Settimana scorsa sono andata con la mia famiglia a vedere una fattoria.
La fattoria si trovava in campagna e in campagna abita anche la mia nonna, così siamo andati a trovare mia
nonna.
Ho visto le capre, la mucca, l’asinello e un agnellino nato da poco.
Siamo partiti la mattina presto per non fare troppo tardi: il viaggio in macchina è stato bello, con mio
fratello in macchina cantavamo le canzoni dei cartoni animati per passare il tempo.
E’ stata proprio una giornata fantastica che non dimenticherò mai !
Arrivati in paese la nonna ci è venuta incontro: la nonna era proprio contenta di vederci. Ci ha fatto entrare
in casa e a casa la nonna ci ha offerto un bicchiere di acqua frizzante perché avevamo tanta sete.
Siamo andati con la nonna nella fattoria lì vicino: io non vedevo l’ora.
Arrivati alla fattoria abbiamo visto delle casette di legno con dentro gli animali e abbiamo visto anche l’orto.
Mi sono avvicinata alla mucca e la proprietaria della fattoria mi ha chiesto se volevo provare a mungere la
mucca. Io non avevo mai munto una mucca ed ero curiosa di provare.
Abbiamo rincorso le galline che scappavano veloci facendo “Coccodè” a più non posso.
Vicino all’orto c’erano delle galline che scorrazzavano libere. Io e mio fratello abbiamo avuto l’idea di
rincorrerle.

Prova a riscrivere tu il testo

correttamente.



LEGGI ALMENO TRE VOLTE IL TESTO.



PROVA A RISCRIVERLO IN ORDINE CRONOLOGICO: USA LE PAROLE : “QUINDI, POI,

ALLORA, DOPO, ALLA FINE...”


RILEGGI IL TESTO E SOTTOLINEA LE PAROLE O I VERBI RIPETUTI



EVITA LE RIPETIZIONI:
- puoi sostituire un nome ripetuto con un pronome:
es: IL NONNO OSSERVA LA PARTITA. IL NONNO TIFA MILAN : il nonno osserva la partita, lui
tifa Milan.
- Puoi anche provare a unire le frasi con: E, MA, SE, MENTRE....
. Alcuni nomi o verbi possono essere SOTTOINTESI. (Prova a non ripeterli e rileggi la frase, vedi
se si capisce lo stesso)

QUANDO HAI TERMINATO RILEGGI ALMENO TRE VOLTE QUELLO CHE HAI SCRITTO, CORREGGI EVENTUALI
ERRORI ORTOGRAFICI E CERCA DI CAPIRE SE IL TESTO È SCORREVOLE.

