona ed 
esigente come il 
coniglio Tappo.     
Da piccola faceva 
tant scherzi e 
ancora oggi ha il 
senso 
dell’umorismo

➢ Gli amici che 
frequenta sono 
molto divertent. 
Ha anche amici di 
altre lingue. Le 
sue amiche più 
care sono Daniela,
Elena e Stefania 
che defnisce 
come sorelle

➢ Ha il terrore dei 
serpent, ma non 
dei ragni

➢ Non ha allergie, 
ma il freddo la fa 
piangere

➢ Il suo sogno è 
essere d’esempio 
per le fglie

insegnando.
➢ Dice che andre in 

pensione così 
vecchia che non 
riuscire più a far 
niente

➢ In futuro le 
piacerebbe avere 
molt nipot



medaglia per la 
corsa a stafeta 
ed era la più 
magra

➢ Le piace cantare 
ma non è intonata
e le piace ballare

➢ Le piace molto 
cucinare le torte



INFANZIA

PICCOLI STUDIOSI

ADOLESCENZA E
MATURITA’

I FANTASTICI

FAMIGLIA  E AMORI

TRICOLORI 

LAVORO

TRICOLORI

HOBBIES SPORT E
AMICIZIE

THECOLORLIFE

PREGI E  DIFETTI

THECOLORLIFE

SOGNI E PAURE,
ESPERIENZE POSITIVE

E NEGATIVE

GEMME
➢ COME SI 

CHIAMA
➢ DOVE E 

QUANDO
è NATA

➢ QUANDO
FESTEGGI
A 
L’ONOM
ASTICO

➢ Numero 
scarpe

➢ Porta 
orecchini

➢ Segno 
zodiacale

➢ QUANDO
è STATA 
BATTEZZ
ATA

➢ ASILI 
FREQUEN
TATI

➢ SCUOLA 
ELEMENT
ARE

➢ GIOCHI 
CHE 
FACEVA 
DA 
PICCOLA

➢ COM’ERA
DA 
PICCOLA

➢ AMICHE 

➢ Parla del 
telefono

➢ Alle 
medie 
parla del 
bullismo

➢ Esame 
patente e
macchina
che guida
ora.

➢ Ha votato
➢ Fidanzam

ento al 
liceo e ha
avuto 
due 
fdanzat 
importan
t

➢ Diplomi
➢ Parla 

della 
laurea e 
dei corsi 
di studio

➢ Quando è
andata 
via da 
casa

➢ Parla 
della 
mamma 
e dei suoi
genitori 
che non 
sono 
divorziat

➢ Parla del 
cugino

➢ Parla 
degli zii

➢ Parla del 
suo 
matrimo
nio 

➢ Altri 
lavori 
svolt

➢ Parla 
delle 
fglie

➢ Litgi con 
marito (e 
pace)

➢ Parla del 
suo 
lavoro… e
di quanto
guadagna
…

➢ Altri 
lavori che
vorrebbe 
fare

➢ Lavoro di 
assistent
e in 
colonia

➢ Non ha 
animali, 
ma 
vorrebbe
ro…

➢ Acquagy
m

➢ Pallavolo 
da 
giovane

➢ Piante e 
fori

➢ Racconto 
del 
lavoro di 
scritrice

➢ Come si 
veste

➢ Le piace 
leggere

➢ Imbranat
a coi 
bracciale
t

➢ Stare con
le fglie è 
il suo 
hobby

➢ Cucire
➢ Cucinare

➢ Elenco di 
pregi e 
difet

➢ Brava 
mamma 
e brava 
insegnant
e

➢ Racconta 
il suo 
caratere

➢ Lingue 
che parla

➢ Parla 
troppo

➢ Le piace 
la musica

➢ Cosa 
preserva 
per il 
futuro

➢ Speranze 
per il 
futuro

➢ Cosa fa 
per 
migliorar
e il paese

➢ Pensione 
➢ Viaggi 

che 
fanno 
crescere 
e 
raccont 
degli altri
viaggi 

➢ Prima 
volta che 
ha volato

➢ con chi 
passa le 
vacanze

➢ Incubo 
peggiore

➢ Sogni che
fa la 
note

➢ Brute 
esperienz
e vissute

➢ Sogni che



DI 
QUANDO
ERA 
PICCOLA

➢ COLORI 
PREFERIT
I

➢

aveva da 
bambina

➢ Sogna 
che le 
sue fglie 
siano 
felici

➢

INFANZIA

Gaiae Matase
Arianna e Gabri

ADOLESCENZA

Sofae Flavio e Chiara

FAMIGLIA

Jennye Dimitri e
Ornella

LAVORO

Alicee Alle e Giuseppe

HOBBIES E AMICIZIE

Sarae Elia e Simo

SOGNI E PAURE PREGI
E  DIFETTI

Massimoe Alessia e
Luca

Nascita

Famiglia da piccolo

Scuola primaria

Hobbies 
dell’infanzia

Giochi

Amicizie

Salute

 inizio delle scuole 
medie.

Nuove amicizie alle 
medie.

Bravura a scuola e 
vot.

Come si sentva a 
scuola.

Sport e bullismo.

Paure pre- Liceo.

Preferenze nelle 
materie e nei prof.

Primi amori.

Rapport speciali

 La famiglia da 
adulto.

 Le fdanzate
 Il matrimonio

 Il viaggio di nozze a 
Creta.

 La nuova casa.

 Il lavoro della 
moglie.

 Le tre fgliei Maria, 
Chiara e Marta.

Cosa sognano le 
fglie (lavoro)

 La prima vacanza in
famiglia.

Diploma alle 
Magistrali.

 L’ Universite a 
Parma.

 Lavori da giovane.

 Lavoro da 
maestro.

Amo il mio lavoro

Compagni di 
lavoro.

 Il capo al lavoro.

Stpendio.

Viaggi di lavoro.

 Il tempo libero e 
quello che 
vorrebbe fare.

 I flm che guarda.

Paolo cuoco.

Gli amici.

Le amiche 
femmine.

Le feste  e le cene 
quando era 
giovane.

Ama stare in 
compagnia.

Ora pochi amici.

Un sogno d piccolo.

Paure da piccolo.

Un libro per i difet
(così tant difet da
fare un bel libro).

Quatro cose su 
Paolo (cose belle da
sapere).



Brufoli e 
divertmento.

 I viaggi.

Viaggio preferito.

Viaggi in treno e in 
aereo.

 Hobbies.



7° STEP

Finalmente si inizia a produrre il testo! Ogni gruppo scrivere un capitolo della biografa, poi verre riunito il tuto.

            
  



8° STEP

Dopo aver scrito il testo a piccolo gruppo, i bambini hanno rifetuto  e deciso su quali aspet revisionare il testoi
FILO DELLA LOGICA ( se la narrazione è scorrevole, se si legge bene ed è comprensibile..)
ORTOGRAFIA  (errori ortografcii doppie, suoni complessi..)
TEMPI DEI VERBI ( se c’è concordanza tra i verbi usat nel testo)
PUNTEGGIATURA ( le virgole, i punt, le pause).

La revisione, fata dai gruppi scambiano i test, verre efetuata  analizzando sia gli aspet postvi (MI PIACE) che gli errori commessi cercando però di 
metere le correzioni in positvo (AUGURIO) i si augura  agli scritori di migliorare ricordando loro come si poteva scrivere corretamente una parola o 
perfezionare la punteggiatura .

 cOSA SI PUO’ MIGLIORARE, COSA NON FUNZIONA..     

FILO DELLA 
LOGICA

ORTOGRAFIA

TEMPI DEI VERBI

PUNTEGGIATURA



9° STEP

Dopo la revisione ogni gruppo ha riavuto il testo correto dai compagni e ha riscrito l’elaborato apportando le correzioni.

Alla fne, con grande soddisfazione dei bambini, i test sono stat riunit in un piccolo libro che racconta la biografa della persona intervistata correlata di 
simpatci ritrat!
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