
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In classe...osservo, ascolto, tocco, annuso, gusto e scrivo. 

 



Leggi la breve descrizione che un bambino fa della sua aula, poi prova a 
descrivere la tua utilizzando le parole adatte per indicare la posizione 
dei vari elementi (vedi espressioni sottolineate nel brano). 

 

L’aula 

La mia aula è una stanza lunga di forma rettangolare.  

Alla mia sinistra si trovano due finestre che la 

illuminano. Quando il sole è basso, la maestra chiude le 

tende per  non farlo entrare.  

Alla mia destra, invece, ci sono degli scaffali pieni di 

libri e quaderni. In alto vedo numerosi cartelloni.  

Di fronte alla cattedra ci sono tre file di banchi e sedie. 

Alla destra della cattedra c’è la lavagna, invece a 

sinistra si trova un armadietto pieno di oggetti. 

Al mattino, l’aula è in ordine, i banchi sono allineati, il 

pavimento e la lavagna sono puliti. Quando le lezioni 

sono finite, di pomeriggio, la mia aula non sembra più la 

stessa: i banchi e le sedie sono spostati, sul pavimento si 

notano colori e penne cadute, pezzetti di carta colorati 

che sembrano coriandoli, fazzoletti di carta e piccoli 

giocattoli che abbiamo usato a ricreazione e che non 

riusciamo mai a raccogliere del tutto.  

 

Cerchia tutti i nomi di rosso e gli aggettivi qualificativi di blu. 

Sul pavimento della mia aula ci sono foglietti colorati, 

fazzoletti sporchi, penne rosse e blu, matite colorate, 

piccole gomme e piccoli giochi. 

 



 

 

Fonte: Guide per la scuola, area linguistica 2 – Raffaello 

 

 



 

 

 

Immagini per testo descrittivo. 



Leggi con attenzione le descrizioni e abbinale ai disegni scrivendo nei 

riquadri le lettere corrispondenti. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Descrizione   A 

Io abito in un piccolo paese di campagna. 

Mi piace molto. Al centro c’è una piazza 

con il campanile. È piuttosto alto. Si vede 

anche da lontano. Tutto attorno ci sono le 

case. Si tratta di abitazioni basse, con solo 

un piano. In questo periodo gli alberi sono 

spogli e le strade sono invase da foglie dai 

colori autunnali. 

 

Descrizione   B 

Pochi possono capire quanto sia 

meraviglioso abitare in montagna 

specialmente in questa stagione. Tutto è 

candido. Sugli alberi, sulle case, sulle 

strade e praticamente ovunque si è posato 

un manto bianco. Noi bambini ci 

divertiamo a fare i pupazzi di neve davanti 

alle nostre case e gli adulti ci guardano 

dalle finestre illuminate dalla luce e dal 

fuoco del camino. 

 

Descrizione   C 

La fattoria di zio Beppe è tra quei posti che 

ti incantano per la loro semplicità. Nell’aia 

c’è solo la sua casa e dietro un mulino a 

vento. Adoro vedere le pale girare. Tutto è 

circondato da uno steccato di legno 

all’interno del quale gli animali 

passeggiano, particolarmente le oche che 

con il loro verso non fanno riposare lo zio 

Beppe. 

 

 

 

 


