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Temi con domande traccia
Un sogno. (Domande traccia. Quante volte ti è capitato di coricarti dopo una giornata intensa di giochi, o
dopo aver assistito ad uno spettacolo, e di sognare? Pian piano la fantasia ti ha fatto vivere, come se fosse
reale, un avvenimento che invece non lo era. Che cosa hai sognato? In quale luogo ti sembrava di essere?
Eri con qualcuno? Chi? Che cos stavi facendo? Quali impressioni e sentimenti provavi? Chi o che cosa ha
interrotto il tuo sogno? Ti piacerebbe se ciò che hai sognato divenisse realtà?)
Quali pensieri e sentimenti suscita in te la vista di un albero. (Domande traccia. In quali zone coltivate
crescono gli alberi? Come si presenta una montagna alberata? Quali benefici offrono all’uomo gli alberi?
Che cosa impediscono con il fitto intreccio delle radici? Che cosa ostacolano con i loro poderosi tronchi?
Quali industrie alimentano? Quali pensieri provi nel riconoscere l’utilità, la ricchezza e la sicurezza che gli
alberi ci procurano?)
Sosta lungo la via. (Domande traccia. Abiti in una località popolosa o sperduta e disabitata? Non ti sei mai
fermato lungo la via ad osservare il movimento dei mezzi di trasporto? Che cosa hai visto passare?
Biciclette? Motociclette? Automobili? Autocarri? Chi sono i conduttori delle prime? Operai che si recano o
tornano dal lavoro, o ragazzi che vanno a scuola? C’è molto movimento di automobili? E di camion? Il
traffico si svolge normale o ha dei momenti di più intenso passaggio? La gente che vi abita è disturbata dal
frastuono prodotto dai motori? In quali momenti della giornata in modo particolare? Si sono verificati
incidenti?Sai narrarne uno al quale tu abbia assistito?)
Viaggio attraverso una regione d’Italia. (Domande traccia. Dov’è situata la regione? Come si presenta il
suo paesaggio? Da quale fiume è attraversata? Da quali mari bagnata? E’ una regione agricola o
industriale? E’ ricca di sorgenti minerali? Qual è il suo capoluogo? Quali sono i suoi monumenti? Come si
chiama un suo lago pittoresco? Quali personaggi famosi vi sono nati? Ha un soprannome, e se si perché?)
Tutte le stagioni hanno un loro caratteristico aspetto. Prova a fare un efficace quadretto della stagione
invernale. (Domande traccia. In quale periodo dell’anno cade la stagione invernale? E’ proprio brutto
l’inverno? Come sono le giornate in inverno? E le notti? Il cielo? Come si presentano gli alberi? Le strade? I
prati? Dove vanno a finire alcuni animali? Cosa accade agli insetti? Quali fenomeni meteorologici
avvengono in questa stagione? Sono benefici o dannosi gli effetti del freddo sul nostro organismo? Come ci
si prepara ad affrontare l’inverno? Quali sport invernali si praticano?)
Una stazione ferroviaria. (Domande traccia. Quanti treni partono e arrivano in un giorno da una stazione
ferroviaria? E quanta gente? Quale stazione ferroviaria conosci? Com’è? Vi transitano tanti treni? Che tipi
di treni sono? Da che cosa è annunciato l’arrivo del treno? Chi è in attesa sul marciapiede? Gli amici, i
parenti dei viaggiatori? Ci sono i portabagagli? Dove si dirigono i viaggiatori quando scendono? Possono
attraversare liberamente i binari o devono servirsi dei sottopassaggi? Chi soprintende l’ordine della
stazione? Che cosa fa per mantenerlo? Come lo distingui dagli altri addetti alla stazione? Che cosa fa
prima di dare il segnale di partenza a un treno?)
Un grande personaggio che ricordi. (Domande traccia. Quale fra i personaggio studiati ricordi meglio?
Dove nacque? Dove visse? In quale epoca? In quale campo si distinse maggiormente? Ricordi un episodio
della sua infanzia? Che cosa fece da grande? Racconta la sua vita. Che cosa ti ha colpito di più in lui? In
che cosa vorresti imitarlo?)
Il lavoro del babbo. (Domande traccia. Quale professione, arte o mestiere esercita il tuo babbo? Dove
lavora? Con quale mezzo di trasporto si reca al lavoro? Descrivi con qualche particolare il lavoro che
compie. A quale ora esce di casa? A quale ora ritorna? In casa parla del suo lavoro? Ti sei recato qualche

volta con lui? Ti piacerebbe, quando sarai grande, fare lo stesso lavoro del babbo? Come ti comporti con
lui quando torna a casa?)
Un grande personaggio. (Domande traccia. Quale tra i personaggi studiati ti ha colpito maggiormente? In
quale campo si distinse maggiormente? Ricordi un episodio della sua vita? Quali sentimenti suscita in te il
ripensare alle sue imprese? In che cosa vorresti imitarlo? O i tuoi sentimenti si fermano soltanto
all’ammirazione, perché pensi di non riuscire mai a raggiungere la sua grandezza?)

Temi vari
Da casa a scuola. Osservazioni.
Mi affaccio alla finestra e vedo…
Una lieta ricorrenza familiare.
Una gita.
L’amico più caro.
La mia città (o il mio paese) in un giorno festivo.
Una trasmissione televisiva interessante.
Le bugie hanno le gambe corte….
Una passeggiata istruttiva.
Descrivo me stesso.
Osservo i passanti, quanti tipi diversi!
Un viaggio immaginario.
Sento suonare la campanella di una scuola. Riflessioni…
I veri amici si riconoscono nelle sventure.
Un episodio di solidarietà umana.
Parla di un tuo caro amico.
Mia madre.
Il mio gioco preferito.
La mia casa.
L’affetto che sento per i miei genitori.
Il lavoro del babbo.
La mia famiglia.
Parla del lavoro della tua mamma e del tuo papà.
Rievoca una marachella che tenne in ansia i tuoi genitori.
In ogni casa c’è un oggetto che ha la sua storia.
Anch’io mi sono affezionato ad un simpatico animale.

Talvolta anche gli animali offrono utili esempi agli uomini.
Giochi pericolosi.
Quando sono a casa…
Parla dei tuoi fratelli.
Il papà in casa.
La mamma in casa.
Una sera a casa mia.
In vacanza, solo, ho pensato alla mia casa, alla mia famiglia.
Il giornale che leggono i tuoi genitori attira qualche volta la tua attenzione? Sapresti descrivere le
caratteristiche più importanti riguardo al contenuto delle pagine?
Le mie letture preferite.
Ho osservato un’edicola di giornali.
Un sogno bizzarro.
Un film che mi ha commosso.
Una lettura interessante.
Una lieta ora trascorsa davanti al televisore.
Una trasmissione radiofonica interessante.
Descrivi una partita di calcio a cui hai assistito.
Uno strano tipo di tifoso.
Gli alunni della tua classe hanno preso l’impegno di ritrovarsi fra dieci anni: cerca di immaginare questo
incontro.
Intervista ad un vigile urbano.
Osserva una casa in costruzione e descrivi il lavoro dei muratori e dei manovali.
Piove a dirotto. L’acqua scroscia con violenza e bagna tutto. Racconta le tue impressioni.
Il ruscello racconta.
Una lieta sorpresa.
Momenti di solitudine.
In bicicletta.
I miei personaggi preferiti della televisione.
Ciò che mi piace fare.
I pericoli della strada.
Un giorno di festa.
Lettera ad un amico.

Un fatto di cronaca particolarmente entusiasmante.
Sono stato ingiustamente punito.
Un ricordo pauroso.
In quali momenti della tua vita hai potuto capire quanto sia grande l’amore di una madre per i suoi figli?

Storia
Descrivi il personaggio storico che più ti ha colpito.
Il cammino dell’uomo attraverso i secoli.
Le invasioni barbariche.
Il lungo viaggio di Cristoforo Colombo.
Una giornata nelle catacombe.
Uno spettacolo al Circo Massimo.
Se tu potessi incontrare Carlo Magno, cosa vorresti raccontargli per meravigliarlo del progresso dell’uomo?
Immagina di vivere un giorno intero in un feudo: racconta.
Ho immaginato di essere un marinaio della Repubblica di Venezia e di salpare verso l’estremo Oriente.
Gli uomini e i mezzi di navigazione: racconta quello che sai.
Lo sport nell’antichità e lo sport nei tempi moderni.
Parla di un personaggio della storia studiata.
Lettera immaginaria di un crociato ai suoi familiari.
Rievoca un fatto storico che ritieni degno di memoria…
Ispirandoti a quanto hai imparato dallo studio della storia medioevale cerca di ricostruire qualche aspetto
della vita di un comune italiano.
Federico Barbarossa: come lo vedi tu?
Sei un componente della Compagnia della Morte; devi salvare la tua città…
Ho immaginato di vivere alla corte di un principe del Rinascimento.
Quanti grandissimi artisti del nostro Rinascimento: pittori, scultori, architetti, poeti… Tu ne conosci qualcuno?
Sai parlare delle loro opere?
Descrivi un’illustrazione del libro di testo nella parte dedicata alla storia.
Quale lettura storica è stata per te finora la più interessante?
Marco Polo in un mondo strano e favoloso.
Con Colombo sulla via dell’America.
Un’esperienza di guerra appresa dal racconto di un reduce o letta in un libro.
Ho immaginato di essere un soldato italiano al fronte, durante la prima guerra mondiale.

Geografia
Le bellezze della nostra penisola.
La mia città.
Il fiume che attraversa la mia città.
In riva ad un lago.
Una gita in montagna.
Le nostre Alpi.
Lungo la spiaggia.
Immagina di predisporre una gita dalla tua città ad una località piemontese di tuo gradimento.
Scrivi una lettera ad un ragazzo della tua età che vive in un paese del Trentino Alto Adige.
Quale città vorresti visitare, e perché?
Ho assistito, da giornalista, allo “Sposalizio del mare” a Venezia.
Itinerario turistico in Liguria.
Un ragazzo toscano ti invita a visitare la sua regione, tu accetti l’invito e…
Il Tevere, fiume della storia.
Un breve viaggio attraverso l’Italia.
Descrivi un’illustrazione del libro di testo nella parte dedicata alla geografia.
Quale lettura geografica ti ha maggiormente interessato finora?
Ogni regione ha i suoi itinerari più famosi, alla scoperta delle sue bellezze artistiche e naturali. Descrivine uno
che hai percorso.

Settembre
Parlo del luogo dove ho trascorso le vacanze.
Gli amici conosciuti al mare o ai monti.
Il primo giorno di scuola.
La nostra classe.
Il vecchio banco racconta.
I miei compagni di gioco.

Ottobre
Tempo di vendemmia.
La prima pioggia autunnale.
La nuova stagione.
Nel castagneto.
Il negozio del fruttivendolo in questi giorni.
Alberi spogli.
Vento d’autunno
Nebbia e brina.
Temporale.
Dialogo tra una rondine e un passero.
I nidi.

Novembre
I lavori del contadino in autunno.
Le caldarroste.
Una triste giornata di novembre.
Visita al cimitero.
Osservando il cielo nuvoloso.

Dicembre
Primi annunci dell’inverno.
I primi freddi.
Dialogo tra te e un passerotto.
La prima neve ha trasformato la città.
E’ arrivato Natale.
Intorno al presepe.
Intorno all’albero di Natale.
Natale in paese e Natale in città.
Ricerca un indimenticabile Natale.
Mezzanotte: un lume alla finestra; inventa una bella novella a sfondo natalizio.

Gennaio
Osservazioni e considerazioni su una giornata d’inverno.
Le strade della mia città in questa stagione.
In casa, mentre piove o nevica.
Camminando nella nebbia.
I fenomeni atmosferici della stagione.
Ho osservato il lavoro della brina in un campo.

Febbraio
Descrivi qualche scenetta allegra a cui hai assistito durante le feste di Carnevale.
Come mi diverto durante il Carnevale.
E’ bello mascherarsi…

Marzo
I nuovi colori della primavera.
La tua città in una luminosa giornata di primavera.
Intorno a noi la campagna, i prati, le siepi stanno mutando volto. Osserva e descrivi.
In primavera ci sono i primi frutti.
Prime passeggiate all’aria aperta.
Marzo è un mese pazzerello ma lietamente accolto da tutti.
Vedo nel cielo alcune rondinelle brune.

Aprile
Giornate di primavera.
Quali tradizioni significative ricordano il periodo pasquale della tua città?
Finalmente possiamo giocare all’aperto.
Tempo d’uccelli, tempo di giochi.
Dialogo fra la nube e il vento.
Sul greto del fiume in una giornata tiepida d’aprile.
Le strade della tua città in primavera.
Pioggia d’aprile.

Diario di un giorno particolarmente triste delle vacanze pasquali.
Ho assistito alle celebrazioni del 25 aprile.

Maggio
La natura nel mese di maggio.
Feste all’aria aperta.
Descrivi lo spettacolo del tramonto in un giorno sereno di maggio.
Una gita in campagna in questo periodo.
Vita del bosco a maggio.
Gita sul lago.
I primi segni dell’estate.
Incontro col mare.
Un’escursione in montagna in primavera.
Congedo provvisorio e bilancio di un anno scolastico: progressi, difficoltà, esperienze nuove.
Giovani al lavoro.
Uomini al lavoro: nei campi, in fabbrica, in ufficio.
Per quale professione o mestiere ti senti particolarmente adatto?

