Nel traffico cittadino

PP08

[Nota per l’insegnante: Stampate due schede per ciascuna coppia, una per ogni bambino. Leggete ai bambini, se necessario più volte, il
testo in corsivo presente sulla scheda e spiegate eventuali termini non chiari. Solo il testo in STAMPATELLO, dove presente, deve
essere letto in modo autonomo dai bambini. Se intendete conservare la scheda, scrivete voi i dati nel riquadro sotto:]
Data

Città

Scuola

Classe

Nome Allievo 1

Nome Allievo 2

Osservate attentamente (in coppia) la seguente sequenza a fumetti e leggete i testi:

EH, EH! OGGI E’ LA
GIORNATA IDEALE PER
ANDARE IN SPIAGGIA!

NON VEDO L’ORA DI
POTERMI RILASSARE
IN RIVA AL MARE!

PARTENDO DI BUON’ORA HO
LA CERTEZZA DI TROVARE LE
STRADE LIBERE E… SQUACK!

[figura tratta da http://www.topolino.it/archivio-storie]

Quando ve lo chiederà l’insegnante rispondete oralmente (in coppia) alle seguenti
domande:
1. Qual è il titolo della storia?

[Nota per l’insegnante: Dopo ogni domanda avviate la discussione orale chiamando in causa i relatori delle coppie, che in queste prime
attività possono anche essere entrambi, e aspettate le risposte dei bambini. Questo vale anche per le domande successive]

2. Chi è il protagonista della sequenza?

3. Cosa sta facendo?

4. Perché lo sta facendo?
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5. Qual è la targa dell’automobile?

6. Cosa succede nell’ultima vignetta della sequenza?

7. Perché succede secondo voi?

8. Secondo voi, cosa ci insegna questa storia?

9. Inventate una domanda che l’insegnante potrebbe farvi sulla storia e formulate una
risposta che ritenete corretta.

10. Adesso disegnate (da soli) due vignette a fumetti: una che illustri cosa potrebbe
essere successo PRIMA della sequenza che avete visto e una che illustri cosa
potrebbe essere successo DOPO. Quando avrete finito descrivete all’insegnante le
vostre due vignette e spiegate perché secondo voi sono corrette.
PRIMA

DOPO
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