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Ecco uno schema da seguire ogni volta che vorrai raccontare una tua esperienza. 
 

Nel titolo devi lasciare 
chiaramente intendere ciò 
di cui vuoi parlare. 

TITOLO 
 

 
Bici…fuoristrada 

 
Le prime frasi devono 
permettere a chi legge di 
orientare la propria 
attenzione 

INTRODUZIONE 
 

Desideravo da molto una 
bicicletta e, per il mio 
compleanno, i miei genitori me 
ne regalarono una. 

E’ opportuno spiegare chi 
è il personaggio 
"protagonista" che 
agisce nel racconto o di 
che cosasi vuole parlare. 

CHI? 
CHE COSA? 

 

Era una bicicletta fuoristrada, 
tutta rossa. Aveva anche molte 
parti cromate, lucide come 
specchi. Una meraviglia! 

Il racconto deve essere 
collocato nel tempo: ieri… 
la settimana scorsa…tanto 
tempo fa…. ecc. 

QUANDO? 
 

Un giorno andai al parco con i 
miei amici per divertirmi a 
percorrere i vialetti e… a 
superare le collinette dei prati. 

Si deve indicare lo spazio 
dove ci si trova: a casa… a 
scuola… per strada… al 
mare… ecc. 

DOVE? 
 

Nel parco c’era tanta gente a 
godersi il fresco, soprattutto 
anziani, donne e bambini. 

Bisogna raccontare in che 
modo il 
fatto si è verificato. 
 

COME? 
 

Spingendo forte sui pedali ero 
riuscito a scalare una 
collinetta. Ero ormai in cima, 
quando mi trovai davanti un 
vigile che mi disse: - Non sai 
che è proibito passare in bici 
sui prati?- 

Si deve dare una 
spiegazione del 
perché si è verificato il 
fatto di cui 
si sta parlando. 
 

PERCHE? 

Purtroppo non avevo letto i 
cartelli all’entrata del parco e 
ora avevo paura di prendere 
una multa. Il vigile, però, mi 
lasciò andare, dicendomi di non 
farmi più pescare a fare una 
cosa del genere. 

Nell’ultima parte si deve 
raccontare come si è 
concluso il fatto di cui si 
sta parlando oppure può 
trovare posto una 
riflessione, un commento. 

CONCLUSIONE 
 

Mentre mogio mogio me ne 
tornavo a casa, pensavo che se 
tutti avessero fatto come me, 
quel prato non avrebbe avuto 
un solo filo d’erba. 

  


