COSTRUIRE UNA SCALETTA
QUI SOTTO TROVI UNA LISTA DISORDINATA DI MOLTE IDEE: L’HA COSTRUITA UN RAGAZZO CHE
ADESSO NON SA QUALI SCEGLIERE PER COSTRUIRE UNA SCALETTA.
Vuoi aiutarlo tu? Scegline una decina. Attento all’ordine con cui le scrivi: tieni vicine quelle che si riferiscono
allo stesso argomento. Scrivi a matita così puoi provare e riprovare per trovare l’ordine giusto .

UNA GITA SCOLASTICA
LISTA DISORDINATA DELLE IDEE
1. siamo partiti presto, era ancora buio
2. abbiamo fatto una ricerca per preparare la gita
3. davanti ad ogni monumento di Pisa, uno di noi
spiegava…
4. gli insegnanti sono stati contenti della nostra
condotta
5. davanti alla scuola abbiamo aspettato Marco che
era in ritardo
6. la torre di Pisa sembra proprio che stia per
cadere
7. la città di Pisa mi è piaciuta moltissimo, perché…
8. abbiamo deciso di visitare Pisa
9. per arrivare a Pisa ci abbiamo impiegato…
10. pioveva quando eravamo in Piazza dei Miracoli
11. Giuseppe ha patito il pullman e così…
12. tutti hanno portato a scuola dei libri d’arte,
delle guide…
13. mi piacerebbe vivere a Pisa, perché…
14. a Pisa c’erano moltissimi stranieri, soprattutto
Giapponesi
15. io ho portato in classe del materiale sulla torre
di Pisa
16. i genitori telefonavano a quelli che avevano il
cellulare
17. abbiamo dormito in un albergo alla periferia
della città
18. ho fatto delle foto bellissime, una in
particolare…
19. io, Marco e Giuseppe abbiamo fatto un
cartellone per spiegare…
20. dopo la gita, ciascuno di noi ha espresso il
proprio parere…
21. ci siamo fermati a Pisa tre giorni; secondo me
sono pochi per…
22. abbiamo usato le cartoline e le foto di Pisa per
fare…

LA SCALETTA
1. ………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
6. …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
8. …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
9. …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
10. ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

