
Dal topo Tommaso ad un 
mondo di giochi 

Percorsi di approfondimento 
testuale sulla lingua italiana 

come L2

ABSTRACT
Percorsi testuali e di didattica ludica. Dal sé all’altro attraverso un percorso che 
ha visto protagonisti i bambini.  Dall’essere attori protagonisti dei propri vissuti 
interiori alla esperienza del gruppo come valore che permette di far emergere 
positivamente le proprie differenze e le proprie capacità. 



I ATTIVITA’

UN PICCOLO INCIDENTE PER 
TOMMASO



Consegna: ascolta la storia di Tommaso.
Per ogni immagine trova la didascalia corrispondente



Consegna: racconta un piccolo incidente dove ti sei 
sentito come Tommaso

Ora Topo Tommaso finalmente sorride. Con l’aiuto dei suoi amici l’incidente è 
dimenticato.

Topo Tommaso piange 
disperato ha paura di aver 
fatto una brutta figura, si 
sente tanto triste.



II ATTIVITA’
Costruiamo le ruote del CHI …….





III ATTIVITA’
Dalla fiaba IL CUSCUS al testo 
regolativo

Scegli tra tre ricette quella con le indicazioni secondo 
te più chiare ……. 



Couscous marocchino:
INGREDIENTI
carne di manzo o agnello (un pezzo a persona);

2 cipolle;
3 carote;
1 cavolo cappuccio;
1 zucca;
3 zucchine;
2 bicchieri ceci già ammollati la sera prima; 
un po' di prezzemolo e un po' di coriandolo (3+3 rametti) legati assieme;
3 pomodori;
zenzero, curcuma, paprica, cumino, pepe un cucchiaino per tipo;
sale q.b.

PROCEDURA
rosola bene la carne con cipolle e spezie. Aggiungi poi acqua bollente e cuoci. aggiungi 

cappuccio e ceci. tutto deve essere quasi completamente copreto dal brodo di cottura. 
aggiungi poi le carote tagliate a metà e lasciate a pezzi grossi e pomodori. 
in un'altra pentola metti zucca e zucchine, aggiungi il sugo della prima pentola e 
cucina. 
cucina il cus cus.
quando tutto è cotto poni nei o nel piatto prima il cus cus, bagnalo con il sugo della 
carne e disponi prima la carne in centro e poi le vedure sopra e attorno.
ti consiglio le due pentole perchè se la zucca cuoce troppo diventa tutto un purè.
Buon lavoro!!!



Consegna: Leggi questo testo regolativo e segui le istruzioni

• LA MACEDONIA
• INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 2 banane
• 2 mele
• 1 pera
• 2 kiwi
• 1 arancio
• 1limone
• zucchero
• PROCEDIMENTO
• SbucciaRe tutta la frutta, a parte il limone.
• Tagliatela a pezzetti.
• Spremere il limone e versarne il succo sulla macedonia.
• Distribuire lo zucchero con il cucchiaino.
• Mescolare e servire nei bicchieri.





Dalle ricette ai giochi: anche i giochi hanno delle regole



Alla scoperta della struttura:
scegli il tuo gioco preferito, scrivi 
come si gioca



IV ATTIVITA’
Dal testo regolativo al testo descrittivo



Gli oggetti da indovinare



colore

forma

Grandezza

Rumore

Odore

Gusto

Superficie

CHE COS’E’?



BAMBINO
Bambino, se trovi l'aquilone della tua fantasia

legalo con l'intelligenza del cuore.
Vedrai sorgere giardini incantati
e tua madre diventerà una pianta
che ti coprirà con le sue foglie.

Fa delle tue mani due bianche colombe
che portino la pace ovunque

e l'ordine delle cose.
Ma prima di imparare a scrivere

guardati nell'acqua del sentimento.
Alda Merini

Hanno lavorato gli alunni Miral, Maryam, Arige, 
Rahma, Zainab, Aymane, Aksa e le insegnanti 
Maura e Paola del Plesso “Pertini”.
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