
1
UN SOGNO AL GIORNO

Ascolta la storia e scrivi sotto ogni disegno il nome del giorno della settimana. 
Attenzione, i disegni sono in disordine.

Ora colora in ogni vignetta l’elemento che ti piace di più.

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: comprendere la successione
degli avvenimenti (liv. 1)

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 15

.....................

.....................

..................... .....................

.....................

.....................

.....................
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2
LA STRANA PARTITA DI CALCIO

Mentre l’insegnante legge, cerca le vignette che rappresentano 
ciò che accade via via. Poi mettile in ordine con i numeri da 1 a 6.

Metti in ordine di tempo gli avvenimenti di ogni gruppo. Usa i numeri da 1 a 3.

I bambini:

urlano perché qualcuno si faccia vivo.

sperano che qualche genitore ridia loro la palla.

pensano di scavalcare la rete.

Rispondi.

– Perché il coniglio marrone e gli altri animali non rilanciano la palla oltre la rete?

...........................................................................................

...........................................................................................

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: comprendere la successione
degli avvenimenti (liv. 2)

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 16

FORZA, CONIGLIETTI,
GIOCATE!

TI LASCIO LA PALLA SE...
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3x3!

3x4!

Storie
di
Fanta

smi

3
TRE FANTASMI

Osserva i disegni mentre l’insegnante legge la storia. Poi scrivi in ogni immagine
il nome del personaggio o dei personaggi. Attenzione, del primo fantasma che
compare non si sa il nome: chiamalo «primo fantasma».

Osserva: questo è il disegno 
dell’ultima parte della storia, 
ma c’è un errore: indicalo 
con una crocetta 
e spiegalo a voce.

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: individuare 
gli elementi del racconto (liv. 1)

Mentine

Mentine

SUK !

SUK !

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 17

.............................

.............................
.............................
.............................

.............................

.............................

bl
a

bla blabla

.............................

.............................
.............................
.............................

.............................

.............................
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4
NO, NO, NO!

Ascolta la lettura dell’insegnante e scrivi sotto al primo disegno 
il della protagonista e nel fumetto la sua parola preferita. 
Poi scrivi chi sono gli altri componenti della famiglia.

nome

Colora solamente i fumetti con le richieste o le domande del racconto 
alle quali la bambina risponde «no!».

Segna con una crocetta la risposta giusta.
– Come fa il babbo a farsi dare dalla bambina il bacio della buonanotte?

Insiste. Dice a Luna di non darglielo.

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: individuare 
gli elementi del racconto (liv. 2)

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 19

Vuoi giocare?

Mi presti
la bicicletta?

Cambiati
immediatamente!

Vai a dare la buonanotte
a papà!

Vuoi del 
cioccolato?

Vuoi andare 
al parco?

..................... ..........................................

..................... .....................
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5
LA ZUCCA AFFAMATA

Ascolta la lettura dell’insegnante.
Poi colora solamente gli elementi che fanno parte della storia.

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: selezionare 
informazioni (liv. 1)

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 20

Rispondi.

– Che cosa accade quando la zucca si spacca?

...........................................................................................

...........................................................................................
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9
GIGETTO E IL SUO CANE

Ascolta la lettura dell’insegnante: che cosa fa per il suo cane?
Come si comporta il CANE nei confronti del bambino?

Gigetto

Scrivi chi compie le azioni.

– ........................................... riempie la ciotola dell’acqua.

– ........................................... prepara il pasto.

– ........................................... lo porta a passeggio.

– ........................................... lo fa giocare.

– ........................................... aspetta dietro la porta chiusa.

– ........................................... si solleva sulle zampe posteriori.

– ........................................... gli fa il bagno.

– ........................................... lo pettina e lo spazzola.

– ........................................... lo accompagna fino al portone.

Colora i due giochi che il bambino fa insieme al cane.

BANDIERA CERCA IL MONDO NASCONDINO

STREGA COMANDA COLORE

Rispondi.
– Quando il cane è un po’ triste?

Quando il pasto è freddo.

Quando ha il raffreddore.

Quando Gigetto va via.

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascolto: selezionare 
informazioni  (liv. 2)

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 21
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7
IL SIGNOR MAGNOLIA

Leggi ad alta voce questa storia un po’ strana e:
      – dove trovi le parole che indicano suoni, cerca di riprodurli;
      – fai attenzione alla frase evidenziata: 

devi rispettare la serie di punti esclamativi e interrogativi;
      – sottolinea le parole di cui non conosci il significato.

Il signor Magnolia ha due piedi e una scarpa sola.
Però ha una bella tromba per fare Piripì Piripì.
E ha tre buffe bestiole nel suo giardino: una rana, un trito-
ne e un rospo.
E ha quattro pappagallini, che si divertono a zampettare
e a beccare la sua giacca.
E ha cinque gufi robusti, che si esercitano a fare Hu! Hu!
Sì, però ha sempre una scarpa sola!
E va a spasso con sei amici, tutti insieme allegramente in monopattino.
E con altri sette, invece, si diverte un mondo sullo scivolo della piscina.
Sì, però il signor Magnolia ha sempre una scarpa sola!
Con otto frutti è un bravissimo giocoliere.
E indossa l’alta uniforme per salutare i suoi nove topolini.
Conosce perfino un dinosauro, che divora dieci portate a ogni pasto.
Sì, però il nostro povero signor Magnolia ha sempre una scarpa sola! Toc-
toc-toc!
– Avanti! E allora? Vediamo un po’ che cos’è? Guarda! Una scarpa! Una
scarpa!
Ora il signor Magnolia ha due scarpe ai piedi.
Evviva il signor Magnolia! Sogni d’oro!

Q. Blake, Un, due, tre, signor Magnolia, Edizioni EL

Segna con le crocette.

– Sei riuscito/a a leggere velocemente tutte le parole?  Sì.  No.
– Se qualche volta hai fatto un po’ di fatica è stato perché: 

non ne conoscevi il significato.   erano difficili da pronunciare.

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura: praticare 
la lettura strumentale (liv. 1)
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8
STORIA DI UNA RAGAZZINA STRANA

Leggi a mente la storia e ripassa con un colore che vuoi tutti i segni 
di punteggiatura. Poi rileggi il testo ad alta voce. Fai sentire bene quando 
una frase finisce con un punto fermo o un punto esclamativo.

C’era una volta una ragazzina che non voleva fare quello che fanno
tutti. Lo trovava molto noioso. Per questo si divertiva a passare attra-
verso le porte camminando all’indietro, ma un giorno non vide suo
nonno che stava uscendo, gli diede uno spintone e ricevette tanti rim-
proveri che alla fine smise di camminare all’indietro. Le piaceva co-
munque rispondere:
– Guarisci presto! – a chi le diceva: – Buon giorno! – e augurare: –
Buon viaggio! – a chi le diceva: – Buon appetito!
Spesso gridava allegramente:
– Benvenuto! – se le capitava di pestare un piede a una persona.
Ma la gente non capiva e si arrabbiava e alla fine la ragazzina dovette
rinunciare anche a questo divertimento.
Tutti dicevano che era «strana», ma per un po’ di tempo le riuscì di
mangiare indisturbata a modo suo e cioè sedendosi sul tavolo e posan-
do il piatto sulla sedia. Durante una gran festa di famiglia le zie e gli
zii restarono però molto scandalizzati e la sgridarono.
Quella volta la ragazzina ci pensò un po’ su, capì che la cosa non po-
teva far male a nessuno e che le zie e gli zii si scandalizzavano per via
delle loro noiose abitudini. Allora decise di mangiare come piaceva a
lei e di lasciare pure che gli altri brontolassero.

U. Wölfel, Storie un po’ matte, Nuove Edizioni Romane

Come hai letto? Indica con le crocette.

Lentamente. Abbastanza velocemente.

Velocemente. Con sicurezza.

Ogni tanto mi sono fermato/a. A volte ho spezzato le parole.

– Ho rispettato i segni di punteggiatura: sempre. quasi sempre. poche volte.

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura: praticare la lettura
strumentale (liv. 2)
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6
RE CHIOCCIOLINO SI SPOSA

Leggi il racconto e poi segna con le crocette.

Re Chiocciolino voleva sposarsi e disse:
– Prometto che sposerò l’ultima chiocciola che passerà 
di qua.
Ne passano tante, oggi, di chiocciole. Passano quelle vi-
ste ieri e ne passano di mai viste.
Re Chiocciolino le osserva bene una per una. Finché, ver-
so sera, compare una chiocciola bellissima ed elegante.
Ha un guscio delicato, giallo con riflessi rosa. Ha un mu-
sino incantevole, ma soprattutto ha due cornini deliziosi.
– È lei! – esclama re Chiocciolino.
E decide che la sposerà.
Ma era davvero l’ultima, la chiocciola scelta da re
Chiocciolino?
Certo, era l’ultima.
Le altre, quelle che sono passate dopo, re Chioccioli-
no non le ha viste, perché se n’era già andato, ab-
bracciato alla sua futura sposa. 

R. Grazzani, Tante piccole storie, Vita e Pensiero Ragazzi

– Re Chiocciolino vuole sposare: 
   la prima chiocciola che passa.              l’ultima chiocciola che passa.

– Re Chiocciolino:
   conta tutte le chiocciole che passano.    guarda tutte le chiocciole, una per una.

– Re Chiocciolino sceglie la chiocciola:
   più bella.                                            più veloce.

– La chiocciola che re Chiocciolino sposerà è:
   davvero l’ultima.                                  l’ultima che ha visto lui.

– Re Chiocciolino non ha visto le altre chiocciole perché:
   era già andato via.                              era diventato buio.

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura: cogliere passaggi 
narrativi (liv. 1)
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10
LA BICICLETTA IN CIELO

Leggi tutto il racconto, poi sottolinea la parte di testo fino 
al punto in cui inizia il fatto fantastico.

Giorgia oggi compie gli anni e i suoi genitori le hanno
preparato una festa. In più, hanno appeso otto pallon-
cini intorno al balcone e le hanno permesso di restare lì
da sola per dieci minuti. E siccome adesso è sera e c’è un
po’ di vento, i palloncini dondolano come se il balcone stesse
per prendere il volo. Ma qualcosa che vola c’è davvero. In mezzo al
bianco della Luna c’è qualcuno che va in bicicletta, pedalando nell’a-
ria. Arriva dritto al balcone e ci gira attorno tante volte, ma con delica-
tezza, senza fare scoppiare neppure un palloncino. Poi frena. La bici
volante ha due ruote come tutte le altre, ma quella di dietro è pieghet-
tata, e sembra una fisarmonica. L’altra è piena di bandierine.
– Ciao – dice in quel momento una voce lunare, e un signore piccolo
piccolo salta giù dal sellino. Poi si toglie il casco e Giorgia è meravi-
gliata perché, insomma, ormai gli extraterrestri si incontrano dapper-
tutto, ma questo ha gli occhiali. Mai visto uno così.

M. Lucchini, La bicicletta in cielo, Mondadori

Rispondi e completa.

– La bambina quanti anni compie, secondo te? ...........................................
– Che cosa te lo ha fatto capire? ..........................................................
– Perché i palloncini dondolano? ..........................................................
– Chi arriva? ..............................................................................
– Com’è la bicicletta spaziale? Chi la guida? Colora i disegni giusti.

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura: cogliere passaggi 
narrativi (liv. 2)
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11
I PARRUCCHIERI DEL BOSCO

Leggi il racconto: è diviso in tre parti.

Sottolinea le parole giuste che spiegano:
– com’erano gli alberi prima che il re decidesse di farli pettinare;
– com’erano gli alberi dopo che i boscaioli li avevano pettinati;
– com’era tornata la foresta alla fine della storia.

Un re molto sciocco disse un giorno:
– Guarda come sono spettinati quegli alberi! Uno ha i rami
lunghi, l’altro corti, uno dritti, l’altro storti... Sono poco
eleganti! Presto, chiamate mille boscaioli!

Furono chiamati mille boscaioli e il re disse:
– Boscaioli, voi di solito tagliate gli alberi come vi pare:
d’ora in poi li taglierete per eleganza. Io vi farò seguire un
corso per parrucchieri, poi andrete nella foresta ad aggiu-
stare le chiome degli alberi.
I boscaioli fecero il corso da parrucchieri e poi andarono
nella foresta: e tutti gli alberi furono pettinati nei modi più
strani, con trecce, treccine, code, ciuffi, frangette, boccoli e
così via. Il re, dall’alto della torre, li guardava contento.
Gli uccelli, passando sopra quella strana foresta e guardan-
do giù, si mettevano a starnazzare, schiamazzare, strillare,
ridere: e a forza di ridere scappava loro la pipì. E siccome
venivano uccelli da ogni parte del cielo a vedere quella cu-
riosità, strilli e pipì cadevano dall’alto così abbondanti che
il re scappò lontano.

Così la foresta tornò come prima, verde, libera, fresca, spet-
tinata dal vento.

R. Piumini, C’era una volta, ascolta, Einaudi Ragazzi

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Letture: comprendere 
lo sviluppo degli avvenimenti (liv. 1)
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NOOO!!!

12
UN RAGNO IN BIBLIOTECA

Leggi il racconto: è diviso in quattro parti. 

Ora collega i disegni alle frasi e metti in ordine i fatti che accadono. Usa i numeri.

Qualcuno ha preso in prestito 
proprio il libro con la ragnatela.  

Il ragno ha tessuto 
una ragnatela perfetta.                

La ragnatela si rompe 
e cade.                                      

Un ragno sceglie un buon posto 
dove fare la ragnatela.                

Un ragno abitava in biblioteca. Un giorno decise di stendere la
sua tela su uno scaffale di libri, ma voleva essere sicuro che nes-
suno l’avrebbe distrutta troppo presto. Perciò scelse come punto
d’appoggio un libro che da molto tempo non veniva toccato.

Quindi iniziò a lavorare e, verso sera, poté vedere la sua tela fi-
nita. Era una splendida ragnatela, perfetta in ogni particolare.

Ma improvvisamente la ragnatela si mise a traballare come se
fosse stata scossa da un terremoto. Poi si spezzò e cadde.

Il ragno rimase immobile, poi si rese conto: qualcuno, all’ultimo
momento, era arrivato a chiedere in prestito proprio quel libro
che nessuno aveva preso da tanto tempo.

A. Borsani, Un duello in biblioteca, Editrice Bibliografica

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura: comprendere lo sviluppo
degli avvenimenti (liv. 2)
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13
IL MORBILLO DISEGNATO

Leggi il titolo e osserva il disegno: 
che cosa accadrà? 
Segna con una crocetta.

      Il bambino si ammala di morbillo.
      Il bambino fa finta di avere il morbillo.

Ora leggi tutto il racconto e controlla, poi metti le crocette al posto giusto. 

Ora unisci le parole ai personaggi.

– Hai fatto la giusta previsione? Sì.   No.

– Tato «si impietosisce» vuol dire che gli dispiace:
 di essere ammalato.                       che la sorella non trovi qualcuno da curare.  

Titina ha deciso che da grande farà l’infermiera. 
– Mamma, sei sicura di stare bene? – chiede ogni mattina.
– Mi sembri un po’ verde.
– Senza trucco sono sempre verde – dice la mamma offesa
– ma sto benissimo.
– Papà – dice Titina guardandolo attentamente – hai le oc-
chiaie, gli occhi gialli, la lingua bianca. Ma io ti curerò…
Tato, il suo fratellino, si impietosisce: con il pennarello
rosso si dipinge tanti puntini sulla pancia.
– Titina, cura me che ho il morbillo – si lamenta.
– Bugiardo, bugiardo! – strilla Titina – Mamma, guarda!
Si è sporcato tutto!

D. Ziliotto, Tato Strampalato e Titina Perbenino, Edizioni EL

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura: anticipare il contenuto
di un racconto (liv. 1)

Sono sempre verde!

Io ho il morbillo…

Papà, hai le occhiaie!

TITINA

LA MAMMA DI TITINA

IL FRATELLINO DI TITINA
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14
UN PRANZETTO PER IL CINGHIALE

Leggi il titolo e osserva i disegni: secondo te, che cosa accadrà?

La castagna cade dall’albero e punge il cinghiale.
Il cinghiale mangia la castagna che è caduta dall’albero.

Controlla la tua risposta e porta i fumetti nei disegni giusti con una linea.

Una castagna, chiusa nel suo riccio spinoso, pendeva da un ramo. Un
giorno aprì un occhio, vide il suo cappotto giallastro e si mise a urlare.
– Che brutto colore! Che brutta stoffa, che brutta forma, quante spine!
Orribile, orribile!
– Sciocca! – disse una voce.
– Chi mi ha offeso? – strillò la castagna.
– Sciocca! – ripeté la voce. – Sono tuo padre, il castagno. Quel cap-
potto di spine è il più adatto a te e ti potrà salvare.
– Non lo voglio, e me lo tolgo.
– Provaci, piccola, provaci e vedrai!
La castagna cominciò a scalciare e a spingere. Così riuscì a fare un ta-
glio nel cappotto e a sgusciare fuori.
– Finalmente! – gridò mentre precipitava verso terra. – Con questo ve-
stito marrone sono proprio carina...
– Già, sei proprio carina e sei la prima di quest’anno – disse un picco-
lo cinghiale che la vide precipitare a terra.
Si avvicinò alla castagna e la mangiò.

R. Baronio, L. Carletti, Fantastico, Signorelli

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura: anticipare il contenuto
di un racconto (liv. 2)

Sei proprio carina!
Quante spine!

Finalmente!

Sciocca!
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15
UNA CASA TANTO PICCOLA

Leggi il racconto. Ogni volta che trovi il punto vai a cercare il disegno che 
rappresenta la frase che hai letto. Poi numera le scenette con i numeri da 1 a 8.

Il signor Gustavo ha cominciato a costruirsi una casa tutta
per sé, però ha pochi soldi: può comprare pochi mattoni.
Così la casa gli viene piccola piccola.
È tanto piccola che il signor Gustavo deve strisciare per terra
se vuole entrare. 
Una volta dentro non può neanche alzarsi in piedi perché bat-
terebbe la testa contro il tetto e deve restare sempre seduto.
I bambini saltano sul tetto della casina.
Qualche volta, quando il signor Gustavo non c’è, gli nascon-
dono la casa dietro un cespuglio. 
Il signor Gustavo va in giro per il paese a cercare la sua casa
e non la trova.
Quando finalmente la trova, i bambini ridono, ride anche lui,
sono tutti contenti.

G. Rodari, Fiabe lunghe un soffio, Il Capitello

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura: ricostruire gli avvenimenti
di una narrazione (liv. 1)
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ACQUA DELLA PENTOLA E DEL SECCHIO
Leggi il racconto e osserva le vignette che lo rappresentano. Poi ricostruisci
la storia: metti in ordine le frasi in basso con i numeri da 1 a 6.

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura: ricostruire gli avvenimenti
di una narrazione (liv. 2)

Una pentola d’acqua era stata messa sul fuoco e incominciava a
fumare, con un leggero rumore che cresceva sempre di più.
Altra acqua se ne stava zitta, ferma e fredda, in un secchio. Il
rumore a poco a poco si fece più chiaro. Diceva:
– Vedete che bella colonna di fumo, leggera e trasparente sale
dalla pentola! Questo fumo si chiama vapore, è figlio mio.
Il vapore saliva e si gonfiava, passando attraverso un raggio di
sole e prese i colori dell’arcobaleno.
L’acqua ricominciò a dire:
– Come diventa grande! Chi rimane fermo in un secchio non
può nemmeno avere un’idea di quella bellezza. 
Allora l’acqua chiara e fredda disse:
– Il vapore tuo figlio è salito così in alto che non si vede più.
Dov’era andato? Si era perduto nel gran cielo e sul mondo. E un
giorno, dopo essersi dato tante arie, sarebbe tornato ad essere
acqua, come quella che se ne stava ferma e chiara nel secchio. 

G. Fanciulli, Ti racconterò, Giunti Marzocco

L’acqua che bolle si sente importante
e dice che il vapore è suo figlio.       
L’acqua della pentola comincia a
bollire.            
L’acqua del secchio è ferma e fredda.

L’acqua della pentola prende in giro
l’acqua del secchio.
L’acqua del secchio risponde che il va-
pore se ne è andato ed è scomparso. 
Il vapore sale e, con la luce del sole,
forma i colori dell’arcobaleno.

1 2 3 4 5 6
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È IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA

Leggi il racconto e completa le frasi.

Osserva le immagini e colora il disegno che rappresenta le informazioni giuste.

– Oggi è ...................................................................................
– Il racconto si svolge a ...................................................................
– La maestra si chiama ....................................................................
– La classe è formata da ........................................................... topini.

– Un bravo alunno deve avere nello zaino ................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura: cogliere le informazioni 
essenziali (liv. 1)

Oggi, a Campotopino, la maestra De Registris deve accogliere
tutti i suoi alunni: Nocciolino, Codaguzza, Pallina, Crocchetta,
Rosichini e il più piccolo della famiglia, Codacorta.
Nocciolino fa l’elenco di tutto quello che deve mettere nello
zaino per essere un bravo alunno: i consigli del nonno, le noc-
ciole della nonna, le storie che gli ha raccontato la mamma e il
grosso bacio che gli ha dato il papà. Poi s’incammina.
La scuola si trova sopra la radice più grossa del faggio. Per en-
trare bisogna arrampicarsi uno dietro l’altro, senza spingere. 
In classe li aspetta la maestra De Registris.
–Benvenuti, topolini! Quest’anno impareremo tutto quello che
serve per diventare grandi!

M. Vidale, Penne, matite e astucci. Storie di scuola, Einaudi
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UNA CITTÀ DA MANGIARE

Leggi il racconto e rispondi.

– Pensa a un nome che potresti dare a questa città. Quale? ..............................
– Quante persone al mondo conoscono questa città? .....................................
– Come ci si arriva? .......................................................................
.............................................................................................
– Come si entra? ...........................................................................
– Che cosa si trova nei giardini della città? (Indica tre cose che vuoi tu.) .................
.............................................................................................
– Perché il bambino non torna in quella città? ............................................
– Per quanto tempo c’è stato? .............................................................

C’è, al mondo, una città che nessuno conosce, ma io ci so-
no stato!
Ecco come ci si arriva: si prende una strada che sembra in
salita e invece è in discesa e si va a sbattere contro un mu-
ro di spaghetti alto fino al cielo. Siccome non c’è porta, chi
vuole passare deve farci un buco mangiando e mangiando,
e, una volta dall’altra parte, ecco la città, con torri di torro-
ne, case di panettone, fontane di cioccolata e di aranciata. 
Nei giardini crescono salsicce, dagli alberi pendono ciam-
belle e biscotti che cadono direttamente nei fiumi di caffe-
latte e si pescano già inzuppati. Se poi non ti va di pescare,
ti puoi sdraiare in mazzo a un prato di patate fritte, con la
bocca bene aperta: prima o poi ci cadrà dentro grandine di
uva passa, neve di zucchero, pioggia di miele.  
Ecco, questa è la città che nessuno conosce, dove io sono
stato un giorno intero. Se non ci torno, è solo perché non
mi è ancora passato il mal di pancia.

F. Lazzarato, Un boccone a me, un boccone a te…, Mondadori

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Lettura: cogliere le informazioni
essenziali (liv. 2)
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TUTTI A CASA DI GIACOMO

Osserva le vignette. Sotto ciascuna c’è una breve spiegazione. 
Leggi una dopo l’altra tutte le informazioni: ecco una storia.

In ciascun disegno scegli un particolare e usali tutti per inventare una tua breve
storia, che scriverai qui di seguito.

1)   .........................................................................................
    .........................................................................................
2)  .........................................................................................
    .........................................................................................
3)   .........................................................................................
    .........................................................................................
4)  .........................................................................................
    .........................................................................................

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: elaborare una storia,
date immagini e parole (liv. 1)

SCUOLA

Giacomo distribuisce gli inviti 
per la sua festa.

Il giorno della festa, alle ore 16:00,
gli amici arrivano a casa di Giacomo.

Poi i bambini fanno merenda 
e festeggiano il loro compagno.

Dopo la merenda, tutti insieme si divertono
con i nuovi giochi di Giacomo.
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UN RICORDO D’ESTATE

Completa le frasi: scrivi che cosa può accadere. I disegni ti aiutano.

1)   Una mattina presto sono partito/a per il mare con ...................................
     Prima di partire abbiamo preso ......................................................
     ........................................................................................

2)   Quando siamo arrivati sulla spiaggia, io .............................................
     ........................................................................................
     Gli altri ................................................................................

3)   Nel pomeriggio ho giocato tanto nell’acqua. Ho fatto ................................
     ........................................................................................
     Dopo il bagno abbiamo mangiato ....................................................

4)   Verso sera siamo ......................................................................
     Mi sono divertito/a tanto perché .....................................................
     ........................................................................................

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: elaborare una storia,
date immagini e parole (liv. 2)
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UN AMICO IMMAGINARIO

Leggi l’inizio del racconto e rispondi.

– Nel racconto ci sono due personaggi, chi sono? ........................................
...........................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Immagina di continuare la storia: scrivi l’avventura che vivono
i due amici in uno o più ambienti.

C’era una volta un bambino con i capelli color carota.
Si chiamava Tommy e aveva un amico elefante di
nome Pac. Era un elefante un po’ particolare, un
elefante immaginario, quindi invisibile.
Nessuno poteva vederlo all’infuori di Tommy.
Pac voleva molto bene al suo piccolo amico e
gli stava sempre vicino: quando faceva il bagno,
quando andava ai giardini e anche quando anda-
va a letto.

J. Ballestra, Tommy e l’elefante, Emme Edizioni

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: rielaborare un racconto:
scrivere lo sviluppo e la fine (liv. 1)
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IIN !

SCUOLA

22
IL PASSATO DEI NONNI

Leggi il racconto e immagina che cosa sarà accaduto .prima

Osserva il disegno e rispondi alle domande: 
ti aiutano a scrivere l’inizio di questa storia.

– Il bambino dove avrà trascorso la mattina? 
Quando si sarà incontrato con il nonno? Dove?

Appena entrato, dopo avere aperto le finestre dell’appartamen-
to, il nonno si sedette sulla sua poltrona. Il bambino si sistemò
di fronte a lui, sul tappeto, pronto a raccontare tutto quello che
era successo la mattina a scuola, ma, soprattutto, ad ascoltare
una nuova storia del nonno.
– Sai nonno, oggi con la maestra di italiano abbiamo parlato
dei verbi-azione al tempo passato!
– Ma guarda! È proprio interessante… E tu, Massimiliano, hai ca-
pito come si usa il passato? Chiese il nonno molto incuriosito.
– Ma certo! Si usa per descrivere tutte quelle azioni che sono
passate da molto tempo: come quelle che mi racconti tu tutte le
volte che parli di quando eri giovane.

F. Righi, La macchina del tempo, La Spiga Languages

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: rielaborare un racconto:
scrivere l’inizio (liv. 2)

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
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LA PALLA MIRACOLOSA

Leggi le tre parti del racconto.

Ora prova a raccontare la storia con parole tue: 
osserva i disegni e scrivi sotto ciascuno che cosa accade.

Giuliano giocava a palla nel cortile. Tirava in alto la palla e poi
la riprendeva. Una volta la palla non tornò giù.
«Chissà dove è andata a finire!» pensò Giuliano.

Più tardi, tornò in giardino e si trovò la palla tra i piedi. Giulia-
no si meravigliò e pensò: «Come ha fatto la palla a finire qui?».

Buricchio, il gatto soriano, lo guardava fisso fisso coi suoi oc-
chioni gialli. Se avesse potuto parlare, gli avrebbe detto: 
– Bambino mio, la palla l’ho trovata io sul tetto, e l’ho fatta ca-
dere giù!

Z. Arona, Racconti e novelle di ieri e di oggi, Giunti Marzocco

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: sintetizzare 
un racconto (liv. 1)

1 2 3

1) ...........................
.............................
.............................
.............................
.............................

2) ..........................
.............................
.............................
.............................
.............................

3) ..........................
.............................
.............................
.............................
.............................
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DEVI ANCORA STUDIARE

Leggi la storia e scrivi sotto a ogni disegno una frase che spieghi che cosa accade.
Poi lega insieme le frasi e riscrivi il riassunto.

Riassunto ...................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

C’era una volta una Strega, che aveva soltanto centoventisette anni.
Abitava in una catapecchia da strega, solitaria, e possedeva un corvo che
sapeva parlare, e che si chiamava Abraxas. La Strega passava circa sei
ore al giorno a fare esercizi di stregoneria: doveva studiare il Gran Libro
delle Streghe, pagina per pagina, senza saltare nemmeno un esercizio. In
quel periodo era impegnata con le formule per far piovere. Fece salire in
cielo una nuvola, le fece segno di venirle vicino e, quando la nuvola fu
esattamente sopra le loro teste, ordinò: – Piovi!
La nuvola si aprì e si mise a piovere… pastina in brodo.
– Devo aver sbagliato la formula – si giustificò la Strega. 
La Strega doveva proprio tornare a studiare!

O. Preussler,  La piccola strega, Salani

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: sintetizzare 
un racconto (liv. 2)

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

GRAN LIBRO

DELLE 

STREGHE
GRAN LIBRO

DELLE 

STREGHE
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UN GUAIO INSOLITO

Osserva le vignette, che raccontano un fatto accaduto 
a Filippo il giorno del suo compleanno.

Ora rispondi a voce alle domande e poi scrivi la storia.
– Chi riceve un regalo? Quale regalo riceve? Che cosa fa subito? Si comporta in modo

corretto? Che cosa accade? Chi interviene poi? In che modo? Secondo te, il bambino
starà più attento quando userà ancora lo skateboard?

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: produrre 
un testo narrativo (liv. 1)
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POTEVA FINIRE MALE

Osserva l’immagine: rappresenta il di un’avventura accaduta 
a un gruppo di amici. Inventa tu l’inizio e la fine del racconto.

fatto centrale

INIZIO Scrivi che cosa è accaduto prima.

Un giorno alcuni bambini, senza avvisare i loro genitori, ................................
.............................................................................................
.............................................................................................

SVILUPPO Scrivi perché il canotto si è rovesciato e che cosa fanno dopo i bambini in acqua.

All’improvviso .............................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

CONCLUSIONE Scrivi chi, infine, salverà i bambini e in che modo.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrittura: produrre
un testo narrativo (liv. 2)
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SUONI E PAROLE – 1

Completa le parole con i suoni adatti.

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ortografia: conoscere le principali
convenzioni ortografiche (liv. 1)

bi _ _ cletta _ _ stino suba _ _ _ eo _ _ _ mbella

formi _ _ _ tartaru _ _ a _ _ ila _ _ cina

coni _ _ _ o _ _ scino _ _ _ mmia ri _ _ _ llo

pi _ _ a s _ _ _ la o _ _ rello monta _ _ a

ma _ _ _ _ ra _ _ _ co fo _ _ _ a _ _ omo
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SUONI E PAROLE – 2

Completa o scrivi i nomi sotto ai disegni.

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ortografia: conoscere le principali
convenzioni ortografiche (liv. 2)

.................. .................. .................. ..................

.................. .................. .................. ..................

.................. .................. .................. ..................

.................. .................. .................. ..................

.................. .................. _ _ _ _ nziato pa _ _ ere
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SCRIVERE SENZA ERRORI – 1

Completa le frasi: usa le parole date di seguito: 
ho · hai · ha · hanno · o · ai · a · anno

Colora la parola giusta.

– Oggi ho .

– Ogni vado a letto alle nove.

– Gioco volentieri a .

– Con la i pirati scavano una buca per sotterrare la del tesoro.

– Un illumina il mare.

– Nel mio giardino c’è un bel .

– Il mio cane di razza ha il pelo lungo.

– L’anno scorso nella prima squadra.

sette sete

sera serra

pala palla

pala palla

faro farò

pesco pescò

e è

gioco giocò

casa cassa

e è

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ortografia: conoscere le principali
convenzioni ortografiche (liv. 1)

BRRR!

Prima mangio 

....... gioco?
Io .......
molta fame.

Adesso va  .......
casa.

Maria .......
freddo.

Andiamo .......
giardini?

Tu ....... preso 

i pattini?

I miei amici .............
organizzato la festa 
di Carnevale.

È già passato un
altro .............
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SCRIVERE SENZA ERRORI – 2

Scrivi i nomi accanto ai disegni: contengono tutti lettere doppie. 
Mentre scrivi i nomi dividili in sillabe.

In ogni frase inserisci le parole al posto giusto.

Io ..... molta fretta, non so se andare a piedi ..... con i pattini.

Se ..... voglia di giocare, vai ..... giardini.

Laura ..... tanti amici e va spesso ..... trovarli.  

Mi .......... detto che ogni ............ divento sempre più alto.ANNO – HANNO

O – HO

AI – HAI

A – HA

Metti l’accento dove occorre (sono 9).

– Il prossimo anno andro a New York, pero dovro migliorare il mio inglese.

– Giorgio correva sul suo skateboard ma salto troppo in alto, 

percio casco e si fece male. E un bambino molto spericolato: 

ha detto alla mamma che stara piu attento.

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ortografia: conoscere le principali
convenzioni ortografiche (liv. 2)

gi - raf - fa

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................
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UN NOME PER OGNI DISEGNO

Completa la storia: inserisci al posto giusto i nomi scritti qui di seguito.

Scrivi gli articoli IL – LO – LA – L’ – I – GLI – LE davanti ai nomi.

...... prato, ......erba, ...... fiori, ...... panini, ...... persone, 

...... lattine, ...... gnomo, ...... bottiglia, ...... amici

cesto · panini · lattine · tovaglia · bottiglie · cartacce · tana 
· leprotto · erba · prato · persone · fiori

Un           .................. viveva in un grande           ..................

pieno di           ....................... e di            .......................

dove aveva la           ....................... . 

Un giorno vide delle ....................... che mettevano per 

terra una           ....................... colorata.  

Avevano un            .................. pieno di           .................. .

Dopo avere mangiato, per terra c’erano:           ....................... , 

....................... e            ....................... .

Il           ....................... era molto triste perché avevano sporcato

il suo           ....................... .

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfosintassi: riconoscere e utilizzare
correttamente le parti del discorso (liv. 1)
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ARTICOLI E NOMI

Sottolinea i nomi nelle seguenti frasi.
– A scuola io disegno sul quaderno con un compagno di classe.
– Il giardiniere in autunno raccoglie le foglie dai vialetti.
– I pesci nuotano nel mare.
– Il cane dello zio dorme nella cuccia.
– L’aquila costruisce il nido tra le rocce.
– In primavera nascono i pulcini.
– Gli sciatori scendono dalla montagna.
– L’ombrellone ripara dal Sole caldo.

Ricopia nella colonna giusta i nomi che hai sottolineato, accompagnati 
dagli articoli. Poi aggiungine altri tu per completare le colonne.

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfosintassi: riconoscere e utilizzare
correttamente le parti del discorso (liv. 2)

Nomi comuni di persona Nomi comuni di animale Nomi comuni di cosa

i pesci
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UNA QUALITÀ PER OGNI ANIMALE

Osserva i disegni e scrivi il nome dell’animale con l’articolo e la qualità adatti.
Scegli tra le seguenti qualità.

lenta · colorata · nero · veloce · pesante · noiosa

Colora i disegni e collegali alle serie di qualità: usa le frecce.

Scrivi una qualità accanto a ciascun nome.

mare .................................                bambino ..............................
gelato .................................               automobile ..............................
insegnante .................................        mamma ..............................

aperto – chiuso – interessante

pieno – vuoto – trasparente  

gialla – verde – sottile

caldo – luminoso – giallo

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfosintassi: riconoscere e utilizzare
correttamente le parti del discorso (liv. 1)

la farfalla ...............

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................
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ARTICOLI – NOMI – QUALITÀ

Per ogni articolo trova il nome e l’aggettivo adatti: colora allo stesso modo.

Riscrivi tutte le frasi che hai composto e segna con le crocette le caselle giuste: 
maschile; femminile; singolare; plurale.

Il cavallo nero                                                                         

.............................................................       

.............................................................       

.............................................................       

.............................................................       

.............................................................       

.............................................................       

.............................................................       

.............................................................       

M F S P

M F S P

M F S P

M F S P

M F S P

M F S P

M F S P

M F S P

M F S P

M F S P

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfosintassi: riconoscere e utilizzare
correttamente le parti del discorso (liv. 2)

IL I CIAMBELLA BISCOTTI NERO TONDA

LO GLI AQUILONI CAVALLO GENTILI LEGGERI

LA LE ZAINO DOTTORESSE PESANTE DOLCI

UN MARGHERITA AGILE

UNA PESCATORE BIANCA

UNO SCOIATTOLO FORTUNATO
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UN’AZIONE PER OGNI PERSONAGGIO

Scrivi sotto i disegni chi è e che cosa fa.

Completa con l’azione adatta. Sceglila tra le seguenti: 
vanno · fa · lavorano · trasforma · risveglia · balla

– La            ..................................... le magie.

– I            ..................................... nella miniera.

–            e i suoi fratelli ..................................... nel bosco.

– Il          ..................................... Biancaneve.

–            ..................................... con il principe.

– La            ..................................... la zucca.

Collega le all’azione giusta.

PRIMA                         DORMIRÒ                   PRIMA                     CAMMINO
ADESSO                       HO DORMITO              ADESSO                  CAMMINERÒ
DOPO                          DORMO                      DOPO                     HO CAMMINATO

parole del tempo

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfosintassi: riconoscere e utilizzare
correttamente le parti del discorso (liv. 1)

GLU
GLU

MIAO!

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................
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LE AZIONI NELLE FRASI

In ogni frase sottolinea le azioni: usa il rosso.
– Il cane grigio abbaia.
– La bambina piccola piange.
– Un uccellino saltella.
– I cerbiatti mangiano il muschio.
– I bambini scrivono una storia divertente.
– Il Sole scalda la Terra.

Collega le con le azioni adatte.

IERI                              LEGGERÒ                    IL MESE SCORSO          PARTO
OGGI                           LEGGEVO                    ADESSO                       PARTIRÒ
DOMANI                      LEGGO                        TRA UN ANNO            SONO PARTITO

parole del tempo

In ogni frase scrivi un’azione adatta.

– I bambini ..................... nel prato.      – Il vigile .....................
– Il serpente .....................                    – Il parrucchiere ................. i capelli.

– Il calciatore ..................... in porta.    – I gattini ..................... il latte.

Scrivi chi compie l’azione.

– ..................... guida il pullman.           –  ..................... abbaia.

– ..................... ridono.                       –  ..................... rimbalza.

– ..................... prepara la pizza.             –  ..................... taglia la torta.

Unità d’ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Morfosintassi: riconoscere e utilizzare
correttamente le parti del discorso (liv. 2)
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L’ALFABETO DISEGNATO

Osserva i disegni sparsi e la lettera iniziale, 
poi completa con il nome di ciò che vedi. Segui l’esempio.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e
ortografica: operare con l’ordine alfabetico

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

   Ananas .................................

   B.........................................

   C ........................................

   D ........................................

   E.........................................

   F .........................................

   G ........................................

   H ........................................

   I..........................................

   J .........................................

   K.........................................

   L .........................................

   M ........................................

   N ........................................

   O ........................................

   P .........................................

   Q ........................................

   R.........................................

   S ........................................

   T ........................................

   U ........................................

   V ........................................

   W........................................

   X.........................................

   Y.........................................

   Z.........................................
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L’ALFABETO DEI BAMBINI

Leggi il testo e colora le lettere iniziali di tutti i nomi propri dei bambini. 
Poi riscrivile in ordine: otterrai l’alfabeto di 26 lettere.

Annie è una bambina dispettosa; ha tirato le trecce a Beatrice.
Carlo, che ha visto la scena, è intervenuto e ha detto:
– Perché l’hai fatto?
Tutta colpa di Davide che le ha detto: – Fai un
dispetto alla tua migliore amica, potrai en-
trare nel nostro gruppo.
In quel momento arriva Emma e propone di
fare un gioco tutti insieme. Ma ecco Fabio
con il suo pallone: vorrebbe fare una partita di
calcio! Gigi gli dice di mettere da parte il pallone,
perché si giocherà a nascondino. 
Heidi inizia a fare la conta, per stabilire chi sta sotto: è il turno di
Ilaria. Jim, Ken e Lella si nascondono dietro un cespuglio, Marco
e Nadia trovano un buon rifugio dietro un grosso albero.
Oliver è il primo che corre verso la «tana», ma inciampa e non ri-
esce a raggiungere in tempo l’albero. Alla fine è Paola quella che
«libera tutti». A questo punto Quirino propone: – Facciamo me-
renda! La mia mamma ha preparato panini per tutti. Renato e
Sandra, aiutatemi a distribuire i panini e i tovagliolini. Tiziana, tu
prendi i bicchieri, per favore!
Ugo non rispetta il turno e si getta sui panini. Vittoria gli dice: –
Sei sempre il solito. I panini verranno distribuiti secondo l’ordine
alfabetico e tu sei uno degli ultimi.
Walter, Xian e Yuri, nel sentire queste parole protestano, ma Zoe
riesce a mettere tutti d’accordo!

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica 
e ortografica: operare con l’ordine alfabetico

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

A B
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PAROLE IN ORDINE

Ordina secondo l’alfabeto le parole di ogni gruppo: scrivile nella colonna giusta.

mare · isola · ombrellone · paletta · hotel · costume · gelato · doccia ·
faro · estate · scoglio · vacanze · nuoto · zattera · tavola

cipresso · girasole · abete · betulla · edera · felce · dalia · magnolia ·
iris · noce  · ortica · tiglio · palma · salice

coccodrillo · anatra · lama · bue · mucca · elefante · daino · fagiano ·
iena · gallo · nasello · polpo · orso · rana · quaglia · topo · upupa · volpe ·

serpente · zanzara · Husky (cane)

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e
ortografica: operare con l’ordine alfabetico

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

al mare animali piante

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

costume
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LA SECONDA LETTERA

Cambia la seconda lettera: ottieni una nuova parola. Poi segna con 1 la parola
che secondo l’ordine alfabetico viene prima, con 2 quella che viene dopo. 

Ora cambia la lettera evidenziata e lavora come nell’esercizio precedente.

      STALLA    ___             ZAPPA    ___            COLLO      ___           LETTO      ___

 ............. ___       ............___       ............   ___     ............   ___

       SALE      ___              NOVE    ___             LANA       ___           PIZZO      ___

     SOLE      ___       ............___       ............   ___     ............   ___

      RAMO    ___              COSA    ___             VISO        ___         CORVO     ___

  ............ ___       ............___       ............   ___     ............   ___

Riscrivi in ordine alfabetico le parole di ogni elenco: 
attenzione alla seconda lettera.

PULCE              1 .........................     GORILLA        1 ..........................
PITTORE            2 .........................     GRADINO     2 ..........................
PALESTRA         3 .........................     GALLO          3 ..........................
PIEDE               4 .........................     GELATO        4 ..........................
PRATO              5 .........................    GIRASOLE     5 ..........................
PENTOLA         6 .........................    GHIACCIO    6 ..........................
PNEUMATICO   7 .........................    GRANDINE    7 ..........................
PSICOLOGO     8 .........................    GNOMO       8 ..........................
NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e
ortografica: operare con l’ordine alfabetico

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

palestra

1

2
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LETTERE IN ORDINE

Riscrivi in ordine le lettere dell’alfabeto: le trovi scritte a gruppi nei riquadri.

Inserisci le lettere che vengono prima (precedenti) e che vengono dopo (seguenti).

       ___   L   ___              ___   Q   ___             ___   W   ___             ___   C   ___

      ___   V   ___              ___   T   ___              ___   H   ___             ___   N   ___

          D   E   F                    A   B   C                     J   K   L                     G   H   I

        M   N   O                   S   T   U                    P   Q   R              V   W   X   Y   Z

Inserisci tu, a piacere, le parole adatte negli spazi liberi: 
le lettere iniziali devono seguire l’ordine alfabetico.

acqua ............................. ............................. dente 

.................................. faro .................................. hotel

.................................. jeans .................................. 
.................................. monte ..................................
.................................. pasto ..................................
.................................. Sole ..................................
.................................. .................................. wafer 

xilofono y........................... ..................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e
ortografica: operare con l’ordine alfabetico

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia
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LA TERZA LETTERA

Colora la terza lettera e ricopia le parole in ordine alfabetico.

MAMMA · MACCHIA · MAESTRO ·

MALEDUCATO · MADREPERLA · MAIS ·

MAGIA · MANDARINO · MAPPA ·

MASCHERA · MATITA · MARE · MAZZO

PADELLA · PACE · PAIO · PAESE ·

PALAFITTA · PAGURO · PANCHINA ·

PASTELLO · PAPAVERO · PATTINI ·

PARACADUTE · PAURA · PAVONE

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e
ortografica: operare con l’ordine alfabetico

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

MA- PA-

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

11 2
3
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CHE SUONO È

Completa le parole: scegli la lettera giusta.

t – d

          ...esoro                    ...attero                  pa...a...a                  ...avolo
         pen...ola                    se...ia                    ma...i...a                   ...a...o

s – z   

           cal...a                   poli...iotto                  in...alata                     ...ugo
          ...ucca                      ...aino                   ascen...ore                  gra...ie

f – v

           ...iore                      ...eleno                     fa...ola                   ...orchetta
        ...antasia                pa...imento                   ...iola                       ...umo

p – b

          ...ecora                    ...allare                     ...onte                     ...antera
          cam...o                    ...udino                   am...olla                    ...ulcini

l – r

           to...ta                       ca...ta                  ...eopa...do                a...bero
        ca...tolina                  ce...otto                   scia...pa                   co...tello

m – n

         o...brello                 ca...pa...a               ca...ta...te                        po...te
       po...pel...o                ca...i...o                  po...piere                         mo...te

c – g

          ...orilla                    ...avallo                     ...resta                     ...uscio

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica
e ortografica: discriminare suoni affini

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia
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T – D / F – V PER DUE PAROLE

Inserisci le parole giuste nelle frasi.

F oppure V?
faro – varo

– Oggi sono andato al ...................... con il mio amico.
– Quest’estate ho visto il ...................... di una nave da crociera.

feste – veste

– Per le ...................... di Natale andrò a Roma dai miei nonni.
– A Carnevale mio fratello si ...................... da cow boy.

foce – voce

– La ...................... del Po è a delta.
– Non alzare la ...................... quando parli.

vasi – fasi

– Ho messo tanti semi nei ...................... sul balcone.

– Ho seguito con attenzione le ...................... del lavoro.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica
e ortografica: discriminare suoni affini

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

T oppure D?
tende – dente

– In cucina ci sono le ...................... nuove. 
– A Lia è caduto un ...................... da latte.

nodo – noto

– Ho fatto un ...................... molto stretto.
– Perché sei ...................... a tutti?  

dono – tono

– La maestra leggeva la storia con un ...................... di voce basso.
– Per la festa hai portato un ...................... al tuo amico?

quando – quanto

– Giovanni, ...................... viene a casa mia, è sempre felice.
– All’intervallo ...................... tempo manca?
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P – B / L – R / C – G PER DUE PAROLE

Inserisci le parole giuste nelle frasi.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica
e ortografica: discriminare suoni affini

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

P oppure B?
panca – banca

– Ho accompagnato mio padre in  ......................
– Ai giardini mi sono seduto su una ...................... perché ero stanco.

pere – bere

– Sono salito sull’albero per cogliere le ...................... mature.
– Se hai sete puoi ...................... un succo d’arancia.

L oppure R?
soldo – sordo

– Nel sacchetto dei dolci ho trovato un ...................... di cioccolato.
– Il mio cane è vecchio ed è un po’ ......................
reali – leali

– L’insegnante ha spiegato che bisogna essere ...................... con gli amici.
– Ho letto un libro che raccontava fatti ......................

C oppure G?
gola – cola

– Attento! Il gelato ...................... sulla tua maglietta!
– Mangia il ghiacciolo, che ti fa bene alla ......................
cucina – cugina

– Mi piace molto mia ......................, perché è sempre allegra.
– La ...................... della mia casa è grande e luminosa.
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FORMO PAROLE CON MB – MP

Completa le frasi: le parole che mancano le trovi divise in sillabe nei mattoncini.
Ogni volta componi le sillabe e colorale con una stessa tinta.

– L’insegnante ci ha assegnato i .......................... di matematica per lunedì.
– Pinocchio ha sotterrato le monete nel .......................... dei Miracoli.
– Quando vado in bicicletta suono il .......................... per avvertire che passo.
– Braccio di Ferro è un .......................... di forza.
– La .........................., nel fumetto, indica che è venuta un’idea.
– D’estate è bello sdraiarsi all’.......................... e al fresco degli alberi.

Ti sono rimaste tre sillabe? Componi la parola e colora il disegno 
che la rappresenta.

..........................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica
e ortografica: discriminare suoni affini

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

OM

BRA

LAM

NAPOM

DI

CAM

RE
PA

TI

CAM

COM

PI

PIOPIE

NEL PO

LO

NE

PA

CAM
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PAROLE CON MB E MP

Osserva i disegni: rappresentano nomi che contengono MB e MP. 
Prima di scrivere le parole nella colonna giusta pronuncia bene i suoni.

Completa con MB o MP.

Il papà è uscito con l’i.......ermeabile perché pioveva e quando è tornato a casa 
ha lasciato sul pavimento le i.......ronte. Siccome non potevo uscire ho giocato con 
i ti.......ri degli animali e ho ti.......rato il co.......ito di mia sorella che per tutto 
il giorno ha avuto il viso i.......ronciato.

Completa i verbi che iniziano con IMB – IMP.
– Per fare la pizza bisogna .......astare la farina con acqua e lievito.
– Mi sono  .......arcato sul traghetto per le isole.
– Quest’anno ho deciso di .......egnarmi nello studio.
– Devo .......arare a essere più ordinato.
– I miei genitori hanno deciso di .......iancare di giallo la mia camera.
– In una favola la volpe ha .......rogliato il corvo.  

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica
e ortografica: discriminare suoni affini

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

MB- MP-

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
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LA DOPPIA CHE CAMBIA

Completa le frasi: scegli ogni volta la parola adatta tra quelle date.

sete – sette
  Oggi ho segnato ............... goal. 

                     Alla fine della partita avevo tanta  ...............

rosa – rossa
   Ho regalato alla mamma una ...............; 

                     ne ho scelto una ............... perché è il suo colore preferito.

tori – torri 
     Ho visitato un paese antico e ho visto tante ...............

                     Si dice che i ............... diventino furiosi quando vedono il colore rosso.

coro – corro
   Angela ha una bella voce e canta nel ............... della scuola. 

                     Io ............... sempre a vederla.

note – notte
  Di ............... non riesco a dormire quando prendo 
le ............... dagli insegnanti.

cari – carri
    Sono andata a vedere i ............... di Carnevale 

insieme ai miei più ............... amici.

lego – leggo 
    ............... attentamente le istruzioni quando devo costruire qualcosa

con il ...............

Leggi con attenzione: se raddoppi una consonante, 
quali parole cambiano significato? Cerchiale di rosso.

      Sole                                                 cane                                             sono

      capello                                            piede                                            nono

      casa                                                pena                                             Luna

      libro                                                 sera                                             pala

      camino                                           ramo                                            coda

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:
discriminare suoni consonantici semplici e doppi

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia
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PAROLE CON LE DOPPIE

Leggi il testo e sottolinea tutte le parole che contengono le lettere doppie.

Ricopia le parole che hai sottolineato, prese una volta sola.
– Parole con una «doppia».
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
– Parole con due «doppie».
.............................................................................................
.............................................................................................

Raddoppia la lettera evidenziata e completa le parole con la sillaba mancante.
        pal.....na               panet.....ria              grat.....gia                set.....bre
        col.....na                 doz.....na                 ot.....bre                  pat.....ni
       bot.....glia                 fat.....ria                  sil.....ba                  bot.....ne

LUCA E IL SUO AMICO BIRILLO
Quel giorno Luca prese la sua fedele racchetta da tennis e
uscì. Birillo cominciò a guaire di piacere e a saltellargli intor-
no: un’altra passeggiata, c’era un’altra passeggiata in vista!
Luca ripensò al tuffo che il terranova gli aveva fatto fare il
giorno prima e lo guardò indeciso. Però, seguìto da Birillo
che scodinzolava tutto contento, il bambino si presentò, verso
le tre, davanti alla mamma.
La donna stava curando le sue rose in giardino e alla vista del
terranova gridò spaventata:
– Luca, tieni lontano Birillo dalle mie rose! Lo sai come le ri-
duce se si mette a correre proprio qui.
Il piccolo afferrò il cane per il collare e scappò.

S. Bordiglioni, Lo zainetto stregato, Juvenilia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:
discriminare suoni consonantici semplici e doppi

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia
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UNA DOPPIA, DUE DOPPIE

Leggi l’inizio della parola, soffermati sulla consonante evidenziata, 
raddoppiala e completa la sillaba per ottenere una parola.

         gom.....                    pen.....                     let.....                     ges.....
         pap.....                    boc.....                      ot.....                      poz.....
          cop.....                     tap.....                    mam.....                   gras.....
          col.....                      os.....                      piz.....                     pas.....

                            cam.....el.....o                                              ber.....et.....o

                            cap.....uc.....ino                                           pen.....arel.....i

                            col.....et.....o                                               coc.....odril.....o

                            pap.....agal.....o                                          sac…het.....o

                            cas.....et.....o                                               car.....et.....o 

                            coc.....inel.....a                                            ac.....ap.....atoio 

Completa le parole con due raddoppiamenti di consonanti.

Scegli due parole da ogni esercizio e scrivi delle frasi che le contengano.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:
discriminare suoni consonantici semplici e doppi

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia
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RADDOPPIAMENTI IN S E Z

Completa con Z o ZZ.

        puli.....ia                  pa.....ia               atten.....ione              poli.....ia
         pia.....a                 cora.....a               pa.....ienza               a.....urro

Completa con S o SS.
     confu.....ione              fraca.....o                   pa.....i                   famo.....i
     discu.....ione             matera.....i                 scar.....i                    va.....i

Inserisci le parole nella frase giusta.

masso – mazzo        Abbiamo fatto un bel ................... di fiori di campo. Alcune
margherite erano vicino a un grosso ................... .

tassa – tazza          Tutti i pomeriggi verso le cinque la mamma beve una
................... di tè con le sue amiche. Il papà si è dimenticato
di pagare la ................... scolastica.

passo – pazzo          Quando cammino in montagna ho un ................. molto veloce.
Quando gioco con i miei amici mi diverto come un ................ .

posso – pozzo          Nell’acqua del ................... si vedeva riflessa la Luna. Se vieni
da me ................... fartela vedere domani sera.

          sa.....o                    a.....ino                  ro.....etto               dire.....ione

        cal.....ino                 a.....ione               spa.....olino                pe.....o
       mi.....ione                gio.....tra              discu.....ione               pu.....a
          pe.....o                 cola.....ione               pi.....eria                silen.....io
          a.....o                  ca.....olare               pa.....ero               pre.....ioso

Completa le parole con S – SS – Z – ZZ.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:
discriminare suoni consonantici semplici e doppi

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia
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PAROLE IN SILLABE

Dividi le parole in sillabe con tratti di matita. Osserva gli esempi.

b a | g n i | n o ,    p e | s c e ,    f o | g l i ,    s t r e | g h e …

c a s c i n a        c o g n o m e      c a s t a g n a     g n o m o

s c i a t o r e       f a s c i a         g h i r o          g h e p a r d o

s p i g h e         m a g l i o n e      f i g l i           g u s c i

t i | g r e ,    p a | d r o | n e ,    c a | t r a | m e ,    r e | c l a | m o …

c o b r a          c l o r u r o        c o n f r o n t o     l a d r o

c i c l o m o t o r e   c a p r a          m i c r o f o n o    d r a g o

s o v r a n o       t r e n o          c o m p r a r e     s c o n t r o

p i | s t a ,    p a | s t o | r e …

l i s t a           c a s t o r o        m a s t i n o       l i s c a

p a s t i n a        m i n e s t r a      a p r i s c a t o l e  a s t u t o

b o s c a i o l o     f a n t a s m a      m a s c h i o      r u s p a

p a l | l a ,    s o f | f i a | r e …

p a t t i n a r e      p a t t i n a g g i o   c a p p u c c i o    c o c c a r d a

g i r a f f a        i p p o p o t a m o   s o q q u a d r o    m a t t o n e

b i c i c l e t t a     m a r r o n e       g a l l o          g a z z e l l a

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e
ortografica: individuare unità sillabiche

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia
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ANCORA PAROLE IN SILLABE

Dividi le parole in sillabe con tratti di matita. Guarda gli esempi.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

a c | q u a ,    a c | q u i | s t o . . .

a c q u a r i o        n a c q u e          a c q u a i o          r i s c i a c q u a r e

s u b a c q u e o      a c q u e r e l l o      a c q u i r e n t e      t a c q u e

a c q u i s i r e       a c q u a z z o n e    a c q u e r u g i o l a   a c q u i s t a r e

b a m | b o | a ,    t e m | p o ,    p a l | m a . . .

l a m p a d a        b a m b i n o        p o m p i e r e

c a m p a g n a      r o m p e r e        c a m p a n e l l o

o m b r e l l o        c a m p i o n e       c a n z o n e

o | r o | l o | g i o ,    a | m i | c o . . .

a n e l l o           a n i m a l e         e d e r a            

i s o l a            o l i v a            a m i d o

e l e t t r i c i t à      a n e m o n e        e l i c o t t e r o

l e | o | n e ,    m i e | l e  (se trovi due vocali vicine, dividi solo quelle che trovi evidenziate)

m a e s t r a         f i u t o             f i u m e

t u o n o            u o m o            p o l i z i a

c a l o r i a          m a g i a           p a u r a

s e g g i o v i a       s e i m i l a          m i a g o l i o

a u l a             s c u o l a           g u i d a

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e
ortografica: individuare unità sillabiche
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UN RACCONTO IN SILLABE

Mentre leggi il testo dividi le parole in sillabe: usa tratti di matita.
Poi sottolinea con colori diversi almeno 5 parole: in rosso le parole bisillabe;
in verde le parole trisillabe; in azzurro le parole quadrisillabe e più.

Ora dividi questa serie di lettere: fai un punto rosso alla fine di ogni parola. 
Poi dividi in sillabe le parole: usa segni di matita.

U N A • M A C | C H I O | L I | N A • C H I A R A N E L C I E L O D I V E N T A

B I A N C A Q U A S I R O T O N D A È U N A S O L A N U V O L A N E L C I

E L O B L U

IL CIELO A PRIMAVERA
I l  c i e l o  a  p r i m a v e r a  è  s e m p r e  u n o  
s p e t t a c o l o  b e l l i s s i m o  e  g r a n d i o s o .  N o n  è
m a i  u g u a l e :  a  v o l t e  c i  p a s s a n o  l e  n u v o l e ,
a l t r e  v o l t e  è  l i m p i d o  e  p u l i t o .  C i  s o n o
g i o r n i  i n  c u i ,  s p e c i a l m e n t e  d o p o  u n a  
t e m p e s t a  d i  p i o g g i a  e  d i  v e n t o ,  i l  c i e l o
d i v e n t a  a z z u r r o  b r i l l a n t e  s e n z a  u n a  
n u v o l a  n é  p i c c o l a  n é  g r a n d e .
U n  g i o r n o  e r a  p r o p r i o  c o s ì  e  i o ,  d i s t e s o
s u l  p r a t o  a  p a n c i a  i n  s u ,  l o  g u a r d a v o :  e r a
t u t t o  d i  u n  a z z u r r o  i n t e n s o ,  c o m e  i l  
c o l o r e  d i  c e r t i  f i o r e l l i n i  c h e  s p u n t a n o  i n
m a r z o  n e i  p r a t i .

M. Lodi, Il cielo che si muove, edizioni EL

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e
ortografica: individuare unità sillabiche
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DALLE SILLABE AL RACCONTO

Collega le sillabe per formare le parole del racconto. 
Ogni volta che termina una parola inserisci un triangolino.

Ora usa le sillabe per ricomporre le parole: usa frecce.

IL VERMETTO DISPETTOSO

Un   ver      met      to   lun      go      e      ne      ro      de      ci      se      di      fa

re         u         no         scher          zo         a         un         con         ta         di      no.

Du     ran     te     la    not     te,     il     ver     met     to     si     ar     ram     pi     cò     e

ar     ri     vò     al     la     ca     me     ra     da     let     to     del     con     ta     di     no.

Tro     vò     un     pa     io     di     scar     pe,     sfi     lò     u     na     strin     ga     e

si     mi     se     al     su     o     po     sto     in     fi     lan     do     si     den     tro     i

bu      chi.

Di     mat     ti     na     il     con     ta     di     no     si     in     fi     lò     le     scar     pe

e     fe     ce     un     no     do     dop     pio     al     ver     met     to    ne     ro;     poi

an      dò      nel      cam      po      a      la      vo      ra      re. 

Il     ver     met     to,     co     sì     an     no     da     to,     non      riu      scì      più      a

li      be      rar      si      per      tut      ta      la      gior      na      ta.

L. Malerba, Storiette, Einaudi

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e
ortografica: individuare unità sillabiche

te sta

fo ac

le

qua

pi

no

mar

ri

ghe

te
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SUONI DURI CON «C» E «G»

Osserva i disegni e completa le parole.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e
ortografica: discriminare suoni dolci e duri

CA CO CU CHE CHI GA GO GU GHE GHI

                                        .........scino

                                        fo.........

                                       .........sa

                                        tron.........

                                        .........ave

                                        .........cina

                                        .........mino

                                        .........odo

                                        .........ndela

                                        .........tto

                                        .........fo

                                        .........mitolo

                                        .........ro

                                        an.........ria

                                        rin.........era

                                        .........accio

                                        .........pardo

(                                       mar.........rite
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SUONI DOLCI CON «C» E «G»

Osserva i disegni e completa le parole.

Completa le parole che vogliono CIE – GIE e imparale a memoria.

CIE _ _ _ lo; _ _ _ co; superfi_ _ _ ; spe_ _ _ ; so_ _ _ vole; suffi_ _ _ nte; suffi_ _ _ nza;

effi_ _ _ nza; defi_ _ _ nza; insuffi_ _ _ ente; pastic_ _ _ re; cro_ _ _ ra; 

GIE i_ _ _ ne; i_ _ _ nico; i_ _ _ nista; rag_ _ _ ra

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e
ortografica: discriminare suoni dolci e duri

CE CI CIA CIO CIU GE  GI  GIA GIO GIU

                                        aran.........

                                        .........sto

                                        .........liegia

                                        .........mbella

                                        .........ccolatini

                                        ac.........ga

                                        bri.........le

                                        .........stra

                                        pi.........ama

                                        fa.........lo

                                        .........rdino

                                        .........dice

                                        .........rotondo

                                        .........ranio
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SUONI DURI DI «C» E «G»

Completa le parole del racconto con i suoni duri di .C: ca, co, cu, che, chi

Riscrivi le parole che hai completato: una o due per ogni riga.

ca    .......................................
co    .......................................
cu    .......................................
che  .......................................
chi   .......................................

ga   .......................................
go   .......................................
gu   .......................................
ghe  .......................................
ghi   .......................................

Completa le parole del racconto con i suoni duri di  .G: ga, go, gu, ghe, ghi

L’ORSO CURIOSO
Un orso .........rioso passò vicino a un vec.........o tron........., in cui le api aveva-
no .........struito l’alveare. Il suo stoma......... era vuoto e l’orso non seppe resistere
alla tentazione, dimenti.........ndo ........mpletamente che la sua meta era il torrente.
Così infilò una zampa nel bu......... e la ritirò cari......... di miele. Con grande sod-
disfazione riempì il suo stoma......... Quando le api videro la grossa zampa distrug-
gere la loro .........sa, lo cir.........ndarono ronzando .........me una squadriglia di
aeroplani in volo. L’orso fuggì verso il torrente e vi si tuffò. Capì .........era l’unica via
di salvezza. Lasciò fuori dall’acqua soltanto il naso per respirare e fece molta attenzione
perché le api erano vicine. L’orso bruno, Principato

IL GATTO GOLOSO
Il .........tto Gustavo era molto .........loso e .........ardava sempre la .........bbia
del canarino: pensava di fare un bello spuntino. .......stavo cercava di far cadere la
.........bbia con una zampata, ma Bobi, il cane di casa, cominciò a rin.........are. Il
.........tto, con un’un.........ata, lo fece scappare. Bobi e .......stavo in giardino co-
minciarono a liti.........re, finendo poi in una pozzan.........ra.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e
ortografica: discriminare suoni dolci e duri
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SUONI DOLCI DI «C» E «G»

Completa le parole del racconto con i suoni dolci di .G: ge, gi, gia, gio, giu

Forma e scrivi la parola, cancellando la sillaba sbagliata.

..................... ..................... ..................... .....................

Completa le parole del racconto con i suoni dolci di .C: ce, ci, cia, cio, ciu

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

CON GIANNA SULLE GIOSTRE
La mia amica Gianna è sempre .........ntile e mi offre spesso un .........lato al gusto
di .........nduia. ........nna .........ca spesso con me, andiamo insieme ai
.........rdini e ci divertiamo sulle .........stre che .........rano velocemente; andiamo
anche su e giù dallo scivolo. D’inverno .........nna indossa sempre un .........bbetto
rosso.

CON GLI AMICI AL CINEMA
Per il mio compleanno ho invitato tutti i miei ami......... al .........nema. Per
.........scuno la mamma ha comprato un sacchetto con i .........ccolatini. C’era anche
il mio fratellino piccolo con in bocca il .........ccio, per non farlo piangere. Davanti a
me un ragazzo aveva un .........ffo in testa e non riuscivo a vedere bene il film.
Alla fine dello spettacolo la mamma ha preso dal .........sto che aveva portato 
la sorpresina da regalare agli invitati.

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e
ortografica: discriminare suoni dolci e duri

GA LI

VA GIA

CA BRAC

CIA
LET

TO

TU
GA

GRAT
GIA

CIA CA

FAC
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UNO PIÙ DI UNO IN

«CHE – CHI» E «GHE – GHI»

Completa con il plurale.

Sotto l’arco antico                             Sotto gli ...........................................

La strega bianca                               Le .................................................

Un sacco sporco                               ....................................................

Un fungo secco                                 ....................................................

Nel bosco fresco                               ....................................................

Una riga lunga                                 ...................................................

Il fico carico di frutti                           ....................................................

Un drago con l’orco                          ....................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e
ortografica: discriminare suoni dolci e duri
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UNO PIÙ DI UNO IN «CE – CIE» E «GE – GIE»

Osserva gli esempi e scrivi al plurale i seguenti nomi.

MICIA   MICIE                                            ARANCIA  ARANCE

FARMACIA   ........................           CANNUCCIA   ....................

MAGIA   .........................              TORCIA   .........................

ACACIA   .........................             FRANGIA   ........................

CAMICIA   .........................            LANCIA   .........................

VALIGIA   .........................             ROCCIA   .........................

GRATTUGIA   .........................       PIOGGIA   .........................

Scegli due parole dell’esercizio: scrivi due frasi al singolare, poi volgile al plurale.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e
ortografica: discriminare suoni dolci e duri

FARMACIA
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I SUONI DI «SCE – SCI»

Completa le frasi con parole che contengono .

– Se non sei entrato dalla porta, vuol dire che sei u.............to.

– Il serpente, quando si muove, stri..........................
– Hai bagnato il tavolo, ora devi a..........................
– Il contrario di «prendere» è la..........................
– Nuotano nell’acqua: sono i ..........................
– Se non sali per le scale usi l’..........................
– Se hai la tosse, prendi un cucchiaio di ..........................

sce – sci

Scrivi due frasi: ciascuna deve contenere entrambe le parole date.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:
individuare e discriminare suoni particolari

discesa – sciatore

.................................................................

.................................................................

cuscino – scimmia

.................................................................

.................................................................

pescecane – pesciolino

.................................................................

.................................................................

bisce – ruscello

.................................................................

.................................................................
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«SC» DURO E DOLCE

Sottolinea le parole che contengono .sca – sco – scu

Completa con:

SCA – SCIA     – Togliti le _ _ _ rpe, mettiti la fa_ _ _ _ in testa e tuffati in piscina.
                       – Mi hanno regalato una _ _ _ _rpa di lana con una stri_ _ _ _ blu.
                       – Nella ta_ _ _ tengo sempre una  _ _ _ tola con le caramelle.
                       – Quando nuoto lascio sempre una   _ _ _ _ di schiuma.

SCO – SCIO     – Perché fai _ _ _ _ gliere il tuo gelato ai frutti di bo_ _ _?
                       – Se vai in palestra ti si svilupperanno i mu_ _ _ li: ascolta il mio consiglio.
                       – Tra le foglie ho  _ _ _perto il gu_ _ _ _ rotto di un uovo.
                       – Il pe_ _ _ ha dato molti frutti.
                       – Al  mare sono scivolato su uno _ _ _glio  li_ _ _ _

SCU – SCIU      – Dopo il bagno mi a_ _ _ _go con l’a_ _ _ _gamano e poi uso
l’a _ _ _ _gacapelli.

                       – Trovi sempre una  _ _ _sa quando   _ _ _ _pi le cose dei tuoi compa-
gni di  _ _ _ola.

                       – A me piace la pasta _ _ _ _ tta, tu preferisci il pro_ _ _ _tto. 
                       – Al museo ho ammirato una _ _ _ltura di un guerriero con lo  _ _ _do. 

Nel bosco e sul fiume
Alba la talpa corre sui prati e vede conigli e uccellini e tanti altri
animali; attraversa il bosco e arriva sulla riva del fiume. Si siede
un po’ sull’erba fresca a riposare. Dall’altra parte del fiume
spunta Geppo, il topo d’acqua, e invita la talpa a pescare.
Nel fiume vedono un martin pescatore e delle gallinelle d’acqua.
Alba vede in lontananza un bosco e Geppo dice: – Laggiù c’è il
grande bosco scuro, noi non ci andiamo spesso anche se ci sono
degli scoiattoli molto simpatici. – Dopo un po’ arriva Fosco, il
rospo un po’ scontroso che, senza salutare, scappa lontano.

Leggere in valigia, Theorema

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:
individuare e discriminare suoni particolari
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PAROLE CON «SCIE»

Sottolinea le parole che contengono il suono .SCIE

Completa con le parole che contengono : scegli tra le seguenti.

scientifico · scienze · scienziato · coscienza · cosciente · incosciente ·
coscienzioso · usciere

SCIE

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:
individuare e discriminare suoni particolari

laboratorio di ............................ esperimento ............................

............................ pazzo bambino ............................
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FORMA PAROLE CON «SCE – SCI – SCIE»
Colora con la stessa tinta le sillabe che formano ogni parola. 
Le parole da comporre sono:

scienziato · sciame · scimmia · scivolo · ruscello · fasce · sciatore

Colora il disegno che la rappresenta.  

In questo serpentone le parole, divise in sillabe, sono tutte attaccate. 
Separale con una linea e riscrivile sui puntini.

..........................................................................................

..........................................................................................

Hai fatto tutto giusto? Ti devono restare due sillabe che formano una parola.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:
individuare e discriminare suoni particolari

SCIEN SCIA
SCIM ZIA

PE SCIA
SCI MIA
VO TO
LO FA

ME
RU

SCEL
RE

SCE

TO

LO
SCE
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99
PAROLE CON «GLI»

Leggi il raccontino e completa con .

In un bosco, sotto i ti......., viveva una famiglia di
coni....... . Tutti i giorni mangiavano il trifo.......o,
poi per fare il pisolino dopo mangiato, andavano sugli
sco....... del fiume.
Un giorno Gu.......elmo, il coni.......etto più picco-
lo, rimase impi.......ato nella retina di un bambino
che era andato là per pescare.
– Che bel coni.......etto ho pescato! – disse.
Arrivò di corsa mamma coni.......o, prese suo
fi.......o e lo mise sotto un cespu.......o su un letti-
no di fo.......e per farlo riposare. Che spavento! Poi
scrisse su un fo.......etto:

GLI

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:
individuare e discriminare suoni particolari

CONSIGLIO DI NON SVEGLIARE IL CONIGLIO!

Leggi le definizioni e scrivi le parole: contengono tutte il suono .

– Suona la mattina per svegliare:          ...............................................
– È il verso dell’asino:                      ...............................................
– Crescono sui rami:                        ...............................................
– È un’erba che porta fortuna:              ...............................................
– È il settimo mese dell’anno:               ...............................................
– Si indossa d’inverno sotto il giaccone:    ...............................................

GLI
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NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:
individuare e discriminare suoni particolari

«GL» DURO E «GL» SUONO DI «GLI»
Leggi le parole date e ricopiale nella colonna giusta:

tovagliolo · iglù · gladiolo · bersaglio · fermaglio · glassa · glicerina ·
pagliaccio · teglia · gloria · inglese · ciglia · biglie · globo · sigla · bavaglino

Scegli alcune parole della tabella e usale per scrivere frasi.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Completa le fasi con le parole date: hanno tutte il suono duro.

glaciale · globuli · gladiatori · globuli

– Ho visto un film intitolato «L’era ...................................».
– Nell’antica Roma, nel Colosseo, combattevano i ................................... .
– Nel sangue ci sono i ......................... rossi e i ......................... bianchi.

GL

FOGLIA 
suono di GLI

GLICINE 
suono duro di  G + L

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................
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I SUONI DI «GLI» E DI «LI»

Leggi il testo: alcune parole hanno il suono simile, ma si scrivono in modo diverso.
Sottolinea con il rosso le parole che contengono e con il blu quelle con .GLI LI

Rileggi le parole che hai sottolineato e ricopia solo quelle con il suono .

.............................................................................................

.............................................................................................

LI

Completa le frasi: scrivi le parole derivate. Contengono tutte il suono .

– Si usa per tenere dritta la candela                ...........................

– Galoppa sul cavallo. È un                   ...........................

– Si mette in tavola e contiene l’olio. È l’            ...........................

– Naviga con tante vele. È il                     ...........................

– Fa giochi con le palline al circo, è il                        ...........................

– Chi porta la gondola tra i canali di Venezia. È il
...........................

– Una grande nave che trasporta il petrolio. È la 
...........................

LI

Quest’anno abbiamo deciso di trascorrere le vacanze in Italia e
precisamente in Sicilia. Siamo tre famiglie e ci sono anche i miei
amici Gigliola, Giulio, Amalia e Aurelio. Sarà una vacanza mera-
vigliosa! Abbiamo preparato una specie di diario di viaggio e ogni
giorno scriveremo su un foglio le esperienze più belle. Appena ar-
rivati siamo andati al ristorante; abbiamo mangiato per primo la
pasta aglio e olio e, per secondo, sogliole e triglie alla griglia.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:
individuare e discriminare suoni particolari
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96
TROVO PAROLE CON «GLI – GL – LI»

Completa le parole con , , . Poi cercale e colorale nello schema. 
Attenzione, alcune parole si incrociano!

      Cerca in orizzontale ( ) 
      GIOCO......ERE; BAVA......NO; MA......ONE; 

VENTA......O; O......O; GI......; SVE......A; FO......A; VE......ERO

      Cerca in verticale ( ) 
      A......O; ......ICINE

LIGLI GL

Ti sono avanzate 7 lettere? Leggile in ordine e colora il disegno 
che rappresenta la parola che hai trovato.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:
individuare e discriminare suoni particolari

M A G L I O N E A G C

F O G L I A G I G L I

O L I O S V E G L I A

V E L I E R O O I C N

V E N T A G L I O I I

G L B A V A G L I N O

G I O C O L I E R E I
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PAROLE CON «GN»

Leggi il testo e sottolinea le parole che contengono , , . 

Poi trova e cerchia le uniche due parole che contengono (sono eccezioni).

GNA GNE GNO

GNIA

Completa le frasi con la parola che manca: tutte contengono il suono .

– Alla pecora è nato il piccolo .......................................
– Mi sono fatto male al dito più piccolo della mano, cioè al ..............................
– Ho aperto un riccio e dentro c’era una .......................................
– Tante viti con i grappoli d’uva formano una .......................................
– È la casa del ragno e si chiama .......................................
– Nel bosco incantato vivono gli .......................................

GN

Unisci le sillabe (continua come indicato) e forma parole. Poi riscrivile sui puntini.

            SE             LI          MON       GNA       GNO         VA            LE            ME

           GNA        BRO          TA           GIU           LA          GNA        GNA

.............................................................................................

.............................................................................................

Finalmente il nostro sogno si è avverato: noi ragazzi siamo andati al campeg-
gio da soli. Ci siamo accampati in campagna, vicino a uno stagno. Tutte le
mattine vedevamo volare le cicogne e un cigno selvatico. La compagnia era
molto divertente; un nostro compagno di campeggio ha portato il suo cagno-
lino, al quale piace fare il bagno.
– Entriamo anche noi in acqua con Bobi e ci bagniamo i piedi per rinfrescar-
ci!
Nel pomeriggio raccoglievamo tanta legna e anche alcune pigne secche per
accendere il fuoco.  

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:
individuare e discriminare suoni particolari
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I SUONI DI «GN» E DI «NI»

Completa le parole con o con .GN NI

Ho fatto un ma.......ifico  so.......o . Ho so.......ato una città di
.......omi, le loro case erano fatte di ra.......atela. C’era lo .......omo in-
ge.......ere che aveva il compito di costruire le abitazioni sopra gli alberi.
Alcuni .......omi erano giardi.......eri, altri lavoravano nella mi.......era.
La sera facevano una riu.......one attorno a un pa.......ere pieno di
pru.......e e facevano a gara a chi riusciva a mangiarne di più, finché non
rimaneva più .......ente. Il cuoco preparava .......occhi e lasa.......e per
il matrimo.......o tra A.......ese e Anto.......o. Mi sono svegliato perché
ho sentito il profumo delle lasa.......e che cucinava la mamma. Peccato!
Non ero più nel paese degli .......omi!

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Ora controlla se hai eseguito correttamente. Le parole completate le trovi scritte in
ordine: sottolinea quelle che contengono .

magnifico · sogno · sognato · gnomi · ragnatela · gnomo · ingegnere · gnomi ·
giardinieri · miniera · riunione · paniere · prugne · niente · gnocchi · lasagne ·

matrimonio · Agnese · Antonio · lasagne · gnomi

NI

Osserva le immagini e scrivi una frase per ogni parola.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:
individuare e discriminare suoni particolari

genio carabiniere arnia geranio
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TROVO PAROLE CON «GN – NI»

Completa le frasi. Poi riscrivi le stesse parole nello schema, 
in orizzontale, al posto giusto.

1. Il piccolo della pecora è l’..........................
2. Fabio è molto bravo in matematica: è un vero ..........................
3. Le piccole creature di fantasia che vivono nei boschi sono gli .........................
4. È mia vicina di banco: è la mia ..........................
5. Si fa su un foglio con le matite colorate: è il ..........................
6. Mentre si dorme, può capitare di fare un brutto ..........................
7. L’animale della savana il cui nome è di tre lettere è lo ..........................
8. Chi cura le piante nei giardini è il ..........................
9. Chi sta sulla riva del mare e controlla le persone in acqua è il ........................

10. Chi insegna ai bambini a scuola è l’..........................

Ora leggi di seguito le lettere nelle caselle con la stellina. 
Che parola hai trovato? Scrivila.

.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:
individuare e discriminare suoni particolari

1

2

4 *

*

* * *

5

6

3

7

8

9

10
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I SUONI DI «QU» E «CU»

Osserva i disegni, poi scrivi i nomi nella colonna giusta.

Controlla il tuo lavoro, poi colora di rosso la lettera che segue e di blu
quella che segue :

QUADRO, QUADERNO, SQUADRA, CUPOLA, SCUDO, CUSCINO, AQUILONE, 
CULLA, QUINDICI, CUCCHIAIO, CUBO, QUERCIA, CUCINA, LIQUIDO.

QU
CU

Ora rispondi: segna con le crocette.

Dopo CU c’è una        

Dopo QU c’è una        

vocale consonante

vocale consonante

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:
individuare e discriminare suoni particolari

parole con CU parole con QU

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................
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PAROLE  SPECIALI

cuo - cui - ccu

Completa le seguenti parole: inserisci . Poi rileggile.

batti........re        ........io              ........co              ........cere           s........la
per........tere       s........tere          ris........tere        inno........          profi.......

Usa alcune delle parole che hai completato e inseriscile nelle frasi.
– Un ..................... ha dato a mia mamma la ricetta per una torta, ma quando
l’ha messa a ..................... nel forno, l’ha bruciata.
– Giovanni, durante la recita, doveva ..................... più volte il tamburo.
– Tutte le mattine vado a ..................... con l’autobus.
– Ogni volta che la maestra mi interroga mi viene il ..................... .
– Per raccogliere le olive bisogna ..................... i rami.
– Non avere paura, il mio cane abbaia ma è ..................... .
– Le mie scarpe nuove hanno la suola di ..................... .

Scrivi una frase per ciascuna parola: – .
.............................................................................................
.............................................................................................

CUO

circuito taccuino

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e 
ortografica: individuare e discriminare suoni particolari

qqu

Scrivi una frase che contenga la parola .

.............................................................................................
soqquadro

cui o qui

Completa.

– Vieni ......., prendi il libro di ....... ti ho parlato, poi riportalo ....... sulla scrivania. 
– L’amico con ........ sono uscito abita ........ vicino.
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PAROLE CON «QU – CU – GU»

Completa le frasi con i suoni mancanti. Dovrai inserire 5 , 5 , 6 .

– All’intervallo ci scambiamo le fi......rine; oggi Paolo ha fatto una brutta fi......ra,
perché ne ha presa una di nascosto e l’abbiamo scoperto.

– Questa notte ho avuto un in......bo: ho sognato che un enorme istrice mi pungeva
con i suoi a......lei.

– ......arda il film che danno stasera in televisione!
– Nel ......artiere dove abito ho tanti amici. Tutti insieme abbiamo costruito cin......e

a......iloni  u......ali a quello che mi ha regalato il nonno.
– Sono arrivato per primo al tra......ardo.
– Quando fa molto freddo indosso i  ......anti
– ......ando il mio fratellino piange io faccio dondolare la sua  ......lla.
– Voglio sempre scoprire cose nuove: dicono che sono un bambino  ......rioso.
– A  s......ola, in palestra, c’è l’asse d’ e......ilibrio per le lezioni di ginnastica. 

qu cu gu

Completa con – – – .

– Perché lasci sempre la tua stanza a so......adro?
– Ricordati di scrivere gli appunti sul ta......ino.
– Sono nati .....attro  .....ccioli di cane. Io terrò .....ello con la macchia nera sul muso.
– Giacomo prende sempre male le  ......rve quando va sui pattini.
– Mio ......gino di solito mangia il gelato con il ......cchiaino.

qquccu qucu

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e 
ortografica: individuare e discriminare suoni particolari
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IL SUONO «CQU» DELL’ACQUA

Completa le parole della grande famiglia dell’acqua: 
inserisci i gruppi di lettere riquadrati.

ACQUA    .................ZZONE –  .................RIO – .................IO – 
.................TICO – .................RAGIA – SCI.................RE –
ANN.................RE – RISCI.................RE

ACQUE      SUB................O – ................RUGIOLA – ................DOTTO –
.................RELLO

ACQUO    .................LINA – .................SO

ACQUI       .................TRINO

Ora forma alcune delle parole che hai completato: unisci i pezzi a due a due con
delle frecce e riscrivi le parole sui puntini.

      acq                              quazzone                     .....................................
      ac                                uedotto                         .....................................
      sciacq                           erugiola                       .....................................
      acqu                             queo                            .....................................
      subac                           uare                             .....................................

Completa le seguenti frasi con le parole dell’acqua.
– Quando la pioggia è violenta e improvvisa, diventa un ..............................
– Un terreno paludoso è un ..............................
– Il lavandino della cucina si può chiamare ..............................
– Chi si immerge con le bombole è il ..............................
– La vasca dove si tengono i pesci è l’..............................
– La pioggia sottile e insistente è ..............................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e 
ortografica: individuare e discriminare suoni particolari
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UN COLORE PER OGNI SUONO

Completa le parole e colora l’immagine del faro che si trova 
su uno scoglio in mare. Segui le indicazioni.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e 
ortografica: individuare e discriminare suoni particolari

QU     rosso

CUO  verde

CU     marrone

CQU   azzurro

CCU   giallo

QQU  blu
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IL SUONO «CQU» SENZA L’ACQUA

Leggi le seguenti parole e colora . Poi collegale al loro significato: usa le frecce.

      NACQUE                      non parlarono più
      ACQUATTARSI              state tranquilli
      TACQUERO                  venne al mondo
      ACQUIETATEVI              comprò
      ACQUISTÒ                   appiattirsi per non farsi vedere

cqu

Ora inserisci nella storia le parole mancanti: usa quelle scritte sopra.

Completa le voci verbali in tabella.

Un acquisto assai gradito
In un negozio la mamma ......................... delle ciliegie squisite.
– Tornerà a trovarci – disse il negoziante. – Pensi che di oggi ne ho già ven-
dute tre cassette.
Arrivata a casa, la mamma fu sorpresa dalle grida di festa dei bambini.
– ........................., ce n’è per tutti! – disse la mamma.
Quando tutti ........................., cominciò la distribuzione. Qualche
frutto, nella concitazione, rotolò sotto il divano e fu necessario
......................... per recuperarlo. 
Fu proprio quel giorno che ....................... il mio amore per la frutta.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e 
ortografica: individuare e discriminare suoni particolari

persona nascere piacere tacere

io nacqui

egli piacque

essi tacquero
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LA PAROLA GIUSTA

Colora in ogni coppia la parola corretta.

–

–

–

–

–

–

–

cuoco quoco

quoio cuoio

aqua acqua

arquato arcuato

questo cuesto

annaccuare annacquare

aquilone acquilone

–

–

–

–

–

–

–

quocere cuocere

quadro cuadro

Pasqua Pascua

socquadro soqquadro

squola scuola

innoquo innocuo

acquolina acuolina

–

–

–

–

–

–

–

liquido licuido

taqquino taccuino

acquatico acuatico

cuanto quanto

licquore liquore

acquamarina aquamarina

aqquario acquario

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica e ortografi-
ca: individuare e discriminare suoni particolari
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UNA SOLA È GIUSTA

In ogni gruppo segna con una crocetta la frase senza errori. 
Poi, sempre per ogni gruppo, sottolinea nelle frasi che restano 
rispettivamente 1 errore, 2 errori e 3 errori.

Ora riscrivi in modo corretto le parole che hai sottolineato…

• nelle frasi con 1 errore: ...........................................................................................

• nelle frasi con 2 errori: ............................................................................................

• nelle frasi con 3 errori: ............................................................................................

Il cielo era azurro chiaro. Tra i cespugli volavano uccelli di tutti i colori: picchi, usi-
gnoli e piccoli pappagalli.
Il cielo era azzurro chiaro. Tra i cespugli volavano uccelli di tutti i colori: picchi, usi-
gnoli e piccoli pappagalli.
Il celo era azzurro chiaro. Tra i cespulli volavano uccelli di tutti i colori: picchi, usigno-
li e piccoli pappagalli.
Il cielo era azurro ciaro. Tra i cespugli volavano uccelli di tutti i colori: picchi, usignoli
e piccoli pappaghalli.

Una zanzara fastidioza ronzava intorno alla mia testa e mi punzechiava: sembrava
quasi che mi volesse seguire ovunque.
Una zanzara fastidiosa ronzava intorno alla mia testa e mi punzecchiava: sembrava
quasi che mi volesse seguire ovuncue.
Una zanzara fastidiosa ronzava intorno alla mia testa e mi punzecchiava: sembrava
quasi che mi volesse seguire ovunque.
Una zanzara fastidiosa ronzava in torno alla mia testa e mi punzecciava: senbrava
quasi che mi volesse seguire ovunque.

Non ho capito niente della lezione di scienze sugli elementi licquidi e solidi.
Non ho capito niente della lezzione di scenze sugli elementi liquidi e sollidi.
Non ho cappito niente della lezione di scienze sugli elementi licuidi e solidi.
Non ho capito niente della lezione di scienze sugli elementi liquidi e solidi.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica 
e ortografica (verifica liv. 1)

Livello 1
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CACCIA ALL’ERRORE

Giovani amici, «Il Messaggero»

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Leggi ogni testo, sottolinea in ciascuno le tre parole scritte in modo sbagliato e ri-
scrivile correttamente sui puntini.

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica
e ortografica (verifica liv. 2)

Livello 2

Nero e bianco
Se metti nela neve un saso nero e
un sasso bianco, il sasso nero af-
fonda prima, perché il nero trattie-
ne il calore e sciolie la neve più in
fretta.

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Uccellini
Se d’inverno dai da bere agli uc-
cellini sul balcone, metti una zol-
letta di zuchero nella ciotola affin-
ché l’aqua non giacci.
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Il filo zuccherato
Per infilare le perle con qui farai le
tue collane, immergi l’estremità
del filo in aqcua e fai scogliere un
po’ di zucchero. Così non farai fa-
ticca.

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Turaccioli segnaposto
Decora i tappi di sughero con carte
colorate e stoffe e usali come se-
gniaposto per i tuoi amici. Prima
della festa sistemali in un pagnere:
ogniuno ne prenderà uno.
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
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NON SBAGLIO MAI

Dividi in sillabe le seguenti parole: segui l’esempio.

PON|TE     PASTA     CARTA     ACQUA     RAGNO     OPERAZIONE

CASSETTO     SCIARPA     CATENA     SPAGHETTI     GREGGE      

FOGLIA     ELICOTTERO     GIOCATTOLI     FIORE

Cerchia, per ogni coppia, la parola scritta in modo corretto.

occio              pulcino           concierto         pioggia           cigante           ghianda
occhio            pulchino         concerto         piogga           gigante           gianda

stazione          raggazza        magazzino     quadro           quore             aqqueo
stazzione        ragazza         magazino       cuadro            cuore              acqueo

scieriffo          bisce              moscerino       scienziato       striscia            disciesa
sceriffo           biscie              moscherino     scenziato        strisca             discesa

ragnio            agnello           disegnio          gnente            giardiniere      ingegnere
ragno             agniello          disegno          niente             giardignere     ingeniere

giglio              globo             bottilia           petrolio           folio                vegliero
gilio                gliobo             bottiglia          petroglio         foglio              veliero

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica
e ortografica (verifica liv. 1)

Livello 1
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DOV’È L’ERRORE?

Leggi ogni testo, sottolinea le parole scritte in modo sbagliato 
e riscrivile correttamente sui puntini.

L’Archeopteryx  (11 errori)
È quasi cierto che l’ucello, prima di diventare un uccello, fosse un
dinosauro. Ma come mai a guesto dinosauro spuntarono le pene? Co-
me inparò a volare? Alquni pensano che inizialmente il piccolo dino-
sauro fosse un coridore. Inseguiva le sue prede e le aferrava con gli
artigli. Le prime aluccie gli erano utili per conpiere balzi più lungi.

P. Angela, La macchina per pensare, Garzanti

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Delfino e pescecane  (9 errori)
Molti anni fa, vicino a un gruppo di scoglli a picco sul mare, alquni
pescatori videro un giovvane delfino che veniva insequito da un
enorme peschecane. L’inseguimento durò per molte ore; i due agni-
mali sfrecciavano vicino alla barcha dei  pescatori, pasavano vicino
agli sciogli e si perdevano al largo.

A. Todisco, Animali addio, SEI

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Tobi  (13 errori)
Tobi era un senplice caniolino griggio, non era di razza e amava
molto le salsiccie. Gli piacieva nascondersi tra i cespuli per spaven-
tare i gatti. Era bravisimo nel rincorrere gli animaleti del bosco. Gli
scogliattoli erano i suoi miliori amici. Cuando fa caldo Tobi si scia-
qua nel rusiello. 
..................................................................................................................
..................................................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: sviluppare sicurezza fonologica
e ortografica (verifica liv. 2)

Livello 2
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L’APOSTROFO DEGLI ANIMALI

Osserva i disegni e cerca i nomi femminili. Poi riscrivili con l’articolo . Scrivi

davanti ai nomi maschili l’articolo . I nomi da usare sono dati di seguito.

ostrica · oca · pesce · anatra · ippopotamo · ape · orso · orsa · aquila
· antilope · elefante · acciuga

              un’anatra                     .....................          .....................

      .....................              .....................          .....................

      .....................              .....................          .....................

      .....................              .....................          .....................

un’

un

Scrivi davanti ai nomi che iniziano per vocale. Poi completa con gli altri articoli.

...... erba                ...... secchio             ...... osso                 ...... oliva

...... libro                 ...... amica              ...... isola                ...... ombra

...... bagnino           ...... insetto              ...... surf                  ...... anello

l’

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: riconoscere parole apostrofate
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APOSTROFO SÌ, APOSTROFO NO

Completa gli articoli: inserisci nei quadratini la vocale adatta o l’apostrofo.

l orso                    l aquila                 l ombrellone          l aquilone  
l sera                    l caramella            l asciugamano       l stagno
l zio                      l erba                    l edera                  l insegnante               
l stomaco              l primavera           l culla                    l airone 
un scoiattolo          un anatra              un isola                 un aquila
un arancia             un scimpanzé        un zoccolo            un scolaro  
un ombra              un pera                 un strada              un scherzo      
un agenda            un attrice               un tazza                un gnomo

Completa le preposizioni articolate: 
inserisci nei quadratini la vocale adatta o l’apostrofo.

sull albero            nell scaffale          nell aria               sull panchina
dall alto                sull astronave        dall alto               nell imbuto
dell estate            nell grotta            sull uscio              all stadio
all amico              dell struzzo           nell stanza           dall inizio

Ricopia mettendo prima il nome e poi l’aggettivo.

– La bella avventura             L’avventura bella
– Il preciso orologio             ..............................................................
– Il pigro orso                      ..............................................................
– Il grosso elefante               ..............................................................
– Il noioso insetto                 ..............................................................
– La laboriosa ape               ..............................................................
– La rossa automobile          ..............................................................
– Il nuovo anno                    ..............................................................
– Il colorato autunno            ..............................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: riconoscere parole apostrofate
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L’APOSTROFO BAGNATO

In questo testo si parla dell’acqua che allaga la scuola. Ha portato via tutti gli
apostrofi! Riscrivi tu in modo corretto le parole sottolineate.

Un giorno, lacqua che passava nei tubi della scuola decise di uscire allaperto.
Lacqua quando decide di fare una cosa la fa. Cominciò a spingere e a gon-
fiarsi, spingeva tanto che allimprovviso… sscccianf! ledificio della scuola
cominciò ad allagarsi. Prima scese allinterno delle cantine, poi arrivò alle
scale, salì salì e arrivò nellaula dellinsegnante dinglese, spalancò luscio e in-
vase lintero piano terra. 
I bambini si divertivano un mondo. Sullacqua galleggiavano banchi, cattedre,
sedie. I bambini ci salirono a navigare e si spostavano nellaula. Venne chia-
mata lauto dei pompieri che, con lautopompa succhiarono tutta lacqua e la
mandarono nei tombini.

R. Piumini, Le avventure del folletto Bambilla, Piemme

L’acqua, ...................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Completa la tabella: utilizza le parole con l’apostrofo.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: riconoscere parole apostrofate

l’ dall’ dell’ all’ sull’ nell’

l’acqua dall’acqua

l’orso

l’isola

l’elefante

l’erba
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DOVE SERVE L’APOSTROFO?

Cerca nei testi le parole che devono essere apostrofate. 
Sottolineale e riscrivile correttamente sui puntini.

Elefanti della savana
Crac! Un rumore di rami spezzati… E dallo interno
della boscaglia esce allo improvviso un branco di
elefanti. Sono enormi, pacifici e silenziosi. Lo ele-
fante africano percorre la immensa savana in cerca
di cibo e di pozze di acqua. Guidato dalla elefantes-
sa nonna, la più anziana e la più saggia della fami-
glia, il branco segue i percorsi che facevano i suoi
antenati tanto tempo prima.

Il magico mondo degli animali, De Agostini junior

L’anno della chiocciola
È arrivato lo autunno: lo anno della chiocciola sta
per finire. In primavera la chiocciola aveva comin-
ciato a strisciare sullo umido terreno del bosco.
Di estate ha deposto in un buco del terreno tante
uova rotonde come palline. 
Allo arrivo dello inverno si infila sotto il terreno
soffice e si ritira nella sua casetta. Chiude la aper-
tura e aspetta la primavera.

S. Riha, Arrivederci a primavera, Editrice Piccoli

Visita al Parco
Roberto aveva potuto visitare il Parco in occasione
della ultima gita dello anno scolastico. Non ha po-
tuto vedere lo orso, ma in compenso ha individuato
con lo aiuto del binocolo una coppia di aquile in
volo. Egli ha provato una emozione grandissima.

G. Abrami, Le risorse della natura, Edizioni moderne

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Dall’interno, ..............
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: riconoscere parole apostrofate
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Colora le parole scritte in modo corretto tra le due riquadrate.

– Se giochiamo noi litighiamo perché non siamo sulle regole.

– Mi hanno regalato un anellino per il mio compleanno.

– Mia mamma, in automobile, sente sempre .

– A teatro tutti i miei compagni di classe.

– finito il libro che stavo leggendo?

– al mare mi sono divertito molto.

– vado al mare con i miei genitori.

d’accordo daccordo

dargento d’argento

l’aradio la radio

cerano c’erano

Dovè Dov’è

Questanno Quest’anno

Destate D’estate

88
OCCORRE L’APOSTROFO?

Scrivi al posto dei puntini.

– Mangia almeno ................ di verdura!
– Ho invitato ................ di amici a casa mia.
– Oggi il cielo è ................ scuro: forse pioverà.
– Sono arrivato in stazione ................ in ritardo e ho perso il treno.
– Gioca ................ con me perché mi annoio.
– Vai a comprare ................ di pizzette per la merenda!

un po’ (un poco)

Scrivi la domanda: inizia sempre con .

– Qual è .................................................? Il mio sport preferito è il tennis.
– .................................................? Il bambino più simpatico è Giorgio.
– ................................................? La mia squadra del cuore è il Palermo.
– .................................................? Il mio nome è Marianna.
– ...............................................? L’ora di arrivo del treno è l’una di notte.
– .................................................? Il gioco più divertente è Monopoli.
– .................................................? L’ultimo della fila è Giovanni.

qual è

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: riconoscere parole apostrofate
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L’APOSTROFO CHE CAMBIA IL SIGNIFICATO

Colora i riquadri delle parole che completano correttamente le frasi.

– Sull’albero un favo con le cellette di .

– Sono andato a con la pancia piena perché ho mangiato 
di cioccolatini che mi avevano regalato.

– Si dice che il mattino ha in bocca, lo dicono anche Giò, Marco e i 

amici.

– La illumina la notte: è , è ora di andare a casa.

– Al il mio fratellino si è punto con di pino che era per terra

nella pineta vicina.
– Sono arrivato sulla riva del e ho osservato per un l’acqua

che scorreva lenta.

– Ti sei deciso? , vieni o non vieni da me di pranzo? 

– Il boscaiolo taglia i tronchi con e per terra i pezzi
piccoli di legno.

c’era cera

l’etto letto l’etto letto

l’oro loro

l’oro loro

l’una Luna l’una Luna

l’ago lago l’ago lago

po’ Po po’ Po

All’ora Allora

l’ascia lascia l’ascia lascia

cera c’era

alloraall’ora

Completa le frasi: scegli le parole adatte tra quelle date di seguito:
l’ago · lago · all’ora · allora · loro · l’oro · letto · l‘etto

– D’estate prendo il sole sulla riva del .......................................
– Sarò puntuale: arriverò ....................................... stabilita.
– ....................................... della bilancia segna il peso esatto.
– Ho incontrato i miei amici che andavano a scuola e sono andato con .................
– Al parco non ho trovato Federica, ................................ sono tornata a casa.
– Non riesco a dormire se il materasso del ............................... non è morbido.
– ....................................... è un metallo prezioso.
– ....................................... di formaggio è già finito.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: riconoscere parole apostrofate
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60
C’È, C’ERA, CI SONO

Completa con e .
– Se c’è il vitello, prima .................... una mucca.
– Se .................... una pianta, prima .................... un seme.
– Se .................... la notte, prima .................... il dì.
– Se ora .................... un fiume, prima c’era un ruscello.
– Se ora .................... l’arcobaleno, prima .................... il temporale.

c’è c’era

Completa con , poi scrivi le frasi corrispondenti con .ci sonoc’è

Completa con o .
– Oggi ......... un bel Sole, perciò ......... ne andremo a fare una bella gita.
– ......... ne sono ancora di pesche? Mi dispiace, ......... solo una pera.
– Al cinema ......... troppa gente, perciò ......... ne torniamo a casa.

ce c’è

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: riconoscere parole apostrofate

C’è Ci sono

– Sulla foglia c’è una coccinella.
– Nel prato .......... una chiocciola.
– Tra le nuvole ......... un raggio di Sole.
– Nel favo .......... un’ape.
– In camera mia .......... un libro 

di avventure.
– Nella grotta .......... una strega.
– Nelle fiabe .......... sempre il principe. 
– Dentro l’acquario .......... un pesce 

tropicale.
– Sotto terra .......... il seme di grano.

Sulla foglia ci sono delle coccinelle.
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
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Completa con e .

– ................ un pavimento lucidissimo: l’avranno lucidato con la ................
– Con la ................ liquida ho fatto gli stampini.
– L’apicoltore prendeva la ................ delle api dall’arnia.

cera c’era

61
C’È, CI SONO, C’ERA, C’ERANO

Completa con , poi scrivi le frasi corrispondenti con .c’era c’erano

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Completa con , , , . 
Fai attenzione alle parole del tempo.

– Ieri allo stadio ................ tanti tifosi.
– Alla festa di domenica scorsa ................ un’ottima torta.
– Sulla mia scrivania ora ................ tanti giornalini.
– Oggi è il compleanno della mamma: sul divano ................ un regalo per lei.
– Prima ................ tante nuvole scure, ora ................ un forte temporale.

c’è ci sono c’era c’erano

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: riconoscere parole apostrofate

C’era C’erano

– Sul bus ........ un solo posto libero.
– Nella fiaba ........ uno specchio 

magico che parlava.
– Al cinema ........ un film interessante.
– Sul fiore  ............. un’ape.
– In salotto ........ il tappeto della nonna.
– In terra ........ una buccia di banana.
– Nel libro che avevo preso dalla bibliote-

ca ........ un racconto divertente.
– Nel prato ........ un cane.
– ........ una volta… 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
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«E» CON O SENZA ACCENTO

Sai distinguere da ? Completa le frasi.e è

Mentre leggi colora le caselline giuste.

Il coccodrillo entrato nel fiume ha cercato qualcosa da mangiare.
Gli animali vicino alla riva sono scappati, poiché il coccodrillo 
pericoloso tende gli agguati.
L’elefante molto grosso, soffre il caldo ha bisogno di bagnarsi spesso. 
Le sua proboscide una doccia che porta sempre con sé.  
Intorno alle pozze d’acqua della savana c’è sempre molto movimento: zebre, 
giraffe gazzelle vanno a bere a rinfrescarsi. 
L’ippopotamo quasi sempre immerso nell’acqua.
Il leone un animale che dorme molto; la leonessa a cacciare.

è e è e
è e

è e
è e è e

è e

è e è e
è e

è e è e

– Ho colto una margherita ..... l’ho regalata alla mamma.
– Nel prato vedo le formiche  ..... le coccinelle.
– Sul ramo si sono posati tre passeri ..... due rondini.
– Il gatto ..... il cane giocano insieme.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: riconoscere parole accentate

Com’è?
– Il prato ..... verde.

– La farfalla ..... di tanti colori.

– Il fiore ..... profumato.

Che cos’è?
– La viola ..... un fiore.

– Paola ..... una bambina.

– Il ragno ..... un animale.

Dov’è?
– La coccinella ..... tra l’erba.

– L’ape ..... nell’alveare.

– Paolo ..... sull’altalena.

Che cosa è successo?
– Il grillo ..... uscito dalla tana.

– La talpa ..... scesa nella galleria.

– La formica ..... salita sull’albero.
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COME CAMBIA CON L’ACCENTO

Completa le frasi inserendo al posto giusto le parole scritte nei rettangolini.

– Il mago ci svelò il suo ....................... .
– Per la festa di Carnevale la maestra

ci ....................... il viso.

– Marco ha preso la multa perché viaggiava
in motorino senza .......................

– Antonella ....................... dalla bicicletta e si
ruppe un braccio.

– Alessio è proprio ingordo: si è mangiato
....................... torta.

– Finalmente siamo arrivati alla .......................:
sono stanchissimo!

– Il ....................... risiede in Vaticano.
– Domani andrò col ....................... ai giardini.

– Il mio compagno ....................... l’errore.
– A me non piace quando i bambini

voglio fare i .......................

– ....................... è un’amica gentile. Chissà
se ....................... sempre così!

– A me piace molto il ....................... e mi
piace ....................... la carne.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: riconoscere parole accentate

trucco/truccò

casco/cascò

meta/metà

papa/papà

capi/capì

Sara/sarà

pure/purè
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64
ALLA RICERCA DELL’ACCENTO

Leggi il racconto (è al tempo passato): metti gli accenti dove è necessario.

Completa le frasi con le parole date.

scopri / scoprì  

– Tu al mare ............... sempre qualcosa d’interessante.
– Il cagnolino ............... un osso sotto un sasso.

annuso  / annusò

– Io ............... i fiori del giardino.
– Il lupo ............... la sua preda.

ritiro / ritirò

– Mi fa male la gamba, perciò mi ............... dalla partita.
– Lo scorso quadrimestre la mamma ............... la scheda di valutazione.

cerco / cercò

– Quando ............... una cosa che ho perso, la trovo sempre.
– Lara, quando perse la penna, la ............. da tutte le parti senza riuscire a trovarla.

rotolo / rotolò

– Per prendere il ............... di carta sopra l’armadio, Fabio cadde dalla sedia e
............... per terra.

Orsacchiotto curioso
Un orsacchiotto girellava curiosando per la foresta, quando
scopri un buco nel tronco di un albero. L’orsacchiotto si
drizzo sulle zampe e ficco il naso nel buco, annuso, poi infi-
lo dentro una zampa. Quando la ritiro, la zampa grondava di
miele. Ma aveva appena cominciato a leccarla, che dal buco
usci uno sciame di api inferocite, che si avventarono su di
lui. Alla fino si rotolo per terra, fino a quando, vinto dal
bruciore delle punture, fuggi piangendo dalla sua mamma.

L. da Vinci, Favole e leggende, Giunti

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: riconoscere parole accentate
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Segna l’accento nei monosilla-
bi che lo vogliono e colora gli
spazi in arancione. Poi colora
di azzurro gli spazi dei mono-
sillabi senza accento.

Riscrivi i monosillabi che hai cerchiato e quelli evidenziati. 
Poi imparali a memoria.

– Monosillabi con l’accento (sono cinque): ...............................................
– Monosillabi senza l’accento: 
  ...................................
  ...................................
  ...................................
  ...................................

BLU
QUA

GIU

PIU
PUO

CIO

GIA
SU

RE

TU

FU

SA

FA

ME

65
SEMPRE CON O SENZA ACCENTO

Leggi la storia e cerchia di rosso solamente i monosillabi che 
vogliono (non considerare quelli che a volte vanno accentati e
a volte no, a seconda del significato: per esempio «se» – «sé»). I monosillabi che
non vogliono li trovi già evidenziati.

sempre l’accento

mai l’accento

Io conosco un bambino che può fare tutto ciò che vuole e dice sempre di no. Fa i
dispetti a tutti e in particolare a me. Conosco Gianni già da parecchi anni, fin
dalla scuola dell’infanzia e abita qui nella mia stessa strada. Quando scendo
giù a giocare cerco di evitarlo, ma spesso non ci riesco. Volete sapere che cosa
mi infastidisce di più? Dice le parolacce. Gianni di solito porta un cappellino blu
che sta in equilibrio sulla sua testa anche se lui va su e giù per i vialetti con il
suo skateboard. In questo dimostra di essere veramente bravo. Quando viene
qua a casa mia si comporta bene, perché sa che mia mamma non vuole che si
litighi. Io so con certezza che tu troveresti divertente questo bambino. Noi del
gruppo lo chiamiamo «doremì», perché sa suonare la chitarra molto bene. Fu
suo padre a regalargliela quand’era piccolo.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: riconoscere parole accentate
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Vuoi venire da me a

vedere quel film 

di cui ti ho parlato?

Quel film l’ho 

gia visto!

Mio fratello fa quello

che vuole e 

la mamma lo sa.

Ma non puo fare

sempre i capricci!

Ti ricordi cio che 

ti ho detto l’altro

giorno?

Oh, non me lo 

dimenticherò piu!

Sto facendo 

un disegno ma non mi

va di continuarlo…

Allora vieni con 

me a giocare!

69
CON ACCENTO OPPURE NO

Leggi le frasi nei fumetti e metti l’accento dove occorre nei monosillabi sottolineati.

Ora colora di rosso i monosillabi sui quali hai messo l’accento: devono essere 6.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: riconoscere parole accentate

Non andare sempre 

su e giu per le scale!
Mi devo allenare, ma

sto attento a non

fare un capitombolo…

Deciditi, vuoi stare

qua o la?
Tu mi dici così, ma io

non so dove stare.
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sésé

dàdà
lala

tètè
dìdì néné

67
L’ACCENTO CAMBIA SIGNIFICATO

Completa le frasi con il monosillabo giusto.

Scegli ogni volta il monosillabo giusto tra i due dati.

– Domani andrò un mio amico: lui mi sempre un libro da leggere.

– Se vai in fondo al parco puoi trovare panchina verde.

– La mostra dei dinosauri aprirà domani. Ti interessa? .

– Gli amici si sono nascosti  dietro gli alberi. troverò subito.

– Ho portato una torta, vuoi un po’? Non voglio la torta altro,
perché ho mangiato troppo.

– Giada ha portato con i pattini, ma non sa li userà.

– Il figlio Emma, che è appena nato, piange notte e .

– Tutte le mattine prendi il . È la mamma che lo prepara.

da dà da dà

la là la là

si sì Si Sì

li lì Li Lì

ne né ne né ne né

se sé se sé

di dìdi dì

te tè te tè

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: riconoscere parole accentate

accento no accento sì

da – dà Io vengo ........ lontano. La mamma mi ........ la merenda.

ne – né  Ho del pane, ........ vuoi un po’?    Non voglio ........ latte ........ tè.

la – là    ........ cuccia di Tobi è nuova.         ........ sotto l’albero c’è Tobi.

si – sì     Con la nebbia non ..... vede niente. Qualche volta dimmi di ........
se – sé   Puoi uscire ........ vuoi.                  Lia pensa solo a ........
li – lì      Quei segni, ........ vedi?                 Sono proprio ........
di – dì   Il quaderno è ........ Marco.           Ogni ........ sorge il Sole.

te – tè    Per ........ c’è la cioccolata.            Per me c’è il ........
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68
I TEMPI E L’ACCENTO

Leggi questo testo, è scritto al tempo presente. Tutti i verbi sono sottolineati.
Ivo parte con il treno da Torino e arriva a Bari. Lì passa le vacanze. 
Un’amica lo porta in giro per la città e poi vanno sulla spiaggia, 
dove Ivo gioca e scherza nell’acqua. Quando va a casa dell’amica mangia
specialità del luogo; più tardi torna in riva al mare e nuota fino alla boa.

Riscrivi i verbi del brano precedente al tempo passato remoto.

Ivo partì con il treno da Torino e .................. a Bari. Lì .................. le vacan-
ze. Un’amica lo .................. in giro per la città e poi .................. sulla spiag-
gia, dove Ivo .................. e .................. nell’acqua. Quando ..................
a casa dell’amica .................. specialità del luogo; più tardi .................. in ri-
va al mare e .................. fino alla boa.

Riscrivi i verbi al tempo futuro semplice.

Ivo partirà con il treno da Torino e .................. a Bari. Lì .................. le va-
canze. Un’amica lo .................. in giro per la città e poi .................. sulla
spiaggia, dove Ivo .................. e .................. nell’acqua. 
Quando .................. a casa dell’amica .................. specialità del luogo; più
tardi .................. in riva al mare e .................. fino alla boa.

Completa la tabella con i verbi: sono tutti accentati.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: riconoscere parole accentate

passato remoto presente futuro semplice

............................. parla .............................

............................. ascolta .............................

............................. insegue .............................

............................. salta .............................

............................. trova .............................
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66
CON O SENZA «H»

Completa le frasi: scrivi davanti ai verbi all’infinito. 

Sottolinea  , , (se ci sono). Poi continua tu.

Voglio fare molte cose: prima vado a mangiare, poi vado ..... giocare, ..... correre,
..... saltare. Poi, verso sera, vado ..... finire i compiti.
Io corro a salutare, ........................................................................
Io esco a ..................................................................................

a

-are -ere -ire

Completa le frasi: scrivi che aiuta i verbi (forma la voce verbale del tempo
passato prossimo).

Giorgio ha mangiato, ...... giocato, ...... corso, ...... saltato, ...... finito i compiti.
Lisa ...... disegnato, ...... scritto, ...... letto, ...... ascoltato, ...... visto un riccio.

ha

Rispondi alle domande: usa le parole tra parentesi. Poi scrivi frasi con – .
– Quando esci da scuola dove vai? (casa) – Vado ...... casa.
– Dove ti trovi con gli amici? (giardini) ....................................................
– Con il treno dove vai ? (Roma) ..........................................................
– A chi porti questo regalo? (cugina) ......................................................
– A chi chiedi un favore? (Giovanni) ......................................................
– Il contadino a chi porta l’erba? (conigli) .................................................

a ai

Leggi le risposte e completale con . Poi scrivi le domande: usa . 
Avrai formato .  

Che cosa hai mangiato ieri?  Io ho mangiato la pizza.
............................................. ?   Io ...... giocato alle costruzioni.
..............................................?   Io ...... detto a Giovanni di venire da me.
..............................................?   Io ...... spedito la lettera ieri mattina.
..............................................?   Io ...... nascosto i giornalini sotto il letto.

ho hai
tempi composti

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: discriminare parole omofone
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100
O – HO

Colora il riquadro giusto.
Che paura!

Piove. Da lontano si sente brontolare qualche tuono. Prima di mettermi a letto

visto un film di paura. Non sonno: cerco di dormire ma 

sempre gli occhi spalancati che roteano tutt’intorno.

Allora cerco di pensare alle marachelle combinate oggi alla verifica di

domani, ma non c’è niente da fare, proprio non riesco a prendere sonno.

A questo punto arriva la mamma mi infilo nel lettone!

o ho o ho o ho

o ho

o ho o ho

Completa ogni frase: sistema al posto giusto oppure .
– Non ....... ancora deciso se per le vacanze andrò in montagna ....... al mare.
– ....... detto agli imbianchini di dipingermi la stanza di giallo ....... di bianco.
– ....... ti sbrighi ....... mi avvio da solo: il treno partirà tra pochi minuti.
–  ....... un appuntamento con mio cugino per una passeggiata in centro ....... per

una sfida alla PlayStation.
– Non posso venire in piscina: ....... un sacco di compiti da fare.
– Quando ....... l’influenza, la mamma mi prepara un brodo caldo ....... il latte tiepi-

do con tanto miele.

o ho

Usa le parole scritte qui di seguito per formare frasi con – :

skateboard · bicicletta · panino · formaggio · montagna · mare

Ho ricevuto in regalo una bicicletta. ........................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

o ho

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: discriminare parole omofone
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101
A – HA

Colora il riquadro giusto.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Emanuele e il mal di gola
Emanuele la febbre: si sente la gola in fiamme, il mal di testa e

inoltre tanto freddo. La mamma chiamato il dottore; nel frattempo

messo il ghiaccio sulla fronte di Emanuele. Emanuele pensa doma-

ni; scuola lo aspettano per la sfida pallavolo con la quarta: vor-

rebbe guarire presto, ma appena si mette sedere sul letto gli gira tutto at-

torno. Allora prova dormire; chissà se riuscirà stare un po’ meglio!

a ha

a ha a ha

a ha a ha

a ha a ha

a ha

a ha a ha

a ha

Completa ogni frase: sistema al posto giusto oppure .

– Vieni ....... tavola; la mamma ti ....... preparato un piatto da leccarsi i baffi!
– ....... Firenze, Lucia ....... visitato la mostra di Picasso.
– Ieri sera, ....... letto, Giacomo ....... letto più di cento pagine del suo libro.
– Lucia ....... un nuovo criceto. Per farselo amico, va spesso ....... portargli il cibo e
....... fargli compagnia.

– Matteo ....... fatto un bel disegno; la maestra è rimasta ....... bocca aperta.
– Angelina ....... una simpatica borsetta ....... forma di cuore.

a ha

Usa le parole scritte qui di seguito per formare frasi con – :

piscina · pallone · giocare · studiare · raccogliere · nuotare

Oggi vado in piscina a lezione di nuoto. ......................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

a ha

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: discriminare parole omofone
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102
AI – HAI

Colora il riquadro giusto.
Leo non ha scuse

La maestra chiama Leo: – Vieni, Leo, voglio vedere come fatto il compito.

Leo diventa tutto rosso, abbassa la testa e non si muove dal banco.

– Ho capito – riprende la maestra. – Che scusa escogitato stavolta? 

avuto la febbre da cavallo? dimenticato il quaderno a scuola? 

O forse avuto un tale dolore polsi da non poter scrivere una parola?

La maestra è proprio arrabbiata: fissa Leo negli occhi e poi conclude: 

– Ti scuso! L’ scampata anche questa volta!

ai hai

ai hai Ai Hai

ai hai ai hai

ai hai

AiHai

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: discriminare parole omofone

Completa ogni frase: sistema al posto giusto oppure .

–  A quanto pare oggi non ....... proprio voglia di impegnarti nello studio!
– Tu ....... offerto qualcosa ....... tuoi amici o non ci ....... ancora pensato?
– ....... visto i cartoni animati?
–  ....... cercato un padrone per il gattino che ....... trovato ....... giardinetti?
– Che cosa ....... chiesto ....... tuoi genitori per il tuo compleanno?
– Se ....... fame perché non ....... pranzato?

ai hai

Usa le parole scritte qui di seguito per formare frasi con – :

giardini · piedi · denti · compagni · nonni · fretta

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

haiai
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103
O – AI – A / ANNO – HANNO

Completa usando (nome) oppure (verbo «avere»).
– Tutti ............ visto la coppa che hai vinto al campionato di calcio di quest’............
– Alla fine dell’............ Marco ha ottenuto ottimi risultati e i suoi genitori 

gli ............ fatto un bel regalo.
– In classe, ad ............ scolastico già iniziato, è arrivato un nuovo compagno. 

Tutti ............ fatto a gara per diventare suoi amici.
– Ho festeggiato l’............ nuovo con tutta la mia famiglia. 

A mezzanotte gli adulti ............ brindato con lo spumante.
– Quando sono andati in gita, i miei cugini ............ visitato un parco, 
............ visto degli animali selvatici, ............ mangiato le fragoline di bosco,
............ raccolto i pinoli, ............ attraversato un torrente. 
Così ............ passato una bella giornata.

anno hanno

Completa le frasi con , , , .
– L’.............. scorso sono andata al mare. Mi piacerebbe tornare .......... Rapallo.
– Non vorrei tornare ......... casa, ma la mamma mi vuole puntuale ............. cena.
– Per questo .............. per quello, hai sempre qualche motivo per protestare!
– Quale sport preferisci, il calcio .............. il tennis?
– Vorrei proprio che questo fosse un .............. fantastico!
– Ti piacerebbe fare un viaggio .............. Parigi?
– .............. che ora dobbiamo andare dal dentista?
– Questi cioccolatini li regalo .............. miei nonni.

o ai a anno

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: discriminare parole omofone
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104
HO – OH!, HA – AH!, HAI – AHI!

Sistema al giusto posto le esclamazioni , , e completa i fumetti.oh ah ahi

Completa con (verbo «avere») op-

pure (esclamazione) e con (ver-

bo «avere») oppure (esclamazione).

– ....., come sono stanco!                         
– ....., che meraviglia!
– Io ..... nove anni.
– La nonna esclamò: ..... che bella sorpresa!
– ..... paura di avere sbagliato di nuovo

l’esercizio.
– La mamma ..... parlato con l’insegnante.
– Luca esclamò: «....., non avevo capito!».
– Il mio gatto ..... il pelo morbido.

ho

oh ha

ah

Completa con (verbo «avere»)

oppure (esclamazione).

– ............., mi sono punta!
– ............. tu la mia gomma?
– ............., sono caduto malamente

dalla bicicletta!
– ............. vinto o ............. perso?
– ............. spedito le cartoline?
– ............., ho battuto la testa!

hai

ahi

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: discriminare parole omofone

........ ,

mi sono punta!

........ ,

mi dispiace!

........ , 

che bel cane!
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105
LO, L’HO – LA, L’HA – HAI, L’HAI

L’ANNO, L’HANNO

Completa i fumetti con – .lo l’ho

Completa ogni frase: inserisci – .
– Non trovo più ........ zoccolo sinistro: ........ perso in spiaggia.
– Ho incontrato ........ zio di Maria e ........ salutato.
– Te ....... detto cento volte di non fare i dispetti: ....... sai che devi rispettare i tuoi amici.

lo l’ho

Completa ogni frase: inserisci – .
– Mario ........ detto proprio a tutti che oggi è ........ sua festa.
– Nel prato è cresciuta ........ prima margherita. Elisa ........ regalata alla mamma.
........ mamma ........ ringraziata.

– ........ presa Giovanni ........ mia cartelletta?

la l’ha

Completa ogni frase: inserisci – .
– Quest’anno ......... incontrato spesso il tuo amico o non ......... visto quasi mai?
– ......... detto a Giacomo che oggi ......... intenzione di uscire per una passeggiata?
– ......... già usata la colla nuova o ......... deciso di non portarla a scuola?

hai l’hai

Completa con – .
– ............ scorso lo spettacolo dei burattini ............ visto tutti. I bambini
............ trovato molto divertente.

– Te ............ detto che ............ prossimo sarà bisestile?

l’anno l’hanno

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: discriminare parole omofone

Fabio, hai visto
........ zaino?

Sì, ........ visto,
........ preso?
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109
CON L’«H» O NO?

Completa con , , , , , , .

Hai mai visto un mostro?
Livia è ............... casa degli zii. I suoi genitori sono partiti e ............... detto
che così sono più tranquilli. Livia va in cucina: ............... deciso di trovare il Mostro
dei Dolci. Osserva l’armadio dei dolci e pensa che non  ............... mai visto prima
un mostro che ............... una pancia molliccia e la bava di cioccolato. Livia apre
l’armadio. Eccolo lì!
– Dammi i tuoi dolci – gli dice Livia – .......... ti do un pugno su quella pancia molliccia.
– ............... lasciami in pace! – geme il Mostro dei Dolci – Non vedi che
............... mal di denti?
Livia pensa che non sarebbe leale fare la lotta con un mostro che ............... il mal
di denti e torna in salotto dagli zii.
– Sapete che c’è un mostro nell’armadio? – dice.
– Naturalmente! Perché, non l’............... mai visto? – osserva la zia.
– Ora sì che l’............... visto!  

M. Vago, La casa dei mostri, Piemme junior

a ha o oh! ho hai hanno

Completa i fumetti: inserisci – – – .oh! ah! ha a

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali convenzioni
ortografiche: discriminare parole omofone

......... , che bel

regalo hai ricevuto!

........., è proprio

molto bello!

Dimmi, chi ha 

pensato.........
questo regalo?

Mio nonno mi

......... comprato

questa bicicletta! 
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107
CONOSCO L’ORTOGRAFIA

Leggi il racconto e metti l’accento dove occorre (sono 9).

Il naso di Moritz
Moritz e un postino speciale che «sente» tutti gli odori. Il lunedi mattina
Moritz usci presto di casa. Si fermo davanti alla porta della sua amica
Dulla e annuso soddisfatto. Da ogni parte si sentiva odore di sonno:
c’era l’odore dei sogni profondi di Dulla e l’odore del sonno leggero
dei genitori, che di li a poco si sarebbero svegliati.
Moritz allargo le narici per sentire meglio gli odori, controllo la borsa a
tracolla piene di lettere, di stampe, di cartoline, di pacchetti, e si avvio
per la consegna.

M. Lobe, Il naso di Moritz, Piemme

Leggi il racconto e metti l’apostrofo dove occorre (sono 8).

Bambi è uscito dal bosco
B a m b i  f u  f u o r i  d a l  b o s c o .  Q u i  n o n  a v e v a  v i s t o  a l t r o  c h e
c i m e  d a l b e r i  e  q u a l c h e  t r a t t o  d a z z u r r o .  O r a  v e d e v a  
t u t t o  l a z z u r r o  d e l  c i e l o ,  a l t o  e  a m p i o ,  e  n e  e r a  f e l i c e .
A l l i m p r o v v i s o  s i  v e n i v a  a  t r o v a r e  s o t t o  l a b b a g l i a n t e  
l u c e .  L a m p i a  p i a n u r a  e r a  c o s p a r s a  d i  m a r g h e r i t e  
b i a n c h e .  S i  s e n t i v a  i l  r u m o r e  d e l l a c q u a  c h e  s c o r r e v a ,
m a  i l  f i u m e  n o n  s i  v e d e v a  p e r  v i a  d e l l e r b a  a l t a .

F. Salten, Bambi. La vita di un capriolo, Vallardi

Segna con una crocetta le due frasi senza errori: controlla se l’ è al posto giusto.

Un bambino a incontrato un compagno a una gara. 

Un bambino ha incontrato un compagno ha una gara. 

Un bambino ha incontrato un compagno a una gara. 

Ho provato a misurarmi e ho visto che ero cresciuta rispetto all’hanno prima.

Ho provato a misurarmi e o visto che ero cresciuta rispetto all’anno prima.

Ho provato a misurarmi e ho visto che ero cresciuta rispetto all’anno prima.

h

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali 
convenzioni ortografiche (verifica liv. 1)

Livello 1
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108
NON SBAGLIARE!

Colora le parole scritte correttamente.
Una lettera per…

Caro Fuffi,

ti ho cercato di e di , ma non ti ho visto. Sono andato 

e per le scale, ma tu non c’eri. Si puo può sapere dove ti sei nascosto?

Quando esci dai tuoi nascondigli mi fai una paura con i tuoi agguati. Vieni

fuori dal tuo nascondiglio solo se la padrona ti mangiare. Allora 

che ti fai scoprire! In fondo, , con te mi piace giocare anche se sei dispetto-

so. Ho in mente un dispetto che ti domani per vendicarmi.
Saluti da Bau

– stabilita verrò a casa tua.

– sei contento del voto che hai preso in matematica?

– Ho invitato alla mia festa altro amico e anche altra amica.

– Questa notte c’è piena!

– un grande movimento nell’alveare, che era pieno di .

– Guarda, aquila che vola con un aquilotto!

Caro diario…
Mi piace andare correre, giocare, fare confusione.

La mia mamma mi detto che è meglio stare calmi e non combinare guai.

pensato che proprio ragione. Perciò, quando sono agitato, co-

mincio pensare, leggere, guardare la tv. L’altro gior-

no, però, combinato un guaio: fatto inavvertitamente uno sgam-

betto Maria e fatta cadere. Mi sono vergognato molto e le

chiesto scusa. Siamo alla fine dell’ scolastico, siamo distratti.

qua quà la là su sù

giu giù

blu blù

da dà si sì

pero però

gia già faro farò

Allora All’ora

Allora All’ora

Cera C’era

un un’ un un’

un un’

cera c’era

luna l’una

a ha a ha

a ha

O Ho a ha

a ha a ha a ha

o ho o ho

a ha lo l’ho o

ho hanno anno

a ha

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

Ortografia: applicare le principali 
convenzioni ortografiche (verifica liv. 2)

Livello 2
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106
NOMI PER UNA STORIA

Leggi il racconto: i nomi sono già sottolineati. Riscrivili in tabella e aggiungine 
altri negli spazi vuoti.

Scrivi un elenco degli oggetti che vedi in classe intorno a te.
.............................................................................................
.............................................................................................

Scrivi un elenco delle persone che lavorano nella tua scuola.
insegnante, ..............................................................................
.............................................................................................

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso:
individuare e classificare nomi

Il sogno della spesa
Quando la mamma fa la spesa al supermercato, io giro e rigiro e vorrei
comprare tutto. Poi la notte sogno che le scatolette, le bottiglie e i sac-
chetti di riso sono scesi dagli scaffali e fanno la lotta fra di loro. Le sardi-
ne, i tonni, i tacchini tornano a vivere e i pesci congelati guizzano nella
vasca e io scappo, scappo e casco dal letto.
– Che cosa fai? – brontola mio fratello, aprendo un occhio.
– La spesa… – dico io, ricacciandomi sotto le coperte.

L. Tumiati, Caro librino mio, Giunti

nomi di cosa nomi di animali nomi di persona

spesa, .....................
............................
............................
............................
............................
............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

Ita3B_schede_109_149.qxp_23_42  22/07/16  15:55  Pagina 109

© Gruppo Editoriale il capitello



Riconoscere le parti del discorso:
individuare e classificare nomi

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Leggi le definizioni e completa con il nome adatto. Poi indica se si tratta di una
persona  P , un animale  A , o una cosa  C .

– Prepara il pane: è il ..................................................................
– È un mammifero e il suo pelo è a strisce: è la ........................................
– È un uccello bianco e nero e vive tra i ghiacci: è il ..................................
– Cura gli animali: è il .................................................................
– Serve per scrivere : è la ..............................................................
– Spegne gli incendi: è il ...............................................................
– Contiene matite, penne, gomma, temperino: è l’ .....................................
– Salta e tiene il piccolo nel marsupio: è il .............................................
– Cura i giardini: è il ...................................................................
– Vive in gruppo e fa il miele: è l’ ......................................................
– Serve per cambiare i canali del televisore: è il .......................................
– È fedele al suo padrone: è il .........................................................
– Insegna ai bambini in classe: è la/il .................................................
– Si deve sempre fare prima di andare a scuola: è lo .................................

In ogni serie di nomi di persona, animale e cosa trova e cancella quello intruso. 

mamma • maestra • autista • automobile • astronauta • nonno • vigile • zio

cane • gallo • leone • formica • stalla • asino • ape • squalo • bruco

cancello • paletta • cielo • bicchiere • stella • albero • porta • portiere • palla

INDOVINA CHI È, CHE COS’È

110 UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico
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Riconoscere le parti del discorso:
individuare e classificare nomi

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Leggi e sottolinea i nomi di persona (nel testo a., sono 11), poi quelli di animale
(nel testo b., sono 10) e quelli di cosa (nel testo c., sono 12).

a. Oggi noi ragazzi partecipiamo alla gara di corsa campestre. Quante persone! Che
confusione! Le mamme e i papà sono emozionati. L’organizzatore è pronto a dare il via.
Lungo il percorso ci sono i vigili e l’ambulanza con i volontari della Croce Rossa. Final-
mente si parte. Dopo pochi metri un bambino viene spinto, un altro sbaglia il percorso,
una bambina si ferma perché è stanca. All’arrivo ci sono premi per tutti, offerti dai ne-
gozianti e dal direttore del supermercato.

b. Dopo la corsa ci siamo sdraiati sul prato e abbiamo fatto il gioco di osservare la na-
tura intorno. Tra l’erba ho visto due coccinelle, una fila di formiche e un lombrico che
strisciava. Lella si lamentava delle mosche e dei moscerini che giravano attorno al suo
naso. Anna ha visto una lucertola che prendeva il sole su un sasso, mentre Fabio ha ri-
conosciuto una cicala tra le foglie e alcune farfalle sui fiori. Tre chiocciole stavano stri-
sciando tra le erbe e un grosso ragno aveva costruito la sua ragnatela.

c. Abbiamo preso dal ruscello dei sassolini bianchi e li abbiamo lanciati nell’acqua per
vedere gli spruzzi. Poi abbiamo raccolto ramoscelli e rami per costruire una capanna.
Come pavimento abbiamo usato le foglie. Quando abbiamo visto che le nuvole in cielo
diventavano scure, abbiamo pensato di ripararci nella casetta che avevamo costruito,
ma è crollato tutto! 

Scrivi cinque nomi comuni di:

– persona: ..................................................................................
............................................................................................

– animale: ..................................................................................
............................................................................................

– cosa: .....................................................................................
............................................................................................

NOMI DI PERSONA ANIMALE COSA

111UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico
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112
NOMI CONCRETI E ASTRATTI

In questa serie di nomi, sottolinea i nomi di persona in  rosso ,
di animale in  verde , di cosa in  arancione . Poi rispondi.
libro • scrivania • sedia • tappeto • quaderno • cielo • terra • ragazzo • 

papà • idraulico • fotografo • pianista • insegnante • scienziato • archeologo • 

mamma • pipistrello • cammello • rospo • airone • civetta • 

camaleonte • panda • balena

• Tutti questi nomi, possono essere rappresentati con il disegno? Sì.   No.
• Che nomi sono? Concreti.   Astratti.

Tra i nomi di questo elenco sottolinea solo
quelli concreti. Poi rappresentane uno con il
disegno.

aquilone • sciarpa • bontà • bruco • stivali •

ombrello • simpatia • bambino • paura • 

ombra • nonno • fontana • pesciolino • 

coraggio • attenzione • felicità • asino

Parti dagli aggettivi e scrivi i nomi astratti corrispondenti, preceduti dall’articolo.

Parti dai verbi e scrivi i nomi astratti corrispondenti.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso:
individuare e classificare nomi

coraggioso il coraggio

giusto .................................
bello ..................................
leggero ...............................

libero .................................
furbo .................................
giovane ...............................
vecchio ...............................

partire la partenza

correre ...............................
arrivare ...............................
saltare ................................

litigare ................................
giocare ...............................
pensare ...............................
ascoltare ..............................
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113
ALLA RICERCA DEI NOMI PROPRI 

Completa con i nomi propri (usa l’iniziale maiuscola).

Mi presento
Mi chiamo (nome) ............................. (cognome) .............................
Sono nato/a a ....................................... abito a (città o paese) .............
.................. in via .......................................................

Sottolinea i nomi propri (sono 6) e riscrivili con l’iniziale maiuscola.

nonno • carlo • pittore • giovanni • superman • elefante • 
dumbo • roma • inter • città • foresta  

.............................................................................................

.............................................................................................

In questo testo i nomi propri sono scritti in modo sbagliato, non hanno l’iniziale
maiuscola: riscrivili nella riga superiore.

Una bella giornata
.............................................................................................
Sabato pomeriggio federico, viola, martina, lorenzo e io siamo andati al cinema splen-
dor per 
.............................................................................................
vedere il film su moby dick. Il film è piaciuto a tutti tranne che a martina, perché si è
spaventata. Ci 
.............................................................................................
ha consigliato di vedere questo film carla, la nonna di edoardo. Quando siamo usciti
dal 
.............................................................................................
cinema la mamma di viola ci ha tutti portati in piazza rodari, dove abitiamo.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso:
individuare e classificare nomi
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Riconoscere le parti del discorso:
individuare e classificare nomi

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Leggi il racconto e sottolinea i nomi propri. Poi cerchia, quando sono presenti, 
i corrispondenti nomi comuni.

Ti presento Pinocchio
Pinocchio è un burattino. Il falegname Geppetto lo ha costruito da un pezzo
di legno di pino, che gli ha regalato Mastro Ciliegio.
È un grande bugiardo e gli cresce il naso ogni volta che dice una bugia. Non
sopporta le prediche del Grillo Parlante, vuole scoprire il mondo e scappa nel
Paese dei Balocchi insieme un suo amico, Lucignolo. Lontano da casa fa un
sacco di errori, perché è testardo, ma la fata Turchina gli vuole molto bene e
lo salva sempre. Anche suo padre Geppetto, alla fine, riesce a farlo diventare
bravo e buono con il suo amore.

T. Buongiorno, Dizionario della letteratura per ragazzi, Garzanti

Collega con una freccia il nome comune al rispettivo nome proprio.
squadra Ferrari
città Atalanta
automobile Buffon
calciatore Napoli
gatto Mio Mao
libro Topolino
fumetto Pinocchio

Completa le frasi con il nome proprio dei personaggi di fantasia indicati.
– È povera, ma andrà alla festa al castello su una splendida carrozza: ..................
– Dorme da cento anni in una foresta incantata: si chiama ...............................
– È piccolo come il tuo pollice: si chiama .................................................
– È un piccolo cerbiatto e ha lo sguardo tanto dolce: si chiama ..........................
– È vestito di nero e con la spada traccia una grande «Z»: si chiama ....................

PROPRI E COMUNI

114 UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

Ita3B_schede_109_149.qxp_23_42  22/07/16  15:55  Pagina 114

© Gruppo Editoriale il capitello



Riconoscere le parti del discorso: cogliere
relazioni di forma tra articoli e nomi

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Completa i due testi: inserisci gli articoli davanti ai nomi. 
Dove è necessario, metti l’apostrofo.

Usa gli articoli determinativi:  il ,  lo ,  la ,  i ,  gli ,  le 

La foresta era fitta di alberi. ......... notti erano fresche e ventilate ma,
......... mattina, appena spuntava ....... Sole, ........ aria si riscaldava.
......... suolo era coperto di foglie. ......... vento le aveva strappate dai
rami e ......... Sole le illuminava attraverso ......... rami.
......... spazio tra ......... foglie e ......... suolo era ......... nascon-
diglio per grilli, topi di campagna e altri animaletti. ......... uccelli sui
rami cinguettavano e andavano in cerca di cibo.  

I. B. Singer, Storie per bambini, Mondadori

Usa gli articoli indeterminativi:  un ,  uno ,  una . 

È ........ bella mattinata, ma gli amici di Elmer, l’elefante, si lamentano: 
– Oggi fa freddo.
– Non è vero – dice Elmer. – L’aria è solo ......... pochino più fresca
del solito. Dovete fare ...... passeggiata per scaldarvi. Forza, seguitemi!
La strada è in salita e gli elefanti fanno ......... sforzo enorme.
– Grazie di averci portato fin qui, Elmer, ora ho proprio caldo – dice
......... elefantessa.

D. McKee, Elmer maestro sul ghiaccio, Mondadori

NOMI E ARTICOLI

115UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico
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119
L’ARTICOLO GIUSTO

In questo racconto sono stati tolti gli articoli: inseriscili tu.

L’ultima invenzione
.......... mattina .......... professor Monogrom, .......... celebre invento-
re, disse a sua moglie:
– È tempo che io faccia .......... altra delle mie celebri invenzioni. Ma non
mi viene in mente che cosa potrei inventare.
– Inventa qualche macchina nuova! – disse sua moglie.
– Ma non me ne viene in mente proprio nessuna. Tutte .......... macchine
sono già state inventate. Penso e penso ma…
– Pensi e pensi? – lo interruppe .......... moglie. – Perché non costruisci
.......... macchina che ti libera dal pensare?
– Giusto! Magnifico! – gridò lui. – Ecco .......... idea geniale. Inventerò
.......... macchina del pensiero!

P. Maar, Storiolaio, Nuove Edizioni Romane

Completa le frasi: colora ogni volta l’articolo adatto 
(determinativo o indeterminativo).

– Finalmente ho trovato amico che cercavo.

– Ho incontrato amico in gelateria.

– giraffa ha collo lungo.

– giraffa del branco era rimasta indietro.

– Laggiù c’è scoglio scivoloso.

– scoglio che vedi in fondo alla spiaggia è pieno di ricci.

– Chiudi tuo ombrellone perché c’è troppo vento.

– Il bagnino, la sera, chiude ombrellone dopo un l’altro.

l’ un

l’ un

il un

La Una

lo uno

Lo Uno

il un

l’ un

La Una

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso: cogliere
relazioni di forma tra articoli e nomi
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117
IL GENERE E IL NUMERO 

CON I DETERMINATIVI
Scrivi nell’elenco, al posto giusto, i nomi elencati: metti davanti l’articolo. 
La tabella ti aiuta.

tigre coperta orsacchiotti zio spazio
bambina pentole panettiere uova medici
osso graffette tavolo pesci motoscafi
zaini oche acqua scoiattoli zucchero
amici canguro vestiti semaforo pantofole 

– nomi maschili singolari (4 con «il» e 4 con «lo, l’»)
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
– nomi femminili singolari (3 con «la» e 1 con «l’»)
.............................................................................................
.............................................................................................
– nomi maschili plurali (4 con «gli» e 4 con «i»)
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
– nomi femminili plurali (5)
.............................................................................................
.............................................................................................

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso: cogliere
relazioni di forma tra articoli e nomi

singolare plurale

maschile il, lo (l’) i, gli

femminile la (l’) le
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118
IL GENERE CON GLI INDETERMINATIVI

Scrivi nell’elenco, al posto giusto, i nomi qui 
di seguito elencati: metti davanti l’articolo. 
La tabella ti aiuta.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso: cogliere
relazioni di forma tra articoli e nomi

singolare

maschile un, uno

femminile una (un’)

cavaliere • ballerina • uccellino • scarpone • sciatore • squalo • 
tazza • foglio • bicchiere • struzzo • anatra • isola  

– nomi maschili singolari (4 con «un» e 4 con «uno»)
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
– nomi femminili singolari (2 con «una» e 2 con «un’»)
.............................................................................................
.............................................................................................

Leggi il testo e sottolinea i nomi accompagnati dagli articoli  indeterminativi . 

Mary Poppins  
Un giorno Mary Poppins portò i due bambini a far visita a uno zio, che si
chiamava signor Parrucca. Mary Poppins bussò alla porta.
– Avanti, avanti, benvenuti! – gridò dall’interno una voce allegra. 
Entrarono in una stanza ampia e luminosa. Nel caminetto il fuoco scoppietta-
va e al centro c’era una tavola apparecchiata per il tè: c’era anche una torta.
Giovanna e Michele girarono intorno uno sguardo curioso: la stanza appariva
vuota.
– Oh zio, ma oggi è il tuo compleanno! – disse Mary Poppins guardando il
soffitto.
Giovanna e Michele alzarono gli occhi e, con grande sorpresa, videro un uo-
mo grosso e senza capelli seduto in aria.

P. L. Travers, Mary Poppins, Bompiani  
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116
SINGOLARE E PLURALE... CON ARTICOLI
Sono nomi solo singolari: metti davanti gli articoli  un  o  un’  e scrivi se il nome 
e l’articolo sono maschili  M  o femminili  F .

...... oca bianca

...... animale furbo

...... orsa golosa

...... inverno caldo

...... autista attenta

...... aquila veloce

...... erba verde

...... abitazione nuova

...... albero frondoso

Trasforma dal singolare al plurale. 

l’errore gli errori

l’idea .....................................
l’erba .....................................
l’uovo .....................................
l’infermiere ...............................

l’insalata .................................
l’oca ......................................
l’orto .....................................
l’autostrada ..............................
l’orso .....................................

Trasforma dal plurale al singolare. 

gli sciatori ................................
le streghe .................................
i fenicotteri ...............................

gli gnomi .................................
le storie ...................................
i nipoti ....................................

Metti davanti ai nomi gli articoli  lo  o  l’  e trasformali al plurale. 

...... spavento terribile ...................................................................

...... zaino nuovo ........................................................................

...... agnello pauroso ....................................................................

...... sciacallo affamato ..................................................................

...... uomo simpatico .....................................................................

...... elefante pesante ....................................................................

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso: cogliere
relazioni di forma tra articoli e nomi
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CAMBIA O NON CAMBIA?

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso: cogliere
relazioni di forma tra articoli e nomi

Trasforma dal singolare al plurale i seguenti nomi: devi cambiare solo l’articolo. 

Alcuni nomi sono solo singolari o solo plurali. Scrivi l’articolo davanti ai nomi 
e inserisci nei quadratini  S  (singolare) o  P  (plurale).

Per ogni nome singolare scegli il plurale giusto e metti una crocetta. 
Poi usalo per scrivere una frase.

l’uovo gli uovi le uova Ho mangiato due .................. sode.
la mano le mani le mano Bisogna sempre lavarsi ..................
il dito le dita i diti ................ della mano sono cinque.
il migliaio i migliai le migliaia ...........................................
il paio i paii le paia ...........................................

la radio ...................
la moto ...................
la città ....................

lo sci ......................
lo gnu .....................
lo sport ...................

il bar ......................
il giovedì ..................
il tram .....................

...... miele ...... sete ...... fame 

...... forbici ...... occhiali ...... latte 
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MASCHILE E FEMMINILE 
DI PERSONA E ANIMALE

Trasforma i nomi di ogni gruppo dal femminile al maschile e viceversa: 
segui le indicazioni.

Nomi di persona

Alcuni nomi di animale sono espressi solo al maschile o solo al femminile. 
Indica il genere dei seguenti nomi:  M  maschile,  F  femminile.

Nomi di animale

il bambino la bambina

il panettiere ......................
il postino ......................
il commesso ......................

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso: cogliere
relazioni di forma tra articoli e nomi

il gatto ......................
il gallo ......................
.................. l’elefantessa

il cervo ......................
l’orso ......................
.................. la leonessa

– Il femminile finisce in -essa
lo studente la studentessa

il principe ......................

– Il femminile finisce in -trice
l’attore ......................
il pittore ......................

– Il nome cambia completamente 
dal maschile al femminile

l’uomo la donna

il fratello ......................
.................. la mamma
il padre ......................

– Il nome è uguale per il maschile 
e per il femminile

il nipote la nipote

il ciclista ......................
.................. la farmacista
il cantante ......................

il serpente

il coccodrillo

lo scorpione

la formica

la zebra

la lepre

il ragno

il gufo

la tartaruga
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IL MASCHILE E IL FEMMINILE DELLE COSE

Indica con  M  i nomi maschili e con  F  i nomi femminili: ti può aiutare l’articolo.

Trasforma i seguenti nomi seguendo l’esempio: otterrai parole 
con significati diversi.

Per ogni coppia di parole con significati diversi scrivi, accanto a ciascuna, 
una parola che possa star bene insieme (vedi gli esempi).

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso: cogliere
relazioni di forma tra articoli e nomi

il pane

la bicicletta

la goccia

il pigiama

l’astuccio

l’albero     

il tavolo    

il cielo      

la barca    

la fame     

la luce 

la cucina

il vaso

il problema 

la pagnotta

il martello 

l’aula

l’orologio

il balcone

il mattone

il foglio la matita

il mento .............................
il tappo .............................
il pianto .............................
il boa ...............................
il posto ..............................

la foglia l’albero

la menta ............................
la tappa .............................
la pianta ............................
la boa ...............................
la posta .............................

il foglio la foglia

il collo ...............

il banco ...............

il pizzo ...............

la panna ...............

la porta ...............

la manica ...............

la vela ...............
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UN NOME PER DUE SIGNIFICATI

Scrivi una frase per ognuno dei seguenti nomi nei due significati: 
segui i suggerimenti tra parentesi che indicano la situazione.

nota (una musica) Ho suonato una nota sbagliata.

nota (un compito eseguito male) .........................................

coda (i capelli raccolti) ..................................................

coda (fila di persone in attesa) ..........................................

raggio (una bella giornata di Sole) ......................................

raggio (la bicicletta) .....................................................

boa (il mare) .............................................................

boa (un serpente) ........................................................

squadra (una partita di calcio) ..........................................

squadra (un disegno geometrico) ........................................

Sottolinea, nelle seguenti frasi, le parole scritte allo stesso modo, 
ma che hanno significato diverso.

– Quando vado a pesca con il papà, porto nello zaino un succo di pesca e un panino.
– Quando metti l’esca all’amo devi stare attento che non esca.
– Resto in casa da solo, solo se c’è anche il mio cane.
– Ieri ero malato e così sono rimasto a letto e ho letto un libro.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Stabilire relazioni lessicali: cogliere 
rapporti di significato tra nomi

Ita3B_schede_109_149.qxp_23_42  22/07/16  15:56  Pagina 123

© Gruppo Editoriale il capitello



124
UN NOME TIRA L’ALTRO

Scrivi il nome dei frutti che corrispondono agli alberi indicati.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Stabilire relazioni lessicali: cogliere
rapporti di significato tra nomi

Albero Frutto

palma

arancio

melo

ulivo

mandorlo

dattero

....................

....................

....................

....................

....................

Albero Frutto

quercia 

albicocco

vite 

ciliegio 

susino

ghianda

....................

....................

....................

....................

....................

Scrivi il nome degli alberi che corrispondono ai frutti indicati.

Trova ogni volta il nome di un oggetto che contiene la parte indicata.

Frutto Albero

pesca 

pera

noce

nocciola

mandarino

....................

....................

....................

....................

....................

....................

Frutto Albero

banana 

nespola

lampone

melagrana

castagna

banano

....................

....................

....................

....................

....................

serratura porta

lancette .............................
pagina ..............................
unghia ..............................

foglia ...............................
ruota ................................
vagone ..............................
pedale ..............................
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TANTI NOMI IN UN NOME

Sottolinea in ogni gruppo la parola che  comprende  tutte le altre.

Scrivi, per ogni gruppo di parole, il termine che le comprende tutte. 
Poi inserisci nei gruppi altre due parole.

Colora in ogni coppia di parole quella che ha il significato più specifico. 

In ogni serie di nomi, trova e cancella quello che non c’entra.

1) cappello – sciarpa – scarpe – telefono – calze – pantaloni – maglietta – jeans
2) risotto – minestra – patatine – pane – formaggio – carne – palloncino – carota

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Stabilire relazioni lessicali: cogliere
rapporti di significato tra nomi

tennista sportivo mobile sedia fragola frutto

forchetta posata contenitore barattolo crostata torta

nocciolo • abete •

quercia • pioppo • 

noce • albero • 

castagno

girasole • margherita • rosa • violetta

....................................................
.................................

mela • arancia • pesca • kiwi

....................................................
.................................

motoscafo • canoa • nave • gommone

....................................................
.................................

bassotto • levriero •

cane • labrador •

husky • barboncino •

carlino

bicicletta • autobus •

veicolo • auto • tram •

camion • 

motocicletta
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PENSA A UN NOME

Leggi ogni volta i due nomi e scrivi accanto quello della persona, 
dell’animale e della cosa a cui ti fanno pensare.

ruggito – criniera leone

sellino – catena ....................................
latte – stalla ........................................
ruota – volante .....................................
scarponi – zaino ...................................
pesce – rete ........................................
remo – vela ........................................
uccellini – uova ....................................

A che cosa ti fanno pensare le qualità indicate? Completa con i nomi.
– È sereno, penso al ....................................
– È verde ...............................................
– È mosso ...............................................
– È luminoso ............................................
– È fresca ...............................................
– È trasparente .........................................
– È morbido ............................................
– È fedele ...............................................
– È veloce ...............................................

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Stabilire relazioni lessicali: cogliere
rapporti di significato tra nomi
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NOMI CHE SI ASSOMIGLIANO

Collega ogni nome della prima colonna con uno della seconda: 
devono avere significato simile.

Collega a due a due i nomi dal significato simile: usa colori uguali. 

parola tentativo
prova calorifero
termosifone seggiola
sedia sofà
rumore chiasso
divano vocabolo

casa grotta
caverna sacca
racconto abitazione
testa storia
viso capo
borsa faccia

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Stabilire relazioni lessicali: cogliere
rapporti di significato tra nomi

libro

casetta

maglia

uscio

sorpresa

berretto

pullover

stupore

porta

volume

cappello

villetta

mondo

fanciullo

maestra

scolaro

stella

gatto

insegnante

micio

astro

bambino

terra

allievo
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I NOMI COLLETTIVI

Fai corrispondere al nome di ogni singolo elemento 
il nome collettivo giusto: usa le frecce.

Metti una crocetta solo sui nomi collettivi e colora le immagini che li rappresentano.

Completa con i plurali dei nomi dei singoli elementi e dei nomi collettivi.

albero bosco squadra stella

frutto frutteto costellazione calciatore

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni: 
classificare nomi secondo il tipo e la specie

la nave le navi

il suonatore .........................
la castagna .........................
il pino ...............................

la flotta le flotte

la banda ............................
il castagneto ........................
la pineta ............................

pineta stormo castagna libro

lupo gregge apeflotta
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NOMI SINGOLI E COLLETTIVI

Completa con i seguenti nomi collettivi.

fogliame • aranceto • mandria • arcipelago • dozzina • stormo

Completa: spiega che cosa indicano i seguenti nomi collettivi.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Cancella gli intrusi in questo elenco di nomi collettivi (sono 8).

famiglia  classe fiori olive bambini 

comitiva banda sciame farfalle vespa

vigneto uva coro cantanti vigile 

Analizzare e operare trasformazioni: 
classificare nomi secondo il tipo e la specie

pinacoteca raccolta di quadri

frutteto .............................................

folla ...............................................

cucciolata .........................................

gruppo di isole ..........................
gruppo di aranci ........................
gruppo di mucche .......................

gruppo di uccelli .........................
gruppo di foglie .........................
gruppo di dodici elementi ...............
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I NOMI COMPOSTI

Leggi le spiegazioni: si riferiscono ai nomi composti. 
Colora i rettangolini che contengono i nomi composti e scrivi il numero 
di riferimento. Scrivi  NO  nei quadratini dei nomi che non sono composti. 

Definizioni: 
1. è un gioco di squadra con la palla 4. serve per fare il purè
2. è una scuola dove si insegna a guidare 5. serve per fare filmati
3. serve per pulire la casa

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni: 
classificare nomi secondo il tipo e la specie

pallacanestro astuccio scalatore 

schiacciapatate videocamera scodella 

frullatore autoscuola aspirapolvere 

Forma nomi composti: usa le frecce.

Forma e scrivi i nomi composti.

dopo rilievo
salva  scuola
basso   gente

sali noci
apri   scendi
schiaccia   scatole

capo baleno
arco   ombrelli
porta   stazione

.................................+

.................................+

.................................+

.................................+
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ANCORA COMPOSTI

Dividi in due parti i seguenti nomi composti: riscrivi le parole nei riquadri.

Nelle seguenti frasi sottolinea i nomi composti. 
Poi riscrivi le due parti che compongono ciascun nome, come nell’esempio.

– Io abito in una piccola frazione e per andare a scuola devo prendere lo scuolabus.
– Per cuocere le uova sode, la mamma usa il contaminuti.
– Mi piace fare il bagno con il bagnoschiuma.
– La nonna deve camminare molto e usa il contapassi che le ho regalato.
– Il papà, quando andiamo in albergo, chiude i documenti nella cassaforte.
– La mamma dice che la lavastoviglie è una grande invenzione!
– Nel bosco il taglialegna abbatte gli alberi malati.

scuola | bus – ..............................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni: 
classificare nomi secondo il tipo e la specie

cacciavite caccia vite

grattacielo ........................

portafogli .........................

spaventapasseri ...................

cavatappi .........................

portalettere ........................

portasapone ......................

caposquadra ......................

terracotta ..........................

telecomando ......................

passaporto ........................

passamontagna ...................
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NOMI PRIMITIVI E NOMI DERIVATI

I disegni rappresentano nomi primitivi: scrivili sui puntini. 
Poi collegali ai derivati corrispondenti.

Ora completa le frasi: inserisci il nome primitivo e i suoi derivati.

– Ieri volevo mangiare un gelato. Ho pensato da quale .................... andare e so-
no andato alla .................... del signor Giuseppe. Poi, a casa, ho chiesto alla
mamma se avrebbe preparato lei, con la sua ...................., un ottimo gelato.

– Ho visto nella .................... di casa mia un .................... d’avventure. Al-
lora sono andato dal .................... e ho chiesto se aveva altri volumi simili.

– Voglio dipingere: oggi userò gli .................... Dipingerò l’....................
dove vivono i miei pesci. Userò un po’ d’.................... per sciogliere il colore. 

Ogni nome primitivo è contrassegnato da un numero. 
Cerca i derivati di ciascuno e scrivi il numero di riferimento: 
1 giorno,  2  cavallo,  3  fiore,  4  formica.

gelataio libraio libreria gelateria gelatiera acquario acquerello acquaio

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni: 
classificare nomi secondo il tipo e la specie

................... ................... ...................

formicaio

formichiere

fiorista

cavaliere

giornale

fioraio

cavalleria

giornalaio

giornalista

cavalcata

giornata

fioriera
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DAL PRIMITIVO AL DERIVATO E...

Parti dal nome primitivo e scrivi un derivato.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrivi nei quadratini, accanto a ciascun nome,  P  (primitivo) o  D  (derivato).

panettiere

giocoliere

zanzariera

sci

barca

vetrina

scala

cartoleria

colletto

pollo

sale

barbiere

pineta

vetro

collana

zucchero .....................

pasta ........................

collo .........................

orecchio .....................

dente ........................

occhio .......................

braccio ......................

caffè .........................

Leggi il nome derivato e scrivi il primitivo.

mareggiata ..................

pizzaiolo ....................

giardiniere ...................

scarpiera ....................

orologiaio ...................

fruttivendolo .................

canile ........................

violinista .....................

Analizzare e operare trasformazioni: 
classificare nomi secondo il tipo e la specie
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GRANDE, PICCOLO E...

Osserva i disegni e completa.

Leggi il testo: le parole riquadrate sono nomi in  alterati . 
Colora i nomi che indicano cose piccole in  rosso ; 
i nomi che indicano cose grandi in  verde .

La fanciulla era sola nel bosco. Verso sera raggiunse una 

dove tutto era piccino. C’era una tavola apparecchiata con sette , sette

, sette , sette e sette .

Su quella tavola la mano di Biancaneve sembrava una . Il piede di Bianca-

neve accanto ai sembrava un .
J. e W. Grimm, Fiabe, A. Mondadori

casetta

piattini

cucchiaini coltellini forchettine bicchierini

manona

piedonelettini

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni: 
classificare nomi secondo il tipo e la specie

Vedo un gatto piccolo: è
un gattino. Gattino è un
gatto piccolo.

Vedo un libro piccolo: è
un .................
................ è un libro
..................

Vedo una ................
..........................

Scarp ....................

Vedo un gatto grosso: è
un gattone. Gattone è un
gatto ...................

Vedo un libro grosso: è
un .................
Libr................ è un
libro ..................

Vedo una ................
..........................

Scarp ....................

Vedo un gatto brutto e
sporco: è un gattaccio.
Gattaccio è un gatto ....
..........................

Vedo un libro sporco e
rotto: è un ...............
Libr................ è un
libro ..................

Vedo una ................
..........................

Scarp ....................
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I NOMI ALTERATI

Indica con  A  (accrescitivo) il nome che dà l’idea di «grande» 
e con  D  (diminutivo) il nome che dà l’idea di «piccolo».

Trasforma i seguenti nomi e falli diventare alterati accrescitivi.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni: 
classificare nomi secondo il tipo e la specie

piedino      

librone       

cappellino  

finestrina    

matitina      

cagnolino   

occhioni     

cagnone     

paesino      

libretto       

cestone       

foglietto      

dito ....................... cesto ...................... nuvola ....................

Trasforma i seguenti nomi e falli diventare alterati diminutivi.

Inserisci in tabella i seguenti nomi alterati:

lettino • finestrella • bambinone • ventaccio • quadernone • 
cavalluccio • giovinastro • pietruzza

naso ...................... albero .................... barca .....................

-ino / -ella -uccio / -uzza -one -accio / -astro

.....................

.....................
.....................
.....................

.....................

.....................
.....................
.....................

Leggi i due significati di ogni nome e cancella il falso alterato.

il burrone               è: 

il lampone               è: 

un grosso burro un precipizio

un frutto di bosco un grosso lampo
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SONO ALTERATI?

Leggi il testo e scopri qual è l’unico vero nome alterato. Cerchialo.  

Un maestro, dopo aver spiegato i nomi alterati, volle provare se i suoi alunni
avevano capito.
– Che vuol dire «pulcino»?
Il primo della classe rispose pronto: – Il figlio della pulce.
– Che significa «mulino»?
– Un mulo piccolo.
– Basta con i diminutivi. Li avete capiti anche troppo. Vediamo gli accresci-
tivi. Chi ne sa qualcuno?
– «Mattone» – disse il secondo della classe.
– Come? – chiese allibito il maestro.
– Sì, un matto grande e grosso.
Fu allora una gara per rispondere. Tutti, entusiasti, alzarono la mano.
– «Montone»: un monte grande.
– «Bottone»: una botte grossa.
– Basta anche con gli accrescitivi! – sospirò il maestro.
– Vediamo ora se qualcuno mi sa dare un esempio di alterazione dispregiativa.
Nessuno rispondeva, era troppo difficile. Allora il maestro, per incoraggiare:
– Come «casaccia», che vuol dire «brutta casa»…
Il terzo della classe rubò la parola al secondo, al primo e allo stesso maestro
e proseguì:
–… così «focaccia» vuol dire «brutta foca».
Tutti applaudirono e il maestro decise di non insistere.

A. Cavalli Dell’Ara, Gli esploratori del vocabolario, Mursia

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni: 
classificare nomi secondo il tipo e la specie

Continua tu con altri falsi alterati.

– Il            .......................... non è una             ......................... grande.

– L’            .......................... non è una grossa             ...........................
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TUTTO NOME – 1

Scrivi gli articoli davanti ai nomi in tabella. Fai l’analisi dei nomi: 
segna con le crocette i quadratini giusti. 

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso 
e analizzare nomi (verifica liv. 1)

co
m

un
e

pr
op

ri
o

co
nc

re
to

as
tr

at
to

fe
m

m
in

ile

m
as

ch
ile

si
ng

ol
ar

e

pl
ur

al
e

co
lle

tt
iv

o

co
m

po
st

o

pr
im

it
iv

o

de
ri

va
to

al
te

ra
to

.............. telefono

Giulia

............... cavalli

............... aquila

............. simpatia

.............. gelataio

........... pescecane

............. fiorellino

............. mandria

.............. occhiali

................ pinete

Milano

............... pittore

................ attrici

........... scarpaccia

............. focaccia

Livello 1
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TUTTO NOME – 2

In ogni serie di nomi cerchia l’intruso e completa le frasi.

gallo • pulcino • uovo • chioccia

L’intruso è uovo, perché è un nome di .............; gli altri sono nomi di ............ 
bambino • fratello • criceto • veterinario

L’intruso è ................, perché è un nome di ................; gli altri sono nomi di
................

Sistema in tabella, al posto giusto, i seguenti nomi preceduti dall’articolo.

aquila • pulcini • puma • giraffe • sdraio • medici • signore • 
piatto • case • scrittore • cantante • elicotteri

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

nome di cosa nome di persona nome di animale

singolare plurale singolare plurale singolare plurale

maschile

femminile

Cancella l’intruso in ogni serie di nomi.

– Sono nomi composti: schiaccianoci – arcobaleno – capostazione – pantaloni
– Sono nomi primitivi: posta – libro – penna – scarpe – libreria – goccia
– Sono nomi derivati: peschereccio – verduraio – pomodoro – pollaio – cartolaio
– Sono nomi alterati: cavallino – panettiere – gattone – tempaccio – campanellino 

Livello 2

Riconoscere le parti del discorso 
e analizzare nomi (verifica liv. 2)
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QUALITÀ–AGGETTIVI

Leggi il testo: le parole che esprimono qualità sono sottolineate. 
Cerchia i nomi a cui si riferiscono.

Il bosco
Il Sole giallo splendeva in cielo quando i bambini entrarono nel bosco fresco. L’aria
era profumata di muschio e di terra umida. C’erano altissimi abeti e grossi faggi e
insieme formavano un intreccio fitto fitto che nascondeva la vista del cielo azzurro.

Leggi il testo e sottolinea le parole che indicano qualità.

Il pesciolino d’oro
In una piccola casetta vicino al mare vivevano un vecchio pescatore e sua
moglie. I due anziani erano poveri. Un giorno un vecchio pescò un pe-
sciolino luccicante e d’oro.
– Lasciami andare, io sono così piccolo! – disse il pesciolino – Lasciami
tornare nel mare azzurro! 
Il vecchio si impietosì e gettò il pesciolino tra le onde spumeggianti del
mare agitato.

A. Puskin, S. Bordiglioni, Il pesciolino d’oro, edizioni EL

Usa le parole-qualità adatte a completare le frasi.

divertente • enorme • pericoloso • gentile

– Questo gioco è ............................. ma .............................
– Davide, per merenda, ha portato un panino .............................; siccome è un

bambino ............................., l’ha diviso con tutti.

difficili • coraggioso • dolce

– A me piace il sapore ............................. del miele.
– Io ho un fratello ........................ e sa superare prove ...........................
– L’aereo che ho costruito è ............................. e .............................

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso: cogliere
relazioni tra nomi e aggettivi qualificativi
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PIÙ PAROLE PER UN AGGETTIVO

Scopri e scrivi l’aggettivo che può sostituire le parole sottolineate.
– Uno spettacolo che diverte è uno spettacolo .............................................
– Un libro che pesa è un libro .............................................................
– Un cielo pieno di nuvole è un cielo ......................................................
– Una strada che presenta pericoli è una strada ..........................................
– Un coniglio che ha paura è un coniglio .................................................
– Una giornata d’estate è una giornata ...................................................
– Il mare senza onde è un mare ...........................................................
– Una minestra che ha molto sapore è una minestra ......................................
– La pasta che ha troppo sale è una pasta ................................................

Scrivi un aggettivo per ogni nome. 
Rispondi alla domanda: «com’è, come sono?».

– I miei occhi sono .....................................................
– Mio fratello è .........................................................
– Il mio quaderno è ....................................................
– Il cielo oggi è .........................................................
– I miei compagni di classe sono .......................................
– I libri della biblioteca della scuola sono ..............................
– La mia bicicletta è ....................................................

Scrivi un aggettivo adatto a entrambi i nomi di ogni coppia. 
Scegli tra i seguenti.

bianca • lenta • dolce • veloce • rosso • noiosa • azzurro 

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso: cogliere
relazioni tra nomi e aggettivi qualificativi

cielo – mare .........................
zanzara – mosca ...................
neve – panna .......................
miele – pasticcino ...................

cavallo – gazzella ..................
pomodoro – sangue ................
tartaruga – lumaca .................
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L’AGGETTIVO GIUSTO

Collega ogni nome all’aggettivo adatto. Usa le frecce.

automobile                                          leggere
farfalle                                                gradito
caffè                                                   veloce
matita                                                 forte
rumore                                                nero
regalo                                                 divertente
festa                                                   croccanti
patatine                                              appuntita

In ogni serie di aggettivi cerchia quello non adatto. 
Poi scrivine uno tu sui puntini.

– Una mela può essere: dolce, rossa, ruvida. .............................................
– Un cane può essere: randagio, studioso, addestrato. ...................................
– La spiaggia può essere: attenta, pulita, sabbiosa. ......................................
– Un compito può essere: antico, difficile, divertente. .....................................
– Un libro può essere: veloce, interessante, difficile. ......................................
– Una casa può essere: luminosa, spaziosa, pesante. ....................................

Trova e scrivi i nomi adatti a ciascun gruppo di aggettivi.

mosso 
calmo
salato

.................

azzurro
nuvoloso
limpido 

................. 

profumato
fresco

colorato
................. 

colorato
pesante
nuovo

.................

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso: cogliere
relazioni tra nomi e aggettivi qualificativi
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PAROLE AGGETTIVI

Trova e scrivi un aggettivo per ogni nome astratto qui di seguito riportato.

Scegli gli aggettivi qualificativi adatti a ogni nome e indicali 
con i numeri di riferimento.

1 costruzione solida litigiosa recente

bassa dolce noiosa

2 amico leale sincero piatto

simpatico polveroso lucido

3 pizza gelata stuzzicante appetitosa

aromatica buona paziente

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso: cogliere
relazioni tra nomi e aggettivi qualificativi

pulizia pulito

stanchezza ..........................
bontà ................................
dolcezza .............................
trasparenza .........................

malinconia ...........................
solitudine ............................
cattiveria .............................
felicità ...............................
allegria ..............................

Scrivi l’aggettivo qualificativo adatto a ogni definizione. Scegli tra:

distratto • permaloso • insopportabile • divertente • nutriente • maleducato

– È senza educazione: ....................................................................
– È un cibo che nutre: .....................................................................
– È uno spettacolo che diverte: ............................................................
– Ha spesso la testa fra le nuvole: .........................................................
– Se la prende per ogni cosa: .............................................................
– Non si può sopportare: .................................................................
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AGGETTIVI E NOMI D’ACCORDO

Sottolinea gli aggettivi, poi trasforma al plurale tutti gli articoli, 
i nomi e gli aggettivi.

– Il pulcino giallo nell’aia I pulcini gialli nelle aie

– Il cane marrone nella cuccia .............................................................
– Il fico maturo nella cesta .................................................................
– La bimba abbronzata sulla spiaggia ....................................................
– Il tronco della vecchia quercia ...........................................................
– Il problema difficile di geometria ........................................................

Sottolinea gli aggettivi, poi trasforma al femminile gli articoli, 
i nomi di persona e animale e gli aggettivi. Infine rispondi.

– Il maestro gentile con gli alunni La maestra gentile con le alunne

– Il papà felice nella piscina ...............................................................
– Il panettiere simpatico con il cliente .....................................................
– Il bambino allegro con i compagni ......................................................
Quanti aggettivi non sono cambiati passando dal maschile al femminile? ........
Scrivili qui .................................................................................

Scegli l’aggettivo adatto tra i due dati e coloralo.

– Sulla scrivania ci sono matite e penne .

– Nella libreria del nonno ci sono libri e giornali .

– Sull’attaccapanni vedo cappelli e sciarpe .

– Sono tornata a casa con le scarpe e gli abiti .

Osserva il genere dei nomi e completa con il genere degli aggettivi.
Le roselline F e le margherite F non sono profumate plurale .........................
I tulipani M e i girasoli M non sono profumati plurale ...............................
I mughetti M e le rose F sono molto profumati plurale ...............................

nuovi nuove

vecchie vecchi

colorati colorate

bagnate bagnati

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso: cogliere
relazioni tra nomi e aggettivi qualificativi
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SIGNIFICATI OPPOSTI

Collega ogni parola con il suo contrario: usa le frecce.

Collega le parole di significato contrario: usa i numeri.

1 lucido 2 magro 3 freddo 4 assente 5 chiaro 6 allegro 7 vecchio 8 grande

caldo opaco grasso triste

scuro presente piccolo giovane

Riscrivi le frasi sostituendo agli aggettivi il loro contrario.
– Ho visto un film noioso.
.............................................................................................
– Dal rubinetto usciva acqua calda.
.............................................................................................
– Il divano in casa mia è comodo.
.............................................................................................
– Ieri vidi un bel gatto bianco addormentato.
.............................................................................................
– Angela è una bambina piccola, magra e sempre allegra.
.............................................................................................
– In una chiara mattina d’estate mi svegliai all’improvviso.
.............................................................................................

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Stabilire relazioni lessicali: cogliere
rapporti di significato tra aggettivi

lento nitidolento nitido

pigro nuvoloso

confuso veloce

sereno laborioso

lento nitidorovente scuro

folto robusto

esile ghiacciato

chiaro rado
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SIGNIFICATI SIMILI

Leggi le frasi di partenza. Poi scegli e colora l’aggettivo sinonimo.

– Il mare è mosso. Il mare è 

– Marco è felice. Marco è 

– Questa pizza è buona. Questa pizza è 

– La volpe è furba. La volpe è 

– Questo pupazzo è carino. Questo pupazzo è 

calmo azzurro agitato

annoiato contento sciocco

calda salata gustosa

astuta pelosa carnivora

caldo tranquillo grazioso

Scegli per ogni frase i due aggettivi sinonimi e completale.

microscopico / minuscolo • soffice / morbida • 
grazioso / carino

– Ho visto tra l’erba un insetto minuscolo. Ho fatto attenzione a non calpestarlo, era vera-
mente .................................

– L’insetto era però ............................... e molto ...............................
– Ero seduto sul prato sopra una ................................. coperta di lana; ho

pensato che a questo insetto piacesse stare su una superficie ..........................;
l’ho appoggiato sulla coperta ma è sparito tra i disegni.

Sottolinea le qualità e collegale alle similitudini corrispondenti.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Stabilire relazioni lessicali: cogliere
rapporti di significato tra aggettivi

bianco come il ghiaccio
lento come il tuono
freddo come il latte
rumoroso come una lumaca

pesante come la notte
leggero come un elefante
sottile come una piuma  
buio come un foglio

Ita3B_schede_109_149.qxp_23_42  22/07/16  15:59  Pagina 145

© Gruppo Editoriale il capitello



149
CONFRONTI CON... GLI AGGETTIVI

I bambini si sono messi in riga in ordine di altezza. 
Scopri e scrivi i nomi dei quattro bambini: le frecce e la frase 
ti danno le indicazioni.

Ora osserva l’immagine e completa i confronti con i nomi adatti.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni:
identificare i gradi dell’aggettivo

Fuffi Mio Micia Mia

.................... .................... .................... ....................

Laura è più alta di Marco. Elisa è meno alta di Marco. Giada è alta come Laura.

alta come più alta di meno alta di    

........ è più grosso di ...........................;

........ è più grossa di ...........................;
........ è meno grossa di ........
........ è grosso quanto ........
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I PARAGONI DELL’AGGETTIVO

Usa gli aggettivi dati e scrivi i confronti.

Osserva i disegni: collega e colora le coppie di elementi 
che hanno una qualità in comune. Poi scrivi i confronti: 
usa gli aggettivi dati e le parole  più … di,  meno ... di, … come .

veloce • furba • lenta

leggero Il palloncino è più leggero del pallone.
Il pallone è meno ................................

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni:
identificare i gradi dell’aggettivo

veloce ...................................................
...................................................

freddo ............... è freddo come ...................
...................................................

aspro ...................................................
...................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

lungo ...................................................
...................................................
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TUTTI I GRADI DELL’AGGETTIVO

Completa i paragoni e scrivi accanto a ogni frase se l’aggettivo 
è al grado  comparativo  di maggioranza  + , di minoranza  –  o di 
uguaglianza  = .

– La moto è più rumorosa della bicicletta. (+)  
– La collina è meno alta ............................................................. (...)
– L’oro è meno prezioso ............................................................. (...)
– Il miele è dolce come ............................................................... (...)
– Il mare è più salato ................................................................ (...)
– La tigre è più feroce ................................................................ (...)

Scrivi delle frasi: usa alcuni dei seguenti aggettivi al grado  superlativo assoluto .

bellissimo • simpaticissimo • velocissimo • 
divertentissimo • luminosissimo • altissimo

Il jet è velocissimo ..........................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Osserva i disegni e completa con i seguenti aggettivi al grado  
superlativo relativo .

il più vecchio • il più alto • la più allegra

– Fabio è ..................................................dei suoi compagni.
– Susi è .........................................................dei suoi amici.
– Il nonno è ....................................................della famiglia.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni:
identificare i gradi dell’aggettivo
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È MIO È TUO È SUO

In queste frasi trovi gli aggettivi possessivi già sottolineati. 
Cerchia i nomi a cui si riferiscono.

– Io ogni pomeriggio telefono al mio compagno di classe per sapere se ha fat-
to i suoi compiti e può uscire con me.

– Sulla mia scrivania ci sono le nostre figurine. Dobbiamo dividerle in due
mucchietti. 
Più tardi arriverà Fabio con le sue figurine, così potremo fare gli scambi.

– La maestra dice: – Scambiatevi i vostri quaderni, così potrete leggere il testo
dei vostri compagni. 

– Con i suoi pennarelli Maria ha fatto un bellissimo disegno.

Completa con gli aggettivi possessivi indicati.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni:
identificare aggettivi possessivi

mio – mia, miei – mie

Il ....... amico
La ....... amica

I ....... amici
Le ....... amiche

tuo – tua, tuoi – tue

Il ....... micio
La ....... micia

I ....... mici
Le ....... micie

suo – sua, suoi – sue

Il ....... allenatore
La ..... allenatrice

I ....... allenatori
Le ...... allenatrici

nostro – nostra, nostri – nostre

Il ....... maestro
La ....... maestra

I ....... maestri
Le ....... maestre

vostro – vostra, vostri – vostre

Il ...... compagno
La ..... compagna

I ....... compagni
Le ..... compagne

loro

Il ...... veterinario
La ..... veterinaria

I ....... veterinari
Le ..... veterinarie
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AGGETTIVI POSSESSIVI

Inserisci nelle frasi gli aggettivi possessivi indicati.

tuoi • sua • tue

Leo chiede a ........ sorella: – Hai trovato i ........ libri? Stai attenta alle ........ cose.

mio • miei • vostra • suoi

La mamma ci ha rimproverato: – Bambini, la .............. stanza è disordinata.
Allora io ho messo a posto i .............. libri e .............. fratello i ...............

suoi • miei • sue • suo • loro

Giulio ha un gattino bellissimo. I ............. occhietti sono vispi, il .............. pelo è
morbidissimo, le ............. zampe sono piccole. Il gatto dei ............. nonni, inve-
ce, è anziano e dorme tutto il tempo sulle ............ gambe.

Sottolinea in ogni frase l’aggettivo possessivo e il nome a cui si riferisce.
– Il mio cagnolino abbaia spesso. – La tua casa è grande.   
– I tuoi capelli sono molto belli. – Il nostro giardino è fiorito.
– La nostra scuola è su due piani. – Le mie scarpe sono nuove.
– Il loro telefoni squillano sempre. – I loro giocattoli sono divertenti. 

Scrivi un nome accanto a ogni aggettivo possessivo. 

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni:
identificare aggettivi possessivi

maschile singolare maschile plurale femminile singolare femminile plurale

Il mio cagnolino

Il tuo ..............
Il suo ..............
Il nostro ...........
Il vostro ...........
Il loro .............

....................
I tuoi capelli

.....................

.....................

.....................

.....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................
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CHE AGGETTIVO È

Sottolinea in blu gli aggettivi qualificativi e in rosso gli aggettivi possessivi.

Volgi i nomi accompagnati dagli aggettivi possessivi e qualificativi…
… dal maschile al femminile
Il mio gatto bianco La mia gatta bianca
Il vostro nuovo dottore ................................................................
Il tuo papà simpatico .................................................................
I suoi fratelli gentili ....................................................................
Le nostre zie giovani ..................................................................
… dal singolare al plurale
Il nostro genitore severo I nostri genitori severi
Il mio pappagallo parlante ...........................................................
La tua colazione sostanziosa .........................................................
La sua sedia rotta .....................................................................
La loro poltrona comoda .............................................................

Osserva il disegno e scrivi due frasi: usa gli
aggettivi possessivi.

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

– I miei pantaloni sono di colore rosso.
– I tuoi amici sono bambini simpatici.
– Le sue calze sono a rombi colorati.
– I loro coniglietti sono animali addome-

sticati.

– Quelle verdure fresche sono del nostro
orto.

– Il locale più luminoso della casa è la
mia camera.

– Il Sole caldo riscalda la mia pelle.
– Una pioggia sottile bagna le tue piantine.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni:
identificare aggettivi possessivi
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L’AGGETTIVO GIUSTO

Completa le frasi con l’aggettivo qualificativo che ti sembra più adatto.
– Il mio quaderno di italiano è .................., infatti l’insegnante mi ha rimproverato.
– Il mio cane mi fa sempre le feste: è molto .......................................con me.
– Il coniglio è ...........................: quando sente un rumore si spaventa e scappa.
– Il Sole è troppo ...................................: devo fare subito un bagno in mare.
– Sul mio letto ...........................faccio sogni fantastici e mi sveglio ben riposata.
– La caccia al tesoro è un gioco ...........................................................

Cambia dal singolare al plurale e viceversa. Poi sottolinea gli aggettivi.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso e
analizzare aggettivi (verifica liv. 1)

singolare plurale

la formica nera

i pasticcini dolci

l’albero verde

l’allegro pagliaccio

Cambia dal maschile al femminile e viceversa. Poi sottolinea gli aggettivi.

maschile femminile

la bambina simpatica

le leonesse aggressive

l’attore comico

la nonna anziana

Livello 1
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COM’È L’AGGETTIVO

Leggi il testo e sottolinea gli aggettivi qualificativi (sono 15).

C’era una volta una grande città che sembrava una foresta. Le strade
erano tanto strette che sembravano dei sentieri. Le case erano rovinate,
con i muri storti, scuri, scrostati e facevano pensare a enormi tronchi di
vecchi alberi. In certi punti c’erano delle piazzette piccole piccole. In
quelle case storte viveva molta gente, difatti c’erano dei portoni un po’
dritti, un po’ storti dai quali uscivano bambini allegri e sorridenti.

P. Carpi, La notte dei lupi, Einaudi Ragazzi

Scrivi in tabella, nella colonna giusta, gli aggettivi scritti qui di seguito:

dispettosi • lungo • bassa • svelte • fioriti • duri • 

allegre • vecchia • salato • rossa • famose • azzurro

Segna con le 
crocette le carat-
teristiche che 
si riferiscono
all’aggettivo: 
è evidenziato.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso e
analizzare aggettivi (verifica liv. 2)

maschile singolare maschile plurale femminile singolare femminile plurale

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

aggettivo qualificativo maschile femminile singolare plurale

La notte nera X X

Il rumore esagerato

I giornalini nuovi

La primavera fiorita

Le rane viscide

Livello 2

Ita3B_schede_150_189.qxp_23_42  22/07/16  16:02  Pagina 153

© Gruppo Editoriale il capitello



154
LE AZIONI DEL RACCONTO

Leggi il racconto e soffermati sulle parole-azione dei personaggi 
che trovi sottolineate. Riscrivile sui puntini al posto giusto.

Biba l’orsetta
L’orsetta Biba cammina lentamente e fiuta l’aria con il muso all’insù.
Cerca il cugino Oslo. Gli orsetti giocano a nascondino nella foresta e, a
questo gioco, Oslo è proprio un campione. Biba cerca Oslo nella ca-
verna.
Picado il picchio batte forte sul tronco e grida: – È qui! È qui!
Biba corre, ruzzola tra le rocce e finisce contro un altro orso.
L’orso Bruno sgrida Biba, perché l’ha investito. 
Biba gira per la montagna e incontra un gregge di pecore. Le pecore
scappano, il cane pastore abbaia e Biba risponde: – Non voglio man-
giare le pecore, voglio un amico. 

C. Myriam De Pietri, L’orso, Mondadori

Collega i nomi alle azioni con le quali vanno d’accordo.

– Che cosa fa Biba? .......................................................................
– Che cosa fanno gli orsetti? ..............................................................
– Che cosa fa il picchio? ..................................................................
– Che cosa fa l’orso Bruno? ...............................................................
– Che cosa fa il cane? .....................................................................

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del
discorso: identificare verbi

il fiore cinguetta
l’uccello rosicchia
il topo scorre
il pesce nuota
l’acqua sboccia

il riccio cresce
la pianta scrive
il fuoco punge
il cavallo brucia
la matita corre
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UN VERBO-AZIONE PER OGNI DISEGNO
Scrivi tre azioni adatte a ciò che vedi disegnato.

Riscrivi in ordine di tempo le azioni di Francesco. 
Poi spiega che cosa sta facendo ogni volta.

mastica, inghiottisce, prende: ..................., ....................., ...................
Francesco sta ..............................................................................
ascolta, chiede, ringrazia: ..................., ..................., ...................
Francesco sta ..............................................................................
consegna, scrive, riflette: ..................., ..................., ...................
Francesco sta ..............................................................................

Completa le frasi con un verbo adatto.
– La biscia .......................................... tra i sassi.
– Giovanna ......................................... i funghi  nel bosco.
– A pranzo Luca ....................................sempre una mela.
– I miei fratelli .......................................con la palla.
– La mamma ........................................la mia tuta.
– Un fulmine ........................................l’albero.
– Le oche ............................................nell’acqua.
– Il sasso ............................................giù dalla montagna.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del
discorso: identificare verbi

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................
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LE CONIUGAZIONI DEI VERBI-AZIONE

Leggi la ricetta per fare il gelato e sottolinea i verbi nelle istruzioni: 
sono tutti al modo infinito. Poi riscrivili al posto giusto.

Scrivi altri verbi appartenenti alle tre coniugazioni.
-are: parlare, sognare .....................................................................
-ere: ripetere, bere ........................................................................
-ire: sentire, partire ........................................................................

1a coniugazione -are .....................................................................
2a coniugazione -ere .....................................................................
3a coniugazione -ire ......................................................................

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del
discorso: identificare verbi

Dosi per 6 persone: 4 uova, 500 grammi di panna, 15 amaretti, 
5 cucchiai di zucchero.
Istruzioni:
Montare le chiare a neve.
Sbattere i tuorli con 3 cucchiai di zucchero.
Mescolare la panna con altri 2 cucchiai di zucchero.
Con il matterello, sbriciolare gli amaretti.
Unire alla panna gli amaretti sbriciolati.
Amalgamare anche i tuorli e le chiare montate.
Mettere nel freezer.
Tenere il composto per 5 ore al freddo.
Servire in coppette.

Il guastafeste, La Scuola
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VERBI IN -ARE -ERE -IRE

In queste frasi sottolinea i verbi, poi trascrivili in tabella e completa.
– Il papà cucina. – I bambini entrano a scuola.
– Tutti corrono al parco. – Le vacanze finiscono in fretta.
– Non si strappano le foglie ai rami!    – Tra poco parte il treno.
– Sandra dorme sull’erba. – Il cavallo salta gli ostacoli.
– Oggi sento molto freddo. – Tutto si trasforma.

Quale azione possono compiere? Scrivi i verbi al modo infinito.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del
discorso: identificare verbi

voce del verbo
verbo che finisce con -are, -ere, -ire 

(modo infinito)
coniugazione

cucina cucinare 1a

un uccello volare .............................
l’insegnante .........................
il cuoco ..............................

un fiume .............................
la neve ..............................
un cane .............................

Ita3B_schede_150_189.qxp_23_42  22/07/16  16:02  Pagina 157

© Gruppo Editoriale il capitello



158
LE PERSONE DEL VERBO

Chi compie l’azione? Cerchia i verbi e collega le parole-pronome 
alle frasi corrispondenti.

Io suona la chitarra.
tu andiamo al maneggio.
egli o lui (Pietro) pianta le violette.
ella o lei (Giada) osservo il tramonto.
noi ripassi la poesia.
voi escono insieme con il cane.
essi o loro (Giada e Pietro) mangiate la torta.

Collega ogni persona al verbo corrispondente.

Sistema in tabella al 
posto giusto le voci 
verbali date:

scrivi • scrivo • 

scrive • scriviamo • 

scrivono • scrivete

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso: iden-
tificare e utilizzare pronomi personali

io nuoti
tu nuotiamo
egli nuoto
noi nuota
voi nuotano
essi nuotate

io parte
tu parto
egli partono
noi parti
voi partiamo
essi partite  

1a persona io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

singolare2a persona tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3a persona egli (lui) ella (lei) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1a persona noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

plurale2a persona voi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3a persona essi esse (loro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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I VERBI E LE PERSONE

Completa le frasi con le persone del verbo date:

io • tu • egli/lui • ella/lei • noi • voi • essi/loro

– Quando (io e Giacomo) .......... usciamo da scuola, attraversiamo con attenzione la
strada. Invece (Gianni e Lucia) .......... corrono veloci come lepri e il vigile li sgrida. 
(Il vigile) .......... si trova sempre davanti a scuola, quando .......... entriamo e
usciamo.

– Domenica .......... tutti insieme andremo a trovare i nonni al mare. .......... sono
molto felice e anche mia sorella. .........., però, ha paura dell’acqua e non vuole mai
fare il bagno.

– Davide è un mio caro amico, .......... con me è sempre gentile. Anche .......... hai
un amico così caro? 

– Io so che .......... andate al cinema tutte le domeniche: possiamo venire anche (Da-
vide e io) ..........?

Completa con la persona del verbo e scrivi se è di 1a, 2a o 3a persona singolare
o di 1a, 2a o 3a persona plurale.

Scrivi il pronome giusto. Scegli tra: lui (egli), lei (ella) per le persone; 
esso, essa per le cose e gli animali.

– La giraffa ha il collo lungo: (la giraffa) ...................... arriva alle foglie più alte.
– L’orologio me l’ha regalato il nonno: (l’orologio) ....................è un caro ricordo.
– L’amica della mamma è venuta a trovarci: (l’amica) .................è molto simpatica.
– Il mio fratellino è ancora piccolo: (mio fratello) ........................fa molti capricci.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso: iden-
tificare e utilizzare pronomi personali

Tu sei uscito 2a persona singolare

...... beviamo ......................

...... scappano .....................

...... canto .........................

...... parte ..........................

...... costruite ......................
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PRONOMI PERSONALI

Quale  persona  compie l’azione? Inserisci al posto giusto i pronomi:

io • tu • egli o lui • ella o lei • noi • voi • essi o loro

.......... ho comprato un libro. .......... sfogliamo un libro.

.......... non abbiamo compiti. .......... pensano di vincere.

.......... sei sempre generoso. .......... è un giocatore bravissimo.

.......... ha preso la tua penna .......... guardate sempre la televisione.

.......... ha mangiato una pizzetta. .......... si asciuga i capelli.

A quale  cosa  o  animale  si riferisce l’azione? 
Inserisci i pronomi di 3a persona singolare esso – essa.

– Dalla montagna si è staccata una valanga; .......... scivolava a valle.
– Cerca il telefono: .......... è nascosto tra i cuscini.
– Il falco è un rapace: .......... vola in alto per avvistare le prede.
– La mucca è utile all’uomo; .......... dà il latte, che è un alimento molto nutriente.

Sostituisci i nomi tra parentesi con un pronome adatto: 
egli  o  lui  –  ella  o  lei  –  esso  –  essa .

– Edoardo parla sempre; (Edoardo) .......... dovrebbe ascoltare di più.
– La maestra spiega la lezione; (la maestra) .......... riesce sempre a farsi ascoltare.
– La giraffa ha il collo lungo; (la giraffa) .......... si nutre delle foglie di acacia.
– Un delfino è giunto a riva; (il delfino) .......... è in difficoltà.

Leggi il testo: tutti i pronomi personali sono sbagliati. 
Cancellali e scrivi accanto quelli corretti.

Ogni mattina la mamma accompagna a scuola Laura. Lui .......... è molto contenta di
uscire di casa con la sua mamma. Il cagnolino cammina con esse .........., senza cor-
rere. Lei .......... è un cucciolo e vuole molto bene alla sua padroncina: gli ..........
salta sempre in braccio.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso: iden-
tificare e utilizzare pronomi personali
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SIGNIFICATO SIMILE E CONTRARIO

In ogni coppia di frasi scegli e cerchia il verbo più adatto tra i due proposti.

– La mamma manda – invia Giovanni a prendere il pane.
– Carlo manda – invia un’e-mail a suo cugino, che sta – vive a Parigi.

– Francesca ha incontrato – ha trovato un amico sotto il portone.
– In vacanza in montagna Lucia ha incontrato – ha trovato una pigna grandissima.

– Paolino quando viene – torna a casa da scuola corre subito in cucina per la merenda.
– Tutti i giorni, nel pomeriggio, Fabio viene – torna a giocare un po’ con me.

– Quando piove metto – infilo gli stivali di gomma.
– Prima di andare a scuola metto – infilo libri e quaderni nello zaino.

– In campagna prendo – raccolgo i frutti maturi dall’albero e poi prendo – raccolgo i
frutti per terra.

Collega ogni verbo a quello che ha il significato contrario.
chiedere lasciare
bagnare rispondere
aprire ricordare
dimenticare asciugare
unire separare
prendere sporcare
pulire chiudere
mettere togliere

Scrivi i verbi di significato contrario.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Stabilire relazioni lessicali: cogliere
rapporti di significato tra verbi

scendere ..................
piangere ..................
allargare ..................

partire ....................
alzare .....................
allontanare ...............

tacere .....................
finire ......................
accendere .................
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IL SIGNIFICATO GIUSTO

Leggi tutto il racconto, poi cancella i verbi non adatti e rileggi.

C’era una volta un taglialegna che lavorava/dormiva sempre. Un gior-
no, mentre stava aggiustando/tagliando un grosso albero, sentì/urlò una
vocina dire: – Ti scuso/prego, buon uomo, non tagliare/guardare il mio
albero.
Il taglialegna guardò in su ma non vide nessuno. Stava per lanciare/dare
il primo colpo di scure quando la vocina continuò a parlare: – Ti prego,
buon uomo, non rotolare/tagliare il mio albero. È la mia casa, se lo
mangi/tagli non avrò un altro posto dove vivere.
Chi parlava/ascoltava era un omino tutto vestito di verde: era un follet-
to. Il taglialegna andò/arrivò via.

AA. VV., Racconti ai quattro venti, Mondadori

Chi lo fa? Che cosa? Scrivi i verbi all’infinito.
Lo fa il lupo ululare

Lo fa chi ha sete ..........................................................
Lo fa la ballerina .........................................................
Lo fai quando usi il phon .................................................
Lo fai quando devi essere interrogato/a .................................
Lo fa il ciclista ............................................................
Lo fa chi fa un castello di sabbia .........................................
Lo fa chi dice una storia ..................................................

Collega con frecce le frasi al verbo corrispondente.
dare una spinta      accarezzare
fare un urlo           spingere
preparare la tavola ringraziare
andare avanti         urlare
fare una carezza       apparecchiare
dire grazie                avanzare
andare giù       scendere

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Stabilire relazioni lessicali: cogliere
rapporti di significato tra verbi
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VERBI CON PIÙ SIGNIFICATI

Leggi le frasi e scegli i verbi più adatti per sostituire quelli sottolineati (ripetuti).
Collega con frecce.

– Buona notte – disse a bassa voce. gridò
Mi ha detto di andarmene. recitando
Sta dicendo una poesia. raccontami
– Questo non l’ho mai detto. ordinato
– Al ladro! Al ladro! – disse l’uomo. brontolato
Ha detto: – Uffa, tocca sempre a me? sussurrò
– Dimmi una storia. affermato

Fare un problema scolpire
Fare una statua dipingere
Fare la terza classe costruire
Fare una casa risolvere
Fare un quadro                                         preparare
Fare una pizza                                        praticare
Fare uno sport                                cucinare
Fare un risotto frequentare

Dare una risposta mordere
Dare aiuto baciare
Dare morsi rispondere
Dare calore aiutare
Dare un bacio consigliare
Dare un consiglio                                        colpire
Dare un colpo scaldare

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Stabilire relazioni lessicali: cogliere
rapporti di significato tra verbi

dire

fare

dare
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LE AZIONI: QUANDO?

Inserisci nel riquadro giusto le seguenti parole: ti fanno capire 
in quale tempo si svolge l’azione.

adesso • in questo momento • l’anno scorso • ora • fra un minuto • 

fra tanti anni • domani • tanto tempo fa • fra poco • oggi • l’altro giorno • 

il mese prossimo • l’altro ieri • in questo istante • ieri 

In ogni frase sottolinea le «parole del tempo» e cerchia i verbi. 
Poi scrivi se l’azione avviene al presente, al passato, al futuro.

– Domani andrò al circo con i miei compagni di classe. futuro

– Ieri ho letto un bel libro. .............................
– In questo momento entro in casa. .............................
– Fra poco uscirò in bicicletta. .............................
– Ora mangio un panino. .............................
– Adesso chiudo la finestra. .............................
– Tanto tempo fa esistevano i dinosauri. .............................
– L’altro giorno ho scritto un bel testo. .............................
– Il mese prossimo comprerò i nuovi pattini in linea. .............................
– In questo istante sento il rumore del tuono. .............................
– L’anno scorso sono andato in montagna. .............................

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni:
individuare e utilizzare voci verbali  

azioni nel passato azioni nel presente azioni nel futuro
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LA VOCE DEL VERBO... AL PRESENTE

Completa il racconto: metti al tempo  presente  i verbi scritti tra parentesi.

Io e la mamma (camminare) ………………………………… per un vialetto. La
mamma mi (dire) …………………………………: – Andiamo a una gara orga-
nizzata per i bambini.
Io e la mamma (arrivare) ………………………………… in uno spiazzo dove ci
sono molti partecipanti. Tutti (ricevere) ………………………………… un sacco.
Bisogna entrarci e legarlo alla vita. Ora gli organizzatori ci (mettere) …………
……………………… in riga lungo una linea bianca. Un uomo (sventolare) ……
…………………………… una bandierina e grida: – Via!
Tutti (correre) …………………………………, molti (cadere) ……………………
…….., altri (ridere) ………………………………… ma senza fermarsi.

M. Zoščenko, Prima che sorga il sole, Einaudi

Colora solo i fumetti che contengono i verbi al  presente .

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni:
individuare e utilizzare voci verbali  

Io vinco sempre.

La prossima volta
vincerò io.

Adesso vado a
casa.

Ti ricordi quando
sei partito?

Più tardi verrò a
trovarti.

Però questa volta
non hai vinto.

Oggi sono partito 
avvantaggiato.
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I TEMPI DEL VERBO

Leggi ogni frase e completa con i verbi adatti.

ha decorato • cadeva • scendevano • spaventerò • arrivò • raggiungerò

– In montagna soffiava un forte vento e ................................. la neve. I fiocchi
................................. leggeri e ricoprivano tutto.

– Ieri la mamma ha cucinato una torta e ................................. la parte supe-
riore con panna e confettini.

– La prossima estate con gli amici ................................. la cima del monte e
fotograferò le stelle alpine.

– Gianluca corse tanto che ................................. stanco al traguardo.

– Per la recita indosserò una maschera da mostro e ................................. tutti.

Sistema nella tabella i seguenti verbi.

gioco • ho giocato • giocherò • ascoltavano • ascolteranno • 

ascoltano • uscivi • esci • uscirai • scrisse • scriverà • scrivono • aveva visto •

vedrò • vedono • ride • ridevo • rideranno

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni:
individuare e utilizzare voci verbali  

prima passato ora presente dopo futuro
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IL MODO INDICATIVO: TEMPI SEMPLICI
Leggi i fumetti e sistema in tabella i verbi sottolineati. 
Poi completala con altri verbi scelti da te.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni:
classificare e coniugare verbi 

passato remoto imperfetto presente futuro semplice

Quand’ero piccolo 
giocavo con i pupazzi, 
ora gioco a calcetto.

Alcuni giorni fa, al parco,
giocai a nascondino.

Se volete, la prossima 
volta giocherò con voi.

La nonna sapeva
raccontare bellissime 
fiabe. Ora io racconto

le storie al mio fratellino.
Una volta raccontai

una storia tanto paurosa
che il mio fratellino 
si svegliò di notte.

Quest’estate andrò
in montagna e farò
molte passeggiate.

Io pensavo che mi piacesse
di più il mare, ma ora 

voglio fare l’esploratore.
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CON I TEMPI SEMPLICI

Leggi le frasi e sottolinea i verbi. Poi cerchia il tempo del verbo.

– Tutti i giorni leggo una pagina del mio libro.    presente           futuro

– In bagno canto sempre una canzoncina.    passato remoto    presente             

– Ieri giocavo con le biglie.                                futuro           imperfetto

– Tranquillo, ti restituirò la penna.                   presente        futuro

– Perché ridi sempre?                                      passato remoto     presente

– Tornerò a casa più tardi.                          imperfetto             futuro

– Quel giorno dalla finestra vidi il mio cane.     presente        passato remoto

– Raccolsi per la mamma tante violette.             passato remoto   imperfetto

– Da piccolo guardavo i cartoni animati.       passato remoto    imperfetto

– Domani partirò per il mare.      futuro                  imperfetto           

– Per Carnevale farò una maschera da Hulk.  presente           futuro

Riscrivi ogni frase cambiando il tempo del verbo.

presente Filippo salta con la corda

imperfetto .............................................................................
passato remoto .......................................................................
futuro .................................................................................

presente Io telefono a Martina 

imperfetto .............................................................................
passato remoto .......................................................................
futuro .................................................................................

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni:
classificare e coniugare verbi 
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ESSERE SIGNIFICA...

Sostituisci i verbi sottolineati nel testo con il verbo «essere» 
nel suo significato proprio.

Il nuovo astuccio di Camilla è completo. Da una parte ci sono diciotto matite co-
lorate; nella parte opposta si trovano (ci sono) tre biro. Vicino, allineate, stanno
(..................) due matite dalla punta affilatissima.
Nello spazio sottostante sono disposti (......................) una serie di pastelli.

Leggi le frasi e cerchia il verbo «essere». Poi indica con una crocetta 
il significato che puoi dargli.

Completa il testo: inserisci al posto giusto   siete   siamo   siamo   sono   è   è  .

Giada ............... mia sorella. Noi, oltre che sorelle, ............... anche grandi
amiche. Quando ............... lontana da me si sente sola, ma io non ...............
come Giada, mi arrangio bene anche senza di lei. Quando ............... con gli amici
tutti dicono: – Voi due .............. proprio speciali!

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni:
classificare e coniugare verbi 

stare/trovarsi
(dove sta? 

dove si trova?)

appartenere 
(di chi è?)

modo di essere
(com’è?)

Quel cagnolino è mio. X

Il cagnolino è piccolo.

Il mio cagnolino è sul divano.

La mia bicicletta è rossa.
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TEMPI SEMPLICI DEL VERBO «ESSERE»
Completa la tabella dei tempi semplici del verbo «essere».

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni:
classificare e coniugare verbi 

tempi

persona presente imperfetto passato remoto futuro semplice

io ero fui

tu sei fosti

egli sarà

noi eravamo fummo

voi siete

essi saranno

Riscrivi ogni frase cambiando il tempo del verbo.
presente Io sono un bambino allegro.
imperfetto .............................................................................
passato remoto .......................................................................
futuro .................................................................................
presente ...............................................................................
imperfetto .............................................................................
passato remoto Lavinia fu la prima della squadra.
futuro .................................................................................

Completa con il verbo «essere» nei tempi giusti.
– Ora Silvia ............... al parco giochi con gli amici.
– Prima sotto il mio banco c’ ............... l’astuccio: ora non lo trovo più.
– Quando ............... in montagna, ti scriverò una cartolina.
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AVERE SIGNIFICA...

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Sostituisci nel testo i verbi sottolineati con il verbo «avere» 
nel suo significato proprio.

Camilla possedeva (aveva) un astuccio piccolo; poi ha ricevuto (................)
in regalo il megastuccio che ora tutti i compagni ammirano. 
Prova (....................) una grande gioia.
Oggi, quando Camilla è tornata a casa sentiva (.................) un gran fred-
do e sentiva (......................) anche mal di testa, ma voleva controllare se
possedeva (......................) tutto il necessario per la scuola.

Leggi le frasi e cerchia il verbo. Poi indica con una crocetta 
il significato che puoi dargli.

Completa il testo: inserisci al posto giusto  abbiamo   hai   ha   ho   hanno   ha .
– Tu ............... sempre freddo; perciò i tuoi genitori ............... sempre una

maglia di scorta per te.
– Quando ............... fame non ci vedo più e ............... bisogno di mangiare

qualcosa.
– Noi tre fratelli ............... molti giochi.
– Angelina ............... un pastore tedesco che ............... paura dei tuoni.

Analizzare e operare trasformazioni:
classificare e coniugare verbi 

sentire
(che cosa
sente?)

provare 
(che cosa
prova?)

possedere
(che cosa
possiede 
di suo?)

Greta ha freddo. X

Greta ha un nuovo paio di scarpe.

Greta ha un grande amore per gli animali. 

L’elefante ha una lunga proboscide.
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TEMPI SEMPLICI DEL VERBO «AVERE»

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni:
classificare e coniugare verbi 

Completa la tabella dei tempi semplici del verbo «avere».

tempi

persona presente imperfetto passato remoto futuro semplice

io avevo ebbi

tu avesti

egli ha avrà

noi abbiamo avemmo

voi avevate aveste

essi avranno

Riscrivi ogni frase cambiando il tempo del verbo.
presente ...............................................................................
imperfetto .............................................................................
passato remoto Sofia ebbe un ottimo giudizio.
futuro .................................................................................
presente ...............................................................................
imperfetto Edoardo aveva gli occhi azzurri.
passato remoto .......................................................................
futuro .................................................................................

Completa con il verbo «avere» nei tempi giusti.
– Fra qualche giorno  io ............... i risultati delle prove di verifica.
– L’anno scorso Lorenzo ............... in regalo un microscopio.
– C’è molto sole: anche tu ............... caldo?
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«ESSERE» E «AVERE» AUSILIARI

Completa il testo inserendo l’ausiliare  essere  o  avere .

Il papà ....................... arrivato ieri dall’America, dove si .......................
recato per lavoro. Mi ....................... portato una maglietta. L’....................
indossata immediatamente e ..................... andato dal mio amico Franco.

Scrivi sui puntini tra parentesi i verbi che vengono aiutati dagli ausiliari.
– Ho visto (vedere) una lepre fuggire nel bosco.
– Siamo arrivati (......................) in anticipo.
– È entrato (......................) in campo con la racchetta.
– Hai visto (......................) l’ultima puntata della tua trasmissione preferita?
– Eravamo usciti (......................) dalla classe in ritardo.

Sottolinea in giallo le voci del verbo «essere» e in azzurro 
le voci del verbo «avere». Poi completa in tabella con l’ausiliare giusto.

sarò • avevamo • è • avevi • hai • abbiamo avuto • avranno • 

fummo • erano • avevate • eravate • avevano avuto • furono • 

era stato • abbiamo • saremo stati

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni:
classificare e coniugare verbi 

tempo ausiliare «essere» ausiliare «avere»

passato prossimo .............................. entrato .................................. visto

trapassato prossimo .............................. entrato .................................. visto

trapassato remoto .............................. entrato .................................. visto

futuro anteriore .............................. entrato .................................. visto
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TEMPI COMPOSTI DEL MODO INDICATIVO

Colora di giallo solamente gli spazi che contengono i verbi nei tempi composti.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni:
classificare e coniugare verbi 

Trasforma i verbi che si trovano negli spazi che non hai colorato 
in un tempo composto che scegli tu. L’ausiliare sarà sempre «avere».

canta ha cantato

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

Sottolinea l’ausiliare di ogni tempo composto e scrivi l’infinito di ogni verbo.

avevano scritto scrivere

sono uscito ..........................
hanno raccolto ......................

hai ricevuto ..........................
è arrivato ............................
sono andato .........................
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TUTTI I TEMPI DELL’INDICATIVO

Leggi le frasi e trascrivi nella tabella al posto giusto i verbi sottolineati.
Giulio racconta tante storie divertenti; oggi ha raccontato un fatto davvero strano.
Mentre Giulio parlava, Francesca disegnava il mostro della storia che aveva di-
vertito tanto i suoi compagni.
Tutti scoppiarono a ridere dopo che Francesca ebbe disegnato.
Francesca allora disse: – Quando avrò imparato a disegnare bene farò delle illu-
strazioni per le storie che inventeremo durante l’anno.

Ora completa la tabella con i seguenti verbi. 
Prima sottolinea di blu gli ausiliari.

hai letto • saltavo • mangiano • aveva infilato • verrò • 

arrivarono • ebbe visto • avrà preparato

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni:
classificare e coniugare verbi 

modo indicativo

tempi semplici tempi composti

presente passato prossimo

racconta ............................................
........................................................

........................................................

........................................................

imperfetto trapassato prossimo

........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

passato remoto trapassato remoto

........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

futuro semplice futuro anteriore

........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
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VERBI ALL’INDICATIVO

Completa la tabella con le voci verbali che mancano.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni:
classificare e coniugare verbi 

p
re

s
e

n
t

e

io corro
tu .....................................
egli ...................................
noi ....................................
voi ....................................
essi ...................................

io ho giocato
tu .....................................
egli ...................................
noi ....................................
voi ....................................
essi ................................... p

a
s
s
a

t
o

 p
ro

s
s
im

o

im
p

e
rf

e
t
t
o

io saltavo
tu .....................................
egli ...................................
noi ....................................
voi ....................................
essi ...................................

io avevo capito
tu .....................................
egli ...................................
noi ....................................
voi ....................................
essi ...................................

t
ra

p
a

ss
a

t
o

 p
ro

ss
im

o

p
a

s
s
a

t
o

 r
e

m
o
t
o io disegnai

tu .....................................
egli ...................................
noi ....................................
voi ....................................
essi ...................................

io ebbi camminato
tu .....................................
egli ...................................
noi ....................................
voi ....................................
essi ................................... t

ra
p
a

s
s
a

t
o

 r
e

m
o
t
o

f
u
t

u
ro

 s
e

m
p

lic
e

io uscirò
tu .....................................
egli ...................................
noi ....................................
voi ....................................
essi ...................................

io avrò finito
tu .....................................
egli ...................................
noi ....................................
voi ....................................
essi ................................... f

u
t

u
ro

 a
n
t

e
ri

o
re
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TEMPI COMPOSTI DI «ESSERE» E «AVERE» 

Completa la tabella dei tempi composti del verbo «essere».

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni:
classificare e coniugare verbi 

persona
passato
prossimo

trapassato 
prossimo

trapassato 
remoto

futuro 
anteriore

io sono stato ero stato fui stato sarò stato

tu sei ................. ...................... fosti ............... ......................

egli è ................... ...................... ...................... sarà ...............

noi ...................... eravamo ......... fummo ............ ......................

voi ...................... ...................... ...................... ......................

essi ...................... ...................... ...................... saranno ..........

Completa la tabella dei tempi composti del verbo «avere».

persona
passato
prossimo

trapassato 
prossimo

trapassato 
remoto

futuro 
anteriore

io ho avuto avevo avuto ebbi avuto avrà avuto

tu ...................... ...................... avesti ............. ......................

egli ha ................. ...................... ...................... avrà ...............

noi abbiamo ......... ...................... avemmo ......... ......................

voi ...................... avevate .......... aveste ............ ......................

essi ...................... ...................... ...................... avranno ..........
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AUSILIARI E TEMPI COMPOSTI

Completa le voci verbali delle tabelle, poi sottolinea gli ausiliari.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare e operare trasformazioni:
classificare e coniugare verbi 

persona
passato
prossimo

trapassato 
prossimo

trapassato 
remoto

futuro 
anteriore

io sono uscito ero uscito fui uscito sarò uscito

tu sei uscito ...................... fosti ............... ......................

egli è ................... ...................... ...................... sarà ...............

noi ...................... eravamo ......... fummo ............ ......................

voi siete ............... ...................... ...................... ......................

essi ...................... ...................... ...................... saranno ..........

persona
passato
prossimo

trapassato 
prossimo

trapassato 
remoto

futuro 
anteriore

io ho scritto avevo ............. ebbi ............... avrò scritto

tu ...................... ...................... avesti ............. ......................

egli ha ................. ...................... ...................... avrà ...............

noi abbiamo ......... ...................... avemmo ......... ......................

voi ...................... avevate .......... aveste ............ ......................

essi ...................... ...................... ...................... avranno ..........

Scegli l’ausiliare giusto e completa la voce verbale.

........................... comprato un quaderno nuovo. 

........................... partito la mattina presto.

ho – sono

ha – è

Ita3B_schede_150_189.qxp_23_42  22/07/16  16:04  Pagina 178

© Gruppo Editoriale il capitello



176
IL VERBO GIUSTO 

Completa le frasi con il verbo al tempo giusto.
Lo trovi scritto tra parentesi all’infinito.

– Ogni volta che vado al cinema (prenotare) ................................. il biglietto.
– Domani (indossare) ................................................... un vestito nuovo.
– Ieri il gatto (saltare) ........................................................ dal balcone.
– Questa mattina in classe (scrivere) ......................................... una poesia.
– La Bella Addormentata si (svegliarsi) ................................. dopo cento anni.
– L’anno scorso mio fratello (correre) ................................ per dieci chilometri.

Cambia dal singolare al plurale e viceversa. Poi sottolinea i verbi.

Segna con le crocette le caratteristiche che si riferiscono ai verbi della tabella.

singolare
Io ho scritto una lettera.
Tu .........................................
Egli .......................................
La mamma cucinerà la torta di mele.
............................................
La lampadina illuminava il corridoio. 

plurale
Noi .......................................
Voi spesso alzate la voce.
Essi giocano a pallone.
............................................
I cani abbaiarono ai gatti.
............................................

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso
e analizzare verbi (verifica liv. 1)

coniug. tempo persona

verbo 1 2 3 presente passato futuro 1 2 3 sing. plur.

parlo X X X X

scrivete

andrò

dormirono

ho giocato

Livello 1
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TUTTO VERBO

Leggi il testo e sottolinea i verbi (sono 14).

Katia va in ascensore da sola. Entra nella cabina. Le porte si chiudono,
lei gira la testa e schiaccia un tasto sulla pulsantiera. Invece dei soliti nu-
meri, Katia trova le lettere. Preme il tasto con la S. L’ascensore parte e
dopo qualche secondo si aprono le porte. La bambina vede una spiaggia
davanti a sé, con ombrelloni, gente che prende il sole e bambini che gio-
cano.
– Questo è un ascensore magico! – pensa la bambina.

S. Bordiglioni, L’ascensore di Katia, Einaudi Scuola

Sottolinea i verbi e completa le frasi con i pronomi personali adatti.

io • tu • egli • esse • essi • voi • noi • lei

Completa la tabella: scrivi le caratteristiche di ogni verbo. 
Per indicare i tempi usa le parole «presente», «passato» o «futuro».

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere le parti del discorso
e analizzare verbi (verifica liv. 2)

Tu sei un vero amico.
........... aspetta fuori dalla scuola.
........... hai sbagliato l’esercizio.
........... avevo ricevuto tanti doni.
........... fuggono dai predatori.

........... salta gli ostacoli.

........... mangio sempre con gusto.

........... colgono le stelle alpine.

........... giochiamo bene insieme.

........... ridete spesso.

voce verbale infinito coniug. tempo persona

Il gatto miagolava. miagolare 1a passato 3a singolare

Domani canterete alla recita.

Sara tutti i giorni nuota.

Livello 2
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PREPOSIZIONI SEMPLICI

Scopri e cerchia nei due racconti le preposizioni semplici. 
Le trovi indicate qui di seguito:

di • a • da • in • con • su • per • tra • fra

Le biglie di Alberto
Alberto aveva una bellissima collezione di biglie, ma non erano come
tutte le altre, erano piccole sfere argentate, di metallo lucido. 
Ne aveva di tutte le misure, da quella piccola come un pisello a quella
grande come una castagna. Per lui erano meravigliose.
A scuola tutti avevano le biglie di vetro, ma nessun altro aveva biglie ar-
gentate come lui. Sul terreno del cortile andavano molto più dritte di
quelle di vetro, che invece, essendo più leggere, cambiavano direzione a
causa di una buca qui, di una buca là.

M. Morpurgo, La macinabiglie, 5 Storie di scuola, Mondadori

Una fata in camera
Rosie restò tutto il giorno in camera sua con Bucaneve, una fata.
Quando vide che non usciva, sua madre iniziò a preoccuparsi. 
– Passi troppo tempo in casa, Rosie – disse. – Che cosa stai facendo?
– Gioco – rispose la ragazza. 
Era seduta per terra su un tappeto, vicino a una bambola tra i giocattoli e
fra i cuscini dove Bucaneve sedeva mangiando una fetta di torta. 
Quella mattina, mentre sua madre era occupata a dipingere, Rosie aveva
preparato alcune tortine con le ciliegie e ne aveva portata una da assag-
giare alla fata.

G. Rees, Polvere di fata, Piemme Junior

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Conoscere la funzione di parti del discorso:
identificare e utilizzare le preposizioni
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PREPOSIZIONI ARTICOLATE

Scopri e cerchia nel racconto le preposizioni articolate.

Il braccialetto di fiori
La fata aveva regalato a Rosie un braccialetto. I fiori del braccialetto
sembravano appena colti.
Rosie aveva puntato la sveglia per essere sicura di alzarsi prima dell’alba.
Fuori era ancora buio, ma sapeva che se voleva vedere le fate doveva tro-
varsi nella brughiera proprio al sorgere del sole.
Scavalcò il cancello e avanzò tra l’erba alta, mentre il cielo diventava
ogni minuto più chiaro. Flora le aveva spiegato che le fate vivono nel bo-
sco e che, per essere sicura di vederne una, lei doveva cercare sul prato
coperto di muschio, vicino agli alberi. 
Rosie impiegò più del previsto per raggiungere il bosco. Il sole era già
sorto e non c’era traccia delle fate. 

G. Rees, Polvere di fata, Piemme Junior

Ora colora nella tabella le preposizioni articolate che hai trovato nel racconto.
Poi usa quelle contrassegnate con la stellina per completare le frasi.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Conoscere la funzione di parti del discorso:
identificare e utilizzare le preposizioni

preposizioni semplici preposizioni semplici + gli articoli determinativi il, lo, la, l’, i, gli, le

di del dello della dell’ dei degli delle

a al allo alla all’ ai agli alle

da dal dallo dalla dall’ * dai dagli dalle

in nel nello * nella nell’ nei negli nelle

su sul sullo sulla sull’ sui sugli sulle

– Una rana saltava ................... stagno.
– L’aquila ................... alto scendeva in picchiata.
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PREPOSIZIONI SEMPLICI E ARTICOLATE
Cerchia tutte le preposizioni. Usa il rosso per quelle semplici 
e il blu per quelle articolate.

Il gufo del giorno
Tombolo era un piccolo gufo che viveva con mamma e papà in cima a un
albero molto alto.
Tombolo era grosso e soffice. Aveva dei bellissimi ciuffetti di piume, oc-
chi enormi e tondi. In effetti era uguale a tutti gli altri piccoli gufi, tranne
che per un particolare: Tombolo aveva paura del buio.
– Non puoi avere paura del buio – diceva mamma. – I gufi non hanno mai
paura del buio.
– Io sì – rispondeva Tombolo.
– Ma i gufi sono uccelli della notte! – insisteva la mamma.
«Io non voglio essere un uccello della notte» pensava tra sé Tombolo.
«Voglio essere un uccello del giorno!».

J. Tomlinson, Il gufo che aveva paura del buio, Feltrinelli

Completa le frasi.
– La principessa arrivò in .......................................
– Ho scoperto un ragnetto fra ..................................
– I miei nonni partiranno per ...................................

Completa le frasi con le preposizioni articolate adatte.
– In primavera ........... parco giochi ci sono tanti bambini.
– La mamma si sdraia volentieri ........... sabbia calda.
– La mia classe ha fatto una recita ........... teatrino ........... scuola.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Conoscere la funzione di parti del discorso:
identificare e utilizzare le preposizioni
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LE PREPOSIZIONI GIUSTE

Completa il racconto con le preposizioni adatte.

Il viaggio di Gocciòla
Gocciòla vola leggera .......... cielo, .......... tante piccole streghe sue amiche. 
Scoppia un temporale: fulmini e grandine! Gocciòla, ferita, precipita ....... basso.
Cade .......... un ruscello. 
L’acqua .......... ruscello la trascina .......... una voragine sotto terra. 
Gocciòla precipita .......... buio. Piange disperata e chiama aiuto. 
Accorrono gli gnomi. La prendono ....... mano e la guidano ....... una sorgente.
Gli gnomi costruiscono una barca .......... carta.
Poi mettono Gocciòla .......... barca, che naviga .......... torrente.
La barchetta di Gocciòla arriva .......... un fiume.
Gocciòla naviga ........ la barchetta ........ fiume lento e, stanca, si addormenta.
La barchetta di Gocciòla arriva, trasportata .......... fiume, .......... grande ma-
re azzurro, dove c’è un grande caldo.
Gocciòla suda e diventa, così, tanto leggera .......... poter salire .......... nuovo
.......... cielo.
.......... cielo, Gocciòla ritrova le piccole streghe sue amiche che le fanno festa.

Controlla il tuo lavoro: dovresti avere inserito le seguenti preposizioni.

nel • con • in • in • del • in • nel • per • a • di • nella • sul • a • con • 

nel • dal • nel • da • di • nel • in

Scomponi e componi le preposizioni articolate: segui gli esempi.

del di + il dallo da + ..... agli a + ..... nella in + .....
sulla su + ..... nel in + ..... dal da + ..... ai a + .....
di + lo dello su + il ..... a + le ..... da + i  .....

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Conoscere la funzione di parti del discorso:
identificare e utilizzare le preposizioni

Ita3B_schede_150_189.qxp_23_42  22/07/16  16:05  Pagina 184

© Gruppo Editoriale il capitello



185
PAROLE CHE LEGANO 

Scrivi sui puntini  e  oppure  o  per unire le parole.

– Mi piacciono la minestra ...... la pastasciutta.
– Non so se scegliere la carne ...... il pesce.
– L’astronave ...... l’extraterreste sono arrivati sulla Terra: era un sogno ..... la realtà?
– Non so se andare al parco ...... in piscina; per non sbagliare, porterò il costume
...... il pallone.

– Verrai a casa mia oggi ...... domani? Mia madre ci preparerà frittelle ..... cotolette.

Cerchia le parole che uniscono le frasi e completa.

– Antonio è arrivato primo nel salto in alto. Antonio ha ricevuto una medaglia.
– Antonio è arrivato primo nel salto in alto perciò ha ricevuto una medaglia.

– Io faccio subito i compiti. Io torno da scuola.
– Io faccio subito i compiti quando torno da scuola.

– Lella è caduta dal monopattino. Lella si è strappata i pantaloni.
– Lella è caduta dal monopattino quindi si è strappata i pantaloni.

– Bobi e Miao sono animali inseparabili. Bobi e Miao non litigano mai.
– Bobi e Miao sono animali inseparabili, infatti ...........................................
– L’insegnante è contenta. Gli alunni hanno lavorato.
– L’insegnante ................ perché .....................................................
– Maria è andata in cartoleria. Maria ha comprato un quaderno.
– Maria ......................................... e ........................................
– Paolo vorrebbe uscire. Paolo ha troppi compiti. Paolo deve restare a casa.
– Paolo ................................... ma ............................................

perciò ....................................................................................

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Conoscere la funzione di parti del discorso:
identificare e utilizzare congiunzioni
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LE CONGIUNZIONI

Completa le frasi: le congiunzioni sono evidenziate.

– Bobi corre incontro al padrone, ma .....................................................
– Elisa è arrivata a scuola quando ........................................................
– Mattia non gioca con Carlotta, perché ..................................................
– Il mare era calmo, perciò ................................................................
– Il papà lavorava al computer mentre ...................................................
– La biblioteca era vicina, quindi .........................................................
– Ho il raffreddore, perciò ................................................................
– Le rondini sono partite, perché ..........................................................
– Kate, per il collage, raccoglie foglie e ...................................................
– Vorrei comprare un nuovo giocattolo, ma ...............................................
– Simona è felice, perché .................................................................
– Non so se preferisco i libri di animali o .................................................

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Conoscere la funzione di parti del discorso:
identificare e utilizzare congiunzioni

Giorgio e Martina sono felici perché
..........................................

Non andremo in gita se ................
..........................................

Giorgio e Martina sono in ritardo, perciò
..........................................

Il tempo è bello, quindi .................
..........................................

PISCINA
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USO CONGIUNZIONI

Unisci le frasi: usa la congiunzione adatta. Scegli tra quelle date.

mentre • perché • ma • perciò • quando • o

– Mara non sa stare a galla. Mara si tuffa lo stesso in piscina.
.............................................................................................
– Il papà ha sgridato Pino. Pino è arrivato a casa tardi.
.............................................................................................
– Alice bagna tutti i giorni le piantine. Le piantine di Alice crescono bene. 
.............................................................................................
– Filippo verrà a casa mia oggi. Filippo andrà a casa di Licia.
.............................................................................................
– Daniela esce volentieri. Daniela deve fare la spesa.
.............................................................................................
– Davide correva sullo skateboard. Ludovico giocava a pallone.
.............................................................................................

Collega le frasi a due a due. Poi sottolinea le congiunzioni.

Sono stanco             mentre Lea parla al telefono.

Sandro gioca a scacchi                     ma è troppo fredda.

Emma vorrebbe entrare in acqua      perché ho corso molto.

Mi arrabbio                         perché andrò a giocare nel prato.

Devo mettere le scarpe da tennis    se non riesco a fare qualcosa.

Voglio vincere la prossima gara       infatti ha molti amici.

Elio è molto simpatico               perciò mi alleno molto.

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Conoscere la funzione di parti del discorso:
identificare e utilizzare congiunzioni
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ANALISI DI PAROLE – 1 

Colora di azzurro gli articoli, di blu gli aggettivi, di grigio i nomi,
di rosso i verbi, di arancione le preposizioni.

In questa serie di parole sottolinea quelle indicate.
– i nomi propri: Carlo, giovedì, Roma, papà, Sara, sarta
– i nomi derivati: fiorellino, fioraio, gelataio, giorno, giornata
– i nomi composti: pescecane, alberello, musicista, pianoforte, schiaccianoci
– gli aggettivi qualificativi: grande, nuovo, mio, matita, verde, alto

In ogni frase sottolinea il verbo e scrivi tra 
le parentesi se il tempo è  passato ,  presente  
o  futuro . 

– La mamma cucina la torta. (.............................)
– I dinosauri vissero milioni di anni fa. 

(.............................)
– L’anno prossimo frequenteremo la quarta. 

(.............................)

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere e analizzare le parti
del discorso (verifica liv. 1)

La matita nuova di Marco è sul banco

Un gatto rincorreva il piccolo topo grigio

In estate le giornate sono calde

Vedo in cielo un arcobaleno colorato

Livello 1
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ANALISI DI PAROLE – 2

Per ogni parola della frase scegli una possibilità: indicala con una crocetta.

Sul terrazzo di Viola ho visto un uccellino affamato.

Sul articolo     preposizione semplice     preposizione articolata 

terrazzo nome astratto     nome comune     nome proprio 

di preposizione semplice     pronome     preposizione articolata 

Viola nome alterato     nome proprio     nome derivato 

ho visto tempo presente     tempo semplice     tempo composto  

un articolo determinativo     articolo indeterminativo     congiunzione  

uccellino nome composto     nome alterato     nome derivato 

affamato aggettivo possessivo     nome astratto     aggettivo qualificativo

Sottolinea ogni volta la riga che contiene le parti indicate.
• tutti nomi femminili singolari
parole - casa - sorella                  amica - colore - api
lavagna - finestra - parola       matita - sacco - merenda

• tutti aggettivi qualificativi
cane - bello - dolce                  pulito - curioso - gentile
giallo - Sole - caldo                  correre - nuovo - prato

• tutti aggettivi possessivi
tuo - nostro - grande                    miei - miele - suoi
oro - dolce - vostro                         tuo - suo - tuoi

• tutti verbi al tempo presente
ho visto - sentono - andò          sentirà - vado - dormiva
verrà - avevo - esco                   escono - nuoto - parlo

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere e analizzare le parti
del discorso (verifica liv. 2)

Livello 2
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FRASI O NON FRASI

In ogni frase sottolinea il verbo. Se non c’è il verbo non è una frase. 
Indica con X se si tratta di frasi (Sì) o non frasi (No).

– Giovanna raccoglieva i fiori di campo fra l’erba alta.       Sì    No 

– Le pinne nere e i calzoncini verdi.                                   Sì    No 

– Sulle rive del fiume si nascondeva un enorme pitone.        Sì    No 

– Piove!                                                                           Sì    No 

– Le pere e le mele mature.                                                Sì    No 

– Il bosco è una folta vegetazione di verdi alberi.                Sì    No 

– Ai bambini molto il gelato.                                             Sì    No 

– Andiamo al parco!                                                        Sì    No 

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere l’organizzazione 
logico-sintattica della frase: individuare frasi

Metti in ordine le parole in modo da formare frasi.
– Miei a pallone al giocano campo amici sportivo i.
I miei amici .................................................................................
– È burattino molto un Pinocchio disubbidiente.
.............................................................................................
– Lunghe la scava sotto gallerie talpa terra.
.............................................................................................
– Biscia una Lorenzo tra vide l’erba.
.............................................................................................

Forma frasi collegando con frecce.
I miei nonni                                                 gioca con le formine.
Sotto l’ombrellone mia sorella                       una festa per la sua nipotina.
La nonna prepara                                        grida: «Filò fame! Filò fame!».
Gli alunni di terza                                        si chiama Gabry.
Il merlo indiano Filò                                     escono allegri dalla scuola.
L’amica più cara di Titti                                 sono andati in vacanza in Trentino.
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FRASI DA CORREGGERE

Metti al posto giusto le preposizioni (sono evidenziate): 
inverti la loro posizione in modo da formare frasi con un senso logico

Completa le frasi: usa le frecce.

– Sono uscito                                                   sulla lavagna.
– Ieri ho studiato                                              dal portone.
– Ho scritto una poesia                                     con un mio amico.
– Il pulcino è uscito                                          sul davanzale della finestra.
– Un passero si è posato                                  dall’uovo.
– Prendo l’autobus                                           alla mattina presto.

La strada passa ....... i campi ....... grano.

Bisogna uscire ....... l’ombrello, perché pio-
ve già ....... un’ora.

....... andare a Firenze prenderemo il treno
così eviteremo le code ....... autostrada.

Domani la mamma e io andremo ....... 
vacanza. Il papà ci raggiungerà ....... due
giorni.

....... le forbici ritaglio le figure ....... 
incollare sul cartellone.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere l’organizzazione 
logico-sintattica della frase: individuare frasi

La strada passa di i
campi tra grano.

Bisogna uscire da
l’ombrello, perché 

piove già con un’ora.

In andare a Firenze
prenderemo il treno 

così eviteremo le code
per autostrada.

Domani la mamma e io
andremo fra vacanza.
Il papà ci raggiungerà

in due giorni.

Da le forbici ritaglio le
figure con incollare sul

cartellone.
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DALLE PAROLE ALLE FRASI

Usa ogni volta le parole date nell’ordine che preferisci 
e forma una frase (devi inserire, tra le parole, un verbo).  

– nido uccellino    
.............................................................................................
– cane pappa cuccia
.............................................................................................
– nonna giardino fiori
.............................................................................................
– mucca prato erba
.............................................................................................
– alberi autunno foglie
.............................................................................................
– elefante acqua proboscide  
.............................................................................................
– giardino scivolo amici bambino
.............................................................................................
– bambino torta festa cioccolato
.............................................................................................

Cerca e cancella ogni volta la parola che non sta bene nella frase.  

– Sul tavolo della colazione la mamma ha messo: biscotti, latte, miele, padella, tè.

– Tra i fiori volano coccinelle, farfalle, api, cavallette e calabroni.

– Filippo nella borsa del tennis mette: le palline, la racchetta, le scarpe, l’asciugamano,
gli occhialini e la fascia per la testa.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere l’organizzazione
logico-sintattica della frase: individuare frasi

L’uccellino entra nel nido / Il nido dell’uccellino è piccolo
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FRASI... A PEZZI

Metti in ordine i pezzetti (sintagmi) in modo da formare frasi. 
Scrivile sui puntini: ricordati di iniziare ogni frase con la lettera maiuscola.

del parco sopra una panchina legge un fumetto un bambino
.............................................................................................
si è svegliato spaventato a notte fonda da un incubo Gianni
.............................................................................................
di margherite una farfalla sopra un prato volteggia
.............................................................................................
scendono in fila dallo scuolabus gli alunni
.............................................................................................

Dividi le frasi in sintagmi e completa nei riquadri.

– Silvana andrà a teatro di sera.

– Sul comodino della mia camera vedo una lampada azzurra.

– La lucertola è uscita da un buco del muretto.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere l’organizzazione 
logico-sintattica della frase: individuare frasi
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FRASI SEMPLICI E COMPOSTE

Sottolinea i verbi in ogni frase. Poi trasforma le due frasi semplici 
(hanno un solo verbo) in un’unica frase complessa (ha due o più verbi): 
usa le congiunzioni che trovi date.

–    Ho incontrato Alessandra. Le ho regalato le figurine.
e Ho incontrato Alessandra e le ho regalato le figurine.

–    La tua squadra ha vinto. L’arbitro le ha concesso un rigore. 
poiché .................................................................................

–    Trascorreremo una bella giornata all’aperto. Non pioverà. 
se ......................................................................................

–    Mamma e papà sono in ritardo. Devono affrettarsi. Troveranno i negozi chiusi. 
perciò altrimenti .......................................................................

–    Lorenzo torna a scuola. È guarito dall’influenza. Rivedrà i suoi compagni. 
perché così ............................................................................

Completa le frasi seguenti.

– Il gatto miagolava, allora ...............................................................
– Non avevano sonno, quindi .............................................................
– Le foglie appassivano perché ...........................................................
– Non fa molto freddo, infatti .............................................................

Dividi ogni frase complessa in due frasi semplici: segui l’esempio.
– Ivo ha bevuto tutta l’acqua perché aveva tanta sete.

Ivo ha bevuto tutta l’acqua. Aveva tanta sete.
– Il papà ha cucinato un ottimo pollo arrosto, perciò l’abbiamo mangiato tutto.
.............................................................................................
– Nicolò racconta una storia, ma i compagni non l’ascoltano.
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere l’organizzazione
logico-sintattica della frase: individuare frasi

Ita3B_schede_190_239.qxp_23_42  22/07/16  16:09  Pagina 194

© Gruppo Editoriale il capitello



165
LA FRASE DA SCOPRIRE

Leggi i fumetti e per ciascuno segna con una crocetta la spiegazione giusta.

Fabio dice:
                                                            Significa che:

                                           ha già copiato il testo una volta.

                                           non ha mai copiato il testo.

Mattia dice:
                                                            Significa che:

                                           tutti i suoi compagni sono usciti dopo di lui.

                                           tutti gli scolari sono usciti insieme.

Alessia dice:
                                                            Significa che:

                                           prima il mare era calmo.

                                           prima il mare era un po’ agitato.

Ogni frase dà un’informazione: sottolinea il verbo. 
Riesci a scoprirne anche una nascosta?

– La scimmia scese dall’albero con una banana in bocca.
  La scimmia era salita sull’albero.
– Il cane ha nascosto l’osso sotto terra.
  Il cane aveva ...........................................................................
– Oggi ho comprato un nuovo paio di pattini.
  ...........................................................................................
– Te ne presterò un altro.
  ...........................................................................................
– Ho smesso di giocare con lui.
  ...........................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere l’organizzazione
logico-sintattica della frase: individuare frasi

Ho copiato di nuovo
il mio testo.

Sono uscito per 
primo da scuola.

Il mare si sta 
ingrossando!
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CHI FA... CHE COSA?

Osserva le immagini: indicano i soggetti. 
Per ognuno trova un’azione-predicato e scrivi frasi formate solo 
da soggetto e predicato.

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica 
della frase: individuare frasi minime

La palla rimbalza
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SOGGETTO E PREDICATO

Inserisci nella tabella le seguenti frasi: 
sono formate solo da soggetto e predicato.

      Le stelle brillano.                  Un sasso rotola.                   Il cane abbaia.
      I cavalli trottano.                  Sono entrati i giocatori.        Noi giocheremo.
      Alice nuota.                         Partì il treno.                        Federico studia.
      Alfredo strilla.                     Cade la pioggia.                 Il lago è calmo.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica 
della frase: individuare frasi minime

di chi si parla? (soggetto) che cosa si dice? (predicato)

In ogni frase sottolinea il soggetto (in nero) e l’azione-predicato (in rosso).
– Il gatto di Giulia aveva graffiato la guancia di Giacomo.
– Gli zii sono rimasti a casa nostra fino a tarda sera.
– Le finestre della cucina sbattevano violentemente.
– La nonna legge favole ai nipotini.
– Contro gli scogli si infrangevano onde altissime.
– Sul ramo di un ippocastano vedo un nido.
– Corrado ha bevuto una spremuta.
– L’aquilone volerà alto nel cielo.
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CAMBIO SOGGETTO E...

Leggi i predicati e trova ogni volta tre soggetti adatti. Scrivili sui puntini.

..................................................

..................................................         salta 

..................................................

..................................................

..................................................         sono grossi 

..................................................

..................................................

..................................................         è leggera

..................................................

..................................................

..................................................         è divertente

..................................................

..................................................

..................................................         è morbido

..................................................
Leggi i soggetti di ogni coppia e trova un predicato che sia adatto a entrambi. 
Poi completa.

L’automobile                                                                                   sul circuito.
                                   .................................................
Il cavallo                                                                                        all’ippodromo.

L’ombrello                                                                                      dalla pioggia.
                                   .................................................
L’ombrellone                                                                                   dal Sole.

Le alghe                                                                                         nel mare.
                                   .................................................
Gli alberi                                                                                       sulla terraferma.

La neve                                                                                          sulla città.
                                   .................................................
Stefano                                                                                          dalla bicicletta.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica 
della frase: individuare frasi minime
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FORMO FRASI PICCOLE 

Unisci ogni soggetto disegnato con il predicato adatto e scrivi frasi formate solo
da soggetto e predicato.

                                          gioca ........................................................

                                          è rotto .......................................................

                                          è ottima .....................................................

                                          miagola .....................................................

                                          corre Il treno corre

                                          ronza .......................................................

Forma frasi piccole: completa con un soggetto o con un predicato adatto.

In questo insieme di parole sottolinea in nero i soggetti e in rosso i predicati. 
Uniscili a due a due in modo da formare frasi piccole.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica 
della frase: individuare frasi minime

il pittore scorre

è sorto scrive

il ruscelloil giornalista

il Sole dipinge

soggetto predicato

io corro
vola

gracida
parla
gioca

mangia
saltano

soggetto predicato

la nonna
il telefono
le forbici
le foglie
il tuono
il gatto
il topo
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ARRIVO... ALLA FRASE PICCOLA

Osserva i disegni: ogni volta è stato tolto un elemento. Poi parti dalla frase della
prima vignetta e togli via via le parti fino ad arrivare alla frase formata 
solo da soggetto e predicato.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica 
della frase: individuare frasi minime

Il cavallo corre 
nella prateria sotto la Luna.

Il cavallo corre 
nella prateria.

.............................

.............................

Billy mangia 
la pappa nella 
ciotola in cucina 
alle 15.

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Ivo e Pia pedalano
su una stradina di
campagna, all’alba.

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................
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TROVO LA FRASE PIÙ PICCOLA   

Leggi le frasi, poi togli le parti fino ad arrivare alla frase più piccola: deve essere
formata solamente da e . Scrivila sui puntini.

– Luca, a scuola, gioca con i compagni della classe di sua sorella.

– ...........................................................................................

– La capretta brucava l’erba in alta montagna.

– ...........................................................................................

– I compagni di classe di mio fratello hanno vinto il torneo di pallavolo della scuola.

– ...........................................................................................

– Stamattina il gatto è saltato sul tavolo della cucina tra le tazze della colazione.

– ...........................................................................................

– Sotto il castagno questa mattina sono spuntati i funghi.

– ...........................................................................................

– La prossima settimana Erica partirà per un viaggio negli Stati Uniti con un volo 
intercontinentale.

– ...........................................................................................

– Oggi arriveranno da Milano gli amici dei miei genitori.

– ...........................................................................................

– Nella storia di Pinocchio, il burattino di legno disubbidisce a Geppetto e alla Fata Tur-
china.

– ...........................................................................................

soggetto predicato

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica 
della frase: individuare frasi minime
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PICCOLE FRASI DA UN GRANDE DISEGNO

Osserva il disegno e completa le frasi con i predicati.

PER LA STRADA

Osserva il disegno e scopri che cosa accade. 
Poi scrivi sulle righe alcune frasi formate solamente da soggetto e predicato.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica 
della frase: individuare frasi minime

Il vigile .................................
.........................................
Il bambino .............................
.........................................
L’automobile ...........................
.........................................
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I SOGGETTI AL LORO POSTO

Scegli, tra i soggetti evidenziati qui di seguito, quelli da inserire nel piccolo 
racconto. Colorali e riscrivili al posto giusto. Poi cancella i tre intrusi.

Nel Bosco dei Cento Acri       …………… soffia con forza.

……..……… delle querce volano per terra. 

All’improvviso       …………… colpisce Pimpi.       ……………

raccoglie le ghiande e ne fa un bel mucchietto.       …………… sale sull’albero

ma non riesce più a scendere. Allora       …………… aiuta Pimpi a tornare giù.

Ora              …......………… mangiano le ghiande tutti insieme.
L’arrampicata di Pimpi, Walt Disney

In questi sintagmi il predicato è già evidenziato: tu colora il soggetto
(è riquadrato). Poi prova a spostare il soggetto e cambia la posizione anche 
degli altri sintagmi. Scrivi le frasi che ottieni.

– A primavera  sbocciano sui rami  degli alberi

  sbocciano

– Tra i rami  salta dalla lunga coda

  

– In autunno  cade sulle piante  del giardino

  

i fiori

I fiori

la pioggia

uno scoiattolo

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere gli elementi della frase semplice:
identificare il soggetto

Pimpi

la Luna una ghianda la tigre gli animali

il vento il gatto Pimpi la grandine le foglie
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IL SOGGETTO

Unisci ciascun soggetto al proprio predicato.

Il lupo                    ringhiano                           Lia                         assegna i compiti
Il cavallo               ulula                                  La maestra             indossa un bell’abito
I cani                     scalpita                              La mamma            fa l’impiegata

Completa con un soggetto adatto.
– …………………….. nasce ogni mattina all’alba.
– …………………….. piangevi per la paura. 
– …………………….. ronzano intorno alla luce.
– …………………….. avevano dormito fino a tardi.
– …………………….. è un bambino molto simpatico.
– …………………….. corrono lungo la riva del mare.
– …………………….. leggono volentieri i libri di fiabe.
– …………………….. scrivono una storia in gruppo.

In ogni frase sottolinea il soggetto.

– Il clown del circo pedala sulla bicicletta piccola.
– Sul tavolo della cucina la mamma ha posato la borsa della spesa.
– In una notte di Luna piena una stellina è caduta dal cielo.
– In un buco del pavimento si è nascosto un topolino.
– Sopra le nuvole un piccolo aeroplano volava silenzioso.
– Ieri la classe terza è partita per una gita di tre giorni in montagna.

Scrivi tra parentesi il soggetto sottinteso.

(........) Non mi ascolti mai.                                 (........) Vado a scuola di corsa.
(........) Hanno nuotato per un lungo tratto.           (........) Ho finito il disegno.
(........) Asfaltano la strada davanti a casa mia.    (........) Venite a casa mia?
(........) Correte, altrimenti farete tardi!                 (........) Vanno al cinema tutte le

domeniche.
NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere gli elementi della frase semplice:
identificare il soggetto
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ALLA RICERCA DEL SOGGETTO

Leggi il testo. Poi colora i soggetti dei predicati che trovi sottolineati.

Gli animali giocano
Gli orsacchiotti fanno battaglie e lotte finte. I puledri, cioè i giovani cavalli, corrono sui prati.
Il gattino gioca con tutto: anche con una pallina di carta. Perché gli animali giocano?
Il gattino, il puledro, l’orsacchiotto giocano come i bambini a fare i grandi. I cuccioli
imitano le azioni dei genitori, e così i piccoli consumano un po’ di energia e imparano.
Il gioco è un esercizio per imparare a fare cose che serviranno poi.
Il gioco è importante per tutti i piccoli degli animali.

A. Minelli

In ogni frase sottolinea i predicati verbali, poi poniti le domande: 
chi è che compie l’azione? chi sono? che cos’è? che cosa sono? Colora i soggetti.

– Antonia legge spesso i libri di fantascienza.
– I fiori del mio giardino profumano l’aria intorno.
– Gli alberi del mio frutteto danno molti frutti.
– Paolino per merenda beve una spremuta d’arancia.
– La zia di Raffaella accompagna i suoi nipoti ai giardinetti.
– Il cane del mio vicino di casa abbaia anche di notte.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere gli elementi della frase semplice:
identificare il soggetto
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PREDICATO VERBALE E NOMINALE

Leggi il testo: tutti i predicati sono sottolineati. Servono per rispondere alle domande.

La gocciolina Rugiada
Rugiada è una gocciolina d’acqua di circa settanta milioni di anni. Rugiada nuo-
ta in mezzo al mare: è trasparente. Un giorno evapora fino in cielo; sosta in una
nuvola fra tante altre goccioline: ora Rugiada è felice. Poi cade di nuovo sulla
Terra come pioggia o neve insieme a migliaia di altre sue compagne.

T. Andreoli, Dizionario ecologico, Gammalibri 

predicato nominale

Rugiada che cos’è? Rugiada è ............
.............................................
Rugiada com’è? ...........................
Come si sente in cielo? È ..................
.............................................

predicato verbale

Rugiada che cosa fa? .....................
.............................................
Un giorno che cosa fa?  ..................,
......................., ....................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere gli elementi della frase semplice: 
identificare il predicato

Soggetto Predicato

Scrivi per ogni soggetto due predicati nominali e un predicato verbale.

(chi è?) Aldo Aldi è .......................
(com’è?) È gentile. (che cosa fa?) .........
............................................

(che cosa sono?) Le violette sono .........
.................... (come sono?) Sono fit-
te. (che cosa fanno?) ......................

(chi è?) È...................................
(com’è?) È tutto ...........................
(che cosa fa?) .............................

Ita3B_schede_190_239.qxp_23_42  22/07/16  16:11  Pagina 206

© Gruppo Editoriale il capitello



207
PREDICATI VERBALI AL LORO POSTO

Usa i via via dati per completare il piccolo racconto (è diviso in
parti): scrivili al posto giusto.

apre segna dorme guarda

Il gatto ................ gli occhi. 
Fuffi ................ intorno a sé. 
La sveglia ................ le otto e la sua padroncina 
Lella ................ ancora.

sale prepara lecca scende 

Con un salto Fuffi ................ sul letto. 
Il gatto ................ il viso della bambina. 
Lella ................ dal letto e la mamma 
le ................ la colazione. 

riempie bevono guarda succhia

A tavola papà e mamma ................ il caffè, 
Giannino ................ il latte dal biberon, 
mentre il gatto ................ la sua ciotola vuota. 
Lella ................ la ciotola con i croccantini.

vanno porta

Finita la colazione, la mamma ................ 
il piccolo Giannino all’asilo nido; il papà e 
Lella ................ verso la scuola in bicicletta.

predicati verbali

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere gli elementi della frase semplice: 
identificare il predicato
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PREDICATI NOMINALI AL LORO POSTO

Usa i via via dati per completare ogni piccolo racconto: 
scrivili al posto giusto.

è un bambino è affettuoso è un cucciolo

Filippo .................... molto gentile con tutti.
Il suo cane Tommy .................... di labrador. 
Tommy .................... con il suo padroncino.

sono felici è contento è agitato 

Filippo .................... di avere questo amico speciale. 
Quando escono insieme .................... di correre 
nei prati. Tommy .................... se 
incontra cani più grandi di lui.

è crudele è simpatico è sorpresa è spaventata 

Alice sta sognando. La bambina .................... 
perché si trova nel Paese delle Meraviglie. 
Il coniglio .................... ma 
la regina ....................
Alice .................... e cerca di scappare.

è timido  sono amici  sono diversi

Marco e Lucilla .................... 
anche se .................... tra loro. 
Uno ...................., mentre l’altra parla con tutti.

predicati nominali

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere gli elementi della frase semplice:
identificare il predicato
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CHE PREDICATO È?

Sistema al posto giusto i predicati dati qui di seguito.

è una stella – rotola – è pesante – abbaia – legge – scalda – sbocciano
corre – barrisce – è veloce – è fedele – sono profumati – è duro – è gentile

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere gli elementi della frase semplice:
identificare il predicato

soggetto predicato verbale predicato nominale

Il papà

Il Sole

Il treno

L’elefante

I fiori

Il cane

Il sasso

Osserva i disegni e scrivi i predicati adatti a ogni soggetto.
                        predicato verbale                                                   predicato nominale
                           (che cosa fa)                                                  (com’è, chi è, che cos’è)

Il pagliaccio ............................... Ugo è ......................................

La chiocciola .............................. La chiocciola è ............................
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ALLA RICERCA DEL PREDICATO

Leggi il testo. Poi colora i predicati dei 
soggetti che trovi sottolineati.

L’omino del faro
Un omino viveva solo in un faro vicino a un porticciolo. Quan-
do i pescatori rientravano di notte guardavano la luce del fa-
ro. Una notte il faro si gustò e l’omino era disperato.
– Aiutatemi voi, stelline! – gridò il pescatore.
Allora una stella scese dal cielo e si posò sul faro.
Quella notte i pescatori rientrarono nel porto tranquillamente e
dissero:
– Com’è luminoso il faro stanotte!

AA.VV., Il mare, Signorelli

In ogni frase trova ciò che si dice del soggetto e sottolinea i predicati verbali. 
Cerchia l’unico predicato nominale.

– Gli spettatori ridono alle battute del comico.
– La sorella di Francesca arriverà oggi al mare con i suoi amici. 
– Il temporale della notte scorsa ha rovinato gli alberi del parco.
– Il pediatra dell’ambulatorio visita i bambini con molta competenza.
– Le auto da corsa vanno veloci sui circuiti.
– Il vento di marzo solleva le foglie autunnali.
– Una gazzella impaurita correva nella savana.                                     
– Il budino alla crema è delizioso.
– Un aviatore spericolato fa acrobazie incredibili.                                  
– Un bambino piccolo dorme tranquillo nel suo lettino.
– Il criceto gira sulla ruota della gabbietta.
– All’intervallo i bambini delle classi prime giocano ai travestimenti.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere gli elementi della frase semplice:
identificare il predicato
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CHI? CHE COSA?

Completa il significato delle frasi: collega il soggetto e il predicato 
con il complemento diretto adatto. Poi riscrivi le frasi complete.

Il calciatore ha segnato                       una gazzella
Il mago ha fatto                                 un goal 
Il leone rincorre                                  una magia
Geppetto ha costruito                         le figurine
Mia sorella ascolta                             un burattino
Pino e Davide si scambiano                la musica
I bambini recitano                              l’erba 
I giardinieri tagliano                           una filastrocca
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Completa le frasi: scrivi tu la domanda oppure e sistema al
posto giusto i complementi diretti. Le parole da usare le trovi qui sotto.

una storia – i palloncini – la bambina – i pesci – un libro
l’insegnante – i capelli

– Simone in classe racconta (che cosa?)                                  una storia  
– La parrucchiera taglia (..................)                              ......................
– I miei amici hanno incontrato (..................)                    ......................
– Dopo pranzo di solito leggo (..................)                      ......................
– I gabbiani afferrano al volo (..................)                      ......................
– La mamma accompagna (..................)                          ......................
– I bambini, per la festa, lanciano (..................)                ......................

Chi? Che cosa?

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere gli elementi della frase semplice:
identificare complementi
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IL COMPLEMENTO DIRETTO

Completa le frasi con un complemento diretto adeguato.
L’insegnante ha preso… che cosa?          .............................................
La bambina apre… che cosa?                 .............................................
Giorgio incontra… chi?                          .............................................
I passeri beccano… che cosa?                .............................................
Il leone insegue… che cosa?                   .............................................
Il mare bagna… che cosa?                     .............................................

Nelle seguenti frasi sottolinea i complementi diretti.
– A scuola abbiamo preparato uno spettacolo.
– Carletto ha sistemato le matite nell’astuccio.
– I bambini hanno ritagliato i quadratini di carta per il collage.
– L’asino mangia la paglia nella stalla.
– Nel prato Paolina coglie i fiori.

Scrivi, accanto a ciascuna frase, «sì» se si può aggiungere il complemento diretto,
«no» se non si può. 
Le foglie volano (.....)           Il gatto ha rotto (.....)               Laura scrive (.....)
I fiori sbocciano (.....)          La mamma ha sgridato (.....)   Luca gioca (.....)
Un cane morse (.....)           Qualcuno corre (.....)              Un pensiero venne (.....)
Il Sole riscalda (.....)            La Luna sorge (.....)                 Un gatto miagola (.....)

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere gli elementi della frase semplice:
identificare complementi
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LA FRASE SI ALLUNGA

Osserva i disegni: ogni volta è stato aggiunto un elemento. 
Parti dalla frase piccola della prima vignetta e aggiungi via via le informazioni
che puoi trarre dai disegni (le domande ti aiutano).

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Il contadino zappa che cosa?
il campo

quando?
all’alba.

La mamma prepara che cosa?
.....................

dove?
.....................

per chi?
.....................

La maestra scrive con che cosa?
.....................

dove?
.....................

che cosa?
.....................

Riconoscere gli elementi della frase semplice:
identificare complementi
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I COMPLEMENTI INDIRETTI

Osserva i disegni e rispondi alle domande per completare
le frasi con i complementi indiretti. 

Completa le frasi con un complemento indiretto: collega con frecce.
Il maggiolino vola                                       sull’albero
Una mucca muggisce                                  al terzo piano
Le ciliegie maturano                                    sui fiori
L’ascensore è salito                                      nella stalla

Completa le frasi: scegli il complemento indiretto giusto. 
Attento alle preposizioni, le trovi evidenziate.

– Ho messo gli stivali                    per la pioggia                  con la pioggia
– Sara corre                                 tra l’erba                         in erba           
– Il gatto dorme                            al cuscino                        sul cuscino
– Ho letto tutte le pagine               sul libro                           del libro
– L’automobilista sale                    in macchina                     dalla macchina
– Sofia ha infilato le mani             nelle tasche                     sulle tasche

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Un bambino gioca
dove? .............................................
con che cosa? ...................................

La rana salta
dove? ............................................
su che cosa? ....................................

Il papà parla
a chi? ............................................
quando? ..........................................

Riconoscere gli elementi della frase semplice:
identificare complementi
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ANCORA COMPLEMENTI INDIRETTI

Completa le frasi rispondendo alle domande tra parentesi.
– Federico è stato (dove?) .......................... (con chi?) .......................... 

(quando?) ........................... 
– La maestra Franca ha premiato (chi?) .......................... 

(perché?) .................................. 
– Simona ha eseguito (che cosa?) ......................... (come?) ..................... 

Inserisci i complementi diretti e indiretti rispondendo alle domande.
– Il cane (di chi?) .......................... abbaia (dove?) ..........................
– L’alunno studia (dove?) .......................... (quando?) ..........................
– Il salumiere affetta (che cosa?) ......................... (dove?) ........................
– I treni partono (da dove?) ..........................
– La sorellina (di chi?) .................... vuole mangiare (che cosa?) ...................
– L’ortolano piantò (che cosa?) ........................ (dove?) ........................
– Gli amici ci invitarono (dove?) ....................... (quando?) .......................
– Rita dorme (con chi?) .......................... (dove?) ..........................
– Noi andiamo (dove?) ..................... (con che mezzo?) ..........................

Sottolinea i complementi indiretti: sono introdotti 
dalle preposizioni che trovi evidenziate.

– Il papà ha urtato il cancello d’ingresso con l’automobile.
– Il mago Merlino ha promesso un filtro magico al giovane principe.
– Nel mare sono nascosti tesori preziosissimi.
– Il tappeto della stanza era disteso ai piedi del letto.
– Elisa e la sua famiglia hanno trascorso la serata con gli amici in terrazza.
– Il diretto per Roma è partito alle ore 7:30.
– La bambina mangia una frittata di patate con un contorno di pomodori.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere gli elementi della frase semplice:
identificare complementi
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ALLA RICERCA DEI 

COMPLEMENTI INDIRETTI
Leggi il racconto, colora le preposizioni e sottolinea 
i complementi indiretti. 
Le preposizioni, in disordine, sono le seguenti: 

di – in – nel – sulle – con – della – per
La vecchia auto
In campagna hanno abbandonato una vecchia macchina. Sta nel pra-
to sola e vuota. È piena di ricordi. Ricorda quando correva sulle stra-
de, quando si riempiva di bambini, di cani e di gatti. Ma un giorno
due topolini vedono l’automobile e decidono che quella sarà la loro
casa. Si sistemano lì con le loro provviste. E il cuore di latta della vec-
chia macchina batte di nuovo per la felicità.

R. Grazzani, La vecchia macchina, Vita e Pensiero

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Cerchia le preposizioni, poi completa le frasi con i che formano
i complementi indiretti. I disegni ti aiutano. Segui l’esempio.

nomi

– Ho raccolto un mazzo  di  margherite.
– Verrò a casa tua per la ........................ di  ........................
– Andremo a ........................ con il ........................
– Eleonora scrive una lettera a ........................ con ........................
– Alessandro pedala in ........................ su ........................
– Si misura la febbre con il ........................
– La classe entra in ..................... per ..................... di ......................
– Carlotta mette le monetine nel ..................... che ha la forma di ..................
– Il papà annaffia le piante con ........................

Riconoscere gli elementi della frase semplice:
identificare complementi
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COMPLEMENTI DIRETTI E INDIRETTI   

Nelle seguenti frasi il soggetto e il predicato sono evidenziati. Sottolinea in blu i
complementi diretti e in verde i complementi indiretti. Poi riscrivili in tabella.

– La bambina ascolta le canzoni di Natale.
– Leonardo, di sera, guarda la televisione.
– Silvia spegne le candeline sulla torta.  
– Il tennista lancia la pallina all’avversario.
– Le rondini prendono gli insetti in volo.
– Pino ha scattato una foto alla nonna.
– Simone ha comprato un lampadario di carta.
– Angelina ha buttato i rifiuti nella pattumiera.

Ora sottolinea tu il soggetto e il predicato.
Poi scopri i complementi (sono indicati ogni volta) e cerchiali .

– Carletto, in casa, sente i rumori della notte. (1 diretto e 2 indiretti)
– Per lunedì Laura studierà una poesia sulla primavera. (2 indiretti e 1 diretto)
– Davide e Sergio vanno a scuola con l’autobus. (2 indiretti)
– I genitori di Marta frequentano un corso di ballo. (1 diretto e 2 indiretti)
– La nonna ha comprato degli occhiali da vista. (1 diretto e 1 indiretto)
– L’orologio della piazza batte le ore di giorno e di notte. (1 diretto e 3 indiretti)

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

complementi diretti complementi indiretti

Riconoscere gli elementi della frase semplice:
identificare complementi
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TUTTO SULLA FRASE

Tutte le frasi che trovi qui di seguito sono composte da: soggetto, predicato, 
complemento diretto e complemento indiretto. Dividi ogni frase in sintagmi 
e riscrivili al posto giusto in tabella. 

– Anna  | studi a  |  s t o r i a  |  p e r   |  d o m a n i .
–  L’ i n s e g n a n t e    a c c o m p a g n a    i    b a m b i n i    i n    p a l e s t r a .
–  I l    p o s t i n o    i n f i l a    l e    l e t t e r e    n e l l e    c a s e l l e .
–  G l i    a l u n n i    c o s t r u i s c o n o    u n    p l a s t i c o    d e l l a    c i t t à .
–  G i u l i a    r i s c i a c q u a    i    p e n n e l l i    n e l    l a v a n d i n o .
–  L a    c o m m e s s a    c o n t a    i    s o l d i    d e l    r e s t o .
–  I    n o n n i    h a n n o    r e g a l a t o    u n    g i o c o    a i    n i p o t i n i .
–  L’ i d r a u l i c o    r i p a r a    i l    r u b i n e t t o    d e l l a    c u c i n a .
–  G i a n l u c a    s u o n a    l a    t r o m b a    n e l l a    b a n d a .
–  I    m a r i n a i    g e t t a n o    l ’ a n c o r a    a l    l a r g o .

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

soggetto predicato complemento diretto complemento indiretto

Anna studia storia per domani

Riconoscere gli elementi della frase semplice:
analizzare frasi

Ita3B_schede_190_239.qxp_23_42  22/07/16  16:12  Pagina 218

© Gruppo Editoriale il capitello



216
LA FRASE DA COMPLETARE

Completa le frasi con i sintagmi che mancano.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

soggetto predicato dove? quando?

L’aliante di giorno

soggetto predicato che cosa? quando?

Il fotografo scatta

soggetto predicato dove? per chi?

Il cantante per il pubblico

soggetto predicato dove? quando?

La marmotta scava

soggetto predicato che cosa? con che cosa?

guida con il rimorchio

soggetto predicato con chi? quando?

Viola esce

Riconoscere gli elementi della frase semplice:
analizzare frasi
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ANALISI DI FRASI – 1

Collega il soggetto con il predicato adatto e riscrivi le frasi.
Il cavallo                è sereno         .........................................................
I palloncini             nuota            .........................................................
Il gallo                   volano           .........................................................
L’albero                 brillavano       .........................................................
Le stelle                  è verde           .........................................................
Il pinguino             galoppa         .........................................................
Il cielo                   canta             .........................................................

Completa le seguenti frasi con il complemento diretto adatto: usa le frecce.
Paolo suona                          i denti
La bambina si lava                il formaggio
Maria prende                       il flauto
Il papà compra                     il Sole 
La nuvola copre                    i fiori
I topini mangiano                  l’autobus

Leggi le frasi e segna con le crocette le alternative giuste.
– Il rubinetto della cucina gocciola.
Il soggetto è:        la cucina.        il rubinetto.
Il predicato è:      il rubinetto.     gocciola.

– I compagni di Paolo giocano a pallone.
Il soggetto è:        i compagni.    Paolo.
Il predicato è:      a pallone.       giocano.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica 
della frase e i suoi elementi (verifica liv. 1)

Livello 1
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ANALISI DI FRASI – 2

Sottolinea solamente le frasi formate da soggetto e predicato.
– Il Sole splende.
– Gaia legge un libro.
– Sara legge.
– Un passerotto costruisce il nido.
– Il merlo fischia.
– La pioggia cade sulla strada.

Leggi le frasi e segna con
le crocette le alternative giuste.

– L’aquilone vola nel cielo tra le nuvole.
Il soggetto è:        nel cielo.               l’aquilone.        tra le nuvole.
il predicato è:      nel cielo.               vola.                l’aquilone.

– Giorgio e Laura giocano con i loro amici.
Il soggetto è:       amici.                    Giorgio.           Giorgio e Laura.
Il predicato è:      con i loro amici.    giocano.

Nelle seguenti frasi colora di verde il complemento diretto.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica 
della frase e i suoi elementi (verifica liv. 2)

Il cane rosicchia un osso

Anna ascolta la musica

Io vedo un bruco

Il bambino compra un gelato alla crema

Lella sbuccia la mela con il coltello

Livello 2
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LA PUNTEGGIATURA SI PRESENTA

Completa inserendo ogni volta il segno di punteggiatura 
che sta facendo la propria presentazione.

Ciao sono la virgola mi conosci? Io mi sistemo in ogni frase dove bisogna fare
una pausa brevissima o negli elenchi di parole.

Ehi! Come va? Noi siamo i due punti, stiamo sempre insieme e ci trovi prima di un elen-
co, di un discorso diretto o di una spiegazione, ad esempio quando dico – L’astuc-
cio deve essere sempre in ordine con matite, penne, pennarelli... Capito?

Salute! Io sono il punto fermo, sono un signore serio, non mi piace scherzare perché so
di essere importante Separo le frasi e dopo di me ci vuole la lettera maiuscola 

Fermo lì, passo io, buongiorno; sono il punto esclamativo e con me tutto diventa scop-
piettante Dopo di me ci vuole la lettera maiuscola 

È permesso Sembro un uncino ma non lo sono e ho sempre mal di schiena. 
Mi riconosci Sono il punto interrogativo e sto sempre alla fine di una domanda. 
Ricorda, dopo di me ci vuole la lettera maiuscola.

Ora rispondi.
– Chi si sistema dove bisogna fare una pausa brevissima? ...............................
– Chi precede il discorso diretto insieme alla lineetta e alle virgolette? ...................
– Chi sa di essere importante e dopo vuole la compagnia della lettera maiuscola? ......
.............................................................................................
– Chi sta alla fine di una domanda? ......................................................
– Chi rende tutto «scoppiettante»? ........................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Rispettare le convenzioni d’interpunzione: 
conoscere i principali segni di punteggiatura
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IL PUNTO FERMO

Mentre leggi il racconto inserisci il 
prima delle lettere maiuscole. Poi rispondi.

Non è un giocattolo!
I l   g iorno  in   cu i   Ch iara  e   Car lo t ta   compi rono  o t to
ann i   la   lo ro   mamma  tornò  da l l ’ospeda le   con  un
f ra te l l ino   appena  na to   Le   gemel le   pensarono  che   s i
t ra t tasse   d i   un   rega lo   per   i l   lo ro   compleanno  An-
davano  mat te   per   i   bambin i   p icco l i   e   non  vedevano
l ’ora   d i   me t te r lo   so t to   i l   rub ine t to   per   farg l i   i l   ba-
gno  Res tarono  qu ind i   mo l to   de luse   quando  la   mam-
ma  le   in formò  che   s i   e rano  sbag l ia te   Que l lo   non
era  un   g ioca t to lo

B. Pitzorno, Cinque per cinque, Fatatrac

– Quanti punti fermi conti in tutto? ..........

punto fermo

Mentre leggi il racconto inserisci il nei quadratini. 
Poi correggi in rosso le lettere iniziali dopo il punto. 

Questa è Mini
Questa è Mini, o almeno la chiamano così il suo vero nome è Erminia
questa bambina è magrissima e anche molto alta ha già raggiunto suo
fratello Moriz, che ha due anni di più si offende quando suo fratello la
chiama «pertica» Mini non può neppure permettersi di comprare i vestiti
che più le piacciono quando le vanno bene in larghezza, le sono troppo
corti quando le vanno bene in lunghezza non è certo molto meglio

C. Nöstlinger, Mini va a scuola, Panini 

– Quanti punti fermi conti in tutto? ..........

punto

Rileggi i racconti facendo sentire le pause lunghe.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Rispettare le convenzioni d’interpunzione: 
conoscere i principali segni di punteggiatura
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NEL PUNTO GIUSTO

Inserisci i . Poi correggi in rosso e
fai diventare maiuscole le lettere iniziali delle parole dopo il punto. 

Su  un   a lbero   de l   bosco  c ’e ra   un   n ido  io   tu t t i   i
g iorn i   osser vavo  que l   n ido  per   vedere   apr i r s i   l e   uova
una  mat t ina   ho  sen t i to   c ip   c ip   que l   g iorno  e rano  na-
t i   i   passero t t i   ho   ch iamato   mia   sore l la   per   far le   ve -
dere   i   p icco l i   appena  na t i

punti fermi

In questo racconto i punti si trovano nel posto sbagliato. 
Leggi il testo una prima volta, poi riscrivilo con i punti e 
le lettere iniziali maiuscole al posto giusto.

Il ciliegio cambia vestito
Sul ciliegio un giorno. I fiori cominciarono a strapparsi i petali
bianchi a uno. a uno e a buttarli i fiori avevano ricevuto la visita
delle api e si preparavano. a diventare palline verdi e poi, con i
baci di Palla di Fuoco, palline rosse
Passarono i giorni i baci. di Palla di Fuoco facevano diventare
sempre più grosse. e colorate le pancine verdi dei fiori che stava-
no diventando frutti il verde. diventò un pallido rosa e il rosa.
arancione e l’arancione rosso.

M. Lodi, Bandiera, Einaudi Ragazzi 

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Sul ciliegio un giorno i fiori cominciarono .............................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Rispettare le convenzioni d’interpunzione: 
conoscere i principali segni di punteggiatura
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CHE PUNTO È?

Questi bambini parlano tra loro. Osserva i punti interrogativo (?) ed esclamativo
(!) e pronuncia i discorsi con l’intonazione giusta. 

Ora indica che cosa esprime ogni bambino: 
collega i fumetti alle parole nei riquadri.

Concludi le frasi con un punto interrogativo o esclamativo.

– Quando parti per le vacanze               – Domani. Non vedo l’ora
– Sei sempre il solito pasticcione             – Che cosa ho combinato questa volta
– Hai trovato il mio quaderno                 – Certo

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Oh, che buio!

Che freddo,

non credevo!

Dick, vieni

subito qui!

Perché non lo

lasci correre?

Guarda, 

gli aironi in volo!

Quanto 

sono belli!

Dai, tutti

da me?

Ti devi coprire

di più!

Perché hai 

paura del buio?

Che bello, 

vengo io!

è felice dà un ordine fa una domanda esprime meraviglia

Rispettare le convenzioni d’interpunzione: 
conoscere i principali segni di punteggiatura
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229
A TEATRO... CON I PUNTI

Osserva i segnaposto, ti dicono quale punto devi inserire: 
punto interrogativo punto esclamativo . 

Questa sera Daniela è sola in casa. Si mette a leggere quando un urlo la fa sobbalzare.

Fantasma: – Uhhh 

Daniela: – Chi è Ah, sei tu 

Daniela guarda senza interesse un lenzuolo bianco apparso 

in un angolo buio della stanza.

Fantasma: – Uaaaaaaaooooouuuuuuuuuuuu. Scracashscascragrrr 

Daniela: – Insisti Lasciami leggere 

Fantasma: – Uaaaaaaaaaaaaa Uaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Daniela: – Ueee 

Daniela tira fuori la lingua al fantasma ormai sfiatato.

Fantasma: – Ma come Mi fai le boccacce Non hai paura

Daniela: – Ma non farmi ridere Paura Io non ho paura 

Fantasma: – Che figura Adesso come faccio

Daniela: – Te ne vai e mi lasci in pace a leggere il mio libro 

Ora leggi il testo completo di punteggiatura con l’intonazione giusta:
fai sentire bene le domande e le esclamazioni.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Rispettare le convenzioni d’interpunzione: 
conoscere i principali segni di punteggiatura
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LA PAUSA BREVE

Osserva i disegni e scrivi un elenco di ciò che ti viene richiesto:
ricordati di usare le virgole tra un nome e l’altro.

Elenco di nomi
Sono animali domestici: il coniglio, la mucca, ............................................
.............................................................................................
Gli oggetti che si trovano nel mio zaino sono: ............................................
.............................................................................................
I mesi dell’anno sono: .....................................................................
.............................................................................................

Elenco di aggettivi
Il mare può essere: calmo, ................................................................
.............................................................................................
Un bambino può essere: simpatico, .......................................................
.............................................................................................
Le streghe sono: spettinate, ................................................................
.............................................................................................

Elenco di azioni
Quando sono al parco mi piace giocare: salto, ..........................................
.............................................................................................
In classe faccio tante cose: ................................................................
.............................................................................................
In una giornata la mamma fa tante cose: .................................................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Rispettare le convenzioni d’interpunzione: 
conoscere i principali segni di punteggiatura
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LA VIRGOLA

In questo racconto ci sono solamente punti fermi e virgole. 
I punti sono già scritti, tu metti le virgole al posto giusto: 
indicano pause brevi.

Il folletto a righe
Tutti  sanno  che  esistono  folletti  gialli  verdi  o  rossi.  Il  folletto
più  difficile  da  incontrare  è  quello  a  righe.  Eppure  un  follet-
to  a  righe  io  l’ho  visto.
Era  un  folletto  piccolo  di  statura  rotondetto  agile  e  agitato
curioso  ficcanaso  e  affettuoso.
Insomma,  un  folletto  come  qualunque  altro.  L’unica  differenza
era  che  non  si  vestiva  di  un  solo  colore  ma  di  tanti  e  a  ri-
ghe  per  di  più.  Il  suo  nome  era  Righe.
Come  tutti  i  folletti  Righe  si  divertiva  un  mondo  a  
fare  scherzi.  

M. Puncel, Un folletto a righe, Piemme

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Ora capovolgi il libro e controlla attentamente il tuo lavoro. 
Correggi dove è necessario.

Tutti sanno che esistono folletti gialli, verdi o rossi. Il folletto più difficile
da incontrare è quello a righe. Eppure un folletto a righe io l’ho visto.
Era un folletto piccolo di statura, rotondetto, agile e agitato, curioso, fic-
canaso e affettuoso.
Insomma, un folletto come qualunque altro. L’unica differenza era che
non si vestiva di un solo colore, ma di tanti, e a righe per di più. Il suo no-
me era Righe.
Come tutti i folletti, Righe si divertiva un mondo a fare scherzi.

Rispettare le convenzioni d’interpunzione: 
conoscere i principali segni di punteggiatura
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SEGNI E SIGNIFICATI

Sposta i segni di punteggiatura per ottenere frasi che abbiano senso 
e riscrivile. Poi colora i disegni che rappresentano le situazioni corrette.

Quando Marta arriva a casa, in bicicletta il
suo cane è felice.
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

La colazione era pronta in bagno. Chiara
si stava ancora lavando.
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Vieni al parco? Con il pallone faremo me-
renda e poi giocheremo a calcio.
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Il topolino si nasconde. Nella cantina il gat-
to dorme.    
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Cogliere la funzione sintattica dei principali segni
di interpunzione: utilizzare la punteggiatura
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CON I PUNTI E LE VIRGOLE

Ogni disegno illustra una situazione. 
Leggi e riscrivi i quattro testi inserendo la punteggiatura adatta. Usa  .  ?  !  ,

Al parco ci sono molti bambini che
giocano alcuni salgono sullo 
scivolo altri si rincorrono

Ieri in pasticceria ho comprato paste ca-
ramelle cioccolata e
torroncini quando arriveranno 
gli amici glieli offrirò

– Dove ti piacerebbe andare 
a fare una bella vacanza

– Mi piacerebbe visitare una grande cit-
tà con musei monumenti parchi

– Che bello domani festeggerò 
il mio compleanno con amici genitori
nonni forse riceverò molti regali

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Cogliere la funzione sintattica dei principali segni
di interpunzione: utilizzare la punteggiatura
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I DUE PUNTI

Collega ciascuna frase a una funzione dei due punti.

Alex domanda: – Come ti chiami?                          introducono un elenco

Il nuovo amico risponde: si chiama Pippo.               introducono il discorso diretto

Quando disegno preparo: il foglio, la gomma,        introducono risposte o spiegazioni
i pennarelli o i pastelli.

Inserisci i due punti nelle seguenti frasi: usa il colore rosso. 
Poi colora l’alternativa giusta.

–  Dal  cartolaio  ho  comprato  due  biro,  un  quaderno,  
una  cartelletta  e  una  gomma.

è un discorso diretto     è un elenco

–  Per  fare  le  bolle  di  sapone  occorrono  acqua,  scaglie  di  sapone,  zucchero,
una  cannuccia.

è un elenco     è un discorso diretto

–  Piante  e  animali  crescono  in  modo  diverso  gli  animali  crescono  finché  
non  raggiungono  la  maturità,  i  vegetali  non  smettono  mai  di  crescere 
fino  alla  morte.

è un elenco     è una spiegazione

Esclamai  –  Ho  dimenticato  di  comprare  il  quaderno  nuovo!
è un elenco     è un discorso diretto

Le  stagioni  sono  quattro  primavera,  estate,  autunno,  inverno.
è un discorso diretto     è un elenco

La  mamma  disse  –  Non  andare  ai  giardini  da  sola!  
è un elenco     è un discorso diretto

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Cogliere la funzione sintattica dei principali segni
di interpunzione: utilizzare la punteggiatura
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OGNI SEGNO AL POSTO GIUSTO

Inserisci nei quadratini la punteggiatura che via via ti viene indicata.

Una fattoria speciale
(.) punto fermo pausa lunga; (:) due punti si trovano prima di una spiegazione

Ciao, sono Michele Io, insieme a tante altre persone, lavoro in questa grande
fattoria alleviamo mucche da latte, produciamo formaggi e coltiviamo grano e forag-
gio (il cibo delle mucche) La nostra è un’azienda particolare è biodinamica

Giovannino bravo bambino
(:) due punti introducono un elenco; (,) virgola pausa breve

Giovannino era un bravo bambino diligente pulito educato. Ubbidiva alla
mamma rispettava il papà sopportava il fratellino e portava pazienza con la so-
rellina stava attento a scuola. Tutti erano contenti di lui. Ogni mattina Giovannino
usciva di casa alle otto per andare a scuola mani pulite denti lavati cartella in
ordine.

C. Vasio, Giovannino dei draghi, Giunti Lisciani

(.), (!), (?)
Carlo scopre un riccio che se ne sta tranquillo a fare un riposino Lo sistema con deli-
catezza nel cappello per portarlo ai suoi bambini
– Lulù, Michele Venite, c’è una sorpresa per voi
I due bambini domandano: – Qual è la sorpresa
Poi guardano con meraviglia la grossa palla tutta ricoperta di aculei:
– Un riccio – esclama Michele, contento di averlo riconosciuto
I due bambini chiedono: – E ora che cosa ne faremo
– Mettiamolo in giardino, lo terrà ben pulito dagli insetti dannosi – dice papà 
soddisfatto

E. Ivanovsky, Racconti di campagna, Piccoli

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Cogliere la funzione sintattica dei principali segni
di interpunzione: utilizzare la punteggiatura
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DISCORSI TRA BAMBINO E PAPÀ

Leggi i fumetti e riporta le parole nei discorsi diretti. Per introdurre le parole dei
personaggi puoi usare «dice», «risponde», «domanda», «chiede».

G. Arpino, Avventure di corte e di cortile, Vallardi

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

fumetto discorso diretto

Il papà dice: – ............................
............................................
............................................
............................................
............................................

Il bambino domanda: –...................
............................................
Il papà risponde: –........................
............................................
............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

Cogliere la funzione sintattica dei principali segni
di interpunzione: associare il discorso diretto all’emittente
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GLI ANIMALI PARLANO

In questo racconto è stata tolta la punteggiatura dei discorsi diretti.
Inserisci tu, al posto giusto, i due punti e la lineetta o i due punti e le virgolette. 
Le parole che introducono i discorsi diretti sono evidenziate.

Ora scrivi nei fumetti le parole dell’elefante e del canguro.

Gli    animali    riuniti    in    assemblea    si    vantavano    delle    loro    ca-
pacità.    
L’elefante    diceva Io    sono    grande    e    grosso    e    tutti    hanno
paura    di    me!
Il    canguro,    con    orgoglio,    diceva Io    invece    faccio    salti    lun-
ghissimi    e    riesco    a    fuggire    lontano    dai    miei    nemici.
Il    pinguino    proseguiva E    io    allora    ogni    giorno    sfido    il
grande    freddo,    vi    sembra    poco?
L’elefante    chiese al    riccio    E    tu,    che    cosa    sai    fare?
Il    riccio    rispose Io    sono    piccolo,    ma    mi    difendo    bene!    I
miei    pungenti    aculei    sono    una    vera    armatura.    Se    il    nemico
mi    attacca    mi    avvolgo    a    palla    e    nessuno    ha    il    coraggio
di    toccarmi.    Anche    le    vipere    hanno    paura    di    me,    perché
il    loro    veleno    non    mi    fa    male.    Vi    sembra    poco?

L. Pepe Bartolotti, Scienze, Capitello

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Cogliere la funzione sintattica dei principali segni
di interpunzione: associare il discorso diretto all’emittente.
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DISCORSO DIRETTO E INDIRETTO

Leggi i fumetti: riporta le parole dei discorsi diretti e 
poi trasformali in discorsi indiretti.

Troppi fichi!

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

fumetto discorso diretto discorso indiretto

Tommaso chiede a Sara:
–...........................
.............................
.............................
.............................

Tommaso chiede a Sara se
............................
.............................
.............................
.............................

Sara risponde: – ...........
.............................
Tommaso allora dice: – ....
.............................
.............................

Sara risponde che .........
.............................
Tommaso allora dice che se
si mangiano................
.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

Sara suggerisce di .........
.............................
.............................
.............................
.............................

Il medico ...................
.............................
.............................
.............................
.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................
N. Orengo, Una farfalla per Alice, EL

Cogliere la funzione sintattica dei principali segni
di interpunzione: associare il discorso diretto all’emittente.
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DAL DISCORSO INDIRETTO AL DIRETTO
Trasforma le frasi: prima inserisci i discorsi dei personaggi nei fumetti
(si riferiscono alle parti sottolineate) poi scrivi i discorsi diretti.

La nuvola e il Sole litigano. La nuvola dice che lo nasconderà per tutto il giorno. 
Il Sole risponde che è lui il più forte e che riuscirà a bucarla con i suoi raggi.

Nel mare c’è un pesce grosso che si sente importante. Rincorre un piccolo pesce e gli di-
ce che lo mangerà subito. Il pesciolino si nasconde tra le rocce e urla che non riuscirà a
prenderlo, perché il buco dove si è infilato è troppo piccolo per lui.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Io ti nasconderò ................
.................................
.................................

Riuscirò a bucarti con ...........
.................................
.................................

Ti mangerò .....................
.................................
.................................

Non ............................
.................................
.................................

La nuvola dice al Sole: –  .................................................................
.............................................................................................
Il Sole risponde: –  ........................................................................
.............................................................................................

Il pesce grande dice: –  ...................................................................
.............................................................................................
Il pesce piccolo urla: –  ....................................................................
.............................................................................................

Cogliere la funzione sintattica dei principali segni
di interpunzione: associare il discorso diretto all’emittente
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CHE COSA DICONO I PERSONAGGI

Completa con i discorsi dei personaggi: 
inizia con i due punti (:) e le lineette (–) o le virgolette (« »).

Scoppia un incendio nella riserva naturale. La guardia forestale urla ....................
.............................................................................................

Laura va in cartoleria e chiede ............................................................
.............................................................................................

Il topolino va nel granaio, vede un gatto e strilla .........................................
.............................................................................................

Sono le ore 17:00, Laura ha fame e chiede ..............................................
.............................................................................................

Sono le 10:30, suona la campanella. I bambini dicono ..................................
.............................................................................................

È una bella giornata. Il papà propone ai suoi figli .......................................
.............................................................................................

Una bambina vuole invitare alcuni compagni alla sua festa di compleanno e dice ......
.............................................................................................

Al ristorante il cameriere va ai tavoli dei clienti e chiede .................................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Cogliere la funzione sintattica dei principali segni
di interpunzione: associare il discorso diretto all’emittente
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LA PUNTEGGIATURA GIUSTA – 1

Leggi le frasi e cerchia il segno di punteggiatura giusto tra quelli dati.

– Quanti anni hai  ?  !
– Che temporale  .  !
– Prendi il cappello  :  ,  l’ombrello  ,  .  gli stivali  ,  .  i guanti e usciamo.
– Per fare il plastico del tuo quartiere procurati  :  ?  

carta colorata  ,  :  cartoncino  .  ,  righello :  ,   forbici  ,  .  colla  .  !

Leggi ciò che dicono i personaggi. Poi scrivi i discorsi diretti.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Utilizzare correttamente i principali 
segni d’interpunzione (verifica liv. 1)

Il Gatto con gli stivali dice all’orco di
provare a trasformarsi in un topolino.

La matrigna di Biancaneve chiede allo
specchio chi è la più bella del regno.

Il Gatto con gli stivali dice all’orco: –  .....
.............................................
.............................................

La matrigna di Biancaneve .................
.............................................
.............................................

Pollicino dice ai fratelli di stare tranquilli.
Lui li riporterà a casa.

Il lupo dice a Cappuccetto Rosso che le
farà vedere la strada più breve per arri-
vare dalla nonna.

Pollicino: –  ................................
.............................................
.............................................

Il lupo ......................................
.............................................
.............................................

Livello 1
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LA PUNTEGGIATURA GIUSTA – 2

Segna con una crocetta la frase con la punteggiatura giusta.

Stella è uscita con la mamma per andare a fare la spesa si è fermata davanti alla
vetrina. Non sapeva che cosa scegliere tra, pasticcini: cornetti e cioccolatini, ripieni.

Stella è uscita con la mamma per andare a fare la spesa. Si è fermata davanti alla
vetrina dei dolci. Non sapeva che cosa scegliere tra: pasticcini, cornetti e cioccolati-
ni ripieni.

Stella è uscita con la mamma per andare a fare la spesa si è fermata davanti alla
vetrina dei dolci. Non sapeva che cosa scegliere tra: pasticcini, cornetti e cioccolati-
ni ripieni.

Trasforma i discorsi indiretti in discorsi diretti. Usa i segni di punteggiatura adatti.

Marco chiede a Lara se vuole andare al campeggio con lui. 
Lara risponde che le sembra proprio una bella idea.

Marco chiede .............................................................................
Lara risponde .............................................................................

La gallina chiede al gallo perché la mattina presto canta. Il gallo risponde che
vuole svegliare il contadino.

.............................................................................................

.............................................................................................

Il gatto e la volpe dicono a Pinocchio di sotterrare le monete d’oro 
nel Campo dei Miracoli.                                                                 

Pinocchio chiede che strada deve fare per arrivarci.

.............................................................................................

.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

Utilizzare correttamente i principali 
segni d’interpunzione (verifica liv. 2)

Livello 2
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DA DOVE VIENE?

Collega correttamente ogni emittente con il suono o l’espressione che produce.
Usa i numeri.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato

Analizzare situazioni comunicative: 
individuare gli elementi della comunicazione

MILANO CENTRALE

BINARIO 9       

1 2

Il treno Intercity
2334 è in arrivo

da Torino P.N.

Sì, lo so che per
te è difficile

usarle…

Metti subito 
un po’ d’ordine 
in camera tua!

Non preoccuparti,
non ti farà male.

CLAP,
CLAP,
CLAP!

ARF! ARF!
GRRR…

ARF!

COCCODÉ,
CO-CO-CO
COCCODÉ…

La mela è uno
dei frutti che

preferisco!

Rebecca, sali,
è pronto 
in tavola!

PRRRR,
PRRRR,

PRRRR…

3 4

5 6

7 8

9 10
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CHI PARLA? CHI ASCOLTA? DOVE?

Per ogni scrivi l’emittente (chi parla), il destinatario 
(chi riceve il messaggio) e il contesto (il luogo, la situazione).

messaggio

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato

Analizzare situazioni comunicative: 
individuare gli elementi della comunicazione

– Il cielo è scuro, se vuoi uscire 

prendi l’ombrello.

MESSAGGIO

– Vorrei quelle scarpe in vetrina. Il mio nu-

mero è il 35.

MESSAGGIO

– Oggi ho preso un bel voto in storia.

MESSAGGIO

– Fallo!

MESSAGGIO

MESSAGGIO ..............................
..........................................
DESTINATARIO ............................
CONTESTO................................
..........................................

MESSAGGIO ..............................
..........................................
DESTINATARIO ............................
CONTESTO................................
..........................................

MESSAGGIO ..............................
..........................................
DESTINATARIO ............................
CONTESTO................................
..........................................

MESSAGGIO ..............................
..........................................
DESTINATARIO ............................
CONTESTO................................
..........................................
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PARLANO PARLANDO

Trova ogni volta i due fumetti che formano un dialogo: colorali allo stesso modo,
insieme al contorno della scenetta corrispondente alla situazione.
Poi, per ogni coppia, scrivi nei quadratini  E emittente, D destinatario

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato

Analizzare situazioni comunicative: 
individuare gli elementi della comunicazione

Ho trovato 

un cucciolo abbandonato.

Ti piace?

Porterò tutto ciò 

che serve, anche

il sacco a pelo.

Oggi non hai 

giocato bene!

Alle 8:00, 

con un po’ di ritardo.

Non dimenticarti

la torcia e 

gli scarponcini!

È molto carino, 

ma non so se saprai 

curarlo bene.

A che ora sei arrivata da

Roma?

Mi impegnerò di più

la prossima volta.

STAZIONE CENTRALE
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CHI PARLA E CHE COSA DICE

Osserva i disegni. Poi inventa e scrivi i messaggi adatti alle due situazioni.

– La mamma sta scolando la pasta. Che cosa dice ai suoi bambini? 
   ...........................................................................................
– Il papà sta preparando la frittata. Che cosa chiede ai bambini? 
   ...........................................................................................
– La bambina fa i capricci. Che cosa potrebbe volere?
   ...........................................................................................

– I bambini, nel self service, cercano un posto a sedere. Che cosa chiedono al papà?
   ...........................................................................................
– Il papà si guarda attorno. Che cosa dirà?
   ...........................................................................................
– Arriva il cameriere. Che cosa potrà chiedere?
   ...........................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato

Analizzare situazioni comunicative: individuare 
messaggi adeguati alla situazione
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Vorrei un taglio nuovo. 
C’è posto?

Non riesco 
a risolvere il problema!

Mio figlio Enzo ha di nuovo
mal di pancia. Che cosa

devo fare?

244
PER COMUNICARE...

Leggi i fumetti e collega ogni emittente con il suo destinatario.
Usa i numeri di riferimento. Poi completa i fumetti di risposta.

Spiega che cosa accade nelle situazioni 1, 2, 3.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato

Analizzare situazioni comunicative: 
individuare messaggi adeguati alla situazione

La mamma di ..............
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

Un bambino, a scuola,.....
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

Una signora vuole .........
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

Non riesco 

a risolvere il problema!

1 2 3
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PAROLE PER...

Leggi le situazioni e rispondi. Poi completa i fumetti e scrivi le parole che diresti 
se tu fossi al posto dei bambini che parlano.

Marta è nel reparto giocattoli e chiede alla
mamma di comprarle un giocattolo nuovo.
Chi chiede? ................................
A chi? .....................................

Giovanni invita Marco per pranzo 
a casa sua. 
Chi fa l’invito? .............................
A chi viene rivolto l’invito? ................

Il cane di Stella sta scappando. La  bambi-
na gli ordina di tornare indietro. 
Chi dà l’ordine? ...........................
A chi? .....................................

Viola si scusa con Sofia per averle rotto il
righello.
Chi chiede scusa? .........................
A chi? .....................................

Completa con i nomi dei bambini.
– Chi parla per farsi ubbidire? ............................................................
– Chi parla per ottenere qualcosa? .......................................................
– Chi parla per farsi perdonare? .........................................................
– Chi parla per fare un invito? ............................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Analizzare situazioni 
comunicative: comprendere messaggi 
e comunicare con uno scopo preciso
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PERCHÉ... PARLO

Osserva le situazioni, leggi i fumetti e indica con quale scopo comunicano
i personaggi. Usa i numeri di riferimento.

fornire informazioni esprimere un sentimento convincere

chiedere informazioni dare un ordine consigliare

DARE ORDINI ESPRIMERE SENTIMENTI

Osserva i disegni e scrivi nei fumetti un messaggio adatto allo scopo indicato.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato

Analizzare situazioni comunicative: 
comprendere messaggi e comunicare
con uno scopo preciso

Smettila di abbaiare! Se mi presti 

il tuo skateboard, 

ti regalo queste carte.

Leggi questo libro:

ti piacerà molto.

1 2 3

Per venire da me 

prendi il bus 23.

Com’è tenero! 

Gli voglio tanto bene.

Dove sono state ritrovate

queste ossa di dinosauro?

4 5 6

............................................................
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COME COMUNICO

Leggi e ripassa con uno stesso colore le cornici dei discorsi che comunicano 
lo stesso messaggio e rispondi.

Chi parla? (Emittente)   La maestra.   La mamma.   Un/una  bambino/a.

Indica con le crocette in quali vignette chi parla si esprime in forma più corretta.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato

Analizzare situazioni comunicative: 
individuare il registro 
linguistico adeguato

Dammi una caramella alla menta! 

Mi piacciono molto!

Vuoi venire a fare una gita 

con me e la mia famiglia?

Che ne dici se oggi venissi a casa

tua a giocare? 

Le caramelle alla menta 

mi piacciono molto. Lo sapevi?

Noi facciamo una gita. 

Vieni con noi sì o no?
Maestra, voglio parlare io!

Maestra, posso parlare io?
Oggi voglio venire a casa 

tua per giocare.
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COMUNICO... COME

Leggi i messaggi e collegali alle situazioni rappresentate dai disegni:
usa i numeri. Poi colora la persona che parla e completa.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato

Analizzare situazioni comunicative:
individuare il registro linguistico
adeguato

1 Per favore, posso avere un foglio pulito?

EMITTENTE
Chi parla? ...............................
DESTINATARIO
A chi si rivolge? .........................

2 Mi dai un pennarello?

EMITTENTE
Chi parla? ...............................
DESTINATARIO
A chi si rivolge? .........................

3 Mi può indicare il viale della stazione?

EMITTENTE
Chi parla? ...............................
DESTINATARIO
A chi si rivolge? .........................

4 A che ora mi passi a chiamare?

EMITTENTE
Chi parla? ...............................
DESTINATARIO
A chi si rivolge? .........................
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UN MAESTRO DI SALTO

Ascolta la lettura dell’insegnante. 
Poi numera le vignette da 1 a 6 secondo l’ordine della storia.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato

Segna con le crocette le parole che completano le frasi.
– Mamma Orsa sta cercando un maestro perché i suoi orsacchiotti sono:
   troppo goffi.                troppo grassi.                  troppo agili.

– Vuole che i suoi orsacchiotti imparino a:
   nuotare.                      arrampicarsi.                   saltare.

– Mamma Orsa incontra gli animali nel seguente ordine:
   corvo, coniglio, asino.  asino, corvo, coniglio.      corvo, asino, coniglio.

– Gli orsacchiotti, dopo la lezione di salto, hanno poi imparato a:
   saltare e nuotare.         saltare e arrampicarsi.     arrampicarsi come gli

orsi veri.

Ora racconta la storia con parole tue.

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 90

Ascoltare un testo e riferire oralmente:
comprendere l’ordine degli avvenimenti
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TI PRESENTO DALILA

Ascolta la lettura dell’insegnante. Poi completa con le crocette: 
indica con vero o con falso.

– Annie, in vacanza, non era mai sola.                      
– La bambina desiderava avere un gatto.                   
– Il bambino tiene chiuso il cesto con la gatta.            
– Annie prende in braccio Dalila.                              
– Edward dice che la gatta è feroce.                          
– Annie spera che Edward torni a giocare con lei.      

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Mentre segui la lettura dell’insegnante metti in ordine le vignette. 
Poi inserisci il fumetto nel riquadro giusto usando le frecce.

Ora osserva le vignette in ordine e racconta con parole tue.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato

Ascoltare un testo e riferire oralmente:
comprendere l’ordine degli avvenimenti

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 92

Annie, ti presento Dalila.
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È SPUNTATO CHERRY

Ascolta la lettura dell’insegnante e completa le frasi.
– Mario desidera avere ...................................................................
– Mario, nel negozio, capisce che ........................................................
– Ai giardini trova …………......……. e pensa di ..................................
– Ma arriva la padrona ...................................................................
– Mario va a cercare ......................................................................
– Mario va a casa e vede sul ciliegio .....................................................
– Mario propone di tenere il gattino finché ...............................................
– Mario sa già che ........................................................................
– Il gatto viene chiamato Cherry, perché ..................................................

Osserva i gatti, descrivili e scrivi dove Mario li ha trovati.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato
MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 93

Ascoltare un testo e riferire oralmente:
comprendere lo sviluppo degli avvenimenti
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I SOGNI DELLE PRINCIPESSE

Ascolta la lettura dell’insegnante e scrivi nei disegni le iniziali dei nomi delle due
principesse: Serena, Federica.S F

Ora osserva le immagini e racconta la storia con parole tue.

DOVE VIVEVANO I LORO SOGNI

LE LORO RICHIESTE LA LORO LA FUGA

L’INCONTRO E LO SCAMBIO

LA CONCLUSIONE

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato
MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 96

Posso vedere
il mare?

Posso cercare 
le montagne?

S F S F S F S F

S F S F S F

S F S F

S F S F

S F

Ascoltare un testo e riferire oralmente:
comprendere lo sviluppo degli avvenimenti
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LE RICCHEZZE DEL RE

Ascolta la lettura dell’insegnante e indica con una crocetta 
quale tra i due titoli non va bene per la storia.

    Un re molto egoista.                                   Vivo per il mio popolo.

Osserva le vignette che illustrano in coppia la situazione del regno 
e scrivi prima e dopo.P D

Ora segna quale dei due testi riassume in modo corretto la storia. 
Sottolinea nell’altro testo le frasi sbagliate.

      Un re, molto ricco, si era accorto che il suo popolo era molto povero, tanto da
non avere neppure da mangiare.

             Allora decise di non fare pagare le tasse per tre anni e le sue ricchiezze furono
donate ai poveri o vendute.

             Quando si accorse che il popolo stava bene, il re si sentì felice e ricco, anche
se in realtà non possedeva più niente.

      Tanto tempo fa viveva un re molto ricco che non amava il suo popolo, ricam-
biato.

             Per fare in modo che il suo popolo lo amasse, decise di non fare pagare le tas-
se per tre anni e donò ai suoi sudditi tutte le sue ricchezze.

             Quando si accorse che il popolo stava bene, il re chiese ai suoi sudditi di fargli
un dono per ringraziarlo. Così finalmente si sentì ricco e felice.

Esprimi il tuo parere sul comportamento di questo re. 
Ha fatto bene ad agire così?

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato
MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 97

Ascoltare un testo e riferire oralmente:
comprendere globalmente la narrazione
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PERCHÉ IL CAMMELLO HA LE GOBBE

Leggi il titolo: che cosa ti aspetti di trovare in questo testo?

    Un racconto vero.
      Un racconto fantastico (leggenda).
      Un testo che ti dà informazioni.

Ora ascolta la lettura: hai segnato la risposta giusta?

    Sì.   No.

Indica quale altro titolo potrebbe andare bene per questo racconto:

    Un cammello molto pigro.             Tre animali e un genio per il cammello.

    Il cammello con una sola gobba.      La punizione del cammello.

Segna quale dei due testi riassume in modo corretto la storia. 
Sottolinea nel riassunto sbagliato la parte scorretta.

      All’inizio del mondo il cavallo, il cane e il bue lavoravano per l’uomo. Il cam-
mello, che allora non aveva le gobbe, non voleva lavorare. E quando gli chie-
devano perché non volesse lavorare rispondeva «Beh!».

             Un giorno arrivò il Genio dei deserti, che lo castigò: gli fece crescere due gob-
be sulla schiena, in modo che potesse lavorare senza mangiare per tre giorni.

             Il cammello cominciò a lavorare sodo, perché voleva che il suo dorso tornasse
come prima.

      All’inizio del mondo il cavallo, il cane e il bue lavoravano per l’uomo. Il cam-
mello, che allora non aveva le gobbe, non voleva lavorare. E quando gli chie-
devano perché non volesse lavorare rispondeva «Beh!».

          I tre animali chiesero aiuto al Genio dei deserti, che per sbaglio fece spuntare
due gobbe sulla schiena del cammello. Quando il cammello si specchiò in una
pozza d’acqua si sentì molto bello. Così, felice e contento, iniziò a lavorare.

Ora racconta brevemente la leggenda senza guardare la scheda.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato
MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 98

Ascoltare un testo e riferire oralmente:
comprendere globalmente la narrazione
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CHE RIDERE

Mentre l’insegnante legge, traccia a matita il percorso che fa Piccolo Elefante 
per andare da tutti gli animali nel giusto ordine.

Ora parti dal coccodrillo e racconta al contrario la storia.

Collega con frecce le frasi agli animali a cui vengono rivolte.

– Tutto il giorno a togliervi le pulci!                                         

– Hai il collo lungo e magro.                                                  

– Sembri sempre in pigiama!                                                 

– Hai le zampe corte.                                                            

– Sei sempre tutto spettinato.                                                  

– Ti rotoli nel fango.                                                              

zebra

leone

scimmie

giraffa

coccodrillo

ippopotamo

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato

Ascoltare un testo e riferire oralmente:
isolare informazioni

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 100
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IL CUCCIOLO TIMMY

Mentre ascolti la lettura dell’insegnante, collega i personaggi 
che sono illustrati al centro della pagina con le parole che pronunciano.

Tra le azioni che compie il cucciolo, trova e cancella le due intruse.

    Si nasconde dietro il divano.           Vuole assolutamente uscire.

    Si rifiuta di uscire.                      Abbaia a Mandy. 

    Scodinzola felice.                       Lecca il naso.
      Tira la cravatta.                        Si rannicchia tra le braccia.

Racconta con parole tue la storia del cucciolo Timmy.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato
MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 103

Ascoltare un testo e riferire oralmente:
isolare informazioni

– Vuoi prenderlo in braccio?

– Forza, andiamo a casa!

– Ed è un regalo del nonno!

– Mandy può venire a casa 
nostra dopo la scuola?

– Oh sì, mi piacerebbe molto!

– Ciao mamma, ciao Timmy!

– Davvero, posso?

– Certo, tesoro.
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LO SAPEVI CHE I FENICOTTERI...

Ascolta la lettura dell’insegnante e segna con le crocette 
i riquadri che contengono le risposte giuste alle domande.

– Di che cosa hanno paura i fenicotteri rosa?

Spiega con parole tue le informazioni che hai letto.

– In che modo fuggono i fenicotteri?
Andando verso la foresta.

Andando in ogni direzione.

Muovendosi in cerchio.

– Che cosa fa la femmina quando è spa-
ventata?

Mette in salvo il piccolo.

Lascia il nido.

Porta via l’uovo

– Il fenicottero in che modo e dove costruisce il nido?
Con il fango, vicino alla palude.

Con la paglia, lontano dalla palude.

Con il fango, sott’acqua.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato

Ascoltare un testo e riferire oralmente:
trarre informazioni

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 104
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CHE TIGRE!

Ascolta la lettura dell’insegnante e collega ogni titoletto all’immagine 
con le informazioni adatte. Usa frecce di sei colori diversi.

Ascolta le ultime tre curiosità e spiega
con parole tue quella che trovi 
più interessante.

LA SCUOLA DELLE TIGRI                    

DIVIETO D’ACCESSO                       

BUON APPETITO                                    

PARTITA DI CACCIA                                            

COME DEI GRANDI  

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato
MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 105

Ascoltare un testo e riferire oralmente:
trarre informazioni

La tigre, per cacciare, 

percorrere fino a 20 chilometri.

I cuccioli seguono mamma tigre al fiume.

La tigre sopporta 

le zampate dei suoi cuccioli.

Per segnare il territorio,

la tigre graffia gli alberi.

La tigre trascina 

la preda per centinaia di metri.
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LA LUCCIOLA NEL BARATTOLO

Ascolta la lettura dell’insegnante. Segna con le crocette le alternative 
giuste per completare le frasi.

– La mamma riesce a convincere la bambina a:
tenere la lucciola nel barattolo.  liberare la lucciola.

– La mamma dice a Mariella che la lucciola:
si trova bene nel barattolo.                      se resta nel barattolo può morire.

non fa luce perché è triste.                      non fa luce perché si è addormentata.

è triste perché si sente sola.                     è triste perché si sente prigioniera. 

Colora l’immagine che rappresenta la fine della storia.

Leggi i due testi e indica con una crocetta il riassunto del racconto.

      La bambina cattura una lucciola e la mamma le dice di metterla in un barattolo
e di tenerlo sul comodino per avere una lucina accesa tutta la notte. Ma la
bambina apre il coperchio del barattolo e la lucciola vola via.

      La bambina vorrebbe avere con sé la luce della lucciola, ma la mamma le fa no-
tare che la lucciola soffre a stare chiusa in un barattolo. Per questo la lucciola
non fa più luce e non brilla più. La bambina capisce e lascia libera la lucciola.

Racconta una tua esperienza fatta con un piccolo animale 
(una farfalla, una lucertola, una chiocciola, un uccellino caduto dal nido…).

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato

Ascoltare un testo e riferire oralmente:
comprendere globalmente 
e analiticamente (verifica liv. 1)

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 106

Livello 1
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SARÀ... VERO?

Ascolta la lettura dell’insegnante e metti in ordine le vignette con i numeri.

Inventa e racconta a voce in che modo il ragazzo potrà uscire dalla buca e che
cosa farà dopo.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato
MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 107

Ascoltare un testo e riferire oralmente:
comprendere globalmente 
e analiticamente (verifica liv. 2)

Livello 2
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IL TRENO TRE-NO
Leggi il racconto a voce alta, rispettando la punteggiatura. 
Scandisci bene le parole evidenziate: rappresentano «giochi di parole».

Rispondi.

– Secondo te, come hai letto?
Con sicurezza.  In modo spedito.  Con qualche incertezza.  Lentamente.

– Hai incontrato qualche parola che non conoscevi?  
Sì  No (Se sì, sottolineale nel testo).

– Sei riuscito/a a leggerle «a prima vista»?  Sì.  No.

C’era una volta un treno che andava a Forlì. A un certo punto, per uno
scambio sbagliato, il treno si spezzò in due e divenne un TRE e un NO.
Il TRE saltò dai binari e si guardò allo specchio. Si piacque subito: era
davvero un numero perfetto. Prese a camminare e incontrò altri numeri:
il signor quattro, la signora cinque, il cavalier sei, il commendator sette,
il principe otto.
Siccome tutti lo guardavano con aria di superiorità, il tre decise di far
carriera. Si moltiplicò per se stesso e, tre per tre, divenne nove. Poté così
guardare dall’alto in basso persino il principe OTTO, che per la rabbia si
spezzò in due miseri ZERI.
Al nostro NOVE piaceva viaggiare. Quanto sarebbe stato bello, invece
d’un nove, essere una bella NAVE: avrebbe percorso i mari, visto tutto il
mondo. Per una misera A svanivano tutti i suoi sogni. E se l’avesse cam-
biata? Si mise subito in cerca di chi poteva aiutarlo.
Gira, gira, incontrò una BACCA, che spiccava rossa su un cespuglio, e
le propose un cambio.
– Accetto – disse la BACCA. – Sapessi che brutta vita è la mia, sempre
in attesa di finire in bocca a qualcuno.
Fecero il cambio. La BACCA dette una delle sue A, si prese la O e di-
venne una BOCCA. Da quel giorno fu lei a farsi grandi scorpacciate di
bacche. Intanto con la A, il NOVE era finalmente diventato una NAVE.
Scese subito in mare e si divertì a viaggiare e a vedere il mondo.

M.  Argilli, Il gioco delle cose, Bompiani

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Consolidare la tecnica di lettura: leggere con fluidità 
testi contenenti termini poco noti
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L’ASINO E IL BUE

Mentre leggi una prima volta il racconto, scrivi nelle parentesi chi parla:  
A (asino), B (bue). Osserva le indicazioni tra parentesi.
Poi leggi una seconda volta: attenzione a interpretare bene 
le parole pronunciate dai due personaggi.

Un contadino possedeva un asino e un bue. L’asino
gli serviva per andare al mercato, il bue per lavorare
nei campi. Perciò quest’ultimo lavorava ogni giorno,
mentre l’asino riposava quasi sempre. Il bue era tanto stan-
co che l’asino gli chiese:
(....) – Vorresti riposare per un giorno? (Con voce gentile.)
(....) – Magari! (A voce alta, fai capire che è felice.)
(....) – Allora stasera, quando ti porteranno il fieno, non mangiare e
sdraiati. Il padrone crederà che tu stia male e domani ti lascerà riposare
(Con tono calmo. Stai spiegando come si deve comportare.)
Il bue obbedì. L’indomani mattina accadde quello che aveva detto l’asi-
no e fu proprio quest’ultimo ad andare al lavoro nei campi. Lavorò tanto,
ma si consolava pensando che il giorno dopo avrebbe riposato. Ma poi,
arrivato nella stalla, s’accorse che il bue aveva mangiato il suo fieno e
non aveva toccato il proprio per far credere al padrone di essere ancora
malato, perché voleva riposare anche l’indomani, e così l’asino dovette
lavorare anche il giorno dopo. Intanto pensava e ripensava. Finalmente
ebbe un’idea! Appena tornato nella disse al bue:
(....) – Sai che cos’ha detto il padrone? Che se domani sarai ancora am-
malato, ti venderà. (Con tono di minaccia. Devi spaventare chi ti ascolta.) 

Il bue, spaventato disse: – Allora man-
gerò!
Si mise subito a mangiare e ruminò per
tutta la notte. Il giorno dopo il contadi-

no, visto che il bue aveva mangiato, lo
portò a lavorare, mentre l’asino si riposa-
va nella stalla.

M. Ferrara, Gioco con le fiabe, Signorelli

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Consolidare la tecnica di lettura: leggere con giusta
intonazione testi dialogati
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IL CAMMELLO

Fai una lettura silenziosa del racconto e rispondi.

Ora rileggi il racconto a voce alta: leggi con un tono basso i pensieri e
con un tono più alto e deciso i discorsi del padrone. Rispetta la punteggiatura.

Il cammello, in ginocchio, aspettava paziente che il suo padrone fi-
nisse di caricarlo. Un sacco, due sacchi, tre, quattro…
«Ma quando finirà?» diceva fra sé. Alla fine l’uomo schioccò la lin-
gua e il cammello si alzò. – Andiamo – disse il padrone, tirandolo
per la briglia. Ma il cammello non si mosse. 
– Su, avanti! – gridò l’uomo, dando uno strattone alla corda. 
Ma il cammello, puntando i piedi, restò fermo.
– Ho capito – disse il padrone e con un sospiro gli levò due sacchi
dalla groppa. 
«Ora il peso mi pare giusto» mormorò fra sé il cammello, e subito si
mise in marcia. 
Camminarono di buon passo per tutto il giorno, e l’uomo pensò di
poter arrivare ormai fino al villaggio. Ma il cammello, a un certo
punto, si fermò. 
– Forza! – disse il padrone. – Ancora poche miglia e siamo arrivati a
casa. – Per tutta risposta il cammello si sdraiò per terra. 
«Le mie zampe» disse fra sé «mi dicono che per oggi hanno cammi-
nato abbastanza».
E l’uomo fu costretto a scaricarlo e a dormire nel deserto, per tutta la
notte, accanto a lui. 

L. da Vinci, Favole e leggende, Giunti-Nardini Editore

– Chi parla? ...............................................................................
(I discorsi sono segnalati dalle lineette, sottolineali in blu.)

–  Chi pensa? ..............................................................................
(I pensieri sono tra virgolette: sottolineali in rosso.)

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Consolidare la tecnica di lettura: 
praticare la lettura espressiva
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TUTTI DISTRATTI

Leggi il testo: è diviso in tre parti.

Rispondi alle domande che si riferiscono alle 
diverse parti (1, 2, 3) in cui è diviso il racconto.

1) – Chi è Monia? .........................................................................
    – Che cosa insegna? ...................................................................
    – Che cosa cerca di fare imparare ai suoi alunni? .....................................
2) – Che cosa fanno gli alunni mentre Monia spiega? ....................................
    – Quando Monia fa una domanda, chi risponde? .....................................
3) – Dopo il ragnetto, che cosa distrae gli alunni? ........................................
    – Monia si accorge che i suoi alunni non l’ascoltano? .................................

Monia tentava di insegnare ai suoi alunni a fare i conti. Uno più
uno, due più due... Era proprio ostinata, poveretta. Non aveva
molte speranze che imparassero, ma dopotutto era il suo lavoro:
insegnare a fare i conti. 

Mentre lei parlava e scriveva numeri sulla lavagna, i suoi alunni
guardavano un ragnetto che camminava sul soffitto. Come al so-
lito, avevano la testa fra le nuvole. 
– Ora ditemi: quanto fa tre più tre? – chiese Monia, continuando
a scrivere. 
La domanda li colse di sorpresa. Si guardarono confusi.
Quando loro non rispondevano, la maestra si rispondeva da sé. E
così avvenne.
– Molto bene – disse Monia. – Tre più tre fa sei. 

I bambini ritornarono con la testa fra le nuovole. Smisero di
guardare il ragnetto per guardare una macchia di umidità.
La maestra continuò con i numeri sulla lavagna, era concentra-
tissima.

E. Wolf, Che schifo di torta, Salani

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Attuare strategie propedeutiche 
alla comprensione: cogliere inferenze
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295
L’ACCHIAPPA CAVIGLIE

Leggi il racconto e segna con le crocette le alternative giuste.

Leggi il racconto e segna con le crocette le alternative giuste.

– «Anche questa sera» significa che la mamma: 
tutte le sere controlla la stanza.    solo quella sera ha controllato la stanza.

– Chi parla ha paura: del buio.    dei mostri.

– Dopo che la mamma ha controllato la stanza chi parla: 
è tranquillo.    ha ancora paura.

(Sottolinea le parole che te l’hanno fatto capire).

Scrivi dove si potrebbero nascondere i mostri.
– L’Omone Piatto: ..........................................................................
– Giovanna Guazzabuglio: ...............................................................
– L’Acchiappa Caviglie: ...................................................................

Anche questa sera, quando sono andato a dormire, la mamma ha con-
trollato tutta la stanza prima che io entrassi nel letto e spegnessi la lu-
ce. Prima, ha scostato le tende per essere sicura che l’Omone Piatto
non si stesse nascondendo lì dietro, schiacciato contro il vetro e pron-
to a scivolare fuori e prendermi quando si spengono le luci. 
Poi, ha guardato attentamente in tutto l’armadio nel caso che Giovan-
na Guazzabuglio fosse appesa là tranquilla e infagottata facendo finta
di essere un mucchio di vecchi vestiti. 
E alla fine si è inginocchiata per terra per cercare l’Acchiappa Cavi-
glie, che vive in una palude invisibile proprio sotto il mio letto. Allo-
ra ho tirato le coperte fin sotto il naso e ho sbirciato di là sotto il resto
della stanza. Mamma ha scosso la testa: – Ma te l’ho già detto, non ci
sono mostri in questa casa!
Poi mi ha dato il bacetto della buonanotte e se n’è tornata in salotto. 

R. Impey, M. Kemp, L’acchiappa caviglie, Piccoli

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Attuare strategie propedeutiche 
alla comprensione: cogliere inferenze
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299
NON TAGLIARE IL PRATO – 1

In questa storia mancano alcune parole. 
Per completare il racconto osserva i disegni. 

Rispondi.
– L’allodola e mamma Lepre che cosa dicono per indicare il tosaerba? ...................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Il signor Pomeroy andò a passare le vacanze nella sua villetta al mare. 
Il ....................... era calmo e azzurro, la
....................... era calda e fine, il .......................
era splendente.  Ma intorno alla villetta l’erba era molto alta.  
Il signor Pomeroy decise di tagliarla. Prese il suo tosaerba e l’erba
volò via da una parte all’altra. Però aveva fatto pochi passi quando
dall’erba saltò fuori un’allodola che si mise a gridare:
– Non tagliar l’erba con le tue lame affilate, taglierai le mie piccine
appena nate!
Il signor Pomeroy controllò. 
Infatti, in un nido seminascosto sul terreno, 
trovò quattro ....................... di pochi giorni.
– Non si preoccupi, signora! Riprenderò a tagliare più in là.
Infatti girò intorno al nido e riprese più avanti. Ma saltò fuori mam-
ma Lepre, gridando:
– Non tagliar l’erba con quel macinino o farai a fette anche 
il leprottino!
Il signor Pomeroy controllò e trovò effettivamente un
....................... bruno, al sicuro sotto un riparo di zolle d’erba.

M. Mahy, 6 storie di draghi e dinosauri, Arnoldo Mondadori Editore

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Attivare strategie propedeutiche
alla comprensione: cogliere inferenze
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297
NON TAGLIARE IL PRATO – 2

Leggi il testo e rispondi.

Il signor Pomeroy aveva appena ripreso, quando da un cespuglio
saltò fuori una gatta tigrata che lanciò un alto miagolio:
– Ti prego! Lascia stare il prato, o il mio micetto sarà tritato!
Il signor Pomeroy verificò, e là, com’era prevedibile, c’era un
gattino a strisce.
– Ma questo è un parco-safari! – bofonchiò il signor Pomeroy e
pensò: «Rimanderò tutto alla settimana prossima».
Così il prato fu lasciato in pace e il signor Pomeroy andò a seder-
si sulla terrazza a prendere il sole. Giorno dopo giorno guardava
il prato farsi sempre più intricato.
Poi, un giorno, dai cespugli e dai grovigli d’erba volarono fuori
quattro piccole allodole, che cominciarono a volteggiare in aria e
a cantare, come fanno tutte le allodole. Dai cespugli e dai grovi-
gli d’erba saltò fuori un leprottino, che cominciò a saltare e a fare
capriole, come tutte le lepri. E dai cespugli e dai grovigli d’erbe
venne fuori un gattino tigrato, che balzava e rimbalzava come
fanno tutti i gattini.
– Che cosa fantastica! – disse il signor Pomeroy. – Sono contento
di aver smesso di tosare il prato. Chi avrebbe mai creduto che un
prato cespuglioso e aggrovigliato potesse essere la casa di tante
creature?

M. Mahy, 6 storie di draghi e dinosauri, Arnoldo

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

– Che cos’hanno in comune il gattino e la sua mamma? .................................
.............................................................................................
– Il «prato intricato» è un prato curato o cresciuto in modo disordinato? ................
.............................................................................................

Attivare strategie propedeutiche 
alla comprensione: cogliere inferenze

Sottolinea nel testo le parole che ti fanno capire 
che il signor Pomeroy è felice di non avere tagliato l’erba.
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298
PINOCCHIO E IL LUPO

Leggi il racconto, rispondi ed esegui.

Verso la fine del capitolo trentacinque Pinocchio stava nuotando in
mezzo al mare con il babbo Geppetto sulle spalle. E nuotando pensava
che non aveva nessuna voglia di entrare nel capitolo seguente, cioè
l’ultimo, perché lì sarebbe diventato un ragazzino perbene e questo a
Pinocchio non piaceva.
Fu così che, nel capitolo trentasei, arrivò sulla spiaggia insieme a
Geppetto con l’aiuto del Delfino, e fu così che andò ad abitare nella
bella capanna del Grillo Parlante.
– Io mi trovo bene come burattino e non voglio diventare un ragazzo
né perbene né permale – disse Pinocchio a se stesso, mentre cammina-
va nella campagna con le sue gambe di legno che facevano tric-trac.
A forza di camminare con le sue gambe di legno che facevano tric-
trac, Pinocchio arrivò nel bosco e incontrò il Lupo. Stava aspettando
Cappuccetto Rosso che era in ritardo.
Quando vide arrivare Pinocchio invece di Cappuccetto Rosso, il Lupo
chiese: – Che cosa sei venuto a fare tu da queste parti?
– Passavo di qua per caso. Possiamo fare due chiacchiere, se ti va.
– Ho da fare – disse il lupo. – Devo aspettare Cappuccetto Rosso.
Il lupo fece una brutta risata e Pinocchio capì che non aveva nessuna
voglia di cedergli la sua parte nella favola di Cappuccetto Rosso. Pro-
vò a insistere, non si sa mai.

L. Malerba, Pinocchio con gli stivali, Mondadori

– Perché Pinocchio non voleva entrare nell’ultimo capitolo del libro? .....................
.............................................................................................
– A Pinocchio piaceva essere un burattino (sottolinea la frase che te lo fa capire)? ......
– Pinocchio, di chi vorrebbe prendere il posto? ...........................................
– Ci riesce (la frase sottolineata ti aiuta a rispondere)? ...................................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Attuare strategie propedeutiche alla 
comprensione: cogliere inferenze
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296
VISITA AL MUSEO

Leggi il titolo e la frase sottolineata.
– Perché Nico è eccitato? .................................................................
Continua la lettura: troverai la risposta.

Rispondi ed esegui.

– Perché Nico, quella mattina, fa tutto in fretta? ..........................................
............................................................................................

– Per te, che cosa sono «tutte quelle cose che fanno le mamme»? ........................
............................................................................................

– In quale punto del racconto capisci che Nico e la mamma sono arrivati al museo?
Metti un punto rosso.

– In questo museo ci sono più sale o una sola? ...........................................
– A Nico, che cosa sembra fare la proboscide del mammut? ............................
............................................................................................

Nico si sveglia tutto eccitato. Oggi deve andare a visitare il mu-
seo. Nico adora i musei. Si lava la faccia (anche dietro le orec-
chie), si lava i denti senza farselo ripetere due volte. Poi si veste
in fretta e furia. Mangia tutta la colazione senza fare storie. E poi
aspetta che la sua mamma si prepari, facendo tutte quelle cose che
fanno le mamme.  Nico fa i gradini tre per volta. Non vede l’ora di
entrare! Sua mamma gli dà i soldi per i biglietti.
– Ricordati di ringraziare – lo avverte.
Nico si tuffa sulla barra girevole, facendola cigolare. Entrano in
un corridoio lungo lungo. 
Insieme guardano i quadri, le armature luccicanti, le mummie egi-
zie, le sculture. 
Guardano il grande mammut lanoso: ha la proboscide sollevata,
come se salutasse, e sembra indicare un certo cartello...«Sala dei
dinosauri».

J. Fearnley, L’artiglio scomparso, Mondadori

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Attuare strategie propedeutiche alla comprensione:
formulare ipotesi sul contenuto di un testo
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NELLA SALA DEI DINOSAURI

Leggi il titolo e la frase sottolineata.
– Nico che cosa desidera vedere più di ogni altra cosa? .................................
Continua la lettura e sottolinea tutto quello che il bambino troverà nella sala.

Rispondi.
– Dove si deve passare per entrare nella «Sala dei dinosauri»? ..........................
– Dove si trova esattamente il dinosauro che viene descritto? .............................
.............................................................................................
– Che cosa vuole indicare l’aggettivo «il più colossale» riferito al dinosauro? ............
.............................................................................................
– A quale parte del dinosauro si riferisce la parola «mano»? ............................

Colora il dinosauro che entusiasma Nico.

Nico e la mamma entrano nella «Sala dei dinosauri». Il bambino è mol-
to emozionato. Ecco quello che voleva vedere più di ogni altra cosa!
Nico s’infila di corsa in un corridoio buio e polveroso. I dinosauri lo
stanno aspettando. Prima ci sono i loro scheletri: enormi, piccoli, mi-
nuscoli... E tanti fossili, piatti e luccicanti. Si possono vedere dinosauri
di ogni tipo: quelli che nuotano, quelli che volano...
E laggiù, in un angolo tutto suo, c’è il dinosauro più colossale di tutti!
Un potente riflettore, l’enorme testa ben eretta, i piccoli occhi che scin-
tillano. Ha centinaia di denti a forma di pugnale, che si aprono in un
sorriso astuto, e su ogni «mano» esibisce un grosso artiglio ricurvo. 
È spettacolare. È bellissimo. È... favoloso.!

J. Fearnley, L’artiglio scomparso, Mondadori

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Attuare strategie propedeutiche alla comprensione:
formulare ipotesi sul contenuto di un testo
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UN URLO AL MUSEO

Leggi il racconto e rispondi.

Racconta in breve la fine della storia, usando il nome dato da Titti al quadro. 
.............................................................................................
.............................................................................................

– Il papà dove porta i bambini? ...........................................................
– Perché va all’indietro? ...................................................................
– Che cosa accade? .......................................................................
.............................................................................................

Titti e Totò sono al museo accompagnati da Max, il loro papà.
– Non è fantastico? – chiede Max mentre osserva un quadro.
Socchiude gli occhi e fa qualche passo indietro.
– Grandioso! Per guardare questo tipo di quadri, bisogna stare a
una certa distanza – spiega Max facendo un passo indietro. Poi un
altro passo indietro, poi un altro. 
E…buuum! Va a sbattere contro  un quadro. Immediatamente una
sirena si mette a suonare. Nel giro di un istante, i guardiani del
museo arrivano di corsa.
–Io… io non l’ho fatto apposta! – balbetta Max.
Quando tornano a casa papà ha l’aria un po’ triste.
– Allora, vi è piaciuto il museo? – chiede mamma un po’ più tardi.
– Molto bello – dice Titti. – Soprattutto il quadro urlatore!
– Il quadro urlatore? Non l’ho mai visto, che cos’è? – chiede la
mamma, curiosa. 
– Diciamo che… è un quadro che…– Max smette di spiegare. –
Mi pare di aver sentito la trombetta del gelataio!
Totò e Titti si precipitano fuori. Papà compra un grosso gelato
ciascuno. Talmente buono che tutti dimenticano il museo. 

B. Bos, La famiglia Talponi non sa cos’è la noia, Nord-Sud Edizioni

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................
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È NATO UN GIOCO

Leggi il racconto e sottolinea la parte che spiega che cosa serve per fare 
il gioco (in blu), come si gioca (in rosso) e chi vince (in verde).

Un’oca prendeva il fresco seduta su un bel prato. Ogni tanto si stirac-
chiava, si guardava intorno e pensava: «Ma guarda un po’ che bel pa-
norama!».
In quel momento un bambino passò di lì. Non era una cosa che capita-
va spesso.
– Ehi, tu, bambino! – gridò l’oca.
– Chi mi chiama? – chiese lui guardandosi intorno. 
– Qua, qua – rispose l’oca. – Sono qua.
Il bambino si avvicinò.
– Non te ne andare! – disse l’oca. – Fammi un po’ di compagnia, mi
annoio tanto. 
– Già – rispose il bambino – a volte capita anche a me di annoiarmi.
– A me è venuta un’idea – disse l’oca dopo un po’. – Ho in mente un
bel gioco. So anche come chiamarlo. Ciò che serve è un bel prato. Poi
occorrono delle pietre lisce per tracciare un percorso e dei rami per
chiudere le caselle. E poi si salta in avanti, e di nuovo indietro, e si sta
fermi lì, poi si riparte. E alla fine vince chi finisce prima il giro. 
– Non è niente male – rispose il bambino, che non vedeva l’ora di co-
minciare a giocare. – E come lo vorresti chiamare?
– Il gioco dell’oca – rispose l’oca.

A. Vivarelli, Storie per gioco, Nuove Edizioni Romane

Rispondi.
– Perché l’oca vuole avere la compagnia del bambino?

Perché bisogna essere in due per il gioco.
Perché da sola si annoia.

– A chi viene in mente il nuovo gioco?         Al bambino.       All’oca.
– Chi decide il nome del nuovo gioco?         Il bambino.         L’oca.
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IL MAIALINO TROPPO PULITO

Leggi il testo e sottolinea le parole che spiegano:
– che cosa faceva di diverso il maialino troppo pulito rispetto agli altri (usa il rosso);
– che cosa aveva di diverso dagli altri (usa il verde).

Un maiale si arrabbiava sempre quando la gente lo chiamava «maia-
le», perché si sentiva diverso e più raffinato degli altri.
Gli altri maiali mangiavano nel trogolo schioccando la lingua, beve-
vano nelle pozzanghere, si rotolavano nel fango e grugnivano rumo-
rosamente. Lui, invece, masticava solo fili d’erba secca, leccava le
gocce limpide del rubinetto e si puliva i piedi nell’erba.
Era sempre pulito, ma non aveva più la sua bella pancetta rotonda e
niente più pieghe di grasso sulla nuca. Perfino il codino non era più
arricciato e ora pendeva tristemente in giù.
– Sei malato, povero maiale! – gli disse il contadino.
E gli versò in bocca una medicina amara.
Il maiale pensò: «Se essere puliti ha un sapore così amaro, preferisco
essere sporco». Sputò la medicina, corse al trogolo e mangiò a crepa-
pelle. Poi bevve nelle pozzanghere e si rotolò nel fango finché non si
fu insudiciato ben bene.

U. Wölfel, Storie per ridere, NER

Rileggi il brano e cerca di capire il significato delle parole sottolineate.

– Il trogolo è: la mangiatoia che contiene il cibo dei maiali. la gola.
– Il grugnito è: il verso del maiale. la testa del maiale.
– «Mangiare a crepapelle» vuol dire: mangiare con la pelle. mangiare tantissimo.

Completa.

Il maiale si arrabbiava quando la gente ..................................................
perché .....................................................................................
Decide di comportarsi come gli altri quando .............................................
.............................................................................................
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SBOCCERÒ ANCH’IO

Leggi il racconto e segna con le crocette le espressioni corrette dei personaggi.

– Quest’albero fiorirà.
– Quest’albero è secco.
– Quest’albero sta dormendo.

– Non riuscirò a sbocciare.
– Mi taglieranno.
– Riuscirò a sbocciare.

«Quest’albero è morto».
«Quest’albero è piccolo».
«Quest’albero non brucerà bene».

Si era in autunno e c’era un piccolo albero in mezzo a tanti altri,
alti e robusti. I giorni passavano e sui grandi alberi incomincia-
vano a spuntare le prime gemme, ma sul piccolo albero ancora
nulla e la cosa incominciava a preoccuparlo. 
Un passero si posò sui rami spogli del piccolo albero e disse:
– Quest’albero è secco!
– No! – rispose l’alberello. – Non sono secco, vedrai che sbocce-
rò anch’io.
E l’uccellino:
– Ma la primavera ormai è incominciata già da un po’!
– Vedrai che sboccerò – ripeteva l’alberello.
Un giorno passò di lì un uomo che cercava legna per accendere il
fuoco. Vide l’alberello secco e stava  per tagliarlo quando si ac-
corse che fra i rami c’era una piccola gemma, verde come uno
smeraldo, e disse fra sé: «È verde, non brucerà bene, meglio cer-
care più avanti».
Il piccolo albero spoglio era riuscito a sbocciare tra la meravi-
glia di tutti.

I. Avenoso, «Messaggero dei ragazzi», Cittanova
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IL GIORNALINO

Leggi il racconto e rispondi.

– Che cosa deve fare il bambino? .........................................................
– Come si sente, all’inizio, il bambino? Qual è il suo problema? .........................
.............................................................................................
– Chi aiuta il bambino a risolvere il suo problema? ......................................
– Scrivi accanto a ciascuno dei due personaggi le caratteristiche che ti sembrano più

adatte, tra quelle di seguito indicate:
timido • insicuro • spavaldo • sicuro di sé

– Il protagonista è .........................................................................
– Andrea è ................................................................................

Quando gli avevano dato le dieci copie del giornalino di classe da ven-
dere, lui si era sentito molto imbarazzato. Avrebbe dovuto scegliere tra
vendere le dieci copie, una ad una, a dieci persone diverse, o chiedere
al babbo e dare a lui tutte le copie e non pensarci più.
– Sarai mica pigro? – gli aveva chiesto il suo amico Andrea.
– Pigro no, ma mi vergogno a vendere quello che ho scritto anch’io.
Preferirei regalarlo. 
– Ma se tutti gli artisti regalassero quello che fanno, come farebbero a
mangiare?
– Potresti venderle tu le dieci copie. 
– Bravo. E a me cosa mi dai?
– Sei interessato? Ma io non le vendo mica per me, ma per la scuola. 
– Non è vero. Anche a te piace che gli amici vedano quello che sai fare. 
– Se vuoi ti aiuto. Ma devi fare qualcosa anche tu. Sennò è troppo comodo.
Ricordava quella prima fatica come la scalata di un campanile. E ce
n’era voluto di coraggio. Ricordava che Andrea andava avanti, svento-
lava il giornale, chiedeva i soldi e lui allungava la mano per prenderli.
Lo zio gliene aveva dati tanti e lui era diventato tutto rosso.
– Hai visto come si fa? – aveva detto Andrea fischiettando. – È sempli-
ce, se vendi onestamente. – Tutto era facile per il suo amico. 

L. Tumiati, Il mio amico invisibile, Giunti
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INKIOSTRIK – 1

Leggi il racconto e cerca di comprendere il significato delle parole sottolineate.

Qui di seguito trovi alcune espressioni che possono sostituire 
le parole sottolineate. Scrivile nel testo al posto giusto.

affannato • titolare • attimo • non sempre uguale • andando •
schifosamente • sdraiò comodamente

Ora rileggi il testo con le parole che hai scritto e rispondi.

– Inkiostrik ti sembra un mostro che ama la pulizia o la sporcizia? .......................
– Il mostro ha corso un pericolo. Quale? ..................................................
.............................................................................................

Un rifugio per il mostro
Inkiostrik, il mostro dell’inchiostro, si arrampicò sullo scaffale pieno di
polvere. Aveva il fiatone, ma si riprese in un baleno
(..............................) e filò via, per sfuggire ancora al capo
(..............................) dell’ufficio. 
Per un pelo quel disgraziato non lo calpestava, con i suoi piedoni!
Trafelato (..............................), Inkiostrik si rifugiò sulla mensola
più alta dello scaffale. Con il suo respiro breve e irregolare
(..............................), sollevò una piccola nube di polvere.
Ah, che meravigliosa sporcizia!
Dovevano essere secoli che nessuno puliva lassù in cima.
– Si sta nauseabondamente (..............................) bene, quassù
– ridacchiò tutto contento, puntando (..............................) verso
dei fogli ingialliti che avevano un’aria confortevole. 
Si spaparanzò (..............................), accavallando una sopra
l’altra le tre zampette pelose, con la schiena appoggiata alla parete.

U. Scheffler, Inkiostrik, il mostro delle tasche nauseabonde, Piemme Junior
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INKIOSTRIK – 2
Leggi il racconto e cerca di comprendere il significato 
di tutte le espressioni sottolineate

Qui di seguito trovi in disordine le spiegazioni delle parole e delle espressioni sot-
tolineate. Scrivile nel testo al posto giusto.

che non si aspettava • appena appena • molto occupata • superba •
schiacciava • il tuo letto sospeso

Ora rileggi il testo con le parole che hai scritto e rispondi.

– Inkiostrik chi ha visto all’improvviso? ....................................................
– La ragnetta come ha chiamato il capo ufficio? ..........................................
– Qual è il regalo della ragnetta? .........................................................
– Lo utilizza subito? .......................................................................
– È poi felice di questo regalo? ............................................................

Un regalo dalla ragnetta
Improvvisamente lo sguardo di Inkiostrik fu attratto dall’asticella
delle tende. Là sopra c’era quella presuntuosa (....................)
della ragnetta Schifosina, indaffarata (.............................)
a tessere  la sua tela. 
– Ce l’hai fatta per un pelo (..............................)! – disse
Schifosina scuotendo la testa.
– Per poco quella patata lessa del capo ufficio non ti faceva secco
(..............................). Proprio adesso che avevo finito di
tessere la tua amaca (..........................). Guarda, l’ho mes-
sa sul davanzale della finestra. 
Passarono tre giorni prima che Inkiostrik accettasse quel regalo
inaspettato (..............................). Poi un mattino allungò
l’amaca da una parte all’altra dello scaffale e tutto contento co-
minciò a dondolarsi su e giù.

U. Scheffler, Inkiostrik, il mostro delle tasche nauseabonde, Piemme Junior
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CHI MI SALVERÀ? – 1

Leggi il racconto e metti in ordine gli avvenimenti: usa i numeri.

Ora rileggi il titolo del racconto e immagina che cosa accadrà 
(la bambina verrà salvata? Da chi? Come finirà la vicenda?).

Era inverno. Tutto era gelato. Una bambina, allacciati i pattini,
si slanciò sul ghiaccio del lago. La superficie gelata era già pie-
na dei segni dei pattini della bambina. Un sole pallido intiepidi-
va il paesaggio invernale, quando... Crak! Crrrak! Shhhh!
Vicino alla riva c’era un punto in cui il ghiaccio era più sottile.
La bambina vi arrivò sopra veloce, e la frenata brusca contro la
riva la fece cadere di schianto. La crosta sottile si ruppe, e la
bambina si trovò immersa nell’acqua gelida. 
Lo spavento e il dolore per l’improvvisa caduta la fe-
cero rimanere quasi senza fiato. Poi il gelo le strinse
il corpo come in un morsa.
– Aiuto! – urlò con la voce soffocata dal terrore. 
– Aiuto, aiuto! – urlò più forte, mentre cercava
con le braccia di appoggiarsi ai frantumi del
ghiaccio che non la sorreggeva più mentre an-
dava a fondo. – Aiuto, aii...!

R. Selarose, Diana e la grande nevicata, Dami

La bambina, mentre andava a fondo, gridava aiuto.
La crosta di ghiaccio si ruppe.
La bambina andò dove il ghiaccio era più sottile.
La bambina pattinava sul ghiaccio.
Frenò bruscamente e cadde.
La bambina si trovò nell’acqua gelata.
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CHI MI SALVERÀ? – 2

Leggi il racconto e completa le frasi.

– La bambina non riesce a capire come ..................................................
– È salva, ma ancora in pericolo, perché .................................................
– Allora si mette ...........................................................................
– Viene seguita da ........................................................................

Metti in ordine i diversi momenti del salvataggio. Usa i numeri.

L’animale, afferra con i denti il vestito della bambina.          

Gli occhi e la bocca dell’animale si avvicinano alla bambina.

L’animale comincia a tirare.

I denti dell’animale sfiorano i capelli della bambina.

Secondo te, la bambina è stata salvata da un cane o da un lupo? 
Spiega il perché della tua risposta.

L’ultima invocazione di aiuto le rimase in gola, quando due oc-
chi e una bocca terribile si avvicinarono alla sua testa. Un alito
caldo e dei denti minacciosi le sfiorarono i capelli... Poi, delica-
tamente, ma con forza, si chiusero sulla stoffa del suo vestito.
La bambina si sentì trascinare a poco a poco fuori dall’acqua,
Era salva. Non capiva ancora come tutto fosse successo. Si voltò
e vide vicino a sé un grosso muso umido. Le venne voglia di ab-
bracciare quella grossa testa, ma era bagnata e gelata da capo a
piedi, correva un grosso pericolo.
Si ricordò dei consigli della mamma: in casi del genere, muover-
si, muoversi. Cominciò a correre affannata verso casa, mentre
quello che sembrava un cane o un lupo la seguiva veloce affon-
dando con le zampe nelle sue orme.

R. Selarose, Diana e la grande nevicata, Dami
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C’era una volta una grande quercia
che conosceva tutti i segreti del bo-
sco. Un giorno, all’improvviso, la
quercia gridò: – La ruota che gira
porta venti di tempesta; il verde sal-
viamo, intrecciam le radici e un bo-
sco formiamo!
Con queste parole la quercia chiama-
va a raccolta i suoi amici alberi, per-
ché aveva sentito che stava per avvi-
cinarsi un grave pericolo. Gli alberi ascoltarono la grande quercia e si
avvicinarono a lei. Intrecciarono le loro radici strette strette le une alle
altre per rimanere tutti uniti. In breve il cielo diventò tutto buio e la bu-
fera prese il posto del vento. Gli amici alberi si strinsero tra loro anco-
ra di più, formando un piccolo boschetto. Con le loro radici trattennero
la terra della collina, che altrimenti sarebbe franata. La bufera finì e gli
alberi compresero che solo stando uniti e volendosi bene si può vivere
in pace e felici!

G. Dal Pezzo, M. A. Pigozzi, La quercia e il pino dispettoso, Nicola Milano Editore

280
TUTTI UNITI

Leggi il racconto.

Rileggi l’ultima frase del racconto: che cosa ci insegna?

Rileggi in fila le due frasi che hai segnato con la crocetta: che cosa ti fanno capire?

Indica con le crocette l’alternativa giusta.

Questa storia spiega in modo fantastico che:
è necessario tagliare le radici degli alberi.
non si devono tagliare troppi alberi.

– Perché:
le loro radici trattengono la terra ed evitano le frane.
gli alberi alti trattengono il vento.
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L’ELEFANTE INTELLIGENTE

Leggi il racconto e sottolinea in azzurro le parole del bambino e in rosso quelle
della tigre. Poi rileggi la storia: fai sentire la differenza tra la voce 
dei due personaggi. Quella della tigre dovrà fare paura!

Rispondi.
– In questo racconto c’è un personaggio che non parla. Chi è? ..........................
– La tigre segue l’elefante: che cosa aspetta? .............................................
.............................................................................................
– Come fa l’elefante a far fare la pipì al bambino? .......................................
.............................................................................................
– Perché la tigre se ne va arrabbiata? ....................................................
.............................................................................................

Il bambino se ne andava per la foresta sulla groppa dell’elefante. 
La tigre si leccò i baffi, mormorando:
– Ciao, piccolo boccone! Non posso venire a prenderti, lassù,
perché l’elefante è forte, ma io vi seguirò e quando scenderai per
bere o per mangiare ti acchiapperò e ti mangerò!
Il bambino, quando ebbe fame, disse: – Ho fame, amico elefante!
Con la proboscide l’elefante prese una banana dall’albero e glie-
la diede. 
– Ho sete, amico elefante! – L’elefante riempì d’acqua fresca la
proboscide e la spruzzò a fontanella in alto. 
Il bambino bevve ridendo, mentre la tigre brontolava:
– Bevi, bevi! Ti scapperà la pipì: scenderai, e io con un salto ti
prenderò!
– Pipì, amico elefante! – disse il bambino poco dopo.
L’elefante lo prese con la proboscide sotto le ascelle e lo tenne
sospeso sopra un cespuglio, e il bambino fece pipì dal cielo. 
E la tigre, sotto, ruggendo di rabbia, se ne andò. 

R. Piumini, C’era una volta, ascolta, Edizioni EL
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POMERIGGIO A SORPRESA

La preposizione che cosa indica, per i due bambini? 
Sottolinea nel testo la frase che te lo dice.

fra

Rispondi.
– Leggi le parole che hai colorato: che cosa indicano? ...................................
– Che cosa ti fanno capire? ...............................................................
.............................................................................................
– Che cosa significa il nome «Valida», che i bambini usano per indicare la nonna? (Ri-

leggi le prime due righe). ...............................................................
– I due fratelli, quando erano piccoli, perché non trascorrevano le vacanze di Natale

con i loro genitori? ......................................................................

passavamo le vacanze di Natale con la nonna Valida. La
chiamavamo così per distinguerla dall’altra nonna, che cammina col
bastone. I miei genitori avevano troppo da fare in pasticceria per bada-
re a noi. Per loro le feste sono il periodo più impegnativo dell’anno.
Qui in città si dice che un cenone non è un cenone se alla fine non arri-
va in tavola un dolce della nostra pasticceria, la Viennese.  
Così, papà si chiude in laboratorio, mamma si
accampa dietro al bancone fra mucchi di carte da regalo e nastri dorati.

, io e Vale, mio fratello, passiamo le vacanze di Natale fra
la casa e la Viennese, la pasticceria di famiglia. Il fra è una rampa di
scale, perché noi abitiamo sopra la pasticceria. 
ce ne stavamo lassù a fare i compiti, a smanettare con i videogiochi o a
guardare la tivù. scendevamo in pasticceria a bere la cioccolata al-
la cannella e a osservare i clienti finché la mamma non si spazientiva e
non ci rispediva di sopra. le cose sono cambiate. Valerio,
che ha quasi quindici anni, dà una mano a papà in laboratorio, anche
per imparare un po’ il mestiere. Io aiuto la mamma a incartare le paste
o batto uno scontrino alla cassa.

L. Celi, Con le ali ai piedi, Edizioni EL

Da piccoli

dai primi di dicembre

Da tre anni

Fino all’anno scorso

Poi

Quest’anno
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NELLA VECCHIA FATTORIA

Leggi il titolo: che cosa ti aspetti di trovare nel racconto?
.............................................................................................
.............................................................................................

Quali altri titoli potresti dare al racconto?
Vite separate.      Un’amicizia particolare.      Insieme è meglio.

Quali tra queste due affermazioni è vera?

Tobia e Flora si aiutano a vicenda per mandare avanti la fattoria.
Tobia e Flora vivono insieme serenamente, ma non lavorano.

Ora leggi la storia e rispondi con le crocette.

Nella vecchia fattoria, il fattore Tobia aveva soltanto un animale,
la mucca Flora. Tobia e Flora vivevano felici. 
Flora dormiva sul tappeto del soggiorno e ogni mattina facevano
colazione insieme. 
– Assaggia questa! – le diceva Tobia, porgendole una carota spal-
mata di marmellata ai frutti di bosco. 
– Mhm... muu! Deliziosa! – diceva Flora, che l’aveva trangugiata
in un istante. Insieme poi leggevano il giornale e commentavano le
notizie più interessanti. Finito di sfogliare il giornale, Tobia lo po-
sava sul tavolo e diceva: – Al lavoro!
Ogni mattina sistemava l’orto: zappava, strappava le erbacce, inaf-
fiava, raccoglieva... Flora invece andava semplicemente a mangia-
re l’erba più tenera per fare del buon latte, il suo regalo quotidiano
per l’amico Tobia. Il latte di Flora diventava infatti il burro e il for-
maggio migliori di tutta la zona. 
Alla sera, Tobia e Flora si sedevano sulle sedie a dondolo della ve-
randa e guardavano tramontare il sole. 

L. Dal Cin, Nella vecchia fattoria, Minerva Scuola

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Comprendere lo sviluppo di una narrazione: 
cogliere il significato globale

Ita3B_schede_261_305.qxp_23_42  22/07/16  16:21  Pagina 283

© Gruppo Editoriale il capitello



284
IL PIRATA DENTEBLU

Leggi il racconto e rispondi.

Scrivi tu un finale per la storia.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

– Perché le navi dei pirati entrano in porto? ..............................................
– Perché i due pirati sono furiosi? .........................................................
.............................................................................................
– Come avviene la sfida? ..................................................................

Il pirata Denteblu era il più avido, sporco, cattivo pirata che andas-
se per mare e il suo fedele pappagallo Ciro non lo abbandonava
mai. Aggrappato al cappello unto, partecipava a tutti gli abbordag-
gi e sempre gridava: – T’ammazzo! T’ammazzo!
Nel mare navigava anche il famoso pirata Domingo, ma siccome il
mare è molto grande, i due pirati non si erano mai incontrati.
Un giorno, però, una forte tempesta faceva saltellare le navi sul-
l’acqua, che perciò raggiunsero il porto e vi gettarono l’ancora.
Aiuto, le corde delle due ancore si intrecciano! Il mare tira una na-
ve di qua e l’altra di là e i nodi si stringono e s’ingarbugliano…
Il pirata Denteblu era verde di rabbia; anche Domingo era furioso e
gridava: – Incapaci! È tutta colpa vostra!
Ciro strillava: – T’ammazzo! T’ammazzo!
Ma il pirata Domingo capì «Il mazzo! Il mazzo!» e siccome gli pia-
ceva giocare a carte…
– Eccolo! – strillò, correndo con le carte dal pirata Denteblu, che
scoppiò a ridere.
– Che c’è da ridere? Ti sfido! O hai fifa? – lo provocò Domingo.
– Fifa? Ti sfido io! – replicò ovviamente Denteblu.

M. Vago, Il pirata analfabeta, Gaia Edizioni

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Comprendere lo sviluppo di una narrazione: 
cogliere il significato globale
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LA BOLLA DI SAPONE VIAGGIA

Mentre leggi il racconto segna con (•) in quale punto hai capito 
chi è l’uomo sulla spiaggia.

– Farò l’ultima bolla e poi dormirò – pensò
Marcello.
Soffiò forte e ne fece una grandissima, che at-
tirò a sé tutte le altre più piccine diventando
enorme e luminosa. Marcello ci si trovò dentro
e, meraviglia, uscì dalla finestra!
Marcello galleggiava nel cielo dentro la bolla
e vedeva il mondo dall’alto come lo vedevano
gli uccelli. Spinto da un venticello leggero,
sorvolava il giallo delle campagne fino al blu del
mare, passando tra le nuvole chiare che gli danzavano intorno.
In quel cielo immenso Marcello si sentiva leggero e felice.
Insieme alle nuvole, la bolla andava verso un’isoletta in mezzo al
mare, dove Marcello vide una casetta bianca. Poi il vento calò.
La bolla di sapone scese sulla spiaggia, posandosi come una far-
falla accanto a un uomo con la barba bianca, che riposava all’om-
bra di una palma. Al tocco della sabbia la bolla si ruppe e Marcel-
lo si trovò in pigiama sulla riva del mare.
– Buongiorno signore – disse. – Che cosa ci fai qui solo soletto?
Aprendo due grandi occhi azzurri, il vecchio gli sorrise e gli con-
fidò con voce decisa: – Mi sto riposando sulla mia isoletta, dopo
tante fatiche. Portare doni a tutti i bambini del mondo è un lavoro
molto duro. Sono Babbo Natale in vacanza!

M. Miceli, M. Mostacchi, Bolle di sapone, San Paolo

Scegli tra i seguenti, altri due titoli adatti al racconto.

In volo sul mondo. 
Che belle le bolle! 
Un incontro inaspettato.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Comprendere una narrazione: comprensione
analitica e globale (verifica liv. 1)

Livello 1

Ita3B_schede_261_305.qxp_23_42  22/07/16  16:21  Pagina 285

© Gruppo Editoriale il capitello



289
COM’È LA STORIA?

Rispondi alle domande, che si riferiscono al racconto della scheda 285.
– In quale momento della giornata Marcello faceva le bolle? .............................
.............................................................................................
– In che modo la bolla grandissima diventò enorme? .....................................
.............................................................................................
– Marcello come si sentiva in cielo, dentro la bolla? ......................................
.............................................................................................
– Come mai Marcello arriva sull’isola? ....................................................
.............................................................................................

Segna con le crocette.
– Che cosa accade a Marcello?

Entra nella bolla ed esce dalla finestra. 
Esce dalla finestra per guardare la bolla volare.

– Dove galleggia Marcello?
Nell’acqua del mare.                 Nell’aria.

Indica con una crocetta il testo che racconta correttamente la storia.

Marcello galleggia nel cielo sopra una bolla di sapone. 
Vede tutto quello che è sotto di lui, finché arriva sopra un’isoletta. 
Babbo Natale sta preparando i doni per i bambini.                                                                   

Marcello galleggia dentro la bolla e vede il mondo all’alto. 
La bolla scende su un’isola e scoppia. Lì incontra Babbo Natale in vacanza.  

Marcello desidera vedere Babbo Natale in vacanza, 
allora entra in una bolla di sapone, vola in alto, 
sorvola la campagna e arriva su un’isola. Lì incontra Babbo Natale.   

Ora sottolinea nei testi che non hai scelto le parti sbagliate.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Comprendere una narrazione: comprensione
analitica e globale (verifica liv. 1)

Livello 1
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L’APPUNTAMENTO

Leggi il racconto.

Sottolinea nel testo le frasi illustrate dai disegni.

Al campetto, tra una parata e un palleggio, Mario giocava a
cuor leggero.
– L’ho già fatta firmare da mia madre, sai? Se no, sarei stato
male tutto il giorno. 
– E lei? – chiese Franco, calciando la palla.
– L’ha letta a malapena, perché stava medicando il nostro gat-
to, che si era ferito a una zampa. Si era infilato nel magazzino
del salumiere e gli erano cadute addosso le lattine dei pelati. 
– Allora non ti ha detto niente? – incalzò l’altro.
– «Che sia la prima e l’ultima volta!», mi ha detto con voce se-
ria, ma mi sono accorto che le veniva un po’ da ridere.
– Mia madre, invece – aggiunse Franco – mi avrebbe dato una
punizione. 
– Facciamo ancora due tiri, prima che arrivi tuo padre – disse
Franco, correndo in porta.
I ragazzi fecero le ultime azioni, ma Mario era distratto perché
aspettava suo padre. Sperava di riconoscerlo in ogni figura che
si avvicinava e più di una volta si lasciò soffiare la palla.
«È strano, mio padre ha sempre mantenuto le promesse ed è un
tipo puntuale» pensava, mentre sul viso apparve un’ombra. «E se
non venisse per via della nota? È meglio che vada a casa subito».
– Ciao Franco! – gridò correndo via. Aveva il cuore in gola. 

N. Crenna, Gomito a gomito, Einaudi Scuola

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Comprendere una narrazione: comprensione
analitica e globale (verifica liv. 2)

Livello 2
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HAI CAPITO LA STORIA?

Rispondi alle domande, che si riferiscono al racconto della scheda 287.
– Chi ha preso la nota? ...................................................................
– A chi l’ha fatta vedere? ..................................................................
– La domanda «– E lei?» a chi si riferisce? ................................................
– Come ha reagito la mamma di Mario? .................................................
.............................................................................................
– Come avrebbe reagito invece, secondo Franco, la sua mamma? .......................
.............................................................................................
– Chi deve andare a prendere Mario al campetto? .......................................
– Perché Mario è distratto? ................................................................
.............................................................................................
– Che cosa decide di fare, allora? ........................................................

Le parole evidenziate spiegano alcune espressioni che si trovano nel testo. 
Quali? Riscrivile sui puntini.

– Mario giocava senza preoccupazione.
.............................................................................................
– La mamma ha letto la nota senza attenzione.
.............................................................................................
– Mario (…) più di una volta si fece prendere la palla.
.............................................................................................
– Ciao Franco! – gridò correndo via. Era molto in ansia. 
.............................................................................................

Segna con una crocetta l’affermazione giusta.

Mario ha preso una nota e ha paura che il papà sia arrabbiato con lui.
Mario ha preso una nota, la mamma è furiosa, ma lui teme la reazione del padre.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Comprendere una narrazione: comprensione
analitica e globale (verifica liv. 2)

Livello 2
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I TOPI SULLA LUNA

Leggi il racconto e rispondi.

L’altra notte sentii uno strano rumore alla finestra e una voce che mi
chiamava. Era l’Uomo della Luna. Si chiamava Giorgio. 
– Mio caro amico – disse – ho bisogno del tuo aiuto.
– Va bene – risposi – però siediti. Sarai stanco dopo un viaggio così
lungo. – Qual è dunque il tuo problema, Giorgio?
– I topi – rispose. – La Luna è invasa dai topi a tal punto che nessuno
ci vuole stare. Inoltre ai topi piace mangiare la Luna; alla fine la man-
geranno tutta e io dovrò rifarla nuova ogni mese. Come pensi di po-
termi aiutare?
Io guardai il mio gatto, che si chiama Giannino, e il gatto guardò me. 
– Miao! Miao! – disse il gatto.
– Ma certo! Ma certo! – risposi io. E prestai il mio gatto a Giorgio. 
Giannino andò sulla Luna con lui e cacciò via tutti i topi. Ora è torna-
to e dorme in cucina.

D. Bisset, Storie di ogni tempo, Armando Editore

– Questa storia è raccontata dal protagonista. Chi chiede aiuto al protagonista?
.............................................................................................
– Qual è il suo nome proprio? ............................................................
– Qual è il problema di Giorgio? .........................................................
.............................................................................................
– Chi risolve il problema? .................................................................
– Quando si svolge la storia? .............................................................
– Dove? ....................................................................................

Completa.
– Il problema di Giorgio è .................................................................
– La soluzione è ...........................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Analizzare un testo narrativo: 
rilevare gli elementi di una narrazione
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DOV’È FINITO SPINO-DINO?

Leggi l’inizio del racconto e segna con una crocetta.  
Si tratta di una storia realistica fantastica. Ora continua la lettura

Leggi e completa.
– Spino-Dino è uno ...........................,  è amico di ...........................
– ........................... è una femmina di ...........................
– Rudy ........................... è un ...........................

Rispondi.
– In quale tempo si svolgono i fatti? .......................................................
– In quale luogo? ..........................................................................
– Qual è il fatto imprevisto che cambia la situazione iniziale? ............................

Spino-Dino, un piccolo spinosauro, si specchia in un laghetto. Improv-
visamente il cielo si copre di nuvoloni scuri, tuona e lampeggia, e poco
dopo piove a catinelle. Spino-Dino vorrebbe tornare indietro, ma si è
perso. Il temporale infuria sulla foresta.
Igu, il suo amico, non trova più Spino-Dino e se ne sta al riparo sotto
una grande quercia, tremando di paura. Un fulmine guizza nell’oscurità.
Igu fugge a quattro zampe: quando ha paura sa correre molto veloce!
– Trixi! Aiuto! – grida Igu quando vede Trixi, una femmina di tricerato-
po dall’aspetto forte e coraggioso.
– L’ho visto proprio bene – dice agitato Igu.
– Chi? – domanda Trixi.
– Rudy Rex! Mi è caduto un fulmine vicino. E lui era là! Mi è corso
senz’altro dietro!
– Non può raggiungerti – dice Trixi. – Non può essere veloce come te
quando scappi! E poi che venga pure, non ho paura di lui.
Tutti sanno che non si può scherzare con Rudy Rex, il tirannosauro.  
Igu racconta di Spino-Dino perso nella foresta. Oh, come spera che tor-
ni a casa sano e salvo!

J. Lassig, U. Waas, Dov’è finito Spino-Dino, Nord-Sud Edizioni

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Analizzare un testo narrativo: 
rilevare gli elementi di una narrazione
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UNA SORPRESA IN TASCA 

Leggi il racconto: è già diviso in parti e in sequenze. 
Poi segna le alternative giuste. 

PARTE INIZIALE
In un altro tempo, in un altro paese, c’era un ra-
gazzo che aveva un solo vestito, qualche briciola
di pane in tasca e tanta voglia di camminare.

PARTE CENTRALE
Cammina cammina, il giovane vide un uovo in
mezzo alla strada. Pensò di berlo, perché un ovet-
to è più buono di un confetto, ma poi disse: – No,
non lo bevo. Stava per buttarlo, ma pensò: «E se
passa la volpe ghiottona?». Lo mise in tasca e ri-
prese a camminare. 

Cammina cammina, l’ovetto nella tasca era dalla
parte del Sole. Presto l’ovetto si schiuse e uscì un
pulcino che, beccando le briciole di pane in fon-
do alla tasca, cresceva in fretta.

Il giovane, sentendo muovere in tasca, ci mise la
mano e sentì una cosa morbida e calda. La tolse:
era un gallettino bello e colorato. Era poco più
grande di un pugno e camminava su e giù per il
braccio del ragazzo, facendo chicchirichì. 

PARTE FINALE
– Che cosa faccio? Lo lascio? – disse poi il giova-
ne. – Ma se passa il gatto marrano? No, lo tengo,
mi piace. Gli darò anche un nome: Chicino.

R. Piumini, Chicino e Cicotta, Emme Edizioni

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Analizzare un testo narrativo:
rilevare le parti che lo compongono

– Il tempo e il luogo sono:
precisi.   imprecisati.

– Vengono presentati:
il protagonista.   
due personaggi.

– Si precisa il luogo:
una strada.   una piazza.

– Accade un fatto. Il ragazzo:
beve un uovo.   
trova un uovo.

– Accade un altro fatto: 
l’uovo si schiude ed esce...

un pulcino.   
un galletto.

– La situazione si modifica:
il pulcino scappa dalla tasca.
il pulcino è diventato 
un galletto.

– Il racconto si conclude così:
il ragazzo tiene con sé il
galletto.
il ragazzo non tiene con sé
il galletto.
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L’ASINO CHE VOLA

Leggi il racconto: è diviso in tre parti. Colora le strisce come indicato.
parte iniziale rosso; parte centrale blu;

      parte finale verde.

pi pc

pf

Nella grande stalla, a mamma asina nacque un bell’asinello grigio:  – Lo chiamerò
Burrello. – Lo lavò, lo pulì, e subito s’accorse che quel suo figlio era diverso dagli altri.
Sulla schiena, Burrello aveva un paio di ali grigie e bianche.

Gli altri asini domandarono: – Che cos’è quella roba? Mai visto niente di simile.
Infatti, guardando sempre la strada, non avevano mai visto volare un uccello nel cielo. 
– Non lo so nemmeno io – rispose la mamma. – Si muovono, ma non sono zampe.
Gli altri asini cominciarono a prendere in giro Burrello, perché era diverso da tutti. 
La mamma lo consolava: – Cresci ancora un poco e andremo in giro per il mondo. 
Il somarello con le ali e sua madre cominciarono a camminare sui prati. 
Il merlo Beccogiallo stava su un prato a guardare i due asini.
– Che fai con quelle ali? – domandò Beccogiallo al somarello.
– Con che cosa?
– Quelle che hai sulla schiena si chiamano ali – spiegò il merlo. – Servono per volare.
– Volare? Come si fa?
– Così, guarda! – Il merlo si alzò in volo, girando attorno a mamma asina. 

Allora anche Burrello provò a battere le ali. Si alzò in aria e cominciò a volare.                           

Voi bambini, se vi dicono che un asino vola, guardate in su: potrebbe essere Burrello!
M. Guarracino, R. Y. Quintavalle, D. Volpi, La fiaba corre sul filo, SEI

Ora indica a quali parti si riferiscono i seguenti titoletti: 
scrivi nei quadratini , o .

L’incontro con il merlo.                           La presentazione del protagonista.

Come reagiscono gli altri animali.           Il volo dell’asino.

pi pc pf

Nel testo c’è una frase scherzosa: sottolineala.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Analizzare un testo narrativo: 
rilevare le parti che lo compongono
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UN RITORNO SOSPETTO

Leggi il racconto: è diviso in sei parti.

Indica con un tratto di matita rosso la parte iniziale, con il verde la parte finale.

La parte centrale è formata da (completa con il numero esatto) ...... sequenze. 
Metti in ordine, con i numeri, i titoletti.

La decisione del papà.         A casa del nonno. 

Il racconto di Carlo.             Il comportamento del papà.

Sottolinea nel testo l’esclamazione del papà (che non crede al racconto 
del bambino) e la ragione per cui il cane è ritornato a casa.

Un giorno Ferdinando e Carlo portarono a casa un cagnolino di forse un
mese e mezzo. Era sporchissimo, stortignaccolo e aveva una zampa ferita.

Carlo raccontò che era stato buttato fuori da un’auto in corsa, avvolto in
un sacco, ed era piombato proprio sul manubrio della sua bicicletta.

– Dono del cielo! – disse il papà, che non gli credette neanche per un se-
condo. Il cagnolino abbaiò. Aveva una voce molto buffa.
Il papà lo guardò. Si chinò, esaminò la zampa ferita e gli diede una picco-
la pacca sulla testa, come per dirgli: «Non avere paura! Qui sei al sicu-
ro!». Il cagnolino abbaiò di nuovo.

– Può stare qui finché non si sarà irrobustito – disse il papà dopo averlo
medicato. – Poi lo porterete in campagna dal nonno.

In effetti, quando il cane fu indiscutibilmente più robusto, Ferdinando e
Carlo lo portarono, in bicicletta, dal nonno.

Probabilmente, i due fratelli lasciarono lungo il tragitto delle tracce incon-
fondibili, perché il cane ritornò a casa. 

B. Gasparini, Una donna e altri animali, Rizzoli

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Analizzare un testo narrativo: 
rilevare le parti che lo compongono
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IL CANE BALABAN E 

IL RESTO DELLA FAMIGLIA
Leggi il racconto e dividilo in sequenze: numerale da 1 a 5. 
Le sequenze sono introdotte dalle parole del tempo: sottolineale.

Dopo aver preso un cane da tenere con noi, tornati a casa dal canile papà
si è fermato con l’auto al cancello d’ingresso.

– Non vorrei che Balaban (questo era il nome che gli avevamo dato) aves-
se paura del garage – ha detto premuroso e preoccupato.

Appena la mamma ha aperto la porta di casa, ha detto con la voce so-
lenne riservata ai compleanni e al Natale: – Bene, cagnolino caro,

questa è la tua nuova casa. – Ma non ce l’ha fatta nemmeno a finire di pro-
nunciare la parola «casa», che il cagnolino caro si è tramutato all’improv-
viso in una saetta. Tutti gli oggetti che si trovavano più o meno all’altezza
della sua coda sono stati spazzati via. Noi siamo rimasti come pietrificati.

Poi più tardi è arrivato il postino e Balaban, in un balzo, è piombato
giù dalle scale e ha acchiappato la posta al volo. In quattro e quattr’ot-

to buste e lettere sono state fatte a brandelli.  
La prima sera Balaban si è sistemato nella camera dei miei genitori.
– Non sul letto – ha obiettato a quel punto la mamma, gentile ma deci-

sa. Allora Balaban si è accucciato sul pavimento lì davanti.
La mattina dopo, inaspettatamente, Balaban si era trasferito nel corridoio
davanti alla cucina. La mamma ha detto che aveva dovuto buttarlo fuori

di camera, perché russava come un contrabbasso.
S. Och, Un nonno a quattro zampe, Giunti Scuola

Ora metti in ordine i titoletti delle sequenze: usa i numeri di riferimento

C’è posta!                              Benvenuto nella tua nuova casa. 

È arrivato un nuovo amico.     Quanto russa!      Un posto per dormire.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura
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265
LA MATITA E LA RIGA

Leggi il racconto, poi segna l’inizio della storia: ti presenta la matita. 
Usa una linea verticale.

Sottolinea le «parole del tempo», che trovi all’inizio delle righe: sono quattro.
Poi dividi il racconto in quattro parti.

Rileggi parte dopo parte e rispondi.
1) Che cosa non sapeva fare la matita? ..................................................
2) A chi per primo chiese aiuto? ..........................................................
3) Poi, a chi si rivolse? ....................................................................
4) Infine, che cosa vide sul tavolo? .......................................................
Che cosa fecero insieme? (Indica almeno tre cose.) ......................................
............................................................................................

C’era una volta un matita che non riusciva a tracciare linee rette.
Poteva disegnare linee curve e cerchi, gattini e bambine, arance e
limoni, ma non quadrati e triangoli, non piroscafi, tavoli o sedie.
La matita desiderava più di qualsiasi cosa al mondo tracciare linee
rette, ma per quanto provasse non ci riusciva mai. 
Un giorno pensò: «Chiederò al gatto come si fa a tracciare linee
rette». Ma il gatto non lo sapeva. Poteva solo mostrarle come si fa
a bere il latte e a fare le fusa. 
Poi rivolse la stessa domanda al cane. Ma il cane non lo sapeva, e
per tutta risposta agitò la coda e abbaiò.
Infine vide, stesa sul tavolo, la più bella cosa che avesse mai visto
in vita sua. Era una riga.
– Oh, per favore, vuoi tracciare linee rette con me? – e la riga ri-
spose: – Certo!
Insieme disegnarono case e piroscafi, tavoli e sedie, libri e una
spazzola e un pettine e teiere e alberi di Natale e bambine e arance
e limoni e gatti e vissero felici per sempre.  

D. Bisset, Storie di ogni tempo, Armando Editore

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................
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IN MARE CON IL NONNO

Leggi il racconto e osserva le scenette: trova e indica le due che non c’entrano. 
Poi metti in ordine i disegni con i numeri e dividi il racconto in quattro 
piccole sequenze. Usa barrette a matita (/).

La barca, ferma nel porticciolo, è davvero grande. Saliamo uno alla vota
con la scaletta. E quando siamo lassù e ci giriamo a guardare, la riva ci
sembra già un po’ lontana, anche se siamo ancora fermi.
Il nonno Tano porta delle provviste in alcune sacche di tela. E c’è anche
una capace borsa termica per l’acqua e le bevande.
La barca, grande e stabile, corre veloce sul mare calmo. Noi bambini ci
stendiamo sui materassini a prendere il sole e ci lasciamo cullare dal
movimento della barca e dal mormorio delle voci del nonno e dei suoi
amici, Lorenzo e Turi.
– Nonno, quando facciamo il bagno? – domando. Nonno Tano scruta il
mare. Laggiù, lontana, c’è una lunga striscia orizzontale, chiara e lucida,
come un  nastro di seta.
Allunga il braccio verso quel punto luccicante: – Quando saremo arriva-
ti là in fondo.

R. Grazzani, In viaggio con nonno Tano, Il battello a vapore

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................
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267
GOMMONE E MATITINA

Leggi il racconto e sottolinea il nome dei tre personaggi. Poi rispondi.

Gommone e Matitina vivevano assieme dentro un astuccio nuovo. 
Gommone era morbido e grasso, Matitina era sottile, con una punta ben fatta.
Il primo giorno di scuola Michele mise sul banco il quaderno nuovo e l’a-
stuccio, ne estrasse Matitina e si mise a disegnare. All’inizio Matitina in-
ciampò un pochino ma poi cominciò a scivolare felice sulla carta liscia.
Quando si girò all’indietro, vide la casa che aveva disegnato: era bellissima.
Riprese il suo lavoro e stava per completare la ruota di un’auto, quando fu
posata bruscamente sul banco… e Matitina aveva fatto proprio un bel dise-
gno quando, con grande meraviglia, vide Gommone che stava andando su e
giù sulla ruota dell’automobile, fino a farla scomparire del tutto. Al suo po-
sto non restò altro che una lieve ombra grigia. 
– Ehi, fermati! – gli gridò Matitina. – Stai rovinando quello che ho dise-
gnato!
– Io faccio il mio lavoro, cancello quello che non va bene e questa ruota era
storta. Più tu sarai brava, meno io dovrò intervenire. 
Gommone parlava con gentilezza e Matitina capì che non c’era altra scelta:
qualcuno doveva correggere il suo lavoro, quando era necessario. 
Così si rassegnò a vedere Gommone all’opera, almeno ogni tanto.

P. Balasso, M. R. Zanchin, Mangiastorie, Edizioni Moderne

– Chi sono i personaggi? ..................................................................
– Quali caratteristiche hanno? ............................................................
.............................................................................................
– Così come si comportano in questa storia, potrebbero esistere nella realtà? ...........
– E se dall’astuccio uscisse un temperamatite, che cosa direbbe? Come si comporterebbe

con la matita? Scrivi le tue ipotesi.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Analizzare un testo narrativo: cogliere gli elementi 
caratterizzanti di narrazioni realistiche/fantastiche
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SBOCCIA UNA BAMBOLA

Leggi il titolo del racconto. Secondo te parla di fatti:
realmente accaduti.    che potrebbero accadere.    di fantasia.

Che cosa te l’ha fatto pensare? ......................................................

Ora leggi il racconto e controlla se hai dato la risposta giusta. Poi rispondi.

Adesso vi racconto il fatto più strano che mi sia mai capitato.
Mi chiamo Britta, vivo con mamma e papà in una casetta con un pic-
colo giardino. Papà coltiva l’orto e ogni sabato va in città a vendere
al mercato le verdure, ma mamma dice sempre che con quei soldi non
ci si fa a vivere.
Già da due anni desideravo in un modo tremendo una bambola. Ma la
mamma mi aveva detto che era assolutamente impossibile comprarla.
Una sera udii avvicinarsi un carro e sopra c’era un ometto. Corsi fuo-
ri ad aprire il cancello. Quando lo ebbe attraversato, fermò il cavallo. 
– Avresti diritto a una mancia – disse. – Ma non ho un soldo. Ti darò
qualcos’altro.
Posò nella mia mano un minuscolo chicco giallo di grano. Brillava
come oro.
– Pianta questo seme nel giardino e innaffialo regolarmente. Ti capi-
terà qualcosa che ti piacerà – disse.
Così feci e un giorno vidi luccicare tra la terra un minuscolo pezzetto
di una cosa rossa. Riuscite a indovinare che cos’era? Un cappello di
bambola color rosso! Sì, era proprio una bambola che era sbocciata
in mezzo alla mia aiuola. Non è una cosa strana?

A. Lindgren, Bambole, Mondadori

– Qual è l’avvenimento fantastico che non potrebbe mai verificarsi nella realtà?
.............................................................................................

Il chicco dorato che la bambina riceve in dono è un seme qualsiasi o è magico?
.............................................................................................
NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura
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BETTINA E I PASTICCI

Leggi il racconto e rispondi.

– Secondo te la Luna esaudirà il desiderio di Bettina? ....................................

Bettina non ne può proprio più. Anche oggi ha combinato un sacco di
pasticci: per prima cosa le è caduto il quaderno mentre andava a scuo-
la, e un autobus ci è passato sopra.
Poi ha rovesciato dell’acqua sulle foglie autunnali che la classe aveva
appena colorato. 
Finita la scuola, Bettina è corsa a casa passando per i campi. 
– Ma che pasticciona! – l’ha sgridata la mamma quando ha visto le sue
impronte fangose sul tappeto dell’ingresso. 
Quella sera Bettina guarda la grande Luna gialla. 
«Vorrei tanto non essere una pasticciona» sospira. 
Bettina va a letto. A un tratto sente uno strano rumore che viene dal
paralume a forma di Luna. La lampada si muove e ne esce fuori una
bambina argentata, piccola piccola. 
– E tu chi sei? – chiede Bettina. 
– Sono la Luna bambina. 
Bettina la guarda. 
– Se tu sei la Luna – dice – che ci facevi nel mio paralume?
– Sono venuta a esaudire il tuo desiderio – dice la bambina d’argento. –
Stavo volando nel cielo e ho sentito le tue parole.

J. Bertagna, Bettina e la luna bambina, Mondadori

Accanto a ogni fatto narrato indica l’ambiente (il luogo) nel quale si svolge.
– Bettina rovina il suo quaderno ..........................................................
– Bettina sporca il tappeto di fango .......................................................
– Bettina rovescia l’acqua sulle foglie .....................................................
– Bettina incontra la Luna bambina .......................................................

Sottolinea di azzurro i fatti che possono accadere nella realtà 
e di rosso quello che non può accadere.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................
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IL GRAN GIORNO ERA ARRIVATO

Leggi il racconto e rispondi.

Pokonaso era un bambino che visse migliaia di anni fa tra gli uomini
di Neanderthal. Fu quando su tutta la Terra faceva un freddo tremen-
do: ecco perché hanno chiamato quell’epoca Era Glaciale!
Il padre di Pokonaso era un esperto cacciatore, deciso ad avere in Po-
konaso un figlio altrettanto bravo quando fosse cresciuto. Aveva pro-
messo a Pokonaso di portarlo a una battuta di caccia, come parte del-
la sua educazione, e adesso il gran giorno era arrivato.
Pokonaso era fuori di sé dalla contentezza, ma sua madre non era al-
trettanto soddisfatta. Tuttavia, quando il babbo le disse che si trattava
di cacciare cavalli, si sentì più tranquilla. I cavalli venivano cacciati
non per essere mangiati ma per la loro pelle, che aveva molto valore.
Cacciare i cavalli significava seguire lentamente e con pazienza un
branco e aspettare che un cavallo si rompesse una gamba o morisse.
Non era emozionante, e nemmeno pericoloso.

J. Grant, Le avventure di Pokonaso, Editrice Piccoli

– Chi era Pokonaso? ......................................................................
– Quando viveva? .........................................................................
– In che cosa era esperto suo padre? .....................................................
– Che cosa voleva da suo filglio? .........................................................
– A quali animali sono interessati Pokonaso e il padre? ..................................
– Perché? ..................................................................................

– Secondo te questo bambino sarà esistito veramente 
o sarà nato dalla fantasia dell’autore?
E se non è esistito, saranno esistiti bambini che facevano la sua stessa vita?

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................
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LA BATTUTA DI CACCIA

Leggi il testo e segna con le crocette.

Rispondi a voce.
– Perché Pokonaso a un certo punto pensa che torneranno a casa?
– Perché poi gli uomini proseguono?

– Il fatto raccontato:
è accaduto realmente.
potrebbe essere accaduto.
non è possibile che sia accaduto.

– «Partire di buon’ora» significa: 
partire la mattina presto.
quando ci fa comodo.

– «Tenersi sottovento» significa stare:
dalla parte opposta a quella da cui soffia
il vento. 
dalla stessa parte da cui soffia il vento.

– «Cambiare direzione di marcia» significa: 
cambiare strada. muoversi più veloci.

– «Spirare» (nel testo) significa:
soffiare.         respirare.

Pokonaso partì di buon’ora con suo padre e gli altri uomini. Presto tro-
varono un branco di cavalli che pascolava. Tenendosi attentamente sot-
tovento, i cacciatori li seguirono per più di una settimana. Catturarono
qualche animale, ma non erano sufficienti e la caccia continuò giorno
dopo giorno, stancamente. Poi, persero i cavalli.
Durante una notte, gli animali avevano cambiato la direzione di marcia
e il mattino dopo erano a miglia di distanza. Gli uomini erano furiosi.
«Adesso» pensò Pokonaso «torneremo a casa».
Ma fra i cacciatori vi era un uomo di nome Nasofino che aveva sentito
l’odore dei cavalli in lontananza e quindi continuarono a camminare.
Il tempo era più freddo e la campagna più nuda man mano che il sentie-
ro li conduceva sempre più a nord. Lasciarono gli alberi dietro di loro e
presto si trovarono ad avanzare su un terreno sassoso permanentemente
ghiacciato, mentre un gelido vento non cessava mai di spirare. 

J. Grant, Le avventure di Pokonaso, Editrice Piccoli

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................
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302
LIBERTÀ PER LUPO BIANCO

Leggi la storia e segna il punto in cui il cucciolo comincia a raccontare.

Segna con le crocette.

– Questo testo racconta un’esperienza: vissuta realmente.  fantastica.

– Chi è che, a un certo punto, comincia a raccontare in prima persona? 
Jim.  Jesse.  Vispa.  il cucciolo di lupo.  Linda.  Stellina.

– Jim va a prendere Vispa, perché: 
vuole che faccia compagnia al cucciolo.   vuole che allatti il cucciolo.

Sottolinea in rosso nel testo ciò che dice Jesse e in blu ciò che dice il padre.

Un cucciolo di lupo era rimasto solo: era tutto bianco e molto
magro. Lo accolsero in casa Jim e suo figlio Jesse.
– Il lupetto sta per morire! – disse Jim un giorno.
– Non lasciarlo morire! Fa’ qualcosa! – gridò Jesse.
Ricordo che Jim andò a far visita a un vicino. Partì prima dell’al-
ba e fece ritorno a notte inoltrata: tornò con una bastardina bian-
ca di nome Vispa.
Vispa aveva due cuccioli, Lindo e Stellino, che Jim si era infilato
dentro le tasche. Mi passarono davanti ed entrarono in casa. Do-
po un po’ Jim uscì, mi tirò fuori dalla cuccia e mi portò dentro.
Vispa era vicino al camino, accucciata in una cesta piena di pa-
glia. Lindo e Stellino si dimenavano accanto a lei. Jesse era chi-
no sopra di loro e osservava i cuccioli che poppavano avidamen-
te. Jim mi fece scivolare nel mezzo, poi fece un passo indietro. 
– Se la cagnetta deciderà di prendersi cura di lui, forse il lupetto
sopravviverà – disse a Jesse. – Se no, lo ucciderà…
Io mi acquattai col muso rasoterra, le orecchie indietro e la coda
bassa. 

H. Branford, Libertà per lupo bianco, Piemme Junior

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................
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303
UNA MAMMA PER IL CUCCIOLO

Leggi il seguito del racconto iniziato alla scheda 302 e rispondi.

Non guardai Vispa né i suoi cuccioli; fissa-
vo il punto dove stavano i grossi stivali di
Jim e i piccoli piedi penzoloni e scalcianti
di Jesse. Vispa mi diede una musata e mi
annusò. Le orecchie flosce le ricaddero
sugli occhi mentre mi esaminava. Uggio-
lai e lei mi spedì zampe all’aria nella pa-
glia gialla e pungente.
La zampa della cagna mi pesava sul col-
lo e m’inchiodava a terra, immobile. Av-
vicinò di nuovo il muso e con la sua ru-
vida lingua rossa, cominciò a lavarmi.
– Il lupetto starà bene, adesso – annun-
ciò Jim.
– Meglio lasciarla tranquilla, figliolo – aggiunse il padre. – Al-
lontanati; potrebbe morderlo, se la fai innervosire.
Vispa mi lavò con leccate lunghe e vigorose, dalla punta del na-
so alla punta della coda, su, giù e daccapo. Quando mi ebbe la-
vato, lasciò che mi rintanassi nel calduccio del suo fianco, fra
Lindo e Stellino. Chiusi gli occhi e succhiai avidamente il latte
caldo.

H. Branford, Libertà per lupo bianco, Piemme Junior

– Chi sta raccontando? 
Chi ha vissuto l’esperienza. 
Chi ne ha sentito parlare.

– Come si comporta il cucciolo 
quando incontra Vispa? 

Con timore. 
Con felicità.

– Come si comporta Vispa con il cucciolo? 
Lo annusa per conoscerlo. 
Lo aggredisce perché non lo vuole.

– In che modo Vispa fa capire che ha ac-
cettato il lupetto? 

Lo manda a zampe all’aria.

Lo lecca per pulirlo.

NOME: .................................................................................................
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DATA: ....................................
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304
L’ACCHIAPPAPENSIERI

Leggi il racconto: è diviso in cinque sequenze. Sono tutte in ordine meno due, 
che non sono al posto giusto. Ricostruisci tu la storia con i numeri da 1 a 5.

Il signor Brusco è un acchiappapensieri. Li raccoglie belli e brutti, al-
legri e tristi, intelligenti e sciocchi, rumorosi e silenziosi, lunghi e bre-

vi… Gira per le intricate viuzze della città e ascolta.

Appena ne sente uno apre lo zaino, emette un breve fischio leggero e
subito il pensiero arriva da lui volando, si butta nello zaino e si sistema

insieme agli altri. Quando ha radunato tutti i pensieri che voleva, chiude lo
zaino e va a casa. 

Stanco per la camminata, mangia e si concede un po’ di riposo. Dopo,
con il suo zaino, va in laboratorio e scuote i pensieri su un grande pan-

no, per terra. Slega i pensieri intrecciati tra di loro e li sistema in ordine al-
fabetico su alti scaffali. 

Il mattino di buon’ora, in giardino, sulle aiuole, brillano i fiori più stu-
pendi che si possano immaginare: azzurro pallido, rosso, giallo oro e

bianco. A poco a poco, molto lentamente, i fiori cambiano e si trasformano
in innumerevoli pezzettini colorati, che con il primo soffio di vento si dis-
perdono in cielo in ogni direzione. 

Concluso il lavoro, lascia che i pensieri si riposino un paio d’ore, poi
li mette in una cesta di vimini ed esce in giardino. Li prende uno alla

volta e li affonda nella terra. 
M. Feth, A. Baratynski, L’acchiappapensieri, Jaca Book

Segna con le crocette.
– L’elemento da cui nasce la storia è (o sono): 

  il signor Brusco.           i pensieri.                        i fiori.
– I pensieri si trasformano in:

  gocce di pioggia.         pezzettini colorati.           vento.
– Il signor Brusco affonda i pensieri: 

  nello zaino.                 nella terra.                      su un panno.   

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura

Analizzare un testo narrativo:
gli elementi e la struttura (verifica liv. 1)

Livello 1
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UN DISEGNO VIVO

Leggi il racconto (è già diviso in parti). Poi completa.

Un pittore stava lavorando nel suo studio. Solo il suo gatto aveva il
permesso di guardare. – Disegnerò un uccello così bello e vivo che
saprà persino volare – disse l’artista.
Il gatto si era addormentato da poco, quando una voce gridò:
– Ma io non volo! Io non sono capace di volare!
– È ovvio che non puoi volare, sei solo un uccello di carta – brontolò
il gatto. Prese l’uccello e lo gettò dalla finestra. Il foglio andò a posar-
si sui rami di un albero, dove stavano tre grossi corvi.
– Scusate, sto imparando a volare – spiegò l’uccello di carta. – Potete
aiutarmi?
– Possiamo accompagnarti dalla civetta. Lei conosce ogni segreto. 
La civetta disse: – Appena farà giorno ti accompagnerò nella città
piena di uccelli.
E così fece. Appena arrivata, disse: – Cugini, questo uccello non riesce
a volare. Potete fare qualcosa? Come vedete è un po’ diverso da noi. 
– Ma è un capolavoro d’arte! – esclamarono gli uccelli.
Lo aiutarono a spiccare il volo e l’uccello di carta volò nel cielo. 

A. Lobato, E. Urberuaga, L’uccello di carta, Arka

– Nella parte iniziale:
i personaggi sono .........................................................................
il luogo è ..................................................................................
il tempo è .................................................................................
– Nella parte centrale:
i personaggi  ..............................................................................
i luoghi sono ..............................................................................
– Nella parte finale:
i personaggi sono .........................................................................
la storia si conclude con ..................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura
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UN DISEGNO PER UNA STORIA

Osserva il disegno, coloralo e scrivi un racconto: le domande ti aiutano.

Situazione iniziale
Dove si trova la sirena?                           .................................................
Che cosa fa?                                          .................................................
Con chi è?                                              .................................................
Che cosa vede?                                      .................................................

Svolgimento
Qual è il pericolo?                                  .................................................
La sirena che cosa decide di fare?            .................................................
A chi chiede aiuto?                                 .................................................
Che cosa accade?                                   .................................................

Situazione finale
Alla fine, che cosa succede al mostro?      .................................................
Com’è ora la situazione nel mare?           .................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura

Produrre testi narrativi: elaborare un racconto 
di fantasia data una traccia
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BAU BAU, PICCOLO MA FURBO

Osserva le immagini e leggi i fumetti: hai capito la storia?

Ora scrivi la storia senza utilizzare le frasi dei fumetti.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura

Produrre testi narrativi: elaborare un racconto 
di fantasia data una traccia

U. Worfel, Storie per ridere, NER

Ho trovato un osso e
me lo rosicchierò!

Ora vado a mangiare
l’osso lontano da qui…

Quest’osso
lo mangio io!

Dov’è finito
l’osso?

L’osso è mio!
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RACCONTI DI FANTASIA

Qui di seguito trovi alcune idee per costruire racconti un po’ speciali.
Immagina che un animale, un albero, una foglia… 
parlino e raccontino la loro storia.

Potrebbe trattarsi di:
un gatto che non è contento del proprio padrone.
un cane scappato di casa.
un grillo che torna dopo molto tempo al suo prato.
un albero pieno di ciliegie.
una foglia raccolta da un bambino.
un acquazzone sul mare, nella foresta, in città…
lo zaino di un bambino molto disordinato. 

Scegli e segna con le X le idee che ti piacciono di più. Poi inventa e scrivi.

Titolo ......................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Titolo ......................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura

Produrre testi narrativi: elaborare un racconto
di fantasia data un’idea
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STORIA DI UN UOMO ORDINATO

Leggi il testo.

Un uomo era così ordinato che non sopportava di vedere storte
neppure le lancette dell’orologio, che doveva indicare soltanto
le dodici e mezzo o le tre meno un quarto. 
Un giorno si cucinò delle fettuccine, le tolse dalla pentola a una
a una, le stirò per bene e poi con le forbici le tagliò badando di
farle tutte della medesima lunghezza. Infine le mise belle ordi-
nate l’una accanto all’altra nella scodella. 
Quando però si mise a tavola per mangiare, l’uomo ebbe un sus-
sulto:  scodella e forchetta dovevano stare nell’armadio, non sul
tavolo! C’era un terribile disordine e bisognava rimettere tutto a
posto. Così l’uomo sparecchiò e rinunciò a mangiare. 

U. Wölfel, Storie un po’ matte, NER

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura

Produrre testi narrativi: elaborare un racconto
di fantasia data un’idea

Ecco altre situazioni divertenti per questo signore troppo ordinato: segui la traccia
che preferisci e scrivi un racconto.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

1) Immagina che il signore sia in bagno:
– mette il tappo nella vasca,
– riempie d’acqua la vasca,
– sta per entrare nell’acqua quando si ac-

corge che…

2) Immagina che il signore voglia 
prepararsi un panino:

– prende un panino,
– lo taglia a metà,
– prende il salame,
– lo affetta,
– lo mette nel panino,
– sta per mangiare il panino…
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LA CASA SULL’ALBERO

Osserva i disegni uno dopo l’altro e pensa a una storia. 
Puoi dare un nome ai personaggi.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura

Produrre testi narrativi: elaborare un racconto
verosimile, data una traccia

Una mattina d’estate il papà e ............
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
Finalmente è tutto pronto per iniziare a ...
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
La casetta è quasi finita: i bambini ........
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
Ora ........................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
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UNO STRANO CONCERTO

Osserva le immagini e scrivi per ciascuna una frase che la spieghi.

Ora scrivi la storia: per ogni immagine parti dalla frase che la spiega 
e aggiungi altri particolari. Poi collega i fatti con le parole del tempo. 
Scegli tra le seguenti quelle che ti sembrano adatte:

un pomeriggio • subito • improvvisamente • a un certo punto • mentre •
quando • alla fine • dopo

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura

Produrre testi narrativi: elaborare un racconto
verosimile, data una traccia

.............................................

.............................................
.............................................
.............................................

.............................................

.............................................
.............................................
.............................................
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I SEGRETI DEL BAULE

Leggi gli elementi qui di seguito indicati, che userai per inventare 
una storia seguendo la traccia delle domande.

LUOGO: in una soffitta 
TEMPO: di sera 
PERSONAGGI: un bambino e una bambina
ELEMENTI  IMPORTANTI:

SVOLGIMENTO

Situazione iniziale
I due bambini dove hanno trovato la chiave? Come pensano di usarla?
Svolgimento dei fatti
Dove vanno i bambini? Che cosa usano per illuminare la soffitta? 
Perché all’inizio si spaventano? Riescono ad aprire il baule? 
Che cosa ci trovano dentro? Portano via qualcosa? Se sì, che cosa?
Conclusione
I due bambini vogliono mantenere il segreto o dicono 
della loro scoperta ai loro amici?

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura

Produrre testi narrativi: elaborare un racconto
verosimile, dati elementi
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AVVENTURA DEL GATTINO MIO

Qui di seguito trovi dei suggerimenti per scrivere la storia del gattino Mio. 
Inventala tu.

– Scegli gli elementi che pensi di usare: segnali con le X.
chi sono i personaggi

due uomini cattivi.                            alcuni bambini che amano la natura.
un gattino spaventato.                      una volpe affamata.
due coniglietti coraggiosi.                 una volpe paurosa.

com’è l’ambiente (il bosco)
si sentono tanti rumori.                     c’è un grande silenzio.
ci sono tanti alberi alti.                     non ci sono cespugli.
la terra è umida e soffice.                ci sono tanti profumi.

qual è il tempo (quando avvengono i fatti)
di mattina.          di notte.              di giorno.           di sera.
in estate.             in inverno.          in primavera.      in autunno.

Metti in ordine gli avvenimenti (scrivi i numeri da 1 a 4)

Mio scappa dal giardino.                Mio ritorna a casa.

Va in giro per il bosco.                    Incontra una volpe e altri animali. 

 Adesso scrivi il tuo racconto con gli elementi che hai scelto.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura

Produrre testi narrativi: elaborare un racconto
verosimile, dati elementi
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RACCONTI DELLA REALTÀ

Qui di seguito trovi alcune idee per scrivere un racconto 
di fatti che possono accadere.

1. Pensa a un/una bambino/a che ha ricevuto dei
soldi per il suo compleanno e va a cercare un
giocattolo speciale con il quale potrà divertirsi
insieme agli amici.

2. Pensa a un bambino al quale è stato regalato
un animale che desiderava tanto. Immagina
qual è l’animale e com’è. Esprimi la gioia pro-
vata dal bambino.

3. Pensa a una gita fatta dai bambini di una classe
che viene rovinata dal brutto tempo. Immagina
come e dove si saranno riparati e che cosa
avranno fatto.

Scegli l’idea che ti piace di più e scrivi il racconto. 
Ricordati di indicare sempre i personaggi, il luogo, il tempo. 

Titolo ......................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura

Produrre testi narrativi: elaborare un racconto
verosimile, dati elementi 
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VOGLIO SCRIVERE UN RACCONTO

Leggi che cosa ti suggerisce Nicolò: segna con le crocette e colora o aggiungi
quello che scegli tu.

– Devo raccontare che cosa accade, cioè i fatti che avvengono uno dopo l’altro, e devo
anche dire perché accadono. Alla fine farò una bella conclusione!

– Ho capito che per, scrivere un racconto, 
prima devo decidere se sarà: 

di  fantasia. 
di realtà.

– Poi devo pensare ai personaggi:

– Devo indicare il luogo 
(dove si svolge la storia):

– Devo pensare in quale tempo avvengono i fatti:
mattino.              pomeriggio.        notte.                 estate.  
primavera.          tanto tempo fa.    …………….

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura

Ora inizia il tuo lavoro. 

Titolo ......................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Produrre testi narrativi: elaborare un racconto
verosimile/fantastico (verifica liv. 1)

Livello 1
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«PERSONAGGI» PER UNA STORIA

Leggi questo dialogo tra due fratelli.

Oggi mio fratello voleva che lo aiutassi a scrivere dei pensierini.
– Pensierini? – ho detto.
– Perché? – ha chiesto Luca. 
– Perché oggi i pensierini non li fa più nessuno. Inventa una sto-
ria, piuttosto. 
– Non sono capace.
– Ascolta: io adesso ti dirò due nomi. Vediamo… Formica e lam-
padario. Con una formica e un lampadario puoi inventare una sto-
ria divertente. 
– Io non so che farmene di una formica e di un lampadario! – ha
detto Luca battendo i piedi. 
– Allora prova con un coniglio e una nave. 

A. Petrosino, Le fatiche di Valentina, Piemme Junior

E tu con che cosa proveresti a inventare e scrivere una storia? 
Colora due o più disegni intorno ai quali costruire il tuo racconto. 
Puoi anche disegnare un elemento tu nel riquadro vuoto. Poi scrivi.

Titolo ......................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura

Produrre testi narrativi: elaborare un racconto
verosimile/fantastico (verifica liv. 2)

Livello 2
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UNO STRANO LIBRO DI POESIE

Leggi il racconto: è diviso in tre parti.

In una biblioteca un libro era tutto bianco, perché nessuno l’a-
veva mai scritto.

Un giorno capitò nella biblioteca uno scrittore. Lo prese in
prestito e capì che quel libro non poteva essere letto. Stava per
riportare il libro in biblioteca quando, scorrendo le pagine,
sentì che faceva uno strano rumore.
– Frrrt – fece il libro.
Ripeté l’esperimento.
– Frrt! Zut! Zut! – fecero questa volta le pagine.
«Un libro che parla» – pensò.
Ascoltò a lungo i suoni che il libro produceva e che erano sem-
pre diversi.

Riportò il libro in biblioteca e disse al bibliotecario di metterlo
nello scaffale dei libri di poesie.
Il bibliotecario aprì il libro e vide che era pieno di poesie fatte
di suoni.
Una di quelle faceva così: BLA BLA FRU FRU TRA TRA
COCC  PLAPP STRAPP  e OPLÀ.

G. Quarzo, Storie di strani libri, Il Capitello

Nel racconto trovi sottolineate le frasi indispensabili per fare un riassunto. 
Riscrivile con la punteggiatura adatta.

– Com’è l’inizio ...........................................................................
– Che cosa accade ........................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
– Come finisce ............................................................................
.............................................................................................
NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura

Rielaborare una narrazione: applicare 
strategie per sintetizzare un racconto
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LO SCIMMIOTTINO SENZA CODA

Scrivi accanto a ogni sequenza un breve testo che la riassuma.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura

Rielaborare una narrazione: applicare
strategie per sintetizzare un racconto

Un vecchio coccodrillo, non potendo più
procurarsi il cibo, stava dalla mattina al-
la sera con la testa fuori dell’acqua e la
bocca spalancata, aspettando che qual-
cuno gli gettasse qualcosa da mangiare.

E anche Pipì, lo scimmiottino, lo faceva:
ma spesso e volentieri si divertiva a
mettergli in bocca dei sassolini o un po’
di stecchi, un chiodo. Ma il coccodrillo
risputava tutto tranquillamente e diceva:
– Bada, o prima o poi le paghi tutte!

Un giorno lo scimmiottino chiese al cocco-
drillo: – Ma tu non ti sei arrabbiato mai?
Il coccodrillo ci pensò e poi disse: – Una
volta. Fu per uno scimmiottino come te. Sa-
peva che io soffrivo il solletico sulla punta
del naso, allora si spenzolava da un albero
e con la coda mi faceva il pizzicorino sul
naso. Credevo quasi di morire!

Il giorno dopo Pipì salì sopra un albero
e si abbassò tanto da poter toccare con
la punta della sua coda il naso del coc-
codrillo. Ma il coccodrillo, appena sentì
la coda di Pipì, chiuse la bocca e zaff…
con un solo morso gliela staccò.

C. Collodi, Pipì lo scimmiottino color di rosa, Il Battello a vapore

Un vecchio coccodrillo .....................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Ma Pipì, lo scimmiottino dispettoso, spesso 
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Un giorno Pipì gli chiese se ................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Allora Pipì .................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Ita3B_schede_306_329.qxp_23_42  22/07/16  16:29  Pagina 318

© Gruppo Editoriale il capitello



316
IL BUCO DEL BRUCO

Questa storia è divisa in sei parti. Rispondi alle domande: usa le parole del tempo.

Puoi scrivere su un foglio il riassunto del racconto: collega le tue risposte.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura

Rielaborare una narrazione: applicare
strategie per sintetizzare un racconto

Mentre la tartaruga dormiva d’inverno,
cioè era in letargo, un bruco dispettoso fe-
ce un buco nel tetto della sua casa, cioè nel
carapace (la corazza della tartaruga).

In primavera la tartaruga, che non si era
accorta di niente, si svegliò, uscì dalla tana
e andò in giro affamata a cercare foglie di
lattuga.

Un giorno, però, venne sorpresa dalla
pioggia e subito si accorse che dal tetto en-
trava acqua, così dovette correre a rifu-
giarsi sotto un albero per non bagnarsi la
schiena.

Da allora la tartaruga diede la caccia ai
bruchi. Però quando pioveva continuava a
bagnarsi la schiena, perché non aveva
modo di riparare quel piccolo forellino nel
tetto fatto da un bruco.

A un certo punto la tartaruga acchiappò
un bruco con la seria intenzione di man-
giarlo. Il bruco allora si offrì di mettersi
dentro il buco e di tapparlo nelle giornate
di pioggia.

Allora la tartaruga decise di salvargli la vi-
ta e da quel giorno ospitò il bruco nel suo
guscio. Anche con la pioggia, ora il bruco
teneva all’asciutto la casa della tartaruga.

Che cosa accade a una tartaruga in le-
targo? Mentre ...........................
...........................................

Che cosa succede? ......................
...........................................
...........................................

Di che cosa si accorge la tartaruga? ....
...........................................
...........................................

Come cambia la vita della tartaruga? ..
...........................................
...........................................
...........................................
Che cosa riesce alla tartaruga? .........
...........................................
...........................................
...........................................

Che cosa succede infine? ................
...........................................
...........................................
...........................................

L. Malerba, Storiette e storiette tascabili, Einaudi
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VOGLIO VOLARE

Leggi la storia.

Una ranocchia viveva vicino a un laghetto. Un autunno vide alcune
anatre selvatiche che stavano per partire per i paesi caldi e volle parti-
re con loro.
– Ma percorrerai tutta quella strada? Tu non sai volare! – dissero le
anatre. 
–Troverò io un modo – rispose la ranocchia.
Scelse un ramo robusto e pregò due anatre di prenderne le estremità
col becco: poi si tenne stretta con la bocca a metà del ramo. Lo strano
trio spiccò il volo!
Nel vederlo, alcuni contadini esclamarono:
– Guardate, una rana che vola! Che invenzione: chi mai l’avrà pensata? 
La rana strillò: – Io, l’ho inventata io!
Ma nell’aprire la bocca, lasciò il ramo e precipitò a capofitto dentro
uno stagno fangoso. 

A. M. Dalmais, Il pescatore e il pesciolino d’oro e altre storie, Mondadori

Scrivi chi parla davanti ai discorsi diretti: 
R rana, A anatra, C contadino

– Vorrei partire con le anatre!          – Come farai a volare?

– Userò un ramo.                            – Di chi è questa invenzione?

– Io l’ho inventata!

Ora completa il riassunto del racconto.

Questa storia parla di una rana che ......................................................
Perciò ......................................................................................
.............................................................................................
I contadini che la videro ...................................................................
La rana volle rispondere, ma ..............................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura

Rielaborare una narrazione: applicare
strategie per sintetizzare un racconto
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TROPPO VELOCE!

Leggi il racconto, che è diviso in sequenze. Ogni sequenza ha un titoletto.

Ora considera ogni titoletto e racconta in breve la storia.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Il risveglio in casa di Giovanni

– Giovanni, muoviti!
Ma ci sono entrato per primo nel bagno, non ho fretta e non mi agito
mai.  Io sono Giovanni, poi c’è mia sorella Bettina, mamma e papà.
E poi c’è Matilda, la mia tartaruga. 
Un fatto incredibile

Esco dal bagno, poi inizia a girare tutto e svengo. Riaperti gli occhi,
vedo una mosca che ronza vicino al mio naso con la stessa velocità
che avrebbe una tartaruga se volasse.
Troppo veloce o troppo lenti?

Rientro in bagno e guardo Bettina, che si lava i denti con una len-
tezza incredibile.  
Sembra che tutti gli altri si muovano con una lentezza esagerata.
Oppure sono io che vado a una velocità incredibile!
Veloce e invisibile

L’orologio segna solo le 8.03! E poi capisco: mi muovo troppo ve-
locemente, e  sono anche invisibile!!! Prendo allora il gessetto bian-
co e scrivo sulla lavagnetta in cucina: «Mamma e papà, stamattina
sono più veloce del solito, per cui sono già andato a scuola».
Il mistero è svelato

– Giovanni, Giovanni – c’è una voce che conosco. – Vuoi svegliarti
o no? – Capisco che era stato solo un brutto sogno!

F. Bosco, Super Giovanni, GRU edizioni

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura

Rielaborare una narrazione: applicare
strategie per sintetizzare un racconto
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DENTRO IL FRIGORIFERO

Leggi la storia: gli alimenti nel frigorifero parlano tra loro.

C’era una volta un salame che viveva in frigorifero ed era ter-
rorizzato di essere tagliato a fette. 
Si confidava spesso con l’insalata: – Lo so, lo sento! Domeni-
ca vogliono organizzare una gita e mi metteranno nei panini!
– E cosa credi che succederà a me? Rispondeva l’insalata. – Io
come guarnizione vado forte!
– Poco distante, la bottiglia del latte disse ad alta voce: – Ma
ragazzi miei! Se non ci mangiano presto, finiremo in pattumie-
ra! Io penso a quando Lorenzo, dopo avermi bevuto, avrà tante
energie per correre più forte in bicicletta!
A queste parole si sentì un gran vociare da tutto il frigorifero.
L’uovo strillò: – Io per Lorenzo posso essere più utile di voi!
Ma la cioccolata disse: – Però lui ha un debole per me!
E la torta alla panna: – E pensate a me, che sarò al centro della
sua festa di compleanno!
Nel bel mezzo di quella discussione si spalancò la porta del
frigorifero: gli occhioni neri di Lorenzo scrutarono golosi. Ma
il bambino non poteva sentire tutte quelle vocine che mormo-
ravano: – Mangia me! Mangia me!

AA. VV., Le fiabe del sorriso, Idm

Ora sostituisci il frigorifero con la stanza di un bambino e gli alimenti 
con i giocattoli: prendi spunto dai dialoghi e scrivi una storia dal titolo:

I giocattoli parlano 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Manipolare testi narrativi:  
modificare elementi e situazioni

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura
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IL CONTROLLORE DI BISCOTTI

Leggi il testo.

Il signor Mack stava andando al lavoro. Adorava il suo lavoro  
. Il suo  lavoro era quello di controllare biscotti in una fab-

brica: li assaggiava, li misurava, badava che ci fosse la giusta
quantità di cioccolato (se doveva esserci). 
Quello era il giorno dei suoi biscotti preferiti, i biscottini alla
marmellata di fichi. 
La fabbrica faceva 365 tipi di biscotti, un biscotto diverso per
ogni giorno dell’anno. Al signor Mack piacevano quasi tutti,
ma i biscottini alla marmellata di fichi erano i preferiti. Gli
piaceva tanto la loro forma e il loro odore: riuscivano a essere
squisiti anche senza l’aiuto del cioccolato. 

P. Doyle, Il trattamento Ridarelli, Salani

Ora parti dal disegno della matita e modifica il testo: cambia i biscotti 
con le scarpe e sostituisci le parole che si riferiscono ai biscotti con altre 
adatte al nuovo soggetto. Ecco qualche suggerimento:

guardava • toccava • infilava • provava la lunghezza delle stringhe •
color verde • con le perline • con il tacco

Il suo lavoro era quello di .................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Manipolare testi narrativi: 
modificare elementi e situazioni

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura
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PASSEGGIATA NEL BOSCO

Leggi il racconto.

Lorenzo le si avvicina mentre Mimì sta fissando l’acqua del lavatoio.
– Cosa stai facendo?
– Conto i girini.
– Pensavo che… magari potevamo farci dare dalla nonna una bella meren-
da e andare a mangiarcela nel bosco.
– E se viene buio?
– Torniamo indietro prima – dice lui, che ormai ha capito di averla convinta.
– Allora sbrighiamoci! – urla la bambina. E scappa verso casa.
Mimì insiste per portare una torcia, una borraccia piena di aranciata e due
cestini vuoti. 
– Mi dai la mano?
– Se vuoi… – risponde Lorenzo. Poi gli viene un’idea. – Che canzoni sai?
– Un mucchio.
– La sai Lassù in cima al Monte Nero c’è una piccola caverna?
– Certo che la so!
Una canzone dopo l’altra, la paura se n’è andata, sparita per magia. Si di-
vertono come matti. Trovano un bell’albero grande e si siedono sotto per
far merenda. Poi mangiano come lupi.
Poi Mimì vuole riempire i suoi cestini. Raccolgono foglie secche e riem-
piono un cestino con pezzi di corteccia di alberi diversi: Mimì è contentis-
sima, perché così può iniziare una raccolta nuova. La paura del bosco è
passata!

A. Vivarelli, Mimì, che nome è?, Il battello a vapore

Ora leggi le seguenti frasi e sistemale al posto adatto nel testo: 
scrivi i numeri di riferimento.

1) Mimì è una bambina di sette anni. Suo cugino Lorenzo è più grande di lei.
2) Mimì ha paura ad andare nel bosco, perché una volta ci si è persa.
3) «I cestini» si chiede Lorenzo «a che serviranno?».
4) Ai bambini sembra che la sua ombra sia proprio quella giusta.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Modificare un testo narrativo:
ampliare un racconto

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura
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IL BAMBINO CHE RIDEVA

Leggi il racconto e descrivi altre situazioni. 
Parti dalle immagini e racconta quello che accade.
Inventa tu una situazione a partire dal disegno.

C’era una volta un bambino così allegro che rideva sempre. Un gior-
no, mentre era a passeggio con il nonno, si mise a piovere forte. Era-
no senza impermeabile e senza ombrello e, con altre persone, si ripa-
rarono sotto un balcone.
La pioggia cominciò a gocciolare dal balcone sul cappello del nonno
e, quando questo fu pieno, traboccò gocciolando nel colletto del
bambino, che si mise a ridere forte, facendo ridere anche il nonno.
Passò un camion e schizzò tutti di fango. La gente stava per arrab-
biarsi, ma il bambino scoppiò a ridere così forte che anche il nonno
rise; la gente non si arrabbiò più e tutti risero insieme a loro. 

U. Wölfel, Storie per ridere, Nuove Edizioni Romane

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Manipolare testi narrativi: 
ampliare un racconto

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura

Tutti si erano riparati sotto il tendone di un
bar. A un tratto  ...........................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
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IL PIRATA BARBAGROSSA

Leggi il racconto: trovi le parole difficili evidenziate (e il loro significato
tra parentesi). Poi continua tu il racconto aggiungendo un finale.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

– Tutti, hanno rubato tutti i miei gioielli! Come farò? – singhiozza la
mamma di Giulia.
– Ho un’idea! – dice Giulia, battendo un piede a terra. 
– Andrò all’isola Noce di Cocco, dove vive il pirata Barbarossa. I pira-
ti più terribili tremano al suo cospetto (davanti a lui). Ci aiuterà sicu-
ramente. 
Appena giunta sull’isola, Giulia sente una voce:
– Ciao, mi chiamo Rico!
È un pappagallo, appollaiato sulla spalla di un piccoletto con un’enor-
me barba.
– Io sono Giulia. E tu sei il pirata Barbagrossa?
L’uomo annuisce (fa di sì con la testa).
– Perché hai una barba tanto grande? Sei così giovane!
– Beh – dice Barbagrossa, un po’ imbarazzato – è un segreto.
– Dimmelo, ti prego! – insiste Giulia.
Barbagrossa riflette e sussurra: – La mia barba è finta! La incollo alla
faccia, così tutti hanno paura di me. Infatti mi chiamano Barbagrossa. 
Giulia racconta a Barbagrossa dei gioielli rubati.
– Ti aiuterò! – promette Barbagrossa. Giulia gli getta le braccia al col-
lo per abbracciarlo.
– Attenzione alla barba! – esclama il piccolo pirata. – Non tirarla!
– Come scoprirai dove sono i gioielli? – chiede Giulia al pirata.
– Aspetta e vedrai! – dice Barbagrossa.

B. Lassahn, Il pirata Barbagrossa e il calzino puzzolente, Piemme Junior

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Manipolare testi narrativi: integrare
racconti con parti mancanti

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura
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IL CAPPELLO MAGICO

Leggi la storia, poi inventa tu una parte iniziale: le domande ti aiutano.

Come immagini che siano Sniff e Mumin? In quale mondo di fantasia vivranno?

Chi saranno gli altri giocatori? Perché avranno deciso di giocare a nascondino?

Durante una giornata calma e tranquilla .........................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Allora decisero di giocare a nascondino in casa. Il folletto Sniff fu messo
in un angolo a contare a voce alta. Quando arrivò a dieci si girò e inco-
minciò a cercare. Il troll Mumin se ne stava acquattato sotto il tavolo del-
la veranda, ma non era un buon posto. Sbirciando in giro vide il cappello
nero a cilindro che qualcuno aveva lasciato in un angolo.
Che idea formidabile! A Sniff non sarebbe mai saltato in mente di solle-
vare il cappello. Mumin strisciò rapido e silenzioso fino all’angolo e si
coprì col cilindro; non gli arrivava che alla pancia, ma se lui si faceva
piccolo piccolo sarebbe risultato invisibile.
Attese un po’ e poi uscì allo scoperto: – Eccomi qua, non mi hai trovato!
– Cos’è quel coso!? – chiese Sniff agli altri giocatori. Povero Mumin! Il
cappello lo aveva trasformato in un animale stranissimo. Tutte le sue par-
ti grassocce si erano assottigliate e quelle piccine ingigantite. E il buffo
era che lui rimaneva l’unico a non accorgersene!

T. Jansson, Il cappello del gran bau, Salani

Ora immagina quali altre trasformazioni potrebbe
fare il cappello magico e scrivile.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura

Manipolare testi narrativi: integrare
racconti con parti mancanti
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OLTRE LA PORTA

Leggi il racconto e inventa 
un finale usando le domande date.

Pietrino si è addormentato sullo sgabello della grande cucina
del castello, con la testa appoggiata alla tavola.
– Pesciolino, corri a letto adesso, è tardissimo – mormora il
cuoco Anacleto.
Pietrino, sbadigliando, si avvia verso la camera ma non appena
è uscito dalla cucina qualcosa richiama la sua attenzione: la
porta della cantina è socchiusa. Che strano, di solito Anacleto
non lascia mai aperta quella porta, perché è convinto che esista
davvero uno stregone che trasforma i bambini in ombre. Co-
munque, va a dare un’occhiata. Si infila  rapido nella porta e
scende silenzioso la rampa di scale.
All’improvviso sente un ringhiare alle sue spalle. Senza pen-
sarci un secondo comincia a correre, più veloce che può. Il rin-
ghio si fa sempre più vicino. Non si vede niente di niente, solo
nero e buio. 
Pietrino sa solo che sta percorrendo  una specie di galleria con
il fondo di pietra, allontanandosi ancor di più dal castello.

C. Brambilla, Odore di brodo, Salani

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Manipolare testi narrativi: integrare
racconti con parti mancanti

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura

– Che cosa immagini che potrebbe accadere?  
Pietrino incontrerà davvero lo stregone? Quale sarà il suo aspetto? 
Sarà reale o sarà frutto dell’immaginazione di Pietrino? 
Dove porterà la galleria? Alla fine, come si concluderà l’avventura?

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
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UN NUOVO GIOCO

Leggi il testo e sottolinea la parte che descrive l’idea del ragazzo.

La giornata era afosa. Una decina di bambini se ne stavano se-
duti a chiacchierare. Presto, probabilmente, sarebbe scoppiato
un temporale.
– Io vado a casa – disse una ragazzina. – Ho paura dei lampi e
dei tuoni. 
– E a casa non hai paura forse? – domandò un ragazzo con gli
occhiali.
– Sì che ce l’ho – rispose la ragazzina.
– Allora tanto vale che resti qui; potremmo giocare insieme.
– D’accordo, ma a che cosa?
– Chi ha un’idea? – chiese qualcuno.
– Io – disse il ragazzo più piccolo. – Possiamo fare finta che
tutto il garage sia una grande nave e noi navighiamo per mari
sconosciuti e ci capitano delle avventure. Io sono il comandan-
te, tu sei il pilota, tu un professore, un naturalista, perché il no-
stro è un viaggio di ricerche, capisci? E gli altri sono marinai.
Il gioco poteva cominciare.

M. Ende, Momo, SEI

Parti dagli elementi dati (il momento e i personaggi, lo scopo del viaggio) 
e pensa a una scoperta sensazionale (un animale marino sconosciuto, un relitto,
un tesoro dei pirati…); pensa anche a un imprevisto (l’incontro con
un essere misterioso, uno scontro con gli scogli, una falla nella nave…) 
e scrivi l’avventura.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Manipolare testi narrativi: integrare
racconti con parti mancanti

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: Scrittura
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PER COLPA DI UN PAPERO

Leggi il racconto e completa.

– I personaggi sono: .......................................................................
– Tra questi personaggi:

chi racconta è .........................................................................
quello che entra nel racconto non dall’inizio è ........................................
quello che è la causa del guaio è .....................................................

– I due elementi che creano confusione sono: .............................................
– Questo racconto è: fantastico. realistico.

La vacanza al mare era andata bene. Ma l’allarme suonò alla
partenza dalla stazione, quando mia sorella Teresa volle con sé
il salvagente a forma di papero.
Ma prestoTeresa si stancò del suo papero giallo e volle che glie-
lo mettessi sopra le valigie, senza sgonfiarlo.
Il movimento del treno mi fece addormentare. Mentre dormivo,
entrò nello scompartimento una signora. Quando mi svegliai,
non mi sembrava vero. Seduta davanti a me c’era… la mia inse-
gnante di italiano. La salutai e mi mostrai gentile.
A un certo momento, la mia insegnante si alzò e andò a prender-
si un caffè al vagone ristorante.  
Poco dopo rientrò nello scompartimento tenendo in mano il bic-
chierino ancora pieno.
– È troppo caldo! – esclamò.
Mentre lei stava per sedersi, il treno rallentò di colpo. Il papero,
che stava sulle valigie, scivolò giù e le cadde sulla testa.
Per lo spavento, la poverina diede un urlo e rovesciò il caffè ad-
dosso a papà.
La mia terribile sorella scoppiò in una fragorosa risata, mentre
io… immaginate quello che provai…

G. Pelizza I colibrì, LDC

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare
le caratteristiche di racconti autobiografici
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UN CANE MISTERIOSO

– Questa avventura è raccontata da un bambino:
che ha otto anni d’età.     che ha più di otto anni.

– Si tratta di un fatto:  che sta accadendo mentre racconta.  che è un ricordo.

Rispondi.

– Come si chiama il protagonista? ........................................................
– Chi è insieme a lui? ......................................................................
– Dove accade il fatto? ....................................................................

Spiega, a voce, l’importanza che ha avuto il cane in questa storia.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Leggi il testo e completa con le crocette.

Avevo otto anni e un giorno i miei mi hanno portato sul lago d’Orta.
– Che caldo! – ho detto quando siamo sbarcati sull’isola di San Giu-
lio, nel mezzo del lago. Volevo mettere i piedi a bagno.
– Resta sul bordo della riva – si è raccomandata la mamma.
Lei e mio padre si sono seduti ai piedi di un albero e hanno chiuso gli
occhi. Allora mi sono avvicinato silenziosamente all’acqua e l’ho
toccata con un piede finché, a forza di toccarla, ci sono entrato, allon-
tanandomi dalla riva. A un certo punto, ho gettato un urlo e sono
sprofondato.
L’urlo non era stato abbastanza forte da svegliare i miei. E ogni volta
che aprivo la bocca per chiamarli, la gola si riempiva d’acqua e mi
mancava il respiro.
All’improvviso ho sentito uno sciacquio alla mia destra. Mi sono vol-
tato e ho visto un cane enorme, che nuotava verso di me. Quando è ar-
rivato a tiro, gli ho gettato le braccia al collo e mi sono lasciato trasci-
nare.
Raggiunta la riva, il cane ha scosso il pelo, mi ha leccato la fronte e se
n’è andato.

A. Petrosino, Quattro gatti per Valentina, Piemme Junior

Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare
le caratteristiche di racconti autobiografici
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IL  GIOCATTOLO PIÙ BELLO

Leggi il testo e rispondi.

C’è un regalo che vorresti tanto ricevere, ma che stai ancora aspettando? Scrivi.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

– Quand’era piccolo gli amici invidiavano Giovanni. Perché? 
.............................................................................................
– Lui invidiava a sua volta i suoi amici. Perché? 
.............................................................................................
– Che cosa desiderava come regalo per il compleanno?
.............................................................................................

Mi chiamo Giovanni. Quando ero piccolo molti miei amici mi in-
vidiavano per via dei giocattoli, ma io a volte invidiavo loro per-
ché avevano un padre spesso a disposizione. Invece il mio spesso
partiva per lavoro e se ne stava via anche delle settimane.
Una giornata insieme, dal mattino alla sera, era il miglior giocat-
tolo che papà potesse regalarmi per il mio compleanno.
La sera prima che compissi otto anni mi disse: – Dormi, domani
dovremo fare un sacco di cose. Buonanotte.
Uscì e spense la luce della mia camera. Io accesi la torcia che
tengo sempre sul comodino e illuminai la faccia allegra di Bum,
l’orsacchiotto di peluche.
La mattina dopo papà entrò in cucina sbadigliando, già vestito,
con lo zaino in spalla. Nel mio avevo infilato il costume, un ri-
cambio di biancheria e il telo di spugna.
Prendemmo il gippone, come lo chiamiamo noi, e percorremmo
la strada che portava al mare.

L. Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni,  Rizzoli

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare 
le caratteristiche di racconti autobiografici

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura
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NON È GIUSTO

Leggi le prime due righe del testo: riesci a capire se 
chi racconta è un maschio o una femmina? Sì. No.
Continua la lettura e sottolinea la prima parola che te lo dice.

Completa e poi rispondi.
Nel testo c’è una frase che si ripete spesso: è .............................................
Questa frase viene pensata e detta dalla protagonista, ma anche dal suo   ..............
.............................................................................................
– Ti è mai capitato di dire: «Non è giusto?». Se sì, in quale/i occasione/i? .............
.............................................................................................

Quando hanno portato a casa il mio fratellino appena nato, tut-
ti badavano solo a lui. Io pensavo: «Non è giusto!».
– E io? – ho chiesto.
– Tu sei una bambina grande – ha detto la mamma.
– No, guarda, sono ancora piccola!
C’è sempre qualcuno che si occupa di lui. Io,
invece, devo fare tutto da sola. 
Io penso: «Non è giusto!».
Se mette tutto in disordine, nessuno gli dice
niente. Se metto in disordine io, mi sgridano
sempre. 
– Non è giusto! – io dico.
Adesso mio fratello sta crescendo. Quando
la mamma mi porta all’asilo, lui vorrebbe re-
stare con me, ma non può. Sicuramente pen-
sa: «Non è giusto!».
Ormai ha cominciato a parlare. Oggi stavo
uscendo per andare a una festa da una mia
amica, e sapete cosa mi ha detto?
– Non è giusto!

A. Harper, Non è giusto!, Edizioni EL

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare
le caratteristiche di racconti autobiografici
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ROCK È CRESCIUTO IN FRETTA

Leggi il testo: chi racconta è un componente della famiglia che ha preso il cane.

Era un cucciolo di due mesi, le zampe grosse e soffici, il muso
appuntito, le orecchie diritte e il mantello fulvo. Sembrava un
peluche, piuttosto che un cucciolo di pastore belga.
Lo avevamo chiamato Rock. Ridevamo quando rovinava una
pantofola con quei suoi denti aguzzi, ridevamo quando lascia-
va una pozza sul pavimento. Era un cucciolo, no? E un cuccio-
lo delizioso, ma crebbe in fretta.
Non aveva più l’aspetto di un peluche; era diventato un po’
sgraziato, con quelle zampe ancora grosse ma troppo lunghe.
Non masticava più le pantofole e non bagnava il pavimento,
ma era meno divertente di un tempo; diventava addirittura
noioso se ci si dimenticava di portarlo fuori, piovesse o nevi-
casse, per la consueta passeggiata. E anche il cibo da preparare
ogni giorno: riso, carne e verdura, perché quello in scatola non
lo gradiva. Quanto al giardino, era diventato troppo piccolo
per la sua mole.

R. Guarnieri, Messaggi dal bosco, Mursia 

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Produrre e  rielaborare narrazioni di genere diverso: 
modificare un testo autobiografico

Sottolinea nel testo com’era Rock da cucciolo e com’è diventato da adulto.

Riscrivi il testo come se chi parla fosse il cane stesso. 
Inizia così: «Ero un cucciolo… ».

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
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335
SONO UN ESPLORATORE

Ti è mai capitato di andare in giro in un luogo sconosciuto, di guardarti intorno e
fare come se tu fossi un esploratore? Racconta: segui le domande-guida.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Produrre e rielaborare narrazioni di genere diverso:
elaborare un testo autobiografico, data una traccia

Inizio
– Quando hai fatto questa esperienza?
– Dove?
– Con chi eri? 
– Che cosa volevi fare?

Svolgimento dei fatti
– Che cosa è accaduto?
– È successo qualcosa che non

ti aspettavi?
– Se sì, come hai risolto l’imprevisto?     

Conclusione
– Hai imparato qualcosa?
– Come si è conclusa questa esperienza?
– La ricordi con piacere?
– Ti piacerebbe rivivere di nuovo un’e-

sperienza di questo tipo?                    

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
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TANTI RICORDI...

Osserva le immagini: ti ricordano alcune esperienze che hai vissuto 
con altri bambini, con la nonna, la mamma o il papà? 
Racconta: il protagonista sei tu.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Produrre e  rielaborare narrazioni di genere diverso: 
elaborare un testo autobiografico, data una traccia

Titolo ......................................
Era da tanto che desideravo ..............
.............................................
.............................................
.............................................

Titolo ......................................
Mi ricordo quando ........................
.............................................
.............................................
.............................................

Titolo ......................................
A casa del mio amico ci siamo divertiti a .
.............................................
.............................................
.............................................

Titolo ......................................
Non avevo mai preso l’aereo .............
.............................................
.............................................
.............................................

GATE 6
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NELL’AULA NOVE

Leggi il testo, poi rispondi. 

Sottolinea la frase del diario che ti ha divertito di più.

– Chi ha scritto questa pagina di diario? 
Giovanni. Samir. Carlotta. Giulia.

– Con quale scopo è stata scritta? 
Per spiegare come si fa a fare l’occhiolino. 
Per ricordarsi una giornata particolare a scuola.

– Che cosa vuole significare il «Mostra e Dimostra»? 

Un’attività di laboratorio per imparare a fare qualcosa. 

Una mostra di lavori fatti dai bambini.

Caro diario,
oggi il bidello è venuto nell’aula 9 per il «Mostra e Dimostra» e ci siamo di-
vertiti un sacco, perché ha portato la cassetta degli attrezzi.
Abbiamo fatto un gioco che si chiama «Qual è il nome degli attrezzi?».    
Poi ci ha insegnato come usare tutto quanto: Carlotta ha acceso la torcia elet-
trica; Lucilla, che è sempre fortunata, ha pulito la lavagna con la spugnetta.
Io volevo usare lo straccio, ma quell’odioso di Giovanni non voleva lasciar-
melo, così ho dovuto dargli un pizzicotto sul braccio. Dopo di che la maestra
ha requisito lo straccio.  
Il bidello si è seduto su una sedia e tutti ci siamo seduti attorno a lui. Ci ha
raccontato un sacco di cose del suo lavoro e… indovina un po’? Fa il bidello
da tre anni, non è nato nel nostro paese e si chiama Samir! 
– Samir mi piace moltissimo! – ho gridato. – È un nome diverso da tutti gli
altri!
Poi, tutta orgogliosa, ho detto all’aula 9: – Indovinate un po’? Io e il bidello
siamo amici!
Il bidello mi ha fatto l’occhiolino e anch’io l’ho fatto a lui, solo che gli occhi
mi si sono chiusi tutti e due e ho dovuto usare il dito per tenerne aperto uno.

A domani, Giulia
B. Park, Giulia B. ha la lingua lunga, Mondadori

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Analizzare e produrre forme testuali diverse: 
individuare le caratteristiche del diario personale
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IL DIARIO, UN AMICO VERO

Leggi il testo, poi rispondi.

Martedì 15 marzo

Caro diario, 
tu sai che ti considero più di un amico, perché con te posso parlare libera-
mente. Infatti ti tengo chiuso con il lucchetto e la chiavetta la tengo io! 
Solo Gianni, qualche volta, ha il permesso di leggere alcune pagine, quel-
le in cui ti racconto qualche guaio che abbiamo combinato insieme.
Ti racconto quello che abbiamo fatto ieri. A scuola avevamo parlato dei
nidi degli uccelli, Gianni ed io abbiamo deciso di osservare i nidi dal ve-
ro. Senza farci vedere dai nostri genitori, siamo entrati nel giardino del
signor Rossi, dove avevamo visto alcuni nidi tra i rami degli alberi.
Ci siamo arrampicati sull’albero con i rami più bassi, dove c’era un nido
di merli. Eravamo attenti a osservare i piccoli con il becco aperto in atte-
sa del cibo, senza disturbarli, quando abbiamo sentito le voci dei nostri
genitori che ci chiamavano. Volevamo nasconderci tra le foglie, ma ab-
biamo perso l’equilibrio e siamo piombati a terra, proprio davanti a mia
mamma. Abbiamo deciso di presentarci come «salvatori della natura» per
evitare una sgridata. 
Diario, almeno tu hai capito perché l’abbiamo fatto?

Tommaso

– Chi scrive questa pagina di diario? .....................................................
– Quando è stata scritta? ..................................................................
– Con chi ha vissuto l’avventura l’autore del diario? ......................................
– Perché Tommaso tiene un diario personale? ............................................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Analizzare e produrre forme testuali diverse: 
individuare le caratteristiche del diario personale
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UNA PAGINA DEL MIO DIARIO

Pensa che cosa vorresti scrivere su una pagina di diario. 
Indica con una crocetta e scrivi.

Ho un segreto molto segreto, che posso confidare solo a te.
Ho tradito un amico/un’amica perché non sono riuscito a tenere un segreto.
Ho aiutato un compagno in un compito in classe e nessuno se n’è accorto, ma den-
tro di me…
Sono stato/a io quello/a che ha combinato quel guaio a scuola e quando l’inse-
gnante ha chiesto chi fosse il colpevole, sono stato/a zitto/a.
Mi sono sentito/a tradito/a da un amico/un’amica: proprio non me l’aspettavo.
........................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Analizzare e produrre forme testuali diverse: 
scrivere una pagina di diario

Caro diario…

Ciao, a domani

Data ...............................
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UNA LETTERA PER...

Leggi la lettera, poi rispondi e completa.

Palermo, 17 febbraio

Cara Laura,
ti scrivo questa lettera per farti sapere che oggi sono diventata
grande. Da qualche giorno dormo da sola, poiché mia sorella più
grande ora ha una camera tutta sua.
Da tanto tempo temevo questo momento e purtroppo è arrivato. In
questi giorni, prima di addormentarmi, ho guardato sotto il letto,
dentro l’armadio, dietro la tenda, tra i giocattoli, per scoprire se
c’era qualche mostro. Ma, naturalmente, non c’era nessuno.
Invece ho scoperto qualcosa di positivo: la stanza ora è tutta mia,
posso fare quello che voglio, non devo litigare con mia sorella se
invito a dormire qualche mia amica e non devo sopportare la sua
musica strana.
Insomma, per concludere, sono un po’ felice e un po’ triste. 
Ricordati che, quando verrai a trovarmi, staremo solo noi due nella
MIA CAMERA e ci divertiremo un sacco!

A presto, la tua amica del  Silvia

– Chi scrive la lettera (mittente)? ...........................................................
– A chi è indirizzata (destinatario)? .......................................................
– Con quale scopo è stata scritta la lettera?

Invitare Laura per il 18 febbraio.
Informare Laura di un fatto importante.
Descrivere la camera di Silvia.

Sottolinea nella lettera con colori diversi la data e il luogo.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Analizzare e produrre forme testuali diverse: 
individuare le caratteristiche della lettera personale
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LETTERA PER MAMI E PAPO

Leggi la lettera, poi rispondi ed esegui.

– A chi Piccolo Lupo ha scritto questa lettera? ............................................
– Quando? ................................................................................
– Dove si trovava? ........................................................................

Il fatto, così come raccontato da Piccolo Lupo, esprime dapprima
meraviglia (sottolinea in verde, nel testo, le parole che te lo fanno capire), 
poi paura (sottolinea in rosso le parole).
Perché Piccolo Lupo firma la lettera «Il vostro inguaiato Piccolo Lupo»?

............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Boscofiorito, 5 aprile                           
Cari Mami e Papo,
ho un sacco di cose da raccontarvi: sapete chi mi ha svegliato sta-
mattina?
Ecco un indizio: occhi acuti, faccia appuntita, pelliccia rossa e ispi-
da e un odore peperino. Io ero raggomitolato sotto un carretto, nella
piazza del mercato e dormivo beatamente.
All’improvviso, un respiro caldo nelle orecchie e una voce mi dice:
– Ragazzo!
Io salto su e picchio la testa. Cerco di scappare, ma forti zampe mi
tengono. Allora ho gridato: – Ooo-er!! Una volpe!
E quello dice: – Io sono il signor Brogliozzi e tu stai campeggiando
sotto il mio carretto.
E io: – Scusi, signor Brogliozzi!
– Non ti preoccupare – fa lui – non c’è niente da pagare, per ades-
so… Però tu mi sembri un bravo figliolo, disposto ad aiutarmi nel
mio lavoro, oggi… Come facevo a dirgli di no?

Il vostro inguaiato Piccolo Lupo
I. Whibrow, Manuale di cattiveria per piccoli lupi, Euroclub

Analizzare e produrre forme testuali diverse: 
individuare le caratteristiche della lettera personale
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UNA MIA LETTERA PERSONALE

Pensa a chi vorresti scrivere una lettera e indicane il motivo con le crocette.
– Voglio comunicare un avvenimento eccezionale:

è nato il mio fratellino o la mia sorellina.
la squadra nella quale io gioco ha vinto il campionato.

– Voglio fare gli auguri a qualcuno:
per Natale, per la Pasqua…                    per il compleanno, per l’onomastico…

– Voglio raccontare:
un segreto.                                              un fatto che mi è accaduto.
una bella esperienza (una vacanza divertente, un momento speciale…)

– Voglio chiedere:
notizie di qualcuno.                                 se un mio invito viene accettato.

Ora indica a chi scrivi e completa la tua lettera.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Analizzare e produrre forme testuali diverse: 
scrivere una lettera personale

Caro/Cara

(firma) ...............................

(luogo e data) ...............................
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LA FATA ALLA FONTE

Leggi questa fiaba e completa le frasi che la raccontano brevemente. 

Ora leggi le frasi e collegale tra loro: avrai scritto il riassunto della fiaba.

– Va’ a prendere acqua alla fonte! – ordinò la matrigna a Bella.
Qui una vecchina le chiese da bere e Bella, gentile, le porse l’acqua. La
vecchina si trasformò in fata.
– Ogni volta che parlerai – disse – spargerai intorno fiori e pietre preziose. 
Quando Bella tornò a casa, la matrigna volle che anche sua figlia avesse la
stessa fortuna. 
– Va’ a prendere acqua alla fonte e fa’ come Bella – le disse.
Alla fonte c’era una dama elegante.
– Per favore, dammi da bere – disse alla ragazza, che le rispose sgarbata-
mente: – Prenditene da sola. 
Allora la dama elegante si trasformò nella fata e disse:
– Ecco il mio dono: ogni volta che parlerai, ti usciranno dalla bocca rane e
rospi. – La matrigna, arrabbiata per quanto successo alla figlia, cacciò Bel-
la di casa, che si rifugiò nel bosco. Qui incontrò il figlio del re, che andava
a cavallo. Il principe si innamorò di lei e la sposò.

C. Perrault, Il mio primo libro delle fiabe delle fate, Fabbri Editori

– Bella va alla fonte per ...................................................................
– Alla fonte incontra ............................................, che in realtà è una fata.
– Bella viene premiata perché .............................................................
– Il premio è che ...........................................................................
– La fata, alla sorellastra, appare come ...................................................
– La sorellastra è punita, perché ..........................................................
– La punizione è che ......................................................................
– La matrigna si arrabbia e ...............................................................
– Bella, nel bosco, .........................................................................
– Il lieto fine è .............................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare generi narrativi: indivi-
duare le caratteristiche della fiaba
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LE SETTE TESTE DEL DRAGO

Leggi questa fiaba e completa le frasi.

Riconosci nei disegni gli elementi di questa fiaba (sono quelli evidenziati). 
Scrivi i numeri di riferimento.

C’era una volta, in un paese lontano, un drago che ogni anno mangia-
va una bella fanciulla.
Un giorno passò di lì un giovane in cerca di fortuna.
– Dove vai, così da solo? – gli chiese una vecchia. – Prendi questa
spada. È invincibile!
Quell’anno il drago avrebbe mangiato la figlia del re. «Io la salverò»
pensò il ragazzo.
Nascosto dietro una roccia, quando capì che stava per giungere il mo-
stro, sfoderò la spada invincibile e lo uccise.
Così la principessa salvata sposò il suo bel salvatore.

A. Bertino,366 e più storie, FABBRI

– Il testo inizia con le parole: « ...........................................................»
1. Il protagonista, cioè il personaggio buono, è ..........................................
2. L’aiutante del giovane è ................................................................
3. Il mezzo magico è ......................................................................
4. L’antagonista, cioè «il cattivo», è ......................................................
5. La missione del protagonista è .........................................................
6. Il lieto fine è ............................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare generi narrativi: 
individuare le caratteristiche della fiaba
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IL BAULE MAGICO

Leggi la fiaba, segna con le crocette e completa.

C’erano una volta due povere sorelle, che tessevano stoffe: una era gen-
tile, l’altra egoista. Un giorno, un colpo di vento magico rubò il filo alla
prima, e lei lo inseguì.
Strada facendo vide la stalla di una mucca tutta sporca e la pulì. Dopo
incontrò un cavallo, che liberò dalle briglie che gli impedivano di bruca-
re. Arrivò in un palazzo, dove una fata le disse:
– Tuffati due volte nella fontana e poi scegli uno di questi tre bauli.
La ragazza ubbidì: con il primo tuffo diventò bellissima e con il secon-
do ricca ed elegante. Poi, grata per quei doni, prese il baule più piccolo,
lo aprì e ne uscì un principe che si innamorò di lei e la sposò.
Il vento portò via il filo anche alla sorella invidiosa. Inseguendolo, in-
contrò la mucca e il cavallo, ma non li aiutò. Arrivata al palazzo, la fata
le disse le stesse cose che aveva detto alla sorella, ma la giovane, pen-
sando di ricevere un terzo dono, si gettò nella fontana una terza volta e
diventò bruttissima. Indispettita, scelse il baule più grosso, ma, una vol-
ta a casa, vi trovò solo tanti fili.  

E. Ross, L’alfabeto della saggezza, Edizioni EL 

– I personaggi principali, i protagonisti, sono: 
una fata.       due sorelle.      un principe.

– Qual è il personaggio buono? 
Una sorella.  Il vento.           Il cavallo.

– Quali sono gli elementi magici? 
Il vento.        La mucca.        La fata.            Il filo.

– La storia è ambientata: 
in un luogo solo.                       in più luoghi.

– Il premio della sorella gentile è ..........................................................
.............................................................................................
– La punizione della sorella egoista è .....................................................
.............................................................................................
NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare generi narrativi: 
individuare le caratteristiche della fiaba
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Leggi la fiaba, poi rispondi.

C’era una volta una coppia molto povera in attesa di un
bimbo. La moglie aveva molta fame e il marito decise
di prendere alcune rape in un giardino vicino. Ma il
giardino era di proprietà di una cattivissima strega,
che lo catturò. Per essere liberato, il pover’uomo do-
vette promettere alla strega di darle il bambino ap-
pena fosse nato.
Nacque una bambina e fu chiamata Raperonzola.
Raperonzola crebbe e diventò una bellissima ragaz-
za con lunghi capelli. La strega la rinchiuse in una
torre, di cui solo lei aveva la chiave, appesa al collo.
Raperonzola, per sentirsi meno sola, cantava tutto il
giorno. Un principe sentì la sua voce e arrivò sotto la
torre. Raperonzola gli calò la lunga treccia, così il prin-
cipe poté salire sulla torre. Appena i due giovani furono
vicini si innamorarono. La strega si accorse che qualcuno era
entrato nella torre e allora, con un incantesimo, la trasportò in un
lontano deserto e tagliò la lunga treccia della ragazza. Il povero principe
si mise subito alla ricerca di Raperonzola seguendone il dolce canto e,
dopo molti mesi, riuscì a trovarla. Affrontò e sconfisse la strega con una
spada magica e le tolse la chiave della torre dal collo. Il principe portò
Raperonzola nel suo castello, dove celebrarono il matrimonio.

R. Bryant, Raperonzola, Tormont

– Chi è il protagonista della fiaba?
La strega.   Il principe.   Raperonzola.   Il padre di Raperonzola.

– Chi è l’antagonista?
Il principe.   Il padre di Raperonzola.   La strega.

– Chi interviene in aiuto di Raperonzola?
Il padre di Raperonzola.   Il principe.   La strega.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare generi narrativi: 
individuare le caratteristiche della fiaba

RAPERONZOLA
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BIANCANEVE E I SETTE NANI

Leggi la fiaba e sottolinea la parte che presenta
la protagonista e le sue caratteristiche.

C’era una volta una bella principessa, Biancaneve. La sua  matrigna, invi-
diosa della sua bellezza, ordinò a un guardacaccia di portare Biancaneve
nel bosco e di ucciderla. L’uomo però non ne ebbe il coraggio e disse alla
fanciulla: – Nasconditi nel bosco, perché la regina vuole farti morire. 
Nel folto del bosco, Biancaneve trovò una graziosa casetta, quella dei sette
nani, e rimase con loro. Puliva, lavava, cucinava, la sera ballava e giocava
con i nanetti. Era felice! Ma un brutto giorno la regina cattiva venne a sape-
re che Biancaneve era viva e preparò una mela stregata. Poi, trasformatasi
in una vecchia, andò nel bosco e la offrì a Biancaneve. La poverina l’accet-
tò con piacere, ma appena l’addentò cadde come morta. I nani la piansero a
lungo e poi la misero davanti alla loro casetta. Passò di lì un principe, che
volle baciare la bellissima fanciulla sulla fronte. Subito Biancaneve aprì gli
occhi e si alzò. Il principe la fece salire sul suo cavallo e, salutati i nanetti,
la portò nel suo castello per sposarla. 

M. Ferrara, Gioco con le fiabe, Signorelli

Ora ricostruisci la fiaba: scrivi il passaggio che manca 
e metti in ordine le sequenze con i numeri.
Biancaneve arriva alla casetta dei sette nani e vive con loro.

La matrigna vuole fare uccidere Biancaneve dal guardacaccia.

Il guardacaccia fa fuggire Biancaneve nel bosco.

I nani piangono Biancaneve e la mettono davanti alla loro casetta.

Passa un principe e sveglia Biancaneve con un bacio.

La matrigna, saputo che Biancaneve è viva, prepara una mela stregata.

Biancaneve sposa il principe.

........................................................................................
NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare generi narrativi:
individuare le caratteristiche della fiaba
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CAMBIAFIABA

Conosci la storia di Cappuccetto Rosso? È la fiaba che racconta 
l’avventura di una bambina un po’ disubbidiente che non ascolta 
i consigli della mamma e commette un errore. 
Osserva i disegni e scrivi al posto giusto le parole che trovi qui di seguito:

errore • ambiente • protagonista • antagonista • aiutante • lieto fine

Ora modifica la fiaba cambiando gli elementi come indicato e scrivila.
– L’aiutante non è il cacciatore, ma una fata;
– l’antagonista non è il lupo, ma un orco;
– l’ambiente non è il bosco, ma un castello;
– l’errore non è fermarsi a raccogliere fiori, ma entrare in una stanza proibita;
– mantieni un lieto fine.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Produrre e rielaborare narrazioni di genere 
diverso: modificare una fiaba, data un’idea

.......................... .......................... ..........................

.......................... .......................... ..........................
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C’ERA UNA VOLTA...

Leggi la fiaba, poi scrivi il riassunto completando le frasi.

– Birichina non voleva sposarsi perché ...................................................
– I principi volevano sposarla perché .....................................................
– La principessa voleva continuare a vivere nel suo castello, .............................
.............................................................................................
– La regina sua madre, invece, voleva ....................................................
– Birichina preparò per i pretendenti .....................................................
– Le prove furono superate da ............................................................
– La principessa, con un bacio magico, ...................................................
– L’ex-principe ......................................... e Birichina visse .................

La principessa Birichina non voleva proprio sposarsi, preferiva fare la
vita da ragazzina; ma era molto ricca e carina, così tutti i principi chie-
devano la sua mano. 
Lei, però, voleva continuare a vivere nel suo castello, circondata dai
suoi animaletti, e fare sempre tutto di testa sua. 
– Sarebbe ora che ti vestissi come si deve – le diceva sua  madre, la Re-
gina. – Smettila di trafficare con quei mostriciattoli e trovati un marito!
I pretendenti continuavano ad arrivare al castello e cercavano di farsi
belli in tutti i modi. 
– Okay – disse un giorno la principessa Birichina – adesso vi sottoporrò
a delle prove. Chi sarà così bravo da superarle avrà la mia mano. 
Ma nessuno riuscì a superarle e fu proprio allora che alla porta del ca-
stello si presentò il principe Belmoro, il quale fece tutte le prove e le su-
però. La principessa si avvicinò e gli diede un bacio magico che lo tra-
sformò di colpo in un enorme rospo pieno di pustole!
Ovviamente l’ex-principe Belmoro schizzò via a tutta velocità. E da
quel giorno la principessa Birichina visse felice e contenta. 

B. Cole, La principessa Birichina, Edizioni EL

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Produrre e rielaborare narrazioni di genere
diverso: sintetizzare una fiaba
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LE CARTE DELLE FIABE – 1

I personaggi

Incolla la scheda su un cartoncino di colore rosso e ritaglia le carte: 
ti serviranno per inventare e scrivere fiabe.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Produrre e rielaborare narrazioni di genere 
diverso: elaborare una fiaba, dati elementi

il re

il cavaliere

il drago

il rospo

il contdino

la strega

il gigante

la bambina

la principessa

la fata

il mago

la vecchietta
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LE CARTE DELLE FIABE – 2

Ambienti e mezzi magici

Incolla la scheda su un cartoncino verde per gli ambienti e giallo per i mezzi ma-
gici. Le carte, ritagliate, ti serviranno per inventare e scrivere fiabe.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

il castello

la casetta

la grotta

il bosco

la bacchetta magica

l’anello

la fionda e il sasso

la spada

il tappeto volante

lo specchio

lo scrigno

la lampada magica

Produrre e rielaborare narrazioni di genere
diverso: elaborare una fiaba, dati elementi
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UNA FIABA CON LE CARTE

Con le carte dei (contadino, vecchietta, principessa, gigante), 

con la carta dell’ castello e con la carta del (sasso

con fionda) è stata costruita una fiaba. Osserva le immagini che raccontano la

storia e leggi le parole. Poi scrivi la fiaba su un foglio.

personaggi

ambiente dono magico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Produrre e rielaborare narrazioni di genere 
diverso: elaborare una fiaba, dati elementi

La partenza 
del protagonista

Una cosa vietata

L’impresa compiuta 
e la ricompensa

Un gesto generoso

Il protagonista 
disubbidisce

Il ritorno 
della principessa

Il dono magico

La lotta 
con l’antagonista

Le nozze

NON
ENTRARE
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IL TRUCCO DEL LEONE

Leggi la favola.

Un vecchio leone, troppo debole per cacciare, pensò di procu-
rarsi il cibo con l’inganno.
Così si cercò una grotta e vi si sdraiò, fingendosi ammalato.
Ogni volta che un animale andava a trovarlo, il leone lo ac-
chiappava e se lo mangiava.
Aveva già catturato molte prede, quando una volpe astutissima
capì il suo trucco.
La volpe si avvicinò alla grotta, stando però a distanza, e si in-
formò sulla salute del leone.
– Oh, sto proprio male – rispose il leone con voce lamentosa. –
Ma vieni dentro, ti prego. 
– Lo farei con grande piacere – replicò la volpe – se non avessi
visto tante orme di animali che arrivano fino alla tua grotta ma
non tornano più indietro!

Favole d’Esopo, Einaudi Ragazzi

Rispondi in modo completo.
– Perché il leone decide di ingannare gli altri animali? ................................................
– Qual è l’inganno? ..................................................................................................
– Chi scopre l’inganno? ............................................................................................
– Grazie a che cosa? ................................................................................................

Completa con le parole: 
uomini • animali • qualità • difetti • furbo

I personaggi delle favole sono .......................... che si comportano
come .......................... e mostrano i loro .......................... e
le loro .......................... . In questa favola, il leone 
si crede .........................., ma la volpe lo è più di lui.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare generi narrativi:
individuare le caratteristiche della favola
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CHI TROPPO VUOLE...

Leggi il titolo del racconto: a che cosa ti fa pensare?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Un cane, tenendo un pezzo di carne tra i
denti, correva su un ponticello di legno
che attraversava un corso d’acqua. 
Vedendo riflessa nell’onda la propria im-
magine, credette che nell’acqua ci fosse
un altro cane che teneva in bocca un pez-
zo di carne. Allora lasciò cadere il suo
boccone e si tuffò nella corrente per af-
ferrare la carne dell’altro. Ma, giunto in
acqua, non vide più niente. 
Quanto alla sua carne, la corrente l’aveva già trasci-
nata via… Fu così che il cane, per quel giorno, se ne restò a
bocca asciutta. 
È proprio vero che chi troppo vuole nulla stringe!

L.Tolstoj, Il secondo libro di lettura, Fabbri Editori

Dividi la favola in tre parti con tratti di matita: segui le indicazioni. Poi rispondi.
1. Nella parte iniziale si parla del cane che corre sul ponticello.
2. Nella parte centrale si parla del cane che si specchia 

nell’acqua e lascia cadere la carne.
3. Nella parte finale si parla del cane che resta senza cibo.

– L’ultima frase vuol dire che:
chi desidera troppo deve tenere ben strette le sue cose.

chi vuole troppo poi non riesce ad avere nulla.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare generi narrativi: 
individuare le caratteristiche della favola
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I DUE CAVALLI

Leggi la favola ed esegui.

Due cavalli tiravano ognuno il proprio carro. Il primo cavallo non
si fermava mai; ma l’altro si fermava di continuo. Allora tutto il
carico venne messo sul primo carro.
Il cavallo che era dietro e che ormai tirava un carro vuoto, disse
al compagno: – Vedi? Tu fatichi e sudi! Ma più ti sforzerai, più ti
faranno faticare.
Quando arrivarono a destinazione, il padrone si disse: – Perché
devo mantenere due cavalli, mentre uno solo basta a trasportare i
miei carichi? Meglio sarà nutrire bene quello che lavora e dare
pochissimo cibo all’altro.
E così fece.

L. Tolstoj, I quattro libri di letture,  Longanesi

– Il lavoro dei due cavalli era quello di:
trasportare persone.                     trasportare merci.

– Lavora bene:
il primo cavallo.                           il secondo cavallo.

– Tutto il carico viene messo:
sul carro del primo cavallo.           sul carro del secondo cavallo.

– Il padrone decide di nutrire bene solamente:
il primo cavallo.                           il secondo cavallo.

– Perché il padrone ha preso questa decisione? Sottolinea nel testo la frase che te lo
spiega.

– È stato furbo il cavallo che non voleva lavorare? Perché? ...............................
.............................................................................................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare generi narrativi:
individuare le caratteristiche della favola
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L’AIRONE E IL LUPO

Leggi la favola e rispondi.

A un lupo, mangiando, si era conficcato in gola un ossicino.
Prese a girare dappertutto nella speranza di trovare qualcuno
che glielo tirasse fuori. 
Finalmente incontrò un airone che, come si sa, ha un lungo
collo e gli chiese di estrargli l’osso, promettendogli una ri-
compensa. L’airone tolse l’ossicino dalla gola del lupo. 
– Ecco fatto! Ora dammi ciò che mi hai promesso – disse
l’airone. 
– Amico mio, hai infilato la testa nella bocca di un lupo, do-
vresti essere contento di averla ancora tutta intera! – replicò
il lupo. – Come osi chiedere di più?

Favole d’Esopo, Einaudi Ragazzi

– Qual è il problema del lupo? ............................................................
.............................................................................................
– Chi lo aiuta e in che modo? .............................................................
.............................................................................................
– Quando avvengono i fatti?

In un tempo preciso.        In un tempo imprecisato.                                                              
– Chi sono i personaggi? 

Un lupo.                         Un airone.                       Una cicogna.
– In questa storia che cosa sanno fare i due animali di impossibile nella realtà?     

Cacciare.                       Pensare e parlare.            Pescare.

– Qual è l’animale disonensto? L’airone.                          Il lupo.
– Chi viene imbrogliato?        L’airone.                          Il lupo.
– Il lupo dice di avere già ricompensato l’airone. In che modo?

Non avendolo mangiato. Lasciandogli in regalo l’ossicino. 

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare generi narrativi:
individuare le caratteristiche della favola
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CAMBIA FAVOLA

Leggi il testo e cerchia il protagonista e l’oggetto sul quale è costruita la storia. 
Poi sottolinea la parte finale: è la morale.

Ricostruisci la storia: usa i numeri.

La scimmia ignorante
Una vecchia scimmia è debole di vista; però sente dire dagli uomini
che basta avere degli occhiali. Perciò se ne procura sei paia: li gira e
li rigira, se li mette al collo, li afferra con la coda, li annusa, li lecca.
Ma gli occhiali non fanno affatto vedere meglio!
– Accidenti! – esclama la scimmia. – È proprio uno stupido chi
ascolta le storie degli uomini. Dicono che con gli occhiali ci vedono
bene, ma io non vedo niente neppure con sei paia!
E, furiosa, sbatte gli occhiali su una pietra, mandandoli in pezzi.
La stessa cosa accade agli uomini: non basta avere cose utili, biso-
gna anche saperle adoperare. 

I. Andreevic Kruylov, Parlano gli animali, Edizioni Paoline

Ora cambia personaggio (orso bianco) e oggetto (cannuccia) 
e riscrivi la favola: deve avere la stessa morale. 

Un orso non riusciva a bere l’acqua da un buco nel ghiaccio di un lago. Però, aveva
sentito dire che con una cannuccia si poteva .............................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Produrre e rielaborare narrazioni di genere
diverso: modificare una favola, data un’idea
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E IL MONDO FU CREATO

Leggi il racconto, poi rispondi.

In principio, nell’universo, tutto era calma, buio e silenzio. Non esi-
stevano né gli uomini né gli animali, né i prati né le foreste, né le mon-
tagne né le pianure. Esisteva solo un’immensa distesa d’acqua. I crea-
tori Tepeu e Gucumatz si incontrarono avvolti in mantelli fatti con
piume verdi e azzurre, e presero a parlare:
– È giunto il momento di creare il mondo – disse Tepeu.
– Sì – concordò Gucumatz. – L’acqua si ritirerà e comparirà la Terra.
E così accadde. Dalle acque sorsero montagne e vallate che si ricopri-
rono di foreste, spuntarono fiumi e torrenti. Il mondo appena creato
era bellissimo, ma Tepeu non era ancora soddisfatto.
– La Terra non dev’essere così deserta, ora la popoleremo di creature
– disse. – Cominciamo dagli animali.
Insieme i due crearono dapprima i cervi, i puma, i giaguari. 
Poi furono creati gli uccelli. Subito dopo vennero i pesci.
Ora Tepeu e Gucumatz erano soddisfatti. Gli uomini ancora non esi-
stevano, non restava che crearli. Si misero subito al lavoro.

R. Guarnieri, I miti maya, Fabbri Editori

– I protagonisti sono:             uomini.          divinità.
– Hanno capacità:                 comuni.         straordinarie.
– Il tempo e i luoghi sono:      precisati.       imprecisati.
– Com’è la situazione, all’inizio? .........................................................
.............................................................................................
– Che cosa decidono di fare i due creatori? ..............................................
.............................................................................................
– Come si presenta la Terra alla fine della creazione? ....................................
.............................................................................................
– Perché Tepeu e Gucumatz si mettono di nuovo al lavoro? ..............................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare generi narrativi: 
individuare le caratteristiche di miti e leggende
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UN MITO INDIANO

Leggi il testo.

In una storia indiana si narra che il dio Sole, offeso da un contadi-
no, per vendicarsi si accanì con i suoi raggi sulla Terra, che si es-
siccò, mentre piante e uomini morivano.
Questo preoccupò gli dèi perché, se fossero morti tutti gli uomini,
nessuno avrebbe più reso loro omaggio con preghiere, doni e sa-
crifici. Pregarono allora il dio Sole di desistere, ma non ci fu nien-
te da fare. Allora gli dèi si misero a piangere tutti insieme, dispe-
rati all’idea di rimanere soli. Piansero copiosamente, tanto che le
loro lacrime, cadendo dal cielo, riportarono la vita sulla Terra.

Guardiamoci Intorno. L’acqua, Touring Club Italiano

Cerca e sottolinea nel testo le parole indicate e 
collegale alla spiegazione corrispondente.

      si accanì                                                   si seccò
      si essiccò                                                  abbondantemente
      copiosamente                                           colpì con furia 

Indica il significato di «desistere»: 
continuare.                resistere.        rinunciare, smettere.

Collega ogni fatto della prima colonna (causa) 
alla sua conseguenza (effetto). Poi rispondi.

      Il Sole viene offeso da un contadino            le piante e gli uomini muoiono 
      La terra diventa arida                                il Sole secca la terra   
      Gli dèi sono preoccupati                            sulla Terra torna la vita
      Gli dèi piangono tantissimo                        pregano il Sole di desistere  

– In che cosa si sono trasformate le lacrime degli dèi? ...................................
.............................................................................................
NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare generi narrativi: 
individuare le caratteristiche di miti e leggende
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E DA ALLORA...

Leggi il racconto e rispondi.

Un gufo e un gabbiano si misero in società. Il
gufo, che non aveva denaro, se lo fece pre-
stare da alcune volpi sue amiche. Il gabbia-
no, che possedeva un tesoro, lo mise in co-
mune. 
I due si imbarcarono, decisi a iniziare il loro
commercio in un paese lontano. Ma venne
una tempesta e la nave affondò. Il gufo e il
gabbiano si salvarono, ma persero tutti i lo-
ro averi. 
Da allora il gufo esce solo di notte, per
paura che le volpi vogliano indietro i loro
soldi. E il gabbiano vola a picco sugli sco-
gli, nella speranza che il mare gli renda il
suo tesoro. 

J. Jackson, 365 storie, Mondadori

– In questa storia il luogo e il tempo sono precisati? ......................................
– All’inizio, il gufo e il gabbiano che cosa fanno? ........................................
– Di che cosa hanno bisogno? ............................................................
– Chi dei due si fa prestare i soldi? Da chi? ..............................................
– Chi dei due possiede già un tesoro? ....................................................
– Che cosa decidono di fare? .............................................................
– Che cosa fa cambiare la situazione iniziale? ..........................................
– Qual è la conseguenza per ciascuno dei due animali?

Da allora il gufo ..........................................................................
Da allora il gabbiano .....................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare generi narrativi: 
individuare le caratteristiche di miti e  leggende
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LA LEZIONE DEL CANE

Leggi la storia e segna con le crocette.

Un contadino portò da mangiare alla gallina e al cane nella stes-
sa ciotola. Il cibo era stato ben condito, ma il condimento era
sceso sul fondo e la roba che stava sopra era quasi asciutta. 
Il cane, furbo, se ne accorse e ficcò il muso nel fondo del piatto
e mangiò con gusto il cibo ben condito, mentre la gallina becca-
va la superficie asciutta. 
Quando entrambi furono sazi, il cane disse alla gallina:
– Quanto sei sciocca! Becchi in superficie e non guardi quello
che c’è sotto! Io ho mangiato il cibo ben condito e tu non hai
avuto che roba secca.
La gallina ricordò sempre le parole del cane. E da allora gratta il
terreno dappertutto: vuol vedere se sotto c’è qualcosa di buono. 

Fiaba africana, da Enciclopedia della favola, Editori Riuniti

Ora rispondi.

– Il cane che cosa aveva subito capito? ...................................................
.............................................................................................
– Perché da allora le galline grattano il terreno? .........................................
.............................................................................................
– Questo racconto è una leggenda, perché ...............................................
.............................................................................................

– Il contadino ha dato: 
una ciotola per il cane e la gallina.
una ciotola per il cane e una per la gallina.

– Il condimento: è in superficie. è sul fondo.

– Chi mangia il cibo ben condito è: il cane. la gallina.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare generi narrativi: 
individuare le caratteristiche di miti e leggende
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LA LUNA SCEGLIE LA NOTTE

Leggi questo racconto fantastico: è una leggenda.

Cerca nel testo le parole evidenziate e rispondi. Poi completa.
– All’inizio del tempo… com’erano e che cosa facevano la Luna e il Sole? ..............
.............................................................................................
– Ma ben presto il Sole… che cosa fece? .................................................
.............................................................................................
– Chi aiutò la Luna? .......................................................................
– Così, quando brilla la Luna? ............................................................
– Questa leggenda spiega ................................................................
.............................................................................................

All’inizio del tempo, di giorno, la Luna e il Sole regnavano insieme
nel cielo e, di notte, insieme calavano dietro l’orizzonte. Quando la
mattina sorgevano insieme, il Sole lasciava che la Luna occupasse
una metà del cielo e lui si metteva nell’altra metà.
Ma ben presto il Sole si rese conto di essere più potente della Luna: i
suoi raggi lunghissimi raggiungevano anche i posti più lontani. E di-
ventò superbo e prepotente. 
«Come osa, la Luna, occupare metà del cielo?» pensava. E cominciò a
farle guerra.
La Luna provò a difendersi, ma si indebolì ancora di più, diventando
sottile e pallida che pareva quasi trasparente. Avrebbe dovuto arren-
dersi. Le Prime Stelle della sera, però, le dissero:
– Vieni a vivere con noi, il cielo della notte è molto buio e la nostra
piccola fiamma non basta a illuminarlo.
Ora in quell’oscurità profonda la sua pallida luce brillava come un
piccolo Sole. Tutte le Stelle ne furono contente e dicevano: – Adesso
le vie del cielo non saranno più così buie.

A. Lavatelli, Quando la luna scelse la notte, Editrice Piccoli

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare generi narrativi: 
individuare le caratteristiche di miti e leggende
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DA QUEL GIORNO...

Leggi il racconto.

Una volta, molto tempo fa, il fuoco c’era
già e il leopardo era tutto bianco. I due
erano grandi amici. Il fuoco se ne stava
sempre a casa sua, in una caverna, e il
leopardo andava a chiacchierare con lui.
Un giorno il bianco leopardo chiese gen-
tilmente al fuoco:
– Perché non vieni a casa mia, nella mia
capanna, almeno una volta?
Il fuoco si lasciò tentare e uscì a passeggiare. Mentre passava tra i ce-
spugli, iniziò a bruciare tutto. I boschi andarono in fiamme e le prate-
rie furono incendiate. Quando arrivò presso la casa del suo amico,
l’incendio aveva invaso tutta la zona. E anche l’abitazione del leopar-
do fu incenerita! Per fortuna l’animale riuscì a fuggire prima di finire
arrostito. Ma sul suo bel pelame bianco erano impresse grandi mac-
chie nere. Da quel giorno il leopardo e il fuoco non si guardano più.

AA. VV., Mille ans de contes: Nature, Éditions Milan 

Racconta con parole tue lo sviluppo della storia: usa frasi brevi.

Situazione iniziale

Una volta ..................................................................................
Sviluppo

Un giorno ..................................................................................
Mentre .....................................................................................
Quando ...................................................................................
Conclusione

.............................................................................................
– Questo racconto è una leggenda perché ................................................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare generi narrativi:
individuare le caratteristiche di miti e leggende
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IL PERCHÉ DELLE PENNE COLORATE

Leggi e completa.

Tanto tempo fa, tutti gli uccelli della foresta erano neri, bianchi o
bianchi e neri. Nella foresta viveva anche un enorme serpente verde.
Una mattina vide dei fiori rossi e gnam gnam… se li mangiò tutti. Si
accorse poi che aveva il corpo ricoperto di chiazze rosse.
Più tardi il serpente trovò dei fiori azzurri e… gnam gnam, li mangiò
e il suo corpo si chiazzò di azzurro. Il serpente era felice. 
Avanzò nella foresta, mangiando tutti i fiori che trovava. Al termine
della giornata aveva sulla pelle delle chiazze gialle, arancioni, viola e
rosa. 
Gli uccelli erano arrabbiatissimi; si radunarono intorno al serpente:
– Guarda cos’hai fatto! Hai mangiato tutti i fiori e rovinato la foresta.
È tutta verde, ora!
Il serpente si vergognò e prese a dimenarsi; la vecchia pelle colorata
prese a spaccarsi e lui ne sgusciò fuori. La sua nuova pelle era di un
verde brillante!
Gli uccelli, col becco, fecero a pezzetti la vecchia pelle colorata e se
ne ricoprirono il corpo e le ali. Presto le loro piume diventarono ros-
se, azzurre, gialle, arancioni, viola e rosa. Da allora gli uccelli hanno
le piume colorate.

Leggenda dall’America del Sud da Storie da tutto il mondo, Edizioni Usborne

– In questo racconto il tempo è: precisato. non ben definito.
– Nella situazione iniziale viene presentata una situazione: 

reale.                   fantastica, cioè che gli uccelli erano tutti .....................
– Nello svolgimento il serpente ...........................................................

perciò la foresta diventa .................................................................
– Gli uccelli protestano e allora il serpente ................................................

– Nella conclusione viene presentata una situazione: 
reale.      fantastica: «Da allora gli uccelli...................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare generi narrativi: 
individuare le caratteristiche di miti e  leggende
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L’ELEFANTINO RITORNA... 

CON UNA SORPRESA
Leggi il racconto, poi sottolinea nel testo come indicato.

– Com’era, prima, il naso dell’elefantino? Sottolinea in verde le parole che lo dicono.
– Chi o cosa ha fatto cambiare la situazione iniziale? Sottolinea le parole di rosso.
– Come ha fatto l’elefantino a convincere gli altri elefanti dell’utilità della proboscide?

Sottolinea le parole di blu

Tanto tempo fa gli elefanti non avevano la proboscide.
Una sera un elefantino tornò a casa. Arrotolò la proboscide, in modo
che nessuno la vedesse.
Gli animali della savana gli dissero: – Ben tornato! Sei riuscito a libe-
rarti dalle tua curiosità?
Infatti l’elefantino era stato in giro per scoprire il perché di molte co-
se: il lungo collo della giraffa, la grandezza dell’ippopotamo, la crinie-
ra del leone e così via.
Quando poi gli animali si accorsero della proboscide gli chiesero stu-
piti: – Che cosa hai fatto al naso?
– L’ho avuto dal coccodrillo, sulla riva del fiume! – raccontò l’elefan-
tino. – Volevo fargli una domanda quando ha afferrato il mio piccolo
naso e, tira e tira, mi ha regalato questo nuovo.
– Non è molto bello… – osservò il babbuino.
– Ma è molto utile! – ribatté il cucciolo. Prese con la proboscide il
babbuino e lo posò sul ramo di un albero, vicino a un gustoso frutto
maturo. Poi prese un ciuffo d’erba e, usandolo come pennello, colorò
le penne della coda dello struzzo. Con un ramo spinoso riuscì a gratta-
re il lungo collo della giraffa.
Allora, tutti gli elefanti andarono al fiume per farsi allungare il naso
dal coccodrillo. Da allora tutti gli elefanti possiedono una proboscide
uguale a quella dell’elefantino.

R. Kipling,  Storie dell’elefante e del cammello, Gaia Edizioni 

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare generi narrativi: 
individuare le caratteristiche di miti e leggende
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INVENTA LEGGENDE

Gioca con la fantasia e osserva questi primi disegni: 
rappresentano gli animali di essere come li vedi oggi. com’erano prima

Ora osserva che cosa potrebbe aver provocato il mutamento negli animali.

Ora scegli un personaggio tra quelli presentati e, utilizzando lo spunto dato, 
scrivi la tua leggenda, che spieghi come si presenta oggi l’animale che hai scelto.

Titolo ......................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

Produrre e rielaborare narrazioni di genere 
diverso: elaborare una leggenda, data una traccia
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CHE TESTO È? – 1

Leggi i quattro testi e per ciascuno scrivi il titolo adatto. Scegli tra:

tutta colpa del latte • in attesa del volo • è domenica • per colpa del lunedì 

Ora colora il riquadro che contiene: il racconto di fantasia rosso;
la pagina di diario azzurro; 
il racconto realistico scritto in prima persona giallo; 
il racconto realistico scritto in terza persona verde.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e analizzare 
forme e generi narrativi (verifica liv. 1)

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

........................................
Sono Tommaso, ho quasi nove anni. Il vo-
lo AP2094 per Londra è leggermente in
ritardo. Sto qui, vicino alla hostess che si
occupa di me. Detesto viaggiare da solo.
Così pesco il gameboy dallo zaino e fac-
cio una partita a Tetris. Sull’aereo dovrò
spegnerlo: fa l’effetto telefonino e poi pre-
cipitiamo. Il nostro aereo è piccolo. Sem-
brano tutti piccoli come giocattoli su que-
sta pista grandissima.

B. Masini, L’alano nello zaino, Fabbri

........................................
Un giorno se ne andò il lunedì, lasciando
la settimana con un giorno di meno. Ma
vide un bambino che piangeva.
– E tu perché piangi? – gli chiese Lunedì.
– Perché tutti i lunedì veniva a trovarmi la
mia nonna e adesso non la vedrò più.
Allora Lunedì prese per mano il bambino
e disse: – Vieni, andiamo ad aspettare la
tua nonna!
Era un lunedì.

S. Roncaglia, Il lunedì scomparso, Piemme

........................................
Al mattino il latte a volte scotta davvero
troppo e bisogna per forza aspettare un
po’ prima di berlo.
Certo, così Nicolò perdeva tempo.
Insomma quel giovedì papà non lo aveva
aspettato, e la mamma si era arrabbiata
moltissimo con lui.
Tutta colpa di quel latte!

L. Levi, La gomma magica, Mondadori

........................................
Domenica 6 agosto.
Oggi non potrò scrivere a lungo, perché
andremo a fare un picnic e torneremo tar-
di. Ma scrivo almeno un po’, perché que-
sto è un diario, e un diario si scrive tutti i
giorni. Stamattina Grugno è rimasto un’o-
ra sotto la doccia e io solo tre minuti. Do-
mani resterò io un’ora. Ti pare giusto?

G. Caban, Ti scrivo... no, scrivo, Emme Edizioni

Livello 1
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CHE TESTO È? – 2

Leggi i quattro testi. Sono tutti racconti: realistici.  fantastici.
Colora i riquadri che contengono: la fiaba verde;
la favola giallo; il mito azzurro;
la leggenda arancione. 
Inventa e scrivi sui puntini un titolo adatto per ciascuna storia.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

........................................
Una volta non c’era né cielo né terra. Dèi
e draghi abitavano l’universo vuoto.
Il più forte e generoso fra tutti gli dèi era
Marduk, il guerriero. Un giorno incontrò
sulla sua strada un drago dall’aspetto ter-
ribile. Sguainò la spada e squarciò il mo-
stro in due. Poi appese la sua schiena,
che era a macchie, in alto, perché dive-
nisse il cielo con le stelle e poggiò un pie-
de sul ventre del mostro, che divenne la
Terra con i fiumi e gli oceani.

E. Collini, G. Corretti, Mondo magico, Emme Ed.

........................................
Un vecchio re aveva tre figli: due giudiziosi
e il terzo ingenuo, chiamato il Grullo. Il re
disse loro: – Chi mi porterà il tappeto più
sottile, dopo la mia morte sarà re. 
Il Grullo entrò in una botola magica e in-
contrò la regina Rospo, che gli diede un
tappeto bello e sottile come nessun altro.
Quando tornò, il re, meravigliato, disse:
– Il mio regno sarà tuo!
Così il Grullo regnò a lungo con grande
saggezza.

Jacob e Wilhelm Grimm, Fiabe, Einaudi

........................................
La cicala cantava. Non capiva perché le
formiche lavorassero anche in estate.
Quando fu inverno, affamata, andò dalle
formiche:
– Mi date un poco del vostro grano?   
– Ma perché non ne hai fatto provvista
l’estate scorsa? – replicarono.
– Non avevo tempo, dovevo cantare.
– Se hai cantato in estate, perché in inver-
no non balli? – dissero le formiche. E vol-
tarono le spalle alla cicala.

Favole di Esopo, Emme Edizioni

........................................
Un tempo, gli elefanti erano o bianchi o
neri. Un giorno, gli elefanti neri decisero
di uccidere tutti i bianchi, e viceversa.
Quelli che non vollero fare la guerra si ri-
fugiarono nella giungla.
Sulla Terra non si videro più elefanti, fin-
ché, un giorno, dalla giungla uscirono i
nipoti degli elefanti bianchi e neri che
non avevano voluto fare la guerra.
Ecco perché ora gli elefanti sono grigi.

David McKee, Bianchi e neri, Edizioni EL

Comprendere e analizzare 
forme e generi narrativi (verifica liv. 2)

Livello 2
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LA LUCE DEL MARE
Leggi il testo. 

L’acqua è leggera e trasparente, ma sotto di noi non vediamo niente,
perché è profonda. Solo ogni tanto scorgiamo delle ombre, dei profili.
Ma abbiamo la maschera e, se mettiamo la testa sott’acqua, vediamo
muoversi in una luce verde-azzurra tantissimi pesci colorati, grandi e
piccoli. Alcuni stanno immobili, altri guizzano a gruppi, cambiando di-
rezione improvvisamente come se fossero telecomandati. Il nonno
guizza sull’acqua, agile come un grosso pesce. Dalla barca ci raggiun-
ge poi un profumo irresistibile, insieme alla voce di Turi.
– Il pranzo è pronto! 
Sulla barca il nonno e i suoi amici hanno preparato tavola e ora mangia-
mo sotto un ombrellone bianco che ci protegge dai forti raggi del sole
nella luminosa mattina estiva. Il profumo che sentivamo era quello del-
le salsicce. Le divoriamo. Sono calde, saporite, aromatiche. Dalla borsa
termica saltano fuori delle pesche profumatissime.

R. Grazzani, In viaggio con nonno Tano, Piemme

Completa con le parole del testo.

In superficie l’acqua è ....................... e ....................... In profondità si ve-

dono .......................
Il nonno quando nuota è ....................... come un pesce.

Dalla barca si sente ....................... di cibo e la ....................... di Turi.

La mattina appare .......................
Le salsicce sono ......................., ......................., ....................... 
Le pesche sono .......................

Segna con le crocette quali dati sensoriali hai trovato.
Visivi.    Uditivi.    Tattili.    Olfattivi.    Gustativi.

Sottolinea i dati di movimento che si riferiscono ai pesci. 

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Riconoscere gli elementi essenziali di un testo 
descrittivo: individuare dati sensoriali

396
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370
LA MUSICA DEL BOSCO

Nel testo sono sottolineati i dati sensoriali: 
evidenzia in giallo quelli che trovi rappresentati dai disegni. 

La notte, quando la luna si alzò dagli alberi, il lupo Piccolo Nero
corse nel bosco con il suo flauto. Gli piaceva ascoltare il rumore del-
le foglie sotto le zampe, e così Piccolo Nero corse di qua e di là fin-
ché si fermò in una radura. Guardò in alto e inspirò forte. Poi ululò
alla luna. Come al solito, il bosco si fece all’improvviso silenzioso.
Solo il vento sibilava.
Piccolo Nero provò a suonare la musica che sentiva dentro di sé.
Ogni tanto la melodia assomigliava al soffio del vento. Allora, gli
sembrava che lui e il vento stessero suonando insieme. Altre volte le
note del flauto sembravano non corrispondere affatto alla musica
che voleva suonare. Ma Piccolo Nero non si scoraggiava.
– Devo ancora imparare molto dalla musica del bosco… – pensava.
Nelle notti successive, Piccolo Nero col suo flauto imparò a suonare
insieme a tutti i suoni del bosco.

L. Dal Cin, Musica nel bosco, Einaudi Scuola

Scrivi per ogni disegno se si tratta di un dato visivo (V) o di un dato uditivo (U).

Ora scrivi nei fumetti dei disegni i seguenti suoni:

WWWWSSSS!    CRACK-CRACK!    FI-FO-FU-FI…    UUUHHH!

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Riconoscere gli elementi essenziali di 
un testo descrittivo: individuare dati sensoriali
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FINFERLI CALDI

Leggi il testo: sono sottolineati i dati sensoriali.

Finferli Caldi faceva il cuoco. Aveva dei lunghi baffi gialli e
portava sempre lo stesso paio di calzini viola. Era uno dei cuo-
chi più famosi da questa e da quella parte dell’oceano e la sua
specialità erano gli ossibuchi. Faceva ossibuchi blu, verdi, gialli,
piatti, lunghi e stretti. E quando, verso mezzogiorno, usciva di
casa per andare in piazza con la cesta piena di ossibuchi, dietro
di lui si formava subito un gruppetto di donne, lungo e sbuffante
come un treno merci. 
Quando arrivava in mezzo alla piazza, Finferli Caldi alzava lo
strofinaccio ruvido con cui nascondeva il contenuto della cesta,
e ne seguiva sempre un «Oh»! di meraviglia alla vista di quegli
ossi fumanti, i più gustosi e profumati del mondo intero. 

A. Molesini, Finferli Caldi, Mondadori

Scrivi al posto giusto le parole che trovi sottolineate nel testo.  
– Dati visivi (con gli occhi vedo colori e forme)
Riferiti al cuoco: ...........................................................................
Riferiti agli ossibuchi: .....................................................................
.............................................................................................
– Dati uditivi (con le orecchie sento suoni e rumori)
.............................................................................................
– Dato tattile (se tocco sento)
.............................................................................................
– Dati gustativi (se assaggio sento)
.............................................................................................
– Dato olfattivo (se annuso sento)
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Riconoscere gli elementi essenziali di 
un testo descrittivo: individuare dati sensoriali
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372
IL RESPIRO DEL CILIEGIO

Leggi il testo e indica con una crocetta l’immagine 
che rappresenta le prime righe del testo.

Ora sottolinea nel testo le parole che indicano: 
suoni e rumori (dati uditivi) verde; un sapore (dato gustativo) arancione;
una sensazione sulla pelle del viso (dato tattile) azzurro.

Il ciliegio era nell’angolo dell’orto tra la strada e il cortile; grande com’era,
si vedeva da ogni parte. Il nonno passava molte ore sotto il ciliegio. Aveva
messo lì sotto una sedia. Si sedeva con le ochette accanto, a occhi chiusi,
senza muovere nemmeno un dito.

Una volta lo sorpresi così e mi disse: – Mettiti qui.
Io mi sedetti e lui con la mano mi coprì gli occhi.
– E adesso dimmi che cosa vedi – mi sussurrò.
Io risposi che vedevo solo il buio e lui mi disse: – Ascolta.
Allora ascoltai e sentii pigolare piano piano, poi un rumore tra le foglie. 
– È un nido di cince. La vedi la mamma che porta da mangiare ai suoi piccoli? –
Vedere non vedevo niente, ma sentivo un battito di ali e poi tutto un cip-cip.
– Li sta imboccando – spiegò il nonno. – E adesso ascolta ancora. 
Sentii un ronzio intenso. – Sono le api. Hanno succhiato il dolce nettare dai fiori
e tornano a casa. Le vedi?
Ascoltai ancora e mi sembrò proprio di vederle.
Allora il nonno mi tolse la mano dagli occhi e mi chiese:
– Capito? Se ascolti con attenzione e ti concentri, puoi vedere un mucchio di
cose, come se avessi gli occhi aperti. E adesso ascolta il ciliegio che respira.
Io chiusi di nuovo gli occhi e sentii un’aria leggera sul viso e tutte le foglie del
ciliegio che si muovevano piano piano.
A. Nanetti, Mio nonno era un ciliegio, Einaudi Ragazzi

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Riconoscere gli elementi essenziali di 
un testo descrittivo: individuare dati sensoriali
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373
AVETE VISTO IL MIO PAPÀ?

Mentre leggi il testo lavora come indicato.

Pippi, Tommy e Annika stavano seduti davanti a Villa Villacolle; Pippi su
una colonnina del cancello, Annika sul-
l’altra e Tommy proprio sul cancello.
Un pero stendeva i suoi rami così bassi
che i bambini, stando seduti, potevano
cogliere senza fatica le sue deliziose
piccole pere.

I tre bambini se ne stavano dunque lì a mangiare le pere, quando passò una
ragazzina. Appena si accorse di loro, si fermò e chiese: – Avete visto il mio
papà passare di qui?
– Mah – rispose Pip-
pi – che tipo è? È al-
to? Ha cappello nero
e scarpe nere?
– Sì – si affrettò a
confermare la bam-
bina. 

– Allora no, non l’abbiamo proprio visto – disse Pippi decisa. 
A. Lindgren, Pippi Calzelunghe, Salani

– Colora le pere del di-
segno giusto.

– Scrivi il nome del
bambino indicato sot-
to ciascun disegno
(guarda la loro posi-
zione).

Rispondi a voce.
– Pippi ha visto davvero l’uomo? Vuole aiutare la bambina o la vuole prendere in giro?

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Riconoscere gli elementi essenziali di un testo descrittivo:
individuare le caratteristiche dell’oggetto della descrizione

................... ................... ...................

– Metti una crocetta vicino al papà della bambina, come vie-
ne descritto da Pippi.
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374
IL CANE SENZA NOME

Leggi il testo.

Lungo la strada del lago incontro ogni giorno un cane. È tutto
marrone, col pelo riccio, magrissimo e sporco. Quasi senza coda;
piccole orecchie basse, muso appuntito.
Se lo chiamo, mi si avvicina, agitando la sua piccola coda. Mi
guarda con occhi dolci, ma tristi. Divora i biscotti che gli offro e,
per un po’, mi segue. Risponde a tutti i nomi che invento per lui:
Ras, Fox, Bell. Fido, no: non ho il coraggio di chiamarlo Fido.
Trotterella sui miei passi, annusa il terreno, fermandosi se io mi
fermo: all’improvviso va in una stradina e scompare.

A. Negri, Le strade, Mondadori

Sottolinea nella prima parte del testo le parole che descrivono l’aspetto del cane.
Poi riconosci il disegno che lo raffigura e segna nell’altro le tre differenze.

Ora segna nel testo con una linea verticale la parte in cui viene descritto 
il comportamento del cane e il rapporto che ha con la persona che racconta.

Che cosa ti fanno venire in mente le parole sottolineate che descrivono il cane?
Completa.

– È tutto marrone come la cioccolata;
–  il pelo è riccio, sembra .................................................................
– è magrissimo: pare ......................................................................
– è sporco come ...........................................................................
– le piccole orecchie sembrano ............................................................
– il muso appuntito sembra quello .........................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Riconoscere gli elementi essenziali di un testo descrittivo:
individuare le caratteristiche dell’oggetto della descrizione
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IL PAESE DEL DENTE DI LEONE

Leggi il testo e rispondi a voce.

In un prato viveva una colonia di lumache sicurissime di trovarsi nel
posto migliore del mondo. Nessuna di loro si era mai spinta fino al li-
mitare del prato, né tanto meno fino alla strada asfaltata, che iniziava
proprio là dove crescevano gli ultimi fili d’erba. E siccome non aveva-
no viaggiato non potevano fare confronti, quindi per loro quel prato,
dove grazie alla pioggia crescevano in abbondanza le piante di dente
di leone, era il posto migliore per vivere. Quando arrivavano i primi
giorni di primavera e il Sole faceva sentire delicatamente la sua tiepida
carezza, le lumache si svegliavano dal letargo invernale, con un lieve
sforzo di muscoli sollevavano il guscio quel tanto che bastava per met-
tere fuori la testa e subito si allungavano. Allora scoprivano con gioia
che il prato era ricoperto d’erba, di piccoli fiori selvatici e, soprattutto,
di saporiti denti di leone.

L. Sepúlveda, Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza, Guanda

– Dove vivevano le lumache? ..............................................................
– Fin dove arrivava il prato? ...............................................................
– Perché per le lumache era il posto migliore in cui vivere? ...............................

In questa serie di parole individua e sottolinea solo i tre 
che vengono descritti nel testo: 

il Sole • il prato • le lumache • i sassi

elementi

Sottolinea nel testo le parole che descrivono i delle lumache. 
Poi metti in ordine le azioni che fanno al loro risveglio dal letargo:

mettere fuori la testa • sollevare il guscio • allungare i cornini

movimenti

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Riconoscere gli elementi essenziali di un testo descrittivo:
individuare le caratteristiche dell’oggetto della descrizione
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LUMACA, SEI TU?

Leggi il racconto e impara il significato delle parole evidenziate.
Poi colora il disegno giusto.

Il calicanto è una pianta dei giardini ricca di foglie (frondosa) 
che fa numerosi fiori a forma di stella profumatissimi.

Certe lumache, le più vecchie, chiamavano il prato dove vivevano
Paese del Dente di Leone e chiamavano Casa la frondosa pianta di ca-
licanto che germogliava ogni primavera.
Fra loro si chiamavano semplicemente «lumaca» e questo a volte
creava qualche confusione. Succedeva, per esempio, che una del
gruppo volesse parlare con un’altra, allora sussurrava: «Lumaca, vo-
glio dirti una cosa», e questo bastava perché tutte le altre girassero la
testa. Quelle che erano alla sua destra la giravano a sinistra, quelle a
sinistra la giravano a destra, quelle che erano davanti si voltavano in-
dietro e quelle di dietro allungavano le testoline sussurrando: «È a me
che vuoi raccontare una cosa?». Allora la lumaca che voleva racconta-
re una cosa a un’altra lumaca si spostava lentamente, finché non arri-
vava accanto a quella a cui voleva davvero raccontare una cosa, in ge-
nere qualche avvenimento legato alla vita nel prato.

L. Sepúlveda, Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza, Guanda

Rispondi sul quaderno.
– Le lumache che nome avevano dato al loro prato?
– Com’era chiamata la pianta di calicanto?
– In quale periodo dell’anno germogliava?
– Tra le lumache che cosa creava confusione?

Sottolinea nel testo tutta la parte che descrive i movimenti 
delle lumache quando si sentono chiamare.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Riconoscere gli elementi essenziali di un testo descrittivo:
individuare le caratteristiche dell’oggetto della descrizione
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I CIUFFI DEL SOFFIONE

Leggi il testo. 

Osserva i disegni e scrivi che cosa rappresentano: usa le parole del testo. 

È primavera. Il nonno e il nipotino Mauro camminano sul pra-
to. Il nonno si china per raccogliere un soffione. Poi strappa
dal soffione alcuni ciuffetti pelosi e li mostra al bambino. 
– Sembrano tanti ombrellini – dice. – Sono molto leggeri. An-
zi, sono proprio leggerissimi.
Il nonno lancia i ciuffettini verso l’alto. Ma i ciuffettini vanno
in tutte le direzioni. L’aria li ha fermati per un attimo e adesso
li porta con sé: anzi, il venticello li tieni sospesi come piccoli
paracadute, e qualcuno lo porta addirittura più in alto. 
Mauro soffia via anche gli altri ciuffetti. Anche loro dopo un
attimo vanno nella direzione del vento, e galleggiano a
mezz’aria. 

G. Petter, Il Nonno-dei-Perché, Giunti Marzocco

Segna con le crocette le risposte giuste.
– A che cosa sono paragonati i ciuffetti del soffione quando il nonno li tiene in mano?

Insetti.     Ombrellini.     Paracadute.
– Perché i ciuffetti volano?

Perché il vento li spinge.     Perché il nonno soffia.
– Quando il vento li tiene sospesi che cosa sembrano i ciuffetti?

Nuvolette.     Paracadute.     Ombrellini.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Riconoscere gli elementi essenziali di un testo descrittivo:
individuare le caratteristiche dell’oggetto della descrizione

.................................... ....................................
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MA RIDONO LE STELLE?

Leggi il testo.

Riscrivi gli aggettivi usati nel testo per descrivere:
– una grande stella .......................................................................
– la stella maleducata .....................................................................
– la coda della cometa ....................................................................

Osserva i disegni e sottolinea nel testo le parti che li descrivono.

Ma ridono le stelle? 
Franchino era sicuro di no. Eppure lì ce n’era una che gli rideva in faccia.
Neanche fosse una grande stella con tanti raggi luminosi bianchi e gialli.
Niente affatto. Quella maleducata era una stellina piccola, poco luminosa
e con le punte un po’ storte. Franchino pensò che quella era una delle
stelle più brutte che avesse mai visto. Però rideva…
– Io, bello mio, so volare e tu no! – disse quella screanzata all’improvvi-
so. Poi, quasi a voler dare una dimostrazione, si trasformò in una cometa
e volò via nel cielo notturno, lasciandosi dietro una lunga coda scintillan-
te. Franchino era senza fiato: la stella era bruttina ma capace di volare in
modo straordinario. La vide girare come una trottola attorno a un grande
pianeta verde e poi ritornare verso di lui con le punte allungate all’indie-
tro per la velocità.
La stellina frenò, con una manovra perfetta, proprio davanti alla Luna.
Nel buio della notte, la sua coda scintillante si sbriciolò di colpo in mille
colori, come un gigantesco fuoco d’artificio.
– Visto, bello mio? – ripeté la stellina. – Io so volare e tu no!
Poi rise di nuovo e ripartì come un razzo verso una costellazione lontana.
– Basta! Ora ti faccio vedere io! – gridò Franchino indignato e si svegliò.  

S. e G. Bordiglioni, Appuntamento in primavera, Emme Edizioni

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare un testo descrittivo:
individuare passaggi descrittivi
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IL DELFINO BALLERINO

Leggi il testo e sottolinea le parole che danno le risposte 
alle domande che trovi sotto: sono descrizioni. 

La barca apriva nell’acqua una grande strada azzurra. Una scia in cui
Delfino correva nel mezzo, un po’ andando a fondo, un po’ dando leggeri
colpi di coda. Era una trasparente giornata di luglio, il cielo era azzurro.
Il mare era piatto e del colore verde dei pini e degli ulivi che sporgevano
dalla costa. Delfino era risalito dalle buie profondità del mare per dare
un’occhiata al paesaggio. Gli piacevano la luce e il calore del Sole e vole-
va vedere chi passava in superficie. Aveva incontrato una barca a vela,
l’aveva seguita. Poi era comparso un veloce battello e Delfino si era but-
tato all’inseguimento. Tenendosi a distanza dalle eliche, poteva sentire le
voci a bordo, la musica, il rumore delle pentole. Ogni tanto Delfino face-
va capriole nella scia, mostrando la schiena e la pancia. Gli piacevano gli
applausi, le piccole grida di gioia dei passeggeri. E poi ci poteva sempre
scappare un po’ di cibo: un’aringa, una manciata di sardine e, per male
che andasse, un pezzo di pane. 
Delfino si sentiva nato per danzare sull’acqua.
Dal battello quella mattina gli arrivò, dopo un balletto di capriole, un sec-
chiello pieno di pesci.
Delfino interruppe il gioco dell’inseguimento e fece colazione.

N. Orengo, Delfino ballerino, Arnoldo Mondadori Editore

Metti in ordine le azioni di Delfino. Usa i numeri da 1 a 4.

Mangia le alici ricevute.                             Insegue un veloce battello.

Segue una barca a vela.                            Corre nella scia.

– Che cos’è la «grande strada azzurra»? ................................................
– Come si muove Delfino? .................................................................
– Com’è il cielo? ...........................................................................
– Com’è il mare? ..........................................................................
– Quando segue il battello, quali suoni sente? ............................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare un testo descrittivo: 
individuare passaggi descrittivi
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FINE SETTIMANA CON LA CUGINETTA

Leggi il testo.

Sottolinea la descrizione di Lucinda così come la immaginava 
Jane (usa il verde) e la descrizione di Lucinda com’è nella realtà (usa l’azzurro).

Ora riconosci nel disegno la Lucinda vera (scrivi 1) 
e quella immaginata (scrivi 2). Poi completa con i colori giusti.

La cuginetta Lucinda sarebbe venuta a stare da loro per il fine settima-
na. Jane non aveva mai visto Lucinda, ma la mamma le disse che aveva
un anno meno di lei e che andava trattata con grande gentilezza. Jane
si immaginava una bimbetta timida, con occhi azzurri e riccioli d’oro
intorno a un visetto roseo e paffuto che ispirava tenerezza. Lei e Lu-
cinda avrebbero potuto giocare insieme, coi loro orsacchiotti.
Invece Lucinda non era come se l’era immaginata lei. Era magra ma-
gra, con capelli neri e lisci, senza neanche un ricciolo, e occhi neri nel
viso pallido. Anche l’orsacchiotto di Lucinda aveva gli occhi neri.
Le bambine erano in camicia da notte, nella stanza di Jane: quel fine
settimana l’avrebbe divisa con Lucinda. 
Il papà di Jane entrò per dar loro la buonanotte. Notò i due orsacchiotti
sdraiati uno accanto all’altro tutti nudi. 
Il papà di Jane li acciuffò per una zampa e cominciò a lanciarli in aria
uno dopo l’altro, rapidamente, come un giocoliere. Le bambine presero
a saltare su e giù dal letto. 

P. Pearce, Una più del diavolo, Salani

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare un testo descrittivo:
individuare passaggi descrittivi
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DEBBIE LA VAGABONDA

Leggi il testo e rispondi.

Sottolinea le parole che descrivono:
– la gattina (aspetto fisico e comportamento) rosso;
– la signora Maria verde;
– il tappeto blu.

Osserva il disegno e descrivi a voce i tre cani.

Ieri andai a trovare la signora Maria. Vidi sorpreso la creatura dalla folta
pelliccia che avanzava calma lungo il corridoio. 
– Non sapevo che avesse anche questo animale – dissi alla signora Maria,
una donna grassottella dal volto dolce. 
– In realtà non è nostro. Debbie è una piccola vagabonda. Viene qui due o
tre volte la settimana e le diamo qualcosa da mangiare. Non so dove viva. 
– Hai mai avuto l’impressione che desiderasse rimanere con voi? – chiesi.
– No – rispose scuotendo il capo. – È molto timida. Appare all’improvviso,
le diamo da mangiare... poi se ne va. Non sembra desiderare minimamente
il mio aiuto. Di tanto in tanto entra nel soggiorno e rimane per alcuni minu-
ti davanti al caminetto acceso...

La gattina era seduta sullo spesso tappeto colorato steso davanti al fuoco. I
tre cani della signora Maria, sdraiati, sembravano abituati a Debbie: due di
essi la fiutavano in modo annoiato e il terzo le lanciò a malapena un’oc-
chiata sonnacchiosa, prima di rimettersi a dormire. Poi all’improvviso
Debbie si voltò, sgusciò fuori dalla stanza e scomparve. 

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare un testo descrittivo:
individuare gli elementi e la struttura

– Hai capito che animale è Debbie? ......................................................
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LA GIOVANE LONTRA

Leggi questo testo: chi racconta ha vissuto l’esperienza in prima persona.

Un giorno trovai una giovane lontra e mi accorsi che aveva una feri-
ta tra le spalle. La presi in braccio con ogni cura e la deposi nella ca-
noa. Le lontre hanno tutte occhi grandi e molto belli, ma questa li
aveva addirittura enormi.
Appena trovai una pozza, ve la tuffai e parve contenta. Catturai per
lei due pesci vivi e glieli diedi.
Nel tardo pomeriggio tornai alla pozza: il pesce era sparito e la lon-
tra dormiva. Era una giovane lontra, più lunga del mio braccio, e an-
che molto bella. Aveva il muso affilato che finiva a punta, dei baffi
molto folti e i grandi occhi che mi piacevano tanto.
Per alcuni giorni continuai a pescare pesce per la mia amica, che
avrebbe potuto benissimo andarsene nel fiume, ma che preferiva
stare lì a dormire e aspettare che le portassi il cibo.
Era molto difficile per me catturare il pesce vivo e, quando non ri-
uscivo a prenderne a sufficienza, la lontra mi guardava con aria di
rimprovero. Per qualche giorno la corrente fu così forte che mi fu
impossibile pescare e non andai alla pozza.
Quando vi tornai, la lontra non c’era più.

S. O’Dell, L’isola dei delfini blu, Giunti

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare un testo descrittivo: 
individuare gli elementi e la struttura

Rispondi alle domande, che si riferiscono all’esperienza di chi racconta.
– Perché chi racconta prende la lontra? ..................................................
– Dove la sistema? ........................................................................
– Che cosa le porta da mangiare? ........................................................
– Perché la lontra rimane nella pozza?....................................................

Sottolinea le due parti in cui viene descritta la lontra, che il narratore considera
sua amica. Si tratta di descrizioni: oggettive.      soggettive.
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UN ANIMALE PREISTORICO

Leggi il testo, poi sottolinea le parole che: 
presentano l’animale in generale rosso; 
descrivono i particolari dell’aspetto fisico azzurro; 
descrivono come si comporta l’animale verde.

L’animale era un giovane Velociraptor. Era lungo 45 centimetri e
aveva le dimensioni di una scimmiotta. Era di color giallo scuro,
con strisce marroni. Aveva la testa di una scimmiotta, con il mu-
setto allungato e stava ritto sulle zampe posteriori, lanciandosi
con la coda, lunga e dritta. Agitava le zampe anteriori, sulle
estremità delle quali si trovavano tre specie di artigli. 
Tim afferrò l’animaletto, lo accarezzò stringendolo a sé. Poteva
sentire il suo cuore che batteva forte. L’animaletto pesava circa
un chilogrammo; aveva una pelle calda, asciutta e liscia. La mi-
nuscola testa si inchinava a destra e a sinistra. Gli occhi, piccoli,
tondi e neri lo fissavano. La piccola lingua biforcuta guizzava
fuori dalla bocca. 
Ogni tanto il Velociraptor lanciava acuti squittii ed emetteva un
lungo sibilo.

M. Crichton, Jurassik Park, Garzanti

Ora tra i seguenti elementi cerchia solamente quelli che sono descritti 
nel testo che hai letto. Sono 7:

denti • occhi • colore del mantello • testa e muso • lingua
coda • zampe anteriori • orecchie • collo • pelle

Scrivi i dati tattili e uditivi presenti nel testo.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare un testo descrittivo: 
individuare gli elementi e la struttura
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MALOSPIRITO E CATTIVA

Leggi i due testi, poi scrivi a quale dei due personaggi si riferiscono 
gli aspetti indicati in ogni riquadro. Usa i numeri. 

1. MALOSPIRITO
Malospirito era un mago lungo e secco. La sua testa era pic-
cola e calva. Sul naso lungo e affilato portava un paio di oc-
chiali con la montatura nera. Le sue orecchie a sventola face-
vano pensare ai manici di una pentola. La sua figura era avvolta
in una larga veste da camera di seta color verde veleno. Malospi-
rito era scorbutico e non ispirava fiducia. La cosa non lo disturbava
affatto, amava starsene il più possibile per conto suo.

M. Ende, La notte dei desideri, Salani

2. CATTIVA
Ho 8 anni e mi chiamo Cattiva. Lo so, non fa un bell’effetto e
non sembra neanche normale. Ma vi assicuro che è un nome
normalissimo, considerando che io sono una strega. Eh sì:
la strega Cattiva. Però non spaventatevi: io cattiva non lo
sono; anzi, sono decisamente buona e come strega non
valgo una cicca. Non sono nemmeno brutta come dovrei.
Così mamma Racchia mi obbliga ad andare a Scuola di
Stregoneria con un naso finto, lungo e adunco. Anche a
Scuola di Stregoneria sono un disastro!

S. Roncaglia, Ma che vita da strega, Editrice Piccoli

Rispondi.
– Di quale personaggio è descritto nei dettagli l’aspetto fisico? ..........................
– Quale descrizione è scritta in prima persona? ..........................................
– Quale in terza persona? .................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare un testo descrittivo: 
individuare gli elementi e la struttura 

Testo n. ........
– Presentazione
– Il carattere
– L’aspetto fisico

Testo n. ........
– L’aspetto fisico
– L’abbigliamento
– Il carattere
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BERTY, IL GATTINO

Leggi questo testo, è stato scritto da una bambina poco più grande di te.

Berty è cresciuto: non è più quel piccolo batuffolo nero che una volta si
perdeva per la casa da quanto era piccolo.
Io lo vedo crescere e crescere sempre di più e sempre di più mi ci affezio-
no. Ora è cambiato moltissimo: è grande, il suo pelo è lungo e folto soprat-
tutto nel muso, ha due occhioni lucidi, verdi come lo smeraldo che non pre-
tendono altro che un po’ d’affetto. Quando mi vede salta sulle mie
ginocchia e agita la sua folta coda, sembra chiedermi le coccole, poi comin-
cia a leccarmi e a ciucciarmi la mano, forse pensa che sono la sua mamma.
Berty si è affezionato in fretta alla casa e alla mia famiglia: infatti tutte le
mattine a colazione e anche tutte le sere si mette sulle mie gambe, a volte io
gli do qualcosa da mangiare e lui lo lecca direttamente dalla mia mano; poi
mi segue ovunque io vada, in salotto a guardare la Tv con me, in camera e
anche in bagno, tanto che ha imparato a fare la pipì nel water.
Io non lo faccio uscire di casa anche se mi accorgo che lui lo desidera mol-
to, ma ho paura che resti sotto una macchina. Cosicché Berty ha potuto co-
noscere solo Pepe, il cagnolino di un mio compagno di classe e quando lo
vede fa un saltone sulle sue potenti zampe posteriori e schizza sull’albero
del mio giardino. Quel gattino, a modo suo, mi fa capire i suoi sentimenti e
così io faccio con lui, come fratelli ci amiamo a vicenda.

A. Sturiale, Il libro di Alice, Edizioni Polistampa Firenze

Sottolinea nel testo le parti che spiegano:
– com’era da piccolo Berty e com’è da adulto verde;
– il rapporto con la sua padroncina e con il cane Pepe azzurro;
– che cosa rappresenta per la bambina il gatto Berty rosso.

Trova e cancella le caratteristiche che non appartengono a Berty.

coda folta • unghie affilate • occhioni lucidi • pelo lungo e arruffato •
occhi verdi come lo smeraldo • potenti zampe posteriori •

lunghe zampe anteriori • pelo lungo e folto

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare un testo descrittivo: 
individuare gli elementi e la struttura 
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L’AUTO-CASETTA

Leggi il testo e completa.

Rispondi: usa le parole dello spazio.
– Dove si trova la mamma? ...............................................................
– Dove sta la borsa? ......................................................................
– Dove si sistema più volentieri Lilla? .....................................................
– Dove si trovano i bambini? .............................................................

– L’automobile è paragonata a ...........................................................
– Ognuno nell’auto ha ....................................................................

Sottolinea nel testo con colori diversi: 
qual è il contenuto della borsa giallo;  che cosa c’è dietro la testa di Lucio verde; 
che cosa c’è dietro la testa di Paola blu.

L’automobile corre fra gli alberi e i prati, così regolare che sembra non si
viaggi neppure. La macchina è diventata come una casetta dove ognuno ha
il suo posto che è sempre lo stesso e ha le sue cose sistemate nell’angolo,
dove le ritrova quando vuole. La mamma ha il posto davanti, vicino al papà,
che guida, tranne quando si scambia di posto con lui per guidare un poco. E
vicino a lei sta la borsa da dove si tira fuori il cioccolato o l’acqua minerale
o altre sorprese. Dietro, la macchina è tutta di Paola e di Lucio. La cagnetta
Lilla si sposta, si acciambella ai piedi della mamma o se ne sta dietro, dove
c’è più abbondanza di posti che le piacciono. Adesso dorme in mezzo al se-
dile-divano sul golfino di Paola (le piacciono le cose morbide e calde). An-
che Lucio dorme, tutto rannicchiato nel suo angolo, con il flauto in mano.
Dietro la testa, sul ripiano contro il finestrino di fondo, ha i giornalini a fu-
metti, le costruzioni Lego, l’album da disegno, il suo burattino preferito,
che è il bello e valoroso principe Sheriman. Dietro la testa di Paola, invece,
stanno le sue cose: la palla rossa, il bambolotto Pino, il sacchetto con le ca-
ramelle preferite. E poi i libri preferiti. Adesso se ne sta nel suo angolo par-
lando piano con il bambolotto Pino. E di nuovo arriva il momento in cui la
macchina si ferma. È mezzogiorno e si va a mangiare. 

B. Garau, Ghiotti fantasmi rosa, Giunti Marzocco

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare un testo descrittivo: 
individuare tecniche descrittive
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RITORNO A CASA

Leggi il testo.

Cerchia Lilla My e la quercia nel giardino. Poi segna con le crocette ed esegui.

– La descrizione del giardino procede: 
dall’interno verso l’esterno.      dall’esterno verso l’interno. 

Sottolinea nel testo tutte le «parole dello spazio».

Rispondi.
– Perché, lungo la strada, Lilla My si ferma sempre ad annusare? ........................
.............................................................................................
– Perché a un certo punto ha fretta? ......................................................
.............................................................................................

Un giorno un bassotto a pelo ruvido correva avanti e indietro da-
vanti al nostro steccato. Era Lilla My che era scappata. La mamma
le legò uno spago al collare e, insieme, andammo a riportarla ai si-
gnori Gattman, i nostri vicini di casa.
Entrammo nel loro giardino, e io guardai a occhi spalancati l’alta-
lena che dondolava dai rami della vecchia quercia. In un angolo
nascosto tra i rami c’era una capanna, cui si accedeva da una scala
di corda. In fondo al giardino c’era una nave pirata fatta di vecchie
assi, con tanto di ponte di comando, vele e una bandiera con il te-
schio in cima all’albero di maestra.
Lilla My incominciò a tirare il guinzaglio. Lungo il tragitto si era
fermata continuamente ad annusare. Adesso che era arrivata a casa,
improvvisamente aveva fretta.

M. Hermanson, La spiaggia, Guanda

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare un testo descrittivo:
individuare tecniche descrittive
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L’ACCAMPAMENTO INDIANO

Leggi il testo, poi dividilo in tre parti: descrizione dell’ambiente, 
descrizione della tenda, descrizione del capotribù.

Aquila Nera deve tornare all’accampamento. Quando in lontananza di-
stingue la montagna si sente più tranquillo: la grande pianura si stende
davanti ai suoi occhi… Ecco, si distinguono le tende in cerchio e al cen-
tro un grande fuoco, intorno al quale siederanno gli anziani per ascoltare
il racconto della sua avventura con i bisonti. Avvicinandosi ancora, l’in-
diano riconosce la sua tenda, che è la più alta ed è decorata a strisce nere
e bianche. Il capo tribù Aquila Nera è alto, robusto, con la pelle e i capelli
scuri; ha due strisce bianche e nere ai lati del naso.

Colora il disegno che rappresenta l’ambiente descritto.
Cerchia la tenda di Aquila Nera.

Riconosci Aquila Nera e scrivi il suo nome sotto l’immagine corrispondente.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare un testo descrittivo:
gli elementi e la struttura (verifica liv. 1)

........................ ........................ ........................

Livello 1
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386
UN CONIGLIO PER AMICO

Leggi il testo e dividilo in due parti: descrizione fisica e descrizione 
del comportamento del coniglietto. Poi sottolinea gli aggettivi 
usati per descrivere la lattuga e la rete.

Mia nonna allevava una famiglia di conigli marrone e tra questi mi ero
scelto il coniglietto più piccolo, il più vivace, che avevo battezzato Be-
niamino. Il suo pelo lucidissimo si muoveva leggermente appena mi
avvicinavo, le narici si sollevavano lasciando intravedere l’interno ro-
sato. Gli occhi, grandi, umidi e bellissimi, mi fissavano. Dalle lunghe
orecchie, leggermente inclinate sulla testa, spuntavano ciuffetti di pelo
candido come nuvolette primaverili. Mi avvicinavo alla conigliera con
larghe foglie di lattuga verde: Beniamino era il primo ad avvicinarsi,
schiacciando il musetto contro la rete sottile. Naturalmente le foglie
sparivano in un baleno e agli altri conigli non restava altro da fare che
ritirarsi con le orecchie abbassate. Poi il golosone mi fissava come per
dirmi: – E allora? Sei ancora qui? Va’ a prenderne dell’altra! 

AA.VV., Raccontini strampalati e divertenti, Einaudi ragazzi

Completa con alcune delle caratteristiche che trovi nel testo e rispondi. 
Com’è, come sono…

– Il pelo ....................................................................................
– Le narici .................................................................................
– Gli occhi .................................................................................
– Le orecchie ..............................................................................

Scrivi tre azioni che compie il coniglio.
.............................................................................................
.............................................................................................

Perché l’autore del testo definisce Beniamino «un golosone»? 
.............................................................................................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare un testo descrittivo:
gli elementi e la struttura (verifica liv. 2)

Livello 2
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360
GLI OCCHI DELLA TIGRE

Leggi il racconto e completalo: descrivi ciò che vedi.

– Nel primo riquadro disegna l’animale di cui si parla.

C’era una volta una tigre che aveva un occhio nero e uno azzurro.
Era nata così. Viveva nella foresta.

Un giorno teneva aperto l’occhio azzurro e quello nero dormiva,
il giorno dopo usava il nero e l’azzurro era chiuso. 
Quando usava l’azzurro era tranquilla come un gattino: passeg-
giava fra gli uomini, li aiutava e giocava con i bambini e gli ani-
maletti del bosco. 

Ma quando apriva l’occhio nero diventava feroce e distruggeva il lavoro
dell’uomo; gli animali più piccoli correvano a nascondersi quando la sentiva-
no arrivare… 

A. Zei, La tigre in vetrina, Einaudi

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Rielaborare un testo descrittivo: 
inserire passaggi descrittivi in una narrazione

La foresta nera .............................
..............................................
..............................................

Alla tigre piaceva giocare ..................
..............................................
..............................................

Gli animali si nascondevano ...............
..............................................
..............................................
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361
OSSERVARE E DESCRIVERE UN AMBIENTE

Osserva il disegno.

Immagina di essere in compagnia di questi due bambini e
di esplorare lo stesso ambiente utilizzando tutti i sensi. 
Scrivi che cosa potresti «vedere» e che cosa potresti «sentire».

Ora dimostra di saper osservare e di saper «tradurre» 
con le parole ciò che rilevi con i sensi.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Produrre un testo descrittivo: 
elaborare una descrizione, data una traccia

– Con il tatto: la terra umida, .............................................................
– Con l’udito: ..............................................................................
– Con l’olfatto: .............................................................................

Sono su un prato, guardo intorno a me e .................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Ita3B_schede_369_394.qxp_23_42  22/07/16  16:42  Pagina 391

© Gruppo Editoriale il capitello



362
DESCRIVERE UNA COSA

Scegli e disegna un oggetto tra quelli dati.

Perché l’hai scelto? ........................................................................
Se ce l’hai già, lo usi? ........................... Quando? ...............................
Se non lo possiedi, vorresti averlo? .......................................................

Ora completa la traccia, solo nelle parti adatte all’oggetto che hai scelto.

– dati visivi             forma e dimensioni ..................................................
                              parti che lo compongono ............................................
                              .......................................................................
                              colori ................................................................
– dati uditivi            fa dei suoni? se sì di che tipo? (forte, piano, continuo…) ...........
                              .......................................................................
– dati tattili             com’è? (freddo, caldo, ruvido…) ....................................
                              .......................................................................
– dati olfattivi          ha un odore? ........................................................
– materiale             di che cosa è fatto? ..................................................
                              .......................................................................
– funzionamento     come funziona? a che serve? ........................................
                              

Fai una descrizione completa dell’oggetto.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Produrre un testo descrittivo: 
elaborare una descrizione, data una traccia

pallone da calcio bicicletta lettore mp3 zaino da scuola
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363
DESCRIVERE UN ANIMALE

Disegna o incolla in questo spazio l’immagine di un animale che ti piace. 
Poi completa la traccia. Puoi cercare informazioni dove vuoi.

Ora utilizza i tuoi appunti e scrivi a parte un testo completo.

– nome dell’animale: .....................................................................
– perché l’ho scelto: .......................................................................
– dove vive: ...............................................................................
– com’è il suo aspetto: ....................................................................
– come si muove: .........................................................................
– come si comporta:              con gli altri animali .......................................
                                            con i suoi simili ...........................................
                                            con l’uomo ...............................................
– quali sono le sue abitudini:  di che cosa si nutre .......................................
                                            è un animale diurno o notturno? .........................
                                            alleva e cura i suoi piccoli? ...............................
                                            va in letargo? .............................................
                                            quanto vive? ..............................................
– altre informazioni: ......................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Produrre un testo descrittivo: elaborare 
una descrizione, data una traccia
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364
DESCRIVERE UN BAMBINO

Scegli un compagno o una compagna della tua classe. 
Osservalo/a bene durante i diversi momenti della giornata, 
poi fai il suo ritratto e completa la traccia. In fondo alla pagina 
trovi alcuni spunti che riguardano l’aspetto fisico. 

– nome: ................................................
– età: ...................................................
– aspetto fisico: ........................................
..........................................................
– come è il suo viso: ...................................
– come si veste di solito: ...............................
..........................................................
..........................................................
– come si comporta a scuola e fuori da scuola: ......
..........................................................

Ora utilizza i tuoi appunti e scrivi un testo completo.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

Produrre un testo descrittivo: 
elaborare una descrizione, data una traccia

il ritratto

OCCHI
grandi, piccoli,

tondi, a mandorla,
neri, verdi, blu…

CAPELLI
lunghi, corti, 
ricci, lisci, 

con le treccine, 
neri, biondi…

FORMA DEL VISO
tondo, ovale, 

quadrato,
allungato, magro,

paffuto…

NASO
piccolo, grande, 

a punta, a patata,
schiacciato…
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365
QUATTRO MATERIE DI SCUOLA

Leggi la poesia: ti piace come il poeta descrive
le quattro discipline che si studiano a scuola?

Segna con le crocette.

– In questa poesia le strofe sono: 6  5  4
– Ogni strofa ha un stesso numero di versi: sì.  no.
– I versi in ogni strofa sono: 4  5  6
– Questa poesia: ha le rime.  non ha le rime.
– Il primo verso di ogni strofa è sempre una domanda: sì.  no.

Nella poesia colora allo stesso modo le parole che si ripetono.

Che cos’è la geografia?
La geografia
è dove stanno gli amici,
le strade per le bici,
i posti felici.

Che cos’è la storia?
La storia
sono i giochi di ieri,
i ricordi leggeri
lasciati sui sentieri.

Che cos’è la grammatica?
La grammatica
è fare filastrocche,
far festa con le bocche,
senza sentirsi sciocchi.

Che cos’è l’aritmetica?
L’aritmetica
siamo io più te più tutti,
i belli insieme ai brutti,
le radici più le foglie più i frutti.

R. Piumini, Io mi ricordo quieto patato…, Nuove Edizioni Romane

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Analizzare caratteristiche formali e comprendere 
un testo poetico: individuare informazioni
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369
AGRICOLTORE

Leggi la poesia: ti dice quali sono i pensieri 
dei primi agricoltori della preistoria.

Osserva le immagini e spiega i tre momenti in successione.

Completa.
– Il secondo verso significa che i semi sono tanti quanti ..................................
.............................................................................................
– Negli ultimi due versi l’agricoltore si preoccupa del tempo: se ..........................
.............................................................................................

Venti fagioli ho piantato, tutti in fila
(uno per ogni dito, dai pollici agli alluci).
C’era la luna nuova, e il sole più basso di adesso:
io ero lì a guardare, e aspettavo che crescessero. 
Una, due, tre lune piene son passate:
venti piantine verdi alla fine son spuntate.

Se ciascuna mi desse venti fagioli in più
non avrei più dita per contarli. 
Ma cosa farò mai se la pioggia non cadrà?
I fagioli seccheranno: neanche uno mi resterà.

C. King, Il mondo preistorico, Vallardi

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Analizzare caratteristiche formali e comprendere 
un testo poetico: individuare informazioni
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367
CIOCCOLATA

Leggi la poesia e sottolinea tutte le parole che fanno rima con «cioccolata».

Immagina di avere in mano una tavoletta di cioccolata confezionata e completa. 
– La carta esterna è tutta ..................................................................
– Levi la carta e dentro c’è un’altra carta .................................................
– Togli la carta d’argento: tocchi, la tavoletta è ..........................................; 

la annusi, è ..............................................................................
– Stacca un pezzo di cioccolata: la tua mano è ..........................................
– Metti in bocca la cioccolata: senti il sapore .............................................

La cioccolata è quando
la prendi in mano
nella sua carta tutta colorata. 

La cioccolata è quando
tolta la carta
la trovi nella sua pelle argentata.

La cioccolata è quando
tolto l’argento
tocchi la sua durezza profumata. 

La cioccolata è quando
ne stacchi un pezzo 
e la mano ti resta un po’ macchiata. 

La cioccolata è quando
la metti in bocca
e ci affondi i denti da pirata. 

La cioccolata è quando
sulla tua lingua
si scioglie sapor di cioccolata. 

R. Piumini, Non piangere cipolla, Mondadori Ragazzi

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Analizzare caratteristiche formali e comprendere 
un testo poetico: individuare informazioni
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368
PASSANO LE STAGIONI

Leggi la poesia e sottolinea con tinte uguali le parole che rimano tra loro. 
Usa ogni volta un colore diverso.

Chi fa la neve, il prato, il ruscello?
Chi fa il tempo brutto oppure bello?
Chi dà il colore alle rose e alle viole?
Chi accende la Luna e il Sole?

Quattro topini, azzurri di pelo, 
che stanno lassù a guardarci dal cielo. 
Uno fa il Sole e l’aria leggera
e si chiama topino di Primavera.

Fiori profumati... serenate, 
ce li regala il topino dell’Estate. 
Il topino d’Autunno fa scialli e ricami
con foglie dorate strappate dai rami. 
Il topino d’Inverno, purtroppo si sa, 
ci fa sentire il freddo che fa. 

Le stagioni son quattro. Ma a volte vorrei
che fossero sette, o cinque, o sei. 

L. Lionni, Le favole di Federico, Einaudi Ragazzi

Rispondi.
– Quanti sono i topini delle stagioni? .....................................................
– Di che colore è il loro pelo? .............................................................
– Per ogni stagione, quali elementi vengono indicati?
In primavera ci sono ......................................................................;
in estate ci sono ...........................................................................; 
in autunno ci sono ........................................................................;
in inverno c’è ..............................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Analizzare caratteristiche formali e comprendere 
un testo poetico: individuare informazioni
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366
IL BRUCO

Leggi tutta la poesia: quale altro titolo tra questi 
ti dice esattamente di che cosa parla?
«Il bruco nel buco»   «Da bruco a farfalla»   «Il bruco e il melo»

Collega ciò che dicono i personaggi al disegno giusto: usa i numeri.
1. «Vorrei volare» 

2. «Dormi nel buco» 

3. «Dormo per venti settimane» 

4. «Vai in giro per il cielo» 

5. «Che buon profumino di fiori: 
sono una farfalla gialla»

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Analizzare caratteristiche formali e comprendere
un testo poetico: individuare informazioni

Un bruco 
in un buco
diceva: «Avrei voglia
di fare come la foglia, 
come gli uccelli in cielo,
volare»,
e lo ascoltava un melo.

Il melo disse: «Bruco,
dormi nel buco
e sogna di volare,
quando bisogna ti verrò a svegliare».

Il bruco, nel buco, 
per meglio sognare
si avvolse
in un materasso
soffice come il pane.
Si addormentò di sasso
e poi sognò per venti settimane.

Un mattino d’aprile, disse il melo:
«Bruco
esci dal buco,
vattene a spasso in cielo».

Il bruco si svegliò.
Sentì fuori dal buco
un odore di fiori
e si mise a volare
nell’aria molle e fresca
verso i fiori di pesco.

Non era più un bruco
chiuso in un buco
ma una farfalla
libera e gialla
con due pallini uguali
nel centro delle ali.

R. Piumini, C’era un bambino profumato di latte, Mondadori
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400
IL DRAGO A VAPORE

Leggi la poesia: da quanti versi è formata?     2 1 17

Osserva le vignette: una è intrusa. 
Colora solo le immagini che illustrano la poesia.

Un drago capo cuoco
rimase senza fuoco. 
Disperato andò dal mago, 
quel drago. 
Il mago gli diede questa consegna:
«Mangia legna, 
un peperone, due zolfanelli,
pepe in granelli».
Più il drago mangiava, 
più dentro bruciava.
La gola era secca, prese un bicchiere
di acqua da bere.
L’acqua la legna bagnava, 
il drago sbuffava.
Non fece più il cuoco                                                         
il drago senza fuoco
ma lo stiratore con il ferro a vapore.

M. L. Giraldo, Rime per tutto l’anno, Giunti

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Analizzare caratteristiche formali e comprendere 
un testo poetico: identificare storie in rima

Zolfanelli: sono fiammiferi.

Pa
ro
le
da

capire
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401
IL GROSSO MOSCONE 

E IL PICCOLO IPPOPOTAMO
Osserva com’è fatta la poesia: quante sono le strofe?    3         4
Quanti versi ci sono in ogni strofa?                                3         4

Un grosso moscone
sentì un giorno parlare
di un piccolo ippopotamo
e fece confusione:

– Lui è piccolo, io no. 
Dunque lo acchiapperò
e lo terrò al mio servizio. 
Che figurone mi farà fare!

Ma poi capì
che un piccolo ippopotamo
è sempre più grosso 
di un grossissimo moscone. 

G. Rodari, N. Costa, Miao! Ciao! e altre rime di animali, Emme Edizioni

Completa.
– Nella prima strofa si dice che «un grosso moscone» si confonde. Che cosa pensa di se

stesso e del piccolo ippopotamo? Leggilo nella seconda strofa e scrivilo.
.............................................................................................
.............................................................................................
– Il grosso moscone che cosa capisce, alla fine? Te lo spiega la terza strofa. Scrivilo.
.............................................................................................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Analizzare caratteristiche formali e comprendere 
un testo poetico: identificare storie in rima
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402
LA FILASTROCCA DEL DISEGNO

Leggi la filastrocca: in ogni coppia di versi troverai un’indicazione per aggiungere
ogni volta un elemento al disegno di partenza. Sottolinea nel testo che cosa do-
vrai disegnare.

Prendi un pastello:
disegna un castello;
il castello è solo soletto:
disegna un boschetto;
il boschetto ha tanti alberelli:
disegna gli uccelli;
gli uccelli cinguettan sui tetti:
disegna i funghetti;
i funghetti hanno un largo cappello:
disegna un ruscello;
il ruscello corre nei fossi:
disegna i papaveri rossi;
i papaveri stanno nel grano:
disegna un aeroplano;
l’aereo vola leggero:
disegna il mare e un veliero;
il veliero entra nel porto:
disegna il sole appena sorto;
il sole è giallo, caldo e rotondo
e tu hai disegnato il mondo!

M. G. Bucceri, Mamma, mi leggi…, La Sorgente

Scegli con una crocetta.
Lo scopo di questa filastrocca è: 

insegnare a disegnare.
far lavorare con la fantasia.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Analizzare caratteristiche formali e 
comprendere testi poetici: cogliere lo scopo
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SULLA RIVA DEL MARE

Leggi la poesia e colora con tinte uguali i quadratini accanto 
alle parole che fanno rima tra loro.

Sulla riva del mare c’è un cartello, 
scritto in grande stampatello: 

– È vietato nuotare, 
è vietato remare, 
è vietato pescare.                                 

È vietato, 
perché il mare è inquinato. 

Ma non era meglio un’altra rima, 
e farla prima? 
– Chi inquina il mare, 
lo deve pagare! 

L. Grossi , Filastrocche da 5 a 9, Armando

Disegna nei cartelli che cosa non si può fare in quel mare.

Completa con le crocette.

– I versi di ogni strofa fanno rima tra loro: sì.   no.
– Le strofe sono 3   4
– Tutte le strofe hanno uno stesso numero di versi: sì.   no.
– Lo scopo di questa poesia è quello di: 

far capire che il mare è inquinato e che bisogna correre ai ripari.
descrivere in modo divertente un fatto 
che è accaduto sulla spiaggia.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Analizzare caratteristiche formali 
e comprendere testi poetici: cogliere lo scopo
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404
IL CACCIATORE

Leggi il testo.

Cerca sul vocabolario il significato delle parole date.
– tendine ...............................................................................
– scheggia .............................................................................
– selce .................................................................................

Completa.
– Di che cosa si parla in questa poesia? ..................................................
– Che cosa spiega il cacciatore? ..........................................................

Indica quali materiali usa il cacciatore e come li adopera per costruire il suo arco.
Poi segna con le crocette.

............................................................................................

............................................................................................

– Lo scopo di questo testo in versi è: 
insegnare a costruire un arco con le frecce. 
dare informazioni su un aspetto della preistoria.

Il mio arco l’ho tagliato dall’albero del bosco
la sua corda l’ho fatta con i tendini del daino della
selva.
Ho per frecce le più dritte e leggere che conosco
con in punta delle schegge appuntite di selce. 

C. King, Il mondo preistorico, Vallardi

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Analizzare caratteristiche formali e comprendere 
testi poetici: cogliere lo scopo

Ita3B_schede_395_421.qxp_23_42  22/07/16  16:44  Pagina 404

© Gruppo Editoriale il capitello



405
LA PIANTINA DI MENTA

Leggi questa poesia e immagina di vedere questa piantina dimenticata da tutti,
che riesce a vivere lo stesso.

Nel vaso dimenticato sul balcone,
polvere, muffe antiche, gelo lunare,
tra steli secchi
sono nate delle foglioline
verdi, lucide, vergate.
E al tatto fra le due dita si sprigiona
un dolce profumo di menta.

F. De Pisis, Poesie, Vallecchi

Rispondi e completa con le crocette.

– Dove si trovava il vaso della piantina di menta? ........................................
– Il poeta quale parola usa per fare capire che nessuno se ne occupa? ..................
– Quali elementi compaiono nel vaso? ....................................................
.............................................................................................
– Con quali parole il poeta dice che il vaso di notte è esposto al freddo? ................
.............................................................................................
– Con quali parole indica dove sono nate le foglioline? ..................................
.............................................................................................
– Perché si sprigioni il profumo della menta, che cosa si deve fare? ......................
.............................................................................................

– Qui si parla di una piantina di menta: conosci il suo profumo?  sì.    no.

– Questa poesia insegna che: 
bisogna prendersi cura delle piante.
non bisogna mai arrendersi.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Analizzare caratteristiche formali e 
comprendere testi poetici: cogliere lo scopo
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IL VENTO VIAGGIATORE

Leggi la poesia e rispondi con le crocette.

– Il vento a che cosa è paragonato?  Al mare.  A un viaggiatore.
– Perché?  Viaggia continuamente.  Si riposa sulla spiaggia.
– Il vento a quale altra persona fa pensare?  A un musicista.  A un cantante.
– Perché?  Crea la musica del bosco.  Canta una canzone al Sole.

Rispondi.
A te a chi o a che cosa fa pensare il vento? 
Il vento del bosco è ........................................................................
.............................................................................................

Il vento è un viaggiatore:
viaggia e viaggia
dal monte alla spiaggia
e mai non sa trovare 
un posto per riposare.

Il vento è un musicista:
il suo pianoforte
è il bosco intero, 
con la betulla bianca
e il pino nero. 

Suona, suona e non si stanca, 
suona una musica senza parole;
ma, per chi sa capire, 
la sua canzone vuol dire:
«Via le nuvole, fuori il Sole!».

G. Rodari, Il calendario parlante, Editori Riuniti

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi
poetici: individuare figure di suono e di significato
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LA NATURA PARLA

Leggi le due poesie, poi sottolinea i tre elementi che si comportano 
come se fossero persone (personificazione).

Completa con le azioni e rispondi.
– Il cielo ...................................................................................
– Il bosco ..................................................................................
– Le foglie .................................................................................
– Perché le foglie fanno così? Vorrebbero .................................................

Rispondi scrivendo i titoli.
– Quale poesia è in rima? .................................................................
– Quale è in versi liberi? ..................................................................

È autunno
Il cielo ride un suo riso turchino
benché senta l’inverno ormai vicino.
Il bosco scherza con le foglie gialle
benché l’inverno senta ormai alle spalle.

M. Moretti, Sentimento, Sandron

Le foglie del pioppo
Le foglie del pioppo sospirano
sommesse, quaggiù:
le piccole foglie vorrebbero
anch’esse
volare
salire
svanire
lassù.

D. Valeri, Poesie, Mondadori

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi
poetici: individuare figure di suono e di significato
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SUONI IN POESIA

Leggi le tre poesie, poi sottolinea tutte le parole che imitano suoni (onomatopee).

Collega i «suoni» alle parole corri-
spondenti: usa le frecce.

tin-tin              il rumore della sega
gri                   il rintocco dell’orologio
vra vra            i colpi del martello
visc visc           il rumore della pialla
tic tac toc         il verso del grillo

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi
poetici: individuare figure di suono e di significato

Anno nuovo
Tin-tin, l’orologio rintocca.
Tin-tin, quanti colpi ha suonato?
Tin-tin, qual è l’ora che scocca?
Tin-tin, qualcheduno ha bussato!
Anno vecchio, tin-tin, ti saluto!
Anno nuovo, tin-tin, benvenuto!

Come un gioco, Bemporad Marzocco

Ecco Pinocchio
Mastro Geppetto
abete pioppo larice pino
sega pialla martello
vra vra vra
visc visc visc
tic tac toc
tic tac toc
tic
piedi gambe tronco braccia
mani collo bocca orecchie
occhio occhio
(mastro Geppetto stanco)
Pinocchio.
R. Piumini, Quieto Patato, Nuove Edizioni Romane

Il grillo
Gri... sento cantare ogni sera
fra l’erba del prato quel grillo;
ma invano ricerco quel grillo,
che canta fra l’erba ogni sera.
Gri... forse sarà nella siepe.
Gri... no, più vicino, sul ciglio.
Gri... par più lontano del ciglio.
Gri... sembra più in là della siepe.
Gri... pare la voce dell’erba,
la voce di cose piccine,
del cielo, i sospiri dell’erba.

D. Dini, in Giardini, Editrice La Scuola
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IO SONO L’ACQUA

Leggi la poesia: l’acqua racconta la sua storia 
ricordando all’indietro il suo viaggio.

Completa.
Il poeta presenta l’acqua come se fosse:

una cosa inanimata.
una cosa che parla e pensa come una persona.

1.   Corro nel fiume tranquillamente
2.   ma prima ancora fui nel torrente
3.   e prima ancora fui nella fonte
4.   e ancora prima nel ventre del monte,
5.   dove discesi da nubi chiare
6.   e prima ancora fui dentro il mare, 
      immenso, azzurro, mosso dal vento
      e prima ancora nel fiume lento…

M. L. Giraldo, Rime per tutto l’anno, Giunti

Qui di seguito trovi spiegato con parole semplici il percorso dell’acqua:
scrivi accanto a ogni frase il numero del verso corrispondente (da 1 a 6).

Cado dal cielo come pioggia             (5)
filtro nella montagna                          (…)
dalla montagna esco come fonte        (…)
formo un torrente                               (…)
entro correndo nel fiume                    (…)
entro nel mare                                  (…)

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi
poetici: individuare figure di suono e di significato

Ita3B_schede_395_421.qxp_23_42  22/07/16  16:45  Pagina 409

© Gruppo Editoriale il capitello



410
C’ERA UNA VOLTA... UN LUPO

Questa storia è scritta con le rime baciate: 
il primo verso rima con il secondo, il terzo verso rima con il quarto e così via. 

C’era una volta... un bosco cupo
dove ogni tanto passava un ............................
C’erano i pini fatti ad ombrello,
c’erano i funghi con il ............................
c’erano i larici dal tronco grosso
e c’era il nido del ............................

Se il lupo andava nel bosco fitto, 
ogni animale si stava ............................
Se ne sentivano l’ululato, 
tutti restavano senza ............................
Ogni coniglio era pauroso,
ma uno scoiattolo era ............................

Lo vide mordere un peperone,
mangiar tre pere a ............................
e far di bacche la pancia piena
a cena e a pranzo, a pranzo e a ............................

Quello scoiattolo ebbe il coraggio
di dire al lupo: – Questo tuo ............................
è perlomeno originale:
con quella bocca non fai del ............................
Rispose il lupo: – Che c’è di strano?
Io sono un lupo ............................!

D. Volpi, Le filafiabe, S.E.I Torino

Completa con le parole che mancano: usa quelle scritte di seguito:

pettirosso • lupo • cappello • fiato • zitto • colazione • curioso
cena • assaggio • vegetariano • male

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Comprendere e rielaborare testi poetici: 
completare una storia in rima
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LA PIANTA DEI GATTI

Leggi la poesia e poi rispondi.

La pianta dei gatti
Un bambino dice una parola,
per esempio «pianta».
Il secondo ne dice un’altra, 
per esempio «gatti».
Il terzo le mette insieme
e inventa la «pianta dei gatti».
Roba da matti. 
Ma non è tutto. 
Il quarto la deve disegnare, 
con un gatto al posto d’ogni foglia
e un gatto al posto d’ogni frutto. 
Al quinto invece tocca raccontare
la storia del contadino
che un giorno va a cogliere le pere
e crede di stravedere:
che cosa fanno sui rami

quei piccoli gattini acerbi
che ancora non sanno miagolare
né fare le fusa?
La natura si è confusa?
È impazzita?
Ah, ma non è finita:
aspettate che i gatti maturino, 
che saltino giù...
La storia come continua?
Prova un po’ a dirlo tu.

– Che cosa dice il primo bambino? .......................................................
– E il secondo? ............................................................................
– Che cosa fa il terzo? ....................................................................
............................................................................................

– Che cosa disegna il quarto bambino? ..................................................
– Il quinto bambino che cosa racconta? ..................................................
– Che cosa trova il contadino sull’albero di pere? ........................................
– Quando i gatti matureranno e salteranno giù dai rami che cosa accadrà? ............
............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Comprendere e rielaborare testi poetici: 
completare una storia in rima
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412
LA VOCE DI DANTE

Leggi questa storiella in rima e colora le parole 
che alla fine dei versi rimano tra loro.

In quali versi si trovano? 1° e 2°   2° e 3°   2° e 4°

Uhhh! Che sorpresa triste
nella giungla un mattino. 
Dante ha perso la voce:
che guaio, poverino!

«Sta’ calmo, non temere!», 
gli ruggisce il leone. 
«La devo ritrovare!», 
fa Dante, e ha il magone. 

«La mia voce è lassù?», 
poi chiede tristemente. 
Risponde un fenicottero:
«Quassù non c'è niente!».

Poi cerca la sua voce
dove stanno i coccodrilli. 
Ma quelli non l’han vista. 
Lasciamoli tranquilli

Dante ci prova ancora
e chiede anche al serpente. 
«La tua voce! Ssssì capisssco. 
ma io non ne ssso niente!».

Gli struzzi sotto terra
la voce van cercando. 
«Quaggiù non la si vede!», 
annuncian sospirando. 

La tua voce, caro Dante, 
la ritroverai così:
con una piuma, un bel solletico...
ed ecco un bel etchì!

Dante abbraccia il gorilla
per la sua grande trovata!
Un bello starnuto e... op-là
la voce è ritornata!

«Dante elefante», Fisher-Price

Rispondi.
– Chi è l’animale che ha un problema? ...................................................
– Qual è il problema? .....................................................................
– A quali animali chiede aiuto? ...........................................................
– Chi riesce a risolvere il problema? ......................................................
– In che modo? ............................................................................

Ora leggi tutte di seguito le tue risposte,
collegandole tra loro: otterrai il racconto della poesia.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Comprendere e rielaborare testi poetici: 
volgere un poesia in prosa
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TANTE RIME PER UNA FIABA

Leggi la poesia e dai un numero 
a ogni strofa. Poi osserva le immagini 
e inserisci il numero corrispondente.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Comprendere e rielaborare un testo poetico: 
volgere una poesia in prosa

Il brutto anatroccolo
Stava un’anatra a far cova
tutta fiera alle sue uova,
però un po’ s’era stufata
di restare accovacciata.

Un bel giorno, prova e prova,
si dischiusero le uova.
Gli anatroccoli gemelli
eran quasi tutti belli;
solo uno, poverino, 
in effetti era bruttino.

Quel piccino sfortunato
fu da tutti maltrattato,
quindi dalla fattoria
lui decise di andar via.

Con la sua andatura lesta
presto fu nella foresta.
Così il papero, arrabbiato,
per un po’ stette isolato.

Dopo un mese, nello stagno,
mentre stava a fare il bagno,
arrivarono due uccelli
tutti bianchi e molto belli,
che rivolti al paperotto
esclamaron: «Giovanotto,
ci inchiniamo con rispetto,

hai davvero un bell’aspetto».
Disse il papero: «Ragazzi,
voi di certo siete pazzi!
Ve lo dico senza offesa».
Ma pensate che sorpresa...

A. Ossorio, Tante fiabe in rima, Raffaello
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CADE UNA GOCCIA

Leggi la poesia e completa le frasi.

In questa poesia si parla di due gocce d’acqua: una scende da ..........................
l’altra cade da .............................................................................
Una va .........................................., l’altra è ………………………… 
Le due gocce si incontreranno .............................................................
La foce è ...................................................................................

Ora rileggi le frasi che hai scritto, una dopo l’altra: 
hai cambiato la poesia in un racconto. Infine completa.

Questa poesia ti fa capire che tutta l’acqua ...............................................
.............................................................................................

Da una fontana
cade una goccia.
Un’altra da una roccia lontana. 
Una goccia va a passo lento
l’altra corre veloce
hanno un appuntamento alla foce. 

La foce è dove il fiume va nel mare
là le due gocce si vogliono incontrare.
Goccia di roccia
goccia di fontana
staranno insieme una settimana. 

R. Piumini, Io mi ricordo,  Nuove Edizioni Romane

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Comprendere e rielaborare testi poetici: 
volgere una poesia in prosa
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C’ERA UNA VOLTA... UN ORCO BRUTTO
Leggi questa storia in rima: perché l’orco non vuole mangiare i bambini? 
Racconta con parole tue.

C’era una volta un orco brutto
che si mangiava proprio tutto:
mangiava tigri, elefanti e leoni, 
masticava le pizze e i panettoni, 
le pantere le mandava giù intere
ma sgranocchiava con calma 

un biscotto
perché era ghiotto, ma molto ghiotto. 
Un suo compagno volle cambiare
quell’abitudine alimentare:
– Perché non mangi qualche 

bambino?
Forse sarebbe un buon bocconcino
tenero e grasso, mentre vai a spasso. 
Ed additava di qua e di là,
perché scegliesse a volontà.
Ma l’orco brutto si volse di scatto
e gli rispose: – Non sono matto!
I bambini corrono sempre, lo vedi:
muovono i pugni, muovono i piedi, 
strillano e cantano forte e parecchio.
Hanno roba indigesta, 
che guasta la festa:
ruvidi calzoni, 
di metallo i bottoni, 
in tasca un fischietto, un sasso, un
pupazzetto, 
e lo zainetto

coi libri di scuola
che ti restano in gola. 
Non sta fermo e zitto, ogni bambino, 
neppure un... attimino. 
Bambini? No, grazie! Devo dire
che son difficili da digerire!
Invece, domani a colazione, 
forse mangio un leone.
Se il pranzo è in ritardo
divoro un leopardo. 
Se la pancia non è piena
io mangio una balena.

D. Volpi, Le filafiabe, S.E.I Torino

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Comprendere e rielaborare testi poetici: 
volgere una poesia in prosa
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419
VOGLIA DI CANTARE

Leggi la poesia e continua tu la serie dei numeri ordinandoli fino all’undicesimo. 
I disegni ti danno lo spunto per scrivere i versi. 
L’ultimo verso che scriverai dovrà fare rima con «cantare».

Sette uccellini su un albero,
contali e ascolta perché cantano:
il primo per allegria,
il secondo per nostalgia, 
il terzo per una bimba, 
il quarto per un bimbo, 
il quinto per il cielo, 
il sesto per il sole, 
il settimo per il mare
l’ottavo ........................................
...................................................
...................................................
...................................................
e tutti perché han voglia di cantare.

I. Drago, I quindici, Field Educational Italian

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Produrre un testo poetico: 
elaborare poesie, date strutture
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417
NELLA SCUOLA RIMERÒ

Leggi la filastrocca e prova anche tu a usare le rime per scrivere altre poesie.

Per fare il lavoro ti sarà utile preparare un tuo rimario. 
Nei primi due foglietti trovi già scritte le rime della filastrocca, 
con altre che sono state aggiunte. I foglietti rimanenti completali tu.

Nella scuola di Viavò
dico tutto quel che so
scrivo tutto quel che penso
tanto poco o senza senso.
Con le rime rimerò 
nella scuola di Viavò.

G. Quarzo, Pocosenso, Edizioni EL

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Produrre un testo poetico: 
elaborare poesie, date strutture

-ò

Viavò
andrò
rimerò
vedrò
correrò

-enso

penso
senso
immensodenso

-ino

bambino

.....................

.....................

.....................

-etto

cassetto

..............
.......

..............
.......

..............
.......

-are

giocare
.....................
.....................
.....................

-ella

sorella
...............................................................

-osso

grosso

............
.........

............
.........

............
.........

-one

ombrellone

...............
......

...............
......

...............
......
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418
CHE COS’È

Leggi la poesia.

Hai capito di che cosa si parla?

Usa le lettere che trovi evidenziate nella poesia e scrivi la parola che:
inizia con P e finisce con E:  

Rileggi la poesia e rispondi.
– Di che cosa è fatto il pane? ..............................................................
– Quali colori ha? .........................................................................
– Per poterlo mangiare, come deve essere? ...............................................

Ora costruisci una poesia per il MARE, simile a quella che hai letto.

Completa l’inizio e poi continua tu.
All’inizio ......
alla fine ......
dentro ha ..............................
di ............ e ............ fatta;
un po’ .................................
.........................................
.........................................

All’inizio P
alla fine E
dentro ha farina 
di A e N fatta;
un po’ dorato sopra,
un po’ più bruno sotto,
si legge quand’è scritto,
si mangia quand’è cotto.

P. Formentini, Polpettine di parole, Salani

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Produrre un testo poetico: elaborare 
poesie, date strutture

Ecco qualche suggerimento

acqua

azzurro

salato

scuro
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416
IL PAPÀ È

Leggi la poesia.

Trasforma questo testo in una poesia per la mamma: cambia tutte
le parole che vuoi. Puoi usare le seguenti coppie di parole per fare le rime:

bella • stella / sottile • gentile / bruna • luna / bionda • onda

C’è una donna ................................
sembra una ...................................
C’è ............................................
................................................
................................................

C’è un uomo grande:
gli faccio le domande.
C’è un uomo grosso:
gli salto addosso.
C’è un uomo attento:
gli soffio il vento. 
C’è un uomo quieto:
gli dico il mio segreto.
C’è un uomo in casa mia
che mi fa compagnia.
Chi è? Chissà?
È il mio papà!

R. Piumini, B. Tognolini, 
Rimelandia, il giardino delle filastrocche,

Mondadori

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Produrre un testo poetico: 
elaborare poesie, date strutture
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420
UN ABBRACCIO PER IL MONDO

Leggi la poesia, osserva i disegni e segna con le crocette le alternative giuste.

Sottolinea le parole che rimano tra loro: usa colori diversi.

– Il mondo un giorno si sentì male perché gli mancavano:
le vitamine.
l’affetto e l’amore.

– Il mondo riuscì a non cadere perché:
un bambino aveva aperto le braccia più che poteva.
tutti i bambini insieme lo avevano abbracciato.

– Questa poesia è formata da  3  4 strofe di  3  4 versi ciascuna.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Analizzare caratteristiche formali 
e comprendere testi poetici (verifica liv. 1)

Per la mancanza d’affetto e d’amore
un giorno il mondo ebbe un malore
e poiché si sentiva cadere
un bimbo piccino lo volle tenere.

Aprì le braccia più che poté,
però non riusciva a tenerlo un gran che,
a lui si unì un altro bambino,
ma non ne tennero che un pezzettino.

Poi vennero altri, a dieci a venti,
e unirono mani e continenti.
E quell’abbraccio grande e rotondo
teneva in piedi l’intero mondo.

M. L. Giraldo, Rime per tutto l’anno, Giunti

Livello 1
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421
TRA I SASSI

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le
caratteristiche di racconti autobiografici (verifica liv. 1)

Leggi, osserva il disegno e rispondi con le parole della poesia.

Indica con le crocette ed esegui.

– La poesia è composta da:        2             4 strofe
– La prima strofa è formata da:   2             4              6 versi.
– La seconda strofa da:              2             4              6 versi.
– Sottolinea con tinte uguali le parole che rimano tra loro.

– Che cosa vedi sulla strada? ............................................................
– Che cosa brilla sull’erba e sullo stelo? ..................................................
– Che cosa vi si riflette? ..................................................................
– Che cosa dice la poetessa? 

Le cose grandi sono meravigliose: non perdere tempo a osservare quelle. piccole
Anche nelle piccole cose si possono scoprire le meraviglie della natura.

La prima margherita
Spunta qua e là tra i sassi della strada
qualche ciuffetto d’erba e qualche stelo,
vi brilla su una goccia di rugiada,
e in quella goccia si riflette il cielo.

Se guardi bene le piccole cose
trovi le grandi, le meravigliose.

L. Schwarz, Ancora… e poi basta!, Mursia

Livello 2
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422
A CHE GIOCO GIOCHIAMO? 
A ....................................................

Oggi giochiamo in giardino. Prima di iniziare il gioco decidiamo
le regole e le scriviamo su alcuni foglietti, ma una folata di vento 
li mescola tutti. Aiutaci a rimetterli nell’ordine giusto. 
Usa i numeri da 1 a 7. 

Hai capito di che gioco si tratta? 

Scrivine il nome in alto sui puntini.

Ora rileggi in ordine le spiegazioni e controlla se hai lavorato bene. 

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e analizzare un testo regolativo: 
individuare procedure e rielaborare

Il bambino che «sta
sotto» si appoggia
alla «tana» senza
guardarsi intorno.

Il bambino 
che sta sotto conta

da 0 a 10.

Si fa la conta 
per sapere 

chi «sta sotto».

Chi riesce a non
farsi vedere corre

verso la tana,
la tocca e dice 

«Tana!».

Quando finisce di
contare si gira, si
guarda intorno e

va a cercare 
i compagni.

Alla fine, se tutti i
bambini tranne 
uno sono stati 

«chiamati», quello
rimasto può fare

«Tana libera
tutti!».

Se il bambino che 
sta sotto vede qualche

bambino, corre alla tana
e la tocca dicendo 

il nome 
del bambino.
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Ora osserva i disegni e scrivi in ordine le istruzioni.

423
FACCIAMO LA PIZZA

Leggi il testo e sottolinea i sei passaggi necessari per fare una pizza.

1. Mescolare .............................................................................
2. Stendere l’impasto ....................................................................
3. Mettere ................................................................................
4. Aggiungere ...........................................................................
5. Completare ...........................................................................
6. ........................................................................................

Oggi la nonna di Ida ha una sorpresa. Si siede in poltrona, prende
un foglietto dalla sua piccola borsa, inforca gli occhiali e legge:
«Come preparare una pizza. Mescolare farina, acqua, sale e lievi-
to. Stendere l’impasto. Mettere l’impasto in una teglia. Aggiun-
gere pomodoro e mozzarella. Completare con olio e un pizzico di
origano. Mettere in forno».
Ida corre su e giù per la cucina: fa cadere un po’ di farina sul pa-
vimento, ma Bibo, il gatto, la lecca subito e le piastrelle tornano
splendenti come prima. Ida ce la sta mettendo tutta: impasta,
spiana, spalma, taglia e decora. 
Adesso la pizza è pronta per essere cotta nel forno. 

A. Mattarelli, La pizza magica, Bruno Mondadori

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e analizzare un testo regolativo: 
individuare procedure e rielaborare

1 2 3

4 5 6
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424
CHI STA SOTTO?

Leggi il titolo: che cosa ti aspetti di trovare in questa pagina?

Il racconto di un gioco.  Le regole di un gioco.  Delle prove per stabilire chi…

1. Gian chen pogn (Cina, Giappone, Perù, Vietnam...)
Nella versione giapponese si procede così: due alla volta dicono
«Gian chen pogn», mostrando poi o il pugno chiuso (in giappone-
se gu) o la mano aperta (pa) o l’indice e il medio distesi (ciochi).
Ciochi vince pa; pa vince gu; gu vince ciochi. In Italia è la morra
cinese, ma non viene usata come sistema per decidere chi sta sot-
to. Gu è il sasso, pa è la carta e ciochi sono le forbici: tieni conto
che forbice vince carta, carta vince sasso e sasso vince forbice.

2. L’ultimo (Marocco, Italia...)
Si traccia una riga a una certa distanza dal punto di partenza: l’ul-
timo a raggiungerla starà sotto.

3. Lo steccolino (Algeria, Australia)
Si prendono degli steccolini lunghi uguali, tranne uno, che è più
corto. Un bambino tiene in pugno gli steccolini e ogni giocatore
ne pesca uno. Chi pesca il più corto sta sotto. 

P. Maniotti, Il mondo in gioco, Edizioni Gruppo Abele

Ora completa e indica con i numeri che giochi sono.

 Si gioca soprattutto in Asia. Si usano la mano e le dita, che possono rappresentare:
il sasso, la ...................................., le ................................... .

       La carta vince sul ............................... , le ................................
battono la ............................., il sasso vince ...............................
 Occorrente: stecchi di diversa .......................................... . 
Perde e «sta sotto» chi prende quello più .......................................... .

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e analizzare un testo regolativo: 
individuare procedure e rielaborare
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425
LA FORESTA È LIBERTÀ

Leggi le seguenti regole di comportamento per rispettare la natura.

Rispondi.
– Quante regole hai letto? .................
– Quante ti spiegano perché si devono o non si devono compiere alcune azioni?
................. (Sottolinea le parti del testo che ti danno le spiegazioni).

– Quali regole hai sempre rispettato? (Scrivi i numeri) .................
– Quali regole non conoscevi? (Scrivi i numeri) .................

In questo testo mancano delle regole che tu pensi siano importanti? 
Se sì, scrivile di seguito.

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

La foresta è libertà ma…
1) non tagliare gli alberi giovani e, soprattutto, non tagliare loro la cima;
2) usa il legno secco per i tuoi giochi, non i rami verdi;
3) non incidere le tue iniziali con il coltello nella corteccia: se si insi-

nuano microbi nella ferita, possono portare gravi conseguenze;
4) non circondare un albero con fil di ferro, perché con la crescita il filo

lo stringe e lo soffoca;
5) non conficcare punte negli alberi perché, anche se scompaiono nel

legno, un giorno potrebbero ferire un boscaiolo;
6) non prendere a calci le piante giovani;
7) lascia stare le foglie morte, perché hanno bisogno di tempo per de-

comporsi e fornire l’humus necessario alla vita degli alberi;
8) se tagli del legno, fallo bene. Fai un taglio netto, non un massacro!

R. Kaiser, Compagno dei boschi, Editrice Piccoli

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e analizzare un testo
regolativo: selezionare informazioni
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429
LE REGOLE DEI LUPI

Piccolo Lupo racconta ai Cuccioli Esploratori le «regole di cattiveria»:
leggi il testo e sottolineale di rosso. 
Sottolinea invece di verde le regole dei Cuccioli Esploratori.

I Cuccioli Esploratori sono fantastici: sapete che si possono ricevere un
mucchio di distintivi a farne parte? Akela, il capo branco, dice che se
resto potrei diventare Campeggiatore, Esploratore, Navigatore, Lettore
di libri… c’è un distintivo che si chiama «Amico degli animali».
– Io amo gli animali – ho detto. – Adoro gli involtini di coniglio!
Ma Akela ha detto che il distintivo «Amico degli animali» non si dà a
chi li mangia. Peccato! Oggi ho raccontato tutto sullo zio, sulla scuola
di furbizia e le 9 regole di cattiveria, e quanto sia importante per me
ricevere il distintivo da cattivo. Tutti hanno chiesto quali sono le 9 re-
gole di cattiveria, e io ho detto che mi spiaceva, ma ne sapevo solo 6:
bastavano? E loro hanno detto: – Sì, diccele! – E io:
1. Soffia e sbuffa più che puoi;
2. Di’ tante bugie;
3. Gli altri, tutti al diavolo!;
4. Se squittisce, mangialo;
5. Fai ogni giorno il peggio che puoi;
6. Non spifferare in giro le tue buone idee.
Le regole dei Cuccioli Esploratori, invece, sono tutto il contrario, cioè:
1. Fai del tuo meglio;
2. Pensa agli altri;
3. Compi buone azioni.
– Chi ti ha insegnato queste brutte regole? – ha chiesto Akela.
– È stato lo zio Zannatosta – ho risposto.
– Beh, piccolo, mi spiace, penso che tuo zio non dovrebbe fare l’inse-
gnante, perché è un feroce e crudele lupo.

I. Whibrow, Manuale di cattiveria per piccoli lupi, Edizioni Euroclub Italia

Ora aggiungi tu a voce una regola a ognuno dei due elenchi.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e analizzare un testo
regolativo: selezionare informazioni
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427
PER PIACERE E GRAZIE

Leggi il testo e sottolinea la parte che introduce 
all’argomento e l’ultimo suggerimento.

Ricordi sempre di dire «Per piacere» e «Gra-
zie»? Se vuoi che gli altri sappiano che provi
gratitudine per quello che fanno, cerca sem-
pre di farlo. A tavola dovresti ricordare sem-
pre le buone maniere. Chiedi di passarti ciò
di cui hai bisogno, non prendertelo.
Mangia tranquillamente, non masticare in
modo rumoroso. Fa’ in modo che i tuoi genitori non
debbano rimproverarti: (– Smettila di dare spettacolo!).
I tuoi genitori sperano che a scuola ti comporti bene. Non urlare.
Se vuoi parlare all’insegnante, esprimiti con gentilezza.
Quando vai a giocare o a dormire a casa di un amico o un’amica, che
cosa porti con te? Il cappotto, la borsa, il tuo giocattolo preferito… E
non dimenticare le buone maniere! Cerca di comportarti nel migliore
dei modi.
Se sei invitato/a a una festa, non arrabbiarti se al primo gioco cui parte-
cipi non vinci. Sii paziente e verrà anche il tuo turno.

Quando la festa è finita, ricordati di alcuni
gesti importanti…
Non scappare via dopo aver afferrato il re-
galo offerto agli ospiti.
Ringrazia chi ti ha invitato alla festa e se ti
sei divertito/a dillo. Può capitare di non po-
ter accettare un invito. Se succede, spiega
educatamente perché rifiuti…

B. Moses, M. Gordon, Per favore, come si impara la buona educazione, Elledici Piccoli

Ora dividi il testo in parti in modo da raccogliere insieme le regole che riguardano 
il comportamento da tenere: a tavola – a scuola – a casa di amici – a una festa.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e analizzare un testo
regolativo: selezionare informazioni

Ita3B_schede_422_449.qxp_23_42  22/07/16  16:49  Pagina 427

© Gruppo Editoriale il capitello



428
UN DINOSAURO SULLA CARTA

Leggi le istruzioni e disegna il dinosauro nelle diverse fasi.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e rielaborare un testo
regolativo: applicare istruzioni

2. Disegna le linee arrotondate 
sopra la base. Cancella i tratti 
dello schema che non ti servono più.

3. Copia la forma della 
figura 2 e completa 
le altre parti del corpo. 
Poi colora.

L. Bonforte, Can drow dinosaurs, Simon & Shuster’s

1. Prepara lo schema di base; 
usa segni leggeri di matita grigia.
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426
PREPARA UN GRAFFITO

Questa è un’incisione rupestre 
rinvenuta in Val Camonica. 

Leggi ciò che serve 
e osserva i disegni, poi
scrivi le istruzioni per 
realizzare la tua incisione.

1. Prima verso il gesso in polvere nel contenitore, poi ...................................
............................................................................................
2. .........................................................................................
3. .........................................................................................

4. Appoggio un foglio di carta ...........................................................
............................................................................................
5. Con un pastello ........................................................................
............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e rielaborare un testo
regolativo: ampliare regole e istruzioni

1 2 3
Gesso, acqua, contenitore di

plastica (mescolare bene).
Matita grigia (aspettare che

la tavoletta sia asciutta).

4 5
Un foglio di carta leggera. Pastelli a cera.

Biro che non funziona
più (incidere forte).
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430

Leggi il testo e aggiungi altre regole dove trovi una stellina.

«Rispettare» può voler dire molte cose.
Affinché possiamo vivere bene tutti insieme, devono
esserci regole che tutti rispettano.
Ci sono regole a scuola, come «Non si gioca con le
forbici», «Non si sparge il colore in giro per l’aula»,

.............................................................
Ci sono anche altri luoghi in cui dobbiamo essere at-
tenti a rispettare le regole.
Hai visto al parco i cartelli di divieto?
«Vietato fare pic-nic», «Vietato calpestare le aiuole», ..........
.................................................................
Quando andiamo in vacanza in un campeggio possiamo trovare regole
da rispettare.
«Non fare rumore dopo le 22»,  ..........................................
Dovremmo rispettare gli animali, per quanto piccoli siano, tutti hanno
il diritto di vivere, come noi. È vietato .................................
Dobbiamo mostrare rispetto per i luoghi che visitiamo, in modo che
anche altre persone possano apprezzarli. Noi non vogliamo passeggia-
re in luoghi in cui altre persone hanno gettato la loro spazzatura. E
non ci piace trovare scritte che rovinano i luoghi che visitiamo.

È vietato ...........................................
Le persone che non dimostrano rispetto per le
regole a volte sono maleducate, a volte non
hanno cura delle cose degli altri.
Se teniamo gli altri in considerazione, da loro
riceveremo la stessa attenzione. Forse il rispet-
to più importante che dobbiamo coltivare è
quello per noi stessi.

B. Moses, M. Gordon, Non mi importa. Come si impara il rispetto, Elledici
Piccoli

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e rielaborare un testo
regolativo: ampliare regole e istruzioni

REGOLE PER ANDARE D’ACCORDO
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I PERCHÉ DELLE PIANTE

Leggi il testo: ogni parte tratta un argomento diverso.
Inserisci al posto giusto i seguenti sottotitoli (usa i numeri) 
e completa le spiegazioni con le parole evidenziate.
Perché il tronco di un albero ha tanti anelli?    Perché i pini hanno le pigne?
Perché i girasoli si girano verso il Sole?           Perché i cactus hanno le spine?
Perché gli alberi hanno le foglie?

① Come piccoli pannelli solari, le .................... ricavano dalla
luce del sole l’energia necessaria all’albero per crescere.

② I .................... impiegano molto tempo per far crescere i loro
semi teneri e delicati. I semi crescono all’interno delle pigne, che
con le loro scaglie legnose li proteggono dalla pioggia e dagli ani-
mali affamati.

③ Ogni anno, a primavera, l’.................... cresce e forma un
nuovo anello all’interno del tronco. Contando gli anelli, si può cal-
colare l’età dell’albero.

④ Le belle teste gialle dei .................... con le loro foglie verdi
seguono il corso del Sole attraverso il cielo per catturare tanta lu-
ce, ricca di energia. I fiori caldi diventano vere e proprie piste di
atterraggio per le api.

⑤ I .................... sono le piante più resistenti e più forti del de-
serto. Le spine acuminate li proteggono dagli animali affamati e
raccolgono la preziosa acqua dalle gocce di rugiada.

Il perché delle piante, Edizioni San Paolo

Rispondi.
– Quali tra queste notizie ti ha interessato di più? ........................................
.............................................................................................
– Quale non conoscevi? ...................................................................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e analizzare un testo
informativo: individuare paragrafi
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I PERCHÉ DEGLI ANIMALI

Ricostruisci le risposte ai «perché»: usa i numeri di riferimento.

① Perché la proboscide dell’elefante è così lunga?

② Perché gli orsi polari non soffrono il freddo?

③ Perché i gatti non si fanno male cadendo?

④ Perché i granchi camminano di lato?

Gli spessi strati di grasso che han-
no sotto la pelliccia fitta e imper-
meabile li tengono caldi.

Fa da tromba, da innaffiatoio, da
presa d’aria e diventa «mano» per
raccogliere le foglie e «braccio»
per sollevare cose pesanti.

Nel freddo e inospitale Artico, gli
orsi polari devono cacciare per ore
nell’acqua gelida. 

Il lungo naso dell’elefante non ser-
ve solo per annusare.  

I gatti sono molto veloci e agili: se
cadono, si girano in fretta, in modo
da atterrare sulle zampe.

Così, le zampe di destra «tirano» e
quelle di «sinistra» spingono. O
anche viceversa!

Hanno anche le giunture delle zampe
in grado di attutire il colpo, quando
cadono su una superficie dura.

Per evitare di inciampare nelle otto
lunghe zampe di cui sono dotati, i
granchi, specie nelle fughe veloci,
scappano di lato. 

Il perché degli animali, Edizioni San Paolo

Ora, sul quaderno, ricopia ogni perché e scrivi il testo corrispondente, 
completo di tutte le informazioni.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e analizzare un testo
informativo: individuare paragrafi
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I PERCHÉ DELL’ACQUA

Leggi il testo: è diviso in paragrafi, separati dalle domande.

Perché un sasso gettato nell’acqua forma dei cerchi?
Se tiri un sasso in uno stagno, i cerchi, che vedi allargarsi dal punto
d’impatto del sasso con l’acqua, sono piccole onde che il sasso pro-
voca nell’acqua, appunto perché questa è liquida.
Perché i fiumi hanno tante curve?
Se il terreno fosse tutto piano, i fiumi scorrerebbero dritti verso valle.
Nel terreno, però, si trovano massi e colline; perciò i fiumi devono
girare intorno agli ostacoli per trovare la via più facile verso il mare.
Perché ci sono le onde?
Le onde sono causate dal vento. Quando il vento soffia sull’acqua, la
spinge in su, in piccole onde. Se però il vento è forte, le onde si in-
grossano e possono diventare alte decine di metri.
Perché il mare è così salato?
Nel loro percorso verso il mare, i fiumi raccolgono sedimenti e mine-
rali, tra cui il sale, e li depositano in mare. Così, col passare di milio-
ni di anni, i mari sono diventati sempre più salati.

Perché ci sono le onde?, Edizioni San Paolo

Sottolinea in ogni paragrafo l’informazione principale.

Osserva le immagini e spiega con parole tue che cosa avviene.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e analizzare un testo
informativo: individuare paragrafi
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CONOSCERE I DELFINI

Leggi il testo e dividilo con una linea in due parti: 
1. che cosa sa fare un delfino; 2. come nasce un delfino.

Tra gli abitanti del mare i delfini sono i più intelligenti: l’uomo riesce ad
addomesticarli e a far loro eseguire, negli acquari, gli esercizi più strani. 
I delfini saltano attraverso un cerchio, salgono in verticale dall’acqua
per afferrare un pesce come premio, eseguono volteggi e movimenti a
ritmo di musica, si muovono danzando rispondendo alla voce umana. 
C’è un’altra cosa molto bella da sapere: come si comportano le mamme
delfino quando è il momento nel quale vengono al mondo i loro figli. 
Le mamme delfino partoriscono i loro cuccioli nell’acqua, ma appena
nati essi hanno bisogno di respirare, altrimenti morirebbero per mancan-
za d’aria. Infatti, i delfini vivono nell’acqua ma devono salire in superfi-
cie per respirare.  Allora le mamme delfino, non appena il piccolo nasce,
gli danno un robusto colpo di coda e lo fanno emergere. Così il piccolo
impara subito come comportarsi per non morire asfissiato. 

R. Denti, La luna, i delfini e i gatti, Edizioni EL

Rileggi la prima parte e rispondi.
– Perché l’uomo riesce ad addomesticare i delfini? ......................................
............................................................................................
– Quale, tra le cose che riescono a fare, ti sembra la più difficile? ......................
............................................................................................

Ora rileggi la seconda parte e rispondi.
– Dove nascono i delfini? .................................................................
– Le mamme che cosa fanno appena nascono i loro cuccioli? ...........................
............................................................................................
– Perché? .................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e analizzare
un testo informativo: ricavare informazioni
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TANTI LAVORI

Osserva questo testo: da quanti paragrafi è composto? 
Scegli il titoletto che ti incuriosisce di più, inizia la lettura 
da questo paragrafo, poi leggi tutta la pagina.

L’insegnante
Tutti siamo stati a scuola e abbiamo
imparato a leggere, a scrivere e tante
altre cose ancora.
Chi ci ha insegnato tutto questo? Ma
sono loro, i maestri e i professori,
quelli simpatici e quelli antipatici,
quelli belli e quelli brutti. Il lavoro
dell’insegnante è molto importante e
delicato.

L’interprete
Avete mai incontrato dei bambini che
parlavano una lingua diversa dalla
vostra e non siete riusciti a far capire
le vostre parole, né a capire le loro?
Allora sapete già quanto è importante
la professione dell’interprete. L’in-
terprete conosce più di una lingua e
aiuta le persone che vivono in paesi
diversi a comunicare tra loro.

Il meteorologo
Avete mai sentito questo strano no-
me? Attraverso lo studio dei movi-
menti delle nuvole e dei venti, con
l’aiuto di complicati strumenti, il me-
teorologo riesce a sapere che tempo
farà. Queste notizie sono molto im-
portanti per gli aerei, per le navi e…
per chi va in vacanza. Il meteorolo-
go, tra le altre cose, conosce molto
bene la matematica.

Lo scrittore
Chi avrà mai scritto tutti i libri che si
vedono nelle librerie? La risposta,
naturalmente, è: gli scrittori. Ci sono
scrittori famosi come Gianni Rodari,
ma ce ne sono tanti altri che non sono
conosciuti da nessuno. Tutti gli scrit-
tori vogliono esprimere i propri pen-
sieri scrivendo.

A. Traini, Che cosa farò da grande?, Emme Edizioni

Sottolinea in ogni paragrafo le parole che danno informazioni sulle professioni
presentate. Se dovessi sceglierne una, quale ti piacerebbe fare? Perché?

............................................................................................

............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e analizzare
un testo informativo: ricavare informazioni
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UN ESPERIMENTO PER... CAPIRE

Leggi il testo e metti in pratica l’esperimento.

Sottolinea la parte finale del testo e rispondi.
– È importante la salute della bocca? .....................................................
– Da che cosa dipende? ..................................................................
– Tu curi l’igiene dei tuoi denti? ...........................................................

Completa con le crocette.
– Lavi i denti: 

una sola volta al giorno.  più di una volta.              dopo pranzo
appena sveglio/a.          dopo colazione               dopo cena. 
prima di andare a letto.   tutte le volte che mangi qualcosa di dolce.

Vuoi partecipare a un esperimento molto interessante? Bene,
devi semplicemente tenere la bocca chiusa per cinque minuti...
Fatto? Ecco, adesso prova a pensare a quante cose non hai po-
tuto fare in questi cinque minuti: non hai potuto parlare, non
hai potuto mangiare, non hai potuto nemmeno... ridere!

Fortunatamente si è trattato solo di un esperimento e anche li-
mitato nel tempo. Ma che cosa succederebbe se tu fossi davve-
ro costretto a tenere chiusa la bocca... e molto più a lungo? Non
sarebbe per niente piacevole, vero?
Capisci, allora, quanto sia importante la salute della bocca? E
la salute della bocca, lo sai, dipende dalla salute dei denti...

Istruzioni per sorridere, in «Topolino»

Hai eseguito l’esperimento? Quali altre cose non hai potuto fare?
Scrivile qui di seguito. .....................................................................
.............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e analizzare
un testo informativo: ricavare informazioni
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LA FANTASIA DELLA NATURA

Leggi la prima parte del testo e rispondi.

Leggi la prima parte del testo e rispondi.

– Di quale stagione si parla? ..............................................................
– Da che cosa l’hai capito? ................................................................
– Dove sono andati gli animali migratori? ................................................
– Chi sono i «dormiglioni»?
Gli animali che:      dormono molto.             vanno in letargo.
– Chi sono i «coraggiosi»?
Gli animali che:      non sono migratori.        affrontano i pericoli.

Leggi la seconda parte del testo e rispondi.
– Chi è il nemico? .........................................................................
– In che modo alcuni uccelli riescono a intrappolare l’aria? ..............................
– Quale altro modo usano per riscaldarsi? ................................................

Il gelo è proprio arrivato e la neve ha coperto campi e boschi.
Ormai gli animali migratori se ne sono andati in paesi lontani
dove c’è ancora un delizioso calduccio e i dormiglioni ronfa-
no al sicuro nelle loro tane. I coraggiosi che sono rimasti so-
no pronti, invece, ad affrontare il freddo dell’inverno.

In che modo? Con la fantasia della natura. Ed ecco inventate
le più incredibili tecniche per combattere il nemico. 
Piccoli uccelli, come i cardellini e i passeri, d’inverno si ar-
ricchiscono di nuove penne e arruffano il piumaggio per in-
trappolare aria che li isola magnificamente dal gelo esterno.
Sembrano grossi batuffoli di ovatta. E, se non basta, che cosa
fanno? Si mettono a tremare. Il tremito fa lavorare i muscoli
involontari e l’uccelletto si riscalda. 

«Airone», Giorgio Mondadori

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e analizzare un testo informativo:
cogliere le informazioni essenziali
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LE TREDICI SORELLE

Leggi il testo e sottolinea quali sono i «regali» che fanno le vitamine. Poi rispondi.

– Chi sono le tredici sorelle? ..............................................................
– I loro nomi da che cosa sono formati? ..................................................
– In quanti gruppi possono essere divise le vitamine?  ...................................
– Come si chiamano questi gruppi? ......................................................
............................................................................................
– Quante vitamine non si esauriscono subito? ............................................
– Quante sono, invece, le vitamine veloci? ...............................................

Ciao, eccoci qui. Siamo 13 sorelle custodi di un grande tesoro: il tesoro
della buona salute. Siamo le vitamine: ognuna di noi ha un nome molto
facile da ricordare per chi, come te, conosce le lettere dell’alfabeto. Ci
chiamiamo A, B1, B2, B5, B6, B9, B12, C, D, E, H, K, PP.
I grandi ci dividono in due gruppi e ci chiamano «liposolubili» e «idro-
solubili» e sai perché? Perché alcune di noi stanno molto bene nei gras-
si, altre amano «nuotare» nell’acqua. Se sei un bambino di buon appeti-
to ti regaliamo denti sani e vista acuta: ti difendiamo dal raffreddore e
dall’influenza; ti aiutiamo a crescere forte e in buona salute. Infatti noi
siamo nascoste negli alimenti e tu puoi godere dei nostri benefici e im-
padronirti del nostro tesoro solo mangiando gli alimenti giusti. 

Noi vitamine «lente» (A, D, E e K) non ci esauriamo subito: con i tuoi
pasti di ogni giorno, entriamo nel tuo organismo e vi restiamo a lungo.
Il nostro tesoro te lo cediamo poco alla volta, proprio quando tu ne hai
più bisogno. 

Noi siamo le nove sorelle veloci (tutte le B, la C, la H, la PP): entriamo
nel tuo organismo di corsa e di corsa ce ne andiamo, soprattutto attra-
verso i liquidi che tu elimini tutti i giorni, il sudore e la pipì. Ora sai
perché devi fare sempre un buon rifornimento del nostro tesoro.

Il tesoro delle tredici sorelle, Istituto delle vitamine

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e analizzare un testo informativo:
cogliere le informazioni  essenziali
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LA NATURA RACCONTA

Leggi il racconto scritto nelle vignette e rispondi.

A. Gorfer, B. Munari, Il libro dell’ecologia, Alfieri

– Qual è stato l’errore di questo nostro antenato? ........................................
............................................................................................
– Che cosa hai imparato da questa lettura? ..............................................
............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e analizzare un testo informativo:
selezionare informazioni

C’era una rana che viveva
in uno stagno e mangiava

gli insetti.
Ma qualcuno andava pazzo

per le rane: la vipera.
Ma qualcun altro controlla-

va dall’alto e la vipera…

Passarono moltissimi anni.
Le aquile cacciavano 

le vipere, le vipere le rane,
le rane gli insetti.

Finché un giorno apparve…

… un nuovo animale. L’uomo,
senza artigli o veleno, ma

con la capacità di costruire
armi, oggetti, case…

Gli fu facile, armato di ar-
co, uccidere tutte le aquile

del cielo…

Senza più il loro nemico 
naturale, le vipere

aumentarono di numero e
mangiarono tutte le rane.

Questo provocò un grande
aumento degli insetti.

Così l’uomo ebbe
la sua punizione!
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IL TERRIBILE TYRANNOSAURUS REX

Leggi il testo, poi dividilo in tre parti con colori diversi, 
secondo le informazioni che trovi di seguito.

– Presentazione e informazioni generali sul suo aspetto.
– Informazioni dettagliate sull’aspetto fisico e caratteristiche particolari.
– Modo di cacciare e osservazioni sulle prede.

Il Tyrannosaurus Rex fu il più grande di-
nosauro carnivoro mai vissuto sul no-
stro pianeta e anche uno dei più feroci.
Visse tra 74 e 65 milioni di anni fa.
Era lungo circa come quattro automobi-
li, alto come la più alta giraffa e pesante
più di un elefante africano. Un uomo
molto alto gli sarebbe arrivato a metà
coscia.
Aveva una coda lunga e grossa. Le zam-
pe posteriori erano munite di tre lunghi
artigli. Le zampe anteriori, invece, erano
più corte e sporgevano dal petto. Aveva una
testa pesante e lunga, con potenti mascelle capa-
ci di inghiottire una preda delle dimensioni di un uo-
mo. I denti, assai taglienti, erano lievemente ricurvi, per avere una presa
migliore sulla preda. Come lo squalo, una volta affondati i denti nella vit-
tima, non le lasciava alcuna possibilità di scivolare fuori dalla bocca. Se
perdeva un dente, ben presto gliene cresceva uno nuovo.
Cacciava appostandosi e aspettando la preda nel folto delle foreste di felci.
Molti erano i dinosauri di grandi proporzioni, ma tutti avevano grandi dif-
ficoltà a difendersi dagli assalti del Tirannosauro, perché non possedevano
denti o artigli adatti a combattere con lui. Gli sfuggivano più facilmente
quelli piccoli e leggeri, che potevano correre più velocemente.

Dinosauri. Alla scoperta dei giganti della preistoria, De Agostini  

Ora sottolinea nel testo le frasi che ti sembrano più importanti.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e analizzare un testo informativo:
selezionare informazioni
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LA PIÙ VECCHIA DEL MONDO

Leggi il testo e sottolinea le parole che spiegano:
– in che cosa si differenziano le tartarughe marine da quelle terrestri blu;
– a che cosa serve il guscio rosso;
– da quanto tempo le tartarughe abitano il nostro pianeta verde.

Rispondi.

– Hai trovato interessante questa lettura?   Sì.   No. 
– Hai scoperto qualcosa di nuovo?   Sì.   No.
– Se sì, che cosa? .........................................................................
............................................................................................

Si chiamava Tu’imalia la tartaruga morta, a
193 anni. Se avesse potuto parlare ne avreb-
be raccontate di storie belle! Non vivono
tutte così a lungo, ma in genere vivono pa-
recchio, le tartarughe, anche cent’anni: so-
no gli esseri più antichi che abitano il no-
stro pianeta, stanno sulla Terra da 225
milioni d’anni e sono cambiate pochissimo
da allora. Ce ne sono almeno 250 tipi al
mondo, quelle d’acqua dolce e quelle
d’acqua salata e quelle terrestri che si chiamano,
per l’esattezza, testuggini. Si assomigliano tutte (ma quelle marine
hanno pinne invece che zampe) e tutte si portano la casa appresso e
vi si ritirano dentro a ogni occasione: per dormire, per difendersi,
per il letargo. Ci sono tartarughe giganti, come quelle delle Galapa-
gos, e ce ne sono di piccolissime. Tutte sono molto pigre, ma quelle
marine fanno migliaia di chilometri per deporre le uova in un posto
sicuro e le seppelliscono nella sabbia. Però i predatori se ne man-
giano egualmente un bel po’. 

T. Buongiorno, Storie di Gaia, Mondadori Ragazzi

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e analizzare un testo informativo:
selezionare informazioni
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SALVIAMO LA NATURA

Leggi il testo: è diviso in quattro parti.

....................................................................................
Si chiamava Anice ed era una trota vivace e di un bel color argentato. 
Come tutti gli altri abitanti del fiume in cui aveva scelto di vivere,
Anice esplorava ogni angolo del fiume e ogni buca.

....................................................................................
Ma un giorno accadde un fatto terribile. L’acqua del fiume, fino ad al-
lora fresca e limpida, si macchiò di una terribile schiuma biancastra.
Molti pesci cercarono rifugio nelle buche più profonde, altri riusciro-
no a fuggire lontano in cerca di acque più pulite. Anice, spaventata,
capì presto che il pericolo, per lei e per gli altri, era davvero mortale.

....................................................................................
Proprio lì, sull’argine del fiume, c’era un grosso tubo da cui colava la
schiuma velenosa: Anice e gli amici pesci furono vinti dalla forza del-
lo scarico velenoso, che li trascinò via per sempre. 

....................................................................................
I colori, la vivacità, la bellezza di Anice e degli altri pesci di quel fiume
sono ora solo un triste ricordo. La stupidità dell’uomo ha ridotto un’oasi
di vita e di bellezza a una pericolosa pozzanghera senza più vita. 

T. Andreoli, Dizionario ecologico, Gammalibri

Scrivi un titoletto per ogni parte: scegli tra quelli proposti.

1ª parte Una vita felice – Prima del disastro
2ª parte Il fatto terribile – Pericolo mortale.
3ª parte Perché muoiono i pesci – Schiuma velenosa
4ª parte È solo un triste ricordo – Non c’è più vita

Rispondi a voce.
– Che cosa hai capito leggendo questo testo?

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e analizzare un testo informativo:
analizzare argomentazioni
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443
NON SONO STATO IO! 

COME SI IMPARA L’ONESTÀ

Leggi le prime righe e rispondi a voce alle domande.
Qual è il tuo grado di onestà? Qual è stata l’ultima volta in cui
hai ammesso un tuo sbaglio? Ieri? La settimana scorsa? L’anno scorso? 
Mai? Chi avevi accusato al posto tuo? Tua sorella? Il fratellino? Il cane?

Ora continua la lettura: troverai delle riflessioni su questo argomento.

Se cerchi sempre di essere onesto/a, tutti si fideranno di te: i tuoi geni-
tori, i tuoi amici, i tuoi insegnanti. Se invece sei disonesto/a e racconti
bugie, potrai causare un sacco di guai.
① Una bugia può crescere a dismisura… come una palla di neve che

rotola giù dalla montagna.
② Una bugia può diffondersi rapidamente… come una macchia di in-

chiostro su una tovaglia.
③ Può seguirti… come un cane che ti sta alle calcagna…
➃ Come una mosca che ronza e non ti lascia in pace.
A volte diciamo bugie per stupire i nostri amici. Inizialmente, potreb-
bero crederci… Se però non diciamo la verità e veniamo scoperti, sem-
breremo davvero sciocchi.
A volte raccontiamo bugie per evitare di fare qualcosa che non ci pia-
ce. Ma quasi sempre veniamo scoperti.

B. Moses, M. Gordon, Non sono stato io. Come si impara l’onestà, Elledici Piccoli

Fai corrispondere le frasi del testo indicate dai numeri 
alle vignette che le rappresentano.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Comprendere e analizzare un testo informativo:
analizzare argomentazioni
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444
IL PAESAGGIO ITALIANO

Leggi il testo e sottolinea le definizioni delle parole evidenziate.

In Italia possiamo distinguere due grandi categorie di paesaggi:
quelli detti «naturali», cioè poco segnati dall’attività dell’uomo,
e quelli «antropizzati», cioè i paesaggi che sono stati modificati
dall’attività dell’uomo. La maggior parte dei paesaggi oggi appar-
tiene a questo secondo tipo.
È possibile un’ulteriore distinzione tra i paesaggi in base alle loro
caratteristiche geografiche. I paesaggi italiani sono tra i più vari
al mondo grazie alla particolare forma della nostra penisola. Sullo
stesso territorio nazionale troviamo paesaggi di montagna, di ma-
re, lacustri.
I paesaggi antropizzati possono essere di vari tipi: il paesaggio
aperto, per esempio, cioè un grande spazio coperto di coltivazio-
ni agricole; la landa, un’estensione di terra in cui si coltiva poco;
il piccolo bosco, caratterizzato da campi o prati separati da siepi o
muretti in pietra.
Ma in Italia ci sono alcuni paesaggi unici e particolarmente noti
che attirano visitatori da tutto il mondo.                                                                       

http://faiscuola.fondoambiente.it

Completa lo schema: inserisci le parole evidenziate al posto giusto.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Rielaborare e produrre un testo
informativo: rielaborare informazioni

paesaggi italiani

si distinguono in
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             zampe palmate                                     avvistare insetti in volo    

       zampe posteriori lunghe                                nuotare velocemente  

              occhi sporgenti                                  fare salti e tuffarsi in acqua

     lingua rovesciata all’infuori                  mimetizzarsi per sfuggire ai predatori

         pelle a macchie verdi                                       catturare insetti

445
LA RANA

Leggi e collega ogni caratteristica della rana alla funzione giusta. Usa le frecce. 

Ora utilizza  le informazioni che hai collegato per scrivere un testo su questo ani-
male, qui di seguito già avviato.

La rana ha bisogno di vivere vicino all’acqua, dove può trovare 
il cibo, deporre le uova, mantenere umida la pelle. 
Le sue zampe palmate le permettono di nuotare velocemente;  ...................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Rielaborare e produrre un testo 
informativo: rielaborare informazioni

caratteristiche funzioni
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449
SCHEDA FIORE

Procurati un fiore. Osservalo bene e completa la scheda.

Ora metti insieme le informazioni e scrivi una relazione legata alla tua esperienza
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

– Luogo (dove l’hai trovato):
prato.    bosco.    giardini.    bordo della strada.    altro.

– Osservazioni (com’è guardandolo):
secco.                             fresco.                             bagnato di rugiada.
variopinto.                      di un solo colore.             profumato.
senza profumo.               con i petali aperti.            con i petali chiusi.

– Condizioni climatiche (com’era il tempo quando l’hai raccolto). Era una giornata:
soleggiata.    piovosa.    nebbiosa.    altro.

– Momento della giornata in cui l’hai raccolto: ...........................................

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Rielaborare e produrre un testo informativo: 
raccogliere e organizzare informazioni

Nome del fiore

............................
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447
SCHEDA FOGLIA

Procurati una foglia. Osservala bene e completa la scheda.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Ora metti insieme le informazioni e scrivi una relazione legata alla tua esperienza
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

– Luogo (dove l’hai trovata):
era sul ramo.
era per terra.

– Osservazioni (com’è guardandola):
Colore ………………………… Margine …………………………
Forma ………………………… Nervature (poiche o tante?) …………………

– Condizioni climatiche (com’era il tempo quando l’hai raccolto).
La stagione in cui l’ho raccolta è: primavera.  autunno.  estate.  inverno.

Era una giornata: soleggiata.  piovosa.  nebbiosa.  altro.

– Momento della giornata in cui l’hai raccolta: ...........................................

Rielaborare e produrre un testo informativo: 
raccogliere e organizzare informazioni

Nome dell’albero

............................
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448
INDOVINA CHE COS’È

Leggi i tre testi e scopri di che cosa parlano: 
completali e collegali al titolo giusto.

Sottolinea in ogni testo l’informazione principale, poi rispondi con una crocetta.
– Questi tre testi danno spiegazioni e informazioni di tipo:

storico.    geografico.    scientifico.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Rielaborare e produrre
un testo informativo (verifica liv. 1)

È la storia di una .................... d’acqua che, sospesa
nell’aria, viene portata in alto dal vento. La ....................
incontra altre .................... e, tutte insieme, si riuniscono
in un grosso gocciolone. Quando la temperatura si abbassa, il
gocciolone gela e diventa un bianco ...................., che
scende dolcemente fino a terra.

B. Balzano, Io e la natura, De Agostini Ragazzi

La  .................... è un animale marino con una specie di
scheletro morbido ed elastico. Questo animale non ha zampe,
braccia, pinne né stomaco, e non si sposta nemmeno. Gli uo-
mini hanno creduto a lungo che le  .................... fossero
piante.
Lo scheletro soffice della .................... morta può conte-
nere una grande quantità d’acqua, perciò gli uomini hanno
sempre usato le .................... per lavare. Oggi però le
.................... che si usano in cucina e in bagno sono
prodotte artificialmente.

Sui polpastrelli delle tue dita ci sono i vortici e le anse formati
dalle creste della pelle. Questi segni lasciano le ...............
.......................... ogni volta che tocchi qualcosa con le
dita. Tali ................. sono diverse da persona a persona.
Diventano più grandi a mano a mano che si cresce, ma riman-
gono perfettamente identiche per tutta la vita. Sono un infalli-
bile mezzo di riconoscimento.

I superquiz di Charlie Brown, Rizzoli

Da una goccia
tante gocce. 
Fiocco di neve 

chi sei?

Che cosa sono le
impronte digitali?

Che cos’è 
una spugna

Livello 1
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446
CONOSCERE UNA PIANTA

Leggi il testo, poi sottolinea le parole che trovi scritte nello schema. 
Quindi completa lo schema con le informazioni e rispondi.

Quale altra informazione trovi nell’ultima parte del testo? 
............................................................................................
............................................................................................

Albero d’alto fusto, può raggiungere i 15-20 metri
di altezza, a foglie caduche, con tronco eretto e ci-
lindrico. La corteccia liscia, di colore rosso bruna-
stro, si stacca in strisce orizzontali.
Le foglie presentano il margine regolarmente se-
ghettato. I fiori sono bianchi e riuniti in fascetti di
2-3. Il frutto è tondo, di colore rosso scuro, lucido.
Vive nei boschi misti di latifoglie in associazione
a querce, carpini e aceri, dal piano sino a 1500-
1700 metri. È presente inoltre nei boschi di pianu-
ra. Il ciliegio è conosciuto per i suoi frutti fin dalla
preistoria: alcuni noccioli dei suoi frutti sono stati rinvenuti insieme a reperti
di insediamenti del Neolitico e dell’Età del Bronzo.

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo

Rielaborare e produrre
un testo informativo (verifica liv. 2)

CILIEGIO

Tronco: ..........
.................

Corteccia: .............
........................

Foglie: ..................
........................

Fiori: ...................
........................

Frutti:..................
........................

Dove vive (habitat): .............
................................
................................
................................

Altezza: .................

Livello 2
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IndIce

Unità d’ingresso
ASCOLTO

1 UN SOGNO AL GIORNO Comprendere la successione degli avvenimenti (liv. 1)
2 LA STRANA PARTITA DI CALCIO Comprendere la successione degli avvenimenti (liv. 2)
3 TRE FANTASMI Individuare gli elementi del racconto (liv. 1)
4 NO, NO, NO! Individuare gli elementi del racconto (liv. 2)
5 LA ZUCCA AFFAMATA Selezionare informazioni (liv. 1)
6 GIGETTO E IL SUO CANE Selezionare informazioni (liv. 2)

LETTURA
7 IL SIGNOR MAGNOLIA Praticare la lettura strumentale (liv. 1)
8 STORIA DI UNA RAGAZZINA STRANA Praticare la lettura strumentale (liv. 2)
9 RE CHIOCCIOLINO SI SPOSA Cogliere passaggi narrativi (liv. 1)

10 LA BICICLETTA IN CIELO Cogliere passaggi narrativi (liv. 2)
11 I PARRUCCHIERI DEL BOSCO Comprendere lo sviluppo degli avvenimenti (liv. 1)
12 UN RAGNO IN BIBLIOTECA Comprendere lo sviluppo degli avvenimenti (liv. 2)
13 IL MORBILLO DISEGNATO Anticipare il contenuto di un racconto (liv. 1)
14 UN PRANZETTO PER IL CINGHIALE Anticipare il contenuto di un racconto (liv. 2)
15 UNA CASA TANTO PICCOLA Ricostruire gli avvenimenti di una narrazione (liv. 1)
16 ACQUA DELLA PENTOLA E DEL SECCHIO Ricostruire gli avvenimenti di una narrazione (liv. 2)
17 È IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA Cogliere le informazioni essenziali (liv. 1)
18 UNA CITTÀ DA MANGIARE Cogliere le informazioni essenziali (liv. 2)

SCRITTURA
19 TUTTI A CASA DI GIACOMO Elaborare una storia, date immagini e parole (liv. 1)
20 UN RICORDO D’ESTATE Elaborare una storia, date immagini e parole (liv. 2)
21 UN AMICO IMMAGINARIO Rielaborare un racconto: scrivere lo sviluppo e la fine (liv. 1)
22 IL PASSATO DEI NONNI Rielaborare un racconto: scrivere l’inizio (liv. 2)
23 LA PALLA MIRACOLOSA Sintetizzare un racconto (liv. 1)
24 DEVI ANCORA STUDIARE Sintetizzare un racconto (liv. 2)
25 UN GUAIO INSOLITO Produrre un testo narrativo (liv. 1)
26 POTEVA FINIRE MALE Produrre un testo narrativo (liv. 2)

ORTOGRAFIA
27 SUONI E PAROLE – 1 Conoscere le principali convenzioni ortografiche (liv. 1)
28 SUONI E PAROLE – 2 Conoscere le principali convenzioni ortografiche (liv. 2)
29 SCRIVERE SENZA ERRORI – 1 Conoscere le principali convenzioni ortografiche (liv. 1)
30 SCRIVERE SENZA ERRORI – 2 Conoscere le principali convenzioni ortografiche (liv. 2)

MORFOSINTASSI
31 UN NOME PER OGNI DISEGNO Riconoscere e utilizzare correttamente le parti del discorso (liv. 1)
32 ARTICOLI E NOMI Riconoscere e utilizzare correttamente le parti del discorso (liv. 2)
33 UNA QUALITÀ PER OGNI ANIMALE Riconoscere e utilizzare correttamente le parti del discorso (liv. 1)
34 ARTICOLI – NOMI – QUALITÀ Riconoscere e utilizzare correttamente le parti del discorso (liv. 2)
35 UN’AZIONE PER OGNI PERSONAGGIO Riconoscere e utilizzare correttamente le parti del discorso (liv. 1)
36 LE AZIONI NELLE FRASI Riconoscere e utilizzare correttamente le parti del discorso (liv. 2)

UdA 1 – Per scrivere correttamente: ortografia
37 L’ALFABETO DISEGNATO Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:  operare con l’ordine alfabetico PR
38 L’ALFABETO DEI BAMBINI Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:  operare con l’ordine alfabetico AC
39 PAROLE IN ORDINE Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:  operare con l’ordine alfabetico AP
40 LA SECONDA LETTERA Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:  operare con l’ordine alfabetico AP
41 LETTERE IN ORDINE Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:  operare con l’ordine alfabetico CO
42 LA TERZA LETTERA Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:  operare con l’ordine alfabetico SV
43 CHE SUONO È Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: discriminare suoni affini AP
44 T – D / F – V PER DUE PAROLE Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: discriminare suoni affini AP
45 P – B / L – R / C – G PER DUE PAROLE Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: discriminare suoni affini AP
46 FORMO PAROLE CON MB – MP Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: discriminare suoni affini AC
47 PAROLE CON MB E MP Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: discriminare suoni affini AP
48 LA DOPPIA CHE CAMBIA Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: discriminare suoni consonantici semplici e doppi AC
49 PAROLE CON LE DOPPIE Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: discriminare suoni consonantici semplici e doppi AP
50 UNA DOPPIA, DUE DOPPIE Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: discriminare suoni consonantici semplici e doppi AP
51 RADDOPPIAMENTI IN S E Z Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: discriminare suoni consonantici semplici e doppi SV
52 PAROLE IN SILLABE Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:  individuare unità sillabiche AC
53 ANCORA PAROLE IN SILLABE Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:  individuare unità sillabiche AC
54 UN RACCONTO IN SILLABE Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:  individuare unità sillabiche AP
55 DALLE SILLABE AL RACCONTO Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:  individuare unità sillabiche SV
56 SUONI DURI CON «C» E «G» Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica:  discriminare suoni dolci e duri PR
57 SUONI DOLCI CON «C» E «G» Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: discriminare suoni dolci e duri PR

450
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58 SUONI DURI DI «C» E «G» Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: discriminare suoni dolci e duri AP
59 SUONI DOLCI DI «C» E «G» Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: discriminare suoni dolci e duri AP
60 UNO PIÙ DI UNO IN «CHE – CHI» E «GHE – GHI» Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: discriminare suoni dolci e duri CO
61 UNO PIÙ DI UNO IN «CE – CIE» E «GE – GIE» Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: discriminare suoni dolci e duri SV
62 I SUONI DI «SCE – SCI» Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: individuare e discriminare suoni particolari AC
63 «SC» DURO E DOLCE Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: individuare e discriminare suoni particolari AP
64 PAROLE CON «SCIE» Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: individuare e discriminare suoni particolari SV
65 FORMA PAROLE CON «SCE – SCI – SCIE» Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: individuare e discriminare suoni particolari CO
66 PAROLE CON «GLI» Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: individuare e discriminare suoni particolari AC
67 «GL» DURO E «GL» SUONO DI «GLI» Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: individuare e discriminare suoni particolari AC
68 I SUONI DI «GLI» E DI «LI» Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: individuare e discriminare suoni particolari AP
69 TROVO PAROLE CON «GLI – GL – LI» Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: individuare e discriminare suoni particolari CO
70 PAROLE CON «GN» Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: individuare e discriminare suoni particolari AC
71 I SUONI DI «GN» E DI «NI» Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: individuare e discriminare suoni particolari AP
72 TROVO PAROLE CON «GN – NI» Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: individuare e discriminare suoni particolari CO
73 I SUONI DI «QU» E «CU» Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: individuare e discriminare suoni particolari AC
74 PAROLE  SPECIALI Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: individuare e discriminare suoni particolari AC
75 PAROLE CON «QU – CU – GU» Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: individuare e discriminare suoni particolari AP
76 IL SUONO CQU DELL’ACQUA Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: individuare e discriminare suoni particolari AC
77 UN COLORE PER OGNI SUONO Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: individuare e discriminare suoni particolari AP
78 IL SUONO «CQU» SENZA L’ACQUA Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: individuare e discriminare suoni particolari SV
79 LA PAROLA GIUSTA Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica: individuare e discriminare suoni particolari CO
80 UNA SOLA È GIUSTA Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica VER 1
81 CACCIA ALL’ERRORE Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica VER 2
82 NON SBAGLIO MAI Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica VER 1
83 DOV’È L’ERRORE? Sviluppare sicurezza fonologica e ortografica VER 2
84 L’APOSTROFO DEGLI ANIMALI Applicare le principali convenzioni ortografiche: riconoscere parole apostrofate AC
85 APOSTROFO SÌ, APOSTROFO NO Applicare le principali convenzioni ortografiche: riconoscere parole apostrofate AP
86 L’APOSTROFO BAGNATO Applicare le principali convenzioni ortografiche: riconoscere parole apostrofate AP
87 DOVE SERVE L’APOSTROFO? Applicare le principali convenzioni ortografiche: riconoscere parole apostrofate SV
88 OCCORRE L’APOSTROFO? Applicare le principali convenzioni ortografiche: riconoscere parole apostrofate AP
89 L’APOSTROFO CHE CAMBIA IL SIGNIFICATO Applicare le principali convenzioni ortografiche: riconoscere parole apostrofate CO
90 C’È, C’ERA, CI SONO Applicare le principali convenzioni ortografiche: riconoscere parole apostrofate AP
91 C’È, CI SONO, C’ERA, C’ERANO Applicare le principali convenzioni ortografiche: riconoscere parole apostrofate AP
92 «E» CON O SENZA ACCENTO Applicare le principali convenzioni ortografiche: riconoscere parole accentate AC
93 COME CAMBIA CON L’ACCENTO Applicare le principali convenzioni ortografiche: riconoscere parole accentate AC
94 ALLA RICERCA DELL’ACCENTO Applicare le principali convenzioni ortografiche: riconoscere parole accentate AP
95 SEMPRE CON O SENZA ACCENTO Applicare le principali convenzioni ortografiche: riconoscere parole accentate AC
96 CON ACCENTO OPPURE NO Applicare le principali convenzioni ortografiche: riconoscere parole accentate CO
97 L’ACCENTO CAMBIA SIGNIFICATO Applicare le principali convenzioni ortografiche: riconoscere parole accentate AP
98 I TEMPI E L’ACCENTO Applicare le principali convenzioni ortografiche: riconoscere parole accentate SV
99 CON O SENZA «H» Applicare le principali convenzioni ortografiche: discriminare parole omofone AC

100 O – HO Applicare le principali convenzioni ortografiche: discriminare parole omofone AP
101 A – HA Applicare le principali convenzioni ortografiche: discriminare parole omofone AP
102 AI – HAI Applicare le principali convenzioni ortografiche: discriminare parole omofone AP
103 O – AI – A / ANNO – HANNO Applicare le principali convenzioni ortografiche: discriminare parole omofone AP
104 HO – OH!, HA – HA!, AHI – AHI! Applicare le principali convenzioni ortografiche: discriminare parole omofone AP
105 LO,  L’HO – LA, L’HA – HAI, L’HAI, L’ANNO, L’HANNO Applicare le principali convenzioni ortografiche: discriminare parole omofone SV
106 CON L’«H», O NO? Applicare le principali convenzioni ortografiche: discriminare parole omofone CO
107 CONOSCO L’ORTOGRAFIA Applicare le principali convenzioni ortografiche VER 1
108 NON SBAGLIARE! Applicare le principali convenzioni ortografiche VER 2

UdA 2 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico
109 NOMI PER UNA STORIA Riconoscere le parti del discorso: individuare e classificare nomi AC
110 INDOVINA CHI È, CHE COS’È Riconoscere le parti del discorso: individuare e classificare nomi AP
111 NOMI DI PERSONA ANIMALE COSA Riconoscere le parti del discorso: individuare e classificare nomi AP
112 NOMI CONCRETI E ASTRATTI Riconoscere le parti del discorso: individuare e classificare nomi AC
113 ALLA RICERCA DEI NOMI PROPRI Riconoscere le parti del discorso: individuare e classificare nomi AC
114 PROPRI E COMUNI Riconoscere le parti del discorso: individuare e classificare nomi AP
115 NOMI E ARTICOLI Riconoscere le parti del discorso: cogliere relazioni di forma tra articoli e nomi AP
116 L’ARTICOLO GIUSTO Riconoscere le parti del discorso: cogliere relazioni di forma tra articoli e nomi AP
117 IL GENERE E IL NUMERO CON I DETERMINATIVI Riconoscere le parti del discorso: cogliere relazioni di forma tra articoli e nomi AC
118 IL GENERE CON GLI INDETERMINATIVI Riconoscere le parti del discorso: cogliere relazioni di forma tra articoli e nomi AC
119 SINGOLARE E PLURALE… CON ARTICOLI Riconoscere le parti del discorso: cogliere relazioni di forma tra articoli e nomi AC
120 CAMBIA O NON CAMBIA? Riconoscere le parti del discorso: cogliere relazioni di forma tra articoli e nomi SV
121 MASCHILE E FEMMINILE DI PERSONA E ANIMALE Riconoscere le parti del discorso: cogliere relazioni di forma tra articoli e nomi AP
122 IL MASCHILE E IL FEMMINILE DELLE COSE Riconoscere le parti del discorso: cogliere relazioni di forma tra articoli e nomi AP
123 UN NOME PER DUE SIGNIFICATI Stabilire relazioni lessicali: cogliere rapporti di significato tra nomi AP
124 UN NOME TIRA L’ALTRO Stabilire relazioni lessicali: cogliere rapporti di significato tra nomi AP
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125 TANTI NOMI IN UN NOME Stabilire relazioni lessicali: cogliere rapporti di significato tra nomi AP
126 PENSA A UN NOME Stabilire relazioni lessicali: cogliere rapporti di significato tra nomi AP
127 NOMI CHE SI ASSOMIGLIANO Stabilire relazioni lessicali: cogliere rapporti di significato tra nomi AP
128 I NOMI COLLETTIVI Analizzare e operare trasformazioni: classificare nomi secondo il tipo e la specie AC
129 NOMI SINGOLI E COLLETTIVI Analizzare e operare trasformazioni: classificare nomi secondo il tipo e la specie AP
130 I NOMI COMPOSTI Analizzare e operare trasformazioni: classificare nomi secondo il tipo e la specie AC
131 ANCORA COMPOSTI Analizzare e operare trasformazioni: classificare nomi secondo il tipo e la specie AP
132 NOMI PRIMITIVI E NOMI DERIVATI Analizzare e operare trasformazioni: classificare nomi secondo il tipo e la specie AC
133 DAL PRIMITIVO AL DERIVATO  E… Analizzare e operare trasformazioni: classificare nomi secondo il tipo e la specie AP
134 GRANDE, PICCOLO E... Analizzare e operare trasformazioni: classificare nomi secondo il tipo e la specie AC
135 I NOMI ALTERATI Analizzare e operare trasformazioni: classificare nomi secondo il tipo e la specie AP
136 SONO ALTERATI? Analizzare e operare trasformazioni: classificare nomi secondo il tipo e la specie SV
137 TUTTO NOME – 1 Riconoscere le parti del discorso e analizzare nomi VER 1
138 TUTTO NOME – 2 Riconoscere le parti del discorso e analizzare nomi VER 2
139 QUALITÀ–AGGETTIVI Riconoscere le parti del discorso:  cogliere relazioni tra nomi e aggettivi qualificativi AC
140 PIÙ PAROLE PER UN AGGETTIVO Riconoscere le parti del discorso:  cogliere relazioni tra nomi e aggettivi qualificativi AP
141 L’AGGETTIVO GIUSTO Riconoscere le parti del discorso:  cogliere relazioni tra nomi e aggettivi qualificativi CO
142 PAROLE AGGETTIVI Riconoscere le parti del discorso:  cogliere relazioni tra nomi e aggettivi qualificativi SV
143 AGGETTIVI E NOMI D’ACCORDO Riconoscere le parti del discorso: cogliere relazioni tra nomi e aggettivi qualificativi SV
144 SIGNIFICATI OPPOSTI Stabilire relazioni lessicali: cogliere rapporti di significato tra aggettivi AP
145 SIGNIFICATI SIMILI Stabilire relazioni lessicali: cogliere rapporti di significato tra aggettivi AP
146 CONFRONTI CON… GLI AGGETTIVI Analizzare e operare trasformazioni: identificare i gradi dell’aggettivi PR
147 I PARAGONI DELL’AGGETTIVO Analizzare e operare trasformazioni: identificare i gradi dell’aggettivi AC
148 TUTTI I GRADI DELL’AGGETTIVO Analizzare e operare trasformazioni: identificare i gradi dell’aggettivi AP
149 È MIO È TUO È SUO Analizzare e operare trasformazioni: identificare aggettivi possessivi AC
150 AGGETTIVI POSSESSIVI Analizzare e operare trasformazioni: identificare aggettivi possessivi AP
151 CHE AGGETTIVO È Analizzare e operare trasformazioni: identificare aggettivi possessivi SV
152 L’AGGETTIVO GIUSTO Riconoscere le parti del discorso e analizzare aggettivi VER 1
153 COM’È L’AGGETTIVO Riconoscere le parti del discorso e analizzare aggettivi VER 2
154 LE AZIONI DEL RACCONTO Riconoscere le parti del discorso: identificare verbi AC
155 UN VERBO-AZIONE PER OGNI DISEGNO Riconoscere le parti del discorso: identificare verbi AP
156 LE CONIUGAZIONI DEI VERBI-AZIONE Riconoscere le parti del discorso: identificare verbi AC
157 VERBI IN -ARE -ERE –IRE Riconoscere le parti del discorso: identificare verbi AP
158 LE PERSONE DEL VERBO Riconoscere le parti del discorso: identificare e utilizzare pronomi personali AC
159 I VERBI E LE PERSONE Riconoscere le parti del discorso: identificare e utilizzare pronomi personali AP
160 PRONOMI PERSONALI Riconoscere le parti del discorso: identificare e utilizzare pronomi personali SV
161 SIGNIFICATO SIMILE E CONTRARIO Stabilire relazioni lessicali: cogliere rapporti di significato tra verbi AP
162 IL SIGNIFICATO GIUSTO Stabilire relazioni lessicali: cogliere rapporti di significato tra verbi AP
163 VERBI CON PIÙ SIGNIFICATI Stabilire relazioni lessicali: cogliere rapporti di significato tra verbi SV
164 LE AZIONI: QUANDO? Analizzare e operare trasformazioni: individuare e utilizzare voci verbali  AC
165 LA VOCE DEL VERBO… AL PRESENTE Analizzare e operare trasformazioni: individuare e utilizzare voci verbali AP
166 I TEMPI DEL VERBO Analizzare e operare trasformazioni: individuare e utilizzare voci verbali  AP
167 IL MODO INDICATIVO: TEMPI SEMPLICI Analizzare e operare trasformazioni: classificare e coniugare verbi AP
168 CON I TEMPI SEMPLICI Analizzare e operare trasformazioni: classificare e coniugare verbi AP
169 ESSERE SIGNIFICA… Analizzare e operare trasformazioni: classificare e coniugare verbi AC
170 TEMPI SEMPLICI DEL VERBO «ESSERE» Analizzare e operare trasformazioni: classificare e coniugare verbi AP
171 AVERE SIGNIFICA… Analizzare e operare trasformazioni: classificare e coniugare verbi AC
172 TEMPI SEMPLICI DEL VERBO «AVERE» Analizzare e operare trasformazioni: classificare e coniugare verbi AP
173 «ESSERE» E «AVERE» AUSILIARI Analizzare e operare trasformazioni: classificare e coniugare verbi AP
174 TEMPI COMPOSTI DEL MODO INDICATIVO Analizzare e operare trasformazioni: classificare e coniugare verbi AP
175 TUTTI I TEMPI DELL’INDICATIVO Analizzare e operare trasformazioni: classificare e coniugare verbi AP
176 VERBI ALL’INDICATIVO Analizzare e operare trasformazioni: classificare e coniugare verbi CO
177 TEMPI COMPOSTI DI «ESSERE» E «AVERE» Analizzare e operare trasformazioni: classificare e coniugare verbi SV
178 AUSILIARI E TEMPI COMPOSTI Analizzare e operare trasformazioni: classificare e coniugare verbi CO
179 IL VERBO GIUSTO Riconoscere le parti del discorso e analizzare verbi VER 1
180 TUTTO VERBO Riconoscere le parti del discorso e analizzare verbi VER 2
181 PREPOSIZIONI SEMPLICI Conoscere la funzione di parti del discorso: identificare e utilizzare le preposizioni AC
182 PREPOSIZIONI ARTICOLATE Conoscere la funzione di parti del discorso: identificare e utilizzare preposizioni AC
183 PREPOSIZIONI SEMPLICI E ARTICOLATE Conoscere la funzione di parti del discorso: identificare e utilizzare preposizioni AP
184 LE PREPOSIZIONI GIUSTE Conoscere la funzione di parti del discorso: identificare e utilizzare preposizioni SV
185 PAROLE CHE LEGANO Conoscere la funzione di parti del discorso: identificare e utilizzare congiunzioni AC
186 LE CONGIUNZIONI Conoscere la funzione di parti del discorso: identificare e utilizzare congiunzioni AP
187 USO CONGIUNZIONI Conoscere la funzione di parti del discorso: identificare e utilizzare congiunzioni SV
188 ANALISI DI PAROLE – 1 Riconoscere e analizzare le parti del discorso VER 1
189 ANALISI DI PAROLE – 2 Riconoscere e analizzare le parti del discorso VER 2
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UdA 3 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura
190 FRASI O NON FRASI Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase: individuare frasi AC
191 FRASI DA CORREGGERE Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase: individuare frasi AP
192 DALLE PAROLE ALLE FRASI Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase: individuare frasi AP
193 FRASI... A PEZZI Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase: individuare frasi AP
194 FRASI SEMPLICI E COMPOSTE Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase: individuare frasi SV
195 LA FRASE DA SCOPRIRE Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase: individuare frasi CO
196 CHI FA … CHE COSA? Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase: individuare frasi minime AC
197 SOGGETTO E PREDICATO Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase: individuare frasi minime AP
198 CAMBIO SOGGETTO E… Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase: individuare frasi minime SV
199 FORMO FRASI PICCOLE Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase: individuare frasi minime CO
200 ARRIVO… ALLA FRASE PICCOLA Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase: individuare frasi minime SV
201 TROVO LA FRASE PIÙ PICCOLA Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase: individuare frasi minime AP
202 PICCOLE FRASI DA UN GRANDE DISEGNO Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase: individuare frasi minime SV
203 I SOGGETTI AL LORO POSTO Riconoscere gli elementi della frase semplice: identificare il soggetto AC
204 IL SOGGETTO Riconoscere gli elementi della frase semplice: identificare il soggetto AP
205 ALLA RICERCA DEL SOGGETTO Riconoscere gli elementi della frase semplice: identificare il soggetto CO
206 PREDICATO VERBALE E NOMINALE Riconoscere gli elementi della frase semplice: identificare il predicato AC
207 PREDICATI VERBALI AL LORO POSTO Riconoscere gli elementi della frase semplice: identificare il predicato AP
208 PREDICATI NOMINALI AL LORO POSTO Riconoscere gli elementi della frase semplice: identificare il predicato AP
209 CHE PREDICATO È? Riconoscere gli elementi della frase semplice: identificare il predicato AP
210 ALLA RICERCA DEL PREDICATO Riconoscere gli elementi della frase semplice: identificare il predicato CO
211 CHI?  CHE COSA? Riconoscere gli elementi della frase semplice: identificare complementi AC
212 IL COMPLEMENTO DIRETTO Riconoscere gli elementi della frase semplice: identificare complementi AP
213 LA FRASE SI ALLUNGA Riconoscere gli elementi della frase semplice: identificare complementi AP
214 I COMPLEMENTI INDIRETTI Riconoscere gli elementi della frase semplice: identificare complementi AC
215 ANCORA COMPLEMENTI INDIRETTI Riconoscere gli elementi della frase semplice: identificare complementi AP
216 ALLA RICERCA DEI COMPLEMENTI INDIRETTI Riconoscere gli elementi della frase semplice: identificare complementi SV
217 COMPLEMENTI DIRETTI E INDIRETTI Riconoscere gli elementi della frase semplice: identificare complementi SV
218 TUTTO SULLA FRASE Riconoscere gli elementi della frase semplice: analizzare frasi AP
219 LA FRASE DA COMPLETARE Riconoscere gli elementi della frase semplice: analizzare frasi CO
220 ANALISI DI FRASI – 1 Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase e i suoi elementi VER 1
221 ANALISI DI FRASI – 2 Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase e i suoi elementi VER 2
222 LA PUNTEGGIATURA SI PRESENTA Rispettare le convenzioni d’interpunzione: conoscere i principali segni di punteggiatura AC
223 IL PUNTO FERMO Rispettare le convenzioni d’interpunzione: conoscere i principali segni di punteggiatura AC
224 NEL PUNTO GIUSTO Rispettare le convenzioni d’interpunzione: conoscere i principali segni di punteggiatura AP
225 CHE PUNTO È? Rispettare le convenzioni d’interpunzione: conoscere i principali segni di punteggiatura AC
226 A TEATRO… CON I PUNTI Rispettare le convenzioni d’interpunzione: conoscere i principali segni di punteggiatura AP
227 LA PAUSA BREVE Rispettare le convenzioni d’interpunzione: conoscere i principali segni di punteggiatura AC
228 LA VIRGOLA Rispettare le convenzioni d’interpunzione: conoscere i principali segni di punteggiatura AP
229 SEGNI E SIGNIFICATI Cogliere la funzione sintattica dei principali segni di interpunzione: utilizzare la punteggiatura AP
230 CON I PUNTI E LE VIRGOLE Cogliere la funzione sintattica dei principali segni di interpunzione: utilizzare la punteggiatura CO
231 I DUE PUNTI Cogliere la funzione sintattica dei principali segni di interpunzione: utilizzare la punteggiatura AC
232 OGNI SEGNO AL POSTO GIUSTO Cogliere la funzione sintattica dei principali segni di interpunzione: utilizzare la punteggiatura AP
233 DISCORSI TRA BAMBINO E PAPÀ Cogliere la funzione sintattica dei principali segni di interpunzione: associare il discorso diretto all’emittente AC
234 GLI ANIMALI PARLANO Cogliere la funzione sintattica dei principali segni di interpunzione: associare il discorso diretto all’emittente AP
235 DISCORSO DIRETTO E INDIRETTO Cogliere la funzione sintattica dei principali segni di interpunzione: associare il discorso diretto all’emittente AP
236 DAL DISCORSO INDIRETTO AL DIRETTO Cogliere la funzione sintattica dei principali segni di interpunzione: associare il discorso diretto all’emittente SV
237 CHE COSA DICONO I PERSONAGGI Cogliere la funzione sintattica dei principali segni di interpunzione: associare il discorso diretto all’emittente CO
238 LA PUNTEGGIATURA GIUSTA – 1 Utilizzare correttamente i principali segni d’interpunzione VER 1
239 LA PUNTEGGIATURA GIUSTA – 2 Utilizzare correttamente i principali segni d’interpunzione VER 2

UdA 4 – Per comunicare: ascolto e parlato
240 DA DOVE VIENE? Analizzare situazioni comunicative: individuare gli elementi della comunicazione AC
241 CHI PARLA? CHI ASCOLTA? DOVE? Analizzare situazioni comunicative: individuare gli elementi della comunicazione AC
242 PARLANO PARLANDO Analizzare situazioni comunicative: individuare gli elementi della comunicazione AP
243 CHI PARLA E CHE COSA DICE Analizzare situazioni comunicative: individuare messaggi adeguati alla situazione AC
244 PER COMUNICARE… Analizzare situazioni comunicative: individuare messaggi adeguati alla situazione AP
245 PAROLE PER… Analizzare situazioni comunicative: comprendere messaggi e comunicare con uno scopo preciso AC
246 PERCHÉ… PARLO Analizzare situazioni comunicative: comprendere messaggi e comunicare con uno scopo preciso AP
247 COME COMUNICO Analizzare situazioni comunicative: individuare il registro linguistico adeguato AC
248 COMUNICO… COME Analizzare situazioni comunicative: individuare il registro linguistico adeguato AP
249 UN MAESTRO DI SALTO Ascoltare un testo e riferire oralmente: comprendere l’ordine degli avvenimenti AP
250 TI PRESENTO DALILA Ascoltare un testo e riferire oralmente: comprendere l’ordine degli avvenimenti SV
251 È SPUNTATO CHERRY Ascoltare  un testo e riferire oralmente: comprendere lo sviluppo degli avvenimenti AC
252 I SOGNI DELLE PRINCIPESSE Ascoltare un testo e riferire oralmente: comprendere lo sviluppo degli avvenimenti AP
253 LA RICCHEZZA DEL RE Ascoltare un testo e riferire oralmente: comprendere globalmente la narrazione AP
254 PERCHÉ IL CAMMELLO HA LE GOBBE Ascoltare un testo e riferire oralmente: comprendere globalmente la narrazione AP
255 CHE RIDERE Ascoltare un testo e riferire oralmente: isolare informazioni AC
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256 IL CUCCIOLO TIMMY Ascoltare un testo e riferire oralmente: isolare informazioni AP
257 LO SAPEVI CHE I FENICOTTERI… Ascoltare un testo e riferire oralmente: trarre informazioni AC
258 CHE TIGRE! Ascoltare un testo e riferire oralmente: trarre informazioni AP
259 LA LUCCIOLA NEL BARATTOLO Ascoltare un testo e riferire oralmente: comprendere globalmente e analiticamente VER 1
260 SARÀ… VERO? Ascoltare un testo e riferire oralmente: comprendere globalmente e analiticamente VER 2

UdA 5 – Dentro il testo narrativo: lettura
261 IL TRENO TRE-NO Consolidare la tecnica di lettura: leggere con fluidità testi contenenti termini poco noti AP
262 L’ASINO E IL BUE Consolidare la tecnica di lettura: leggere con giusta intonazione testi dialogati AP
263 IL CAMMELLO Consolidare la tecnica di lettura: praticare la lettura espressiva AP
264 TUTTI DISTRATTI Attuare strategie propedeutiche alla comprensione: cogliere inferenze AC
265 L’ACCHIAPPA CAVIGLIE Attuare strategie propedeutiche alla comprensione: cogliere inferenze AP
266 NON TAGLIARE IL PRATO – 1 Attivare strategie propedeutiche alla comprensione: cogliere inferenze AP
267 NON TAGLIARE IL PRATO – 2 Attivare strategie propedeutiche alla comprensione: cogliere inferenze AP
268 PINOCCHIO E IL LUPO Attuare strategie propedeutiche alla comprensione: cogliere inferenze SV
269 VISITA AL MUSEO Attuare strategie propedeutiche alla comprensione: formulare ipotesi sul contenuto di un testo AP
270 NELLA SALA DEI DINOSAURI Attuare strategie propedeutiche alla comprensione: formulare ipotesi sul contenuto di un testo AP
271 UN URLO AL MUSEO Comprendere una narrazione: selezionare informazioni AC
272 È NATO UN GIOCO Comprendere una narrazione: selezionare informazioni AP
273 IL MAIALINO TROPPO PULITO Comprendere una narrazione: selezionare informazioni AP
274 SBOCCERÒ ANCH’IO Comprendere una narrazione: selezionare informazioni CO
275 IL GIORNALINO Comprendere una narrazione: selezionare informazioni SV
276 INKIOSTRIK – 1 Comprendere una narrazione: trarre dal contesto il significato di parole poco note AP
277 INKIOSTRIK – 2 Comprendere una narrazione: trarre dal contesto il significato di parole poco note AP
278 CHI MI SALVERÀ? – 1 Comprendere lo sviluppo di una narrazione: individuare passaggi narrativi AC
279 CHI MI SALVERÀ? – 2 Comprendere lo sviluppo di una narrazione: individuare passaggi narrativi AP
280 TUTTI UNITI Comprendere lo sviluppo di una narrazione: cogliere rapporti logici e temporali tra gli avvenimenti AC
281 L’ELEFANTE INTELLIGENTE Comprendere lo sviluppo di una narrazione: cogliere rapporti logici e temporali tra gli avvenimenti AP
282 POMERIGGIO A SORPRESA Comprendere lo sviluppo di una narrazione: cogliere rapporti logici e temporali tra gli avvenimenti SV
283 NELLA VECCHIA FATTORIA Comprendere lo sviluppo di una narrazione: cogliere il significato globale AC
284 IL PIRATA DENTEBLU Comprendere lo sviluppo di una narrazione: cogliere il significato globale AP
285 LA BOLLA DI SAPONE VIAGGIA Comprendere una narrazione: comprensione analitica e globale VER 1
286 COM’È LA STORIA? Comprendere una narrazione: comprensione analitica e globale VER 1
287 L’APPUNTAMENTO Comprendere una narrazione: comprensione analitica e globale VER 2
288 HAI CAPITO LA STORIA? Comprendere una narrazione: comprensione analitica e globale VER 2
289 I TOPI SULLA LUNA Analizzare un testo narrativo: rilevare gli elementi di una narrazione AC
290 DOV’È FINITO SPINO-DINO? Analizzare un testo narrativo: rilevare gli elementi di una narrazione AP
291 UNA SORPRESA IN TASCA Analizzare un testo narrativo: rilevare le parti che lo compongono AC
292 L’ASINO CHE VOLA Analizzare la struttura di un testo narrativo: rilevare le parti che lo compongono AC
293 UN RITORNO SOSPETTO Analizzare la struttura di un testo narrativo: rilevare le parti che lo compongono AP
294 IL CANE BALABAN E IL RESTO DELLA FAMIGLIA Analizzare la struttura di un testo narrativo: isolare e individuare sequenze narrative AC
295 LA MATITA E LA RIGA Analizzare la struttura di un testo narrativo: isolare e individuare sequenze narrative AP
296 IN MARE CON IL NONNO Analizzare la struttura di un testo narrativo: isolare e individuare sequenze narrative CO
297 GOMMONE E MATITINA Analizzare un testo narrativo: cogliere gli elementi caratterizzanti di narrazioni realistiche/fantastiche AC
298 SBOCCIA UNA BAMBOLA Analizzare un testo narrativo: cogliere gli elementi caratterizzanti  di narrazioni realistiche/fantastiche AP
299 BETTINA E I PASTICCI Analizzare un testo narrativo: discriminare elementi reali o verosimili da quelli di fantasia AC
300 IL GRAN GIORNO ERA ARRIVATO Analizzare un testo narrativo: discriminare elementi reali o verosimili da quelli di fantasia AP
301 LA BATTUTA DI CACCIA Analizzare un testo narrativo: discriminare elementi reali o verosimili da quelli di fantasia SV
302 LIBERTÀ PER LUPO BIANCO Analizzare testi narrativi: identificare narrazioni in prima o terza persona AC
303 UNA MAMMA PER IL CUCCIOLO Analizzare testi narrativi: identificare narrazioni in prima o terza persona AP
304 L’ACCHIAPPAPENSIERI Analizzare un testo narrativo: gli elementi e la struttura VER 1
305 UN DISEGNO VIVO Analizzare un testo narrativo: gli elementi e la struttura VER 2

UdA 9 – Dentro il testo narrativo: scrittura
306 UN DISEGNO PER UNA STORIA Produrre testi narrativi: elaborare un racconto di fantasia data una traccia AC
307 BAU BAU, PICCOLO MA FURBO Produrre testi narrativi: elaborare un racconto di fantasia data una traccia AP
308 RACCONTI DI FANTASIA Produrre testi narrativi: elaborare un racconto di fantasia data un’idea AP
309 STORIA DI UN UOMO ORDINATO Produrre testi narrativi: elaborare un racconto di fantasia data un’idea AP
310 LA CASA SULL’ALBERO Produrre testi narrativi: elaborare un racconto verosimile, data una traccia AC
311 UNO STRANO CONCERTO Produrre testi narrativi: elaborare un racconto verosimile, data una traccia AP
312 I SEGRETI DEL BAULE Produrre testi narrativi: elaborare un racconto verosimile, dati elementi AC
313 AVVENTURA DEL GATTINO MIO Produrre testi narrativi: elaborare un racconto verosimile, dati elementi AP
314 RACCONTI DELLA REALTÀ Produrre testi narrativi: elaborare un racconto verosimile, dati elementi SV
315 VOGLIO SCRIVERE UN RACCONTO Produrre testi narrativi: elaborare un racconto verosimile/fantastico VER 1
316 «PERSONAGGI» PER UNA STORIA Produrre testi narrativi: elaborare un racconto verosimile/fantastico VER 2
317 UNO STRANO LIBRO DI POESIE Rielaborare una narrazione: applicare strategie per sintetizzare un racconto AC
318 LO SCIMMIOTTINO SENZA CODA Rielaborare una narrazione: applicare strategie per sintetizzare un racconto AP
319 IL BUCO DEL BRUCO Rielaborare una narrazione: applicare strategie per sintetizzare un racconto AP
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320 VOGLIO VOLARE Rielaborare una narrazione: applicare strategie per sintetizzare un racconto CO
321 TROPPO VELOCE! Rielaborare una narrazione: applicare strategie per sintetizzare un racconto SV
322 DENTRO IL FRIGORIFERO Manipolare testi narrativi:  modificare elementi e situazioni AP
323 IL CONTROLLORE DI BISCOTTI Manipolare testi narrativi: modificare elementi e situazioni AP
324 PASSEGGIATA NEL BOSCO Modificare un testo narrativo: ampliare un racconto AC
325 IL BAMBINO CHE RIDEVAManipolare testi narrativi: ampliare un racconto AP
326 Il PIRATA BARBAGROSSA Manipolare testi narrativi: integrare racconti con parti mancanti AC
327 IL CAPPELLO MAGICO Manipolare testi narrativi: integrare racconti con parti mancanti AP
328 OLTRE LA PORTAManipolare testi narrativi: integrare racconti con parti mancanti CO
329 UN NUOVO GIOCOManipolare testi narrativi: integrare racconti con parti mancanti SV

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura
330 PER COLPA DI UN PAPERO Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le caratteristiche di racconti autobiografici AC
331 UN CANE MISTERIOSO Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le caratteristiche di racconti autobiografici AC
332 IL  GIOCATTOLO PIÙ BELLO Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le caratteristiche di racconti autobiografici AP
333 NON È GIUSTO Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le caratteristiche di racconti autobiografici SV
334 ROCK È CRESCIUTO IN FRETTA Produrre e  rielaborare narrazioni di genere diverso: modificare un testo autobiografico AP
335 SONO UN ESPLORATORE Produrre e  rielaborare narrazioni di genere diverso: elaborare un testo autobiografico, data una traccia AC
336 TANTI RICORDI… Produrre e  rielaborare narrazioni di genere diverso: elaborare un testo autobiografico, data una traccia AP
337 NELL’AULA NOVE Analizzare e produrre forme testuali diverse: individuare le caratteristiche del diario personale AC
338 IL DIARIO, UN AMICO VERO Analizzare e produrre forme testuali diverse: individuare le caratteristiche del diario personale AP
339 UNA PAGINA DEL MIO DIARIO Analizzare e produrre forme testuali diverse: scrivere una pagina di diario AP
340 UNA LETTERA PER… Analizzare e produrre forme testuali diverse: individuare le caratteristiche della lettera personale AC
341 LETTERA PER MAMI E PAPO Analizzare e produrre forme testuali diverse: individuare le caratteristiche della lettera personale AP
342 UNA MIA LETTERA PERSONALE Analizzare e produrre forme testuali diverse: scrivere una lettera personale AP
343 LA FATA ALLA FONTE Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le caratteristiche della fiaba AC
344 LE SETTE TESTE DEL DRAGO Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le caratteristiche della fiaba AC
345 IL BAULE MAGICO Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le caratteristiche della fiaba AP
346 RAPERONZOLA Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le caratteristiche della fiaba AP
347 BIANCANEVE E I SETTE NANI Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le caratteristiche della fiaba CO
348 CAMBIAFIABA Produrre e rielaborare narrazioni di genere diverso: modificare una fiaba, data un’idea AP
349 C’ERA UNA VOLTA… Produrre e rielaborare narrazioni di genere diverso: sintetizzare una fiaba AP
350 LE CARTE DELLE FIABE – 1 Produrre e rielaborare narrazioni di genere diverso: elaborare una fiaba, dati elementi AC
351 LE CARTE DELLE FIABE – 2 Produrre e rielaborare narrazioni di genere diverso: elaborare una fiaba, dati elementi AC
352 UNA FIABA CON LE CARTE Produrre e rielaborare narrazioni di genere diverso: elaborare una fiaba, dati elementi AP
353 IL TRUCCO DEL LEONE Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le caratteristiche della favola AC
354 CHI TROPPO VUOLE… Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le caratteristiche della favola AC
355 I DUE CAVALLI Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le caratteristiche della favola AP
356 L’AIRONE E IL LUPO Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le caratteristiche della favola CO
357 CAMBIA FAVOLA Produrre e rielaborare narrazioni di genere diverso: modificare una favola, data un’idea AP
358 E IL MONDO FU CREATO Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le caratteristiche di miti e leggende AP
359 UN  MITO INDIANO Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le caratteristiche di miti e leggende SV
360 E DA ALLORA… Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le caratteristiche di miti e  leggende AC
361 LA LEZIONE DEL CANE Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le caratteristiche di miti e leggende AP
362 LA LUNA SCEGLIE LA NOTTE Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le caratteristiche di miti e leggende AC
363 DA QUEL GIORNO… Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le caratteristiche di miti e  leggende AP
364 IL PERCHÉ DELLE PENNE COLORATE Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le caratteristiche di miti e  leggende CO
365 L’ELEFANTINO RITORNA... CON UNA SORPRESA Comprendere e analizzare generi narrativi: individuare le caratteristiche di miti e leggende SV
366 INVENTA LEGGENDE Produrre e rielaborare narrazioni di genere diverso: elaborare una leggenda, data una traccia AP
367 CHE TESTO È? – 1 Comprendere e analizzare forme e generi narrativi VER 1
368 CHE TESTO È? – 2 Comprendere e analizzare forme e generi narrativi VER 2

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura
369 LA LUCE DEL MARE Riconoscere gli elementi essenziali di un testo descrittivo: individuare dati sensoriali AC
370 LA MUSICA DEL BOSCO Riconoscere gli elementi essenziali di un testo descrittivo: individuare dati sensoriali AP
371 FINFERLI CALDI Riconoscere gli elementi essenziali di un testo descrittivo: individuare dati sensoriali CO
372 IL RESPIRO DEL CILIEGIO Riconoscere gli elementi essenziali di un testo descrittivo: individuare dati sensoriali SV
373 AVETE VISTO IL MIO PAPÀ? Riconoscere gli elementi essenziali di un testo descrittivo: individuare le caratteristiche del soggetto della descrizione AC
374 IL CANE SENZA NOME Riconoscere gli elementi essenziali di un testo descrittivo: individuare le caratteristiche del soggetto della descrizione AP
375 IL PAESE DEL DENTE DI LEONE Riconoscere gli elementi essenziali di un testo descrittivo: individuare le caratteristiche del soggetto della descrizione AP
376 LUMACA, SEI TU? Riconoscere gli elementi essenziali di un testo descrittivo: individuare le caratteristiche del soggetto della descrizione SV
377 I CIUFFI DEL SOFFIONE Riconoscere gli elementi essenziali di un testo descrittivo: individuare le caratteristiche del soggetto della descrizione CO
378 MA RIDONO LE STELLE? Comprendere e analizzare un testo descrittivo: individuare passaggi descrittivi AC
379 IL DELFINO BALLERINO Comprendere e analizzare un testo descrittivo: individuare passaggi descrittivi AP
380 FINE SETTIMANA CON LA CUGINETTA Comprendere e analizzare un testo descrittivo: individuare passaggi descrittivi AP
381 DEBBIE LA VAGABONDA Comprendere e analizzare un testo descrittivo: individuare gli elementi e la struttura AC
382 LA GIOVANE LONTRA Comprendere e analizzare un testo descrittivo: individuare gli elementi e la struttura AP
383 UN ANIMALE PREISTORICO Comprendere e analizzare un testo descrittivo: individuare gli elementi e la struttura AP
384 MALOSPIRITO E CATTIVA Comprendere e analizzare un testo descrittivo: individuare gli elementi e la struttura CO
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385 BERTY, IL GATTINO Comprendere e analizzare un testo descrittivo: individuare gli elementi e la struttura SV
386 L’AUTO-CASETTA Comprendere e analizzare un testo descrittivo: individuare tecniche descrittive AC
387 RITORNO A CASA Comprendere e analizzare un testo descrittivo: individuare tecniche descrittive AP
388 L’ACCAMPAMENTO INDIANO Comprendere e analizzare un testo descrittivo: gli elementi e la struttura VER 1
389 UN CONIGLIO PER AMICO Comprendere e analizzare un testo descrittivo: gli elementi e la struttura VER 2
390 GLI OCCHI DELLA TIGRE Rielaborare un testo descrittivo: inserire passaggi descrittivi in una narrazione AP
391 OSSERVARE E DESCRIVERE UN AMBIENTE Produrre un testo descrittivo: elaborare una descrizione, data una traccia AP
392 DESCRIVERE UNA COSA Produrre un testo descrittivo: elaborare una descrizione, data una traccia AP
393 DESCRIVERE UN ANIMALE Produrre un testo descrittivo: elaborare una descrizione, data una traccia AP
394 DESCRIVERE UN BAMBINO Produrre un testo descrittivo: elaborare una descrizione, data una traccia AP

UdA 6 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura
395 QUATTRO MATERIE DI SCUOLA Analizzare caratteristiche formali e comprendere un testo poetico: individuare informazioni AC
396 AGRICOLTORE Analizzare caratteristiche formali e comprendere un testo poetico: individuare informazioni AP
397 CIOCCOLATA Analizzare caratteristiche formali e comprendere un testo poetico: individuare informazioni AP
398 PASSANO LE STAGIONI Analizzare caratteristiche formali e comprendere un testo poetico: individuare informazioni CO
399 IL BRUCO Analizzare caratteristiche formali e comprendere un testo poetico: individuare informazioni SV
400 IL DRAGO A VAPORE Analizzare caratteristiche formali e comprendere un testo poetico: identificare storie in rima AC
401 IL GROSSO MOSCONE E IL PICCOLO IPPOPOTAMO Analizzare caratteristiche formali e comprendere un testo poetico: identificare storie in rima AP
402 LA FILASTROCCA DEL DISEGNO Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi poetici: cogliere lo scopo AC
403 SULLA RIVA DEL MARE Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi poetici: cogliere lo scopo AP
404 IL CACCIATORE Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi poetici: cogliere lo scopo AP
405 LA PIANTINA DI MENTA Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi poetici: cogliere lo scopo SV
406 IL VENTO VIAGGIATORE Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi poetici: individuare figure di suono e di significato AC
407 LA NATURA PARLA Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi poetici: individuare figure di suono e di significato AP
408 SUONI IN POESIA Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi poetici: individuare figure di suono e di significato AP
409 IO SONO L’ACQUA Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi poetici: individuare figure di suono e di significato SV
410 C’ERA UNA VOLTA...UN LUPO Comprendere e rielaborare testi poetici: completare una storia in rima AC
411 LA PIANTA DEI GATTI Comprendere e rielaborare testi poetici: completare una storia in rima AP
412 LA VOCE DI DANTE Comprendere e rielaborare testi poetici: volgere un poesia in prosa AC
413 TANTE RIME PER UNA FIABA Comprendere e rielaborare un testo poetico: volgere una poesia in prosa AP
414 CADE UNA GOCCIA Comprendere e rielaborare testi poetici: volgere una poesia in prosa AP
415 C’ERA UNA VOLTA... UN ORCO BRUTTO Comprendere e rielaborare testi poetici: volgere una poesia in prosa SV
416 VOGLIA DI CANTARE Produrre un testo poetico: elaborare poesie, date strutture AC
417 NELLA SCUOLA RIMERÒ Produrre un testo poetico: elaborare poesie, date strutture AP
418 CHE COS’È Produrre un testo poetico: elaborare poesie, date strutture AP
419 IL PAPÀ È Produrre un testo poetico: elaborare poesie, date strutture SV
420 UN ABBRACCIO PER IL MONDO Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi poetici VER 1
421 TRA I SASSI Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi poetici VER 2

UdA 10 – Dentro il testo regolativo e informativo: lettura e scrittura
422 A CHE GIOCO GIOCHIAMO? A  ..................................................... Comprendere un testo regolativo:  individuare procedure e rielaborare AC
423 FACCIAMO LA PIZZA Comprendere un testo regolativo:  individuare procedure e rielaborare AP
424 CHI STA SOTTO? Comprendere un testo regolativo: individuare procedure e rielaborare SV
425 LA FORESTA È LIBERTÀ Comprendere e analizzare un testo regolativo: selezionare informazioni AC
426 LE REGOLE DEI LUPI Comprendere e analizzare un testo regolativo: selezionare informazioni AP
427 PER PIACERE E GRAZIE Comprendere e analizzare un testo regolativo: selezionare informazioni SV
428 UN DINOSAURO SULLA CARTA Comprendere e rielaborare un testo regolativo: applicare istruzioni AP
429 PREPARA UN GRAFFITO Comprendere e rielaborare un testo regolativo: ampliare regole e istruzioni AP
430 REGOLE PER ANDARE D’ACCORDO Comprendere e rielaborare un testo regolativo: ampliare regole e istruzioni SV
431 I PERCHÉ DELLE PIANTE Comprendere e analizzare un testo informativo: individuare paragrafi AC
432 I PERCHÉ DEGLI ANIMALI Comprendere e analizzare un testo informativo: individuare paragrafi AP
433 I PERCHÉ DELL’ACQUA Comprendere e analizzare un testo informativo: individuare paragrafi CO
434 CONOSCERE I DELFINI Comprendere e analizzare un testo informativo: ricavare informazioni AC
435 TANTI LAVORI Comprendere e analizzare un testo informativo:  ricavare  informazioni AP
436 UN ESPERIMENTO PER… CAPIRE Comprendere e analizzare un testo informativo: ricavare informazioni CO
437 LA FANTASIA DELLA NATURA Comprendere e analizzareun testo informativo: cogliere le informazioni essenziali AC
438 LE TREDICI SORELLE Comprendere e analizzare un testo informativo: cogliere le informazioni essenziali AP
439 LA NATURA RACCONTA Comprendere e analizzare un testo informativo: selezionare informazioni AP
440 IL TERRIBILE TYRANNSAURUS REX Comprendere e analizzare un testo informativo: selezionare informazioni AP
441 LA PIÙ VECCHIA DEL MONDO Comprendere e analizzare un testo informativo: selezionare informazioni AP
442 SALVIAMO LA NATURA Comprendere e analizzare un testo informativo: analizzare argomentazioni AC
443 NON SONO STATO IO! COME SI IMPARA L’ONESTÀ Comprendere e analizzare un testo informativo: analizzare argomentazioni AP
444 IL PAESAGGIO ITALIANO Rielaborare e produrre un testo informativo: rielaborare informazioni AP
445 LA RANA Rielaborare e produrre un testo informativo: rielaborare informazioni AP
446 SCHEDA FIORE Rielaborare e produrre  un testo informativo: raccogliere e organizzare informazioni AP
447 SCHEDA FOGLIA Rielaborare e produrre  un testo informativo: raccogliere e organizzare informazioni AP
448 INDOVINA CHE COS’È Rielaborare e produrre  un testo informativo VER 1
449 CONOSCERE UNA PIANTA Rielaborare e produrre  un testo informativo VER 2
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