
                   SETTIMA ATTIVITA’ 

 
Ciao ragazzi/e! 

Come mi avete richiesto ecco un’attività che ha come tema IL GIARDINAGGIO 

1.Vi segnalo i link di alcuni video che vi insegnano a coltivare delle piante fiorite e delle piante aromatiche 

sul vostro balcone. 

LE PIANTE AROMATICHE SUL BALCONE 

https://www.youtube.com/watch?v=jUtJ-XZGmpY 

COME FAR FIORIRE IL BALCONE 

https://www.youtube.com/watch?v=4RhLr-Slrh 

2.Dopo aver visto i video provate a scegliere una pianta tra quelle presentate nei video ( piante fiorite o 

piante aromatiche) e provate a descriverne una ( Senza copiare da internet…) poi inviatemi la email oppure 

il vocale oppure la foto  del testo  su whatsapp  

Per aiutarvi vi invio i link dei seguenti video 

LA FORMA DELLE FOGLIE 

https://www.youtube.com/watch?v=KqDS0xuOft0 

 LE PARTI DI UNA PIANTA 

https://www.youtube.com/watch?v=u_9ojTlOrfI 
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La donna sul Terrazzo  

3. Leggi il racconto ambientato su un balcone 

Racconti  
di Maddalena Rosa 
INTRODUZIONE 

Una sera d'estate come tante, Lucia si intrattiene sul balcone con il suo gatto in grembo 

osservando il condominio di fronte. Ogni finestra illuminata le suggerisce una storia di 

vita quotidiana. 

ECCO IL RACCONTO 

L’afa del pomeriggio finalmente diminuì e permise a Lucia di uscire sul terrazzo, 

per innaffiare le sue piante, quando il sole stava calando dietro le montagne. 

Sebbene fosse ancora chiaro Lucia aveva già consumato la cena, ormai da anni 

aveva preso l’abitudine di mangiare presto per dedicarsi poi alla lettura o seguire 

qualche programma televisivo. Tolse le foglie ingiallite e i fiori secchi, e con un 

minuscolo annaffiatoio versò l’acqua nei vasi. Si sedette sulla sedia nell’angolo, 

godendo di quella brezza serale che le accarezzava il viso . Sul condominio di 

fronte, un ultimo tenue raggio di sole illuminò ancora per qualche istante la 

facciata ad Ovest colorandola di un rosso acceso per poi cadere nella 

semioscurità. 

 Gigio, il gatto soriano, scese dal divano e la raggiunse accoccolandosi in 

grembo. Si stiracchiò, le fece un po’ di fusa, baciandole il viso e riprese a 

dormire godendo anch’esso del fresco. A mano a mano che il cielo si oscurava 

sempre di più, Lucia osservò le finestre del palazzo. Una dopo l’altra le 

tapparelle, rumoreggiando, si abbassarono, lasciando filtrare un po’ di luce dalle 

fessure, permettendo così a Lucia di vedere le ombre dei condòmini dietro ad 

esse. “Quante storie ci saranno in ogni appartamento?” Pensò. –“Ognuno si 

ritrova a casa la sera, dopo una giornata di lavoro o di studio e ciascuno avrà 

qualcosa da raccontare ai familiari”. La fantasia di Lucia cominciò a prendere 

forma e immaginò la vita di quelle, che per lei erano solo ombre. La prima cosa 

che la colpì fu la coppia del primo piano, che dal suo punto di osservazione 

poteva vedere molto bene: erano due anziani, marito e moglie. La tapparella 
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semi abbassata e la finestra aperta ne svelava il soggiorno, la luce azzurra del 

televisore rischiarava quel tanto da vederne l’arredamento: due poltrone e un 

divano dello stesso colore grigio, il mobiletto con il televisore e una pezzo di 

credenza. Le due figure erano sedute uno di fianco all’altra. Sebbene il volume 

fosse alto, tanto da arrivare alle orecchie di Lucia, sembrava invece che ai due 

anziani poco importasse di ciò che si stava trasmettendo. Lei con la testa china 

sferruzzava con i ferri da calza, forse stava preparando una sciarpa per il proprio 

marito. Ogni tanto alzava lo sguardo verso lo schermo, riposando le mani 

qualche istante e poi ricominciava. Lui teneva un giornale tra le mani ma non 

pareva volesse leggerlo, probabilmente lo sfogliava durante la pubblicità. Di 

tanto in tanto le loro teste annuivano o si scuotevano in senso di diniego, segno 

evidente che stavano anche conversando. “ Che bello!” Pensò Lucia -:”Avere 

ancora un compagno a quell’età, avere qualcuno che ti dica buongiorno al 

mattino e buonanotte la sera, dividere ancora un programma in TV o solamente 

fare un po’ di conversazione…” Scacciò un triste pensiero che l’avrebbe turbata 

e spostò lo sguardo al piano di sopra. La finestra era aperta e la persiana 

ancora alzata, con la zanzariera abbassata che oscurava appena appena la 

visuale. I componenti di quella famiglia: padre, madre e un piccolo bimbo erano 

ancora a tavola. Lei, dopo aver servito il pasto al marito si sedette accanto al 

bimbo, adagiato sul seggiolone, lo imboccava e lo implorava di aprire la bocca 

per ingoiare la pappa. Un fragore di risate fece supporre a Lucia che quel 

bimbetto aveva più voglia di giocare che di mangiare e avesse pronunciato 

qualche parola divertente. Finita la cena la donna prese il bimbo in braccio e 

sparì dalla vista di Lucia, il marito invece si mise a sparecchiare, lavò i piatti e 

riordinò la cucina. “Esistono ancora mariti così?” - Si chiese - “Forse saranno 

sposati da poco”. Fu la sua risposta. Qualche istante più tardi anche quella 

tapparella si abbassò. 

Era ormai buio inoltrato quando le luci che filtravano dalle finestre si spensero 

piano piano, ad una ad una come un grande albero di Natale. Lucia guardò 

l’orologio al polso, che segnava l’una, si accorse che si era fatto tardi, i suoi 

pensieri le avevano fatto perdere la nozione del tempo. Diede un ultimo sguardo 

al condominio di fronte quando fu attirata dalla finestra del quinto piano. 

Un’ombra femminile, appena visibile dalle fessure della tapparella si spostava 

avanti e indietro ritmicamente sparendo per alcuni minuti per poi riapparire. 

Lucia percepì, stranamente, uno stato di inquietudine provenire da quell’alloggio. 

Spostò lo sguardo e vide una testa sporgere dalla finestra del lato est dello 

stesso appartamento. La figura femminile intanto continuava a passeggiare 

avanti e indietro portando la mano all’orecchio come se stesse telefonando a 

qualcuno. Lucia non era una curiosona, non voleva certo interessarsi dei fatti 

altrui, si era persa nelle sue fantasticherie immaginando la vita di quelle 

persone, perfettamente sconosciute, che le abitavano di fronte. Ognuna di esse 



con i suoi problemi, le sue gioie e i suoi dolori. Decise quindi di rientrare quando 

sentì in lontananza il rumore di un motorino che avanzava. Prese  il gatto Gigio, 

lo posò a terra si alzò dalla sedia e vide una ragazzina che arrivava a velocità 

piuttosto sostenuta, in sella al suo scooter. Il lampeggiante del cancello 

automatico del condominio si accese e la ragazzina sparì nel sottopasso che 

portava ai garages. Qualche minuto dopo tutte le luci di quell’alloggio si 

accesero e Lucia poté vedere chiaramente le ombre di tre persone gesticolare in 

modo frenetico e concitato. “Eh la solita scappatella da ragazzini...avrà fatto 

tardi e ora sente le sue” Rifletté sorridendo. Rientrò in casa e mentre a sua volta 

stava abbassando la tapparella vide le due figure femminili unite in un 

abbraccio. “La mamma è sempre la mamma…” si disse. Prese il gatto e andò a 

prepararsi per la notte. 

VOCABOLARIO 

AFA: caldo umido 

GATTO SORIANO: gatto grigio a strisce. E’ il gatto più comune che vive nelle nostre case. 

FUSA: ronfare del gatto (ron ron) 

ACCOCCOLANDOSI: coricarsi formando una specie di palla. 

TAPPARELLE: persiane 

CONDOMINI: persone che vivono nel condominio cioè nello stesso palazzo 

CREDENZA: armadio che contiene i piatti e i cibi. 

SFERRUZZAVA: lavorava a maglia  

INGOIARE: mangiare 

NOZIONE DEL TEMPO: idea della durata del tempo che passa. 

INQUIETUDINE: ansia 

GESTICOLARE: accompagnare le parole con dei gesti  

 

 

 

4. ADESSO DIVENTA ANCHE TU UNO SCRITTORE…SCRIVI UN BREVE TESTO ED INVIAMELO CON UNA EMAIL 

(anto.simondi@gmail.com) OPPURE SU WHATSAPP 

mailto:anto.simondi@gmail.com


INIZIA IL TUO RACCONTO COSI’: 

APRO LA PORTA-FINESTRA CHE DA’ SUL BALCONE E GUARDO. 

SUL BALCONE DELLA CASA DI FRONTE IL SOLE DI GIUGNO GIOCA CON I GERANI . 

DAL BALCONE MI SALUTA….. 

 

Aspetto le vostre due attività!!! 

La vostra maestra Antonella 

 

 

 

 


