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Leggete (in coppia) il seguente testo:

Non mi piace il mare. I miei mi ci portano tutti gli anni ma io non ci voglio proprio
andare. La sabbia della spiaggia che ti si infila dappertutto, il caos sulla spiaggia, i
bambini che schiamazzano e giocano a palla… Non mi piace! Mi piace stare tranquilla a
prendere il sole in montagna, al fresco, in mezzo ai glicini e agli abeti, ascoltando il
ruscello che mi culla con il suo mormorio… Però loro preferiscono il mare quindi
dobbiamo fare 50 chilometri ad andare e 60 per tornare, perché facciamo la strada
dell’Appennino per evitare la coda, che la domenica sera c’è sempre, tutto in una
giornata, tutte le settimane dai primi di giugno fino a fine settembre. E pensare che
facendo 10 chilometri potremmo andare sulle Alpi Apuane, un posto bellissimo, dove ci
sono ancora tutti i miei amici di quando ero piccola, quando di auto da quelle parti se
ne vedevano poche…
[di Roberto Trinchero]

Adesso rispondete (in coppia) alle seguenti domande:
1. Chi è il/la protagonista della storia?

2. A chi si riferisce l’espressione “i miei”?

3. Quanti chilometri percorre la famiglia citata in un mese per andare al mare?

4. Quanti chilometri percorre nella stagione estiva per andare al mare?

5. Prendi una cartina dell’Italia. Dove si colloca, approssimativamente, l’abitazione
della famiglia citata?
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6. Perché al/alla protagonista della storia non piace il mare?

7. Secondo te a cosa serve il testo che hai letto? Cosa ci insegna?

8. Quali sono le affermazioni oggettive nel testo? Quali sono quelle soggettive?

9. Inventa una domanda che l’insegnante potrebbe farti sul testo e formula una
risposta che ritieni corretta.

10. Prova ad immedesimarti in quelli che la protagonista definisce “i miei” e racconta la
storia dal loro punto di vista.
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