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Scegliere l ’argomento

Selezionare le fonti

Scrivere frasi brevi e semplici

Usare un linguaggio chiaro

Raccontare la vicenda con precisione

Rispettare l ’ordine cronologico dei fatti

Aggiungere eventuali «note di colore»

Comporre un titolo efficace



Il giorno 21 febbraio eravamo emozionati perché dovevamo fare una gita alla

mostra di ANDY WARHOL…

…appena arrivati a scuola, la cuoca ci ha dato le merende e dentro ci abbiamo

trovato: due panini, un biscotto, cracker, una mela, il succo e una bottiglietta d’acqua.

Abbiamo camminato fino alla fermata dell’autobus e dentro c’erano delle persone che

ci facevano complimenti.



Quando siamo scesi abbiamo fatto merenda a

piazza Venezia, grande, si vede il Colosseo, si

vedevano tante chiese, c’è l’Altare della Patria e si

vede il Vittoriano. Siamo andati nel Vittoriano a

vedere la mostra di ANDY WARHOL



ANDY WARHOL era un artista fotografo, vetrinista, regista ecc. Era nato nel 1928

…e abbiamo conosciuto

Chiara, la nostra guida ci

ha fatto vedere Flowers

Morinpcy Monroe,



la banana che si apriva e che si chiudeva, la coca cola…



…..e la bocca che fa la linguaccia



Dopo abbiamo sentito la musica con le cuffiette e abbiamo visto una stanza con tantissimi fiori 

colorati e tantissimi specchi.



Appena finita la mostra siamo andati a mangiare poi ci siamo fatti una foto con una

macchina che la trasforma in stile ANDY WARHOL e sembravamo degli scheletri.



Nel primo pomeriggio siamo andati a vedere il Colosseo, più avanti abbiamo visto un uomo che

faceva delle bolle gigantesche. Ai lati della strada c’erano degli scavi archeologici dell’antica Roma

alla fine siamo andati a vedere l’Altare della Patria dove c’era una tomba con dentro un milite ignoto

ai lati c’erano due soldati immobili.

Abbiamo ripreso l’autobus e siamo andati a scuola ci è piaciuto tantissimo e la vorremmo rifare.




