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Costruzione del testo 
 
Esempio 1 (SMLG2105) 
 
Quando ero piccolo, il primo giorno che 
avevo provato ad andare in bicicletta per 
due settimane usavo le rotelle. 
Dopo un paio di giorni le ho tolte, ho 
provato a fare un giro senza le rotelle. 
Continuavo a cadere, per un paio di 
settimane provavo tutti i giorni, e 
ogni giorno cadevo. 
Poi ogni giorno era una sfida per mé. 
E insistivo sempre a cercare di stare 
in equilibrio in bicicletta. 
Fin che un giorno sono riuscito a 
stare in equilibrio sulla bicicletta. 
Anche oggi faccio nuove esperienze in 
bicicletta, migliorando sempre di più l’ 
equilibrio. 
Ci furono volte che provavo ad andare 
in due in bicicletta. 
Oggi riesco ad andare in due in bicicletta. 
E anche oggi ogni tanto ci penso. 
Queste esperienze mi hanno insegnato 
a non rinunciare mai ai propri obiettivi, 
“della vita”. 
E al giorno d’oggi per ottenere le proprie 
cose bisogna lottare fino alla fine per ottenerle. 
E queste esperienze mi hanno insegnato 
queste cose. 
 
Esempio 2 (SMCD2111) 
	
Una spedizione avventurosa 
 
Era un giorno d’estate del 2011 in vallemaggia, io, 
Gioele (il mio migliore amico) e Isaia suo fratello. 
Stavamo andando in giro per il bosco, ci stamo 
annoiando e allora siamo tornati a casa di Gioele, 
abbiamo giocato al DSi dopo di che abbiamo fatto 
merenda e subito dopo siamo andati al bacino e ci 
siamo accorti di un sentiero e l’abbiamo seguito che 
portava a delle casine dove l’anno precedente cerano 
delle “capanne”, ci siamo avvicinati alle cascine, per 
fortuna non c’era il propietario del terremo con il suo 
cane prepotente avvicinandoci Isaia trovo la chiave 
vicino ad un forno a quel punto ci guardamo in faccia 
pensando a una sola cosa aprire la porta. 
Eravamo terrorizzati dal fatto che arrivó il  proprietario 
da un momento all’altro ad ogni rumore ci 
spaventammo. 
Isaia sava di guardia mentre io e Gioele aprimmo la 
porta. 
Aperta la porta io e Gioele osservamo la casa 
poi mi decisi di prendere la carta igenica, chiusi 
la porta ma la chiave si incastró scapammo 
spargendo per il bosco carta igenica fino giú a 
rima di prato e risalimmo per la strada. 
Vorrei vivere piú spesso queste avventure 
 
 
Esempio 3 (SMCV2105) 
 
L’amicizia è una cosa bella, con gli 
amici ci si diverte molto perché si possono 
fare molte cose: giocare a calcio, giocare a carte, 

scherzare, ridere, ecc… 
Ma non bisognerebbe mai: dire bugie, picchiarsi, 
insultarsi, ecc… 
Dall’amicizia si possono estrarre molti vantaggi 
come: 
copiare nei test, farsi aiutare nei compiti ecc… 
Se un tuo amico ha bisogno d’aiuto devi 
aiutarlo. 
Se un tuo amico sta male devi starli vicino. 
 
Storia vera: 
 
Eravamo al fiume e volevamo fare la corrente. 
Quando eravamo arrivati alla partenza ci 
buttammo in acqua e ci facevamo trasportare. 
In un tratto di pista dove l’acqua era più 
veloce, c’era un sasso, naturalmente volevamo salirci 
sopra ma la corrente era così forte che ci 
trascinò sotto il sasso e quindi anche sottacqua. 
Per fortuna c’era un mio amico che ci [tiro] tirò 
[fuori da] sù. 
 
	
Esempio 4 (SMCV2107)  
 
L’amicizia secondo me è una senzazione 
importante, speciale. Gli amici ti aiuteranno 
nei momenti più scuri, ci saranno anche 
quelli che ti parleranno alle spalle ma 
noi tutti non possiamo negare che almeno 
una volta non l’abbiamo fatto. 
C’è chi ha troppa vanità per se stesso 
ma questo non andrà di certo tanto 
lontano, rimarrà solo, senza amici. 
Sono pochi gli amici su cui puoi sfogarti, 
confidargli segreti, in particolar modo 
fidarti. 
Ogni persona è diversa fuori e dentro e 
per questo motivo non tutti vanno d’accordo. 
Esseri soli è una cosa brutta, perdere 
qualcuno, litigare, abbandonare ecc.. 
sono tutti fatti tristi. 
Secondo me tutti NON dovrebbero litigare ma 
semplicemente ignorarsi o andare d’accordo. 
molte volte è difficile accettare quello 
che i tuoi occhi vedono, ma è cosí. 
C’è stato un momento difficile per me, 
ma per giorni mi sono trovata con tanti 
amici attorno, loro mi facevano distrarre 
da ciò che mi stava succedendo e mi 
facevano sorridere. Questi io gli chiamo veri 
amici. 
devi saper contare sulla fiducia e continuare  
cosí. Tanti litigano per niente ma ve lo 
assicuro se l’amicizia è vera ritornerà tutto 
come prima. 
Tante persone ti giudicano se stai con 
le persone di colore, del sesso contrario, 
che sinceramente non cambia Niente perché 
Noi siamo diversi ma nello stesso tempo 
siamo uguali. 
Essere Ricchi, avere molti giochi ecc.. 
Sarà bello.. ma mai quan o bello avere 
un amico. 
Se avere tanto è più importante dell’amicizia, 
prima o poi ti accorgerai dello 
sbaglio che hai comesso. FINE.. 
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Scelte lessicali 
 
Esempio 5 (SMMR2102) 
 
In questa avventura ho imparato a 
non fare avventure senza permesso.  
  
 
Esempio 6 (SMAM2108) 
 
Il giorno dopo era 
lunedí, e c’era scuola e lí mi vantai con Simone e 
tutti fino a quando non mi fecero piú amico.  
  
 
Esempio 7 (SMCM2120) 
 
[…] esso aveva un brutto passato […].  
  
 
Esempio 8 (SMAC2101) 
 
Usciti da quel posticino fecimo un giro dove 
risiedeva il Duomo di Milano. Era immenso!  
 
 
Esempio 9 (SMAM2111) 
 
Noi, per curiositá, 
ci avventrammo nel vecchio bovile.  
  
 
Esempio 10 (SMMN2105) 
[…] il frescolio della cantina ci avvolgeva come se 
fosse un filo […].  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Esempio 11 (SMCD2108) 
  
La zucca ci attirò così la prendemmò, non 
pensavamo di certo che era privata.  
  
 
Esempio 12 (SMMN2105)  
 
[…] il mostro cominciò 
a tremare ed a sputare acqua. Emanó anche dei 
rumori strani da farci paralizzare completamente.  
  
 
Esempio 13 (SMCS2112) 
 
Passarono i giorni e non avevo ancora 
trovato un amico, dopo un po’ 
le maestre si accorsero che non ero 
molto sociale, anzi, ero il contrario.  
  
 
Esempio 14 (SMGR2117)  
 
Allora io ho voluto comunque andare, ho preso un 
paio di soldi, scesi dal balcone e mi inviai verso la 
festa.  
  
 
Esempio 15 (SMCH2111) 
 
[…] apparve un uomo grasso, 
pelato, con un macete  
in mano, allora lui scappò  
a gambe elevate […].  
    


