
1
PICCOLI TESTI ILLUSTRATI

Ascolta i testi letti dall’insegnante. In ognuno c’è una parola (o un’espressione) 
sbagliata. Indicala con una crocetta sotto il disegno corrispondente.

Unità d’Ingresso

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

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

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

Ascolto: individuare 
gli elementi di messaggi

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 11

Livello 1

1 2
La parola sbagliata è vuota piena La parola sbagliata è chiaro scuro

3 4

Le parole sbagliate sono in salotto
a letto

La parola sbagliata è aperto chiuso

5 6
La parola sbagliata è velocissimo

lentamente
La parola sbagliata eè dal parapetto

dalla riva

Uh-uh
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2
MESSAGGI DA CAPIRE

Ascolta i testi letti dall’insegnante e rispondi.

Chi parla? ...............................................................................
A chi è rivolto il messaggio? .............................................................
Dove viene trasmesso il messaggio? .....................................................
Dove si deve andare? ....................................................................
Quando? ................................................................................
Per fare che cosa? .......................................................................

Chi parla? ...............................................................................
A chi si rivolge? .........................................................................
Dove viene trasmesso il messaggio? .....................................................
Quando viene trasmesso? ...............................................................
Di chi parla la bambina? ................................................................
Quando è avvenuto il fatto che ha raccontato? ..........................................
Qual è il fatto? ...........................................................................

.............................................................................................
Quale messaggio è scritto sul cartello nella cesta? .......................................

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

Unità d’Ingresso

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

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

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

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 12

Livello 2

Ascolto: individuare 
gli elementi di messaggi
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3
PIT COMBINAGUAI

Ascolta la lettura dell’insegnante. Poi leggi i dialoghi (o i pensieri) e scrivi chi parla: 
P Pit, M mamma.

1

Ora metti in ordine queste parti della storia (usa i numeri da 1 a 5) 
e racconta a voce il finale.

2

La mamma dice a Pit di alzarsi immediatamente: Pit pensa che la vita e ̀ dura.

La mamma chiama Pit, che non vuole alzarsi: si nasconde sotto le coperte 
e dice che sta male.
Pit fa un’abbondante colazione, ma ha ancora fame. 
Poi fa cadere la tazza con la cioccolata.
Pit combina un guaio: fa cadere una lampada e finisce nell’acquario. 
Dice alla mamma che sta facendo ginnastica.
La mamma dice a Pit di sbrigarsi per non fare tardi a scuola.

Unità d’Ingresso

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

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

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

Ascolto e parlato: comprendere lo sviluppo
degli avvenimenti e raccontare

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 12

Livello 1

Alzati, è tardissimo! Ti tiro giù io!

Sto dormendo. Perché la vita è così dura?

Mi sono rotto una gamba.

Che cosa combini? Devo anche andare a scuola affamato.

Faccio ginnastica, no? Sta’ attento, la cioccolata è bollente!  

Perché tutto quello che tocchi...

Se fossi rimasto a letto, non mi sarebbe successo.

Arriverai tardi a scuola.

1 2

3

4

5
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4
MONTE TUONO

Ascolta la lettura dell’insegnante. Poi metti in ordine i disegni e le frasi 
che li spiegano. Usa i numeri da 1 a 4.

1

E poi... che cosa può accadere? Inventa almeno due finali diversi e racconta.2

La famiglia De Sauro raccoglie sul furgone tutti i pezzi della montagna per incollarli,
con l’intenzione di ricostruire Monte Tuono.
La famiglia De Sauro viene avvertita per lettera che Monte Tuono sarà spianato per co-
struirne uno finto, di plastica.
I De Sauro se ne vanno, seguiti dagli animali di Monte Tuono.

Il posto in cui gli abitanti di Monte Tuono arrivano è sporco e puzzolente. All’improvvi-
so si sente uno scoppio e la cima della montagna va in mille pezzi.

Unità d’Ingresso

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

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

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

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 13

Livello 2

Ascolto e parlato: comprendere lo sviluppo
degli avvenimenti e raccontare
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5
UN TOPO È ENTRATO IN CASA

Ascolta la lettura dell’insegnante e segna con le crocette le risposte giuste.

Una notte, che cosa accadde di speciale?
Un topo entrò in una casa.
Furono trovate le tracce di un topo in una casa.

Papà e mamma come fecero ad accorgersi della presenza del topo?
Videro un buco nel muro.
Sentirono raspare contro i muri.

La bambina di che cosa aveva paura?
Che il topo si infilasse nel suo letto.
Che il topo le rosicchiasse le dita.

Perché la bambina si svegliò di soprassalto?
Perché il topo le aveva toccato le dita.
Perché il gatto cominciò a miagolare.

Quando la bambina non ebbe più paura?
Quando il topo le parlò, chiedendole aiuto.
Quando il gatto salì sul suo letto.

Perché la bambina e il gatto bevvero il liquido delle boccette?
Per poter entrare nella città dei topi.
Per diventare più grandi.

Qual era la causa della malattia del carrubo?
Un errore commesso dal topo.
Un cedimento del terreno.

Quale fu l’errore del topo?
Aver piantato un chiodo nelle radici del carrubo.
Aver scavato sotto le radici del carrubo.

Per quale motivo il topo dette le pinze alla bambina?
Per aprire la porta della città dei topi.
Per estrarre il chiodo dalle radici.

Unità d’Ingresso

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

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

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

Ascolto: comprendere i collegamenti 
logici tra gli avvenimenti

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 15

Livello 1
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9
IL DRAGO VEGETARIANO 

Ascolta la lettura dell’insegnante e rispondi brevemente alle domande.

Perché in ogni reame si doveva avere un drago? Perché senza un drago ................
.............................................................................................

Perché la presenza di un drago costava cara? ...........................................
.............................................................................................

Perché nel regno dei Monti Pallidi arrivò un nuovo drago? ...............................
.............................................................................................

Chi lo vide per primo? ...................................................................

Il drago aveva fatto un lungo viaggio. Da dove era partito? .............................
.............................................................................................

Quali erano i difetti di Gargantua? ......................................................
.............................................................................................

Perché Gargantua nascose le pecore? ...................................................
.............................................................................................

Come si comportò Gargantua con i due bambini che raccoglievano fragole e mirtilli? ...
.............................................................................................

Come reagirono i bambini? .............................................................

Unità d’Ingresso

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

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

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

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 16

Livello 2

Ascolto: comprendere i collegamenti 
logici tra gli avvenimenti
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7
UNA CASA ESAGERATA

Leggi la storia, poi completa e rispondi.

C’era una volta una piccola chiocciola che un giorno disse a suo padre:
– Quando sarò grande, voglio avere la casa più grande del mondo.
– Certe cose sono meglio piccole – le rispose suo padre. – Fai sempre in modo
che la tua casa sia piccola e leggera da portare.
Ma la chiocciola non volle dargli ascolto e cominciò a torcersi e a stirarsi da
una parte e dall’altra finché non riuscì a scoprire come far crescere la sua casa.
E così la casa cominciò a crescere e a crescere, e tutte le chiocciole sue amiche
dicevano:
– Tu hai certamente la casa più grande del mondo.
La piccola chiocciola continuò a spingere e a sforzarsi, finché la sua casa fu
grande come un melone. Poi, con rapidi movimenti della coda a destra e a sini-
stra, riuscì a far crescere delle grandi cupole appuntite. E, non ancora contenta,
riuscì perfino ad aggiungervi magnifici disegni colorati.
Ora la chiocciola era proprio sicura di avere la più grande e la più bella casa
del mondo.
Un giorno le chiocciole mangiarono tutte le foglie di un cavolo, così decisero di
trasferirsi su un altro. Ma, ahimè, la piccola chiocciola non poteva più muover-
si. La sua casa era ormai troppo pesante. Fu lasciata indietro e abbandonata a
se stessa e, poiché non c’era più niente da mangiare, lentamente dimagrì e
scomparve. Non rimase altro che la grande casa. Ma anch’essa a poco a poco
si sgretolò e non restò più nulla.

L. Lionni, Le favole di Federico, Emme Edizioni

La piccola chiocciola desiderava ........................................................
Il padre le consigliò ......................................................................
Le altre chiocciole dicevano ..............................................................
Le chiocciole, finito il cavolo, decisero ...................................................

La chiocciola ascoltò i consigli del padre? Sì No 
La chiocciola scoprì come far crescere la sua casa? Sì No 
Avere la casa grande risultò un vantaggio? Sì No 

Unità d’Ingresso

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

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

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

Lettura: comprendere 
lo sviluppo di una narrazione

Livello 1
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8
L’IBIS MAGICO

Leggi il testo, poi metti in ordine con i numeri le frasi che raccontano la storia.

Era un lungo inverno nelle gelide terre del sud dell’Argentina e alla gente sem-
brava che la primavera quell’anno non sarebbe arrivata mai.
Una mattina un vecchio guardò fuori della capanna e vide un uccello volare in
alto nel cielo dirigendosi a sud, sopra il mare.
– L’ibis è già qui – disse. – Guardate... è in arrivo la primavera.
Tutti uscirono dalle loro capanne per vederlo passare. La gente gridava e ride-
va felice salutando l’uccello.
Gli ibis sono uccelli molto sensibili e vogliono essere trattati con dignità, senza stre-
piti. Per questo, quando l’ibis udì le acclamazioni della gente si sentì offeso e decise
di rimandare la primavera. Stese di nuovo sulla regione il manto bianco e sparì.
La neve seguitò a cadere giorno dopo giorno. L’acqua gelava nei ruscelli; gli
Indios rischiavano di morire di fame perché non potevano raggiungere sulla
riva le canoe da pesca. Stavano nelle loro capanne, sopravvivendo con poca
legna da ardere e cibo scarso. Ma finalmente l’ibis cedette: la neve smise di
cadere e il Sole tornò ancora una volta a sciogliere il gelo permettendo che fiu-
mi e ruscelli si gonfiassero di acque. Il Sole scaldò la Terra. Gli Indios raggiun-
sero le canoe, la vita riprese.
Solo alle falde dei monti e nelle gole profonde rimase il ghiaccio.
Da quel tempo gli Indios Yamana trattano l’ibis con grande rispetto. Quando
lo vedono passare sulle capanne adesso se ne stanno immobili, e tengono
dentro i bambini perché non facciano schiamazzi; e nessuno crede più nella fi-
ne dell’inverno finché l’ibis non sia passato senza incidenti sulle loro teste.

M. Riccò, Favole dell’America Latina, EMI

Da allora, quando passa l’ibis, gli Indios stanno ritirati e in silenzio.
L’ibis si offese e rimandò l’arrivo della primavera.
L’ibis decise di far arrivare la primavera.
L’inverno era lungo.
Gli Indios sopravvivevano a stento.
Un vecchio avvistò l’ibis.
La gente urlava di gioia.
La vita degli Indios tornò quella di sempre.

Unità d’Ingresso

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

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

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

Lettura: comprendere 
lo sviluppo di una narrazione

Livello 2
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6
STORIA DI UN RAGAZZINO 

OBBEDIENTE
Leggi il racconto, poi completa e rispondi.

Un ragazzino faceva sempre quel che gli si diceva e i grandi si complimenta-
vano spesso con lui.
Un giorno la sua classe andò in gita e alcuni compagni vollero fermarsi a guar-
dare un recinto di cavalli. Il ragazzino obbediente si fermò con loro e la mae-
stra disse:
– Noi proseguiamo verso il paese. Voi raggiungeteci al bar della piazza. Ma
mi raccomando, andate sempre dritti e restate uniti.
Dopo poco il gruppetto si stufò di guardare i cavalli e si avviò verso il paese.
Ma la strada non era dritta del tutto e, alla prima curva, il ragazzino obbe-
diente si fermò perché aveva visto un sentiero che andava dritto a un campo di
patate.
– La maestra ha detto che dobbiamo andare sempre dritti – disse.
– Verso il campo di patate? – chiesero tutti in coro. – Il paese è a sinistra e noi
andiamo lì.
– Fermi! – gridò ancora il ragazzino obbediente. – La maestra ha detto che
dobbiamo restare uniti.
– E allora vieni con noi! – gli risposero gli altri.
– Ma voi non andate dritti! – insistette il ragazzino obbediente.
E a questo punto non seppe più che fare, finché arrivò la maestra a prenderlo.
Era molto arrabbiata, ma il ragazzino obbediente non ne capì il perché.

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

Il ragazzo non capiva come mai la maestra fosse arrabbiata, perché:
non si era mai allontanato dai suoi compagni.
era convinto di aver seguito le indicazioni della maestra.

Secondo te, chi aveva ragione?
Il bambino. I compagni.

Perché?
.............................................................................................
.............................................................................................

Unità d’Ingresso

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

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

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

Lettura: comprendere il significato
globale di un racconto

Livello 1
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10
IL MONDO ALLA ROVESCIA

Leggi il racconto e scegli il riassunto giusto con una crocetta.
C’è un bambino che guarda un libro del papà. Lo guarda soltanto,
perché ha cinque anni e non sa ancora leggere. Perciò, tiene il libro al-
la rovescia. Il suo papà e la sua mamma ne sono molto compiaciuti,
così non gli dicono «Rigira il libro», ma gli sorridono e dicono:
– Che omino sei, sai già leggere.
«Se lo dicono loro, sarà vero» pensa il bambino. Però vede una figura,
in cui c’è un signore a testa in giù, con i piedi posati su un tappeto che
vola nell’aria. Tutto, nell’illustrazione, appare capovolto.
«Che sia questo il mondo segreto dei grandi?» pensa il bambino. «Per
questo mi dicono: “Tu sei piccolo, non puoi capire”».
Un giorno il papà ritorna stanchissimo dall’ufficio.
– Mi sento tutto sottosopra – dice, lasciandosi cadere in poltrona. – Mi
porteresti un po’ d’acqua?
Il bambino decide allora di far vedere che ha scoperto il segreto dei
grandi e gli porta il bicchiere… capovolto, bagnandogli i calzoni. Il
papà urla:
– Ma che cosa combini?
Il bambino corre piangendo accanto alla nonna. Poi apre il suo libro,
per ridare un’occhiata alle figure. La nonna lo guarda e dice:
– Ma guarda, che tiene il libro alla rovescia!
Così il bambino rigira il libro e il mondo gli appare lo stesso per i
grandi e per i piccoli.

D. Ziliotto, Anelli di drago, Giunti

Un bambino crede di saper leggere perché glielo hanno detto i genitori, 
anche se tiene il libro alla rovescia. La nonna si accorge che 
il bambino sa veramente leggere, anche tenendo il libro al contrario.

Un bambino di cinque anni guarda un libro tenendolo alla rovescia. I suoi genitori 
gli dicono che è molto bravo perché sa già leggere. Così, quando vede un’illustrazione
capovolta pensa di avere scoperto il mondo segreto dei grandi. La nonna gli dirà
di rigirare il libro e il bambino capirà che il mondo dei piccoli e dei grandi e ̀ lo stesso.

Unità d’Ingresso

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

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

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

Livello 2

Lettura: comprendere il significato
globale di un racconto
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11
PERCHÉ LE API DANZANO?

Leggi il titolo: ti fa capire di che cosa parla il brano. 
Poi sottolinea nel testo le parole sotto riportate e segna 
con una crocetta il significato giusto.

1

Che cosa fa un’ape quando, carica di polline e di nettare,
rientra al proprio alveare?
Esegue una danza assai strana: con fremiti e vibrazioni
delle ali disegna un 8 sulle pareti interne dell’alveare.
Questa danza è in effetti un autentico linguaggio: l’ape sta
indicando come raggiungere il bottino.
L’orientamento dell’8 fornisce la direzione da prendere rispetto
al Sole, mentre la frequenza e il ritmo della vibrazione alare in-
dicano la distanza da percorrere.
Attratte da tutto questo movimento, altre api si uniscono al ballo
per ricevere il «messaggio danzato» e presto volano alla volta
dei fiori.
L’ape operaia «ballerina» ha su di sé l’odore dei fiori di cui tra-
sporta il polline e questo odore costituisce un’indicazione in più
per ritrovarli. Essa offre anche il nettare alle compagne, per
«motivarle» ancor di più alla ricerca.
Centre de Vulgarisation de la Connaissance, Perché?, Edizioni Dedalo

Ora completa utilizzando le parole del testo.

– Un’ape, quando ritorna all’............................, fa una ..........................:
muove le ........................ e disegna un .......................... . Questa danza
comunica come ...........................................................................

2

– fremiti freddo intenso agitazioni improvvise

– vibrazioni movimenti lenti movimenti veloci

– frequenza numero delle vibrazioni presenza a scuola

– ritmo successione regolare battute di mani

Unità d’Ingresso

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

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

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

Lettura: comprendere 
un testo espositivo

Livello 1
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12
AL TORNADO NON MANCA 

MAI L’ARIA
Leggi il titolo. Quali informazioni pensi di trovare in questo testo?1

I tornado non sono temibili solo per la loro violenza inaudita, ma anche perché è
impossibile prevederne con precisione la nascita e la direzione.
Tutto comincia dall’incontro di una massa d’aria fredda, proveniente dai Poli, con
una massa d’aria calda di origine tropicale. La loro collisione genera un’enorme
nuvola temporalesca. All’interno di essa si generano numerosi vortici, che girano
come tante trottole. Talvolta questi vortici si uniscono in uno solo, di dimensioni gi-
gantesche e a forma di imbuto. Nella sua parte più stretta il vortice si allunga,
raddoppia la propria violenza e raggiunge il suolo. Polvere, tetti, camion... al suo
passaggio il tornado travolge tutto!
L’energia di un grosso tornado è superiore alla totalità dell’energia elettrica consu-
mata in un anno nel mondo. Negli Stati Uniti se ne verificano circa 800 all’anno.

Centre de Vulgarisation de la Connaissance, Perché?, Edizioni Dedalo

Segna con le crocette.
Per quale motivo i tornado fanno paura?

Perché sono violenti e imprevedibili.
Perché sono violenti e molto freddi.

La frase sottolineata significa che:
si può sapere dove nascono i tornado, ma non dove si dirigono.
non è possibile sapere dove si formano e dove si dirigono i tornado.

2

Metti in ordine con i numeri.

Dentro la nuvola si formano molti vortici.

Una massa d’aria fredda polare si scontra con una massa d’aria calda tropicale.

Si forma una nuvola temporalesca.

L’«imbuto» si allunga e raggiunge il suolo, travolgendo tutto al suo passaggio.

I vortici si uniscono in uno solo e formano un gigantesco «imbuto».

3

Unità d’Ingresso

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

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

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

Livello 2

Lettura: comprendere 
un testo espositivo
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13
PINOCCHIO IL FURBO

Leggi il racconto che parla di un «altro» Pinocchio. 
Fai attenzione alle parole sottolineate: evidenziano le informazioni più importanti.

1

C’era una volta Pinocchio: ma non quello del libro, un altro.
Era di legno, diceva le bugie anche lui e ogni volta che le diceva il
naso gli si allungava, però era proprio un altro Pinocchio. Infatti,
quando il naso gli si allungava, invece di spaventarsi, prendeva una
sega e se ne tagliava via un bel pezzo. Tanto era di legno e non
sentiva dolore. E siccome di bugie ne diceva tantissime, in poco
tempo si trovò la casa piena di pezzi di legno.
– Che bellezza! – diceva. – Venderò legname e diventerò ricco.
Difatti in poco tempo diventò proprietario di un grande magazzino.
Purtroppo, però, a forza di dire bugie gli si svuotava la fantasia. Al-
lora si decise a prendere un suggeritore, che pensava bugie e le
scriveva su foglietti, che poi passava a lui.
Ma il suggeritore, senza accorgersi, scrisse una verità: «L’autore
delle avventure di Pinocchio è Carlo Collodi», e quel foglietto finì in
mezzo a quelli delle bugie. Pinocchio, che non aveva mai letto un li-
bro in vita sua, pensò che fosse una bugia come le altre.
Fu così che disse la verità. E appena l’ebbe detta, tutto il legname
prodotto dalle sue bugie si trasformò in segatura e tutte le sue ric-
chezze scomparvero.

G. Rodari, Tante storie per giocare, Editori Riuniti

Ora rispondi.

In che cosa questo Pinocchio è diverso da quello della storia vera? ......................
.............................................................................................

In che modo diventa ricco? ..............................................................
Perché prende un suggeritore? ...........................................................
Perché, infine, si ritrova povero? .........................................................

2

Utilizza le risposte che hai dato e le parole sottolineate 
per scrivere su un foglio il tuo riassunto.

3

Unità d’Ingresso

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

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

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

Scrittura: riassumere 
un racconto

Livello 1
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STORIA DI UNA SIGNORA 

E DI MOLTE MATITE
Leggi questa storia divertente e dividila in 5 parti. Poi sottolinea 
nel testo le informazioni che ti sembrano più importanti.

1

Una signora abituata a darsi molte arie si mise un giorno in testa di scri-
vere un gran libro per avere un gran successo. Così andò dal cartolaio e
comprò un pacco di carta di prima qualità, cinquanta matite nuove e un
temperamatite.
Suo marito e i suoi figli ricevettero l’ordine di parlare a bassa voce e di cam-
minare in punta di piedi, per non disturbare la signora che voleva cominciare
subito a scrivere il suo libro.
Quando tutto fu in ordine, ella si sedette davanti alla scrivania e cominciò a
temperare una matita pensando alla prima frase. Poi temperò un’altra matita
seguitando a pensare alla prima frase...
La signora continuò a pensare alla prima frase da scrivere sul suo libro e in-
tanto temperò la terza matita. Poi continuò a temperare riducendo tutte le ma-
tite che aveva comprato in minuscoli mozziconi. Allora comprò altre matite e ar-
rivò a temperarne seimilacinquecentododici, riducendole tutte ai minimi termini
in tre settimane. A quel punto non aveva ancora scritto la prima frase del libro,
ma era diventata campionessa mondiale nel temperare le matite. Questo almeno
è quanto stava scritto sul giornale.

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

Ora scrivi il riassunto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2

Unità d’Ingresso

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

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

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

Livello 2

Scrittura: riassumere 
un racconto
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UNA MIA ESPERIENZA

Leggi i titoli e a fianco di ognuno racconta brevemente l’episodio che vuoi ricordare.1

Ora scegli un titolo tra quelli sopra elencati e sviluppa il testo. Ricordati di indicare:

– quando è avvenuto il fatto; – con chi eri;
– dove eravate; – che cosa facevate;
– che cosa è accaduto; – come e perché è avvenuto;
– come si è conclusa la vicenda.

TITOLO .............................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

2

Unità d’Ingresso

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

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

DATA: ....................................
Scrittura: produrre un testo

Livello 1

Titolo Il fatto accaduto

Quella volta ho deciso 
di fare la pace

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

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

L’estate in cui mi sono 
divertito/a di più           

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

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

Quella volta mi è andata
proprio bene

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

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

Tra compagni ci 
divertiamo

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

.................................................................
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UNA STORIA DA COSTRUIRE

Scrivi un testo utilizzando le frasi che raccontano il fatto; 
inserisci anche le sequenze descrittive nei punti adatti. Inventa un titolo e scrivi il finale.

Gianni era in automobile con la sua famiglia, per andare a fare una gita.
Cominciò a soffiare il vento.
Il cielo diventò scuro.
Il temporale arrivò improvvisamente.
L’acqua batteva sui finestrini dell’auto.
Il cane Ugo era spaventato.
Anche Gianni aveva un po’ di paura.
Si fermarono sotto un ponte…

Sequenze descrittive
Il vento era forte, impetuoso: sollevava le foglie fischiando tra i rami degli alberi…
Il cane guaiva e si nascondeva sotto i sedili. Teneva le orecchie basse e 
con gli occhi sembrava chiedere aiuto…
Gianni cercava di tranquillizzare Ugo, ma anche lui aveva la paura dipinta 
sul viso e gli occhi…

TITOLO .............................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Unità d’Ingresso

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

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

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

Livello 2

Scrittura: produrre un testo
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UN OMINO DI…

Leggi il testo: quali sono le caratteristiche dell’omino di vetro? Quali pericoli corre?1

Ora scegli un omino fatto di un altro materiale: di legno, di burro, 
di pane, di biscotto, d’acqua, di carta… 
Cambia il testo di partenza in base alle caratteristiche del nuovo omino e racconta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2

L’OMINO DI VETRO
Pensiamo a un omino di vetro. Egli dovrà agire, muoversi, subire incidenti,
provocare eventi solo obbedendo alla natura della materia di cui lo imma-
giniamo fatto.
Il vetro è trasparente. L’uomo di vetro è trasparente. Gli si leggono i pen-
sieri in testa. Non ha bisogno di parlare per comunicare. Non può dire
bugie, perché si vedrebbero immediatamente, a meno che non porti il
cappello. Brutto giorno, nel paese degli uomini di  vetro, quello in cui viene
lanciata la moda del cappello, cioè la moda di nascondere i pensieri.
Il vetro è fragile. La casa dell’uomo di vetro dovrà dunque essere tutta im-
bottita. I marciapiedi saranno tappezzati di materassi. Vietata la stretta di
mano (!). Proibiti i lavori pesanti. Il vero medico del paese è il vetraio.

G. Rodari, Grammatica della fantasia, Piccola Biblioteca Einaudi

Unità d’Ingresso

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

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

DATA: ....................................
Scrittura: rielaborare un racconto

Livello 1

ItaB5_schede_001_024_23_42  31/07/15  08:14  Pagina 17

© Gruppo Editoriale il capitello



18
ERA GIALLO, ORA È VERDE

Leggi la storia e cambiala in questo modo:
– Cappuccetto Giallo diventa Cappuccetto Verde;
– il canarino diventa un pappagallo;
– tutto ciò che è giallo diventa verde.
Poi modifica anche alcune situazioni come ti piace di più.

1

Scrivi in breve la storia così come l’hai modificata.

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

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

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

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

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

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

2

CAPPUCCETTO GIALLO
In un grande grattacielo della città abita Cappuccetto Giallo con mamma e papà.
Il loro appartamento è piccolo e la mamma lo tiene in ordine. Per Cappuccetto Giallo
ha preparato un completo di maglia gialla, morbido come le piume di un canarino.
Molti canarini vengono a trovare Cappuccetto Giallo, perché lei mette sul muretto del
balcone le briciole di pane. I canarini l’accompagnano in mezzo al traffico della cit-
tà, quando deve andare dalla nonna.
Deve proprio andarci domani, a portare un panierino di plastica gialla con dei limo-
ni, dei pompelmi e una bottiglia d’olio. Per andare dalla nonna deve attraversare il
traffico della città, che è pericoloso come attraversare il bosco. Ma Cappuccetto ha
un piano segreto, d’accordo con i suoi amici canarini.
Ecco infatti, alla fermata del semaforo, un lupo al volante di un’auto. Il lupo le dice:
– Vuoi che ti accompagni io dalla nonna? 
A un cenno di Cappuccetto tutti i canarini vanno a posarsi e a svolazzare intorno al
semaforo. Nessuno vede più i segnali e si forma un ingorgo di macchine dove il lupo
rimane intrappolato. Così Cappuccetto Giallo può attraversare la strada per andare
dalla nonna.

B. Munari, Cappuccetto Giallo, Einaudi

Unità d’Ingresso

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

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

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

Livello 2

Scrittura: rielaborare un racconto
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ORTOGRAFIA – 1

Completa le frasi: inserisci correttamente a – ha – anno – hanno – ai – hai – o – ho.

– Stasera verrò presto ......... casa: ......... detto il babbo.
– Quest’......... gli uccelli migratori ......... preso il volo verso 

i Paesi caldi ......... fine settembre.
– Giulia mi ......... invitato ......... giocare ......... casa sua.
– Non ......... ancora capito se verrai ......... no.
– Tu ......... dimenticato lo zaino ......... piedi dell’albero.

1

Cancella le parole scritte in modo sbagliato.

stagno / stagnio polizia / polizzia regione / reggione
pensiero / penziero miglione / milione quaderno / cuaderno
banbola / bambola pescie / pesce pennarello / penarello
aquario / acquario scuola / squola chiodo / ciodo 

2

Sottolinea in ogni frase la parola nella quale l’apostrofo
è stato usato in modo sbagliato o non è stato usato. Poi riscrivila in modo corretto.

– Noi camminiamo sulle rive del l’ago ..............................
– Mi hanno regalato un anello doro ..............................
– Un’orso pescava nel fiume ..............................
– Un ape raccoglieva il polline dai fiori ..............................

3

Lavora allo stesso modo con l’accento.

– Ti preparero un buon pranzetto ..............................
– Io cucinò una torta al cioccolato ..............................
– Vengo da tè verso le 16 ..............................
– Ti aspetto giu nel portone ..............................

4

Unità d’Ingresso

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

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

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

Riflessione sul funzionamento della lingua:
utilizzare le convenzioni ortografiche

Livello 1
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ORTOGRAFIA – 2

In questo testo ci sono 13 errori di ortografia. 
Sottolinea le parole sbagliate e riscrivile correttamente sulle righe.

1

Metti l’apostrofo dove occorre.

D argento • qual è • sull isola • sul banco • un amico • nell astuccio • sott acqua

un ora • un po • dall alto • dal basso • c era • mezz ora • un orologio 

2

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

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

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

Il cagnolino Oscar detesta fare il bagnio almeno quanto il suo
padroncino: davanti alla vascha lo guarda incuriosito e anche
un po’ preocupato. Intanto Alex ha già indossato il suo cappel-
lino maggico e Oscar, per magia, si soleva da terra e finisce
diritto nella vasca da bagno, da dove comincia ad abbagliare
all’impazzata, schizzando accqua ovunque. La mamma, dalla
qucina, si precipita di corsa in bagno.
– Ma, Alex, che cosa sta sucedendo? Che cosa ci fa Oscar nel-
la vasca?
– Mamma, io volevo farmi il bagno, ma non appena mi sono
avicinato alla vasca, Oscar si è tuffato...
– Si e tuffato?!? – chiede sorpresa la mamma. – Ma Oscar de-
testa essere lavato!
– Non sò, mamma, si vede che a cambiato gusti...

AA. VV., Alex e il cappellino magico, La Rinascente

Unità d’Ingresso

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

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

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

Livello 2

Riflessione sul funzionamento della lingua:
utilizzare le convenzioni ortografiche
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Verbi

Aggettivi

21
RIFLETTERE SULLE PAROLE – 1

In questo testo cerchia gli articoli (in azzurro) e le preposizioni (in verde). 
Poi sottolinea i nomi (in nero), i verbi (in rosso) e gli aggettivi (in blu).

1

Riscrivi in ordine le parole che hai sottolineato. Scrivile una volta sola.2

NOMI: ....................................................................................
.............................................................................................

VERBI: ....................................................................................
.............................................................................................

AGGETTIVI: ..............................................................................
.............................................................................................

Volgi i seguenti nomi al singolare o al plurale in base alla forma che trovi scritta.

tartaruga ............................ compagnia .........................
guscio ............................... faccia ...............................
castagne ............................. foglie ...............................
occhi ................................. piedi ................................

3

LA TARTARUGA ACHILLE
Un giorno comprai una tartaruga e la chiamai Achille.
Era senza dubbio la più bella tartaruga che avessi mai visto. Aveva
un guscio grande come una tazzina da tè. Il suo guscio era pallido,
del colore delle castagne. I suoi occhi erano vispi e il suo passo agile
quanto può essere il passo di una tartaruga.
Era una tartaruga curiosa e amava la compagnia umana. Bastava
che andassi in giardino a prendere il Sole e subito la sua faccia ru-
gosa si affacciava tra le foglie. Si avvicinava, mi guardava e si met-
teva tranquilla ai miei piedi.

G. Durrell, La mia famiglia e altri animali, Adelphi 

Unità d’Ingresso

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

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

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

Riflessione sul funzionamento 
della lingua: morfologia e lessico

Livello 1
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RIFLETTERE SULLE PAROLE – 2

In ogni serie di parole sottolinea ciò che è indicato.

Nome femminile plurale: elefante – zebre – tigre – puma

Nome maschile singolare: seme – fiori – nasi – problema

Nome alterato: pulcino – focaccia – fiorellino – rubinetto

Nome derivato: libreria – librone – scarpe – idea

Aggettivo qualificativo superlativo: più simpatico – gentile – attenti – molto bello

Aggettivo possessivo: questo – nostri – leggero – tanti

1

Fai in tabella l’analisi del verbo.2

Completa con le preposizioni semplici e articolate.

– Mi piace giocare ........... il pallone e tirare ........... porta.
– Abbiamo scoperto ........... giardino ........... scuola un nido ........... pettirossi.

3

Completa con i pronomi personali adatti.

– Ho incontrato i miei amici e ........... ho salutati.
– ……… ho molta fame. Mario, vieni con ........... a fare merenda a casa mia?
– Domani arriveranno i miei nonni: per ........... ho preparato da solo una torta.

4

Unità d’Ingresso

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

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

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

Livello 2

Riflessione sul funzionamento 
della lingua: morfologia e lessico

voce del verbo modo tempo

hanno visto
farei
(che io) partissi
andrò

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................
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RIFLETTERE SULLA FRASE – 1

Collega le parole e forma 4 frasi: usa le frecce.

– L’ape costruisce un disegno con la carta

– Giorgio succhia il giornale dai fiori

– I bambini leggete il nettare tutti i giorni

– Voi colorano un aquilone con le tempere

1

In ogni frase sottolinea in rosso i predicati e in nero i soggetti.

– Mio fratello lavora tutti i giorni al computer.

– La nave partì dal porto di Genova.

– Ieri l’insegnante distribuì i libri della biblioteca.

– Nel prato una lepre correva tra l’erba.

– Da quella finestra entra molta luce.

2

Scrivi PV predicato verbale (che cosa fa il soggetto) e 
PN predicato nominale (chi è / com’è il soggetto).

– Il Sole è luminoso e riscalda.

– Il gioco è cominciato ed è divertente.

– Giovanni è un atleta e corre.

– Mio zio è arrivato ed è simpatico.

– Questa rosa profuma ed è rossa.

3

Completa: usa ogni volta un complemento oggetto e un complemento indiretto.

– Il topolino rosicchia .......................................................................
– Il contadino coltiva .......................................................................
– L’astronomo osserva ......................................................................
– La televisione trasmette ...................................................................

4

Unità d’Ingresso

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

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

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

Riflessione sul funzionamento
della lingua: sintassi

Livello 1
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RIFLETTERE SULLA FRASE – 2

In ogni frase sottolinea in rosso i predicati e in nero i soggetti.

– In una calda giornata d’estate i bambini giocavano nell’acqua del torrente.
– All’improvviso arrivò un temporale.
– Le nuvole coprirono il Sole.
– Più tardi nel cielo apparve l’arcobaleno.

1

Cerchia il soggetto di ogni frase; se è sottinteso, indicane la posizione con un pallino.

– Tu racconti delle storie bellissime.
– Partiremo domani con il pullman delle 7:30.
– Sulla scrivania vedo i tuoi libri di scuola.
– Tutti in classe ascoltano la musica.
– Tutti i giorni andiamo a casa di Leo.

2

Sottolinea i predicati verbali (in rosso) e i predicati nominali (in blu).

– La lucertola è un rettile.

– Nel bosco sento il canto delle cicale.

– Su un ramo vedo un corvo: le sue penne sono nere.

– Il delfino salta tra le onde: questo animale acquatico è un mammifero.

3

Scrivi: S soggetto; P predicato; O complemento oggetto;
I complemento indiretto.

– Il gatto rincorre il topo nel giardino.

– Nello zaino Valerio ha messo le scarpe da ginnastica.

– Bobi è un cucciolo da adottare.

– L’amico di Lucia è gentilissimo con tutti.

4

Unità d’Ingresso

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

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

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

Livello 2

Riflessione sul funzionamento
della lingua: sintassi

ItaB5_schede_001_024_23_42  31/07/15  08:15  Pagina 24

© Gruppo Editoriale il capitello



25
LE LETTERE C E G

Completa le parole con... 

ce – ci – cia – cio

La mamma è andata in farma...... perché avevo il mal di pan......
Infatti ero andato in pastic......ria con i miei ami...... e abbiamo fatto 
una scorpac......ta di dol......: ......mbelline, ......ccolatini e dol......tti vari.

1

Volgi al plurale: completa le parole con ce / cie o ge / gie.

frangia fran..... bugia bu.....
roccia roc..... camicia cami.....
bilancia bilan..... grigia gri.....
freccia frec..... magia ma.....

2

Completa con cie o gie.

– Il ........lo è sereno. – Io curo molto l’i........ne del mio cane.
– La torta non è suffi........nte – In vacanza andrò in cro........ra.
– Giorgio è un bravo pastic........re. – Mi piace fare i giochi di so........tà.
– C’è il formaggio nella formag........ra? – Ci sono moltissime spe........ di anima-

3

ge – gi – gia – gio

Io sono ......loso dei miei ......chi e quando qualcuno li rompe mi viene da pian......re. 
L’altro ......rno, sulla spiag......, ho dimenticato il pallone che, sotto i rag......del Sole, 
si è sgonfiato. Questa volta la colpa è stata mia!

!d" # $ %er scrivere correttamente& fonologia e ortografia

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

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

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

Utilizzare ! le! principali ! convenzioni !
ortografiche:! discriminare ! suoni! dolci! e! duri

2. Nella prima colonna i plurali sono in ce / ge; nella seconda colonna 
sono in cie / gie. Conosci la regola?

3. Impara a memoria le parole che contengono cie / gie.

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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IL GRUPPO SC

Completa con sce / scie.

a) scena b) scienza c) coscienza
cono......nte ......nziato inco......nte
......neggiatura ......ntifico co......nte
a......nsore fanta......nza co......nzioso
ru......llo fanta......ntifico co......ntemente

1

Volgi al plurale: una sola parola termina in scie.

striscia ................... biscia ...................
liscia ................... scia ...................
coscia ................... fascia ...................

2

Completa con sce: una sola parola contiene scie.

– Ho affrontato una di.......sa pericolosa.
– Ti sono molto ricono.......nte per ciò che hai fatto.
– Il mio cagnolino cre....... a vista d’occhio.
– Il libro che hai .......lto è interessante.
– Il papà di Giusi fa l’u.......ere del Comune.
– Mi interessa cono.......re Paesi nuovi.
– Questa piantina cre....... velocemente.
– .......ndo di corsa per le scale.

3

!d" # $ %er scrivere correttamente& fonologia e ortografia

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

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

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

Utilizzare ! le! principali ! convenzioni ! ortografiche:
discriminare ! SCE ! e! SCIE

1. Ho completato con scie le parole delle colonne b) e c) perché deriva-
no da .............................. e ..............................

2. Solo la parola «scia» fa il plurale in scie.
3. Solo «usciere» contiene scie.

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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IL GRUPPO GN; IL SUONO NI

Completa con gn / ni.

a) fale.......ame b) inge.......ere c) stra.......ero
spu.......e inge.......oso gera.......o
ba.......i campa.......a riu.......one

1

Completa con gna: una sola parola contiene gnia.

– Io ho una cara compa...... di classe. – Sua co......ta abita a Bolo......
– La pioggia ba...... le strade. – Mi piace la compa...... degli amici.

3

Completa i seguenti nomi propri con ni: uno solo deve essere scritto con gn.

Euge.......o Anto....... A.......ese Cata.......a Campa.......a
4

Scrivi le voci dei verbi indicati: devono terminare in -gniamo / -gniate. 2

!d" # $ %er scrivere correttamente& fonologia e ortografia

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

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

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

Utilizzare ! le! principali ! convenzioni !
ortografiche:! discriminare ! GN,! GNI,! NI

1. Ho completato con ni le parole della colonna c).
2. I verbi che finiscono in -gnare in alcune voci terminano in -gniamo,

-gniate.
3. «compagnia».
4. «Agnese».

Rifletto e Controllo il mio lavoro

infinito indicativo presente congiuntivo presente

disegnare noi ..................... che noi .....................
che voi .....................

accompagnare noi ..................... che noi .....................
che voi .....................

sognare noi ..................... che noi .....................
che voi .....................

bagnare noi ..................... che noi .....................
che voi .....................

ItaB5_schede_025_045_23_42  31/07/15  08:21  Pagina 27

© Gruppo Editoriale il capitello



28
IL GRUPPO GLI; IL SUONO LI

Completa con gli / li.

a) o......o b) vani......a c) mi......one
o......era ferma......o a......ante
cava......ere mani......a al......evo
sa......era fami......a bi......ardo

1

Completa con li i seguenti nomi propri: solo due si scrivono con gli.

Virgi......o Giu......ano Aure......o
Gu......elmo Giu......a Gi......ola
Emi......o Li......ana Ceci......a
Sici......a Austra......a Ita......a

2

Completa le parole con gl (suono duro), poi inseriscile al posto giusto nelle frasi.

i......oo ......obo ......icine
gero......ifici de......utire ......adiatore

– Pianta con fiori a grappolo molto profumati ...................
– Si può chiamare così la Terra ...................
– La casa degli Eschimesi ...................
– Sono i segni della scrittura degli antichi Egizi ...................
– Lo era Spartacus ...................
– Inghiottire il cibo ...................

3

!d" # $ %er scrivere correttamente& fonologia e ortografia

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

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

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

Utilizzare ! le! principali ! convenzioni !
ortografiche:! discriminare ! GLI,! LI

1. Ho completato con li le parole delle colonne a) e c).
2. «Guglielmo», «Gigliola»

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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I GRUPPI QU – CU – CQU...

Completa con qu o cu.

..... scino .....lla s.....adra e.....atore
s.....alo .....bo .....ercia .....stode
.....aderno .....attro li.....irizia .....cina

1

Completa con cuo: una sola parola contiene quo.

s.....la .....co .....re s.....tere
s.....labus .....cere .....riforme per.....tere
.....io .....ziente batti.....re ris.....tere

2

Completa con cqu. Attenzione: una parola contiene qqu e un’altra contiene ccu.

a.....a so.....adro na.....e
a.....olina a.....erello a.....ario
a.....edotto a.....azzone a.....isto
a.....aragia ta.....ino a.....istare

3

Cancella le parole sbagliate.

– Ho costruito un / per le automobiline.

– La mamma ha preparato / panini per la festa di / ti parlavo ieri.

– Sul / scrivo i miei appunti: vieni / vicino a vedere.

– Il posto in / mi trovo è molto bello: / ho conosciuto molte persone.

4

circuito cirquito

cuindici quindici cui qui

taccuino tacquino qui cui

qui cui qui cui

!d" # $ %er scrivere correttamente& fonologia e ortografia

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

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

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

Utilizzare ! le! principali ! convenzioni ! ortografiche:
discriminare ! i! suoni! di! CU! e! QU

1. La regola è: se la u e seguita da vocale consonante si scrive qu; 
se la u è seguita da vocale consonante si scrive cu.

2. «quoziente».
3. «soqquadro», «taccuino».

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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LE PAROLE GIUSTE

Trova ogni volta la parola scritta correttamente e cancella quella sbagliata.

– Da grande mi piacerebbe fare lo / , il / oppure 

il pilota automobilistico. 

– / di avere un mio laboratorio e di poter / le at-

trezzature / per fare scoperte utili alla / .

– Come cuoco potrei cucinare cibi / sulle grandi navi da

/ e, nella mia / , inventare nuove decorazioni per le torte.

– Se fossi un pilota, correrei sui / di tutto il mondo e starei sempre in

/ di tante persone.

– Tutti noi bambini / di poter fare dei lavori interessanti e di fare

esperienze / .

1

scenziato scienziato cuoco quoco

Sognio sogno aqquistare acquistare

necessarie neciessarie socetà società

scuisiti squisiti crociera

crocera pasticceria pasticciera

circuiti cirquiti

compagna compagnia

sogniamo sognamo

eccezionali ecciezionali

Leggi le definizioni e scrivi le parole giuste.

– Grossa nave che trasporta petrolio ..............................
– Serve per misurare gli angoli ..............................
– Isola d’Italia a forma di triangolo ..............................
– Racconti e film di extraterrestri ..............................
– Usciva dalla lampada di Aladino ..............................
– Mille volte mille forma un ..............................
– È un piccolo velivolo senza motore ..............................
– Se con la matita raffiguriamo qualcosa, noi ..............................

2

!d" # $ %er scrivere correttamente& fonologia e ortografia

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

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

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

Utilizzare ! le! principali ! convenzioni !
ortografiche:! casi! particolari
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L’USO DELL’H

Completa le frasi.

ai – hai
– ...... tuoi compagni di squadra ...... regalato i biglietti per lo stadio. Ne ...... uno an-
che per me? Ci possiamo incontrare ...... giardini, nello spazio riservato ...... giochi.

a – ha
– Laura ..... imparato ..... rispettare gli altri e ..... dare un aiuto ..... chi ne ..... bisogno.

o – ho
– Oggi ti ...... detto che non puoi uscire: ...... leggi ...... studi. Ti ...... preparato la
merenda e ...... detto a Mara di aiutarti, perché ...... notato che ha molta pazienza.

anno – hanno
L’............ scorso è nata la mia sorellina. Oggi ha compiuto un ............ . Tutti i pa-
renti le ............ fatto un regalo e ............ partecipato alla festa di compleanno.

1

Completa le frasi con la (articolo) – l’ha – lo (articolo) – l’ho.

– Io desideravo tanto suonare ........ chitarra; la mamma me ........ regalata.
– ........ scultore prepara i materiali necessari. Io ........ visto scolpire una statua.
– Ho imparato a usare ........ tavola da surf, ma ora mia sorella ........ rotta.
– Ha telefonato ........ zio; ........ invitato a pranzo.

2

Completa le frasi con la (pronome) – l’ha – lo (pronome) – l’ho.

– Ho conosciuto Maria: ...... incontro sempre in piscina. Me ...... presentata una mia amica.
– Il mio cane si era nascosto: non ........ vedevo più, ma alla fine ........ trovato.
– Mangia la pasta, ........ preparata proprio per te! Perché non ........ vuoi?

3

!d" # $ %er scrivere correttamente& fonologia e ortografia

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

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

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

Utilizzare ! le! principali ! convenzioni ! ortografiche:
discriminare ! parole ! omofone
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STESSO SUONO, MA...

Completa le frasi.
ho – o – oh
– ......, che bel disegno! ...... pensato di incorniciarlo ...... di conservarlo in una cartelletta.
– Durante la corsa ....... sudato molto e allora ....... pensato di fare una doccia.
– ......., che bel vestito! ....... sempre detto che ne vorrei uno uguale ....... almeno del-
lo stesso colore.

ha – a – ah
– Paoletta, ....... tavola, ....... sempre voglia di parlare.
– ....... che ridere, quando vuoi imitare qualcuno!
– L’insegnante ....... detto che sembri una vera attrice. Quest’anno, quando faremo la reci-
ta finale, ....... te daranno la parte più importante. ......., che bello!

hai – ai – ahi
– ....... che dolore! Mi ....... pestato un piede e non mi ....... chiesto nemmeno scusa.
– ....... fatto gli auguri di Natale ....... nonni?

1

Completa le frasi.
la – là – l’ha
– ....... mia cagnetta si è nascosta proprio ......, dietro ....... tenda del salotto. .......
scoperta la mamma che ....... cercava in giro per ....... casa.

l’anno – l’hanno
– ........... scorso abbiamo fatto una gita interessante: ........... detto tutti.
– ........... in corso è stato il più freddo degli ultimi dieci anni: questa notizia ...........
trasmessa al telegiornale.

2

!d" # $ %er scrivere correttamente& fonologia e ortografia

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

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

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

Utilizzare ! le! principali ! convenzioni !
ortografiche:! discriminare ! parole ! omofone
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GLIELO – GLIEL’HO... ME LA – ME L’HA...
Completa le frasi.

glielo – gliel’ho / gliela – gliel’ha
– La chitarra di Marta è nuova: .......... procurata un’amica. Guai a chi .......... tocca!
– Dario mi ha prestato il vocabolario: ........... chiesto in prestito perché non trovo più il
mio.
– Marco è distratto e ........... detto. Anzi, ........... ripeto sempre.
– Il cane afferra la palla di Elena e ........... buca con i denti.

mela – me la – me l’ha
– Se vuoi una ..........., ........... devi chiedere. Questa forma di educazione
........... insegnata la mia mamma.

vela – ve la – ve l’ha
– So che quest’estate avete noleggiato una barca a ..........., ........... consigliato un
pescatore. La piccola crociera che avete fatto ........... siete proprio goduta.

tela – te la – te l’ha
– Un ragno ha fatto una ........... tra i rami di un albero. Susanna ........... mostrata? 
– Conosci la tecnica del ragno per tessere la ragnatela? Se vuoi, ........... spiego io.

ve lo – ve l’ho / te lo – te l’ho
– Se ti piace il pollo arrosto ........... cucino per questa sera. Ti ricordi che ...........
preparato anche giovedì scorso?
– Hai rovinato il mio aquilone. Non ........... presterò più!
– Vi è piaciuto quel film? ........... consigliato io. Se volete, ........... posso registrare.
– No, non verrò. Non ........... detto?

!d" # $ %er scrivere correttamente& fonologia e ortografia

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

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

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

Utilizzare ! le! principali ! convenzioni !
ortografiche:! discriminare ! parole ! omofone
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PAROLE APOSTROFATE

Riscrivi le parole in modo corretto, inserendo l’apostrofo dove occorre.

la altalena ........................ dello autunno ..........................
sullo scaffale ........................ nello orto ..........................
dallo oculista ........................ sotto terra ..........................
bella opera ........................ questo ambiente ..........................
questo urlo ........................ questi zaini ..........................
la acciuga ........................ quello ospite ..........................

1

Riscrivi le espressioni inserendo l’apostrofo dove occorre.

larnia ........................ dalontano ..........................
laradio ........................ lalbero ..........................
nelmare ........................ perterra ..........................
allimprovviso ........................ senzaltro ..........................
allingiù  ........................ daccordo   ..........................
fratutti ........................ unidea ..........................

2

Leggi le parole scritte qui di seguito e sistemale nelle frasi.

dov’eri • allora • doveri • dappertutto • centro • loro • l’oro • c’entro • all’ora

– Marisa è curiosa e mette il naso ..................... . Tutti i giorni, .....................
di cena, vuole sempre sapere che cosa mangeremo. ..................... la mamma di-
ce: «È una sorpresa».

– Ieri ..................... quando l’insegnante ha spiegato i diritti e i .....................
dei bambini?

– I pirati nascosero ..................... in una grotta, ma i ..................... nemici lo
trovarono.

– In questi pantaloni non ..................... più; andremo al ..................... com-
merciale a comprarne un paio nuovo.

3

!d" # $ %er scrivere correttamente& fonologia e ortografia

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

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

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

Utilizzare ! le! principali ! convenzioni !
ortografiche:! elisione ! e! troncamento

l’a!"#!e$#

l’a%$&# d# !'("#$'
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USO L’APOSTROFO?

Riscrivi le seguenti parole inserendo l’apostrofo.

come è .................................... buona idea ................................
questo amico .............................. gli ingegneri ...............................
quando ecco .............................. quegli insetti ...............................
tutto altro .................................. gli italiani .................................

1

Riscrivi le seguenti parole senza usare l’apostrofo: segui l’esempio.

uno orologio ............................... quale è ....................................
buono panino ............................. ciascuno animale ..........................
buono amico .............................. ciascuno ombrello .........................
alcuno modo .............................. nessuno amico ............................

2

Scrivi l’apostrofo dove serve.

quell impegno   ciascun elemento   qual era   bell idea   tutt intorno   nell erba

anch io   gl istrici   com ero   quel bambino   buon uomo   sott acqua 

3

nessun altro nessun’altro 
cè c’è
qual’è qual è
un’anima un anima
ce n’è ce né
un po’ un pò

lo nomastico l’onomastico
dintorni d’intorni
anchio anch’io
dappertutto d’appertutto
di inverno d’inverno
un uomo un’uomo

In ogni coppia segna con una crocetta la parola scritta correttamente.4

!d" # $ %er scrivere correttamente& fonologia e ortografia

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

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

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

Utilizzare ! le! principali ! convenzioni !
ortografiche:! elisione ! e! troncamento

u$ o)'*'g&'

ItaB5_schede_025_045_23_42  31/07/15  08:21  Pagina 35

© Gruppo Editoriale il capitello



39
CON O SENZA APOSTROFO

Inserisci l’apostrofo dove occorre.

un autista (femmina) un atleta (maschio) un autista (maschio)
un atleta (femmina) un insegnante (maschio) un astronauta (femmina)

1

Lavora come negli esempi e completa la tabella.2

Inserisci le seguenti espressioni.

bel giorno • bella giornata • bell’azione • bel temporale • bell’acquazzone • bell’idea
bello sport • bella cosa • bell’elicottero • bello zaino

3

!d" # $ %er scrivere correttamente& fonologia e ortografia

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

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

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

Utilizzare ! le! principali ! convenzioni ! ortografiche:
discriminare ! elisione ! e! troncamento

uno ciascuno nessuno buono
un uomo c+#,-.$ u'/' 0e,,.$ u'/' bu'( u'/'
un’idea c+#,-.$’i1e# .............  idea .............  idea

un’amica .............  amica .............  amica .............  amica

un ottico ............. ottico .............  ottico .............  ottico

una mela .............  mela .............  mela .............  mela

uno spiedino ...........  spiedino ...........  spiedino ...........  spiedino

bel b2! g&')$', .......................................................
bello .....................................................................
bella ....................... .....................................................................
bell’ (maschile) .....................................................................

1. «Una» diventa «un’» davanti ai nomi femminili che iniziano per vocale.
2. «Ciascuno», «nessuno» e «buono» seguono le regole degli articoli in-

determinativi.

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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CON L’APOSTROFO COMANDO E…

Inserisci nelle frasi i seguenti verbi all’imperativo. 

di’ – da’ – fa’ – va’ – sta’
– ......... verso casa, perché è tardi!
– ......... la verità!
– ......... a Maria un pezzo della tua merenda!
– ......... attento a quello che fai!
– ......... attenzione agli errori!

1

Completa come indicato ogni volta.

da preposizione semplice (ps)      dà verbo indicativo (ind) 
da’ verbo imperativo (imp)

– Il treno in arrivo ....... (....) Milano è in ritardo.
– Non fare i capricci, ....... (....) retta alla mamma.
– La mia insegnante ....... (....) troppi compiti.

di preposizione semplice (ps)      dì nome (no)
di’ verbo imperativo (imp)

– ...... (...) quello che ti pare, ma sono stanco ...... (...) ascoltarti. Parli notte e ...... (...)!

fa, va, sta verbo indicativo (ind) fa’, va’, sta’ verbo imperativo (imp)
– Oggi ...... (...) molto caldo: ....... (...) attenzione a non sudare troppo!
– ...... (...) in garage a prendere la bicicletta! Non mi ...... (...) di ripeterlo due volte. 
– Boby, ...... (...) fermo! Questo cane non ...... (...) mai a cuccia.

2

Completa. 3

se – sé – s’è
........ visto che, ogni volta che fa da
........ , combina guai.
Si troverebbe meglio ........ ascoltasse 
i consigli che gli danno.

ne – né – n’è
– Non ........ vuoi più di riso? 
Ce ........ ancora un po’!
– Non voglio più ........ riso ........ altro,
perché non ho più fame.

!d" # $ %er scrivere correttamente& fonologia e ortografia

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

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

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

Utilizzare ! le! principali ! convenzioni ! ortografiche:
discriminare ! elisione ! e! troncamento
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PAROLE E MONOSILLABI CON 

O SENZA ACCENTO
In questo testo sono stati tolti tutti gli accenti: inseriscili tu.

LA FAMIGLIA DEI GATTINI
Un giorno un bambino, mentre passeggiava nel bosco, trovo un
gattino bianco e nero. Lo prese e lo porto a casa, gli preparo
una cesta e lo mise dentro: il gattino si addormento. Dopo tre
mesi il gattino era cresciuto, cosi il bambino inizio a lasciarlo
uscire da solo in giardino.
Un giorno il gatto torno a casa con una gattina: il bambino li ac-
colse molto volentieri. Passo un mese e la gatta fece i gattini.
Il bambino costrui per loro una casetta di cartone, perche la fa-
miglia era cresciuta.

1

Metti l’accento quando occorre sui monosillabi sottolineati.

– Nella recita io facevo il re e mi muovevo in un bosco; il cielo era blu notte.
– Quando corro do vantaggio al mio fratello piccolo.
– Sei gia pronto per uscire, aspettami giu al portone.
– Tu dici di no almeno tre volte su cinque.
– Ti va di uscire con me? Andremo qua vicino.
– Sei d’accordo con cio che ho detto?
– Se vuole, Fabio puo fare molto di piu.
– Metti alcune briciole qui sul davanzale.
– Oggi non so molto bene la lezione.

2

!d" # $ %er scrivere correttamente& fonologia e ortografia

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

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

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

Utilizzare ! le! principali ! convenzioni
ortografiche:! uso! dell’accento

1. Se hai eseguito correttamente, devi aver inserito 10 accenti.
2. Solo 5 monosillabi vogliono sempre l’accento («già», «ciò», «giù»,

«più», «può»); tutti gli altri non vanno mai accentati.

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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MONOSILLABI CON DUE SIGNIFICATI

Cerchia in ogni frase il monosillabo giusto e sottolinea 
la parte del discorso di cui si tratta. Segui l’esempio.

1

Completa e indica tra parentesi se si tratta di verbo (V) o congiunzione (C).

– Il televisore ....... (....) rotto ....... (....) non si può aggiustare.
– La mia camera ....... (....) ampia ....... (....) luminosa.
– Io ....... (....) il papà usciremo ....... (....) torneremo tardi.
– ....... (....) arrivato mio cugino da Milano.

2

– Ho deciso che da / dà domani studierò di più. verbo preposizione
– La nonna mi da / dà sempre qualche euro. verbo preposizione

– Non verrò, ne / né oggi ne / né domani. pronome avverbio
– La torta era buona, ne / né ho preso due fette. pronome avverbio

– Se / Sé l’Inter non vince, Enrico si arrabbia. congiunzione pronome
– Claudia porta sempre il cane con se / sé. congiunzione pronome

– Nell’astuccio manca la / là biro nera. articolo avverbio
– Prendi la valigia e aspettami la / là. articolo avverbio

– Si / Sì, ti farò quel favore. pronome avverbio
– La festa non si / sì farà: Marco non c’è. pronome avverbio

– Prendi quei funghi li / lì, sotto il castagno. pronome avverbio
– I tuoi amici li / lì troverai al parco. pronome avverbio

– Il papà ha tinteggiato il bagno di / dì azzurro. nome preposizione
– Il giorno è formato dal di / dì e dalla notte. nome preposizione

!d" # $ %er scrivere correttamente& fonologia e ortografia

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

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

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

Utilizzare ! le! principali ! convenzioni !
ortografiche:!monosillabi ! accentati! e! non

è V
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NON VOGLIO...
CANI E GATTI...

40
ESPRESSIONI CON 

ACCENTO E APOSTROFO
Completa le frasi: scegli tra le parole indicate.

da – dà – da’ di – dì – di’
– Ascoltami, ...... la pappa al cane! – Hai fatto un guaio? ...... la verità!
– Arrivo ...... via Roma. – Ogni ...... verrei da te.
– La mamma mi ...... fiducia. – Il gatto ...... Lara è tutto bianco.

se – sé – s’è ne – né – n’è
– Copriti la testa, ...... c’è il sole. – Se vuoi, te ...... do un’altra fetta.
– Mario pensa solo a ....... – Di frutta non ce ...... più
– Ivo, cadendo, ...... fatto male. – Non voglio ...... cani ...... gatti.

te – té – t’è ce – c’è
– A colazione bevo il ....... – Chi ...... .......
– Vengo con ...... in palestra. – Sappiamo che hai un segreto:  
– Attento, ...... caduto il cellulare. non ...... lo vuoi svelare?

cene – ce ne – ce n’è
– Per le feste facciamo delle belle ...... con tutti i parenti.
– Abbiamo perso alcune tesserine del gioco in scatola, ma non ...... siamo accorti. Mia
sorella ha gridato: «Fermi tutti, ...... una sotto il divano!».

!d" # $ %er scrivere correttamente& fonologia e ortografia

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

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

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

Utilizzare ! le! principali ! convenzioni !
ortografiche:! discriminare ! omofoni
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SI RADDOPPIA?

Completa le parole del testo: mancano le consonanti raddoppiate. 
In un solo caso non ci vuole la «doppia».

UN’AMICA BABBUINA
Mi chiamo Tippi. Quando ero pi.....ola e vivevamo ne.....a savana, in Botswa-
na; gli alberi erano pieni di ba.....uini.
Il loro divertimento ma.....iore era prendermi il biberon e mordi.....hiarmelo,
facendo i furbi dall’alto degli alberi. Questo mi faceva impa.....ire da.....a
ra.....ia!
A qua.....ro a.....i ho fa.....o amici.....ia con Cyndie; era un cu.....iolo
quasi come me, senonché si tra.....ava di una ba.....uina.
A que.....’epoca non facevo di.....erenza tra un bebè di ba.....uino e un be-
bè umano; per me Cyndie era un’amica, punto e basta. Ci a.....ampicavamo
ovunque insieme e ci scambiavamo anche i biberon!

V. Perronet, Tippi, la mia vita in Africa, National Geographic

1

!d" # $ %er scrivere correttamente& fonologia e ortografia

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

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

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

Utilizzare ! le! principali ! convenzioni !
ortografiche:! consonanti! raddoppiate

Completa le parole: scegli tra le lettere indicate.

z – zz
raga.....i pia.....a sta.....ione le.....ione
ra.....o pre.....o silen.....io emo.....ione
a.....urro tappe.....iere gra.....ie Vene.....ia

b – bb
a.....onamento a.....aiare franco.....olli a.....itare
ne.....ia u.....idire ta.....accaio mo.....ile
arra.....iato go.....a dirigi.....ile bi.....lioteca

2

1. «amicizia»
2. Nelle prime due colonne le parole si completano con zz o bb; nelle

altre due con z o b.

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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CON O SENZA DOPPIA

In ogni frase scegli tra le due parole proposte quella giusta e cancella quella sbagliata.

– Al bar un cartello avvisa che prima di ordinare occorre pagare alla / .

– Ogni mattina esco presto di / .

– Allo stadio ho assistito a una / tra le due squadre avversarie.

– Dalle gran / le sono uscite le lacrime.

– Tra le montagne è facile sentire l’ / .

– / , se ti metti in ascolto, la puoi sentire.

1

casa cassa

casa cassa

risa rissa

risa rissa

eco ecco

Eco Ecco

In ogni gruppo di parole indica quella scritta correttamente.

carrabiniere arruginito soppratutto
carabbiniere arrugginito sopratutto
carabiniere aruginito soprattutto

sottrazzione grattugia affolato
sottrazione gratuggia affollato
sotrazione gratugia afollato

2

Scrivi le parole che si formano unendo le due parti e completa.

a + giungere ...................... sopra + mobile ......................
a + basso ...................... se + mai ......................
se + bene ...................... qua + giù ......................
e + pure ...................... e + viva ......................
o + pure ...................... sopra + nome ......................

3

!d" # $ %er scrivere correttamente& fonologia e ortografia

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

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

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

Utilizzare ! le! principali ! convenzioni !
ortografiche:! consonanti! raddoppiate

3. Per formare ogni parola: 
ho raddoppiato    non ho raddoppiato la consonante.

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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PAROLE IN SILLABE

Leggi e dividi in sillabe le parole del testo: usa tratti di matita.

UNO STAGNO IN VASCHETTA
E c c o  c o m e  c o s t r u i r e  u n o  s t a g n o .  M e t t i  u n a
v a s c h e t t a  i n  u n  p u n t o  t r a n q u i l l o  d e l  g i a r d i -
n o ;  c o p r i  i l  f o n d o  c o n  l a  s a b b i a ,  p o s a c i  i
s a s s i  p i c c o l i  e  p o i  q u e l l i  p i ù  g r a n d i ,  i n  m o -
d o  c h e  s p u n t i n o  f u o r i  d a l l ’ a c q u a ,  m e t t i
q u a l c h e  p i a n t a  a c q u a t i c a  e  f i s s a l a  s u l  f o n -
d o .  R i e m p i  l o  s t a g n o  d i  a c q u a  l i m p i d a .  G l i
u c c e l l i  c i  v e r r a n n o  a  b e r e  e  a  l a v a r s i .

M. Manning, B. Granström, A scuola di natura, Editoriale Scienza

1

!d" # $ %er scrivere correttamente& fonologia e ortografia

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

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

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

Utilizzare ! le! principali ! convenzioni !
ortografiche:! divisione ! in! sillabe

Dividi in sillabe e scrivine il numero.

quasi ..................................... taccuino ..................................
campagna ............................... ciascuno ..................................
professore  ............................... lische .....................................
eschimese  ............................... preparare ................................

2

In queste parole ci sono vocali che si pronunciano insieme o separate. 
Il numero ti indica in quante sillabe devi dividere ogni parola.

2 piume ................. 3 eroe .................
2 chiave ................. 2 via .................
4 sottrazione ................. 4 aereo .................
4 poliziotto ................. 2 bue .................

3

q.# - ,& 2

3. Nella prima colonna le vocali vicine non si separano, 
nella seconda le vocali vicine si separano.

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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CONOSCO L’ORTOGRAFIA – 1

Completa.

– A s........ola proviamo l’eva........azione. – Dici bu........ come Pinoc........ .

– Porti sempre cami........ azzurre? – Amo i libri di fanta........nza.

– La Sici........a è una bellissima isola. – Al circo ho visto i gioco........eri.

1

Cerchia la parola giusta.

– Vado ha/a casa a/ha mangiare. – Mara mi ha/a detto che non ha/a paura.

– Ho/O letto il compito e lo/l’ho corretto. – Voleva un cane e glielo/gliel’ho regalato.

2

Inserisci l’apostrofo dove occorre.

Mezz etto di prosciutto. Com ero da piccolo. Il vassoio d argento.

Un elicottero in cielo. Un atleta robusto. L aria fresca d estate.

Un buon libro. Una buona idea. Qual è il risultato?

3

Metti l’accento dove occorre.

Vengo giu da te. Li sul tavolo. La in fondo al giardino.

Se vuoi, vieni da me. Si, verro presto. Mi dici si o no?

Ti do questo. Enzo da le istruzioni. Perche non parli?

Su qui e qua l’accento non va.

4

Dividi in sillabe: usa tratti di matita.

m a t i t a  • g r a z i e  • c a l c i o  • c a s s e t t a  • s q u a d r a  • d i s c u t e r e

o m b r e l l o  • d o m e n i c a  • d i z i o n a r i o  • m e r a v i g l i a  • s p u g n a

5

!d" # $ %er scrivere correttamente& fonologia e ortografia

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

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

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

Utilizzare ! le! principali
convenzioni ! ortografiche
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UFFICIO  CELLETTE

45
CONOSCO L’ORTOGRAFIA – 2

Individua le parole scritte correttamente e sottolineale.

– L’amico di cui / qui ti ho parlato abita cui / qui vicino.
– Le api vivono in una socetà / società organizzata.
– Quando naqcue / nacque, Calimero era tutto nero.
– Molte spece / specie di animali si sono estinte.
– Noi disegnamo / disegniamo volentieri.
– Il pane è suficente / sufficiente per tutti.

1

Inserisci le espressioni adatte. Si trovano tra le seguenti:

te lo • te l’ho • mela • me l’ha • ce lo • ce l’ho • ce l’hai • vela • ve l’ha

– ......... detto che faccio una festa? – Sì, ......... ricordato tuo fratello.
– Abbiamo preso il primo premio: ......... siamo meritato.
– Sul mare si vede una ......... colorata.
– Il mio libro ......... tu?

2

Metti l’accento e l’apostrofo solo dove occorre.

blu puo me po sta (stai)giu re piu qual è di (dici)

su tre tu laggiu di (giorno) la (articolo) e (congiunzione)

di (preposizione) la (avverbio) e (verbo) da (verbo)

3

Cerca tra le seguenti parole divise in sillabe le 4 sbagliate: 
sottolineale e riscrivile correttamente sui puntini.

gu - sto o - lie - ra pate - nte ca - sell - a

ris - pos - ta ru - gia - da ri - qu - a - dro ac - qui - sto

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

4

!d" # $ %er scrivere correttamente& fonologia e ortografia

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

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

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

Utilizzare ! le! principali !
convenzioni ! ortografiche
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ALL’ORIGINE DELLE PAROLE

Le seguenti parole appartengono alla lingua parlata dagli antichi Romani (il latino) 
e ancor oggi vengono usate nella nostra lingua.

Per ogni parola cerca il significato sul vocabolario, 
scrivilo e poi forma una frase che la contenga.

album ...................................................................................
...................................................................................

gratis ...................................................................................
...................................................................................

salve ...................................................................................
...................................................................................

alibi ...................................................................................
...................................................................................

junior ...................................................................................
...................................................................................

1

Collegale al termine italiano corrispondente.

magistra nave canem lupo
homo madre arbor figlio
navis maestra lupus cane
amor amore aqua albero
mater padre filius campo
pater uomo campus acqua

2

Le seguenti parole latine hanno subìto delle trasformazioni, 
ma hanno mantenuto il loro significato.

!d" # $ %er acquisire ed espandere il lessico

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

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

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

Trarre ! informazioni ! dal! dizionario: ! conoscere
e! utilizzare ! parole ! di! diversa ! provenienza
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PAROLE... DAL MONDO

Collega le seguenti parole straniere con il loro significato. 
Poi usa il vocabolario per scrivere le definizioni.

würstel dolce .....................................................................

part-time salsiccia ..................................................................

strudel orario ridotto .............................................................

camping giro per negozi ...........................................................

hamburger area attrezzata ...........................................................

shopping polpetta ..................................................................

1

Indica a quale lingua appartengono le seguenti parole:

picnic • self-service • clown • menu • puzzle • show
pullover • garage • bébé • taxi • crêpe • bignè 

2

!d" # $ %er acquisire ed espandere il lessico

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

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

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

Trarre ! informazioni ! dal! dizionario: ! conoscere!
e! utilizzare ! parole ! di! diversa ! provenienza

parole italiane parole inglesi

merenda sul prato
pagliaccio del circo
gioco di pazienza
maglia
dove ci si serve da sé
spettacolo

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

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

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

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

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

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

parole italiane parole francesi

lista dei cibi
autorimessa
bambino piccolo
auto a pagamento
frittatina ripiegata
pasta con crema

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

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

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

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

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

.....................
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CERCO SUL DIZIONARIO

Metti in ordine alfabetico le parole di ogni gruppo: usa i numeri da 1 a 8.

quadro quadrato quaggiù quanto

quando qualità qualifica quadrifoglio

slalom slancio scialle sciatore

slanciato slitta sciame scialuppa

1

Cerca sul vocabolario ogni parola. 
Poi scrivi le due parole che la precedono e le due che la seguono.

............... ............... anno ............... ...............

............... ............... cartoccio ............... ...............

............... ............... gettone ............... ...............

............... ............... richiedere ............... ...............

2

Scrivi accanto a ogni parola la forma-base che trovi sul vocabolario.

bellissima ........... ordinati ........... alte .........
tavoli ........... leonesse ........... camicie .........
forbici ........... medici ........... amiche .........
raccolsi ........... ebbero visto ........... faremmo .........

3

Cerca sul vocabolario le seguenti parole e scrivi le informazioni 
grammaticali (le trovi in forma abbreviata).

su ........... anche ........... meridiana ...........
oggi ........... cometa ........... fronteggiare ...........
esile ........... quattro ........... gestione ...........

4

!d" # $ %er acquisire ed espandere il lessico

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

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

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

Trarre ! informazioni ! dal! dizionario:
ricercare ! e! selezionare ! termini

b!""#

a$%.

ItaB5_schede_046_066_23_42  31/07/15  08:24  Pagina 48

© Gruppo Editoriale il capitello



46
ALLA RICERCA DEI SIGNIFICATI

Cerca sul vocabolario la parola indicata. 
Poi scrivi i diversi significati che assume nelle frasi.

– Quando scrivi sul quaderno, lascia un margine più largo.
«margine» significa: ........................................................................

– Questa vendita ci fornirà un buon margine di guadagno.
«margine» significa: ........................................................................

– Sul margine del campo c’è un filare di alberi.
«margine» significa: ........................................................................

1

Ricerca sul vocabolario e scrivi per ogni parola uno o più modi di dire.

uovo ...................................................................................
cielo ...................................................................................
acqua .................................................................................
mare ...................................................................................

3

Sottolinea la parola che appare in tutte le frasi. 
Poi riporta i numeri che corrispondono alle spiegazioni.

– La mamma ha portato i gioielli nella camera blindata.

– Devo cambiare la camera d’aria della bicicletta.

– Il fotografo entra nella camera oscura.

– Nella mia camera c’è un letto a castello.

1 Locale di una casa; stanza.
2 Tubo di gomma all’interno di uno pneumatico.
3 Dove si sviluppano i negativi delle pellicole fotografiche.
4 Locale della banca dove si custodiscono oggetti di valore.

2

!d" # $ %er acquisire ed espandere il lessico

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

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

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

Trarre ! informazioni ! dal! vocabolario: !
ricercare ! e! selezionare ! termini
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PAROLE CHE PRECISANO

Sostituisci il verbo «fare» con un altro più preciso e riscrivi le frasi. Scegli tra:

scolpire • praticare • confezionare • eseguire • risolvere • girare

– Fare un problema ......................................................................
– Fare una statua ......................................................................
– Fare uno sport ......................................................................
– Fare un esercizio ......................................................................
– Fare un film ......................................................................
– Fare un vestito ......................................................................

1

Ora sostituisci il verbo «dare». Scegli tra:

tirare • offrire • organizzare • assegnare

– Dare una festa ......................................................................
– Dare un pugno ......................................................................
– Dare un cioccolatino ......................................................................
– Dare un compito ......................................................................

2

Sostituisci il verbo «dire». Scegli tra: 

raccontare • recitare • riferire • pronunciare

– Dire una poesia ......................................................................
– Dire una bugia ......................................................................
– Dire un fatto ......................................................................
– Dire una parola ......................................................................

3

Sostituisci i verbi presenti con: 

sussurrare • tacere • passeggiare • apparecchiare

Stare in silenzio ............................ Preparare la tavola .......................
Andare a spasso ...................................... Parlare a bassa voce .....................

4

!d" # $ %er acquisire ed espandere il lessico

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

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

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

Operare ! con! areee ! semantiche: ! cogliere
relazioni ! di! significato! tra! parole
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FAMIGLIE DI PAROLE

Trova ogni volta, tra le seguenti, una parola che può entrare in un gruppo e ricopiala.

gioia • cadere • karatè • salto • cena

1

In ogni serie di parole scopri quella che le comprende tutte e sottolineala.

– motoscafo barca peschereccio imbarcazione canotto nave petroliera veliero
– batterio uomo animale pianta vivente fungo
– cespugli alberi arbusti piante erbe
– fico pino albero melo salice abete noce

2

Ogni serie di parole specifica le parti di una «cosa». Scrivi di quale «cosa» si tratta.

– tastiera pedali spartito leggio sgabello: è .................................................
– tastiera mouse schermo monitor unità centrale: è ..........................................
– pneumatici bagagliaio cofano parabrezza freni: è ........................................
– prua poppa scafo scialuppa cabina: è ....................................................

3

!d" # $ %er acquisire ed espandere il lessico

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

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

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

Operare ! con! areee ! semantiche: ! cogliere
relazioni ! di! significato! tra! parole

ruzzolare 
precipitare 

rotolare
.................

felicità
allegria

contentezza
.................

basket 
tennis
corsa

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

pranzo
colazione

pasto
.................

balzo
rimbalzo
slancio

.................
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PIASTRELLE

PIASTRELLE

52
PAROLE PER...

Segui le indicazioni e colora come indicato. Le parole dei due gruppi sono mescolate.

Per i nomi usa il verde, per i verbi il rosso. Per i nomi usa l’azzurro, per i verbi il giallo.

LE PAROLE DELLA FATTORIA LE PAROLE DEL CANTIERE EDILE

!d" # $ %er acquisire ed espandere il lessico

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

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

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

Operare ! con! areee ! semantiche: ! cogliere
relazioni ! di! significato! tra! parole

gru trattore piastrellare tinteggiare

mattoni zappa fabbricare costruire

granaio mungere impalcatura tegole

pollaio pala stalla zappare

irrigare coltivare allevare

rastrello escavatore

seminare

Le parole della fattoria: 7 nomi e 6 verbi.
Le parole del cantiere edile: 5 nomi e 4 verbi.

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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CONTRARI E SINONIMI

Collega in ogni colonna le parole di significato contrario.

chiuso maleducato generoso trasparente
diritto aperto avvicinarsi malato
educato storto opaco debole
ottimo piano sano allontanarsi
forte pessimo forte avaro

1 Collega in ogni colonna le parole di significato contrario.

chiuso maleducato generoso trasparente
diritto aperto avvicinarsi malato
educato storto opaco debole
ottimo piano sano allontanarsi
forte pessimo forte avaro

1

Scegli e sottolinea in ogni coppia di sinonimi la parola che usi di solito 
e scrivi una frase che la contenga.

– Ho incominciato / ho iniziato: ............................................................
.............................................................................................
– Nuvola / nube: ...........................................................................
.............................................................................................
– Ho perso / ho smarrito: ..................................................................
.............................................................................................

2

Cambia gli aggettivi sottolineati con un loro sinonimo più preciso. Usa le parole date di
seguito.

affettuoso • gustoso • buona • divertente • luminoso • bravo

– Una bella barzelletta ...................................................................
– Una bella notizia ...................................................................
– Un buon piatto ...................................................................
– Una papà bravo ...................................................................
– Un bel Sole ...................................................................
– Un buon insegnante ...................................................................

3

!d" # $ %er acquisire ed espandere il lessico

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

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

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

Operare ! con! areee ! semantiche: ! cogliere
relazioni ! di! significato! tra! parole

U&' ba()e""e**'
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54
SIGNIFICATI SIMILI E CONTRARI

Trova e scrivi le parole contrarie a quelle indicate. 
Scoprile tra quelle date di seguito. Attenzione: ci sono due intrusi.

liscio • caldo • spesso • silenzioso • stretto • acceso • vuoto
simpatico • insipido • inutile • pallido • grande

freddo ............................. sottile .............................
salato ............................. rumoroso .............................
spento ............................. antipatico .............................
largo ............................. pieno .............................
ruvido ............................. utile .............................

1

Trova ogni volta la qualità adatta al nome tra le due proposte e cerchiala.

erba selvatica – selvaggia

pizza festosa – saporita

vetro trasparente – caloroso

statura lunga – alta

capelli ricci – arrotolati

musicista artificiale – abile

2

In ogni coppia di sinonimi cerchia la parola più adatta alla frase.

– Ero tanto stanco e di colpo mi sono addormentato / ho sonnecchiato.
– Ho mangiato il budino con un cucchiaino / una posata.
– Pioveva molto forte e mi sono bagnato / inumidito.
– La mamma mi ha detto di aprire / spalancare un po’ la finestra.
– A Natale è caduta / precipitata la neve.

3

!d" # $ %er acquisire ed espandere il lessico

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

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

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

Operare ! con! areee ! semantiche: ! cogliere
relazioni ! di! significato! tra! parole
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FORTI – DEBOLI – SPECIFICI – GENERICI
Confronta le parole a due a due e scrivi «+» vicino al significato «più forte», 
«–» vicino al significato «meno forte».

bagnato fradicio squisito buono
spalancare aprire lurido sporco
brutto orribile meraviglioso bello
impaurito terrorizzato grande enorme
sussurrare urlare bisbigliare gridare

1

Metti in ordine ogni serie di parole dal significato «meno forte» a quello «più forte»: 
usa i numeri da 1 (significato «meno forte») a 3 (significato «più forte»).

socchiudere spalancare aprire

sussurrare urlare parlare

grande gigantesco medio

bollente caldo tiepido

bagnato fradicio umido

2

Per ogni immagine segna in rosso la parola più precisa (è il nome di ciò che vedi); 
in blu la parola generica; in verde la parola che non c’entra.

3

!d" # $ %er acquisire ed espandere il lessico

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

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

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

Operare ! con! areee ! semantiche: ! cogliere
relazioni ! di! significato! tra! parole

limone
agrume
albero

pubblicazione
libro
libreria

giocattolo
stazione
trenino

posata
bicchiere
forchetta

veicolo
automobile
treno

latte
gatto
felino
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UNA PAROLA PER DUE SIGNIFICATI

Scrivi sotto ciascun disegno il nome corrispondente. Usa i seguenti:

macchina da cantiere • mappa • trampoliere • galleggiante • serpente
arma • imbarcazione • vegetale

Poi trova e scrivi la parola che va bene per ogni coppia di figure.
Scegli tra:

aquila • gru • pianta • lancia • vipera   • erba • boa • spada

1

Completa le frasi di ogni riga usando la stessa parola. Scegli tra:

porta • porto • lente • fusa • venti

– Apri la ................ ! – ................ lo zaino!
– La nave entra in ................ . – Ti ................ a casa.
– I ................ soffiano. – Il costo è di ................ euro.
– Al Sole, la cioccolata si è ................ . – Il gatto fa le ................ .

2

!d" # $ %er acquisire ed espandere il lessico

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

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

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

Operare ! con! areee ! semantiche: ! cogliere!
relazioni ! di! significato! tra! parole

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

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

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

................ ................ ................ ................
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UNA PAROLA PER PIÙ SIGNIFICATI

Completa ogni gruppo di frasi con la parola scelta tra quelle date di seguito:

retta • coda • piano • nota

1

In ogni serie cancella la parola che non va d’accordo con quella scritta nel riquadro. 
Poi completa come nell’esempio.

frutta – aria – pioggia – pittura
............................................................
treno – tempo – ghepardo – ago
............................................................
notte – pomodoro – temperatura – marea
...........................................................

2

fresca

corre

scende

– In autostrada c’è una lunga ................. di auto.
– Maria si pettina con la ................. di cavallo.
– Il gatto muove spesso la ................. .

– Il «la» è una ................. musicale.
– A scuola ho preso una ................. .
– La mamma ................. sempre tutto.

– Per due punti passa una sola ................. .
– Ho pagato la ................. per il corso.
– Dai ................. a chi ti vuole bene.

– Parla .................!
– Noi abitiamo all’ultimo ................. .
– Ho preparato un ................. perfetto.
– Io so suonare molto bene il ................. .

!d" # $ %er acquisire ed espandere il lessico

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

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

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

Operare ! con! areee ! semantiche: ! cogliere
relazioni ! di! significato! tra! parole

+(,**' +(e-.' – a(/' +(e-.' – p/**,(' +(e-.'
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USO IL LESSICO – 1

Sostituisci le espressioni con un verbo adatto: usa quelli scritti qui sotto:

soprannominare • punire • incaricare • spiegare • accarezzare • impastare

– Dare una punizione ...................... – Dare una spiegazione .................
– Dare un incarico ......................... – Fare un impasto ........................
– Dare un soprannome .................... – Fare una carezza ......................

1

Cerchia i verbi che hanno un significato simile a quello di partenza e cancella l’intruso.

realizzare – costruire – ricompensare – confezionare – preparare

offrire – donare – togliere – ricompensare – assegnare

2

fare

dare

In ogni coppia sottolinea in nero la parola generica, in verde la parola specifica.

tazza – contenitore bevanda – limonata
veicolo – automobile mammifero – delfino
carota – ortaggio fiore – margherita

3

Collega ogni parola al suo sinonimo.

abito camera soffice mamma
regalo gatto paura dottore
stanza dono madre morbido
micio vestito medico timore

4

Scegli tra le due parole proposte il contrario di quella di partenza e cerchiala.

dentro: davanti – fuori entrare: uscire – guardare
sopra: dietro – sotto salire: saltare – scendere
lentamente: gentilmente – velocemente presente: assente – assistente

5

!d" # $ %er acquisire ed espandere il lessico

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

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

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

Operare ! con! areee ! semantiche: ! cogliere
relazioni ! di! significato! tra! parole
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USO IL LESSICO – 2

Sostituisci i verbi sottolineati con quelli dati qui sotto:

assegnare • costruire • indossare • cogliere

prendere un fiore .......................... dare un incarico .......................
mettere la felpa ............................ fare una casa ..........................

1

Cerchia i verbi con un significato simile a quello di partenza e cancella i due intrusi.

udire – vedere – sapere – ascoltare – percepire

venire – avviarsi – camminare – fermarsi – procedere

2

sentire

andare

Cerchia la parola che comprende tutte le altre.

fumetto – quotidiano – libro – rivista – pubblicazione – giornale – settimanale

3

In ogni fila di lettere si nasconde il sinonimo della parola data.
Cerchia le lettere e riscrivi la parola.

errore S    I    M    B    R     A    G    H    L     I    O ...........................

termosifone C    A    E    L    O    S    R    I    F    E    I    R   O ...........................

nulla N    E    S    T    I    R    Z    E    N    F    T    E ...........................

via S    C    N    T    I    R    S    A    D    A ...........................

4

Scrivi i contrari delle seguenti parole.

vicino  .................. prima  .................. passato  ..................

allegro  .................. felice  .................. agitato  ..................

5

!d" # $ %er acquisire ed espandere il lessico

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

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

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

Operare ! con! areee ! semantiche: ! cogliere!
relazioni ! di! significato! tra! parole
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IN ALTRE PAROLE...

Leggi il testo, poi riscrivilo sostituendo le parole evidenziate con quelle scritte qui sotto:

all’improvviso • movimento • enormi • vide • fannullone • nel momento • tartufo
iniziò • nel cortile • sdraiato

1

Rispondi.

I due testi hanno lo stesso significato? Sì No 

2

Il cane .....................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

IL CANE FANNULLONE
Il cane di nome Olan se ne stava disteso nell’aia, in mezzo al via vai dei con-
tadini e dei carri, e malgrado facesse sforzi da gigante per restare sveglio,
ogni tanto chiudeva gli occhi. E fu appunto nell’attimo in cui i suoi occhioni
erano chiusi che la gatta Masnadiera scorse il... bell’addormentato!
– Miaaaooo, sei proprio il solito poltrone! Pfui... un bel cane da guardia sei!
– disse.
Olan si rimise a sonnecchiare. Ma ben presto la... «pallottolina nera» del suo
naso cominciò ad annusare l’aria e Olan si svegliò di colpo.

G. B. Carpi, E. Penna, Fiabe felici, Piccoli

!d" # $ %er acquisire ed espandere il lessico

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

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

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

Ampliare ! il! lessico! d’uso: ! cogliere!
dal! contesto! il! significato! di! parole
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ESPRESSIONI CHE SOSTITUISCONO

Leggi il racconto, poi scrivi accanto alle parole evidenziate 
l’espressione con il significato simile. Scegli tra quelle scritte qui sotto:

non si piaceva • era in attesa di • era molto miope • bella figura • tacque
non parlò • ci vedo poco • furioso • si accorse • canzonato

1

Collega i modi di dire con la loro spiegazione.

a occhio nudo farsi notare
a perdita d’occhio senza l’aiuto di lenti
chiudere un occhio fingere di non vedere
costare un occhio costare moltissimo
dare nell’occhio fin dove può arrivare lo sguardo

2

UN SIGNORE MOLTO MIOPE
Un signore aveva la vista molto debole ............................, ma non
si metteva gli occhiali, perché si sentiva brutto ..............................
e voleva fare un bell’effetto ............................... .
Un giorno stava aspettando .......................... un treno alla stazione.
– È in ritardo il treno? – chiese a un ferroviere.
Quello sorrise gentilmente, ma non gli rispose ............................. .
– Non posso leggere l’ora perché ho una vista pessima ................... –
insistette il signore.
E il ferroviere tornò a sorridere, ma rimase in silenzio ...................... .
– Non c’è niente da ridere – sbottò il signore, che cominciava a sentirsi preso
in giro ............................... .
Il signore, fuori di sé dalla rabbia ..............................., si avvicinò
al ferroviere… e scoprì ............................... finalmente che si trat-
tava di un manifesto pubblicitario.

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

!d" # $ %er acquisire ed espandere il lessico

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

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

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

Ampliare ! il! lessico! d’uso: ! cogliere
dal! contesto! il! significato! di! parole
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IL SIGNIFICATO ESATTO

Ricerca e sottolinea nel brano le parole di cui devi trovare il significato adatto al testo.
Poi completa con le crocette.

1

Ora scrivi due frasi utilizzando la parola «base» nei due significati 
che non hai indicato con la crocetta.

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

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

2

base sostegno di una colonna  lato del rettangolo  luogo di ritrovo

organizzazione preparativi  progetto associazione

sbarrate verniciate spalancate chiuse

corrugò distese raggrinzì sbatté

di fronte davanti dirimpetto lateralmente

FELIX – ADELE – KIKI – ROLLO
Un’organizzazione di quattro ragazzi che si chiamava Mano Nera dava la caccia
ad alcuni furfanti. In una casa, sotto il tetto, c’era la base della Mano Nera.
Un giorno si sentì una specie di crac. Rollo corrugò la fronte:
– Accidenti! Non è possibile!
– Che cosa non è possibile? – domandò Felix.
– Che nel palazzo di fronte ci sia qualcuno – rispose Rollo. – Quella casa è disabitata
da tre anni!
Tutta la Mano Nera si avvicinò alla finestra.
– Le porte e le finestre sono tutte sbarrate! – disse Kiki.
Adele schiacciò il naso contro il vetro. Restò un attimo a guardare, poi disse:
– Credo che in quella casa ci sia davvero qualcuno...

H.J. Press, Le avventure della Mano Nera, Piemme Junior

!d" # $ %er acquisire ed espandere il lessico

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

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

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

Ampliare ! il! lessico! d’uso: ! cogliere
dal! contesto! il! significato! di! parole
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PAROLE SPIEGATE

Leggi il testo e le frasi numerate: sono le spiegazioni di sette parole o 
espressioni presenti nel brano. Poi ricerca nel testo e sottolinea 
le sette parole o espressioni e, accanto, scrivi il numero di riferimento.

1

Completa con parole adatte.

– Possono essere indescrivibili: la gioia, ....................................................
– Si possono riprodurre: ....................................................................
– Possono volteggiare nell’aria: .............................................................
– Possono essere fantastici: .................................................................

2

ERA AUTUNNO
Io   ero   seduta   sotto   un   albero   ancora   quasi   pieno   di   foglie   dai
colori   indescrivibili,   che   neanche   il   più   bravo   pittore   riuscirebbe   mai
a   riprodurre.
Guardavo   in   alto,   ed   ecco   su   un   ramo   mi   pareva   di   vedere   una
grande   prateria   verde.   A   un   tratto   il   vento   soffiò   forte   e   alcune
foglie   caddero   dalla   prateria.
Le   vedevo   volteggiare   nell’aria   lentamente   ed   erano   barchette   a   ve-
la,   uccelli   e   pesci,   e   poi   si   posavano   una   alla   volta   dolcemente,
e   per   terra   formavano   altri   disegni   fantastici.

A. Sturiale, Il libro di Alice, Polistampa 

1 – che sono impossibili da descrivere
2 – rappresentare come sono 
3 – distesa erbosa 
4 – compiere giravolte 
5 – prendevano la forma di... 
6 – si adagiavano 
7 – che sono frutto della capacità di immaginazione 

!d" # $ %er acquisire ed espandere il lessico

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

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

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

Ampliare ! il! lessico! d’uso: ! cogliere!
dal! contesto! il! significato! di! parole
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LE PAROLE DEL COMPOSTAGGIO 

Leggi il testo e presta attenzione alle parole sottolineate.1

IL COMPOSTAGGIO
La cosiddetta «frazione umida dei rifiuti», cioè gli avanzi di cucina, insieme
agli scarti organici dei mercati alimentari e all’erba e ai rami derivanti dalla
cura dei giardini e degli spazi verdi, può rapidamente essere trasformata in
terriccio fertilizzante, o compost, negli impianti di compostaggio.
Anche questo procedimento contribuisce a ridurre notevolmente la quantità di
rifiuti da smaltire e rimette la materia organica putrescibile direttamente nel ci-
clo produttivo naturale.

Chiaro e tondo, Mondadori Scuola

Segna con le crocette il significato adatto al testo.

frazione una o più parti uguali di un’unità parte specifica

parte staccata di un Comune

organici dei dipendenti di un’azienda che si riferiscono a organi

che provengono da vegetali e animali

2

Trova nel testo e scrivi la definizione delle parole indicate.

– Terriccio fertilizzante: sostanza ottenuta 
.............................................................................................
.............................................................................................

– Impianti di compostaggio: impianti dove 
.............................................................................................
.............................................................................................

3

Metti le crocette.

«putrescibile» significa: che produce organismi.  che può seccarsi.  che può marcire.

4

!d" # $ %er acquisire ed espandere il lessico

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

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

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

Ampliare ! il! lessico! d’uso: ! utilizzare ! i! termini
specifici! delle ! discipline ! di! studio
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LE PAROLE DELLA GEOGRAFIA

Leggi il testo e segna il significato che le parole sottolineate hanno in questo brano.

L’UNIONE EUROPEA
Il nostro Paese appartiene all’Europa anche dal punto di vista economico e cul-
turale, e non solo da quello fisico. L’Italia è infatti tra gli Stati fondatori dell’U-
nione Europea (UE), l’organismo che comprende la maggior parte delle nazio-
ni europee.
Al 31 dicembre 2013 i Paesi membri dell’UE sono 28.
I Paesi dell’Unione Europea godono di vantaggi economici, tra cui:
– libera circolazione di merci e persone, che possono muoversi nel territorio
dell’Unione senza dover ottenere permessi o pagare tasse speciali;
– accordi per un’agricoltura comunitaria, con aiuti per sostenere le aree agri-
cole in crisi;
– regole commerciali ed economiche comuni, affinché ogni Stato contribuisca
allo sviluppo economico complessivo dell’Unione.

Il tempo dei saperi, Minerva Scuola

– La parola «Paese» indica: un piccolo centro abitato.
il territorio di uno Stato.
il popolo di una nazione.

– Gli «Stati fondatori» hanno dato inizio: a un edificio.
a un’organizzazione.
a una città.

– «Membri» vuol dire: le parti del corpo umano.
l’insieme degli arti.
che fanno parte.

– Per «libera circolazione» si intende: il libero movimento di prodotti e di persone.
lo scorrere del sangue.
la diffusione di una notizia.

– «Agricoltura comunitaria» significa: che cambia da Comune a Comune.
che viene praticata secondo accordi comuni. 
che tutti i Paesi coltivano le stesse piante.

!d" # $ %er acquisire ed espandere il lessico

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

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

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

Ampliare ! il! lessico! d’uso: ! utilizzare !
i! termini ! specifici! delle ! discipline ! di! studio
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LE PAROLE DELLA STORIA

Leggi il testo, poi indica con i numeri la spiegazione di ogni espressione sottolineata.1

I ROMANI VINCITORI
Oltre ai conflitti interni tra patrizi e plebei, Roma affrontò continue guerre con
le popolazioni confinanti e subì anche pesanti sconfitte: la città fu addirittura
saccheggiata dai Galli, ma alla fine i Romani ebbero sempre la meglio sui ne-
mici. Essi vincevano perché avevano un esercito numeroso, tenace, addestra-
to, disciplinato e capace di imparare dai nemici. Inoltre erano abili nello strin-
gere alleanze e isolare i rivali per batterli. Al termine di lunghe guerre gran
parte dell’Italia si trovò sotto il dominio di Roma. I Romani seppero mantenere
il loro potere perché rispettavano i popoli sottomessi: li rendevano partecipi
delle loro leggi e del loro modo di amministrare lo Stato.

Che cosa significa l’espressione: 
«Ma alla fine i Romani ebbero sempre la meglio sui nemici»?

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

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

2

1 conflitti interni i Galli rubarono tutto
2 popolazioni confinanti che resiste, che sopporta
3 pesanti sconfitte scontri tra concittadini
4 saccheggiata dai Galli preparato, abile
5 tenace abitanti di territori vicini
6 addestrato gravi sconfitte
7 stringere alleanze far funzionare
8 dominio fare accordi
9 rendevano partecipi davano la possibilità di partecipare
10 amministrare potere incontrastato

!d" # $ %er acquisire ed espandere il lessico

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

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

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

Ampliare ! il! lessico! d’uso: ! utilizzare ! i! termini
specifici! delle ! discipline ! di! studio

ItaB5_schede_046_066_23_42  31/07/15  08:25  Pagina 66

© Gruppo Editoriale il capitello



97
LA RADICE E LA DESINENZA – 1

Confronta le parole di ogni coppia e cerchia la parte che cambia: è la desinenza. 

l eone  l eonessa   insegnan te  insegnan t i   casa case
ragno ragn i zampe zampa giacca g iacche
car to le r ie  car to le r ia e lenco e lench i

a l to  a l ta   cor t i  co r te   s impa t i c i  s impa t i che   fe l i ce  fe l i c i
s i cu ro  s i cu ra   co lo ra t i  co lo ra te   comodo comodi
a f fo l la to  a f fo l la t i

ce rcare  ce rca te   par t i re  par to   sc r i ve re  sc r i vo
por ta re  por te rò   aspe t ta re  aspe t t iamo  usare  us iamo
t rovare  t roveremo  g iocare  g iocavano  sceg l ie re  sceg l ievo
appar i re  appar ve

1

nomi

aggettivi

verbi

Unisci le radici (prima riga) con le desinenze adatte (seconda riga). Scrivi le parole.

parl-  piant-  brutt-

-are  -e  -erò  -o  -a  -i

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

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

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
meccanismi! di! formazione! delle ! parole
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LA RADICE E LA DESINENZA – 2

In ogni parola sottolinea in nero la radice (la parte che non cambia)
e in rosso la desinenza (la parte che cambia).

elefant-e   elefant-essa   elefant-i   elefant-esse

drago –  momen to  –  ghepardo –  fog l io  –  lombr ico  –  mo tore

organ i  –  e l i co t te r i  –  pas te  –  por ta  –  bo t tega –  ber re t t i  –  

in fe rmie ra  –  g ioca to r i  –  scarpe

bell-o   bell-a   bell-i   bell-e
ca t t i vo  –  gen t i l i  –  azzur ro  –  que l lo  –  a lcun i  –  p icco lo  
o rd ina ta  –  a t ten te  –  ve loce  –  su f f i c ien t i  –  p resen t i  –  assen te  
sp i r i toso  –  gen ia le  

parl-are   parl-o   parl-erò   parl-avo

cop iavamo –  r ipe to  –  paga te  –  dormi te  –  spaven te re i  

sembrare  –  vo lammo –  a lzavano –  cadendo –  tenere

ro to lò  –  s tud ia !  –  vo less i  –  g r ida i  

1

nomi

aggettivi

verbi

Completa le parole con una desinenza adatta.

insett ...... bruci ...... cucin ...... legg ...... focacc ......
golos ...... grig ...... leon ...... astronav ......

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
meccanismi! di! formazione! delle ! parole
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I PREFISSI

Forma nuove parole: usa le frecce. Poi riscrivile.

anti gelato .............................................
sur portare .............................................
de attento .............................................
dis ruggine .............................................

1

Scrivi in davanti ai seguenti aggettivi: otterrai vocaboli di significato contrario.

deciso ....................... costante .......................
credibile ....................... adatto .......................
capace ....................... felice .......................

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
meccanismi! di! formazione! delle ! parole

i!"e#$%&

Scrivi ri davanti ai seguenti verbi: assumono un significato di ripetizione.

tornare ....................... leggere .......................
scoprire ....................... salire .......................
vedere ....................... guardare .......................

3

Utilizza i prefissi e modifica il verbo «vedere». 
Poi cerca sul dizionario il significato delle parole ottenute.

ri ....................... : .............................................................
pre ....................... : ............................................................
stra ....................... : ...........................................................

4

Utilizza i seguenti prefissi per formare parole nuove:

im • bis • sub • iper • extra • s

....... mercato ....... nonno ....... acqueo

....... terrestre ....... caricare ....... permeabile

5

r'(&)!*+e
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I SUFFISSI

Forma le coppie di riquadri e componi le parole.1

Forma nuove parole: collega la radice con il suffisso adatto. Poi scrivile sui puntini.

sprem -ita part -aggio
educa -uta scritt -enza
pul -zione lav -ura

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

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

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

giornal -aio fogli -icizia
pin -eria amic -oso
argent -eta coraggi -ame

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

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

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

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
meccanismi! di! formazione! delle ! parole

sport metro biscotti teca

termo ivo biblio mente

disco teca grande ficio

Per ogni gruppo di radici trova il suffisso adatto. 
Collega con frecce e scrivi le parole ottenute.

ocul – aut – dent -iere ...............................................
...............................................

pasticc – ferrov – giardin -trice ...............................................
...............................................

lava – lavora – impasta -ista ...............................................
...............................................

3
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DA UNA PAROLA TANTE PAROLE

Scrivi il contrario delle seguenti parole: usa i prefissi.

....permeabile   ....comodo   ....colorito   ....attento   ....certo   ....perfetto

....condito  ....cosciente  ....capace  ....ubbidiente  ....composto  ....ordinato

1

s-dis-im-in-

Scrivi alcune parole derivate usando i suffissi.

salume .................................................................................
latte ....................................................................................
frutta ...................................................................................
libro ....................................................................................
fiore ....................................................................................

2

-eria-iere-aio-eto -iera -ista

Scrivi alcune parole alterate usando i suffissi.

casa ...................................................................................
ombrello ...............................................................................
gatto ...................................................................................
libro ....................................................................................
scarpa .................................................................................

3

-ina-ona-etta-accio -ino -one-accia

Completa ogni parola con il prefisso adatto.

........strada ........terrestre ........mercato ........urbano

........pasto ........mano ........ruggine ........corrente

4

anti-contro-extra-super-

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
meccanismi! di! formazione! delle ! parole

%,-e+
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CAMBIANO O NON CAMBIANO

Trasforma le frasi come indicato. Poi colora le parole che non sono cambiate.

– Il giovane puledro galoppa velocemente.
(plurale) I giovani ........................................................................

– La nostra istruttrice è arrivata tardi.
(maschile) Il ..............................................................................

– Le mie amiche chiacchierano sempre con noi.
(singolare) La ............................................................................

– Giulio e Mario sono usciti volentieri con i cugini.
(femminile) ...............................................................................

1

Cambia le desinenze quando è possibile e lavora come negli esempi.

la parola: la parte del discorso è:
cambia non cambia variabile invariabile

pietra ..............
ahi! ..............
parla ..............
grande ..............
sempre ..............
uno ..............
con ..............
perché ..............
mio ..............
elefante ..............
questo ..............

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso: !
distinguere ! le! parti ! variabili ! da! quelle ! invariabili

p$e(+e

2. Se hai eseguito correttamente, ti sarai accorto/a che le parti invariabili 
del discorso: cambiano. non cambiano.

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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LE PARTI DEL DISCORSO

Segna con una crocetta se la parola può cambiare e con un pallino 
se la parola non può cambiare.

elicottero su ahimè dormivano
ma goloso in leggero
oh! delicatamente poi tu
saltano formaggi fra domani
alcuni il noi un

1

Inserisci in tabella al posto giusto le seguenti parole:

i • asciutto • essi • ieri • ruscello • rotolare • una • qui • da • per • o • viva! • ahi! 

• perciò • tramontare • secco • noi • gatto

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso: !
distinguere ! le! parti ! variabili ! da! quelle ! invariabili

2. Se hai eseguito correttamente il lavoro, avrai scritto 
due parole per ogni parte del discorso.

Rifletto e Controllo il mio lavoro

parti variabili parti invariabili

articolo ................................
................................

nome ..................................
..................................

aggettivo ..............................
..............................

verbo ..................................
..................................

pronome ...............................
...............................

avverbio ..............................
...............................

preposizione ..........................
...........................

congiunzione .........................
..........................

esclamazione .........................
..........................

i.,

l'/)&,

%*.*(&,

g$&0*+e,

.e!(*1e!(e,

d$,

e,

o2,

i&,

ItaB5_schede_067_107_23_42  31/07/15  08:28  Pagina 73

© Gruppo Editoriale il capitello



74

Il mio hobby preferito è fare la raccolta delle bustine di zucchero. Ne ho due
album pieni. Ne ho di ogni parte del mondo, come per esempio della spagna,
perché una volta per le vacanze siamo andati a barcellona, e poi dell’austra-
lia, perché me le manda mia zia nora. Una serie ha tutti i tipi di animali del-
l’australia. Anche la mia amica alison me ne porta, quando torna dalle vacan-
ze: con la sua famiglia va da tutte le parti, in norvegia, in svizzera, a tenerife.
Per mettere le bustine dello zucchero nell’album uso le linguette da francobolli.

H. Townson, Il quaderno segreto, Franco Panini Ragazzi

Nomi propri di persona: ....................................................................
Nomi propri di luogo: ......................................................................
.............................................................................................

LETTERA MAIUSCOLA PER I NOMI PROPRI
Nel seguente testo i nomi propri sono scritti con la lettera iniziale minuscola. 
Indica gli errori con un segno rosso e riscrivi correttamente le parole.

1

Scrivi ogni volta tre nomi del tipo richiesto.
Gli esempi ti aiutano (usa la lettera maiuscola!).

2

stati del mondo ................ .............. .............. ..............
regioni italiane ................ .............. .............. ..............
città italiane ................ .............. .............. ..............
fiumi italiani ................ .............. .............. ..............
monti italiani ................ .............. .............. ..............
pianeti ................ .............. .............. ..............
punti cardinali ................ .............. .............. ..............
popoli storici ................ .............. .............. ..............
feste ................ .............. .............. ..............

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
riconoscere ! e! utilizzare ! nomi! e! articoli

3+*!#$*
L*4$&
R&5*
A+!&
M&678%&
9e++*
:,"
G+e#$
;*+!e7a.e
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LETTERE MAIUSCOLE ANCHE PER…

Sottolinea le parole scritte con la lettera maiuscola 
e segna che cosa indicano: usa i numeri.

1

In ogni frase sottolinea la parola con l’iniziale maiuscola 
o minuscola sbagliata e riscrivila correttamente. 

– Oggi è Lunedì ................... – La luna è un satellite ...............
– Io abito in liguria ................... – A Marzo piove spesso .............
– Ho studiato gli egizi ................... – Evviva l’Estate .....................

2

Gli Ebrei credevano in un solo Dio, Jahvè. Egli proteggeva il suo popolo
e aveva consegnato a Mosè le Tavole della Legge, su cui erano incisi i 
Dieci Comandamenti che dovevano guidare la vita di ogni ebreo. Le tavole
erano conservate nell’Arca dell’Alleanza, una preziosa cassa custodita nel
tempio di  Gerusalemme.

– È il nome di:

un popolo un Dio una persona

una città cose che si riferiscono alla religione

Il tempio di Gerusalemme fu distrutto dai  Romani. 
Ne rimane solo il Muro del Pianto, dove gli Ebrei si recano a pregare.

– È il nome di:

una città un popolo antico un luogo

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
riconoscere ! e! utilizzare ! nomi! e! articoli

.,!e"<

2. I nomi dei giorni della settimana, dei mesi e delle stagioni
non sono nomi propri e quindi 

si scrivono non si scrivono
con l’iniziale minuscola.

Rifletto e Controllo il mio lavoro

1
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NOMI CONCRETI E ASTRATTI

Per ogni nome indica se è concreto (C) o astratto (A).1

Di ogni nome concreto scrivi il corrispondente nome astratto.

schiavo .............................. medico ..............................
poeta .............................. madre ..............................
scienziato .............................. artista ..............................

2

Di ogni aggettivo scrivi il corrispondente nome astratto.

bello .............................. egoista .............................
simpatico .............................. noioso .............................
gentile .............................. educato .............................
intelligente .............................. generoso ............................
morbido .............................. sereno .............................
alto .............................. giovane .............................

3

Accanto a ogni nome astratto scrivi l’aggettivo corrispondente.

vecchiaia .............................. onestà ..............................
maleducazione .............................. durezza .............................
felicità .............................. solidità ..............................
coraggio .............................. profondità ...........................

4

libro (.....) tenerezza (.....) marmotta (.....)
volontà (.....) paesaggio (.....) canzone (.....)
giustizia (.....) dentista (.....) pazienza (.....)
stampante (.....) sicurezza (.....) acqua (.....)
fortuna (.....) gentilezza (.....) allegria (.....)

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
riconoscere ! e! utilizzare ! nomi! e! articoli

%#=$*78(>
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ARTICOLI PER I NOMI – 1

Inserisci nel testo gli articoli determinativi e indeterminativi. 
Poi sottolinea i nomi ai quali si riferiscono. Devi usare tutti gli articoli almeno una volta.

il • lo • la • i • gli • le • un • uno • una (un’)

1

Scrivi davanti ai seguenti nomi gli articoli determinativi adatti.

..... pensieri ..... boa ..... sincerità ..... testa

..... astronauti ..... forza ..... amici ..... parte

..... pneumatici ..... letture ..... vigilesse ..... movimenti

..... scoppio ..... zero ..... maniche ..... intelligenza

2

Metti davanti ai seguenti nomi l’articolo determinativo e indeterminativo.

.... / .... orsa .... / .... pollo .... / .... gnocco

.... / .... gnomo .... / .... specchio .... / .... orso

.... / .... sbaglio .... / .... zaino .... / .... aquila

.... / .... ape .... / .... zio .... / .... pesca

3

IL FANTASMA HA MAL DI DENTI
Questo lunedì, Gus .......... fantasma cammina su e giù nella sua cantina
e geme:
– Per tutti ...... veleni! Mi fanno male ...... denti.
Non c’è dubbio: ...... sua mascella fa ciac! ciac! ciac! Non è ...... buon
segno!
Senza aspettare ...... minuto di più corre in ...... studio dentistico. In pun-
ta di piedi, ...... fantasma entra nella sala d’aspetto, terribilmente affollata.
Bisogna aspettare senza muoversi.
......’ora dopo, timidamente, prende ...... giornale e comincia a sfogliar-
lo. A ...... tratto solleva ...... sguardo, e cos’è successo? ...... porta è
spalancata, tutti ...... altri pazienti sono scomparsi!
– Ah, ecco! – dice Gus. – L’ho combinata bella: hanno visto ...... pagine
che giravano da sole e si sono spaventati.

E. Reberg, Il fantasma e la vecchia signora, Edizioni EL

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
riconoscere ! e! utilizzare ! nomi! e! articoli
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IL GENERE E IL NUMERO DEI NOMI

Completa la tabella con gli articoli e i nomi.1

Cerchia nel testo gli articoli e sottolinea il nome a cui si riferiscono.2

Il giorno 23 ottobre ho incontrato un mio amico con il suo cucciolo di cane. Gli
ho lanciato un biscotto e mi ha fatto le feste. Ogni volta che lo incontro mi lec-
ca le mani e annusa lo zaino con la speranza di trovare qualcosa da mangia-
re. Ora ha fatto amicizia con la mia cagnolina e, appena la vede, la rincorre.

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
riconoscere ! e! utilizzare ! nomi! e! articoli

2. Se hai individuato tutti gli articoli senza confonderli con
i pronomi personali, ne avrai cerchiati 8 oltre a quello già cerchiato.

Rifletto e Controllo il mio lavoro

maschile singolare maschile plurale femminile singolare femminile plurale

il poeta

la leonessa

i cantanti

un’artista

le pittrici

l’attore

un atleta

gli amici

le studentesse
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ARTICOLI PER I NOMI – 2

Completa la tabella con gli articoli indicati e con i nomi.1

Distingui gli articoli (usa il rosso) dalle preposizioni articolate (usa il blu).

– L’albero delle mele – Dammi delle mele
– Gli amici dei cani – Dei cani rincorrono un gatto
– Le foglie degli alberi – Hanno tagliato degli alberi
– I colori vivaci delle sciarpe – La mamma indossa spesso delle sciarpe 
– Le tane delle talpe colorate

– Vorrei del tè

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
riconoscere ! e! utilizzare ! nomi! e! articoli

determinativo 
singolare

determinativo 
plurale indeterminativo partitivo

la mela .e me.e u!* me.* de..e me.e
gli sciatori

un cane

degli alberi

la sciarpa

le talpe

un orto

lo sciroppo

degli scienziati

lo pneumatico

le oche

2. Rileggi le frasi e controlla se puoi sostituire alle parole sottoli-
neate le espressioni: «un po’ di», «alcuni», «alcune». Si tratta
di articoli partitivi e li trovi tutti nella colonna di destra.

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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MASCHILE E FEMMINILE SPECIALI

Volgi al femminile questi nomi.

il padre .................. l’uomo .................. il maschio ..................
il fratello .................. il genero .................. il marito ..................
il toro .................. il montone .................. l’ape ..................

1

Completa la tabella e sottolinea i nomi che hanno la stessa 
forma per il maschile e il femminile.

2

Volgi al femminile o al maschile il nome dei seguenti animali. 
Quando non è possibile, aggiungi «femmina» o «maschio».

3

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
riconoscere ! e! utilizzare ! nomi! e! articoli

maschile singolare femminile singolare maschile singolare femminile singolare

il pianista il pediatra

la giornalista l’astronauta

il dottore l’atleta

il cantante il cugino

genere maschile genere femminile genere maschile genere femminile

la volpe  m*%#=$& la volpe il serpente

lo gnu lo gnu l’orso

la foca il delfino

il gatto la lepre

1. I nomi hanno cambiato completamente la radice: sono nomi indipendenti.
2. Il genere dei nomi «pianista», «giornalista», «cantante», «pediatra», «astronauta»,

«atleta» viene indicato dall’articolo: sono nomi di genere comune.
3. «Volpe», «serpente», «gnu», «foca», «delfino», «lepre» sono nomi di genere promi-

scuo. Si precisa il genere aggiungendo al nome «maschio» o «femmina».

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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SINGOLARE E PLURALE SPECIALI – 1

Volgi al plurale i seguenti nomi che terminano in -cia e -gia.

striscia .................. faccia .................. camicia ..................
bugia .................. farmacia .................. freccia ..................
spiaggia .................. provincia .................. pioggia ..................
acacia .................. scheggia .................. focaccia ..................

1

Volgi al plurale i seguenti nomi.

l’uovo ................. il dito ................. il centinaio .............
il lenzuolo .............. il migliaio .................. il paio ...........

2

Completa le frasi inserendo alcune parole dell’esercizio precedente.

– La mamma usa sei ................. fresche. Un ................. è caduto per terra.
– Sai il nome delle .................? Il ................. più piccolo si chiama mignolo.
– Contando per cento, dieci ................. formano un ................. .

3

Volgi al plurale i seguenti nomi.

il caffè .............. l’auto .............. l’album ..............
il re .............. la gru .............. il film ..............
la città .............. la radio .............. lo sport ..............
la specie .............. la tribù .............. il falò ..............

4

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
riconoscere ! e! utilizzare ! nomi! e! articoli

1. Controlla sempre se davanti a -cia e -gia c’è una vocale oppure no.
2. Questi nomi cambiano il genere se cambiano il numero: 

controlla se tutti i plurali sono femminili.
4. I nomi non sono cambiati e il numero viene indicato dall’articolo: 

sono nomi invariabili.

Rifletto e Controllo il mio lavoro

.e

i .e ?l'

ItaB5_schede_067_107_23_42  31/07/15  08:29  Pagina 81

© Gruppo Editoriale il capitello



82
SINGOLARE E PLURALE SPECIALI – 2

Sottolinea in rosso i nomi che hanno solo il singolare 
e in verde quelli che hanno solo il plurale.

latte – sete – forbici – nozze – fame – pantaloni

occhiali – miele – coraggio – bretelle – burro

1

Inserisci ogni volta i due plurali al posto giusto: usa quelli indicati nei riquadri.

il muro: 1 i .................... di un edificio
2 le .................... della città 

il filo: 1 i .................... d’erba
2 le .................... di un discorso

il ciglio: 1 .................... della strada
2 .................... degli occhi

il braccio: 1 .................... del candelabro
2 .................... di una persona 

l’osso: 1 .................... del pollo 
2 .................... del corpo umano

2

mura – muri

fili – fila

ciglia – cigli

braccia – bracci

ossi – ossa

Volgi i seguenti nomi dal singolare al plurale.

greco .............. catalogo .............. pendio ..............
medico .............. carico .............. rinvio ..............

3

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
riconoscere ! e! utilizzare ! nomi! e! articoli

1. Prova a pronunciare l’articolo davanti ai nomi e controlla quali mancano del sin-
golare o del plurale: sono tutti nomi difettivi.

2. Se hai eseguito correttamente, avrai scritto il plurale maschile nelle righe 1 e il
femminile nelle righe 2. Si tratta di nomi sovrabbondanti.

3. Le parole della prima colonna hanno il plurale in -i, quelle della seconda in -ghi, 
-chi, quelle della terza in -ii.

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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PRIMITIVI, DERIVATI E… – 1

Forma nomi composti: unisci le parole a due a due.

mezza panca ................. apri cielo .................
cassa Luna ................. aspira tondo .................
capo neve ................. giro polvere .................
spazza stazione ................. gratta scatole .................
sempre cotta ................. para baleno .................
terra verde ................. arco fulmine .................

1

Trova e scrivi un nome derivato per ogni nome primitivo.

forno .................. cavallo .................. pane ..................
pizza .................. gioco .................. gelato ..................

2

In questo elenco di nomi distingui i primitivi (P) dai derivati (D).

piede pedone libro libreria fioriera

postino giornalista posta fiore giornale

mobilificio mobile giorno musicista bosco

musica boscaiolo

3

Sottolinea nel seguente elenco solamente i nomi alterati. Fai attenzione ai falsi alterati.

topolino – pulcino – libretto – mattina – pesciolino – codina – barchetta – torrone
fiorellino – burrone – occhiello – giornalino

4

Sottolinea il nome collettivo di ogni coppia.

stormo uccelli –  navi flotta – mandrie bufali – pinete pini – giocatori squadra
fogliame foglie – orchestra musicisti

5

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................
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PRIMITIVI, DERIVATI E… – 2

Classifica i nomi primitivi, derivati e alterati scrivendoli nella tabella.

erbetta – fruttivendolo – orticello – quadro – casupola – rondine – cartoleria – tendina – 
vetro – spada – caffettiera – lumino – testa – panettiere – piedino

1

In ogni serie di nomi colora i quadratini: in rosso quello del nome primitivo, 
in verde quello del derivato, in blu quello dell’alterato.

mano manina manopola
bagno bagnino bagnetto
casalinga casetta casa
scarpiera scarpa scarpetta
città cittadino cittadina
libreria librone libro
pizza pizzaiolo pizzetta

2

Tra i seguenti nomi sottolinea i 3 collettivi e scrivi una frase per ognuno di essi:

coro • api • uova • barche • ombre • sciame • onde • flotta

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

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

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

3
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PRIMITIVI DERIVATI ALTERATI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ItaB5_schede_067_107_23_42  31/07/15  08:29  Pagina 84

© Gruppo Editoriale il capitello



85
SI ASSOMIGLIANO SOLO NELLA FORMA 

Questi nomi, passando dal maschile al femminile, cambiano significato. 
Scrivi i numeri di riferimento.

il baleno – la balena il panno – la panna

il suolo – la suola il pianto – la pianta

il collo – la colla

1. lampo – cetaceo 2. lacrime – vegetale
3. tessuto – crema di latte 4. la terra – parte della scarpa
5. sorregge la testa – incolla

1

Leggi le parole a due a due e colora il riquadro quando non hanno significato simile.2

In ogni riga colora la parola singolare con il suo plurale e cancella quella che non c’entra. 3

Cerchia la parola che non c’entra con quella di partenza.

corsa corridore  correre  corrodere giro  girare  girino  giretto
mattino mattiniero  matto  mattinata cane cagnolino  canotto  canile

4

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico
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1.

foca, focaccia spago, spaghetto borsa, borsetta

burro, burrone botte, bottone libro, librone

piede, piedino lampo, lampone posto, postino

foglio foglia foglie

banco banca banchi

vela vele velo

vita vite viti

gambo gambi gamba

caso case casa
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Nome comune di animale promiscuo,
primitivo: mio cugino...

89
ANALIZZARE NOMI

Analizza i nomi in modo completo: scegli tra le possibilità di ogni gruppo.

1) comune – proprio 2) persona – animale – cosa
3) concreto – astratto 4) maschile – femminile
5) primitivo – derivato – alterato 6) singolare – plurale

Controlla inoltre se è un nome collettivo / composto.

ghepardo .............................................................................................................

arcobaleno ...........................................................................................................

telefonini ..............................................................................................................

folla .....................................................................................................................

sciatore ................................................................................................................

amicizia ...............................................................................................................

1

Abbina i nomi che leggi qui di seguito alle definizioni date (analisi). Usa i numeri.

coccodrillo mezzaluna simpatia latteria sciame 

Nome comune di animale, concreto, promiscuo, singolare, primitivo ..............
Nome comune di cosa, concreto, femminile, singolare, derivato ..............
Nome comune di cosa, astratto, femminile, singolare ..............
Nome comune di cosa, concreto, femminile, singolare, composto ..............
Nome comune di cosa, concreto, maschile, singolare, collettivo, primitivo ..............

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico
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I GRADI DEGLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI
Scrivi nei quadratini se si tratta di aggettivi qualificativi di maggioranza (+), 
di minoranza (-), di uguaglianza (=), oppure di superlativi relativi (R) 
o di superlativi assoluti (A).

– Il mio cane è meno anziano  del tuo. – Luigi è il più simpatico tra i miei amici.

– La mia tartaruga è piccolissima . – Tu sei più attento di me.

– Il gelato mi piace come la granita. – Questo gioco è extradivertente .

1

Completa la tabella scrivendo gli aggettivi nelle forme speciali. 
Li trovi elencati a coppie qui sotto:

migliore / ottimo – maggiore / massimo – minore / minimo
peggiore / pessimo – superiore / sommo – inferiore / infimo

2

Indica se le forme sottolineate sono comparativi (C) o superlativi (S). Scrivi vicino a ogni
forma il corrispondente aggettivo al grado positivo.

– Il migliore (C, bu&6&) tra voi è Antonio. Il peggiore (.................) è Paolo.
– Giovanni è il maggiore (.................) della famiglia.
– Questo è un dolce ottimo (.................) .
– Hai un pessimo (.................) carattere.

3

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico
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grado positivo comparativo di maggioranza superlativo assoluto

buono più buono buonissimo

cattivo più cattivo cattivissimo

grande più grande grandissimo

piccolo più piccolo piccolissimo

alto più alto altissimo %&51&
basso più basso bassissimo i!@$1&
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CERCO I QUALIFICATIVI

Leggi il racconto e sottolinea gli aggettivi qualificativi. 
Nel foglietto accanto a ogni parte in cui è diviso il testo 
trovi scritto il numero di quelli presenti.

1

Ora riscrivi gli aggettivi che hai sottolineato e indicane il grado: 
P positivo, C comparativo, S superlativo.

..................... (...) ..................... (...) ..................... (...)

..................... (...) ..................... (...) ..................... (...)

..................... (...) ..................... (...) ..................... (...)

..................... (...) ..................... (...) ..................... (...)

..................... (...) ..................... (...) ..................... (...)

2

L’ANNO CHE NON FINIVA MAI
In una città molto lontana, tutti i calendari, arrabbiatissimi, si riunirono in
assemblea. Erano stanchi di essere trattati in questo modo!
– La gente non ha la minima considerazione per noi: appena arriva il 31 di-
cembre ci gettano via come carta straccia!

Considerando ingiusto dover vivere per pochissimo tempo, decisero di ag-
giungersi un grosso blocco di foglietti.
Così il 31 dicembre i cittadini che si accingevano a cominciare un anno
nuovo, staccato il foglietto ne trovarono un altro pulito, con scritto «32 di-
cembre» e via di seguito.
Naturalmente questo causò il massimo scompiglio. Alcune persone erano
contente, altre protestavano.

All’alba del 223 dicembre tutti i calendari furono portati in piazza e bruciati
con un grande falò: quello era il miglior modo per terminare l’anno. Erano
stati i bambini della città, stanchi di aspettare il giorno della Befana.

M. Argilli, Cento storie fantastiche, Editori Riuniti
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AGGETTIVI DI TUTTI I TIPI
Leggi il racconto. Poi sottolinea gli aggettivi che si riferiscono ai nomi evidenziati.1

Ora riscrivi tutti gli aggettivi al posto giusto.

– qualificativi (5) ...........................................................................
.............................................................................................
– indefiniti (5) ..............................................................................
.............................................................................................
– possessivi (3) .............................................................................
– numerali (1) ..............................................................................
– dimostrativi (1) ...........................................................................

2

A SCUOLA NO
Marialuisa è una bambina con le idee molto chiare… non vuole
andare a scuola. L’ha detto per tutta l’estate:
– Io non ci vado, a scuola!
L’ha ripetuto mille volte, alla mamma, al papà, alla nonna. Nessu-
na persona, comunque, ha dato retta alle sue proteste.
E, al mattino, la bambina si lascia mettere la cartella e accompa-
gnare a scuola. La maestra consegna a ogni bambino un pallon-
cino colorato e dice:
– Chi vuole può spedire un messaggio personale assieme al pal-
loncino. Legate il biglietto al palloncino e via…
– Cari amici dello spazio – scrive Lulli – se qualche extraterrestre
mi cerca, mi trova a scuola. Credo che sarò lì, cioè qui, in questa
scuola, ancora per alcuni giorni. Forse più di un mese.
Lulli prende il suo foglietto, lo attacca con cura al suo palloncino
arancione, va alla finestra e lo lascia andare.

G. Quarenghi, Chi cerca trova, Giunti

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
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60
AGGETTIVI E PRONOMI POSSESSIVI

Leggi il racconto e cerchia gli aggettivi possessivi. 
Poi sottolinea i nomi a cui si riferiscono.

1

Sottolinea i possessivi: di blu gli aggettivi e di rosso i pronomi.

– La nostra banda ha suonato per Carnevale; perché la vostra no?
– Ognuno metta a posto i propri libri e sistemi gli altri nella biblioteca.
– Il suo disegno è colorato bene, meglio di tutti i vostri.
– I loro zaini sono pesanti, i vostri sono molto leggeri.
– Il mio cane e il tuo potrebbero fare amicizia.
– La mia stanza è luminosa, la vostra è più buia.

2

Completa con gli aggettivi o i pronomi possessivi adatti.

– Abbiamo scoperto il .................. segreto, ma il .................. non ve lo diremo.
– Noi giochiamo con la .................. gatta perché la .................. graffia.
– Noi ritagliamo i .................. disegni, voi i .................. .
– Io ho dimenticato il .................. diario, tu il .................. .

3

SPUNTANO LE FOGLIE
Un mattino la formica, mentre passeggiava sul suo solito ramo, inciampò.
Guardò attentamente e vide che sul ramo c’era qualcosa di nuovo: era
spuntato una specie di bottone, anzi c’erano diversi bottoni lungo tutto il
ramo. Ora, se voleva fare la sua solita passeggiata, doveva girare intorno
a quei bottoni, che erano profumati.
– Uffa! – disse. – La mia strada diventa doppia. Amico, il tuo tronco è pie-
no di bernoccoli! – disse al vecchio ciliegio. – Che novità è mai questa?
Da quel giorno la formica e le sue figlie andarono ogni mattina a passeg-
giare sui loro rami preferiti, guardavano i bottoni e dicevano:
– Guarda questo: ieri sera era grande come me, ora è tre volte più grosso!

M. Lodi, Bandiera, Einaudi
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AGGETTIVI E PRONOMI DIMOSTRATIVI

Leggi il racconto, cerchia gli aggettivi dimostrativi ed evidenzia in rosso 
l’unico pronome. Poi sottolinea i nomi a cui gli aggettivi si riferiscono.

1

Completa le frasi con aggettivi o pronomi dimostrativi. 
Usa «questo» (vicino a chi parla) o «quello» (lontano da chi parla o ascolta).

– Guarda, .................. cane accanto a me è di razza.
– .................. pallone laggiù è più nuovo di .................. qui.
– ................. disegno che ho qui sul banco è uguale a ................. del laboratorio.
– .................. penna che stai usando è scarica: prendi .................. nel cassetto.

2

Completa le frasi: sottolinea l’aggettivo dimostrativo adatto.

– Hai commesso due volte lo stesso / questo errore.
– Hai trovato nell’armadio questa / quella maglia che cercavi?
– Noi abbiamo gli medesimi / stessi amici.
– Vieni qui e osserva quella / questa scatola.

3

ALVEARE CERCASI
Col passar del tempo, la famiglia dell’ape Regina Bottina è aumentata. Allo-
ra la Regina dice:
– Su questo vecchio tiglio non c’è posto per tutti. Cambierò casa assieme a
metà dei miei sudditi.
Dopo tale decisione lo sciame parte, portando con sé provviste per un po’ di
giorni. Intanto, su quel vecchio tiglio, una nuova Regina esce da una celletta
per sostituire quella che se n’è andata. Buon viaggio, Maestà!
Il viaggio dello sciame è terminato: la Regina e le sue suddite hanno deciso
di stabilirsi proprio su quella quercia vicino alla casa dello zio Daniele. È
Andrea il primo ad accorgersi di questa novità e corre a chiamare lo zio:
– Presto, vieni a vedere! Le api selvatiche sono venute ad abitare da noi!

E. Ivanovsky, Racconti di campagna, Piccoli
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AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI

Leggi il racconto, cerchia gli aggettivi indefiniti e sottolinea i nomi a cui si riferiscono.1

Completa le frasi con gli aggettivi o i pronomi indefiniti adatti. Usa le seguenti coppie:

tutti / alcune • alcune / altre • pochi / alcuni

– .................... delle mie amiche andranno al cinema, ..................... a fare una
passeggiata.

– Ieri .................... bambini hanno risolto il problema, .................... l’hanno
solo iniziato.

– Nel bosco .................... gli alberi hanno perso le foglie. 
Sono bellissime e ne ho raccolte .....................

2

Distingui gli aggettivi indefiniti (sottolineali in blu) dai pronomi (sottolineali in rosso).

– Per la gita portate qualcosa da mangiare: qualche bibita e alcuni panini.
– Tutte le domeniche gioco a pallone per qualche ora: qualcuno può venire a vedermi?
– Ogni alunno deve prendere il proprio zaino e tutti si mettano in fila!

3

UNA COCCINELLA IN AUTOBUS
L’autobus corre veloce e fa alcune fermate. Sotto un sedile una coccinella al-
quanto piccola, capovolta, muove le zampine con troppa fretta, cercando di ri-
voltarsi. Si comporta come certi ciclisti ai pedali della loro bicicletta. Come avrà
fatto ad arrivare sotto il sedile?
Una signora ha una borsa con tanto basilico profumato. Si vede che la cocci-
nella, appoggiata su una foglia, non si è accorta di essere portata via…
Un bimbo le avvicina qualche pezzetto di carta arrotolata, per aiutarla ad ar-
rampicarsi, poi la spinge fuori dal finestrino con poca forza.
– Va’, piccola amica, ritorna contenta al tuo lavoro fra tanta erba e molti fiori…

A. Foce, Tanti racconti per tanti bambini, La Scuola
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I NUMERALI

Completa le frasi con gli aggettivi numerali opportuni.

– Il nostro libro di lettura ha .................. pagine.
– I .................. colori dell’arcobaleno formano l’iride.
– Ci vogliono .................. uova per fare una dozzina.
– Noi viviamo nel .................. secolo.
– Il .................. gennaio è la festa dell’Epifania.

1

Sottolinea in rosso gli aggettivi numerali ordinali e in blu quelli cardinali.

– Hai eseguito correttamente il primo esercizio e il terzo problema, ma hai commesso tre er-
rori di calcolo e due imperfezioni.

– Il quinto ragazzo della fila si porti in prima posizione e scelga quattro compagni di gioco.
– Studiate il quinto capitolo di storia e rispondete alle tre domande.
– Quando avevo sei anni vinsi la mia prima medaglia nel pattinaggio.
– Sul terzo canale guardo spesso documentari interessanti.
– Al terzo errore il giocatore salta due giri.

2

Scrivi sui puntini l’ordinale corrispondente a ogni numerale cardinale.

cinque ............................... undici ............................... 
sette ............................... cento ............................... 
nove ............................... uno ............................... 
dieci ............................... venti ............................... 

3

Sottolinea i numerali: i moltiplicativi in rosso; i distributivi in verde; 
i frazionari in arancione.

quinta (parte) un mezzo quadruplo
metà un triplo tre quarti
doppio un quinto un quarto
a uno a uno cinque sesti a due a due

4
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GLI INTERROGATIVI E GLI ESCLAMATIVI

Sottolinea in rosso gli aggettivi interrogativi e in blu gli esclamativi.

– Che animatore hai scelto per la tua festa?
– Quale strada si deve imboccare?
– Guarda che panorama stupendo!
– Quanti errori avete fatto!

1

Completa le frasi con il punto interrogativo o esclamativo. 
Poi scrivi nelle parentesi il tipo di aggettivo sottolineato:
I interrogativo, E esclamativo.

– Quale (…) città europea desideri visitare 

– Che (…) libro leggi con tanto interesse 

– Che (…) magnifica idea hai avuto 

– Quale (…) regalo vorresti 

– Quante (…) stelle 

– Quante (…) mele 

2

Sottolinea gli aggettivi e cerchia i pronomi.

Interrogativi Esclamativi
– Che genere di musica preferisci? – Quale gioia rivederti!
– Con chi hai nuotato in piscina? – Che buone fragoline!
– Chi vuole una fetta di torta? – Chi si rivede!

3

Inserisci i pronomi interrogativi ed esclamativi adatti.

– ................... vuole un gelato? – ................... ha voglia di uscire?
– ................... è stato? – ................... bei fiori!
– A ................... ora arriva il treno? – A ................... lo dici!

4
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AGGETTIVI O PRONOMI

Sottolinea gli aggettivi e i pronomi. 
Poi, accanto ai pronomi, scrivi il nome che sostituiscono.

POSSESSIVI
– Nel nostro giardino ci sono fiori colorati, nel suo (..............) solo erbacce.
– Gino tiene con cura il proprio diario, ma ha rovinato il mio (..............).
– Mia sorella e la tua (..............) sono andate al cinema.
– Le loro poesie sono migliori delle nostre (..............).
– Mio padre è più alto del tuo (..............).

DIMOSTRATIVI                                       
– Quel bambino è sempre attento; questo (..............) non ascolta mai.
– Questo temporale è stato più violento di quello (..............) di ieri.
– Quella bugia è la stessa (..............) che mi hai detto altre volte.

INDEFINITI
– Nessun amico ha partecipato alla gara, però alcuni (...........) hanno assistito alla corsa.
– Qualche gioco è rotto, molti (..............) sono ancora nuovi.
– Quel bambino conosce poche parole di italiano, io gliene ho insegnato alcune (..........).
– Ho mangiato parecchi dolci, ma nessuno (..............) al cioccolato.

1

Completa le frasi con i pronomi «ciò», «ognuno», «qualcuno», «niente», «chi».

– Ascolta .................. che ti dico!
– Io non dico .................. perché ho paura di sbagliare.
– .................. di voi ha una caramella?
– Ho portato un regalo per .................. di voi.
– C’è .................. che vuole ripetere la poesia?

2
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ANCORA AGGETTIVI E PRONOMI

Sottolinea i possessivi. Poi riscrivili nelle parentesi: cambiali seguendo lo schema.

mio nostro / tuo vostro / suo loro

– La tua (..............) bicicletta da corsa è più nuova della mia (..............).
– Sul suo (..............) balcone c’è un nido, sul mio (..............) dei fiori.
– Nella sua (..............) camera ci sono tanti libri, nella mia (..............) no.
– Il vostro (..............) amico è più simpatico del loro (..............).

1

Completa le frasi con gli aggettivi possessivi e dimostrativi «loro», 
«proprie», «altrui», «stesso», «medesimo», «tale».

– Ognuno rispetta le ............. cose, ma deve rispettare anche quelle ............. .
– Alice e Gaia giocano mentre le ............. mamme bevono il caffè.
– Abbiamo il ............. colore degli occhi e lo ............. sorriso.
– Oggi fa un ............. caldo che resterò in mare per tutta la giornata.

2

Sostituisci ogni parola sottolineata con un pronome dimostrativo: scrivilo sui puntini.

– Ho scattato parecchie foto: ti mostrerò le foto (..............) che mi piacciono di più.
– Ho comprato tre libri di scienze: sono i libri di scienze (..............) che preferisco.
– Ho raccolto alcune castagne: le castagne (..............) che ho in mano te le regalo.

3

Scrivi due frasi: usa l’indefinito «nessuno» con le funzioni di aggettivo e di pronome.

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

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

4
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67
SOLO PRONOMI

Completa con i seguenti indefiniti (sono sempre pronomi): 
«ognuno», «nulla», «niente», «qualcosa», «qualcuno», «chiunque».

– C’era tanta nebbia, perciò non ho visto ...................... e non ti posso 
raccontare ...................... .

– Per la gita ...................... porti l’autorizzazione; se ...................... non la
porta, non potrà partecipare.

– Hai ...................... da mangiare?
– Questo disegno è talmente facile che potrebbe farlo bene ...................... .

1

Sostituisci le parole tra parentesi con i seguenti dimostrativi (sono sempre pronomi):
«ciò», «coloro», «colui». 

– Tu fai sempre (le cose) ...................... che vuoi.
– Tutti (i bambini) ...................... che vogliono partecipare alla gara si devono mette-

re in fila.
– Vincerà la gara (il bambino) ...................... che taglierà per primo il traguardo.

2

Sostituisci le parole tra parentesi con l’interrogativo ed esclamativo «chi»: 
è sempre pronome.

– (Quale bambino) ................ fa questo chiasso?
– Per (quale persona) ................ hai comprato questo regalo?
– A (quale persona) ................ lo dici!
– Con (quale bambino) ................ vuoi fare il lavoro di gruppo?
– Da (quale insegnante) ................ vorresti farti interrogare?

3

Accanto a ogni interrogativo o esclamativo scrivi A aggettivo o P pronome.

(.....) Che dici? (.....) Che disastro!
(.....) Che decisione ha preso? (.....) Quanti cuccioli hai?
(.....) Quale emozione! (.....) Chi si rivede!
(.....) Quali amici hai visto? (.....) Quanti regali!

4
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68
I PRONOMI PERSONALI

Completa con i pronomi personali come indicato.

– Usa la 1ª persona singolare ( io, me, mi) e plurale ( noi, ce, ci).

A me piace leggere; ........ interessano i libri di fiabe.

A noi piace leggere; ........ interessano i libri di fiabe.

Oggi ........ sono felice e ........ sembra di volare.

Oggi ........ siamo felici e ........ sembra di volare.

........ lo vuoi dire il tuo segreto?

........ lo vuoi dire il tuo segreto?

– Usa la 2ª persona singolare ( tu, te, ti) e plurale ( voi, ve, vi).

........ sei uno sportivo e la coppa ........ la sei meritata.

........ siete sportivi e la coppa ........ la siete meritata.

........ ho promesso un premio e ........ lo porterò stasera.

........ ho promesso un premio e ........ lo porterò stasera.

Quando ........ incontro, ........ saluto sempre.

Quando ........ incontro, ........ saluto sempre.

– Usa la 3ª persona singolare ( egli, lui, lei, lo, la, gli) e plurale ( essi, loro, li, le).

Egli ha un CD nuovo e non ........ presta a nessuno.

........ hanno dei CD nuovi e non ........ prestano a nessuno.

Marco è amico di Mara: ........ piace giocare con ........ .
Marco e Ivo sono amici di Luca: a ........ piace giocare.

Quando incontrai Emma, ........ salutai e ........ regalai una penna.

Quando incontrai Emma e Piero, ........ salutai e ragalai ........ una penna.

Giorgio è un nuotatore: tutte le sere vado con ........ in piscina.

Giorgio e Gabry sono due nuotatori: tutte le sere vado con ........ in piscina.

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

P

P
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S
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USO I PRONOMI PERSONALI

Indica nelle frasi i pronomi personali uniti alla voce verbale e sottolineali.

– Vuoi raccontarle una tua avventura?
– Vai dal nonno a portargli gli occhiali.
– Prendi un panino, taglialo, riempilo col pomodoro.
– Servitevi pure: la torta è grande.

1

Sottolinea l’errore in ogni frase (usa il rosso). Poi riscrivi la frase corretta.

– Ho trovato una gattina abbandonata e gli ho portato un po’ di latte.
.............................................................................................
– Anche te sei sempre con la testa tra le nuvole!
.............................................................................................
– Giulia ha incontrato gli amici e gli ha detto di accompagnarla al tennis.
.............................................................................................
– Ugo è simpatico e a lei gli piace scherzare sempre.
.............................................................................................

2

Volgi al femminile le parole sottolineate e scrivile sui puntini.

– Ho incontrato il compagno ................... di mio fratello e gli ....... detto di no.
– Ho inviato un SMS a Paolo ................... e gli ....... ho raccontato tutto.
– Leo ha un cagnolino ..................., lo ....... porta fuori spesso e dopo gli .......

dà i croccantini.
– Per favore, digli ................... di portare fuori il cane.

3

Sostituisci le parole ripetute con i pronomi personali adatti e riscrivi le frasi.

– Se incontro Anna, regalo ad Anna le mie figurine.
.............................................................................................
– Se incontrerò Guido, darò a Guido il suo libro.
.............................................................................................

4
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TROVO I PRONOMI PERSONALI

Leggi il racconto e sottolinea i pronomi personali: sono 16 in tutto.1

Sottolinea in azzurro gli articoli e in rosso i pronomi personali.

– La tua sorellina è ancora piccola: la mamma la porta tutte le mattine al nido.
– Lo zaino di Fabio è molto grande: lo vorrei così anch’io.
– Gli zii di Luca gli hanno regalato una bicicletta da corsa.
– Le amiche che ho presentato a Laura le hanno portato dei cioccolatini.
– Ho incontrato lo zio di Eugenio e gli ho parlato della tua festa.

2

LA TARTARUGA E L’ELEFANTE
La tartaruga Guendalina stava passeggiando sul sentiero della
foresta quando incontrò l’elefante.
– Scansati tartaruga, altrimenti camminerò sopra di te! – le disse
l’elefante.
Guendalina si sentì molto offesa:
– Che cosa hai detto? Tu camminerai sopra di me?!
– Certo!  – rispose l’elefante.
La tartaruga si infuriò ancora di più:
– Non lo farai mai! Io invece salterò tanto in alto da scavalcarti!
– Ma se non riesci a saltare nemmeno un centimetro! – la prese
in giro l’elefante.
– Non è vero! Io so saltare, ti dico! – strillò la tartaruga.
– Fammi vedere.
– No, oggi non mi va – disse Guendalina: – vengo da molto lon-
tano e sono stanca. Ci ritroviamo domani qui alla stessa ora, e
vedrai se so saltare o no!

R. Manning Sanders, Storie di una tartaruga e di altri animali, 
Nuove Edizioni Romane
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I PRONOMI RELATIVI

Completa le frasi con che, a cui, con cui, di cui, da cui:
sostituiscono le parole date di seguito.

il quale • il quale • al quale • con il quale • dal quale • del quale

.............. ha una macchia sul muso

.............. mi e stato regalato

.............. sono molto affezionato

.............. mi diverto 

.............. non mi separerei mai 

.............. sono molto contenta

1

Unisci ogni volta le due frasi: usa il pronome relativo che. Poi riscrivi la frase ottenuta.

– Sulla mia scrivania c’è una scatola. La scatola contiene i pennarelli.
.............................................................................................
– Nella mia camera ci sono tanti poster. I poster mostrano i personaggi dei fumetti.
.............................................................................................
– Ho vinto una gara di corsa. La corsa è la mia specialità.
.............................................................................................
– Ho un nuovo compagno. Il nuovo compagno è molto simpatico.
.............................................................................................

2

Scrivi a chi o a che cosa si riferiscono i pronomi relativi evidenziati.

– Nel prato c’è un cane che abbaia. che ..............
– Anna ha usato la penna che vedi sul tavolo. che ..............
– Ti mostro la coppa che ho vinto. che ..............
– Il gatto che si chiama Fuffi è mio. che ..............
– Le regole che devi studiare sono sul libro. che ..............

3
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LAVORO CON I PRONOMI RELATIVI

Sottolinea i pronomi relativi e collegali al nome che sostituiscono. Osserva l’esempio.

– La mamma salutò l’amica, che partiva per le vacanze.
– Scrissi a Nicola una cartolina, che spedii dall’aeroporto.
– Il libro che mi hai regalato è molto interessante.
– Rimasero esclusi quattro partecipanti, di cui due ragazze.

1

Inserisci il pronome relativo adatto.

– Ho perso il cappello ......... mi avevi regalato.
– Luigi ha imboccato la strada ......... porta dritta al lago.
– Lo spettacolo di ......... ti parlo è durato tre ore.
– L’amica alla ......... ho telefonato è Ilaria.

2

Unisci con un pronome relativo adatto ciascuna coppia di frasi semplici.

– La signora abita al terzo piano. La signora è mia zia.
.............................................................................................
– Avete commesso degli errori. Gli errori sono molto gravi. 
.............................................................................................
– Sono tornato con un treno. Sul treno viaggiavano i tuoi amici.
.............................................................................................

3

Sottolinea i pronomi relativi usati in modo scorretto e riscrivi le frasi sui puntini.

– Il libro che ti ho parlato è molto interessante.
.............................................................................................
– Queste sono le carte che abbiamo giocato ieri.
.............................................................................................
– Le regole che mi riferisco sono elencate in questo foglio.
.............................................................................................
– Ci sono persone antipatiche che non riesco a giocare.
.............................................................................................

4
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TROVO I RELATIVI

Sottolinea i pronomi relativi che e collegali al nome che sostituiscono. 
Solo un che è congiunzione: cerchialo.

1

Sottolinea i pronomi relativi.

– Ho molti amici con cui giocare. Il mio compagno, al quale ho prestato il
quaderno di italiano, me lo riporterà domani. Non conosco il motivo per
cui me lo abbia chiesto, ma è un bambino del quale mi fido, perciò sono
sicura che lo terrà con cura.

2

Completa con i pronomi relativi adatti.

– Ho trovato un cucciolo .......... era ferito.
– L’amica .......... ti ho parlato ha 12 anni.
– Il gioco .......... hai partecipato era divertente.
– Il bambino .......... esco spesso è Ivo.

3

PANTERA NERA
C’era una volta una pantera nera, molto nera, che aveva la sua tana in una foresta. Le uniche

macchie di colore che aveva erano: il giallo degli occhi, che in tutto quel nero sembravano due

lampadine accese, e il rosso della lingua, che si vedeva solo quando apriva la bocca.

Un giorno questa pantera nera si trovò all’improvviso davanti ai fiori. Un campo di fiori di tutti i

colori. Si accucciò in un angolino e li osservò per tanto tempo. Ecco allora che gli occhi della

pantera non erano più gialli come prima: erano diventati di tutti i colori. I colori dei fiori che era-

no entrati nella pantera attraverso gli occhi e ormai erano anche dentro di lei.
E. Pol, Pantera nera, Einaudi
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USO I RELATIVI

Sottolinea i pronomi relativi e segna con le crocette quale nome sostituiscono.

– La supplente che sostituisce la nostra insegnante è giovane.
(è al posto di: «insegnante» «supplente»)

– La bambina con cui andrò in gita al lago è un’amica di mia sorella.
(è al posto di: gita sorella bambina)

– La pianta, le cui foglie sono cadute, è un platano.
(è al posto di: platano foglie pianta)

1

Prova a sostituire i che con il quale, la quale, i quali, le quali: 
sono pronomi relativi sottolineali in rosso. 
Se non puoi sostituirli, sono congiunzioni sottolineali in verde.

– Credo che verrai in palestra più volentieri la prossima volta.
– Conosci il significato di quel segnale che è sulla strada?
– I pulcini che pigolano nel pollaio sono appena nati.
– L’onda che ha coperto la sabbia era enorme.
– Hai usato il vocabolario che ti ho regalato?
– Penso che tu sia un po’ troppo dispettoso.
– Prevedo che verrà un forte temporale.

2

Completa: sostituisci le parole tra parentesi con i pronomi relativi che o cui preceduti
dalle preposizioni a, con, da.

– Ho un monopattino (il quale) .............. ha una ruota storta (al quale) ..............
tengo molto (con il quale) .............. faccio le gare e (dal quale) ..............
non scenderei mai.

3
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CONOSCO GLI AGGETTIVI E I PRONOMI – 1

In ogni frase sottolinea il pronome (P) e l’aggettivo (A): completa nelle parentesi. 
Poi indica con una crocetta di quale tipo sono.

1

Riscrivi le frasi come nell’esempio.

– Carlo è antipatico a me e a lui dirò di non usare i miei colori.
.............................................................................................
– Ho deciso di portare loro in montagna.
.............................................................................................
– Quando incontriamo nuovi amici, a noi chiedono di giocare insieme.
.............................................................................................

2

Cancella la forma sbagliata del pronome relativo.

– Il film di cui / che mi hai parlato è interessante.
– Ti dico la ragione per la quale / con cui sono stato sgridato.
– Roma è una città che / in cui ci sono molti monumenti.
– La bambina dalla quale / di cui avevo più fiducia mi ha deluso.

3
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(A) Alcune persone passeggiano, (P) altre fanno jogging. X

(…) Che maschera indosserai? (…) Chi lo sa?

I (…) loro scherzi sono divertenti, i (…) vostri sciocchi.

Hai preso (…) molti dolci, ma ne hai mangiato (…) pochi.

(…) Quelle scarpe sono strette, (…) queste sono comode.

Vai al (…) primo banco, io andrò al (…) secondo della stessa fila.

(…) Quante belle rose, ma (…) quanto costano!

possessivo

dim
ostrativo

indefinito

num
erale

interrogativo

esclam
ativo

ItaB5_schede_067_107_23_42  31/07/15  08:31  Pagina 105

© Gruppo Editoriale il capitello



109
CONOSCO GLI AGGETTIVI 

E I PRONOMI – 2
Leggi il testo e scrivi accanto alle parole sottolineate se si tratta 
di aggettivi (A) o di pronomi (P). Poi riscrivile al posto giusto.

1

Completa con i pronomi personali adatti.

– Pronto, Valerio, ...... invito da me con Anna. ...... ho già detto che ...... aspetto tutti e
due alle 15. ...... faremo una partita a Monopoli; è il gioco che ...... piace di più.

2

Completa con il pronome relativo adatto tra dalla quale, che, al quale, di cui.

– Il disegno ........................ hai realizzato è bellissimo.
– La signora ........................ hai visto la foto è mia zia.
– La mia Fuffi è la gattina ........................ non vorrei mai separarmi.
– Il nonno ........................ sono più affezionato è nonno Gianni.

3

IL GATTO NERO
Era una notte (…) scura, ma il (…) mio gatto, che è amico di (…) tutti, voleva fare
(…) qualche giretto: infatti, di giorno, aveva visto (…) due topolini (…) piccolissi-
mi , poi ancora (…) tre e (…) alcune lucertole al Sole. Il (…) suo stomaco, come
(…) quello degli (…) altri gatti, aveva bisogno di (…) certe cose per riempirsi. Ma
(…) questo micio ha un (…) brutto carattere: (…) che gatto cocciuto! È uscito e in
(…) pochi secondi, non lo vedo più. (…) Quale strada avrà preso? Oltre tutto il
(…) suo pelo è (…) nero come il carbone. (…) Chi riuscirà a vederlo?
Prendo la scatola con (…) molti croccantini e la scuoto. A (…) quel suono il (…)
mio vagabondo non resiste e torna. (…) Cinque secondi ancora e vado a fare un
(…) bel sonno.

aggettivi qualificativi: ......................................................................
possessivi: ..................................................................................
dimostrativi: ................................................................................
indefiniti: ...................................................................................
numerali: ...................................................................................
interrogativi ed esclamativi: ................................................................
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IL VERBO, QUANTE INFORMAZIONI!

Completa nei riquadri.1

Scrivi a fianco di ogni voce verbale l’infinito e indica la coniugazione (1ª, 2ª, 3ª) 
a cui appartiene.

dimenticai ........................ (…) guida! ........................ (…)
ruggiva ........................ (…) ebbi chiamato ....................... (…)
partirebbe ........................ (…) fui ........................ (…)
(che) salti ........................ (…) avrei telefonato ..................... (…)
(che) ridessero ........................ (…) attaccherei ........................ (…)
abbia avuto ........................ (…) farei ........................ (…)
prepareremo ........................ (…) correvate ........................ (…)

3

Scrivi la persona davanti a ciascuna voce
verbale. Coniuga poi ogni verbo al
tempo composto corrispondente.

..... vedevano ........................

..... leggero! ........................

..... parlo! ........................

..... canti ........................

..... giochiamo ........................

..... andaste ........................

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico
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DATA: ....................................

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
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a7H7a!& C8%(&

Sulla e sul : 

scrivi i pronomi personali singolari

e plurali: ..............................
........................................

persona numero

F&,

Sul : scrivi i modi finiti che conosci: 

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

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

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

modo

Sul : scrivi i tempi del

modo indicativo: 

– tempi semplici
.................................
.................................
.................................
– tempi composti
.................................
.................................
.................................

tempo

Il verbo
informa…
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LA VOLPE E LA CICOGNA
Un giorno la volpe invitò a casa sua la cicogna. Andarono a tavola ma, ahimè, la cicogna si vi-
de servire un brodo dentro una larga scodella. Tutti i suoi sforzi furono vani. Con il becco lungo,
non riuscì a gustare neppure una goccia di brodo.
Quando toccò alla cicogna invitare la volpe, essa preparò un pranzetto squisito, curandolo in
ogni dettaglio. Ma, ahimè, alla volpe il cibo arrivò a pezzetti sul fondo di un vaso dal collo stret-
to e lunghissimo. La cicogna mangiava facilmente, infilando il becco nel vaso, ma la volpe affa-
mata poteva solo guardare.
– Vedi, ho seguito il tuo esempio – disse la cicogna alla volpe.
E, con gran gusto, divorò anche l’ultimo boccone.

Esopo, Favole, Einaudi

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

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

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

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

I VERBI
Leggi la favola e sottolinea i verbi. Poi riscrivili all’infinito
(ricopia i verbi che sono già all’infinito).

1

Completa le frasi: usa il verbo scritto tra parentesi.

– Io (assaggiare) .......................... le fragole appena colte.
– Ieri il babbo (prendere) .......................... un cagnolino al canile.
– Domani la nonna (andare) .......................... a una mostra d’arte moderna.
– Ora io e mia sorella (preparare) .......................... un panino per merenda.
– Per Natale, il nonno mi (regalare) .......................... un cannocchiale.
– Io (venire) ........................ se mi (accompagnare) ........................ a casa.
– Dopo che (giocare) .......................... a tennis, 

mio padre (fare) .......................... la doccia.

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

DATA: ....................................
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i&'()"*e,

ItaB5_schede_108_145_23_42  31/07/15  08:37  Pagina 108

© Gruppo Editoriale il capitello



106
VERBI «ESSERE» E «AVERE»

Cerchia le voci del verbo essere quando hanno significato proprio (sono 5) e 
sottolineale quando sono ausiliari insieme al verbo che accompagnano (sono 2).

1

Ora fai la stessa cosa con il verbo avere. Due hanno significato proprio.

– Ah, no! – ha esclamato il papà. – Non mi romperai mica le orecchie!
– Abbi pazienza – ha detto la mamma al papà. 
Poi mi ha dato un bacio e mi ha detto di giocare da bravo, ma non sapevo che fare.
– Perché non fai crescere un fagiolo? – mi ha chiesto la mamma.
E mi ha spiegato che era bellissimo. La mamma ha sempre ottime idee.

J. Sempè, R. Goscinny, Le vacanze di Nicola, Edizioni EL  

2

Completa le voci verbali con l’ausiliare essere o avere.

– Ieri ......... caduta la neve e ......... coperto i prati.
– In campagna ......... visto un nido di passeri: ......... nati i piccoli.
– Stamattina ......... sbucato un topo e mi ......... passato a fianco: .........

visto dei chicchi e voleva mangiarli.
– Dopo ......... raccolto le castagne, le cuoceremo sul fuoco.
– Quando ......... arrivato sulla montagna, osserverò il paesaggio dall’alto.

3

Per ogni voce del verbo al tempo semplice scrivi quella corrispondente 
al tempo composto.

saltai ........................ entrerò ........................
parlavo ........................ partii ........................
mangio ........................ uscivo ........................

4

MI ANNOIO
Dopo le vacanze estive sono tornato a casa. Ero proprio contento, ma i
compagni di vacanza non erano con me e i miei amici di qui erano ancora
in vacanza e io ero da solo e non era giusto, e mi sono messo a piangere.

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
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SIGNIFICATI PROPRI

Cerchia il verbo essere: in queste frasi ha significato proprio. Poi specifica che cosa in-
dica usando: «si trova», «com’è», «che cos’è», «chi è», «di chi è».

– Lucia è al mare (................).
– Carlo è attento (................).
– Il pino è un albero (................).
– Questa penna è mia (................).
– Questo quaderno è disordinato (................).
– Il cucciolo è di mia cugina (................).

1

Cerchia il verbo avere: in queste frasi ha significato proprio. Poi specifica che cosa in-
dica usando: «possiede», «sente», «ottiene», «tiene».

– Billy ha un nuovo gioco in scatola (................).
– La mamma ha sempre freddo, anche in estate (................).
– Laura ha simpatia verso Giovanna (................).
– Nei compiti di verifica Ada ha sempre dei bei voti (................).

2

Lavora come nei due esercizi precedenti.

– Elisa è (................) una bambina, è (................) in casa con la nonna ed è
(................) felice.

– Ivo ha (................) una pallina, ha (................) voglia di lanciarla, 
ma ha (................) male a un braccio; quando la lancia ha (................) 
uno scarso risultato.

3

Per ogni voce del verbo al tempo semplice scrivi quella corrispondente al tempo composto.

sono .......................... avevi ..........................
saranno .......................... avrai ..........................
eri .......................... ebbe ..........................
fu .......................... hanno ..........................

4

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
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I MODI FINITI DEL VERBO

Leggi e rispondi.1

Usa quattro colori per indicare i modi: rosso per l’indicativo; blu per il congiuntivo; ver-
de per il condizionale; giallo per l’imperativo.

laveranno che arrivi scrissero che ridesse

sarei rimasto riderà lavassi arriva!

ero arrivato avrebbero ridete! hai

avrebbe riso laverei sarebbe stato che rimanesse

che avessi rimani! furono arrivati lava!

2

– Enrico scende dal monopattino, lo lega al cancello ed entra in classe.

Le azioni evidenziate si svolgono con certezza? 

Il modo dei verbi evidenziati è ................................................
– Penso che Silvia sia una bambina insicura e che abbia avuto paura. Può darsi che avesse

vergogna nel presentarsi al pubblico.

Le azioni evidenziate indicano certezza? 

Le azioni evidenziate indicano incertezza, possibilità, dubbio? 

Il modo dei verbi evidenziati è ................................................
– Se avessi un cagnolino lo curerei con amore, lo porterei fuori tre volte al giorno.

Le azioni evidenziate si svolgono con certezza? 

Le azioni avvengono solo se si verifica una particolare condizione? 

Il modo dei verbi evidenziati è ................................................
– Quando vado alla lezione di nuoto il mio istruttore mi impartisce questi comandi:

«Fai un tuffo di testa!», «Respira a tempo!», «Metti la testa sott’acqua!».

I verbi evidenziati esprimono: certezza. possibilità. comando o consiglio.

Il modo dei verbi evidenziati è ................................................

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico
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UN BAMBINO TESTARDO
Emil era un bambino ribelle e testardo, ma aveva un aspetto così dolce e bello
da sembrare un angioletto. Ma era meglio non farsi illusioni! 
Una volta sua padre gli comprò un berretto. A Emil il berretto piacque così
tanto che la sera, al momento di coricarsi, disse:
– Voglio il mio berretto!
Sua madre non era del parere che andasse a letto con il berretto, ma le urla di
Emil si udirono in tutto il paese:
– Voglio il mio berretto! Lo metterò tutte le sere!
Emil dormì ogni notte col berretto in testa per tre settimane.

A. Lindgren, Emil, Vallecchi

Tempo presente: ............................................................................
Tempo imperfetto: ..........................................................................
Tempo passato remoto: .....................................................................
Tempo futuro: ..............................................................................

DOPO IL TEMPORALE
Dopo il temporale il Sole era tornato e i pioppi parevano più belli e più verdi.
Avevano sentito quella rinfrescata e ne godevano. Lungo qualche filare erano
nati i girasoli: grandi e gialli; che tentennavano un poco quando passava il
vento. I ragni avevano teso tanti fili che, quando brillavano, parevano pizzi
preziosi.

F. Tozzi, Il podere, Vallecchi

VERBI AL MODO INDICATIVO
Sottolinea solo i verbi al modo indicativo, poi riscrivili nell’elenco al posto giusto. 
Scrivili una sola volta.

1

Sottolinea i verbi al modo indicativo: nei tempi semplici usa il rosso
e nei tempi composti usa il verde.

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
utilizzare ! verbi ! e! operare ! trasformazioni

ItaB5_schede_108_145_23_42  31/07/15  08:37  Pagina 112

© Gruppo Editoriale il capitello



113
VERBI AL MODO CONGIUNTIVO

Sistema al posto giusto nello schema i verbi seguenti.

leggessi • avessi letto • legga • abbia letto

1

tempi semplici { Presente Che io .......................
Imperfetto Che io .......................

tempi composti { Passato Che io .......................
Trapassato Che io .......................

Sottolinea i verbi al congiuntivo. Poi scrivi in fondo alla frase di che tempo si tratta.

– Mi illudevo che Marco diventasse più generoso. (...................................)
– Dicono che abbia disputato gare fin dall’età di tre anni. (...................................)
– Desidero da tempo che il nonno mi racconti le sue avventure. (...................................)
– Temo che con questo tempaccio l’aereo non decolli. (...................................)
– Se ti avessi raccontato una bugia, non potrei guardarti. (...................................)

2

In ogni frase riscrivi nel modo corretto il verbo evidenziato.

– Era prevedibile che la squadra passava il turno. (...................................)
– Ritengo corretto che tu vai a scusarti con il tuo amico. (...................................)
– Temo che l’interrogazione è andata veramente male. (...................................)
– Dalla tua faccia pensai che avevi cambiato idea. (...................................)
– È inutile che tu insisti: non ti farò copiare il compito. (...................................)

3

Sottolinea i verbi, poi volgili al congiuntivo e riscrivi le frasi utilizzando le espressioni:
«penso che», «credo che», «immagino che», «temo che».

– Tu sei molto distratta. / ...................................................................
– La zia è partita. / ........................................................................
– Il palloncino può scappare dalle tue mani. / ..............................................
– Oggi Marta non viene a casa mia. / .....................................................
– Hai paura dei fuochi artificiali. / .........................................................
– Hai meritato un premio. / ................................................................

4

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................
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VERBI AL MODO CONDIZIONALE

Collega con frecce le frasi delle due colonne, poi sottolinea i verbi al modo condizionale.

– Se il palloncino non fosse volato via avresti potuto recitarla.
– Se tu non avessi aperto la finestra non avrebbe tamponato quell’auto
– Se il papà fosse stato più attento ora non avrebbe mal di pancia.
– Se Ugo avesse mangiato meno lo avrei portato a casa.
– Se tu avessi imparato la poesia non avrei preso il raffreddore.

1

Sottolinea i verbi al condizionale e aggiungi una condizione adatta, come nell’esempio.

– Andrei volentieri a pescare ........................................................
– Il canarino non sarebbe fuggito se .......................................................
– Se ..................................................... ti tufferesti dal trampolino.
– Se ..................................................... mangerei volentieri un pasticcino.

2

Completa con i verbi al modo condizionale nel tempo indicato.

– Se avessimo giocato meglio (vincere passato) ......................... .
– Se fossi venuta alla gita (vedere passato) ......................... un’aquila reale.

– Se io vincessi questa gara (essere presente) ......................... molto felice.

– Se avessimo comprato i biglietti (andare passato) ......................... al cinema.

– Se smettesse di piovere, Giovanni (uscire presente) ........................ in giardino.

3

Accanto a ciascun verbo al condizionale scrivi nelle parentesi: 
DU dubbio, DE desiderio, RI richiesta.

– Le cause della frana sarebbero (.....) naturali.
– Me ne andrei (.....) volentieri in campagna.
– Mi passeresti (.....) la gomma?
– Preferirei (.....) rimanere a casa.
– Uscirei (.....) volentieri con te.
– Potrei (.....) venire a casa tua?

4

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................
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DATA: ....................................
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CONGIUNTIVO E CONDIZIONALE

SOTTOBRACCIO 
Collega le frasi dei due gruppi. Poi sottolinea in rosso i verbi al congiuntivo e in verde
quelli al condizionale.

– Se tu fossi più gentile se avessi degli amici.
– Andrei volentieri al mare se fosse più coraggioso.
– Canterei con te ti farei un bel regalo.
– Federico salirebbe sull’albero se avessi una bella voce.
– Berresti un’aranciata con me andrei al cinema.
– Se tu mi accompagnassi se te la offrissi?

1

Completa le frasi coniugando i verbi al congiuntivo o al condizionale.

– Se (piovere) ...................... l’erba sarebbe più verde. 
– Se tu (preparare) ...................... l’impasto farei la pizza.
– Se Anna avesse studiato di più (avere) ...................... voti migliori.
– Se fossi stato più attento non (cadere) ...................... dalla bicicletta.
– Salterei dalla gioia se (vincere) ...................... il 1° premio.
– Avrei usato il monopattino se mio fratello me lo (prestare) ......................
– (Scattare) ...................... alcune foto se la fotocamera avesse funzionato.

2

Completa le frasi: usa un verbo nel modo congiuntivo o condizionale.

– Se fossi una farfalla ......................................................................
– Se fossi un ragno .........................................................................
– Se avessi il tesoro di un pirata ............................................................
– Vorrei che nel mondo ....................................................................
– Vorrei che il mio cagnolino ...............................................................
– Vorrei che oggi il Sole ....................................................................

3

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico
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VERBI AL MODO IMPERATIVO

Trasforma queste richieste in comandi.

– Sarebbe meglio che tu andassi a dormire ............................................
– Dovresti cantare con gli altri. .........................................................
– Potresti scrivere una lettera? ..........................................................
– Vorrei che tu fossi più attento. ........................................................
– Mi porteresti quel libro? ..............................................................

1

Leggi le istruzioni per fare un riassunto: 
volgile sotto forma di comando e scrivi il verbo all’imperativo.

– Leggere (......................) con attenzione un racconto.
– Dividere (......................) il racconto in tre parti.
– Scrivere (......................) dei brevi titoli per ogni parte in cui hai diviso il racconto.
– Usare (......................) il discorso indiretto.
– Scrivere (......................) un riassunto.
– Rileggere (......................) il lavoro e controllare (......................) se la storia

è completa e comprensibile.

2

Coniuga al modo imperativo e alla 2ª persona plurale i verbi tra parentesi.

– (Venire) .................. qui subito e (ascoltare) .................. bene le mie parole.
– (Parlare) ............. sottovoce e (rileggere) .............. con attenzione il vostro lavoro.
– (Correggere) ................. gli errori e poi (prendere) ................ il libro di lettura.
– (Alzarsi) .................. subito e (uscire) .................. dall’aula.

3
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I MODI INDEFINITI DEL VERBO

Leggi le seguenti forme verbali e, quando è possibile, aggiungi la persona (pronome
personale). Indica nei quadratini con F i modi finiti (hanno la persona) 
e con I i modi indefiniti.

...... uscire ...... ho detto ...... risolto ...... perdente ...... parlerò 

...... sparso ...... leggendo ...... essere entrato ...... abbaieranno 

1

Indica nei quadratini in quale modo indefinito è coniugata ognuna delle seguenti voci
verbali. Scrivi P (participio), G (gerundio), IF (infinito).

parlando piangendo pulire correre abitante 

dicendo dire dipendente pensare 

Scrivi l’infinito presente e passato dei seguenti verbi.
potrai ................................. nacquero .................................
tossirono ................................. volle .................................
dettero ................................. laverete .................................

2

3

Tra i seguenti participi indica nei quadratini con V quelli che sono usati come verbi, 
con N quelli usati come nome e con A quelli usati come aggettivi.

– Perché hai sul banco il libro chiuso? 
– Vittoria, ascoltate le tue parole, uscì.
– Ha un viso sorridente e roseo.
– Perché hai urlato? 
– In quanti hanno partecipato alla festa di Elena?
– Nella lista degli invitati c’erano pochi uomini.

4
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I VERBI NEI MODI INDEFINITI

Fai l’analisi dei verbi scritti nella tabella: usa le crocette.1

Sostituisci le espressioni evidenziate: volgi i verbi nei modi e nei tempi indicati.

GERUNDIO PRESENTE

– Mentre leggevo (......................) pensavo.
– Visto che sono (......................) socievole ho molti amici.

GERUNDIO PASSATO

– Dopo aver mangiato (......................) la merenda, posso restare fuori fino a tardi.
– Visto che ho comprato (....................) un casco nuovo, correrò più forte in bicicletta.

PARTICIPIO PASSATO
– I ragazzi, dopo aver detto (..........) le loro ragioni, fecero pace.
– Appena ebbe aperto (......................) il regalo, Giò sorrise.
– Dopo aver pesato (......................) la frutta, la mise in un sacchetto.

2

Volgi al passato i verbi espressi al presente e viceversa.

volante .............................. seguito ..............................
scendendo .............................. parlato ..............................
contando .............................. avendo capito ...........................
aiutante .............................. avendo detto ............................

3

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico
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VERBI IRREGOLARI

Scrivi l’infinito delle seguenti voci verbali.

io stetti .......................... che voi diciate ..........................
essi tacquero .......................... io berrei ..........................
essi appaiono .......................... tu fosti ..........................
che egli rimanga .......................... io decisi ..........................

1

Inserisci in tabella al posto giusto le seguenti voci verbali:

saprò – riso – stetti – apro – so – sto – do – salgo – scrivo – esco – salirò – andato
seppi – scritto – aprirò – andai – aperto – darò – dato – uscii – salii – starò – rido
saputo – andrò – aprii – scrissi – diedi (o detti) – vado – uscito – uscirò – scriverò

ridesti – riderò – salito – stato

2
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indicativo

infinito presente passato remoto futuro semplice participio passato

prima coniugazione

andare 7a8%
dare

stare

seconda coniugazione

ridere

scrivere

sapere

terza coniugazione

aprire

salire

uscire
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TUTTI I MODI DEL VERBO – 1

Usa il modo indicativo per completare le frasi con i verbi «leggere», «dire».

– Penso che tu .............................. volentieri quel libro.
– Ieri .............................. a mia sorella di passare da te.

1

Usa il modo congiuntivo per completare le frasi con i verbiI «guarire», «avere», «essere».

– Spero proprio che tu .............................. presto; non sapevo che
.............................. il morbillo.

– Se Lello .............................. più gentile, non sarebbe solo.

2

Usa il modo condizionale per completare le frasi con i verbi «fare», «vincere».

– Ti .............................. un bel disegno, se avessi un foglio.
– .............................. la gara, se Luigi non avesse imbrogliato.

3

Usa il modo imperativo per completare le frasi usa i verbi «correre», «guardare».

– .............................. qui subito!
– Mario, .............................. lassù in cielo che bell’arcobaleno!

4

Cancella le voci verbali sbagliate e cerchia quelle giuste.

– È meglio che tu vadi / vada a casa.
– Non vorrei che stessi / stassi in pensiero.
– Vorrei che tutti dessero / dassero il meglio.

5

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
utilizzare ! verbi ! e! operare ! trasformazioni

5. Le voci verbali giuste sono «vada», «stessi», «dessero». 
È un grave errore usare quelle da cancellare.

Rifletto e Controllo il mio lavoro

ItaB5_schede_108_145_23_42  31/07/15  08:38  Pagina 120

© Gruppo Editoriale il capitello



121
TUTTI I MODI DEL VERBO – 2

Sottolinea i verbi e riportali in tabella. Poi scrivi la coniugazione, segna con le crocette 
il modo e scrivi il tempo e la persona.

– Sbadigliò perché aveva sonno. – Presto, corriamo a casa!
– Vedrei volentieri quello spettacolo. – Se mi avessi chiamato, ti avrei risposto.
– Mi piace guardare il Sole all’alba. – Sara si diverte giocando nel prato.
– I funghi, se ben seccati, mantengono il loro sapore.

1

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
utilizzare ! verbi ! e! operare ! trasformazioni

verbo

modo

tempo

co
ni

ug
az

io
ne

fi
ni

to
in

di
ca

ti
vo

co
ng

iu
nt

iv
o

co
nd

iz
io

na
le

im
pe

ra
ti

vo
in

de
fi

ni
to

in
fi

ni
to

pa
rt

ic
ip

io
ge

ru
nd

io

pe
rs

on
a
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VERBI TRANSITIVI O INTRANSITIVI

Completa come negli esempi.

– Rincorrere ................ (chi?/che cosa?) mio fratello ........................
– Ridere ....................... (chi?/che cosa?) di me ........................
– Vedere Essi ........................ (chi?/che cosa?) ........................
– Volare L’aquila ....................... (chi?/che cosa?) ........................
– Sentire Guido ........................ (chi?/che cosa?) ........................
– Splendere Il Sole ..................... (chi?/che cosa?) ........................

1

Completa con il soggetto e, solo quando è possibile, anche con il complemento oggetto.
Poi scrivi TR transitivo o INTR intransitivo.

soggetto verbo c. oggetto

................ mangia ................ v. mangiare ......

................ costruisce ................ v. costruire ......

................ tornano ................ v. tornare ......

................ ha cantato ................ v. cantare ......

................ sorge ................ v. sorgere ......

................ studiano ................ v. studiare ......

2

Leggi le frasi, sottolinea i verbi e scrivi nei quadratini 
TR transitivo o INTR intransitivo.

3

Il bambino legge un libro. Giada piange per il dolore. Fuffi, il gatto, sbadiglia.

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
operare ! trasformazioni ! (le! forme! del! verbo)

9% r:&;%5*%
t0 r:8$

G$0-$" u& ge-")% TR

v. t*"&!$)$'o
v. i&)*"&!$)$'o
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ANCORA TRANSITIVI E INTRANSITIVI

Sottolinea in rosso i verbi transitivi e in verde quelli intransitivi.

– Fabrizio ha sonno e va a letto presto.
– Il gatto miagola davanti alla ciotola vuota.
– Giovanna mangia le cotolette con le patatine.
– Ogni mattina arrivo tardi a scuola.
– La pioggia cade sull’asfalto della strada.
– L’attaccante segna un goal al secondo tempo.
– La penna è sulla tua scrivania.
– Il cane ha nascosto un osso nel giardino.

1

In ogni coppia di frasi indica se il verbo è usato in 
forma transitiva (TR) o intransitiva (INTR).

– Gianni corre verso casa.

– Gianni in bicicletta corre qualche pericolo.

– La ferita mi brucia molto.

– La mamma brucia la legna nel camino.

– Riccardo dorme un sonno tranquillo.

– Il gatto dorme sul cuscino.

– Il fruttivendolo pesa sulla bilancia la frutta e la verdura.

– Il mio zaino pesa molto.

– La piscina chiude alle ore 21.

– L’istruttore chiude l’ingresso della piscina.

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
operare ! trasformazioni ! (le! forme! del! verbo)
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FORMA ATTIVA E PASSIVA

Osserva i disegni e rispondi.1

Volgi le frasi dalla forma attiva alla forma passiva: segui le frecce.

Lella ................ Fido ................
scrive ................ rosicchia ................
una lettera ................ un osso ................

La volpe ................ Il gattino ................
insegue ................ beve ................
un coniglio ................ il latte ................

2

– I disegni sono uguali? 

– Le didascalie sono uguali? 

– Ciascuna frase descrive l’azione raffigurata nel disegno? 

– Nella prima frase chi compie l’azione? Il fantasma  I bambini

– Nella seconda frase chi subisce l’azione? Il fantasma  I bambini

Sì No

Sì No

Sì No

Il fantasma spaventa i bambini. I bambini sono spaventati dal fantasma.

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
operare ! trasformazioni ! (le! forme! del! verbo)

è !;*$))"
d" Le--"

9- p0-;$&%
Volgi le frasi dalla forma passiva alla forma attiva.

I chicchi ................ La musica ................
sono beccati ................ è ascoltata ................
dal pulcino ................ da Marina ................

3
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VERBI ATTIVI E PASSIVI NELLE FRASI

Sottolinea nelle frasi il verbo e scrivi nelle parentesi 
T transitivo o I intransitivo. 
Poi volgi solo le frasi con il verbo transitivo dalla forma attiva a quella passiva.

– Il vento strappa le foglie (…) ..............................................................
– Il topolino entra nella tana (…) ............................................................
– Ho colorato il disegno di Lea (…) .........................................................
– L’aereo vola in alto (…) ...................................................................
– Paolo guarda le nuvole (…) ...............................................................
– Il nonno coccola il nipotino (…) ...........................................................
– La gallina cova le uova (…) ...............................................................
– La nonna mi regala una penna (…) .......................................................

1

Sottolinea i verbi transitivi. Poi per ciascuno scrivi 2 frasi: una in forma attiva e l’altra in
forma passiva.

fotografare – cadere – crescere – prendere – preparare – arrivare

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

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

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

2

Sottolinea i verbi: sono tutti transitivi. 
Poi volgi le frasi dalla forma attiva a quella passiva e viceversa.

Elena raccoglie le fragole. ..................................................
La mela è mangiata da Biancaneve. ..................................................
La TV trasmette un film. ..................................................
L’aquilone è stato costruito da me. ..................................................
Il gatto ha bucato il palloncino. ..................................................

3

P

A

P

A

P

P

P

A

A

A

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
operare ! trasformazioni ! (le! forme! del! verbo)

Le <%g-$e

9% <%=%g*"<% i- t*"6%.)%

Le <*"#%1e
>$"&;"&e'2

9- t*"6%.)% è <%=%g*"<")% d" me

T
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LA CONIUGAZIONE ATTIVA E PASSIVA

Osserva come si formano i verbi in forma passiva nei diversi tempi. Completa.1

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso: !
operare ! trasformazioni ! (le! forme! del! verbo)

indicativo presente indicativo imperfetto
attivo passivo attivo passivo

io pe))$&% !%.% pe))$&")% pe))$&"'o e*% pe))$&")%
tu pe))$&$ pe))$&"'(
egli

noi

voi

essi

indicativo passato prossimo indicativo trapassato prossimo
attivo passivo attivo passivo

io h% a$0)")% !%.% !)")% a$0)")% a'2'o a$0)")% e*% !)")% a$0)")%
tu h"$ a$0)")%
egli

noi

voi

essi

indicativo futuro semplice indicativo futuro anteriore
attivo passivo attivo passivo

io ch$"6e*? !"*? ch$"6")% a'5? ch$"6")% !"*? !)")% ch$"6")%
tu

egli

noi

voi

essi
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DALL’ATTIVO AL PASSIVO, E VICEVERSA
Volgi le frasi in forma passiva: usa le voci verbali date di seguito:

saranno visitati • è stato visto • è stata scritta
era stata rimproverata • furono indovinati

– Nel prato abbiamo visto un coniglietto.
– ...........................................................................................
– Ho scritto una poesia.
– ...........................................................................................
– La maestra aveva rimproverato Susanna.
– ...........................................................................................
– Le api visiteranno i fiori profumati.
– ...........................................................................................
– Il pubblico indovinò i trucchi del prestigiatore.
– ...........................................................................................

1

Sottolinea i verbi e volgi le frasi come indicato.

DALLA FORMA ATTIVA A QUELLA PASSIVA
– Maria coglierà le rose Le rose ................................. da Maria.
– Carlo divorò la pasta La pasta ................................. da Carlo.
– I bimbi osserveranno il cielo Il cielo .................................
– Il cuoco cucina l’arrosto L’arrosto .................................
– Amelia e Paolo desideravano un gioco .................................
– I pompieri spensero un incendio .................................

DALLA FORMA PASSIVA A QUELLA ATTIVA
– I nonni erano stati salutati da Gianna .................................
– I cartelloni furono preparati dagli alunni .................................
– Il tema è stato ricopiato da Anna .................................
– Il problema era stato risolto da tutti .................................
– Un palloncino è portato via dal vento .................................
– L’aula sarà pulita da Enzo .................................

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
operare ! trasformazioni ! (le! forme! del! verbo)
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È ATTIVO O PASSIVO SE...

In ogni frase sottolinea il verbo e segna nei quadratini se è
transitivo (T) o intransitivo (I). Poi indica se è in forma attiva (A) o passiva (P).

– Io avevo letto un bel libro.

– Quel libro è stato scelto da tutti.

– I bambini erano entrati a scuola.

– Le foglie sono trasportate dal vento.

– Le foglie sono volate via.

– Tu hai incontrato Enzo.

– Amelia è salutata dai suoi nonni.

– I passerotti hanno spiccato il volo.

– Il treno è partito in orario.

– Sono arrivato tardi.

– I fiori del giardino sono curati dal nonno.

– Ho annaffiato i fiori del giardino.

T I A P

T I A P

T I A P

T I A P

T I A P

T I A P

T I A P

T I A P

T I A P

T I A P

T I A P

T I A P

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
operare ! trasformazioni ! (le! forme! del! verbo)

Controlla se hai indicato: 8 verbi transitivi e 4 verbi intransitivi. 
Dei verbi transitivi, 4 sono in forma attiva e 4 in forma passiva; 
i verbi intransitivi hanno soltanto la forma attiva.

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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FORMA RIFLESSIVA

Osserva i disegni e sotto ciascuno scrivi la coniugazione riflessiva.1

Trasforma le seguenti frasi in forma riflessiva.

– Carlotta pettina se stessa. ...........................................................
– Franco ha alzato se stesso.   ...........................................................
– Il Sole nasconde se stesso dietro le nuvole.  ...........................................................
– Il gatto pulisce a se stesso il pelo.   ...........................................................

2

Sostituisci all’infinito scritto tra parentesi le voci verbali adatte.

– Carlo (pentirsi) .................................... di avere fatto un dispetto.
– Io (offendersi) .................................... tutte le volte che mi sgridano.
– Lo scuolabus (fermarsi) .................................... davanti a casa mia.
– Tutti i pomeriggi noi (allenarsi) .................................... sul campo sportivo.
– Voi (tuffarsi) .................................... in piscina.
– Giorgia e Greta (sporcarsi) .................................... di fango.

3

io .......................... io .......................... io .........................
tu ........................... tu .......................... ............................
egli ......................... ella ........................ ............................
noi ......................... noi ......................... noi ........................
voi ......................... ............................ ............................
essi ......................... esse ....................... ............................

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
operare ! trasformazioni ! (le! forme! del! verbo)

@$ !'2#-$% @$ @$

A"*-%=)" !$ pe))$&"

c:
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VERBI RIFLESSIVI: PROPRI O APPARENTI?

In ogni coppia di frasi scrivi nei quadratini P proprio A apparente.

– Barbara si lava i denti. – Barbara si lava in bagno.

– Luca si sciacqua le mani. – Luca si sciacqua con cura.

– Il nonno si è tagliato con un coltello. – Il nonno si è tagliato un dito.

1

Sottolinea i verbi riflessivi: usa il nero per quelli propri e il verde per quelli apparenti.
Poi scrivi le forme dell’infinito.

– Ti sei vestito (......................) bene!
– Il riccio si è nascosto (......................) nella tana.
– D’estate i bambini si gustano (......................) la granita.
– I denti dei roditori si consumano (......................).
– Le scimmie si arrampicano (......................) sugli alberi.
– Prima di entrare in campo ci allacciamo (......................) le scarpe.

2

Leggi l’inizio delle frasi e completale con i verbi indicati: usali nella forma riflessiva.

propria: nascondersi – infilarsi – fermarsi
– Le lucertole si ...................... tra le pietre.
– Carlo e Licia si ...................... dietro un albero.
– L’autobus si ...................... per un guasto.

apparente: allacciarsi – costruirsi – prepararsi
– Il ragno si ...................... la ragnatela.
– I viaggiatori si ...................... le cinture di sicurezza.
– Tu e Lidia vi ...................... un panino.

3

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
operare ! trasformazioni ! (le! forme! del! verbo)

72!)$*!$
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LE TRE FORME DEL VERBO

Leggi le frasi e sottolinea i verbi. Poi riscrivile in ordine al posto giusto.1

In ogni frase sottolinea il verbo, poi indica con un cerchietto 
se il verbo è in forma attiva (A), passiva (P) o riflessiva (R).

– Non sono riuscito nel lavoro di classe.

– Mi sono preoccupato.

– Sono stato aiutato da un mio compagno.

– Sei stato ringraziato da tutti.

– Hai ringraziato per il regalo?

– Le nuvole si rincorrono in cielo.

– Gli alunni si sono alzati dal banco.

– Fanno confusione in corridoio.

– Sono richiamati in classe dall’insegnante.

2

A P R

A P R

A P R

A P R

A P R

A P R

A P R

A P R

A P R

forma passiva
– ......................................
– ......................................
forma attiva
– ......................................
– ......................................
forma riflessiva
– ......................................
– ......................................

– Biancaneve fu scacciata dalla matrigna.
– Fu abbandonata nel bosco.
– Si addormentò su 7 lettini.
– Trovò la casetta dei 7 nani.
– Si avvicinò alla casetta per ripararsi.               
– Ebbe paura e cercò un posto sicuro.

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
operare ! trasformazioni ! (le! forme! del! verbo)
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VERBI SENZA LA PERSONA

Sottolinea nei fumetti solo i verbi impersonali: indicano fenomeni atmosferici.1

In ogni coppia di frasi sottolinea in blu il verbo e la persona che compie l’azione, 
in rosso il verbo nella forma impersonale.

– Di sera si accendono i lampioni.
– Luigi ha acceso il computer.

– In quella pizzeria si mangia molto bene.
– Al ristorante io e la mamma abbiamo mangiato la pizza.

– In piscina, di solito, si entra con la tessera.
– Noi, però, entriamo direttamente per il corso di nuoto.

2

Sottolinea soltanto i verbi usati in forma impersonale (uno per ogni frase).

– Bisogna che tu sia più attento.
– A volte succede che gli alunni non abbiano l’occorrente.
– Sembra presto, ma in realtà sono già le 8:30.

3

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
operare ! trasformazioni ! (le! forme! del! verbo)

2. I verbi nella forma impersonale si riconoscono perché sono alla 3ª per-
sona singolare, preceduti dal pronome «si».

3. I verbi  «bisogna», «succede», «sembra» sono usati in forma impersonale.

Rifletto e Controllo il mio lavoro

Nevica da un po’: le
strade sono bianche.

Ho preso l’ombrello,
perché piove.

Accipicchia, grandina!
Ripariamoci!
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VERBI IMPERSONALI

Trova e cancella l’intruso tra i seguenti verbi impersonali
(si riferiscono ai fenomeni atmosferici).

lampeggiare – piovere – tuonare – albeggiare – grandinare – nevicare – asciugare – diluviare

1

Sottolinea solo i verbi usati in forma impersonale (non ammettono il soggetto).

– Non si deve prendere il Sole dalle undici alle sedici.
– La mamma si girò improvvisamente e perse l’equilibrio.
– Si festeggia il Capodanno in compagnia.
– La nonna si sveglia molto presto.
– Si bussa, prima di entrare.
– Ogni sera si cena alle otto.
– Non si parla a bocca piena.
– Il cane si lecca la zampa ferita.

2

Sottolinea in verde i verbi impersonali e quelli usati in forma impersonale.

– Bisogna portare la spesa ai nonni perché sono entrambi influenzati.
– Nevicò per tutta la notte e gli sciatori rimasero bloccati al rifugio.
– Lampeggia e tuona: fra poco scoppierà un temporale.
– È soffiato un forte vento e molti frutti sono caduti.
– Occorrerà acquistare un nuovo frigorifero.
– Si diceva che Luca fosse partito con lo zio.
– In casa nostra avviene spesso che ci siano ospiti.
– Si pensava di essere arrivati troppo presto.

3

Scrivi sui puntini due frasi per ogni verbo, utilizzandolo sia in modo personale
sia impersonale, come nell’esempio.

– accadere .................................. ..........................................
– capitare ................................... ..........................................
– sembrare .................................. ..........................................
– dispiacere ................................. ..........................................

4

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
operare ! trasformazioni ! (le! forme! del! verbo)

B##$ è a;;"80)" u&" C%D" bu<<" A;;"8e !Ee!!% che i- t*e&% t"*8$
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VERBI SERVILI

Nelle seguenti frasi sottolinea i verbi volere, potere, dovere. Usa due colori diversi: 
il rosso quando sono servili (S), il blu quando hanno significato proprio (P).

– Vorrei un pallone da calcio. 

– Vorrei vedere la partita. 

– Per favore, potreste tenere il mio cucciolo per un giorno? 

– Appena posso, vengo da te. 

– Verrò dopo da te, perché ora devo andare a tavola. 

– Ricordati che devi rispetto a tutti. 

1

Completa le frasi con i verbi servili dovere, volere, potere nei modi e nei tempi adatti.

– Il mare è calmo: ........................... tuffarci?
– Io ........................... cantare quella canzone, ma non so le parole.
– Se ........................... scegliere, berrei un’aranciata.
– Per ottenere risultati migliori, ........................... studiare di più.
– Se ........................... uscire, copritevi bene.
– ........................... scoprire il mio segreto?

2

Volgi le frasi al passato prossimo: usa l’ausiliare del verbo azione. Segui gli esempi.

tempo presente tempo passato prossimo

– Mario studia. ...............................................
– Mario deve studiare. ...............................................
– Il treno parte. ...............................................
– Il treno deve .................... ...............................................
– La mamma canta. ...............................................
– La mamma vuole .................... ...............................................
– Tu parti. ...............................................
– Tu puoi partire. ...............................................

3

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
operare ! trasformazioni ! (le! forme! del! verbo)

M"*$% h" !)08$")%
M"*$% h" d%Fu)% !)08$"*e
9- t*e&% è p"*)$)%
9- t*e&% è d%Fu)% p"*)$*e
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LE FORME DEL VERBO – 1

Metti una crocetta accanto alle frasi che possono assumere la forma passiva.

– Il passero becca i semi.
– Il gabbiano afferra i pesci in volo.
– Io e papà siamo andati alla partita.
– Perché passi con il rosso?
– Io attraverso la strada sulle strisce.
– Il vento piega gli alberi.

1

Completa le frasi con i verbi dati.

è stato chiamato • ha punto • è stato punto • abbiamo giocato • mi asciugo
– Dopo la piscina ........................... con l’accappatoio.
– Un’ape ........................... Gianni.
– L’orso ........................... da un’ape.
– Leonardo ........................... da un’amica per il compito.
– Noi ........................... tutto il giorno con i giochi d’acqua.

2

Trasforma le forme impersonali, usa i soggetti dati.

i bambini • tutti • gli impiegati

– Nell’intervallo si gioca a dama. ....................................................
– Alla festa del paese si balla in piazza. ...............................................
– In quell’ufficio si lavora molto. ....................................................

3

Completa con i verbi servili dovere, potere, volere nel modo e nel tempo adatti.

– Ieri ........................... comprare un’automobilina rossa.
– ........................... andare a letto!
– ........................... venire con me al parco?

4

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
operare ! trasformazioni ! (le! forme! del! verbo)

Ne--’i&)e*'a--% i ba6+(&$
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LE FORME DEL VERBO – 2

Sottolinea i verbi che possono assumere la forma passiva: sono 2. Poi scrivi per ciascu-
no di essi una frase formata da soggetto, predicato, complemento oggetto.

uscire • giocare • crescere • leggere • saltare • incollare • cadere

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

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

1

Completa le frasi. Coniuga nella forma giusta i verbi dati.

rompersi • partire • vedere • prepararsi • avvistare • comprare
– La tazza è caduta e ........................... in mille pezzi.
– Lo spettacolo di Peter Pan ........................... dagli alunni di quinta.
– I bambini ........................... per la palestra.
– Ieri a che ora ........................... il pullman per la gita?
– Un airone ........................... da un ornitologo.
– Ho letto tutti i libri che ........................... l’anno scorso.

2

Sottolinea solamentei verbi impersonali.

– In inverno si sente l’umidità nell’aria.
– Scende la nebbia e copre i prati.
– Ieri lampeggiava e tuonava.
– All’improvviso è arrivato il temporale.

3

Indica nei quadratini se i verbi volere, potere, 
dovere hanno significato proprio (P) o sono verbi servili (S).

– Io devo arrivare puntuale a scuola.

– Possiamo usare i tuoi colori?

– Grazie per l’invito: se posso , vengo volentieri.

– Voglio raggiungere al mare mia sorella.

4

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
operare ! trasformazioni ! (le! forme! del! verbo)
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GLI AVVERBI

Riscrivi in tabella al posto giusto i seguenti avverbi:

bene • sopra • volentieri • lontano • abbastanza • adesso • sì • ieri • troppo
davanti • forse • subito • nemmeno • piano • poco

1

Completa le frasi con un avverbio adatto.

– È giugno: ........................... finirà la scuola.
– Leggi ........................... questo brano e ripetilo.
– Mi sono svegliato ........................... e ho perso lo scuolabus.
– Parla ..........................., altrimenti non ti capisco.

2

In ogni frase sottolinea l’avverbio; poi colora la casella che ne indica il tipo.3

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
riconoscere ! e! utilizzare ! le! parti ! invariabili

«come?»
di modo

«quando?»
di tempo

«dove?»
di luogo

«quanto?»
di quantità

affermazione
negazione

dubbio

Perché cammini lentamente?
Ci vediamo lì, alla fontana.
Forse verrò da te.
Ti ho aspettato tanto.
Domani uscirò con te.
Anche se insisti, ti dico no.
Risponderai certamente alle domande.

m
od

o

te
m

po

lu
og

o

qu
an

ti
tà

af
fe

rm
az

io
ne

ne
ga

zi
on

e

du
bb

io
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AVVERBI E LOCUZIONI AVVERBIALI

Trasforma le seguenti espressioni (locuzioni avverbiali) in avverbi che terminano in -mente.

in effetti ……………………….. all’improvviso ……………………..
di sicuro ……………………….. di continuo ………………………..

1

Completa le frasi con le locuzioni avverbiali. 
Ricercale nella tabella: le domande ti aiutano.

2

Distingui gli avverbi dalle locuzioni avverbiali. Segui l’esempio.

– Probabilmente uscirò con la mamma. ..........................................
– Non ti aiuterò neanche per idea per la ricerca. ..........................................
– Il cane sentì un rumore e fuggì a precipizio. ..........................................
– Ho letto troppo e mi fanno male gli occhi. ..........................................

3

– Ho sistemato (come?) ..................... i vestiti nell’armadio.
– Ci siamo svegliati (quando?) ..................... per raggiungervi in tempo.
– Il baule dei travestimenti lo trovi (dove?) ..................... in soffitta.
– Mangia (quanto?) ..................... di torta, ma senza esagerare.

– Paolo ha fatto un buon lavoro: ..................... prenderà un bel voto.
– Tu speravi che io partecipassi a quel concorso, ma non lo farò ..................... .
– Non sono sicuro, ma ..................... verrò a casa tua.

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
riconoscere ! e! utilizzare ! le! parti ! invariabili

a'F2*+(%

di affermazione senza dubbio, di sicuro, senz’altro, per l’appunto...

di negazione niente affatto, neanche per sogno, neanche per idea...

di dubbio forse, quasi quasi... 

di modo («come?») alla rinfusa, in fretta e furia, a precipizio, piano piano, così così...

di tempo («quando?») di buon’ora, d’un tratto, in un batter d’occhio, per sempre...

di luogo («dove?») di qua, di là, di sopra, di sotto, di fuori...

di quantità («quanto?») un poco, di più, di meno, né più né meno...
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PREPOSIZIONI SEMPLICI E ARTICOLATE
Leggi il testo e sottolinea le preposizioni semplici in rosso e quelle articolate in blu.1

Completa il testo: usa le preposizioni semplici e articolate.2

Sottolinea del, delle, dei, degli e indica se sono preposizioni articolate (rosso) 
o articoli partitivi (blu).

– La vita delle api è interessante. – Spalmo del miele sul pane.
– Ho incontrato degli amici simpatici. – La luce dei fari illumina la strada.

3

LE INVENZIONI DELLA NATURA
Le chiocciole portano sul dorso la loro casa, in cui possono ritirarsi protette dai
pericoli del mondo esterno.
Le moderne «case mobili» dell’uomo sono il camper o la roulotte, completi di
ogni comodità.
Alcune api operaie, ferme all’entrata dell’alveare, muovono con forza le ali
per rinfrescarne l’interno: gli uomini installano apparecchi di condizionamento
nelle case, nei negozi, negli ospedali, nelle ditte per regolare la temperatura
dell’aria in locali chiusi.

L. Berman, Le invenzioni della natura, Mondadori

UN PADRE... CORAGGIOSO
Un padre si arrabbiava spesso ....... suo figlio, perché lo giudicava troppo
pauroso.
Il figlio, infatti, aveva paura ....... cani che incrociava ....... strada, .......
due ragazze che abitavano ....... ‘appartamento ....... fronte ....... suo
e aveva paura quando ....... colpo mancava la luce ....... le scale.
– E un tipo simile pretende ....... essere mio figlio! – gridò una volta il padre
fuori ....... sé.
– Potrei arrampicarmi su ....... il muro ....... rabbia!
Detto fatto, cominciò ad arrampicarsi ....... muro ma, giunto ....... soffitto,
ricadde giù ....... spavento: ....... un angolo aveva visto un ragnetto pic-
colo così!

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

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
riconoscere ! e! utilizzare ! le! parti ! invariabili
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PREPOSIZIONI IMPROPRIE E LOCUZIONI
Completa le frasi rispondendo alle domande. Usa le seguenti preposizioni improprie:

sotto • dietro • sopra • verso • lungo • dentro

– Il gatto si struscia tra le mie gambe (dove?) ................... il tavolo.
– Un topo si nasconde (dove?) ................... la sua tana.
– Ho posato la torta (dove?) ................... il tavolo.
– Mi sono nascosto (dove?) ................... un albero.
– Mi sono diretto (dove?) ................... la spiaggia.
– Passeggiavo (dove?) ................... il fiume.

1

Completa le frasi con le locuzioni prepositive indicate. 
Poniti le domande scritte tra parentesi:

al centro del • dopo di • al di là del • insieme con
a causa di • intorno ai • in mezzo al • vicino alla

– Sono arrivata (quando?) ................... te.
– Le ninfee si vedono (dove?) ................... laghetto.
– Mi piace giocare (con chi?) ................... gli amici.
– La palla è andata a finire (dove?) ................... muro.
– La strada si è allagata (a causa di che cosa?) ................... un forte temporale.
– La panchina si trova (dove?) ................... quercia.
– È stata sistemata una nuova recinzione (dove?) ................... giardini della scuola.
– Una petroliera si trova (dove?) ................... mare.

2

Distingui le preposizioni (cerchiale) dagli avverbi (sottolineali).

– Ci incontriamo dopo. – Verrò dopo cena.
– Ora vado sopra la scala. – Ti aspetto sopra.
– La guida cammina davanti. – La guida è davanti a noi.

3

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
riconoscere ! e! utilizzare ! le! parti ! invariabili
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LE CONGIUNZIONI

Completa: inserisci e oppure o in base al significato della frase.

– Stai giocando ... stai studiando?
– Mi piacciono entrambe le attività: cantare ... ballare.
– Non so se scegliere come sport il pattinaggio ... la scherma.
– Nella gara di nuoto sei arrivato primo ... secondo?
– Per il mio compleanno ho chiesto di prepararmi cotolette ... patatine.
– In cielo apparve l’arcobaleno ... la pioggia cessò.

1

Completa con le congiunzioni ma o cioè in base al significato della frase.

– Oggi i raggi del Sole sono caldi ....... l’acqua è fredda.
– Vorrei dirti la soluzione del problema ....... non l’ho ancora risolto.
– Gli abeti e i pini sono sempreverdi, ....... non restano mai spogli.
– Le mucche sono quadrupedi, ....... hanno quattro zampe.

2

Leggi le frasi e sottolinea la congiunzione adatta.

– Pranzeremo quando / finché / come arriverà il babbo.
– Ti restituisco il quaderno poiché / mentre / affinché tu possa correggerlo.
– Verrei volentieri a casa tua poiché / se / quando non fosse così tardi.
– Non vengo al parco nonostante / perché / oppure sono stanco.
– Ezio ha assicurato che verrà perché / quando / perciò dobbiamo aspettarlo.

3

Completa le frasi logicamente: rifletti sulle congiunzioni.

– È molto tardi perciò ......................................................................
– Ho fatto tardi perché .....................................................................
– È tardi, ma ...............................................................................
– Riceverai un premio se ...................................................................

4

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
riconoscere ! e! utilizzare ! le! parti ! invariabili

ItaB5_schede_108_145_23_42  31/07/15  08:40  Pagina 141

© Gruppo Editoriale il capitello



142
«CHE» CONGIUNZIONE... E ALTRO

Completa con una frase: deve essere legata dalla congiunzione che.

– I miei amici pensano che .................................................................
– Ho capito che ............................................................................
– La mamma mi ha comunicato che ........................................................
– Mi sembra impossibile che ...............................................................

1

Completa le frasi logicamente: rifletti sulle congiunzioni.

– Laura aiuta i compagni e .............................................................
quando ......................................................
perché .......................................................

– È un temporale tanto forte che ...........................................................
perciò ........................................................
però ..........................................................

3

Leggi il racconto e sottolinea tutti i che; poi cerchia di rosso 
i che congiunzione: sono 5.

PAURA NELLA NOTTE
Nico e il babbo erano andati nel bosco per un campeggio. Nel
bosco, di notte, c’erano strane ombre e rumori stregati che aveva-
no spaventato Nico. Ma poi il babbo aveva capito che il bambino
aveva paura e aveva sussurrato:
– Nico, non ti sembra che gli alberi si siano curvati su di noi per
proteggerci mentre dormiamo?
Allora era stato facile addormentarsi nel grande bosco nero, che
era loro amico.
– È vero – aveva detto Nico – sembra proprio che ci proteggano.
E, babbo, lo senti quel gufo che grida Uuuu-Uuuu? Sembra che
abbia sonno e che ci stia augurando la buonanotte.

Scarry & Jackson, 365 storie, Mondadori

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
riconoscere ! e! utilizzare ! le! parti ! invariabili
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ESCLAMAZIONI

Sottolinea le esclamazioni e cerchia di quale tipo sono: 
P (proprie), I (improprie), LE (locuzioni esclamative).

– Ahi, che male!

– Aiuto! Ho perso l’equilibrio!

– Povero me! Ho perso il libro!

– Forza! Manca poco alla vetta!

– Uff! Mi sto annoiando!

– Mamma mia! Quanta gente!

1

LEIP

P I LE

P I LE

P I LE

P I LE

P I LE

Completa scrivendo una frase adatta per ogni esclamazione.

– Zitto! .....................................................................................
– Bravissimi! ...............................................................................
– Ehi! ......................................................................................
– Che spavento! ............................................................................

2

Accanto a ogni parola sottolineata scrivi nei quadratini se si tratta di 
un’esclamazione (E) o di altre parti del discorso (P).

– Aiuto! Ho perso l’equilibrio! – A te spesso manca il coraggio. 

– Vuoi un aiuto ? – Coraggio! Ti manca poco!

– Dai! Vieni qui! – Hai recitato bene. 

3

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
riconoscere ! e! utilizzare ! le! parti ! invariabili

1. Devi avere individuato 2 esclamazioni per ogni tipo. 
Esclamazioni proprie non sono vere parole, ma suoni;
improprie sono nomi, aggettivi, verbi e avverbi; 
locuzioni esclamative sono gruppi di parole.

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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ANALISI GRAMMATICALE – 1

Scrivi al posto giusto le parole del seguente testo.1

Io conosco l’omino della pioggia. È leggero e abita sulle nuvole, salta da una
nuvola all’altra, ma non sfonda quel pavimento soffice. So che le nuvole hanno
tanti rubinetti. Aiuto! Quando sono aperti l’acqua cade copiosamente.

G. Rodari 

Rispondi cerchiando.

Ho individuato in tutto: 20 / 27 / 30 parti variabili e 9 / 10 / 11 parti invariabili.

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
conoscere! le! diverse ! categorie ! lessicali

articoli (4) ..........................................................................................

nomi (8)
..........................................................................................
..........................................................................................

aggettivi (4) ..........................................................................................

pronomi (2) ..........................................................................................

verbi (9)
..........................................................................................
..........................................................................................

avverbi (3) ..........................................................................................

preposizioni (4) ..........................................................................................

congiunzioni (3) ..........................................................................................

esclamazioni (1) ..........................................................................................
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ANALISI GRAMMATICALE – 2

Scrivi nella tabella le parole date qui di seguito.

là • evviva! • forza! • ma • felicità • ah! • tu • ha • felice • parlando • il 
sì • si • la • Milano • noi • speciale • un • cavallo • ottimo • piove • lentamente

perché • o • per • dal • allo

1

In ogni coppia di frasi inserisci una stessa parola scelta tra quelle date. 
Poi scrivi tra parentesi a quale categoria appartiene.

letto • fuori • quella • che • gli

– Anna ha ............. (..............) un libro sdraiata sul .............. (..............) .
– Lascia ................ (................) palla, che è bucata; 
................ (................), invece, è ancora gonfia.

– Ho visto ................ (................) dalla scuola un albero fiorito; 
vieni ................ (................)  a vederlo.

– ................ (................) amici di Andrea 
................ (................) hanno raccontato una barzelletta.

– Mi hanno detto ................ (................) 
il cane ................ (................) hai comprato non è di razza.

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& morfologia e lessico

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

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

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

Classificare ! e! analizzare ! le! parti ! del! discorso:
conoscere! le! diverse ! categorie ! lessicali

-e))% 72*+o -e))% n%@e

articoli nomi aggettivi pronomi verbi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

avverbi preposizioni congiunzioni esclamazioni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................
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LA VIRGOLA E I DUE PUNTI

Nel riquadro sono indicati i tre casi in cui si usa la virgola: inseriscila nelle frasi. 
Poi riporta il numero corrispondente.

1

Gli alberi sono costituiti da radici, tronco, chioma.

Ho chiamato Elena ma non mi ha sentito.

Enzo il mio migliore amico questa volta mi ha deluso.

Pietro si prepara la merenda con pane burro marmellata.

Tutti i giorni Alice va in piscina: indossa il costume infila le ciabatte mette
la cuffia prende l’accappatoio e si prepara per la lezione.

Il mio cagnolino che è un cucciolo di dalmata è molto vivace.

Matilde chiede – Posso invitare i miei amici?

Al mercato la mamma ha comprato pomodori, banane, mandaranci e pompelmi.

Non ti devi preoccupare il mio cane non è feroce.

L’insegnante esclama – Quanti errori!

Nel mio astuccio ci sono matite, pennarelli, forbici e una gomma per cancellare.

Marco era sudato aveva partecipato a una maratona.

Lavora allo stesso modo: inserisci i due punti. 2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Rispettare ! le! funzioni! sintattiche ! dei! segni! interpuntivi:
conoscere! e! utilizzare ! correttamente ! la! punteggiatura

1. separa le parole di un elenco;
2. separa due o più frasi;
3. separa un’informazione dal resto del testo.

1. introduce un discorso indiretto;
2. introduce un elenco;
3. introduce una spiegazione.

1
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IL PUNTO E VIRGOLA E IL PUNTO FERMO

Inserisci il punto e virgola dove ti sembra necessario.

– In cielo c’erano alcune nuvole rosa all’improvviso diventarono scure.

– È divertente andare in bicicletta pedalare fa anche bene alla salute.

– La fontana si trova nella piazza gli uccellini si posano sul bordo per bere.

– La montagna è coperta di neve non vedo l’ora di scivolare lungo il pendio.

1

Inserisci in modo opportuno il punto e virgola (pausa di media durata) 
e il punto fermo (pausa lunga).

– Ho partecipato a una gara di ping-pong il mio amico 

è arrivato primo 

– Vai al supermercato a comprare il latte e i biscotti ti do 5 euro 
Pensi che ti basteranno?

– Piera e Lorenzo sono andati al cinema Dopo il film, sono andati in ge-

lateria alle 20:30 erano a casa 

3

Inserisci in modo opportuno la virgola (pausa breve) 
e il punto e virgola (pausa di media durata). 

– Domani un po’ presto arriveranno i miei amici a mezzogior-
no andremo tutti al ristorante.

– Per il compleanno del mio cane il papà gli ha comprato un osso 

vero io gli ho preparato una pappa speciale.

– Anna è una bambina piccola grassottella con i capelli ricci 

chiacchiera volentieri con tutti.

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Rispettare ! le! funzioni! sintattiche ! dei! segni! interpuntivi:
conoscere! e! utilizzare ! correttamente ! la! punteggiatura
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IL PUNTO FERMO, ESCLAMATIVO E

INTERROGATIVO
Inserisci i punti adatti e indica ogni volta di che tipo di frase si tratta. 
punto fermo (.) frase affermativa A; punto esclamativo (!) frase esclamativa E;
punto interrogativo (?) frase interrogativa I

– Chi di voi ha messo in disordine la stanza 

– Che disordine 

– Il disordine non mi è mai piaciuto 

– Spegni la luce 

– Perché non spegni la luce 

– Quando si esce da una stanza bisogna spegnere la luce 

– Tutte le mattine prendiamo lo scuolabus 

– Presto, corriamo 

– Perché correte 

1

Inserisci i punti adatti: punto fermo, punto esclamativo o punto interrogativo.

LA TELEFONATA
Pronto, buongiorno Buongiorno 

Sono Gaia, c’è Enzo Ciao Gaia, sono io 

Come stai Sei guarito Sì, sto meglio 

Allora sei invitato alla festa Wow, che bello 

Ci vediamo sabato alle 15 Sì, ci sarò 

Ciao Ciao, a sabato 

2

Parti dalla frase interrogativa e scrivi una frase esclamativa adatta. Segui l’esempio.

– Mi devo lavare le mani? ........................................
– Ti piace andare in barca? ........................................
– Perché non parli? ........................................

3

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Rispettare ! le! funzioni! sintattiche ! dei! segni! interpuntivi:
conoscere! e! utilizzare ! correttamente ! la! punteggiatura

L!"a#$ %e m!&$!
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LINEETTE, VIRGOLETTE E PUNTINI...

Introduci con le lineette (–) le battute e completa con i punti adatti (.), (?), (!).

Signor astronomo, perché il cielo è così nero 

Perché non è abbastanza illuminato e anche perché non vediamo tutte le sue stelle 

Sono tantissime 

Oh, certo Ce ne sono molte E quelle che non si vedono sono molto più nume-

rose di quelle che riusciamo a distinguere 
G. M. Massin, Il mondo alla rovescia, Emme edizioni

1

Inserisci i tre puntini di sospensione (...) quando il discorso non è concluso, altrimenti
chiudi la frase con il punto fermo (.)

– Per fare un frullato uso frutta di vario tipo: banane, fragole, mirtilli 

– Oggi ho preparato un frullato di fragole e mirtilli 

– Ho combinato un bel guaio! Se tu sapessi 

– Ora ti dico che guaio ho combinato 

3

Inserisci le virgolette («») all’inizio e alla fine di ogni discorso.

Un giorno il papà di Giorgia si precipita in cucina sventolando una busta.

Abbiamo vinto! grida alla mamma.

Che cosa hai vinto? gli chiede Giorgia.

Una vacanza a Parigi per due persone risponde il papà.

Non mi sembra vero! 

E io? sussurra Giorgia. Con chi starò? 

Puoi andare a casa della zia Clara le dice il papà.

Davvero? 
Giorgia non crede alle sue orecchie. Giorgia adora la zia Clara.

J. Koralek, Sai tenere un segreto?, Mondadori

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Rispettare ! le! funzioni! sintattiche ! dei! segni! interpuntivi:
conoscere! e! utilizzare ! correttamente ! la! punteggiatura

ItaB5_schede_146_187_23_42  31/07/15  08:41  Pagina 149

© Gruppo Editoriale il capitello



150
TUTTA LA PUNTEGGIATURA

Inserisci nel testo: 7 punti fermi (.), 2 punti e virgola (;), 6 virgole (,), 2 due punti (:), 
1 punto interrogativo (?), 1 punto esclamativo (!).

1

In questo testo sono stati tolti 3 punti fermi (.) e 2 punti interrogativi (?). Inseriscili e cer-
chia le lettere iniziali che devono essere maiuscole.

LUCIGNOLO
Vado ad abitare nel più bel Paese di questo mondo, il
Paese dei Balocchi perché non vieni anche tu credi-
mi, se non vieni, te ne pentirai dove vuoi trovare un
Paese più sano per noi ragazzi lì non vi sono scuole, lì
non vi sono maestri, lì non vi sono libri

C. Collodi, Pinocchio

2

UNA BELLA IDEA

La signora Iole ha un cagnolino che si chiama Bibi al quale 

vuole molto bene Compra per lui i cibi migliori e i guinzagli più belli 

Ma la signora Iole ha un problema nelle giornate d’inverno Bibi trema per il freddo 

quando piove si bagna tutto le sue zampette si sporcano di fango 

Alla signora viene un’idea Hanno aperto in città un negozio di vestiti per cani nella

vetrina ci sono impermeabili cappottini berretti e stivaletti a misura di cane 

Proprio quello che cercava 

La signora Iole compra un cappotto a quadretti un berretto come quello dei poliziotti un

impermeabile bianco e un paio di stivaletti rossi 

Siccome fuori piove la signora mette subito a Bibi 

l’impermeabile e gli stivaletti Bibi ora sarà contento 
AA.VV., La cornacchia ladra, Tecnodid 

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Rispettare ! le! funzioni! sintattiche ! dei! segni! interpuntivi:
conoscere! e! utilizzare ! correttamente ! la! punteggiatura
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SENZA PUNTEGGIATURA

Leggi il racconto, da cui è stata tolta la punteggiatura. 
Inseriscila tu nel modo che ti sembra più adatto.

AMILCARE E I BAMBINI
Amilcare era un extraterrestre che spesso scendeva sulla Terra I
bambini che ormai lo conoscevano lo pregavano di raccontare
qualcosa del suo pianeta Amilcare li accontentava sempre
– Da noi l’amicizia ha un colore bellissimo Non indovinate qual è È
il mio fa diventare tutti verdolini come me Quando degli amici stan-
no insieme per la gioia splendono talmente che persino le pareti del-
la stanza si colorano come un giardino a primavera Quando ci ca-
pita di annoiarci sapete cosa facciamo Siccome la noia è una specie
di colore scuro che ci si appiccica addosso ce lo raschiamo dalla
pelle ne facciamo una pallina e ci divertiamo a prenderla a calci

M. Argilli, Fiabe di tanti colori, Editori Riuniti

1
Amilcare era un extraterrestre che spesso scendeva sulla Ter-
ra. I bambini, che ormai lo conoscevano, lo pregavano di

raccontare qualcosa del suo pianeta. Amilcare li accontentava
sempre.

– Da noi l’amicizia ha un colore bellissimo. Non indovinate qual è? È
il mio: fa diventare tutti verdolini come me. Quando degli amici stanno
insieme, per la gioia, splendono talmente che persino le pareti della
stanza si colorano come un giardino a primavera. Quando ci capita di
annoiarci, sapete cosa facciamo? Siccome la noia è una specie di co-
lore scuro che ci si appiccica addosso, ce lo raschiamo dalla pelle, ne
facciamo una pallina e ci divertiamo a prenderla a calci.

Ora capovolgi la pagina e controlla il tuo lavoro. 2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Rispettare ! le! funzioni! sintattiche ! dei! segni! interpuntivi:
conoscere! e! utilizzare ! correttamente ! la! punteggiatura
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DAL DISCORSO INDIRETTO AL DIRETTO
Trasforma i discorsi indiretti in discorsi diretti. Usa i due punti e le virgolette.

– Erica dice che non vuole mangiare la minestra.
– Erica dice: «..............................................................................»

– Paolo afferma che studierà la lezione con molto impegno.
– ...........................................................................................

– Giuseppe dice che Ezio è il suo migliore amico.
– ...........................................................................................

– Lorella chiede al papà di portarla al cinema.
– ...........................................................................................

– Il turista chiese dove si trovava la piazza principale.
– ...........................................................................................

– Lia e Lalla chiesero alla mamma se poteva correggere i loro compiti.
– ...........................................................................................

– Amelia dice alle sue amiche che ieri è caduta dalla bicicletta.
– ...........................................................................................

– Il papà ogni mattina dice a Luca di sbrigarsi per non arrivare tardi a scuola. 
– ...........................................................................................

– Giovanna ci informa che la settimana prossima andrà in montagna.
– ...........................................................................................

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Rispettare ! le! funzioni! sintattiche ! dei! segni! interpuntivi:
trasformare ! discorsi ! diretti ! e! indiretti
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DAL DISCORSO DIRETTO ALL’INDIRETTO
Trasforma i discorsi diretti in discorsi indiretti.

– La rana dice al bue: «Voglio diventare grande come te».
– La rana dice al bue che ...................................................................

– Il bue risponde: «Stai attenta, perché potresti scoppiare».
– Il bue .....................................................................................

– «Venite a tavola!» dice Biancaneve ai sette nani. «La minestra è pronta!».
– Biancaneve dice ai sette nani di ..........................................................

– «Sbrighiamoci o si fredda!» rispondono i nani.
– .......................................................................................... .

– L’Orco dice: «Io sono capace di trasformarmi in qualsiasi animale».
– L’Orco dice ...............................................................................

– «Fammi vedere se sei capace di trasformarti in un topo» chiede il gatto.
– Il gatto ....................................................................................

– «Pollicino, come faremo a ritrovare la strada di casa?» chiesero i fratellini.
– I fratellini .................................................................................

– «Non preoccupatevi» rispose Pollicino. «Ho segnato la strada con dei sassolini bianchi».
– Pollicino ..................................................................................

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Rispettare ! le! funzioni! sintattiche ! dei! segni! interpuntivi:
trasformare ! discorsi ! diretti ! e! indiretti
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DAL FUMETTO AL RACCONTO

Trasforma le parole dei personaggi di ogni vignetta in discorsi indiretti.

1. Il papà invita Sara a far volare l’aquilone, perché c’è molto vento.
Sara risponde che è una bella idea e propone di .......................................

2. .........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! del! periodo: ! tra-
sformare! discorsi ! diretti ! e! indiretti

Facciamo volare
l’aquilone: 
c’è molto vento.

Portiamo 
anche Bobi?

Corri, fallo salire!

Bau! Bau!

Sì, ma stiamo 
attenti che 
non scappi.

Che bella idea, papà!
Andiamo nel prato.

Oh, no! 
Si è impigliato!

Papà, attento a
non cadere!

Aiuto!

Bau! Bau!

Stai tranquilla,
sono come una

scimmia!
Ora ci penso io!
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UN DIALOGO TRA...

Trasforma i discorsi diretti, nelle parti sottolineate, in discorsi indiretti.

IL PICCOLO PRINCIPE E LA VOLPE
– Sono qui – disse una voce – sotto il melo...
– ...........................................................................................

– Chi sei? – domandò il piccolo principe. – Sei molto carina.
– ...........................................................................................

– Sono una volpe – disse la volpe.
– ...........................................................................................

– Vieni a giocare con me? – le propose il piccolo principe. – Sono così triste...
– ...........................................................................................

– Non posso giocare con te – disse la volpe: – non sono addomesticata.
– ...........................................................................................

– Che cosa vuol dire «addomesticare»? – soggiunse il piccolo principe.
– ...........................................................................................

– È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami...
– ...........................................................................................

– Creare dei legami?
– ...........................................................................................

– Certo – disse la volpe. – Tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzo uguale a cento-
mila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te
che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l’u-
no dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo.
– ...........................................................................................
– ...........................................................................................

A. de Saint-Exupéry, Il piccolo principe, Tascabili Bompiani 

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! del! periodo:
trasformare ! discorsi ! diretti ! e! indiretti
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IL GIOVANE ALBERO
C’era una volta un albero molto giovane. // Viveva in un piccolo

cortile, in mezzo a tante case alte e grigie. //
Era primavera, e il piccolo albero era molto felice. Ogni giorno gli

spuntava una nuova fogliolina.
L’albero non permetteva a nessuno di avvicinarsi, neppure agli uc-

cellini: aveva paura di rovinarsi le foglie.
Quando arrivò l’estate, le foglie del piccolo albero vanitoso erano

diventate splendide!
Poi arrivò l’autunno, e il piccolo albero vide una cosa terribile: le

sue belle foglie erano diventate tutte gialle e cominciarono a cadere. Il
piccolo albero era disperato.

In inverno l’albero era spoglio. Per fortuna passava di là Ada, la
vecchia cornacchia. Ada spiegò al piccolo albero che le sue foglie sa-
rebbero ritornate a primavera più belle di prima.

Allora lui fece la promessa che all’arrivo della primavera tutti gli
uccelli del quartiere si sarebbero potuti riposare sui suoi rami.

N. Costa, L’albero vanitoso, Emme Edizioni

CAPOVERSI E PERIODI
Indica nel seguente testo i capoversi (sono compresi tra un «a capo» e l’altro): 
segnali con parentesi verticali. I rientri nel testo ti aiutano.

1

Ora contrassegna con // i periodi di ogni capoverso: 
sono le parti di testo comprese tra due punti fermi.

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! del! periodo:
individuare ! le! parti ! del! testo

Nel testo ci sono 7 capoversi e 12 periodi.

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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PERIODI E FRASI

Leggi il testo e sottolinea i verbi: ogni verbo indica una frase semplice. 
Poi completa scrivendo V vero o F falso nei quadratini.

1

Individua in ogni periodo (indicato da //) le frasi semplici: sottolinea i verbi e contali.2

DAL BRUCO ALLA FARFALLA
Vivevano nello stesso giardino un bruco e una lumaca. // I due animaletti
strinsero grande amicizia. // Erano sempre insieme, strisciavano e passeggia-
vano insieme, insieme rodevano le foglie. //
Un giorno il bruco si fece lento, perse i bei colori, si irrigidì, stette immobile. //
La lumaca si disperò, lo vegliò. // E un giorno dal bruco uscì una variopinta
farfalla. // Stese le ali e volò via.

F. Palazzi, Enciclopedia della fiaba, Principato

IL NIDO SUL RAMO
Sul ramo di un albero un passerotto ha costruito con pagliuzze il suo nido. Le
foglie riparano il nido dal vento. Nuvole nere all’improvviso coprono il cielo.
Al tramonto arriva il temporale. Il vento scuote i rami dell’albero. L’uccellino
copre con le ali i suoi piccoli. Grosse gocce di pioggia cadono dal cielo. Subi-
to dopo appare l’arcobaleno.

– Nel testo ci sono 6 periodi. 

– Il testo è formato da 8 periodi. 

– Tutti i periodi sono formati da una sola frase. 

– Solo 3 periodi sono formati da un’unica frase. 

– A ogni verbo corrisponde una frase: le frasi sono 8. 

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! del! periodo:
individuare ! le! parti ! del! testo

1. F, V, V, F, V. Tutti gli 8 periodi sono formati da una frase semplice.
2. I verbi sono 15; il testo è formato da 7 periodi e da 15 frasi semplici.

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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LE FRASI NEL PERIODO

Sottolinea i predicati e dividi ogni periodo in frasi semplici: usa le barrette (/). 
Poi segna con una crocetta il numero di frasi da cui è composto ogni periodo.

1

Unisci la coppia di frasi semplici di ogni riga e forma ogni volta un periodo: 
usa le congiunzioni.

– Luigi non esce. È stanco.
.............................................................................................

– In classe chiedo spesso aiuto a Lisa. Lei è molto attenta.
.............................................................................................

– Le foglie volano. Tira un forte vento.
.............................................................................................

– L’uccellino si posò su un ramo. Osservò i suoi piccoli.
.............................................................................................

– Vorrei regalare una rosa alla mamma. Non ho i soldi.
.............................................................................................

– Angelo non può partire con noi. Va in vacanza con i suoi genitori.
.............................................................................................

2

– Andremo in montagna /, lì passeremo due settimane / e faremo molte escur-
sioni. 

– Dopo aver studiato, Vittorio uscirà oppure guarderà un film in televisione.


– Mentre pattinava, Elena è caduta e si è fatta male a un ginocchio. 
– Per andare dalla nonna prendi l’autobus n. 202, scendi dopo tre fermate e

fai cento metri a piedi. 
– Oggi useremo l’auto del nonno: la nostra è dal meccanico. 
– L’insegnante ha detto che sono migliorata e che ho superato le prove. 
– Lella è molto simpatica, anche se a volte dice le bugie. 
– Siamo arrivati a scuola e abbiamo aspettato il suono della campanella, 

poi siamo entrati di corsa. 

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! del! periodo:
individuare ! le! parti ! del! testo
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LA FRASE PRINCIPALE

In ognuno dei seguenti periodi sottolinea la frase principale
(ha senso compiuto anche da sola).

– Da quando ha lasciato la scuola / Gianni è sempre a zonzo per il quartiere.
– Domenica andrò al cinema / perché Alessia mi ha detto / che danno un film divertente.
– Per salvare il gattino sul tetto / sono intervenuti i vigili del fuoco.
– Prenderei un gelato, / se il medico non mi avesse proibito i dolci.
– Mio fratello gioca / prima di fare i compiti.
– A causa del raffreddore che hai preso / sei ancora stanca!

1

Inserisci una frase principale adatta per completare il periodo.

– Faceva molto caldo nonostante il condizionatore funzionasse a pieno ritmo.
– Quando tornarono in scena, .......................................... .
– Prima di venire a tavola .......................................... .
– Mentre andavo in bicicletta .......................................... .
– ......................................... per cercare il tuo orecchino, ma non l’ho trovato.
– Siccome era al telefono, .......................................... .

2

Inserisci le congiunzioni adatte, poi sottolinea la frase principale.

– Sono molto dispiaciuta perché non ti ho potuto aiutare.
– L’altoparlante annunciò ............................... il treno sarebbe arrivato in ritardo.
– ........................... il traffico è intenso, abbiamo deciso di rimandare la partenza.
– Chiamami sul cellulare ............................... il telefono fisso è guasto.
– La maestra di Inglese ha detto ............................... quest’anno 

organizzeremo la festa di Halloween.
– Lia telefonò a Carlo ............................... tu parlavi.
– Sono stato premiato ............................... non lo meritassi.
– Ti saluterò ............................... tu vada via.

3

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

COGNOME: .................................................................................................
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LE CONGIUNZIONI NEL PERIODO

Forma frasi coordinate: usa le frecce.

– Adele ama gli animali e andrò a piedi.
– Ho bucato la ruota, perciò non sbaglia un colpo.
– Piove a dirotto, perciò vorrebbe un cane.
– Simone gioca bene a tennis, infatti apro l’ombrello.

1

Completa con una frase coordinata.

– Non ho studiato, perciò ..................................................................
– Lauretta vorrebbe cantare, ma ...........................................................
– Se vuoi, continuiamo a giocare, oppure ..................................................
– In cielo splende il Sole, quindi ...........................................................

2

Metti in relazione le frasi principali con le subordinate adatte: usa le frecce. 

– Verrò da te che sarebbe uscito con il cane.
– Ho visto un nido su un ramo se avrò tempo.
– Guido disse poiché so usare bene i colori.
– Ho realizzato un bel dipinto mentre passeggiavo.

3

Completa con una frase subordinata.

– Ho corso finché ..........................................................................
– Maria ha fatto ginnastica sebbene .......................................................
– Non avresti rotto i calzoni se ............................................................
– Ho preso freddo perciò ..................................................................

4

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi
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IL PREDICATO

Sottolinea nelle frasi tutti i predicati, verbali e nominali.

– Siamo felici del nostro lavoro.
– All’arrivo del treno siamo saliti in prima classe.
– Per preparare la pizza ho usato mozzarella e pomodoro.
– La festa per il compleanno di Claudio è stata stupenda.
– La notizia della vittoria di Aldo è giunta a tutti.
– Edoardo è stato rimproverato per il disordine.
– Il pagliaccio ha fatto molti giochi di prestigio.
– Nonna Marisa abita a Roma da molti anni.

1

Completa ogni frase con un predicato verbale adatto. Sceglilo tra i seguenti:

è scappato • sono sbocciate • trascorrerò • era • è inseguito • è stata rovinata

– L’automobile di mio padre ............................. dalla grandine.
– L’anno prossimo ............................. le vacanze in Sardegna.
– Questo gioco ............................. nella cesta dei giocattoli di Lidia.
– Sul mio balcone ............................. le violette.
– Il gatto ............................. dal mio cane.
– Il cane ............................. nel giardino del vicino.

2

Completa ogni frase con un predicato nominale adatto. 
Sceglilo tra i seguenti:

sono profumati • sono attenti • è buonissima • è un animale

– Alcuni fiori del mio giardino ............................. .
– Alla lezione di Musica ............................. tutti.
– La mucca ............................. della fattoria.
– Questa torta ............................. .

3
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PREDICATO VERBALE E NOMINALE

Sottolinea nel testo tutti i predicati (12). 
Poi colora di azzurro i predicati nominali (2).

PIOVONO CONFETTI!
Una volta a Piombino piovvero confetti colorati: verdi, rosa, viola, blu.
Un bambino mangiò un chicco verde: sapeva di menta. Un altro as-
saggiò un chicco rosso e aveva gusto di fragola.
La pioggia durò poco, ma lasciò le strade con sopra un tappeto di con-
fetti colorati che scricchiolavano sotto i piedi. Alcuni erano piccoli, altri
erano grandi.
Gli scolari, tornando da scuola, riempirono gli zaini.

G. Rodari, I cinque libri, Einaudi

1

Evidenzia nei predicati il verbo essere e scrivi se ha signifi-
cato proprio (P) o se è ausiliare (A).

– Bobi è nella cuccia ...
– Bobi è uscito in giardino ...
– La mamma è in cucina ...
– La mamma è andata al supermercato ...
– L’ape regina è nell’alveare ...
– Le api operaie sono uscite dall’alveare ...

2

Distingui se il verbo essere ha funzione di predicato verbale
(cerchialo) o se fa parte del predicato nominale (sottolinealo).

– Gli alunni sono attenti allo spettacolo.
– La quercia del parco è millenaria.
– La vecchia quercia è nel parco della scuola.
– La quercia è un albero latifoglie.
– Enza è la bambina più alta della classe.
– Il babbo è in stazione vicino al binario.

3
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IL VERBO «ESSERE» NEI PREDICATI

Cerchia il verbo essere con significato proprio; accanto scrivi quale significato assume
nella frase. Sceglilo fra i seguenti:

si trova • è fatta di • stavano • appartiene a • esistono • vivono a

– La statua nella piazza è (...........................) di marmo.
– Il coniglio è (...........................) nella conigliera.
– Le caramelle di Valeria erano (...........................) nella cesta.
– In natura ci sono (...........................) moltissime specie di piante.
– Questi miei amici sono (...........................) di Parigi.
– L’automobile rossa è (...........................) di mio padre.

1

Usa i predicati scritti in tabella per completare le frasi: 
è sempre presente il verbo essere.

2

– Nel cassetto della scrivania ....................... 5 biglietti per l’autobus.
– Nel palazzo di mia nonna ....................... i miei cugini.
– Questa mattina la mamma ....................... presto.
– Dalla finestra ....................... alcuni moscerini.
– Il mio diario ....................... di messaggi.
– Giuseppe ....................... di Gianni.
– Quella torta ....................... di cioccolato.
– Il pacco ....................... in portineria.
– I nostri insegnanti ....................... con tutti.

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! della ! frase: !
individuare ! la! struttura ! fondamentale

predicato verbale predicato nominale

verbo «essere» con 
significato proprio

verbo «essere» come 
ausiliare

verbo «essere» unito a 
un nome o a un aggettivo

ci sono (si trovano)
è (fatta di)
ci sono (vivono)

è uscita
è stato consegnato
sono entrati

è pieno
è l’amico
sono disponibili
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CHE INFORMATORE È?

Che cosa fa? PV Che cos’è? Com’è? PN

Per ogni soggetto scrivi un predicato verbale (PV) e un predicato nominale (PN)
adatto, scelto tra i seguenti:

è un’insegnante • divertono • vincerete • lavora • sono divertenti • siete veloci •
scotta • ridiamo • è caldissimo • sono un bambino • siamo amici • gioco

Il Sole PV ........................ Alcune attività PV ........................
PN ........................ PN .......................

La mamma PV ........................ Voi PV .......................
PN ........................ PN .......................

Io e Carlo PV ........................ Io PV ........................
PN ........................ PN .......................

1

Qui di seguito trovi soggetti e predicati: uniscili per formare frasi. Indica poi nei quadra-
tini se i predicati sono verbali o nominali.

la pera i mirtilli i nonni
sono blu è matura un ramo
è caduto erano partiti siamo felici
noi tu salti
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

2
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IL SOGGETTO

Leggi il testo e cerchia i predicati, uno per ogni frase. 
Poi sottolinea i soggetti: se sono sottintesi, indicali con un pallino nero.

1

Leggi le frasi e sottolinea i soggetti. Poi collegale alle spiegazioni.2

In una foresta, viveva una famiglia di lupi buoni. Il padre faceva il taglialegna.
La madre era una brava sarta.
Essi avevano un figlio di nome Piergiulio. Il lupacchiotto frequentava la scuola
del villaggio.
Piergiulio non aveva amici. Tutti lo evitavano. Soltanto una compagna di classe
aveva molta simpatia per lui. Anche lei era sempre lasciata in disparte dai
compagni.
Così insieme facevano lunghe passeggiate nel bosco, alla scoperta di animali
e piante. A volte i due andavano a pescare nel ruscello.

F. Pistocchi, Superlupo, Einaudi Ragazzi

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! della ! frase: !
individuare ! la! struttura ! fondamentale

1. Se hai eseguito correttamente, avrai sottolineato con la funzione di
soggetto: 6 nomi, 2 pronomi personali, 1 pronome indefinito e 1 nu-
merale. Un solo soggetto è sottinteso.

Rifletto e Controllo il mio lavoro

Marco e Laura camminano insieme per
strada.

Piove da molto tempo.

Ieri dei bambini hanno rotto un vetro con
il pallone.

Non dimentichi nulla?

Non c’è il soggetto: 
il verbo è impersonale.

La frase ha più di un soggetto.

Il soggetto è sottinteso.

Il soggetto è preceduto 
dall’articolo partitivo.
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IL SOGGETTO PUÒ ESSERE…

Scrivi sui puntini il soggetto sottinteso. Quando non c’è il soggetto 
(perché il verbo è impersonale) metti una crocetta nei quadratini.

– Al lago piove da quindici giorni. ..................
– Uscì in fretta dalla scuola. ..................
– Dove ti eri nascosto? ..................
– Il 25 dicembre nevicò per tutta la notte. ..................

1

Sottolinea i pronomi personali: di rosso se sono soggetti, di blu se sono complementi.

– Ho incontrato Gino e gli ho restituito il suo libro.
– Tu mi hai annoiato con le tue domande.
– Io ho un po’ di paura del cane del nonno.
– Io ho un cane e lo amo tanto.

2

In queste frasi, già divise in sintagmi, sottolinea il soggetto: 
può essere una qualsiasi parte del discorso.

– Oggi / è arrivato / qualcuno?
– Sull’albero / sono maturate / le pesche.
– Nuotare / in mare / è ottimo / per la salute.
– Le mie calze / sono / di lana.
– Le tue / sono / di cotone.
– Con questo rumore / nessuno / mi / può sentire.

3

Sottolinea di rosso i che con funzione di soggetto 
e in blu l’unico che complemento.

– Prestami il libro / che è sulla tua scrivania.
– Hai visto il film / che parla di animali?
– Clara dipinge con i colori / che le ha regalato la nonna.
– C’è una volpe nel bosco / che cerca la sua tana.

4
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RICONOSCO IL SOGGETTO

Leggi il testo e sottolinea i soggetti. Poi riscrivili al posto giusto 
dopo aver letto le indicazioni tra parentesi. Completa con i predicati.

I pediatri curano i bambini e controllano tutte le fasi della loro crescita. Lo studio di mamma
è sempre pieno di bambini e nessuno piange. La mia mamma sorride sempre.

soggetto predicato

I pediatri (è un nome comune di persona) ..........................................
.............. (è un soggetto sottinteso) ..........................................
.............. (è un nome comune di cosa) ..........................................
.............. (è un pronome indefinito) ..........................................
.............. (è accompagnato da un attributo) ..........................................

1

Riporta in orizzontale nello schema ogni soggetto. Nella colonna grigia leggerai il nome
di chi cura il verde.

1 Spiega la lezione.
2 Prepara le pizze.
3 Suona il pianoforte.
4 Serve ai tavoli.
5 È il simbolo del WWF.
6 Coltiva i campi.
7 Scrive sui giornali.
8 Fa volare gli aerei.
9 Progetta le case.

10 Gioca in porta.
11 Prepara il pane.

2
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– Durante una passeggiata in montagna Luigi ha smarrito la strada.
soggetto

.........................
predicato

.........................
complemento oggetto

.........................
– Io e la mia classe all’Acquario di Genova abbiamo visto uno squalo.

– Con il nonno ho sfogliato le pagine di una rivista per ragazzi.

– Il fantino del maneggio ha sistemato la sella sulla groppa del cavallo.

– A scuola la squadra di calcio ha vinto la coppa del torneo.

198
COLLEGAMENTO DIRETTO

In ognuna delle seguenti frasi sottolinea solamente il soggetto, 
il predicato e il complemento diretto (oggetto). Riscrivili al posto giusto.

1

In queste frasi il complemento oggetto è introdotto da un articolo partitivo.
Lavora come nell’esempio.

– Al mare ho incontrato degli amici. (Chi? .......................).
– Mi hanno regalato delle conchiglie. (Che cosa? .......................) .
– Gli alunni hanno recitato delle poesie. (Che cosa? .......................) .
– La mamma ha usato del burro. (Che cosa? .......................).
– Posso mangiare della cioccolata? (Che cosa? .......................) .
– Ho comprato delle figurine. (Che cosa? .......................).

2

Inserisci un pronome personale che abbia la funzione di complemento oggetto.

– Dov’eri? Enzo ......... ha cercato per tutto il pomeriggio.
– Oggi Giorgia ......... ha aspettato davanti al cinema perché ero in ritardo.

3

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

COGNOME: .................................................................................................
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IL COMPLEMENTO OGGETTO

Nelle frasi seguenti sottolinea tutti i complementi oggetto, 
facendo attenzione agli articoli partitivi.

– Il babbo, per l’onomastico, ha regalato alla mamma delle rose rosse.
– I due fratelli hanno guardato un programma televisivo sulla natura.
– Il traffico delle grandi città inquina l’aria tutt’attorno.
– Lucia sentiva abbaiare il cane del vicino.
– Susi spalma del burro su una fetta biscottata.
– Ho mangiato delle pere mature.

1

Sottolinea in rosso il complemento oggetto
e in blu i complementi indiretti.

– Le rose di quel vaso emanano un gradevole profumo.
– La nonna prepara in cucina il risotto con i funghi.
– Laura ha mangiato una grossa fetta di crostata.
– Indosserò per la gita una giacca leggera.
– I miei vicini hanno installato per sicurezza l’antifurto e una telecamera. 
– Al supermercato ho incontrato una mia amica di scuola.

2

Sottolinea i pronomi che trovi evidenziati: in rosso 
se sono complementi oggetto, 
in blu se sono complementi indiretti.

– L’insegnante ci ha assegnato un’attività da svolgere in coppia.
– Se la incontrerò, le dirò di venire domenica al parco con noi.
– Le ho affidato l’incarico di tenere in ordine i libri.
– Lo incontrai in biblioteca la settimana scorsa.
– Quando arriva il nonno, non dirgli niente.
– Quando vi incontro sono felice.

3
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È UN COMPLEMENTO OGGETTO?

Completa le frasi con un complemento oggetto adatto. 
Rispondi alle domande «Chi? Che cosa?».

– Il comandante conduce …………………… nei Mari del Sud.
– La formica trasporta …………………… di grano.
– La nonna raccoglie …………………… per il sugo.
– Nella stalla il cavallo mangia …………………… .
– Viola scrive …………………… alla sua amica lontana.
– In soffitta la mamma ha trovato …………………… di Carnevale.

1

In ogni coppia di frasi scrivi accanto alle parole sottolineate se si tratta di soggetto (S)
o di complemento oggetto (CO).

– I contadini raccolgono le olive (……) ai piedi degli alberi.
– Le olive (……), durante la raccolta, cadono ai piedi degli alberi.
– Nel mare nuotano pesci colorati (……).
– Ho visto in mare tanti pesci colorati (……).
– Sugli alberi cantano le cicale (……).
– D’estate sentivamo le cicale (……).
– Davanti a scuola saluto i miei amici  (……).
– I miei amici (……) mi salutano ogni mattina.

2

Metti una crocetta davanti alle voci verbali che possono avere un complemento oggetto.
Poi usale per scrivere frasi.

mangio vado scrivi leggo pedalo

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

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

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

3
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ATTRIBUTI PER TUTTI

Completa il soggetto con un attributo adatto.

usa aggettivi qualificativi

– Il cielo .................... annunciava il temporale.
– Un aliscafo .................... volava sopra la superficie del mare.
– Sotto i cespugli c’era una fragola .................... .
– In questo .................... inverno cade spesso la neve.

usa aggettivi diversi: «tre», «quel», «vostre», «alcuni»

– .................... libro sul tavolo è del nonno.
– Sono venuti a casa mia a giocare .................... amici.
– .................... gabbiani volavano sopra le onde del mare.
– Le .................... idee sono sempre giuste.

1

Completa il complemento oggetto con un attributo adatto. Sceglilo tra i seguenti:

piena • tutte • eccezionale • questo

Ho mangiato un’.................... crostata.
In cielo brilla la Luna .................... .
Maria ha aperto .................... le finestre.
Ho acquistato .................... diario.

2

Completa i complementi indiretti con un attributo adatto. Sceglilo tra i seguenti:

più alto – suo – tre – fantastico

– Un bambino ha comprato un guinzaglio per il .............. cagnolino.
– Gli uccellini cantano sull’albero .............. del giardino.
– Nel .............. mondo delle fiabe, fate e maghi fanno magie.
– Il gatto di Andrea non ha mangiato per .............. giorni.

3

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi
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L’ATTRIBUTO

Scrivi negli schemi le frasi e indica il soggetto, il predicato verbale 
e il complemento oggetto. Poi cerchia gli attributi.

– Il coniglietto pauroso mangiava le carote fresche.

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

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

– La piccola formica trasportava un grosso chicco.

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

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

– I miei amici fanno una nuova collezione.

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

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

1

Sottolinea gli attributi del soggetto e dei complementi.

– Nella notte buia volavano tanti pipistrelli.
– Il nuovo film di cartoni animati è adatto a tutti i bambini.
– In questa stagione gli alberi hanno le foglie gialle.

2

Distingui l’attributo (A) dall’aggettivo che fa parte del predicato nominale (P).

– Il simpatico Joe gioca con me. – Joe è simpatico .

– Il Sole caldo illumina. – Il Sole è caldo .

3
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L’APPOSIZIONE

In ogni frase trova e sottolinea l’apposizione...

del soggetto
– Furia, il cavallo di Leo, ha vinto la corsa a ostacoli.
– Maya, la mia sorellina, fa spesso i capricci.
– Carla, l’amica di mio fratello, è arrivata in ritardo all’appuntamento.
– Roma, la capitale d’Italia, si trova nel Lazio.

dei complementi
– Bisogna avvertire Carlo, il fratello di Camilla, che la partita è rimandata.
– Visiterò Londra, la capitale del Regno Unito.
– Ho ascoltato musica con Filippo, il cugino di Paolo.
– Ho letto i libri di Gianni Rodari, famoso scrittore.
– Ho trascorso le vacanze all’Elba, l’isola più grande dell’Arcipelago Toscano.
– Ascolterò la musica di Mozart, famoso musicista.

1

Sottolinea in ogni coppia di frasi l’apposizione.

– Anna, la mia insegnante, è molto giovane.
– La mia insegnante Anna è molto giovane.

– Il Po, il fiume più lungo d’Italia, è inquinato.
– Il fiume Po è il più lungo d’Italia ed è inquinato.

– Ettore, il farmacista, ha la farmacia in centro.
– Il farmacista Ettore ha la farmacia in centro.

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! della ! frase: !
individuare ! la! struttura ! fondamentale
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TUTTO SULLA FRASE BREVE – 1

Completa le frasi con un predicato verbale (PV) o nominale (PN).

– Ieri al campo di calcio (PV) …………………….. a pallone.
– Il gatto (PV) …………………….. da casa.
– La sogliola (PN) …………………….. del mare.
– La lava del vulcano (PN) …………………….. .

1

In ogni frase sottolinea il soggetto. Poi riscrivilo con un attributo adatto.

– D’inverno in montagna cade la neve.
soggetto e attributo %! 5e"6 '!&7$7!
– In autunno cadono le foglie dagli alberi.
........................ ........................

– I capelli di Silvia sembrano d’oro.
........................ ........................

– Nell’armadio ci sono i quaderni di Matteo.
........................ ........................

2

In ogni frase sottolinea il complemento oggetto. Poi riscrivilo con un attributo adatto.

– Abbiamo usato le perline per le collane.

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

– Il mio papà ha comprato un’automobile.

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

– Sergio osserva un pesce nell’acquario.

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

3

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! della ! frase:
individuare ! la! struttura ! fondamentale
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TUTTO SULLA FRASE BREVE – 2

I predicati sono evidenziati: riconosci i tre predicati nominali e riscrivili nel falò. Poi cer-
chia i soggetti: alcuni sono sottintesi. Indica la loro posizione con un pallino.

1

LA CODA DELLA VOLPE
La mamma mi ha raccontato che una giorno una volpe finì in una trappola. L’animale scappò,
ma una parte della sua coda rimase nella trappola.
La volpe pensò: «Comesono brutta senza coda!» e non andò più in giro.
I suoi amici più cari l’aiutarono. Le costruirono una coda di paglia e le dissero:
– Attenta, questa coda è infiammabile, non andare vicino al fuoco perché la coda brucerebbe!
Alcuni contadini seppero della coda di paglia e ogni notte accendevano un fuoco davanti ai
pollai.
La volpe pensò: «È un guaio! Ora non ruberò più i polli perché la mia coda non bruci».

Metti una crocetta davanti alle frasi che contengono un attributo. Poi sottolinealo.

Abbiamo giocato con un pallone sgonfio.

Papà ha indossato una cravatta macchiata.

Il pallone di Fabio è sgonfio.

La cravatta del papà è macchiata.

3

Costruisci frasi: inserisci soggetti (S) e complementi oggetti (CO) adatti al verbo.

(S) ………………... dipinge (CO) ………………...
(S) ………………... supera (CO) ………………...
(S) ………………... ascolta (CO) ………………...
(S) ………………... salta (CO) ………………...

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! della ! frase: !
individuare ! la! struttura ! fondamentale

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

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

...........................
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LE DOMANDE DEI COMPLEMENTI – 1

In ogni frase sottolinea il complemento indiretto,
poi usa i numeri per collegarlo con le spiegazioni.

1 Fabio esce con gli amici.

2 Jasmine arriva da Parigi.

3 Ho giocato per un’ora.

4 Sono arrivato di corsa.

5 Elena è venuta in bicicletta.

1

Completa con i complementi indicati.

– Domani farò una passeggiata ………………………… (c. di compagnia).
– Andremo al lunapark ………………………… (c. di tempo).
– Abbiamo ascoltato ………………………… (c. di modo) il vostro racconto.
– Ho scritto una e-mail ………………………… (c. di mezzo).
– Oggi andremo tutti ………………………… (c. di luogo) dopo la scuola.

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! della ! frase: !
riconoscere ! la! funzione! delle ! parti

Con chi?
complemento di compagnia

Con che cosa? 
Per mezzo di chi, di che cosa?
complemento di mezzo

Dove? Da dove? 
Verso dove?
complemento di luogo

Come? In che modo?
complemento di modo

Quando? 
Per quanto tempo?
complemento di tempo
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LE DOMANDE DEI COMPLEMENTI – 2

In ogni frase sottolinea il complemento indiretto, 
poi usa i numeri per collegarlo con le spiegazioni.

6 Nadia ha urlato per la paura.

7 Il cancello della scuola è aperto.

8 Hanno attaccato
un campanello alla bicicletta.

9 Il mio orologio ha un
cinturino di pelle.

10 Il cagnolino è accompagnato
dal padrone.

1

Completa con i complementi indicati.

– Ho un braccialetto ……………………… (c. di materia).
– Il cagnolino ……………………… (c. di specificazione) è un cucciolo.
– L’insegnante ha parlato ……………………… (c. di termine).
– Giò non è andato a scuola ……………………… (c. di causa).
– Tu prepari una torta ……………………… (c. di scopo).
– Il bel regalo è stato comprato ……………………… (c. d’agente).
– La barchetta è stata rovesciata ……………………… (c. di causa efficiente).

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! della ! frase:
riconoscere ! la! funzione! delle ! parti

Di chi? Di che cosa?
complemento di specificazione

A chi? A che cosa? 
complemento di termine

Fatto di che cosa?
complemento di materia

Per che cosa? Per quale scopo?
complemento di causa

Solo nelle frasi passive
Da chi?
complemento d’agente
Da che cosa?
complemento di causa efficiente
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COMPLEMENTI 

DI LUOGO – TEMPO – MODO
Leggi le domande che introducono i complementi indiretti indicati e completa le frasi:
usa le parole nei riquadri.

sotto terra • nello stagno • da un fiore • verso la casa • sull’albero • attraverso il bosco

complemento di luogo
– (Dove?) ……………………….. io ho visto sette piccole rane.
– Le formiche costruiscono una città (dove?) ……………………….. .
– Le foglie (dove?) ……………………….. sono tutte gialle.
– Le api volano (da dove?) ……………………….. all’altro.
– Cappuccetto Rosso va (verso dove?) ……………………….. della nonna.
– La bambina passa (per dove?) ……………………….. .

per una settimana • adesso • alle ore 22 • verso sera

complemento di tempo
– Maria ha avuto la febbre (per quanto tempo?) ……………………….. .
– Giulio (quando?) ……………………….. ha un forte mal di pancia.
– Verrò (quando?) ……………………….. a trovarti.
– Ieri mio padre ha fatto tardi: è arrivato (quando?) ……………………….. .

velocemente • con interesse • con entusiasmo • con prudenza

complemento di modo
– I miei compagni leggono (come?) ……………………….. i libri di fantascienza.
– Lara saltellava (come?) ……………………….. .
– Dopo la gara Claudio ha festeggiato (come?) …………………… la sua vittoria.
– La mamma guida (come?)  ……………………….. .

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! della ! frase:
riconoscere ! la! funzione! delle ! parti

ItaB5_schede_146_187_23_42  31/07/15  08:44  Pagina 178

© Gruppo Editoriale il capitello



176
I COMPLEMENTI 

DI SPECIFICAZIONE – MATERIA – MEZZO
Leggi le domande che introducono i complementi indiretti indicati e completa le frasi.

complemento di specificazione
– Il papà (di chi?) ……………………… ha acquistato un’auto nuova.
– I pennarelli (di chi?) ……………………… sono nuovi.
– I petali (di che cosa?) ……………………… sono colorati e profumati.
– Siamo andati a scuola (di che cosa?) ……………………… e abbiamo cantato.
– Il pungiglione (di chi?) ……………………… è pericoloso.
– Le onde (di che cosa?) ……………………… a volte sono molto alte.

complemento di materia
– Ho regalato a mio fratello un frisbee (di che cosa è fatto?) ………………………
– La nonna ha indossato per la festa un abito (di che cosa è fatto?) ……………….....
– Al mercato ho comprato alcuni braccialetti (di che cosa sono fatti?) ……………......
– In classe ci sono due grossi armadi (di che cosa sono fatti?) ………………………

complemento di mezzo
– La sarta ha riparato i miei calzoni (con che cosa?) ………………………
– Il meccanico ha stretto i bulloni della ruota (con che cosa?) ………………………
– Da lontano Marco mi ha salutato (con che cosa?) ………………………
– Ho mangiato la minestra (con che cosa?) ………………………
– Aldo ha fatto un buco nella sabbia (con che cosa?) ………………………
– I bambini hanno ritagliato dei giornalini (con che cosa?) ………………………

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! della ! frase:
riconoscere ! la! funzione! delle ! parti
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I COMPLEMENTI DI TERMINE –

COMPAGNIA – CAUSA – SCOPO
Leggi le domande che introducono i complementi indiretti e completa le frasi.

complemento di termine
– Ho detto un segreto (a chi?) ………………………... .
– Io penso (a che cosa?) ………………………... di pallone.
– Telefona (a chi?) ………………………... per la visita odontoiatrica.
– Abbiamo assistito (a che cosa?) ………………………... a teatro.

complemento di compagnia
Sono andato a comprare un gelato (con chi?) ………………………... .
Alessandro ha combinato un guaio (con chi?) ………………………... .
Abbiamo preparato un collage molto bello (con chi?) ………………………... .
Le gazzelle (con chi?) ………………………... scappano dal leone.

1

Usa le parole nei riquadri e completa le frasi.

complemento di causa

per una barzelletta • per la fame • per l’incendio • per una frana

Sono scoppiato a ridere (per che cosa?) ………………………... .
Il sentiero è interrotto (a causa di che cosa?) ………………………... .
I cagnolino abbaiava (perché?) ………………………... .
Scappavamo tutti (a causa di che cosa?) ………………………... .

complemento di scopo

per l’acquisto • per la gara • per la riparazione • per l’incontro

Gianni si allena (per quale scopo?) ………………………... dei 400 metri piani.
Mia sorella sta risparmiando (per che cosa?) ………………………. di un computer.
Sono uscita presto (per quale fine?) ………………………... stabilito.
Ho acquistato della colla (per quale scopo?) ………………………... della scatola.

2

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! della ! frase:
riconoscere ! la! funzione! delle ! parti
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I COMPLEMENTI DI AGENTE E DI

CAUSA EFFICIENTE
Completa le frasi con il complemento d’agente (risponde alla domanda «da chi?») 
e con quello di causa efficiente (risponde alla domanda «da che cosa?»). 
Usa le parole nel riquadro.

1

Sottolinea il complemento di agente o di causa efficiente 
e volgi le frasi passive in attive.

– Le piante sono state trascinate via dalla frana.
– ...........................................................................................
– La mamma fu ringraziata dall’insegnante.
– ...........................................................................................
– In primavera le foglie sono mangiate dai bruchi.
– ...........................................................................................
– I cartelloni sono stati preparati dagli alunni di quinta.
– ...........................................................................................

2

Trasforma le frasi attive in frasi passive. Poi sottolinea i complementi di agente (AG) 
e di causa efficiente (CE). Segui l’esempio.

– I nanetti estraevano i minerali.
– ...........................................................................................
– Biancaneve preparava il pranzo.
– ...........................................................................................
– Il Gatto con gli stivali imbroglia l’orco.
– ...........................................................................................
– Il vento ha spalancato la porta.
– ...........................................................................................

3

– L’allagamento è stato provocato (da che cosa?) ..........................................
– Anna è stata accompagnata in palestra (da chi?) ........................................
– Il parco era circondato (da che cosa?) ...................................................
– Le foglie furono sollevate (da che cosa?) .................................................

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! della ! frase: !
riconoscere ! la! funzione! delle ! parti

dalle forti piogge • da alberi secolari • da Sandra • dal forte vento

L! 3)!&! h! t)!.+$&!#* 89! %e p$!&#e.

I :$&e)!%$ e)!&* e.#)!##$ d!$ 0!&e##$ (AG)
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IL COMPLEMENTO INDIRETTO GIUSTO

Sottolinea nelle frasi i complementi indicati.

complemento di luogo
– Ci siamo arrampicati fin sulla cima della montagna.
– Rebecca è andata a Bormio per sciare con i suoi genitori.
– La ragazzina è uscita di casa in ritardo.
– Sono passata per i campi e ho visto un laghetto.

complemento di tempo
– La partita di pallone è durata 95 minuti.
– Dal mese scorso ho deciso di studiare con più impegno.
– Questa notte la temperatura si è abbassata moltissimo.
– Tutte le mattine mi sveglio presto per andare a scuola.

complemento di modo
– Quel bambino usa le matite colorate con precisione.
– La mamma, con preoccupazione, ascolta il racconto del bambino.
– Il comandante pilotava la nave con abilità.
– L’insegnante mi ha risposto con gentilezza.

complemento di specificazione
– Il vocabolario di Italiano è rimasto nello zaino.
– Lo sport preferito di tutti noi è la pallavolo.
– Nel mese di agosto andremo in vacanza in Corsica.
– Il puzzle di Marco è complicato.

complemento di materia
– Al nostro amico abbiamo regalato un elicottero di plastica.
– Abbiamo visto, al centro della piazza, una statua di marmo.
– La collana d’oro della mamma è molto preziosa.
– Al mare abbiamo costruito castelli di sabbia per la gara.

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! della ! frase:
riconoscere ! la! funzione! delle ! parti

ItaB5_schede_146_187_23_42  31/07/15  08:44  Pagina 182

© Gruppo Editoriale il capitello



183
ALLA RICERCA DEL 

COMPLEMENTO INDIRETTO
Sottolinea nelle frasi i complementi indicati.

complemento di mezzo
– Tu puoi decorare la tua torta di compleanno con fiorellini.
– Abbiamo colto la frutta dall’albero con le mani.
– Elisa non partirà con il treno perché è in ritardo.
– Scrivo sempre con la penna stilografica.

complemento di termine
– Chiediamo a un vigile la strada più corta!
– Alla fine della partita venne consegnata la coppa al vincitore.
– Per regalo ho portato un sacchetto di cioccolatini a Martina.
– A tutti i ragazzi è stato consegnato un omaggio.

complemento di compagnia
– Sono andata a scuola con Luisa, l’amica di Flavia.
– Mario è uscito con il suo piccolo nipotino per mezz’ora.
– Siamo andati alla cena di fine anno con gli insegnanti e i genitori.
– Vado spesso in piscina con Vito e Maddalena.

complemento di causa
– A Roberto il dolore per la ferita non è ancora passato.
– Abbiamo dormito tutto il giorno per la stanchezza.
– Per il freddo ho indossato una giacca di pile.
– Per la frattura al piede sono rimasto fermo due mesi.

complemento di scopo
– Le corsie della piscina erano già preparate per la gara di nuoto.
– È necessario concimare le piante per una buona fioritura in primavera.
– Siamo stati invitati a casa di Valerio per un compleanno.
– Stiamo facendo le prove per la recita di fine anno.

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! della ! frase:
riconoscere ! la! funzione! delle ! parti
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TUTTI I COMPLEMENTI – 1

Sottolinea i complementi indiretti, poi segnali con una crocetta.

– Io esco con un amico. c. di mezzo c. di compagnia

– Io esco per una commissione. c. di mezzo c. di scopo

– Io esco dal giardino. c. di luogo c. di agente

– Io esco tutti i giorni. c. di causa c. di tempo

– Ho letto per un’ora. c. di tempo c. di luogo

– Ho letto con interesse. c. di modo c. di compagnia

– Ho letto un libro di carta riciclata. c. di mezzo c. di materia

– Ho letto una favola alla mia sorellina. c. di termine c. di causa

– Elio ha fatto un errore per la distrazione. c. di scopo c. di causa

– Elio ha fatto un errore di ortografia. c. di materia c. di specificazione

– Elio è arrivato in motorino. c. di luogo c. di mezzo

– Elio è stato investito da un’onda.  c. di agente c. di causa efficiente

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! della ! frase:
riconoscere ! la! funzione! delle ! parti
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TUTTI I COMPLEMENTI – 2

Sottolinea i complementi indiretti. 
Poi indica con i numeri di riferimento di quale complemento si tratta.

1 Con il cannocchiale ho osservato le nuvole. c. di tempo

2 Domani voi partirete. c. di luogo

3 Questa barchetta è fatta di carta. c. di mezzo

4 Sott’acqua vivono molti pesci. c. di materia

5 Ho camminato per il sentiero. c. di termine

6 Faremo una gita con gli insegnanti. c. di agente

7 Il mio cane abbaia a tutti. c. di compagnia

8 Sono stato premiato dall’allenatore. c. di causa efficiente

9 L’amico di Nicolò è simpaticissimo. c. di specificazione 

10 Il mio cane è stato spaventato dai tuoni. c. di luogo

11 Il coniglietto trema per la paura. c. di modo

12 Abbiamo ascoltato il concerto in piedi. c. di scopo

13 Alice ha tagliato la frutta per la macedonia. c. di causa

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! della ! frase:
riconoscere ! la! funzione! delle ! parti
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ANALISI DELLA FRASE – 1

Fai l’analisi logica delle frasi già divise in sintagmi: usa un pallino nero.

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! della ! frase:
riconoscere ! la! funzione! delle ! parti

Sul tavolo 

della cucina 

Marta 

ha messo
un piatto
di porcellana
Fra un mese
andremo
con il camper
in vacanza
con gli amici
Un albero
di ciliegie
è cresciuto
in fretta
Noi
regaleremo
al nostro compagno
uno zaino
di tela
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ANALISI DELLA FRASE – 2

Completa tra parentesi: scrivi S soggetto, PV predicato verbale, 
PN predicato nominale, CO complemento oggetto, 
CI complemento indiretto. 
Poi specifica di quale complemento indiretto si tratta. Segui l’esempio.

(....) Sul tetto (....) volano (……) i piccioni.

(……) Michela (……) ha regalato (……) a Grazia (……) un libro.

(……) Siamo arrivati (……) con il pullman (……) da Torino.

(……) Questa domenica (……) andrò (……) al cinema (……) con i miei genitori.

(……) Laura (……) ha parlato (……) ai bambini (……) con gentilezza.

(……) La maglietta (……) di Martina (……) è coloratissima.

(……) Sono stati ritrovati (……) dagli archeologi (……) dei vasi antichi.

!d" # $ %er riflettere sugli usi della lingua& punteggiatura e sintassi

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

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

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

Operare ! con! la! sintassi ! della ! frase:
riconoscere ! la! funzione! delle ! parti

CI

c. d$ %(*g*
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CHE MESSAGGIO È?

Osserva le situazioni, individua l’emittente e il destinatario, 
poi scrivi un messaggio adatto.

Contesto: stanza da bagno
Argomento: igiene dei denti
Emittente mamma
Destinatario bambino
Messaggio: «Lava molto bene ............
..........................................»

Contesto: stazione
Argomento: il ritardo del treno
Emittente speaker all’altoparlante
Destinatario passeggeri
Messaggio: «...................................
......................................................»

Contesto: Roma, davanti al Colosseo
Argomento: l’antica Roma
Emittente guida
Destinatario turisti

Messaggio: «..............................
..........................................»

Contesto: negozio di giocattoli
Argomento: acquisto di un gioco elettronico
Emittente bambino o bambina
Destinatario negoziante

Messaggio: «..............................
..........................................»

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Riflettere ! sulle ! funzioni! comunicative! della ! lingua:
conoscere! gli! elementi ! della ! comunicazione

BINARIO 3
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PARTIAMO DAL MESSAGGIO

Osserva l’esempio sugli elementi della comunicazione. 
Poi, per ogni messaggio, indica i 6 elementi.

Un bambino dice al papà: – Vorrei tanto un cane…

Il bambino l’emittente (chi emette il messaggio)
il papà il destinatario (chi riceve il messaggio)
il cane il referente, cioè il tema, lo scopo della comunicazione
il mezzo verbale, il parlato il canale
la lingua, l’alfabeto il codice
il contenuto («Vorrei tanto un cane…») il messaggio

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Riflettere ! sulle ! funzioni! comunicative! della ! lingua:
conoscere! gli! elementi ! della ! comunicazione

emittente: .................................
destinatario: ..............................
referente: .................................
canale: ...................................
...........................................

codice: ....................................
...........................................

messaggio: ...............................
...........................................

emittente: .................................
destinatario: ..............................
referente: .................................
canale: ...................................
...........................................

codice: ....................................
...........................................

messaggio: ...............................
...........................................

ItaB5_schede_188_209_23_42  31/07/15  08:50  Pagina 189

© Gruppo Editoriale il capitello



160
DALLA PAROLA AL CONTESTO

Leggi i messaggi: contengono tutti una stessa parola. 
Sottolineala. In quale situazione potrebbero essere pronunciati? 
Usa i numeri di riferimento.

1 Mi fa male la testa. 4 In testa alla fila c’è un mio amico.
2 Il n. 7 è in testa! 5 I due ciclisti sono testa a testa.
3 Per il pranzo sono 20 euro a testa. 6 Per cortesia, mettici un po’ di testa!

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Riflettere ! sulle ! funzioni! comunicative! della ! lingua:
conoscere! gli! elementi ! della ! comunicazione
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REGISTRI... LINGUISTICI

Indica, accanto a ogni messaggio, il tipo di registro che viene utilizzato.

F (formale) si usa per comunicazioni ufficiali, che devono avere una certa forma
C (comune) si usa nelle situazioni quotidiane, con persone 

verso le quali non si ha confidenza
I (informale) si usa con le persone che si conoscono bene (familiari e amici)

1

Ora prova tu: scrivi tre messaggi usando i diversi registri. 
L’argomento (il referente) è il corso di nuoto.

F: il responsabile della piscina avvisa che l’impianto resterà chiuso per una settimana.
.............................................................................................
.............................................................................................

C: una mamma chiede al responsabile della piscina perché l’impianto resterà chiuso.
.............................................................................................
.............................................................................................

I: il bambino chiede alla mamma se lo può accompagnare in un’altra piscina.
.............................................................................................
.............................................................................................

2

– Ehi! Dammi uno strappo sulla tua bici! 

– Mi complimento con te per il risultato che hai raggiunto. 

– Vi presento il presidente della giuria, che assegnerà i premi. 

– Per cortesia, mi può prestare la sua penna? 

– Mi serve la penna. Me ne dai una? 

– I genitori sono pregati di far pervenire in direzione i documenti debitamente firmati. 

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Riflettere ! sulle ! funzioni! comunicative! della ! lingua: !
riconoscere ! le! caratteristiche ! della ! comunicazione! orale
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COMUNICO PER...

Per ogni messaggio scrivi qual è lo scopo per il quale è stato formulato. 
Scegli tra quelli dati.

informare • esprimere opinioni • ordinare • raccontare un fatto accaduto 
• convincere • dare istruzioni

– Sono stanco! Vado a letto per riposarmi. .................................................

– Mi sembri stanco. Vai subito a letto! ......................................................

– Potrei vedere ancora un po’ di televisione? Poi ti prometto che andrò subito a letto.
.............................................................................................

– Per me, dormire è tempo sprecato.........................................................

– Ieri sera sono andato a dormire presto, ma non sono riuscito a dormire.
.............................................................................................

– Quando vai a letto, apri un po’ la finestra e spegni la luce.
.............................................................................................

1

Scrivi messaggi secondo lo scopo che devi raggiungere.

– Vuoi chiedere un’informazione.
.............................................................................................
– Vuoi esprimere un desiderio.
.............................................................................................
– Vuoi ringraziare qualcuno.
.............................................................................................

2

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Riflettere ! sulle ! funzioni! comunicative! della ! lingua: !
riconoscere ! le! caratteristiche ! della ! comunicazione! orale
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L’INTENZIONE... NEI MESSAGGI

Leggi questo racconto dialogato. Accanto a ogni discorso diretto contrassegnato 
da una stellina, scrivi che cosa vuole comunicare il bambino che parla. Scegli tra:

chiedere aiuto • dare un consiglio • spiegare il procedimento • fare un’osservazione 
• esprimere un’idea • chiedere una spiegazione

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Riflettere ! sulle ! funzioni! comunicative! della ! lingua: !
riconoscere ! le! caratteristiche ! della ! comunicazione! orale

La maestra ci disse:
– Per domani farete un disegno dal vero.
Fedot a casa prese un foglio di carta, lo distese sul tavolo, 
preparò le matite e chiamò il fratellino:

– Mi dai una mano? ...........................................
– A che fare? ...........................................

– Un disegno dal vero della nostra gatta.
Il fratellino fu d’accordo.
La gatta dormiva; quindi fu piuttosto facile prenderla. Ci fu una breve lotta, qualche graffio
ma, alla fine, presa per le quattro zampe, la gatta fu portata sul tavolo.

– Adesso mettiamola sul foglio di carta, poi le passiamo
la matita tutt’intorno ............................................

Ma la gatta si muoveva da tutte le parti.
– Schiacciala sul foglio! ...........................................

– Fallo tu: graffia!
– E la coda? Non ci sta nel foglio.
– E allora facciamola con la coda arrotolata.

– Ma non è un cane! ...........................................
– Allora prendiamo un altro foglio che dopo incolleremo.
– E i baffi?
– I baffi li disegniamo a parte.
La gatta faceva di tutto per liberarsi e alla fine scappò via.
Il fratellino guardò il disegno:
– Sembra un salame con le corna – disse.
– Non capisci niente! – disse Fedot, ma nemmeno lui era contento.

– Che idea! Colorandola a strisce verrà meglio!
...........................................

M. Korsciunov, «Miscia», n. 1
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LE PAROLE VIAGGIANO NELL’ARIA

Trova quali di queste caratteristiche si possono riferire alla comunicazione orale: 
segnale con una crocetta. Indica poi con un pallino le caratteristiche 
proprie della lingua scritta.

– Si può utilizzare un’intonazione particolare della voce. 
– Si può capire subito se chi ascolta è attento e comprende il messaggio. 
– Si può interrompere un discorso e riprenderlo più tardi. 
– Si possono cancellare, correggere e dire le cose in modo diverso. 
– Ci si può esprimere con una certa libertà per coinvolgere chi ascolta. 
– Ci si può aiutare, per esprimersi meglio, con i movimenti del corpo e con i gesti. 
– Il messaggio rimane conservato per molto tempo. 

1

Esprimi in forma orale (fumetto) e in forma scritta (biglietto) un invito a un amico/a per
passare le vacanze con te. Poi completa con le parole «orale» e «scritta».

2

La comunicazione può essere sbrigativa ...................................................................
La comunicazione deve essere chiara, precisa, corretta ..............................................

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Riflettere ! sulle ! funzioni! comunicative! della ! lingua: !
riconoscere ! le! caratteristiche ! della ! comunicazione! orale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................
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UN RACCONTO PER... 

PARTECIPARE A UNA DISCUSSIONE
Leggi il racconto e rispondi a voce.1

Ora confronta le tue opinioni con quelle dei tuoi compagni, discutendone insieme. 
Dovrete cercare di motivare le vostre risposte. Alla fine della discussione, 
hai cambiato le tue idee?

2

– Che cosa avrebbe dovuto fare il piccolo lupo per non essere di peso al branco?
– Tu sei dalla parte del piccolo lupo o del branco?
– Pensi che il piccolo lupo possa diventare come i suoi fratelli?
– Quale altro modo, diverso dalla caccia, avrebbe potuto contribuire alla sopravvivenza del

branco?

UN LUPO... POCO LUPO
Ero un lupo giovane quando avvenne un fattaccio che non avrei mai immagi-
nato. Vivevo nel branco e facevo fatica ad adattarmi a quella vita da lupi; era-
vamo lontani da qui, in una foresta dove in inverno cadeva molta neve. Non
era facile nei mesi freddi procurarsi il cibo, ma gli altri lupi riuscivano a cavar-
sela. Io ero più debole dei miei fratelli, detestavo l’odore del sangue, facevo
amicizia con le prede e amavo contemplare il cielo e la natura.
Il branco mi sopportava, ma a denti stretti: mio padre era un lupo a cui tutti do-
vevano qualcosa, per il suo coraggio, e grazie a lui non venivo cacciato via.
Sentii che sarebbe stato sempre più penoso vivere nel branco, e la mia diversi-
tà mi pesò sul cuore, in quei momenti, come un macigno. Poi mio padre sparì.
Andò in un’altra foresta, forse voleva dimenticarmi. Rimase mia madre. Lei fa-
ceva finta di niente, ma vedevo nei suoi occhi preoccupazione e tristezza.
Capivo che sarei stato condannato a morire se non mi fossi deciso a compor-
tarmi come gli altri lupi. Il branco doveva pensare alla sopravvivenza, a com-
battere il freddo, la fame, a difendersi dai cacciatori. Io ero solo un peso per
gli altri lupi.

E. Dell’Oro, Lo straordinario incontro con il lupo Hokusai, edizioni EL

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Interagire ! adeguatamente ! in! conversazioni: ! esprimere !
le! proprie ! opinioni ! e! cogliere! quelle ! degli! altri
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L’ESPERIENZA DI LUPETTO 

ARRIVA IN CLASSE!
1. LA STORIA DI «UN LUPO... POCO LUPO» FA PENSARE CHE...

Non è facile stare tutti insieme, ad esempio tra maschi e femmine, perché a
volte ci si esclude. 
Non si è tutti uguali, ma tutti sappiamo fare bene qualcosa. Bisogna sfor-
zarsi di dare il meglio e, se non si riesce, si deve chiedere aiuto.
A volte sembra di non essere accettati e considerati: continua a fare quello
che ti piace, senza preoccuparti. Saranno gli altri a venire a cercarti.

2. IL PARERE DI TUTTI È INTERESSANTE.
È importante partecipare alle discussioni: per questo, anche se si è timi-
di, bisogna farsi coraggio, parlare e soprattutto non avere paura di
esprimere le proprie opinioni... anche se sono diverse da quelle della
maggioranza.

UN CONSIGLIO PER TIMIDI
• Pensare a quello che si vuole dire.

Esprimersi nel modo più semplice pos-
sibile.

• Quando ci si abitua a parlare davanti
agli altri, si capisce che non è poi così
difficile esprimere il proprio pensiero.

UN CONSIGLIO PER CHI VUOLE
SEMPRE INTERVENIRE

• Imparare ad ascoltare gli altri.
• Pensare se ciò che si vuole dire sia

davvero interessante e adeguato all’ar-
gomento.

• Chiedere di poter intervenire quando e !
il momento adatto.

E, a te, a che cosa fa pensare la storia del lupo? 
Discutine con i tuoi compagni, portando ad esempio le tue esperienze.

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Interagire ! adeguatamente ! in! conversazioni: ! esprimere
le! proprie ! opinioni ! e! cogliere! quelle ! degli! altri
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IL CALENDARIO DEGLI ANIMALI

Ascolta la lettura dell’insegnante, poi segna con una crocetta le alternative giuste.

– La caratteristica del calendario cinese è quella di:
assegnare un animale diverso per ogni anno.
assegnare dodici animali per ogni anno.

– Il calendario cinese:
va di dodici anni in dodici anni.
si divide in dodici mesi.

– Secondo la leggenda, si presentò 
subito un problema:

c’erano pochi animali.
gli animali erano troppi.

– Si decise perciò di scegliere:
secondo l’ordine di arrivo.
secondo la loro forza.

1

Per ognuna delle seguenti affermazioni, che si riferiscono a dati reali, 
dai la spiegazione fantastica ricavandola dalla leggenda che hai ascoltato.

2

dati reali spiegazioni fantastiche

– Nel calendario cinese non Perché .............................................
esiste l’Anno del Gatto. ....................................................
– Gatto e Topo sono nemici. Perché .............................................

....................................................
– Il Topo è il primo animale Perché .............................................
tra quelli presenti nel ....................................................
calendario cinese. ....................................................

Racconta la leggenda con parole tue.3

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Ascoltare ! e! comprendere ! un! testo! e! riferire !
oralmente: ! cogliere! lo! sviluppo ! degli! avvenimenti

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 58
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UNA STORIA INFINITA

Ascolta la lettura dell’insegnante e indica con una crocetta le affermazioni giuste.

All’imperatore piaceva ascoltare storie.
All’imperatore piacevano tutte le storie.
Nessuna storia gli piaceva del tutto.
L’imperatore trovava noiose le storie.
Per l’imperatore tutte le storie erano troppo brevi.
L’imperatore voleva una storia che non finisse mai.
Venne fatto un bando per cercare chi sapesse raccontare una storia infinita.
Nel bando si promettevano ricchezze e, come punizione, per chi avesse fallito lo scopo,
il taglio della testa.
L’imperatore trovò un ragazzo favolatore.
Un ragazzo si presentò all’imperatore come favolatore.
Il ragazzo raccontò la storia di un imperatore molto ricco.
Il ragazzo raccontò la storia di un imperatore che fece costruire tanti magazzini.
Il raccolto di riso venne sistemato in un magazzino grande fino al cielo.
Nel tetto del magazzino era rimasto un piccolo buco.
Il magazzino non aveva il tetto.
Dal buco entravano i passeri e si fermavano tutti all’interno del tetto.
I passeri entravano nel buco uno alla volta e poi uscivano.
Nella storia del ragazzo i passeri dovevano mangiare tutto il riso.
La storia finiva al centesimo passero.
L’imperatore si addormentò quando la storia era appena iniziata.
L’imperatore fece tagliare la testa al ragazzo perché la storia era finita subito.

1

Tieni conto delle affermazioni vere e racconta tutta la storia.2

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Ascoltare ! e! comprendere ! un! testo! e! riferire !
oralmente: ! cogliere! lo! sviluppo ! degli! avvenimenti

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 59
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CHE FATICA, NON SI CHIUDE!

Ascolta la lettura dell’insegnante e rispondi alle seguenti domande.

– A che ora il proprietario della valigia cominciò a riempirla? ..........................................
– A che ora era prevista la partenza del treno? ..............................................................
– Quanto tempo prima i due signori riuscirono a chiudere la valigia? ................................
– Quanto tempo richiesero la preparazione e la chiusura della valigia? ............................
– Quale fu l’imprevisto che fece svenire il vicino di casa? .................................................
..................................................................................................................................

1

Ora fai un’ipotesi e racconta con parole tue una possibile conclusione del racconto.
In quale modo il proprietario della valigia avrà risolto il problema?

2

Completa con le parole mancanti il comportamento dell’uomo verso la valigia. 
Le trovi scritte nel riquadro.

Il proprietario si comporta con la valigia come se fosse una .................. . 
Infatti, prima .................................. e la tratta ..................................;
dopo, poiché la valigia .........................., inizia a ...............................:
la .................., le dà .................. e la prende .................. .

3

non si chiude • insulta • persona • vuole convincerla • un calcio • a pugni •
con gentilezza • trattarla male

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Ascoltare ! e! comprendere ! un! testo! e! riferire !
oralmente: ! cogliere! lo! sviluppo ! degli! avvenimenti

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 60
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LA CITTÀ DEI BAMBINI

Mentre ascolti la lettura dell’insegnante sottolinea 
le risposte giuste alle seguenti domande.

– Dove si svolge all’inizio la storia? In un bosco. / In campagna.
– Chi viveva nel villaggio? I contadini. / I pastori.
– Chi costruiva i giocattoli? I genitori. / I bambini.
– Quando si allontanavano molto, i bambini dove arrivavano? 

Ai grandi laghi ./ Ai grandi boschi.
– Chi apparve un giorno? Un branco di cavalli. / Dei cavalieri armati.
– Che cosa fecero gli adulti del villaggio? Prima cercarono i bambini e poi fuggirono. / Pri-

ma scapparono e poi cercarono i bambini.
– I cavalieri videro i bambini? Sì, e li inseguirono. / No, non li videro.
– Che cosa fecero i bambini ormai soli? Tornarono al villaggio a cercare i genitori. / Deci-

sero di trovare un posto dove stare.
– Che cosa costruirono? Una grande città con un lunapark. / Un paesino adatto per i bambini.
– Dopo un po’ i cavalieri se ne andarono. Che cosa fecero i contadini? 

Tornarono al villaggio e lo ricostruirono. / Cercarono un posto più sicuro per abitare.

1

Scrivi cinque particolarità del paese dei bambini che ti sono piaciute di più.

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

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

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

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

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

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

2

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Ascoltare ! e! comprendere ! un! testo!
e! riferire ! oralmente: ! cogliere! lo! sviluppo !
degli! avvenimenti ! ed! elementi ! della ! descrizione

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 61

ItaB5_schede_188_209_23_42  31/07/15  08:50  Pagina 200

© Gruppo Editoriale il capitello



201
UNA DOCCIA CON DISPETTI

Ascolta la lettura dell’insegnante, poi segna le frasi giuste.

– La famiglia di Megin è composta da:
padre, madre, due maschi e una femmina.
padre, madre e tre figli maschi.

– L’unica persona che entri in bagno mentre la ragazza fa la doccia è:
Toddie, il fratello minore.
Greg, il fratello maggiore.

– La vicenda accade:
una mattina, prima di andare a scuola.
la mattina del primo giorno di scuola.

– La ragazzina sostiene che:
Greg ha obbligato Toddie a farle i dispetti.
Toddie ha convinto Greg a farle i dispetti.

– La ragazzina chiede al padre:
che il fratello grande venga punito.
che Toddie abbia una punizione.

– Megin è certa che i suoi sospetti siano giusti perché:
Toddie ha due monetine.
ha visto Toddie prendere una monetina da Greg.

– All’inizio è impossibile fare la doccia perché:
l’acqua è sempre fredda.
non si riesce a regolare la temperatura dell’acqua.

1

Leggi i fumetti e scrivi chi pronuncia le parole.2

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Ascoltare ! e! comprendere ! un! testo! e! riferire !
oralmente: ! comprendere ! e! interpretare ! situazioni

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 62

Toddie, qualcuno 
ti ha obbligato a farlo?

Ehi, quando strilli ti 
spariscono le fossette!

........................ ........................
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ARANCIATA PER TUTTI

Ascolta la lettura dell’insegnante e segna con le crocette 
le parole che completano le frasi.

– I bambini scoprirono per caso la sorgente. cercavano la sorgente.

– Capirono che era aranciata dal colore. dal sapore.

– Gli adulti volevano usare la sorgente per dare l’aranciata a tutti. per arricchirsi.

– Per decidere chi fosse il proprietario della sorgente, i due uomini 

fecero un accordo. iniziarono a discutere.

– I due uomini piantarono dei cartelli per vietare l’accesso. misero dei guardiani.

– I bambini non andarono più alla sorgente. continuarono a bere l’aranciata.

– Il sindaco fece mettere altri cartelli. recintò tutto il terreno.

– La sorgente, dopo due giorni non era più di aranciata. si era esaurita.

– Dopo una settimana i bambini scoprirono un’altra sorgente di aranciata .

riuscirono a far zampillare di nuovo la sorgente.

1

Leggi e concludi la frase. Poi racconta che cosa avresti fatto tu in questa situazione.

«Quando in mezzo ci sono gli adulti e i soldi, finisce la pace»: 
questo è il commento dell’autore. I bambini della storia l’hanno capito, 
infatti, quando scoprono una nuova sorgente ..............................................

2

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Ascoltare ! e! comprendere ! un! testo! e! riferire
oralmente: ! cogliere! lo! sviluppo ! degli!
avvenimenti ! ed! elementi ! della ! descrizione

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 63
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STORIA DI UN BRUCO

Ascolta la lettura dell’insegnante e scrivi nelle nuvolette il numero 
che si riferisce alle parole del bruco, del melo e dell’autore.

4 È ora di svegliarsi! 3 Il bruco dormì per 20 settimane.

1 Vorrei essere una foglia o un uccello e volare 2 Ti sveglierò io al momento giusto.

1

Ti sei accorto/a che ci sono due parole che sembrano giocare tra loro, 
perché sono molto simili nel suono e si ripetono più volte? Scrivile: 

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

2

Segna con le crocette le alternative giuste.

«Si avvolse in un materasso» significa che: 
si coprì con le foglie tenere. costruì il bozzolo.

«Si addormentò di sasso» significa che: 
si addormentò su un sasso. cadde in un sonno profondo.

«Sognò per 20 settimane» significa che: 
la metamorfosi durò 5 mesi. il sogno fu lunghissimo.

3

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Ascoltare ! e! comprendere ! un! testo! e!
riferire ! oralmente: ! comprendere ! e
interpretare ! il! linguaggio! della ! poesia

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 64
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POESIE D’AUTORE

Mentre l’insegnante legge la poesia «Ti guardo, cielo», 
segna con una crocetta alcuni elementi a cui il cielo viene paragonato.

1

Mentre l’insegnante legge la poesia «E l’acqua», 
scrivi sotto a ogni immagine che cosa forma questo elemento. 

2

Ora individua le parole che il poeta usa per dare l’immagine degli elementi 
rappresentati. Indicali riportando i numeri.

nasce – scende lunga – lenta – larga 
a onde – immensa scroscia – frusciando 

3

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Ascoltare ! e! comprendere ! un! testo! e! riferire ! oralmente:
comprendere ! e! interpretare ! il! linguaggio! della ! poesia

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

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 65
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IL DELFINO

Mentre l’insegnante legge, compila la tabella con le informazioni contenute nel testo.1

Classe: ....................................................................................
Ordine: ....................................................................................
Respirazione: respira con i ................................................................

Ogni volta che si immerge ..................................................
Caratteristiche: ..........................................................................
Alimentazione: un maschio adulto .........................................................

una femmina che allatta ...................................................
Lunghezza media della vita: ...............................................................
Modo di comunicare: ......................................................................
.............................................................................................

Scrivi il significato delle parole evidenziate.

Nel testo si dice che il delfino è un animale socievole: significa che ........................
.............................................................................................
Viene usata anche l’espressione «in condizioni ottimali»: significa che ......................
.............................................................................................
Nella descrizione del delfino si parla di uno sfiatatoio: si tratta di un’apertura .............
.............................................................................................

2

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Ascoltare ! e! comprendere ! un! testo!
e! riferire ! oralmente: ! isolare ! informazioni

M!""#$e%#

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 66
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LE API ALLA CONQUISTA DEI FIORI

Ascolta la lettura dell’insegnante e rispondi alle domande.

– L’ape può essere «educata» a compiere certe operazioni?  Sì  No
– Che cosa si credeva che guidasse le api nelle loro ricerche? l’odore  il colore
– Che cos’hanno scoperto alcuni scienziati francesi? 

Le api sono guidate dal colore  dall’odore

1

Questo esperimento ha dimostrato che:

La produzione della frutta dipende dalla visita delle api agli alberi in fiore.
Più è alto il numero delle api meno frutti crescono.

3

Osserva i disegni, descrivi l’esperimento e completa con le crocette.2

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Ascoltare ! e! comprendere ! un! testo! e!
riferire ! oralmente: ! isolare ! informazioni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 66

ItaB5_schede_188_209_23_42  31/07/15  08:51  Pagina 206

© Gruppo Editoriale il capitello



207
NOTIZIE FLASH

Ascolta la lettura delle notizie curiose dal mondo. Poi completa con le crocette.

Un ponte tutto per loro
– «Loro» sono: gli scoiattoli. i cavi d’acciaio.
– Il ponte si trova: sopra un fiume. sopra una strada.
– Il ponte serve per evitare che gli scoiattoli: lascino i boschi. siano investiti.

Se l’elefantessa fa il camion
– L’elefantessa riproduce il rumore dell’autostrada perché: 

è dispettosa. lo sente sempre.
– L’autostrada, rispetto al parco, è piuttosto vicina. è molto distante. 

Se il pennuto imita il telefonino
– Gli uccelli di una riserva in Germania:

cinguettano in modi diversi. riproducono il suono dei telefonini.
– Questo avviene perché:

volano spesso in città, dove ci sono tanti telefonini che suonano.
stanno spesso vicino alle guardie forestali, che comunicano tra loro con il telefonino.

I piccioni mirano al bianco
– Il titolo indica che i piccioni: tirano al bersaglio. fanno cadere gli escrementi prefe-

ribilmente sulle superfici bianche.

1

Quale titolo ti ha incuriosito di più? 
Quale notizia ti ha interessato maggiormente? Racconta.

2

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Ascoltare ! e! comprendere ! un! testo! e!
riferire ! oralmente: ! isolare ! informazioni

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 67
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IL CANE HA FAME

Ascolta la lettura dell’insegnante e metti le crocette.

– Il cane randagio era andato in una grande città perché 
voleva trovare un padrone. aveva fame.

– Appena arrivato in città aveva trovato un padrone. aveva fame.

– «Ogni cosa a suo tempo», in questo racconto, significa: 
prima mangiare, poi cercare il padrone. prima cercare il padrone, poi mangiare.

– Il cane randagio arrivò alla macelleria seguendo l’odore. vagando per le strade.

– Il cane non si avvicinava alla macelleria perché aveva paura dell’aspetto del macellaio.
alcuni tronchi d’albero impedivano il passaggio.

– Il cane, per entrare nella macelleria, 
si precipitò verso l’entrata. pensò a un piano studiato nei particolari.

– «Ma non andò come aveva previsto» significa: 
cambiò idea e se ne andò. accadde qualcosa che non poteva immaginare.

– Il macellaio salvò il cane e gli diede un osso da rosicchiare. 
lanciò sul marciapiede un osso per il cane.

– Il macellaio propose al cane di restare con lui. di tornare a mangiare ogni giorno.

– Il cane, grattando la saracinesca, fece capire che 
voleva restare. se ne voleva andare.

1

Racconta a voce, con parole tue, la storia del cane randagio.2

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Ascoltare ! e! comprendere !
un! testo! e! riferire ! oralmente

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 67
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CRESCERE UN CUCCIOLO 

Ascolta con molta attenzione la lettura dell’insegnante e indica con «sì» i consigli giusti e
con «no» quelli sbagliati. Scrivi nelle parentesi.

Luogo intimo
(.....) Il cane deve avere un luogo che senta come suo (cuscinone o branda) per stare bene

anche da solo.
(.....) Il cane deve poter andare sempre e comunque dove vuole.

Il gioco
(.....) È bene che giochi con altri cani in spazi neutri. Sì a pallina, salamotto o altro ogget-

to da individuare come preda.
(.....) Permettergli di mordere ciabatte o legnetti trovati per casa.
(.....) Non lasciargli mordere nemmeno per gioco le mani.

La pappa
(.....) Farlo mangiare con noi o a qualunque ora. Una volta creata questa abitudine, il ca-

ne vivrebbe con malessere le volte in cui ciò non è possibile.
(.....) Dargli da mangiare secondo le quantità e il numero di volte stabiliti.

L’igiene
(.....) Pettinatura e cardatura, se ce n’è bisogno.
(.....) Utilizzare numerosi detergenti.

Coccole
(.....) Va accarezzato sempre moltissimo.
(.....) Accarezzarlo troppo lo può rendere troppo dipendente dal padrone.

«Corriere della Sera», 1 maggio 2014

1

Rispondi a voce: perché sono importanti i suggerimenti che hai ascoltato?2

!d" # $ %er comunicare& ascolto e parlato

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

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

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

Ascoltare ! e! comprendere !
un! testo! e! riferire ! oralmente

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 68
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LE ZAMPE COME IL CARBONE

Leggi il racconto a voce alta in modo espressivo:
le parole sottolineate ti indicano come devi esprimerti.

Un giorno Kama-Camaleonte passeggiava nel deserto e la sua pelle aveva un
colore rosato, come la sabbia.
Sci-Sci-Scimmia lo vide.
– Dove te ne vai, vecchio saggio? – gli strillò.
– Un po’ qua, un po’ là – rispose Kama, prudente.
Sci-Sci gli andò vicino e lui cominciò a cambiare colore, diventò bruniccio come lei. 
Giunsero a un campo di stoppie e Kama disse:
– Ho bisogno di scaldarmi: qui l’erba è secca, ne verrà un bel falò.
– Non vorrai incendiare il campo! – si allarmò Sci-Sci.
Ma Kama lo fece e diventò subito rosso fuoco. Accorsero i contadini urlando:
– Chi di voi due ha incendiato il campo?
E Kama, tranquillo:
– Un modo c’è per trovare il colpevole: guardate le nostre zampe.
Si allontanò dal fuoco, raggiunse una duna di sabbia bianca e mostrò le zam-
pe, diventate immacolate.
– Ora tocca a te, Sci-Sci – dissero i contadini.
Sci-Sci, come tutte le scimmie, aveva i palmi neri come il carbone. E con quei
palmi si aggrappò al ramo di un albero e scappò.

D. Ziliotto, R. Guarnieri, Fiabe africane, Primavera 

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

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

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

Leggere! in!maniera ! espressiva:
utilizzare ! la! giusta! intonazione

Dai un giudizio sincero su come hai letto, assegna 2 punti a ogni risposta affermativa.
– Hai rispettato i segni di punteggiatura? Sì No 
– Nei dialoghi hai cambiato il tono di voce in base a chi parlava? Sì No 
– Hai cambiato il modo di esprimerti seguendo le parole sottolineate? Sì No 
– Hai variato il ritmo? Sì No 

Hai totalizzato ......... su 8 punti.

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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CON MIO PADRE

Questo racconto è quasi tutto dialogato. Leggilo una prima volta a mente. 
Poi rileggilo con un tono di voce adatto: tieni conto delle parole sottolineate, 
che esprimono i diversi stati d’animo.

Nel pomeriggio ho telefonato a Tazio e Ottilia, ma non sono stata molto fortuna-
ta: tutti e due erano impegnati. Mi sono seduta sul divano, ho incrociato le brac-
cia e ho sospirato. In quel momento mio padre è venuto a sedersi accanto a me.
– Qualcosa non va, Valentina? – era preoccupato.
– Avevo voglia di andare al parco con Tazio e Ottilia – gli ho risposto un po’
delusa. – Ma sono tutti e due impegnati.
– E se ci andassimo insieme? Io non ho niente da fare – propose con entusiasmo.
– Vorrei festeggiare il primo giorno di primavera in mezzo alle piante, ai fiori,
vicino al Po...
– E allora andiamo a festeggiarlo insieme! – concluse allegramente.
Mezz’ora dopo eravamo al parco. Non c’era molta gente.
– Che ne dici di un giretto in barca? – mi ha proposto mio padre.
– Sei capace di remare? – gli ho chiesto preoccupata. – Non vorrei finire in
acqua.
– Non dovrebbe essere difficile.
L’uomo che affittava le barche ci ha detto con tono rassicurante:
– L’acqua è liscia come l’olio. Non c’è da preoccuparsi.
Allora mio padre ha afferrato i remi e si è allontanato dal molo.
Era un po’ impacciato, ma io ero tranquilla. Ho chiuso gli occhi, poi li ho ri-
aperti e ho detto:
– Papà, devo comunicarti una cosa importante: sono felice di essere tua figlia.
– Davvero?
Mio padre, secondo me, si è un po’ emozionato e un remo gli è scivolato di
mano: è finito in acqua e lui si è sporto dalla barca per riprenderlo.
– Attento, papà! – ho gridato afferrandolo per la giacca. Ero spaventata, ave-
vo paura che finisse in acqua.
– Ma io sono un bravo nuotatore. Lo sono stato fin da piccolo – ha detto con
tono sicuro.

A. Petrosino, Quattro gatti per Valentina, Piemme Junior

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

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

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

Leggere! in!maniera ! espressiva:
utilizzare ! la! giusta! intonazione
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INCONTRO RAVVICINATO

Leggi il racconto e cerca di immedesimarti nella situazione. 
Prima di rileggerlo una seconda volta, segna le parti in cui: 
l’esploratore si presenta (voce metallica) e il signor Rossi parla (tono basso, sottovoce).
Infine cerchia i due suoni emessi dall’extraterrestre, che dovrai riprodurre con la voce.

Il signor Rossi scoprì nella sua stanza da bagno un essere molto strano: era un
extraterrestre. Quando se lo trovò davanti allungò la mano per salutarlo con
una bella stretta e disse:
– Rossi Marco, geometra Rossi Marco, piacere!
XYZ-23 guardò la mano con interesse, l’annusò un attimo, poi intuì che dove-
va fare anche lui un gesto amichevole per presentarsi. Così allungò le sue
quattro gambe in tutte le direzioni, restando per qualche secondo sospeso nel
vuoto, ed esclamò:
– Esploratore di terza categoria XYZ-23, proveniente dal pianeta Melissa!
– Ehm, non restiamo qui nel bagno, signor 23. Venga in salotto, si accomodi,
che le preparo una tazza di tè. Oppure un caffè, o quello che desidera.
Lo spaziale lo seguì docilmente. Camminando oscillava le braccia lungo i fian-
chi proprio come un uomo, ma solo due. Le altre due le aveva infilate in quelle
che potevano essere delle tasche. Percorrendo il corridoio osserva le foto ap-
pese alle pareti. In una di queste riconobbe il signor Rossi, che teneva per ma-
no due uomini più piccoli. XYZ-23 fischiò pieno di interesse.
Il signor Rossi si girò e appoggiò al naso l’indice, tenuto in verticale:
– Shhhh! – sibilò. – Se si svegliano mia moglie e i bambini siamo fritti!
XYZ-23 annuì serio, ma non aveva fatto altri due passi che emise dal naso a
trombetta un suono potentissimo, modulato in due toni come le ambulanze:
– Nih-noh! Nih-noh! Nih-noh! Nih-noh!
Le antenne gli giravano vorticosamente sul capo, testimoniando una profonda
agitazione.
Si aprirono le porte delle stanze e comparvero i figli e la moglie del signor
Rossi, che disse:
– Marco, lo sai che non voglio che porti animali in casa!
– Vedi, cara, non è un animale – tentò di spiegare il signor Rossi, ragionevole.
– È un marziano, anzi un melissiano, insomma uno spaziale.

S. Bordiglioni, Guerra alla grande melanzana, Einaudi Ragazzi

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

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

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

Leggere! in!maniera ! espressiva:
utilizzare ! la! giusta! intonazione
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UNO SCHERZO BEN RIUSCITO

Il testo è formato da due parti distinte: le istruzioni (leggile in modo chiaro, una dopo l’altra) e il
racconto (leggilo in modo espressivo, come se si trattasse di un dialogo tra padre e figlio).

Immagina di essere al posto del bambino e di cercare giustificazioni sapendo di aver
torto. Poi rileggi la seconda parte cambiando i discorsi indiretti in discorsi diretti. Il rac-
conto del fatto ti sembra più divertente?

1. Procurarsi delle uova marce (4 o, ancora meglio, 8).
2. Dipingere le uova marce di nero (bianche si vedono troppo).
3. Incastrare le uova marce sotto le ruote della macchina del papà, in garage.
4. Il mattino dopo, aspettare nascosti dietro una siepe del giardino 

che il papà metta in moto ed esca.
5. Guardare che faccia fa quando sente il «cric croc» delle uova che si rompono.
6. Guardare che faccia fa il papà appena sente il puzzo delle uova marce.
7. Ridere, ben nascosti, e non farsi vedere fino a sera.

Sono stato punito un’altra volta. Mio padre si è arrabbiato in modo esagerato:
ha detto che le uova puzzavano.
E io che colpa ne ho? Lo sanno tutti che se rompi delle uova marce, quelle poi
puzzano.
Ho provato a spiegare al papà che con le uova non c’entravo niente, che forse
erano state delle galline. Lui però ha detto che non potevano essere state delle
galline per tre motivi: primo, noi non abbiamo galline; secondo, le galline non
fanno uova nere; terzo, le galline non si sognerebbero mai di depositare le lo-
ro uova sotto le ruote di una macchina.
Io trovo che i suoi ragionamenti non siano così solidi come può sembrare. È
vero, non abbiamo le galline, però potrebbe essere stata qualche gallina di
passaggio.
E poi… perché una gallina non dovrebbe essere capace di fare uova nere? E
infine, fra tutte le galline che ci sono al mondo, ce n’è sicuramente qualcuna
che sogna di deporre uova sotto le ruote delle macchine.

S. Bordiglioni, Scherzi, istruzioni per l’uso. 52 modi per cacciarsi nei guai, 
Einaudi Ragazzi

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

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

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

Leggere! in!maniera ! espressiva: ! riprodurre
adeguatamente ! l’intenzione ! comunicativa
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STORIA DI UNA FAMIGLIA

Leggi il racconto a voce alta in modo espressivo: più lentamente nella parte iniziale 
e poi sempre più velocemente nei dialoghi. Cerca di impersonare i diversi componenti
della famiglia che discutono animatamente tra loro: i toni delle voci si alzano sempre
più, fino a gridare. Poi i personaggi tacciono quando hanno la bocca piena 
di ghiaccioli e possono solo esprimersi con il movimento degli occhi.

Una famiglia composta di persone che volevano sempre avere ragione stava
andando a spasso in una grande villa aperta al pubblico. Era d’inverno e al-
l’improvviso si scatenò una bufera di neve. Allora il padre disse:
– La via più corta per giungere al cancello è a destra.
– Sciocchezze! – ribatté la madre. – Dobbiamo andare a sinistra.
– Siete pazzi! – gridò la figlia. – Il cancello sta alle nostre spalle, dobbiamo
tornare indietro!
Si fermarono e cominciarono a investirsi con le loro grida. Nessuno voleva ce-
dere, ma intanto si faceva buio e il freddo aumentava.
I tre seguitarono a litigare e non si accorsero che si stavano congelando.
Quando giunse il guardiano per chiudere il cancello vide tre pupazzi di neve
davanti a sé e li sentì gridare:
– A destra, a destra!
– No! A sinistra! Ho detto a sinistra!
– Indietro! Torniamo indietro!
Il guardiano si prese un gran spavento, lasciò perdere il cancello e tornò di
corsa a casa dove, per rincuorarsi, bevve sette tazzine di caffè molto forte. 
Al mattino, i tre erano tutti intirizziti, ma potevano infine vedere il cancello:
stava proprio davanti al loro naso. Se ne rallegrarono, perché così nessuno
aveva avuto ragione, ma non potevano parlare perché avevano la bocca co-
perta di ghiaccioli. Cominciarono a roteare gli occhi da una parte e dall’altra
e, quando arrivò di nuovo, il guardiano si riprese un grande spavento. Così
corse a casa, bevve altre sette tazzine di caffè forte e telefonò ai pompieri.

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

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura
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GIANGASTONE IL LEONE

Leggi il racconto.1

Individua i capoversi e indicali nel testo con un tratto di matita.

– 1° capoverso presenta il personaggio mentre è dal parrucchiere.

– 2° capoverso dice come si conclude l’«operazione criniera».

– 3° capoverso mostra come si comporta il personaggio quando esce.

– 4° capoverso spiega qual è la terribile sorpresa.

– 5° capoverso dice come reagisce il personaggio alla sorpresa.

2

Giangastone era un leone assai orgoglioso della sua criniera. Alle 8 in pun-
to il suo parrucchiere personale contava a uno a uno i peli della preziosa chio-
ma e si assicurava che nessuno fosse andato perduto.

Al termine della complessa operazione la criniera veniva lucidata con una
buona passata di brillantina e sostenuta con un gel speciale, appiccicoso come
una colla.

A questo punto Giangastone era pronto per uscire e godersi le occhiate del-
le leonesse.

Un mattino, però, il leone ebbe una terribile sorpresa: un ciuffo della crinie-
ra era rimasto attaccato al pettine!

Nei giorni successivi il fatto si ripeté e Giangastone ne fu così rattristato che
se ne stava chiuso nella tana, a impomatarsi la criniera con strani unguenti e
recitando formule magiche da un misterioso «Manuale di miracoli per leoni».

P. Ceccarelli, Che animali strampalati!, Raffaello Ragazzi  

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura
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Se hai messo 4 crocette hai eseguito correttamente il lavoro.

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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IL PRESTIGIATORE

Leggi il testo, poi individua i capoversi con un tratto verticale; 
segna con una freccia il loro inizio.

1

I capoversi sono: 5 6 7 ; 
il capoverso in cui è riportato un elenco di oggetti riconosciuti è il n. ; 
il capoverso in cui viene spiegato il gioco speciale è il n. .

2

Noi, in classe, insieme con il nostro maestro Aldo, inventiamo tanti giochi.
Una mattina abbiamo fatto un gioco speciale. Uno alla volta si usciva dalla
classe, intanto Aldo nascondeva in un sacchetto di stoffa uno degli oggetti del
nostro scatolone. Quando si ritornava in classe, si doveva mettere la mano
dentro il sacchetto senza guardare, toccare l’oggetto e cercare di capire di che
cosa si trattava. A quel punto si doveva dire il nome e tirarlo fuori, per control-
lare se l’avevamo riconosciuto o avevamo sbagliato. Quasi tutti riuscivano,
perché facevano così: ci facevano scorrere le dita intorno, lo schiacciavano,
sentivano se era duro o molle, cercavano di piegarlo, di fargli fare rumore.
Gli oggetti riconosciuti facilmente sono stati: le forbici, il bicchierino di plasti-
ca, la biglia, la matita, la molletta da bucato, la gomma, la chiave, i tappi. In-
vece non sono stati riconosciuti: un portachiavi, un portalampadine, una cer-
niera per porte, un freno per bicicletta.
Il lavoro era bello e ci piaceva: allora il maestro Aldo ha deciso di renderlo più
complicato. Sistemava ogni volta nel sacchetto cinque oggetti e ogni bambino
doveva tirarli fuori dicendo il loro nome, entro un minuto. Ci sembrava di es-
sere dei prestigiatori che tiravano fuori gli oggetti dal cappello a cilindro.
E allora abbiamo deciso di chiamare quel lavoro «il gioco del prestigiatore».
Ivan, per scherzare, mentre estraeva il cappuccio di una biro, ha gridato:
– Un coniglio! – e tutti si sono messi a ridere.

G. Maviglia, A. Pallotti, Oggetti, Editoriale Scienza 
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IL PAPPAGALLO IMITATORE – 1

Leggi il racconto (è già diviso in sequenze). Per ognuna sono proposte due sintesi: 
scegli ogni volta quella corretta e indicala con una crocetta.

Una signora possedeva un pappagallo di nome Polly, al quale aveva insegna-
to a dire «Buongiorno», «Polly ha fame», «Come stai?», ma non sapeva che il
pappagallo avesse anche imparato a imitare il suono del campanello della
porta.
Quando la signora stava preparando la cena o rifacendo il letto, sentiva suo-
nare il campanello e correva ad aprire, ma non c’era nessuno.
Un giorno, stanca delle continue corse, rimproverò i bambini dei vicini, pen-
sando che fossero loro a suonare, e andò dal medico per controllare il suo udi-
to, che risultò perfetto. Ma le scampanellate continuavano.
Chiamò anche l’elettricista, per assicurarsi che non ci fosse un contatto, ma il
campanello funzionava perfettamente. La signora era disperata, non sapeva
più che cosa fare.

Una signora aveva un pappagallo che, a sua insaputa, aveva imparato a imita-
re il suono del campanello.
Una signora possedeva un pappagallo al quale aveva insegnato a imitare il
suono del campanello.

Così, quando la signora sentiva suonare, andava ad aprire la porta, ma non
trovava mai nessuno.
Perciò, quando suonavano alla porta, se stava preparando la cena, la signora
non andava ad aprire.

La signora disse ai bambini dei vicini di smettere di fare gli scherzi, ma loro le
consigliarono di andare dal medico. Le scampanellate però continuavano.
La signora, convinta che fossero i bambini dei vicini a farle i dispetti, li sgridò, e
andò anche dal medico, ma il suo udito era perfetto. Intanto il campanello con-
tinuava a squillare.

La signora, disperata, chiamò l’elettricista che scoprì un contatto e riparò il
campanello.
La signora chiamò anche l’elettricista, ma il campanello funzionava benissimo.

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura
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IL PAPPAGALLO IMITATORE – 2

Leggi la parte finale del racconto e lavora come nella pagina precedente. 
Poi completa con le crocette.

Ma una mattina Polly imitò il campanello proprio quando la signora era vicina
al suo trespolo.
– Ah, ti ho scoperto, brutto dispettoso! – esclamò.
Fece disattivare la suoneria e avvisò parenti e amici che dovevano bussare.
Polly, non potendo imitare il suono di una mano che bussa, diventò molto tri-
ste, poiché non sapeva più come divertirsi. Poi, ebbe un’idea folgorante: imi-
tare lo squillo del telefono.
Da quel momento la signora, invece di correre alla porta, correva a risponde-
re al telefono!

B. Hayes, Una storia al giorno, Piccoli Editore

Finalmente una mattina la signora scoprì che il vero colpevole era Polly
e fece staccare il campanello. Chi andava da lei doveva bussare.
Una mattina la signora lasciò aperta la porta e Polly uscì a suonare il
campanello. Da quel giorno disse a tutti di bussare perché aveva stac-
cato il campanello.

Polly cercò di imitare il suono che fa la mano quando bussa, ma non si
divertiva. Da allora, per non annoiarsi, ascoltava il suono del telefono.
Il pappagallo era triste perché non poteva più divertirsi, e allora impa-
rò a imitare lo squillo del telefono. Così la signora ricominciò a correre
per rispondere.

– Il pappagallo imitava il suono del campanello perché:
voleva fare un dispetto. voleva divertirsi.

– La signora considerava il pappagallo:
di brutto aspetto. dispettoso.

– Che cosa fece la signora dopo aver scoperto il «mistero» del campanello?
fece togliere la suoneria. cambiò la suoneria.

– Che cosa fece allora il pappagallo?
imitò un altro suono. iniziò a bussare alla porta.

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura e scrittura

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

COGNOME: .................................................................................................
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UN LUPO PER AMICO

Leggi il racconto e completalo con le parole che trovi nei riquadri.1

una notte • in breve tempo • infine

............................ Buck si svegliò di soprassalto, gli occhi subito at-
tenti, le orecchie tese, le narici palpitanti a fiutare il vento, il pelo dritto sulla
schiena come percorsa da un brivido.
Dalla foresta veniva un richiamo distinto e chiaro come non mai.
_________________ Buck attraversò con un balzo l’accampamento e
si addentrò rapido e silenzioso nella foresta.
Giunse ai margini di una radura tra gli alberi e lì vide, eretto sui fianchi, col
muso puntato al cielo, un lupo dei boschi dal corpo lungo e magro.
Buck, col corpo quasi rannicchiato, la coda dritta e immobile, girò intorno a
quel lupo facendo segni d’amicizia. L’altro era intimorito e spaventato
_________________ Buck  lo sovrastava dalla spalla in su e pesava tre
volte più di lui. Spiò perciò l’occasione giusta per schizzare via e
_________________ cominciò l’inseguimento. Buck lo raggiunse
............................ e lo intrappolò in un punto senza via d’uscita,
ma il lupo riuscì a schizzare via.
Buck ostinatamente lo rincorse e il lupo capì che il suo inseguitore non intende-
va fargli del male. Avvicinò _________________ il naso a quello del
cane e si fiutarono a vicenda. Divennero amici e giocarono. Presero
............................ a correre fianco a fianco lungo il torrente fino al-
la nuda cresta di roccia da cui sgorgava la sua sorgente.

J. London, Il richiamo della foresta, Newton 

Rispondi brevemente.

Qual è il fatto che dà inizio alla vicenda? ......................................................................
Qual è la conseguenza immediata? ..............................................................................
Qual è la conseguenza finale? .....................................................................................

2
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ALL’IMPROVVISO UN ORSO

Leggi il racconto e sottolinea le parole che indicano il tempo. 
Poi cerchia quelle che legano gli avvenimenti: «allora», «perciò», «così».

1

Julius è un bambino di sei anni e ha una sorellina di quattro che si chiama Barbara.
Una domenica d’estate Julius e Barbara giocavano sulle rive di un lago in mezzo ai boschi. Sca-
vavano con le mani piccole buche che subito si riempivano d’acqua, gareggiavano a chi vedeva
il pesce più grosso.
A un tratto un orso nero uscì dal bosco. Julius e Barbara, allora, si tuffarono nel lago e scappa-
rono a nuoto. L’orso entrò anche lui nel lago e li inseguì.
A un certo punto riuscì ad afferrare Barbara.
Julius, disperato, capì che era troppo piccolo per lottare con l’orso, perciò si mise a urlare e a
ringhiare come una belva feroce.
Ringhiava e urlava più forte che poteva, così l’orso si spaventò tanto che lasciò andare Barbara
e si rifugiò nel bosco.
I due bambini furono salvi.

M. T. Tiraboschi, La cornacchia ladra, Tecnodid

Completa con le azioni e con le parole che «legano» gli avvenimenti.

Un orso ..................... dal bosco i due bambini si .......................
nell’acqua.
L’orso ..................... la bambina Julius si mise a ...................... e 
a .................... come una belva, l’orso si ............................. e
............................. nel bosco.

2
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UN CUCCIOLO TRA I LUPI

Leggi il racconto. Poi sottolinea le frasi che rispondono alle domande: 
usa i colori indicati.

– Che cosa fece Papà Lupo subito dopo essersi svegliato? (verde)
– Mamma Lupa dove appoggiava il muso? (blu)
– Che cosa fece Papà Lupo nel momento in cui si accorse di avere sbagliato? (giallo)
– Che cosa accadde, infine, di eccezionale? (arancione)

Papà Lupo si svegliò, sbadigliò e si stiracchiò ben bene. Mamma Lupa era
vicino a lui, col muso affondato in quei mucchietti di pelliccia che erano i
suoi quattro cuccioli.
– Augh! – disse Papà Lupo. – È di nuovo ora di cacciare.
– Qualcosa sta salendo sulla collina – disse Mamma Lupa, piegando un
orecchio.
– Prepariamoci. 
Papà Lupo si piegò sulle zampe, pronto a balzare. Saltò prima di vedere
cosa stava per aggredire, e poi tentò di fermarsi, annaspando nell’aria.
– Uomo! – gridò atterrando. – Un cucciolo d’uomo. Guarda!
Di fronte a lui, aggrappato a un ramo di un cespuglio, c’era un bambino nu-
do, che camminava appena: la più morbida e piccola cosetta che fosse mai ca-
pitata in una tana di lupo. 
– Questo è un cucciolo d’uomo? – chiese Mamma Lupa. – Non ne ho mai vi-
sti, portalo qui.
Le fauci di Papà Lupo si chiusero con dolcezza sulla schiena del bambino e lo
lasciarono andare senza un graffio in mezzo agli altri cuccioli.
– Com’è piccolo! Com’è pelato e coraggioso! – disse Mamma Lupa dolcemente.
Il bambino si faceva spazio tra i cuccioli, per trovare anche lui posto vicino a
Mamma Lupa.
– Ehi! – disse lei. – Sta succhiando il latte con gli altri piccoli. C’è mai stato un lu-
po che abbia potuto vantarsi di avere un cucciolo d’uomo fra i suoi figli?
– Ho sentito parlare di cose del genere, ma non qui – disse Papà Lupo. – È tutto
pelato e lo potrei uccidere con una zampata. Ma guarda come mi fissa. Non ha
paura, nemmeno un po’.
... E fu così che il cucciolo d’uomo restò a vivere con i lupi.

R. Kipling, Il libro della giungla, Bompiani 
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COME DIVENTAMMO AMICI

Leggi il racconto. Poi sottolinea nel testo le frasi riportate 
in fondo alla pagina e completale con parole tue.

– Mario faceva da battistrada: infatti .......................................................
– ... mi dava un senso di sicurezza perché .................................................
– ... scommettemmo se .....................................................................
– Mi fece un cenno, perciò .................................................................
– E mi strizzò l’occhio, perché ..............................................................

Mario e io diventammo amici un giorno d’estate. Era un giorno chiaro. Pas-
sando tra i rovi ci inoltrammo nel bosco per andare al fiume. Mario faceva da
battistrada e io lo seguivo sicuro e felice. La tela dei suoi pantaloni frusciava
contro l’erba alta e quel suono mi dava un senso di sicurezza. Avevamo la
stessa età, ma lui era più alto e più forte di me.
Ci fermammo a osservare una montagnola di formiche indaffarate e con dei
fili d’erba le aiutammo a lavorare, trasportandole da un luogo all’altro.
– Che cosa dici, salirà sul mio filo d’erba o sul tuo? – chiedeva Mario.
E scommettemmo divertendoci un mondo.
Riprendemmo il cammino e raggiungemmo il fiume dove l’acqua era bassa,
chiara. Decidemmo di fare il bagno.
Ci buttammo, ma l’acqua al primo tuffo era gelida. Fui costretto a tornare a ri-
va tremante e con la pelle d’oca. Qui rimasi a osservare Mario che, invece,
nuotava tranquillamente. Mi fece un cenno. Sebbene mi ripugnasse rituffarmi,
mi calai nel fiume piano piano e lo raggiunsi a nuoto. Non avevo più freddo. 
– Ciao, campione – mi sfidò Mario – facciamo la gara!
E mi strizzò l’occhio. Fu a questo punto che diventammo amici.
Uscimmo dal fiume e ci attardammo a far rimbalzare ciottoli sull’acqua, men-
tre il Sole ci cuoceva le spalle.

T. Capote, L’arpa d’erba, Garzanti 
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NELLA VECCHIA SOFFITTA

Leggi il racconto e sottolinea la frase che per te ne racchiude l’idea centrale.1

In mezzo al bosco c’era una casa antica e grande con una soffitta polverosa.
Un giorno il baule riposto nell’angolo sussultò, al suo interno qualcuno disse:
– Zitti, sta succedendo qualcosa, chi arriverà? Facciamo posto.
Una mano sollevò il coperchio e un vecchio guanto scivolò dentro. Di nuovo
buio e silenzio.
– Dove sono finito? Non mi piace stare qua solo.
– Non è vero che sei solo, ci siamo anche noi – rispose la vecchia scarpa. 
– Noi siamo qui da tanto tempo, ci faremo compagnia. Da dove vieni? Cosa
hai fatto quando eri fuori?
– Ho scaldato una manina, sapessi quante volte mi ha usato per fare palle di
neve! Che gioia quando il pupazzo era finito! Ora quelle manine sono scalda-
te da un bel guanto nuovo ed eccomi qua, non servo più.
Prese la parola una scarpa:
– Anch’io ho camminato, corso; in quanti posti sono stata, ed ora sono qui rin-
chiusa!
Un trenino elettrico colorato che ricordava di aver corso per le stanze sospirò
pensando alla felicità del bimbo che giocava con lui.
Un paio di pattini disse:
– Basta con questi lamenti! Siamo stati utili; abbiamo regalato momenti di feli-
cità e ora riposiamo. Ogni tanto qualcuno verrà in soffitta, aprirà il baule, ci
prenderà in mano e sorriderà pensando a quello che siamo stati e a ciò che
abbiamo fatto.

M. Varano, Le tre pietre, Edizioni Gruppo Abele 

Ora scegli tra i due testi seguenti quello che esprime il significato del racconto.

In una soffitta, dentro un baule, sono conservati vecchi oggetti inutili. Essi parlano tra lo-
ro: alcuni sono felici della nuova sistemazione, altri hanno deciso di tornare da chi li ha
utilizzati.
In una soffitta c’è un baule che contiene degli oggetti che non servono più. Essi ricorda-
no i tempi felici in cui sono stati utili, regalando momenti di gioia.

2
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IL PIFFERAIO MAGICO

Leggi il racconto e segna il titolo che ti sembra più adatto 
tra quelli proposti qui di seguito.

La città felice  Liberi dalle macchine  La città per i bambini  Un’idea geniale

1

C’era una volta una città dove la gente viveva felice.
Poi, però, la città fu invasa dalle automobili. Ce ne furono tante che non ebbe-
ro più lo spazio per muoversi e rimasero ferme. Così la gente doveva andare
a piedi. Ma non era facile, bisognava aggirarle, scavalcarle, passarci sotto. I
cittadini erano disperati: nessuno aveva un rimedio.
Un giorno si presentò un giovane pifferaio:
– Vi libererò dalle macchine – disse – se il sindaco prometterà di lasciare libe-
re tutte le piazze per i giochi dei bambini. Ci dovranno essere giostre, altale-
ne, scivoli, palle e aquiloni.
Il sindaco accettò. Il pifferaio cominciò a suonare. Da ogni angolo le macchine
accorrevano e seguivano il giovane, che si dirigeva verso il fiume. Egli scese in
acqua continuando a suonare e le auto lo seguivano.
Le auto erano costate soldi e fatica, e a loro modo erano utili. Così, quando i
cittadini le videro portate via dalla corrente, insorsero gridando:
– Voglio la mia macchina! Ferma, ferma!
Allora il pifferaio cambiò strada: si diresse sotto terra. Con il suo piffero magi-
co scavò delle strade sotto le strade e delle piazze sotto le piazze. Le automo-
bili circolavano e sostavano là sotto, lasciando libera la città.
Da quel giorno ci fu posto per tutti. Sotto terra, per le automobili. Sopra, per i
cittadini e, soprattutto, per i giochi dei bambini.

G. Rodari, Tante storie per giocare, Editori Riuniti

Rispondi.

– Il titolo che ho scelto si riferisce: 
a tutto il racconto.   alla parte finale.   alla parte centrale.

2
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CHE PAURA, PERÒ…

Leggi il titolo: che cosa ti aspetti di trovare nel racconto?

È accaduto qualcosa di inaspettato, ma tutto è finito bene.
Qualcuno si è trovato di fronte a un pericolo, ma non si è preoccupato.

1

Ora, a mano a mano che leggi il racconto, fai le tue ipotesi sullo svolgersi dei fatti.2

Si è rivelata esatta la risposta che hai dato nell’esercizio n. 1? 

Sì No 

2

Fiona e Abby sono amici per la pelle. Abby è nero a macchie bianche. È un bel
cane da pastore. Quando Fiona deve andare a scuola, Abby se ne va a zonzo.

Secondo te che cosa accadrà una mattina? ...................................
..............................................................................

Un giorno, al ritorno da scuola, Fiona vede il suo vicino di casa con in braccio Abby!
– Mi dispiace – dice Daniel – deve aver mangiato un’esca per i topi.
– Cosa? E adesso? – esclama Fiona.

Secondo te, la bambina che cosa farà per aiutare il cane? ....................
..............................................................................

Il vicino posa Abby sulla coperta, davanti alla stufa. La bambina si accoccola vi-
cino al cane, lo accarezza, lo tiene stretto. 

Il cane si riprenderà? ........................................................

La bambina si addormenta stretta ad Abby e sogna che la lecchi.
– Smettila! – mormora nel sonno.
Ma Abby non smette e Fiona apre gli occhi. Davanti a lei vede il muso del cane.
Fiona balza in piedi, salta e balla per la stanza: – Abby è vivo! – urla e ride.

W. Hanel, Che spavento per Abby, Nord-Sud edizioni
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GIGANTI A FORMA DI MULINI – 1

Leggi il testo fino alla lettera  a e immagina uno sviluppo diverso della vicenda. Poi fai
lo stesso quando arrivi alla lettera  b .

a. Se Don Chisciotte non avesse scambiato i mulini per giganti, che cosa avrebbero potuto
fare lui e il suo scudiero? ................................................................
..........................................................................................

b. Se Sancio Panza avesse voluto impedire a Don Chisciotte di spronare il suo cavallo verso
i giganti, in quale modo sarebbe potuto intervenire? ....................................
..........................................................................................

All’orizzonte apparvero trenta o quaranta mulini a vento. Don Chisciotte disse
al suo scudiero Sancio Panza:
– La fortuna ci assiste perché, vedi là, che si scorgono almeno trenta smisurati
giganti, con i quali penso di combattere per ammazzarli tutti.
– Quali giganti? – disse Sancio Panza.
– Quelli – rispose il padrone – che tu vedi laggiù, con le braccia lunghe.
– Guardate – rispose Sancio – che quelli che si vedono laggiù non sono gigan-
ti, bensì mulini a vento, e quel che in essi sembrano braccia sono le pale che,
girate dal vento, fanno andare la macina del mulino.
– Si vede bene – rispose Don Chisciotte – che in fatto di avventure non sei pra-
tico: sono giganti quelli, e se hai paura, scostati di lì mentre io vado a combat-
tere con essi.  a
E, così dicendo, spronò il cavallo Ronzinante, senza badare a quel che gli
gridava il fedele Sancio per avvertirlo che erano mulini a vento e non
giganti quelli che stava per assalire.  b
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GIGANTI A FORMA DI MULINI – 2

Lavora come nella pagina precedente con le lettere  c ,  d ,  e .
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c. Se all’ultimo minuto il cavaliere si fosse accorto che i mulini non erano giganti, come si
sarebbe comportato? ....................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

d. Se la giornata fosse stata senza vento, Don Chisciotte che cosa avrebbe pensato dei «gi-
ganti»? ..................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

e. Se il colpo di lancia non avesse colpito la pala, che cosa sarebbe accaduto? ............
..........................................................................................
..........................................................................................

Don Chisciotte s’era così incaponito da non udire le grida del suo scudiero
Sancio, né, per quanto fosse già molto vicino, si accorgeva di quel che erano.
Anzi, gridava:
– Non fuggite, vigliacchi, è un cavaliere solo colui che vi assale!  c
Si levò intanto un po’ di vento, e le grandi pale cominciarono ad agitarsi. Ma
Don Chisciotte disse:
– Per quanto agitiate le braccia, me la pagherete.
E, ben difeso dalla corazza, con la lancia in pugno, al gran galoppo di Ronzi-
nante, mosse all’assalto e attaccò il primo mulino.  d
Ma, nel dare un colpo di lancia contro la pala, questa fu fatta roteare con tan-
ta furia dal vento che mandò in pezzi la lancia e si trascinò dietro di sé cavallo
e cavaliere, il quale andò a rotolare per il campo.  e
Sancio Panza  accorse con il suo asino, di gran carriera. Quando giunse trovò
che Don Chisciotte non si poteva rialzare, tale era stata la botta che aveva pre-
so insieme con Ronzinante.

M. Cervantes, Don Chisciotte, Mondadori 
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CHICHIBIO E LA GRU

Leggi il racconto, poi completa con le crocette e sottolineando nel testo.

– L’affermazione del cuoco per giustificare la mancanza della coscia:
è la verità.  è una bugia.

– Quale frase ti fa capire che il Corrado sa bene come sono fatte le gru?
Le parole di Corrado «Lo vedrò domattina» indicano che il giorno dopo avrebbe voluto ve-
dere: le gru dal vivo.  le gru cucinate da un altro cuoco.

Viveva a Firenze il nobile Corrado Gianfigliazzi, il quale, avendo cacciato
una gru, la mandò al cuoco Chichibio perché l’arrostisse per cena.
Attirata dal profumo entrò in cucina Brunetta, una ragazza di cui Chichibio
era innamorato, e lo pregò che gliene desse una coscia. Tanto insistette che
Chichibio gliela diede.
Quando davanti a Corrado venne messa la gru senza una coscia, egli chiamò
Chichibio e gli domandò dove fosse l’altra coscia. Il cuoco subito rispose:
– Signore, le gru hanno una sola zampa.
Corrado, arrabbiato, disse:
– Cosa? Credi che questa sia la sola gru che ho visto?
– Messere, è come vi dico e, quando vorrete, ve lo mostrerò.
Corrado, senza discutere oltre, aggiunse:
– Lo vedrò domattina.
La mattina dopo Corrado e Chichibio andarono al fiume, dove dodici gru sta-
vano tutte su un piede solo, come fanno sempre quando dormono.
Chichibio, mostratele a Corrado, disse:
– Messere, come vedete, ieri sera io dissi il vero.
– Aspetta, che io ti mostrerò che ne hanno due – e Corrado si avvicinò gridan-
do: – Hohò! 
Al grido, le gru posero a terra l’altra zampa e fuggirono.
– Vedi? Le gru hanno due zampe!
– Messere, voi ieri sera non gridaste. Se l’aveste fatto la gru avrebbe mostrato
l’altra zampa.
A Corrado piacque tanto questa risposta che la sua ira svanì e scoppiò a ride-
re. Con la sua pronta e furba risposta, Chichibio sfuggì alla punizione e fece
pace con il suo signore.

G. Boccaccio, Decameron, Garzanti
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ZANZARA ZZ

Leggi il racconto, poi segna le alternative corrette.

– Questo racconto è costruito attorno a un malinteso: le persone a tavola 
cercavano la zanzara e battevano le mani perché:

erano impazzite. volevano ucciderla.
– Quando furono chiuse le finestre, la zanzara pensò che le persone non volessero:

farla uscire. farla rientrare.
– La zanzara all’alba era felice perché:

si era sentita ben accetta da tutti. finalmente era in salvo!

Una sera d’estate la zanzara Zz vide una casa con le finestre illuminate. Entrò
e danzò intorno alla luce. A tavola, alcune persone avevano appena cenato:
improvvisamente, cominciarono a battere le mani e a gridare:
– Zanzara, zanzara! Guarda è là!
Zz fu lietamente sorpresa, perché non si aspettava un’accoglienza così.
– Zzzz – disse – io non sono che una zanzara, ma grazie!
Poi però si imbarazzò e si nascose nell’angolo più buio della stanza.
– Dov’è adesso? – gridarono quelle persone. – Oooh, è scappata!
Chiusero le finestre e tornarono a sedersi. Zz si commosse quando vide che
volevano trattenerla. Decise allora di fare loro una bella sorpresa.
Dopo un po’ tutti andarono a letto e spensero la luce. Uno di essi mormorò:
– Chissà dove sarà ora quella zanzara? Certamente verrà proprio da me!
– Zzzz, sono qua – disse Zz e gli si posò sul naso. 
Ma l’uomo continuava a dormire. La zanzara si sentì trascurata e lo punse.
L’uomo fece un salto e diede un colpo, poi riprese il sonno.
Zz gli andò proprio sull’orecchio e cantò:
– Zzzz, sono qui, svegliati e battimi un’altra volta le mani!
Questa storia continuò fino all’alba. Poi Zz uscì dalla finestra: era felice!

S. Makarovic, Tredici fiabe per la buonanotte, La Scuola 
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È BELLO CORRERE E GIOCARE

Leggi il testo e ipotizza di chi o di che cosa si parla.1

Segna nel testo con un pallino il punto in cui hai riconosciuto con sicurezza 
di che cosa si parla. Quali parole te lo hanno fatto capire? Sottolineale.

2

Scrivi:

– tre aggettivi adatti sia al ruscello sia al bambino: .........................................
– tre azioni comuni a tutti e due: ............................................................
– un’azione che si possa riferire solo al ruscello: ...........................................

3

Allegro, capriccioso, irrequieto come tutte le creature che si affacciano da po-
co alla vita, corre e saltella in un piccolo letto tagliato sulla sua misura intorno
a una vecchia rupe. Eccolo ora correre attraverso un praticello, con quell’aria
d’importanza che si danno i ragazzi la prima volta che escono soli da casa. Si
gonfia, gorgoglia, si fa largo tra l’erba, volta di qua, volta di là per dar prova
della propria indipendenza. Tutto lo incuriosisce: non ha ancora finito di gio-
care con un mucchio di sassolini e già si mette a inseguire una libellula; incon-
tra un compagno, un altro rivoletto della sua età... I due fanno comunella, si
prendono sotto braccio e si precipitano canterellando verso un bel bosco di
betulle nane che stendono i loro rami proprio sull’orlo del prato.
Il prato termina con un burrone...
Impiega buona parte del suo corso nell’esercizio del salto, ricordando la pri-
ma caduta e pensando a quelle che verranno. Per le azzurre libellule che va-
nitose si specchiano nelle sue acque non ha più nemmeno uno sguardo.

U. Fracchia, Romanzi e racconti, Mondadori 
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CHE GENIO MIO FIGLIO!

Leggi il racconto, poi segna le alternative giuste.

– Di che cosa parla questo racconto?
Di una mamma che vuol esaltare le capacità straordinarie del figlio.
Di una mamma che vuole esaltare la bellezza del figlio.

– Con quale intenzione la mamma sottopone il figlio alla prova?
Per mostrare la sua particolare educazione.
Per dimostrare che è un genio.

– Dopo la «prova» la mamma cambia opinione sul figlio? Sì  No
– Il bambino si rende conto dell’errore commesso? Sì  No

La signora Pennyson ha un figlio, Baby, di cinque anni. È orgogliosa di lui e
non perde mai l’occasione di sottolineare la sua viva intelligenza.
Come si conviene alle famiglie distinte, la signora Pennyson organizza ogni
giovedì nel suo salotto una riunione delle più signorili famiglie del quartiere. È
una garbata padrona di casa, che arricchisce i suoi ricevimenti con impensate
curiosità.
Così, durante una di queste riunioni, la signora Pennyson decide di far «ammi-
rare» ai suoi ospiti le precoci manifestazioni del genio infantile del suo bambino.
Chiama il piccolo Baby.
– Ha solo cinque anni, pensate, ed è mostruosamente intelligente! – dice.
– Baby, quanto fa due più due?
– Tre, mamma.
La mamma lo bacia affettuosamente, dicendo:
– Amor mio, sei veramente un genio: hai sbagliato solo di uno!
Un gran battito di mani accompagna il piccolo Baby, che esce educatamente
dal salotto come il primo attore dalla scena principale.

C. Zavattini, Umoristi moderni, Garzanti 
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TANTE IDEE

Leggi il racconto, poi segna le alternative giuste.

– Questo racconto parla:
della difficoltà per le idee di entrare nelle teste dei bambini.
di una lezione fatta dall’insegnante.

– La maestra propone di:
studiare bene le lezioni di scuola. 
pensare, leggere, informarsi, ascoltare….

– Questo racconto fa capire che:
le idee devono nascere spontaneamente nella mente di ciascuno.
se non si hanno idee, qualcuno deve decidere quali far entrare in testa.

In quella classe volavano tante idee: uscivano dalla bocca della maestra, dai libri
aperti sui banchi. Quelle che circolavano in città entravano dalle finestre e, se
erano chiuse, bussavano ai vetri per farsi aprire. Nell’aula ce n’erano sempre
tante e facevano persino Pss, pss! per farsi notare, ma gli scolari non prestavano
orecchio ai loro richiami, e così quelle poverette non riuscivano mai a entrare
nelle loro teste. Ogni giorno la maestra si sgolava a dire:
– Ragazzi, le teste senza idee sono delle zucche vuote. Sforzatevi di averle: pensa-
te, leggete, guardate dei bei programmi televisivi, ascoltate cosa dice la gente...
Visto che non riusciva a convincerli, decise allora di rivolgersi direttamente alle idee.
– Signore idee – disse – io so quanto siete importanti, ma non riesco a convincere
i miei alunni a pensarvi. Vi prego, aiutatemi voi.
– Signorina maestra – rispose una delle idee – noi facciamo tutto il possibile per
interessarli, offrendo loro una scelta vastissima: idee allegre, intelligenti, umoristi-
che, pratiche, antiche, moderne... non è colpa nostra se non ci pensano.
– Una cosa potete fare: entrate per forza nelle loro teste. Avete il mio permesso.
– Questo mai! – disse un’idea. – Noi dobbiamo essere accolte spontaneamente.
Ogni essere umano, sopra a ogni cosa, deve essere libero di pensare e di deci-
dere.

M. Argilli, Che idea!, Giunti 
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TEMPORALE D’ESTATE

Leggi il testo, poi rispondi alle domande.1

L’autore di questo racconto è anche il narratore, che ricorda un episodio della sua infanzia.

Il testo è scritto: in prima persona. in terza persona.

2

Una calda sera d’agosto mia madre, in cucina, mescolava in un pentolone i
pomodori raccolti nell’orto per fare la conserva.
– Andiamo in cantina a prendere le bottiglie da lavare – disse.
La cantina era fuori, bisognava attraversare il cortile, entrare sotto un portichet-
to, aprire la porticina e scendere. La mamma mi affidò un candeliere, accese la
candela, posò il candeliere su una botte e cominciò a scegliere le bottiglie e a
posarle in un cesto. In quel momento arrivò fino a noi il rombo di un tuono.
– Il temporale – disse la mamma – affrettiamoci.
Raccolse il cesto, mi consegnò il candeliere, salì fino alla porticina. Come l’a-
prì, il vento gliela chiuse di botto. La candela si spense.
– Presto! – disse la mamma aprendo di nuovo la porta per farmi passare. 
– Mario, corriamo in casa!
Ci mettemmo a correre ma il vento, a tratti, ci fermava di colpo. Una lingua di
fuoco si accese, attraversò il cielo come una biscia e si buttò sulla terra con uno
scoppio che fece tremare i vetri delle finestre.
– Accidenti! – esclamò la mamma entrando in casa, poi mise fuori una mano,
mi afferrò e mi portò dentro.

M. Lodi, Il cielo che si muove, Editoriale Scienza 

I PERSONAGGI – Quanti sono i personaggi che appaiono? .................................
Chi sono? ..................................................................................
IL LUOGO – In quali luoghi si svolgono i fatti? Scrivili in ordine. .............................
.............................................................................................

IL TEMPO – Quando si svolgono i fatti? .....................................................
I FATTI – Che cosa fa la mamma in cucina? .................................................
Perché decide di andare in cantina? ........................................................
Quale rumore giunge? ......................................................................
La mamma, allora, che cosa decide di fare? ................................................
Chi entra per primo in casa? ...............................................................
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IL BAGNO AL PAPPAGALLO – 1

Leggi il racconto e sottolinea i personaggi (in rosso),
le parole del tempo (in verde), i luoghi (in blu).

Hilda e Ginevra decisero di fare il bagno al pappagallo. Per farlo, aspettaro-
no un pomeriggio in cui le sorelle maggiori erano fuori e il nonno Herbert ri-
posava nella sua stanza.
Quatta quatta, Hilda arrivò dietro a Zitto, il pappagallo, e lo acchiappò strin-
gendogli il becco e tenendogli le ali aderenti al corpo. Ginevra aveva già pre-
parato la vaschetta da bagno della sorellina Emilia e stava lì pronta con sapo-
ne e asciugamano.
In un batter d’occhio, il povero Zitto si trovò a mollo e cominciò a dibattersi fu-
riosamente, schizzando dappertutto, beccando e strillando. Poi sgusciò dalle
mani di Hilda e, grondante d’acqua, volò sull’alto bastone della tenda.
Le due bambine cominciarono a litigare.
– Sei stata tu che lo hai fatto scappare!
– No! Sei stata tu a lasciargli il becco.
Da lassù il pappagallo, fradicio, tremava di freddo, quando dalla sua culla
Emilia fece sentire un lieve «Gheeè gheeè».
Zitto allora allargò le ali, gonfiò le penne scrollandole e disse: «Eccomi, pa-
drona!».
Poi, mentre volava su Hilda e Ginevra che lo guardavano allibite, tutta l’acqua
di cui era zuppo cadde sulle loro teste, bagnandole da capo a piedi.
Perfettamente asciutto, il pappagallo si poggiò sul bordo della culla e ripeté
obbediente: «Eccomi, padrona».
– È incredibile! – esclamò più tardi il nonno, informato dell’accaduto. – Qual-
cuno deve avergli insegnato quella frase prima che arrivasse in casa nostra.
Fra l’altro, il suo padrone di casa era proprio il nonno, e la frase sarebbe do-
vuta essere al maschile.
– E come mai se l’è ricordata solo adesso, dopo tre anni che sta con noi? – dis-
se Hilda.
Da quel giorno il manico della carrozzina e il bordo della culla di Emilia di-
ventarono per Zitto i suoi appoggi preferiti, e quando Emilia veniva portata
fuori il pappagallo usciva anche lui.

B. Pitzorno, Streghetta B mia, Edizioni EL
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IL BAGNO AL PAPPAGALLO – 2

Analizza il racconto della scheda precedente ed esegui.

– Il racconto è scritto:
in prima persona. in terza persona.

– La storia è raccontata da un narratore
che partecipa alla vicenda. che non partecipa alla vicenda.

– Si tratta di un narratore:
esterno. interno.

– I personaggi sono ........................................................................
– Scrivi in quale rapporto sono Hilda e Ginevra: .......................................... . 

Sottolinea nel testo le parole che te lo dicono.
– Si capisce che Emilia, rispetto alle due bambine, è .......................................
– Le tre bambine, per Herbert, sono sue ....................................................
– Il nome del pappagallo è ................................................................ . 

Rileggi la parte evidenziata e spiega perché gli hanno dato quel nome: ..................
.............................................................................................
– Da quanti anni il pappagallo vive in casa del nonno? ................................... .
– In quale momento della giornata è avvenuto il fatto narrato?

dopo pranzo. prima di pranzo.
– Sottolinea la frase che te lo spiega.
– Secondo te, quanto è durato il fatto narrato?

Un giorno. Non più di un’ora. Qualche minuto.
In quale luogo sono avvenuti i fatti? .........................................................
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gli! elementi ! della ! narrazione
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UN ROTTAME DI BICICLETTA

Leggi il titolo: la parola «rottame» che cosa ti fa venire in mente? 
Quale sarà l’argomento della storia?

1

Ora leggi il racconto e dividilo nelle tre parti indicate: 
usa due linee orizzontali.

2

Nella parte centrale puoi individuare tre sequenze narrative. Trova e segna con una cro-
cetta i titoletti che si riferiscono allo sviluppo degli avvenimenti.

Un invito Bicicletta con piccolo difetto  
Niente da fare! La bicicletta è distrutta 
La bicicletta si ribella Venduta come rottame

3

Un amico mi propose una sera un lungo giro in bicicletta per il giorno dopo.
L’indomani lo aspettavo in giardino con la mia bella bicicletta. Quando arrivò,
dette un’occhiata alla mia «macchina» e disse:
– Bella bicicletta, Mario! Corre bene?
– Oh, come tutte le altre! Qualche volte è un po’ dura.
Non l’avessi mai detto. Egli l’afferrò per la ruota davanti e la scosse con vio-
lenza. Prima che potessi fermarlo aveva svitato qualcosa in qualche punto e un
paio di dozzine di palline d’acciaio caddero tutt’intorno. Egli disse che, già
che c’era, mi avrebbe riveduto la catena, e immediatamente cominciò a toglie-
re il carter.
Cercai di dissuaderlo, ma non ci riuscii. In meno di cinque minuti il carter gia-
ceva in due pezzi sul vialetto ed egli era carponi in terra in cerca delle viti.
A un tratto perse la pazienza e cercò di malmenare la «macchina», ma la bi-
cicletta sembrò rivoltarsi e, con un rapido movimento, gli sfuggì dalle mani e lo
colpì duramente sulla testa con il manubrio. All’una meno un quarto era spor-
co, spettinato, ferito e sanguinante.
Da quel giorno la mia bicicletta non si è più rimessa e l’ho dovuta vendere co-
me rottame.

Jerome K. Jerome, Tre uomini a zonzo, Vallardi 

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

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

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

Analizzare ! un! racconto:! individuare
le! parti ! di! una! struttura ! narrativa

situazione iniziale
PARTE INIZIALE

sviluppo degli avvenimenti
PARTE CENTRALE

conclusione
PARTE FINALE
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DOV’È IL COCOMERO?

Leggi il racconto e dividilo in 3 sequenze con tratti di matita. 1

Gianni ha fatto indigestione di cocomero.
Faceva caldo. Mangia che ti mangia, la pancia gli si è gonfiata e ha comincia-
to a fargli male. È successo così: il cocomero era stato messo in frigo e lui,
quatto quatto, era andato in cucina, l’aveva preso ed era scappato sul terraz-
zo. Ricordava bene il succo che gli scendeva dolce in bocca. Ricordava che il
suo amico Pac faceva a gara con lui a chi finiva la propria fetta.
– Ho mal di pancia!
– Io no – gli aveva risposto il suo amico.
– Come sarebbe? – aveva chiesto Gianni, impermalito.
– Sarebbe che a me la pancia non fa male.
– Non è mica giusto; che amico sei?
– Ma guarda tu che amico che ho. Sta male lui e devo star male anch’io. Bel-
l’amico davvero!
Poi, mentre si lamentava per il dolore, Gianni sentì il babbo che diceva alla
mamma:
– Volevo un po’ di cocomero, ma non lo trovo.
– È nel frigo.
– No, non c’è.
– Gianni! Hai visto il cocomero?
– Adesso stiamo freschi – aveva detto Pac.

L. Tumiati Barbieri, Il mio amico invisibile, Giuntijunior

Colora solo i titoletti adatti alle 3 sequenze. Poi mettili in ordine con i numeri.2

Sottolinea la parte di testo in cui viene ricordato 
che cosa aveva combinato Gianni e rispondi.

– Questo racconto:
segue l’ordine cronologico degli avvenimenti. non segue l’ordine cronologico.

3

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

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

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

Analizzare ! un! racconto:! individuare !
le! parti ! di! una! struttura ! narrativa

(...) Cocomero per il babbo (...) Che mal di pancia! (...) Cocomero per la mamma

(...) È andata cosi… (...) La bugia dell’amico (...) Un‘estate calda
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L’IGLOO

Leggi il racconto. Poi individua con linee le tre parti in cui è strutturato:
– presentazione del personaggio (l’abbigliamento e il problema che si pone);
– la descrizione della costruzione dell’igloo;
– una riflessione legata a un ricordo.

1

Nanaq lasciò il villaggio Inuit all’inizio della Luna successiva, coi suoi vestiti di
pelle di foca, il coltello del capo e poco altro in uno zainetto di pelle. Camminò
finché la terra coperta di neve lasciò il posto al ghiaccio. Non sapeva dove do-
vesse arrivare, ma confidò nel fatto che gli spiriti l’avrebbero aiutato.
Quando fu stanco, si costruì un riparo: se fosse stato sorpreso da una tempesta
di vento allo scoperto sarebbe morto assiderato.
Tolse dallo zainetto una cordicella sempre di pelle di foca e un bastoncino
d’osso: piantò il bastoncino a terra e ci legò un capo della corda. Poi disegnò
con l’altro capo un cerchio, girando intorno al bastoncino. Poi con il coltello
tagliò dei blocchi di ghiaccio. Li sistemò l’uno vicino all’altro in cerchi succes-
sivi e sovrapposti, riempiendo le fessure di neve fresca. Ogni cerchio era più
stretto del precedente.
Quando il muro circolare si chiuse, restò solo un’apertura centrale, in alto.
Nanaq sagomò un blocco che si incastrò nel foro, chiuse anche lì le fessure e
guardò soddisfatto la sua opera. Quello era il primo igloo che faceva da solo.
Non era grande come quello che avevano costruito nell’inverno precedente gli
uomini del suo villaggio: là dentro si poteva stare in piedi e dormire in dieci.
Aveva aiutato suo padre e gli altri uomini a mettere neve fresca nelle fessure
del ghiaccio, a trasportare i blocchi e persino a tagliarli. Ma qui aveva fatto
tutto lui e ne era molto soddisfatto. Il suo igloo, a dire il vero, era piccolo e non
sembrava così bello; lui però non lo trovava niente male, e poi ora aveva un
vero riparo contro il vento freddo del Polo.

S. Bordiglioni, Nanaq lo sciamano, Einaudi Scuola 

Sottolinea nell’ultima parte le frasi che raccontano il flashback.2

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

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

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

Analizzare ! un! racconto:! individuare
le! parti ! di! una! struttura ! narrativa
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VESTIVO COME INDIANA JONES

Leggi il racconto e soffermati sulla parte iniziale evidenziata. 
Sottolinea in rosso fino al primo punto: capirai ciò che verrà poi raccontato. 
Sottolinea in blu la parte in cui la bambina ricorda ciò che è accaduto 
prima di uscire di casa.

La parte in rosso è: La parte in blu è:
un flashback. un’anticipazione. un flashback. un’anticipazione.

1

Dividi il racconto, da quando la bambina esce di casa, in tre parti: 
situazione iniziale, sviluppo degli avvenimenti, conclusione.

2

Il giorno in cui andai a scuola con il giubbotto di mio fratello ne successero di
tutti i colori. Io lo sapevo benissimo, fin dal momento in cui mia madre mi ave-
va guardato pensierosa, tenendolo in mano.
– Dai, mamma, mi sta malissimo! – avevo detto.
– Ma va’ là! Ti sta benissimo! Ha stile! – rispose mia madre, tutta contenta.
Uscii mogia mogia giù per le scale. Faceva molto freddo: impossibile uscire
senza giubbotto. Entrai a scuola guardandomi i piedi. Desiderai invano essere
invisibile, scomparire... Ma prima che fossi riuscita a togliermi il giubbotto si
sentì la voce stentorea di Erik:
– Guardate quella là!
E tutti gli altri, naturalmente, a fare il coro come pecoroni. Anche le mie ami-
che ridevano. A quel punto non potei fare a meno di dire quello che dissi.
– Ah sì! Vi sembra una cosa da poveracci? Si vede che non ve ne intendete di
giubbotti...
– Che cosa?
– Ma certo... Questo giubbotto ha una lunga storia, cari miei!
In quel momento arrivò il professore. Ci sedemmo e io ebbi tre quarti d’ora
esatti per inventare la storia della mia giacca. Quando suonò la campanella io
ero già lanciatissima.
– Come sapete, io ho uno zio che vive negli Stati Uniti e quando viene a tro-
varci ci porta dei regali. E proprio questo giubbotto che vedete è quello di In-
diana Jones!
Tutti volevano mettersi il giubbotto. Finii per affittarlo. Piuttosto caro, tra l’altro.
Che idioti!

A. Balzola, Il giubbotto di Indiana Jones, Piemme  

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura
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DATA: ....................................

Analizzare ! un! racconto:! individuare
le! parti ! di! una! struttura ! narrativa
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IL CERVO ALLA FONTE

La favola è divisa in sequenze. Riquadra ciascuna parte:
– sequenza narrativa in rosso;
– sequenza descrittiva in verde;
– sequenza con discorso diretto in blu.

1

Un cervo, mentre si abbeverava in un laghetto, ammirava la sua immagine ri-
flessa nell’acqua trasparente.
Il cervo pensava che era proprio bello: occhi a mandorla, orecchie ben pro-
porzionate, corpo snello, colore ambrato... ma soprattutto corna eleganti, ric-
camente ramificate e che ogni anno si moltiplicano... Peccato, però, che le
gambe erano due lunghi e sottili pezzi di legno.
Il cervo pensava: «È possibile che madre Natura non abbia pensato di attac-
care un po’ di ciccia a questi ossetti?».
A un tratto si accorse di un orribile cagnaccio. Il cervo, spaventatissimo, si die-
de a una fuga pazza attraverso il bosco, riuscendo a distaccare il cane.
Correndo tra gli alberi, le corna si impigliavano nei rami più bassi e lo frena-
vano. Quando si rese conto di essere ormai salvo, si fermò guardando le sue
esili gambe.
Il cervo esclamò: – Grazie, cari stecchetti: mi avete salvato! E pensare che vi
avevo tanto disprezzato mentre magnificavo le mie belle ma inutili corna!

Le più belle favole di La Fontaine, EuroLibri  

Scegli la sequenza riflessiva adatta a concludere questa favola.

Il cervo non aveva riconosciuto le vere doti che gli aveva dato madre Natura; aveva in-
vece considerato importanti quelle di minor utilità.
Il cervo aveva capito che le sue zampe avrebbero potuto salvarlo se fossero state più
muscolose e adatte alla corsa.

2

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................
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DATA: ....................................

Analizzare ! un! racconto:! individuare
e! distinguere ! sequenze
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ALLA RICERCA DELLA SAGGEZZA

Leggi il racconto: è diviso in sequenze. Poi individua che cosa cambia tra 
una sequenza e l’altra: scrivi i numeri di riferimento 
nelle indicazioni in fondo alla pagina.

1 Kwaku Ananse, il ragno, volle raccogliere e conservare per sé e per i suoi di-
scendenti tutta la saggezza del mondo. Perciò prese un grosso vaso di coccio e
percorse terre e Paesi, facendo agli uomini che incontrava le domande più difficili. 
2 Quando riceveva una risposta intelligente, sollevava il coperchio del vaso e vi
sussurrava dentro la risposta.
3 Quando credette di aver raccolto tutta la saggezza del mondo ritornò a casa.
4 Poiché temeva che qualcuno potesse rubargli il vaso, decise di andarsene nella
foresta a nasconderlo tra i rami di un altissimo albero. Se lo legò ben stretto davan-
ti alla pancia e provò ad arrampicarsi. Ma il vaso era ingombrante e non riusciva
a salire.
5 Una lepre che passava di lì decise di dargli una mano.
– Che cos’hai in quel vaso?
– Questo non posso dirtelo – rispose Kwaku Ananse.
– Beh, allora dico solo che sarebbe più semplice se ti legassi il vaso dietro la schiena.
6 A queste parole Kwaku Ananse esclamò:
– Io credevo di aver raccolto tutta la saggezza del mondo nel mio vaso, ma vedo
che ci sono altri che ne sanno più di me e usano la loro saggezza per aiutare chi è
in difficoltà.
7 Si slegò il vaso e lo scagliò contro il tronco con tanta forza che andò in mille pezzi.
– Ora – disse – la saggezza può disperdersi per il mondo e tutti potranno giovarsene.

F. Becker, Fiabe africane, Mondadori 

Il progetto iniziale L’azione del personaggio 

Cambia l’azione Cambiano il luogo e l’azione 

Entra in scena un altro personaggio Una riflessione 

La decisione che cambia il progetto iniziale

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura
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IL DELFINO ACROBATA

Leggi il racconto e dividilo in sette sequenze. Sono introdotte da parole che indicano 
il tempo o il collegamento tra gli avvenimenti: sottolineale.

1

Ora colora le sequenze in cui:
– si verifica un avvenimento inaspettato in azzurro;
– si descrive la conseguenza di questo avvenimento, riferita ai bambini in giallo;
– si racconta come si conclude il fatto in verde.

1

Un giorno un delfino entrò nel porto di Viareggio e si mise a girare nella dar-
sena fra lo stupore della gente. Il delfino rimase lì. 
Nei giorni successivi sfrecciava veloce lungo il muro del canale, faceva salti e
piroette come un acrobata ed emetteva gridolini allegri che facevano ridere
tutti. I ragazzi lo chiamarono Bombolino, perché, in effetti, l’animale sembrava
proprio una di quelle bombole rotonde che ogni tanto le navi abbandonano
nel mare.
Passarono i giorni e Bombolino continuò a rimanere nella darsena e lì ogni gior-
no si esibiva in salti e capriole per far contenti i bambini radunati sul molo.
Una notte, quando il molo era deserto, Bombolino fu svegliato di soprassalto.
Si accorse che volevano prenderlo e tentò di fuggire, ma una fiocina lo colpì.
Così il povero delfino ferito continuò a fuggire e a gridare con quella voce che
aveva divertito tanti bambini.
Allora accadde una cosa molto bella. Le grida di dolore di Bombolino furono
udite da tutti i bambini della città, che si riversarono a centinaia sul molo.
A quel punto le barche degli uomini cattivi si dileguarono nel buio e il delfino
allora si avvicinò al muro del molo a salutare i suoi amici per averlo salvato e
a ringraziarli.                                    

R. Battaglia, Il paese dei burattini, SEI

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................
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DATA: ....................................

Analizzare ! un! racconto:! individuare
e! distinguere ! sequenze

Le parole che devi aver sottolineato sono le seguenti (qui scritte in
disordine): «nei giorni successivi», «una notte», «a quel punto»,
«allora», «passarono i giorni», «un giorno», «così».

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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KAMO E L’INGLESE – 1

Leggi la prima riga del racconto: riporta la frase pronunciata dalla mamma 
di un ragazzo di nome Kamo. Poi pensa a che cosa potrebbe 
essere accaduto prima (antefatto).

– Kamo ha sbagliato un compito o non ha studiato la lezione.
– Kamo ha portato a casa il documento di valutazione.
– Kamo .....................................................................................
Scrivi tu l’antefatto.
.............................................................................................
.............................................................................................

1

LA SFIDA
– Insufficiente in inglese!
La madre di Kamo sbatté il quaderno sul tavolo. L’inglese era il principale mo-
tivo delle loro discussioni.
– E pensare che tutti i ragazzi del mondo parlano inglese – continuò la
mamma. – Tutti, a eccezione di mio figlio. Perché poi proprio mio figlio,
perché?
– Anche tu, però, non riesci in qualcosa – fece Kamo. – Ad esempio, non ri-
esci a trovare un lavoro!
La mamma amava le sfide e scoppiò in una risata, poi con l’indice teso:
– Va bene, mascalzone: andrò subito a cercarmi un lavoro, lo troverò e fra tre
mesi sarà il tuo turno. Avrai tre mesi per imparare l’inglese. Affare fatto?
Kamo aveva confidato al suo amico del cuore di aver accettato la sfida senza
esitazioni. Era così difficile trovare lavoro!
Ma dopo alcuni giorni la mamma fu assunta come 
redattrice in un’associazione internazionale.

Fai precedere ogni discorso diretto dall’iniziale di chi parla: M mamma, K Kamo.

Segna a matita la sequenza in cui Kamo spiega perché ha accettato la sfida.

2

3

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura
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DATA: ....................................

Analizzare ! un! racconto:! individuare
e! distinguere ! sequenze
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DATA: ....................................

KAMO E L’INGLESE – 2
Continua a leggere il racconto della scheda precedente.1

IN SOLI TRE MESI!
Quando la mamma andò a dargli la buonanotte, Kamo scorse sul suo volto un
sorriso.
– Sogni d’oro, mio caro, hai esattamente tre mesi per imparare l’inglese!
Kamo passò la notte in bianco. La mattina dopo, Kamo tentò di difendersi in
qualche modo, ma senza convinzione.
– Come pensi che possa imparare una lingua in tre mesi?
Cappotto, borsa e cappello, lei era già pronta per uscire.
– Tua madre ha la soluzione!
Gli tese un foglio dove c’era una lista di nomi di chiara provenienza anglosassone.
– E questo cos’è?
– Sono i nomi di quindici corrispondenti. Tu scegli quello o quella che
vuoi, gli scrivi in italiano, lui o lei ti risponde in inglese, e in tre mesi sei
perfettamente bilingue!
– Ma non li conosco quelli lì, non ho niente da dirgli!
Lei era già in fondo al corridoio.
– Parla di tua madre, questo ti darà l’ispirazione. Vedrai, ce la farai.

D. Pennac, Kamo, Einaudi Scuola 

Sulla base di quello che hai letto, pensa a una sequenza riflessiva nella quale 
esprimi la delusione di Kamo quando ha capito di avere sbagliato i suoi calcoli.

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

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

2

Immagina di essere Kamo e modifica il testo mentre lo leggi; sei tu che racconti: 
«Quando la mamma venne a darmi la buonanotte…».

3

Analizzare ! un! racconto:! individuare
e! distinguere ! sequenze
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COGNOME: .................................................................................................

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

LA PAROLA MAGICA
Leggi il racconto e completa.1

Walter aveva costruito una bacchetta magica con un legnetto e la agitava
di qua e di là.
– Funziona? – chiese la mamma.
– Solo se pronuncio la parola magica – rispose Walter. 
Il pomeriggio la mamma lo accompagnò in biblioteca e Walter portò con
sé la bacchetta.
– Smettila con quella bacchetta e trovati un libro da leggere!
Allora Walter andò dietro uno scaffale e agitò la sua bacchetta.
– Abracadabra – disse e diede un colpo di bacchetta al libro più vicino,
intitolato Tigri.
Subito comparvero alberi e cespugli, fiori e piante rampicanti, scimmie ap-
pese al lampadario e un serpente sul pavimento. Walter toccò di nuovo il
libro: la giungla sparì e tutto tornò come prima.
– Non hai ancora trovato un libro che ti piaccia? – chiese la mamma.
– Piripitiribirò – disse Walter e diede un colpetto a un libro intitolato Pirati.
Il pavimento si ricoprì di sabbia, spuntarono le palme. Undici pirati com-
parvero in cerca di qualcuno da rapire, ma appena dato un altro colpo di
bacchetta, scomparvero.
– Non sognare a occhi aperti, Walter – gli disse ancora la mamma. – Tro-
vati un libro!
– Bibidibobidibù – disse Walter toccando un altro libro, Oceani.
La biblioteca fu sommersa dalle onde, tra i libri passeggiavano le aragoste
e giocavano i delfini. Poi Walter diede un tocco al libro, l’acqua si ritirò e
tutto tornò come prima.
– Vuoi tutti questi libri? – chiese sorpresa la mamma. – Pensavo che stessi
fantasticando…

E. Houghton, Walter e la bacchetta magica, Editrice Piccoli 

– Gli avvenimenti si svolgono: in due luoghi.  in un solo luogo.
– L’esperienza di Walter ha inizio: nel pomeriggio.  nella mattina.
– La parte centrale si compone di 3  4 sequenze che raccontano:

le apparizioni magiche.  i sogni del bambino.

– Segna con un tratto di matita l’inizio e la parte finale del racconto.

Analizzare ! un! racconto
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ARRIVO AL CAMPUS

Leggi il racconto ed esegui.

– Il tempo in cui avviene il fatto: è precisato.   non è precisato.

– Dividi il testo in quattro parti: usa tratti di colore diversi:  la premessa rosso; 
l’inizio della vicenda (l’accoglienza al campus) verde;  
lo svolgimento dei fatti (l’incontro delle due ragazzine) blu;  
la conclusione giallo.

– Individua e sottolinea: la sequenza descrittiva; 
la breve riflessione del narratore che descrive lo stato d’animo di Carla; 
la frase che riporta un ricordo di Daiana riferito al suo viaggio.

PRIMO GIORNO
Sono le cinque del pomeriggio di una giornata piena di sole. Sul piazzale sterrato si affollano
automobili e camper, gruppetti di ragazzi, famiglie e montagne di bagagli.
Due responsabili del Campus Estivo Vacanze Verdi controllano gli arrivi, spuntando i nomi da un
elenco. Fra meno di un’ora tutti i ragazzi saranno stati presi in consegna, divisi in gruppi e siste-
mati nei bungalow, mentre le loro famiglie saranno già ripartite.
Carla sta cercando disperatamente la sua amica del cuore, Daiana.
– Non la vedo, mamma! Ti dico che non c’è...
– Se non la smetti di agitarti, giro la macchina e ti riporto indietro.
– Uffa! Però non la vedo lo stesso.
– Quella signora là con la maglia blu non è la mamma di Daiana?
– Quale? Ah, sì. Eccola! DAIANAAAAA!
– CAAARLAAA!
Carla corre via, ha aspettato per mesi quella vacanza.
– Credevo che non arrivassi più – dice dopo aver raggiunto la sua amica.
– Mio padre ha sbagliato strada – sibila Daiana. – E per tutto il tragitto mia madre non ha mai
smesso di farmi raccomandazioni di ogni genere. Uffa! Non vedo l’ora che i miei ripartano...
Finalmente una vacanza da sole!

A. Lavatelli, A. Vivarelli, Carla e Daiana in vacanza... da sole!, Piemme Junior

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

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

DATA: ....................................
Analizzare ! un! racconto
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PAROLE E FRASI PER UN TESTO

Leggi le parole di ogni riga e scrivi una frase che le contenga.

– montagna, ruscello, acqua
..................................................................................................................................
– giocano, corro
..................................................................................................................................
– velocemente, gara, primo
..................................................................................................................................

Ognuna delle seguenti frasi presenta una situazione. 
Che cosa ti fa venire in mente? Scrivi un breve pensiero.

– Sulla riva del mare due bambini hanno raccolto molte conchiglie.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
– Erano arrivati alla meta e ammiravano le cime delle montagne coperte di neve.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Parti da ciascuna frase e continua scrivendo tu.

– Domani sarà il giorno del mio compleanno.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
– Nel laghetto Fabio ha visto una papera che nuotava.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
– A settembre inizierò a frequentare la scuola secondaria di primo grado.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

1

2

3

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

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

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

Produrre ! testi ! narrativi: !
raccogliere ! e! organizzare ! idee
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SEGUI LA TRACCIA

Lavora come indicato.

titolo e argomento
– Leggi attentamente il titolo: «Una gita particolare». 

Indica con una crocetta e spiega che cosa ha reso particolare quella gita:
il luogo era veramente interessante;
è stato molto difficile e faticoso arrivare alla meta;
è accaduto un fatto straordinario e inaspettato;
c’è stato un incontro imprevisto;
.............................................

scopo
– Scrivi per raccontare le tue esperienze e farne partecipe chi legge.

mappa per raccogliere le idee
– Scrivi i tuoi appunti in base a quello che ti viene in mente o ricordi.

mettere in ordine le idee e svilupparle

– Scegli l’ordine che vuoi seguire: 
ordine di tempo (dal prima al dopo / dal dopo al prima);
dal momento più interessante a quello meno interessante.

scrivere il testo e controllare il lavoro
– Scrivi il testo in modo chiaro e completo. Poi rileggi e controlla l’ortografia, il tempo dei

verbi, le parole e le frasi ripetute, le frasi poco chiare o che non sono adeguate all’argo-
mento.

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

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

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

Produrre ! testi ! narrativi: !
raccogliere ! e! organizzare ! idee

«Una gita
particolare»

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

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

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

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

preparativi 
e partenza

aspettando
la gita
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DAL TITOLO ALLA NARRAZIONE

Leggi il titolo che trovi al centro della mappa e gli appunti riportati.1

Parti da questi appunti e costruisci tutto il racconto su un foglio.

a) Ricorda con precisione il vostro incontro davanti alla scuola: aggiungi particolari.
b) Ricorda che cosa hai pensato, in quali condizioni hai trovato il cagnolino e quali gesti

hai fatto per non spaventarlo.
c) Ricorda se la reazione del cagnolino ti ha dato fastidio o ti ha fatto piacere.
d) Racconta se hai pensato bene prima di decidere di portare a casa il cagnolino e se hai

immaginato la reazione dei tuoi genitori.
e) Spiega se i tuoi genitori hanno reagito come ti aspettavi e descrivi il loro atteggiamento

nei riguardi del cagnolino.
f) Spiega la tua felicità quando hai capito che il cagnolino sarebbe rimasto con te.

2

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

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

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

Produrre ! testi ! narrativi: !
raccogliere ! e! organizzare ! idee

Ho trovato un cagnolino
abbandonato

c. come ha reagito

Mi ha leccato il viso

b.  che cosa ho fatto

Ho preso in braccio 
il cagnolino

e. la reazione dei miei genitori

L’hanno accolto bene

f.  com’è finita

Il cucciolo è rimasto con noi

a.  luogo

Davanti alla scuola

d.  che cosa ho deciso

L’ho portato a casa
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COLLEGA I FATTI

Per ogni titolo trovi un foglietto con degli appunti: ti serviranno per scrivere 
brevi racconti. Dovrai collegare le frasi costruite con gli appunti usando alcune 
delle parole scritte nella colonnina a destra.

L’a!"#$ g%$&'$, pe# n$( e))e#e )*#%+,"$, 
h$ de""$ u', bu*%,, m, !, m,--, 
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

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

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

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

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

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

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

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

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

Produrre ! testi ! narrativi: !
raccogliere ! e! organizzare ! idee

TITOLO: Una bugia
Detta una bugia
Mamma l'ho scoperta
Niente televisione dopo i compiti
Papà viene informato e ride 
Tutto finisce bene

TITOLO: In barca, che paura! 
In mare onde sempre piu ̀ alte
Barca in pericolo
Passeggeri spaventati
Arriva un elicottero di salvataggio
Passeggeri portati in salvo

ma

perciò

così

infatti

quando

allora

per questo

di conseguenza

in seguito 

perché 

all'improvviso 

infine 

per cui
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DAGLI ELEMENTI AL RACCONTO

Segui la traccia e scrivi un racconto.

SCEGLI GLI ELEMENTI
• Il protagonista è: ........................................................................
• Altri personaggi sono: ...................................................................
• La vicenda si svolge: tempo (quando): ...................................................

durata (per quanto tempo): ........................................
luogo o luoghi (dove): .............................................

DECIDI LA SITUAZIONE DI PARTENZA
• La storia inizia così: .....................................................................

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

PENSA A UNO SVILUPPO DEGLI AVVENIMENTI
• La situazione di partenza può essere modificata da:

un imprevisto
l’ingresso di un nuovo personaggio
il cambio del luogo/ambiente
il cambio del tempo (storico o atmosferico)
il cambio delle azioni dei personaggi

• Il protagonista può reagire ai cambiamenti in modi diversi.

DECIDI COME SI CONCLUDE
• La storia si conclude in modo favorevole o sfavorevole al protagonista?
Scelgo che: ...............................................................................................................

TITOLO: ................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

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

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

Produrre ! testi ! narrativi: !
seguire !modelli! dati
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DALLE SITUAZIONI AL RACCONTO

Questa scheda ti può servire come modello per tutti i racconti che vorrai scrivere,
sia di realtà sia di fantasia. Se sai già come si svilupperà la vicenda che hai in mente,
scrivi subito il titolo. Altrimenti scrivilo quando avrai concluso la tua storia.

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

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

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

Produrre ! testi ! narrativi: !
seguire !modelli! dati

inizio
Indica chi è il protagonista o chi sono i
protagonisti.
Scrivi in quale luogo è iniziata la vicenda
e in quale tempo è collocata.

situazione iniziale
............................................
............................................
............................................
............................................

sviluppo degli avvenimenti
Racconta che cosa fanno e come 
si comportano il protagonista 
o i protagonisti.
Indica quali altri personaggi entrano nel
racconto e come si comportano verso 
i protagonisti.
Scrivi quali avvenimenti avvengono, 
l’uno dopo l’altro.
Indica in quali altri luoghi si sviluppa 
la storia e se cambia il tempo.

1ª sequenza
............................................
............................................
2ª sequenza
............................................
............................................
3ª sequenza
............................................
............................................
altre sequenze, se necessarie
............................................
............................................

conclusione
Spiega com’è cambiata la situazione inizia-
le e scrivi come finisce la storia.

situazione finale
............................................
............................................
............................................
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IO RACCONTO: ..............................

Inventa un racconto verosimile prendendo spunto dalle immagini: scrivi il titolo.

I disegni ti indicano: il luogo, il tempo, i personaggi, lo sviluppo degli avvenimenti.
Tu sei uno spettatore di ciò che accade: scrivi il racconto in 3ª persona e arricchiscilo con la
descrizione di persone e ambienti, i dialoghi tra i personaggi, le sensazioni provate dai per-
sonaggi e un tuo pensiero conclusivo.

Una sera il direttore del campeggio ha radunato tutti i bambini
...............................................................
...............................................................
...............................................................

L’indomani mattina ...........................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Dopo una buona colazione ..................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Finalmente siamo arrivati .....................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

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

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

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

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

Produrre ! testi ! narrativi: !
seguire !modelli! dati
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DALLE SEQUENZE AL RACCONTO

Esegui.

– Precisa quale tipo di racconto scriverai: realistico. di fantasia.
– Indica in quale modo lo scriverai, se in 1ª persona o in 3ª persona.
– Pensa a una situazione da sviluppare e scrivi il titolo del racconto.

TITOLO: ................................................
– Decidi e scrivi gli elementi che userai per il tuo racconto.

• protagonista / protagonisti: ..............................................................
.............................................................................................
• altri personaggi: .........................................................................
• tempo in cui si svolge la vicenda: .........................................................
• luogo in cui si ambienta la storia all’inizio: ...............................................
• altri luoghi: ..............................................................................
– Scegli e colora i tipi di sequenza che comporranno il tuo racconto e scrivilo su un foglio.

INIZIO
1ª sequenza

SVILUPPO DEGLI AVVENIMENTI

2ª sequenza

3ª sequenza

4ª sequenza

CONCLUSIONE

5ª sequenza

narrativa descrittiva dialogica

narrativa descrittiva

narrativa descrittiva dialogica riflessiva

narrativa descrittiva dialogica riflessiva

narrativa descrittiva riflessiva

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

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

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

Produrre ! testi ! narrativi: !
seguire !modelli! dati

ItaB5_schede_210_269_23_42  31/07/15  08:55  Pagina 254

© Gruppo Editoriale il capitello



255
UN RACCONTO CON FLASHBACK

Segui le indicazioni e costruisci una storia nella quale un personaggio ricorderà 
un avvenimento accaduto tempo prima. I disegni (non collegati tra loro) servono solo
per farti venire qualche idea. Le idee ti potranno servire anche per più racconti.

– All’inizio tutto è tranquillo: scegli e descrivi la situazione di partenza.

situazione iniziale
.............................................
.............................................
.............................................

– Accade un avvenimento imprevisto: la situazione iniziale cambia. 

sviluppo degli avvenimenti
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

– La nuova situazione che si crea costringe a cambiare qualcosa e a prendere una decisio-
ne importante. Entrano altri personaggi, può cambiare il luogo.
Un fatto accaduto tempo prima aiuta il protagonista a trovare una soluzione.

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

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

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

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

– Accade qualcosa che rimette tutto in ordine. 
conclusione
.............................................
.............................................

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

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

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

Produrre ! testi ! narrativi: !
seguire !modelli! dati
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UN RACCONTO AVANTI E INDIETRO

Osserva le vignette in sequenza e scrivi la storia nei modi indicati.

– Racconta la storia: segui l’ordine degli avvenimenti dalla vignetta 1 alla vignetta 6.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

– Racconta la storia: parti dalla vignetta finale e torna a quella iniziale.
Un cagnolino affamato ....................................................................
che i bambini, seduti su una panchina al parco,  ..........................................
Prima, uno di loro è entrato ................................................................
Per farlo, lui e i suoi amici hanno messo insieme ...........................................
Infatti, passando ...........................................................................
che il fornaio prepara .....................................................................

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

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

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

Produrre ! testi ! narrativi: !
seguire !modelli! dati

1 2 3

4 5 6
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ALICE E LE LUCCIOLE – 1

UNO STRANO INCONTRO

Leggi il racconto: è già diviso in sequenze. Poi lavora nel seguente modo:
rileggi ognuna attentamente e soffermati sulle parole sottolineate 
(sono le informazioni principali); riscrivi in breve l’avvenimento di ogni sequenza,
senza tralasciare l’informazione principale; nelle sequenze con i discorsi dei 
personaggi spiega brevemente il contenuto dei dialoghi senza usare il discorso diretto.

1

Rileggi ciò che hai scritto e controlla se sono contenute le risposte alle seguenti domande.

1ª sequenza: Dove andò Alice una sera? Che cosa le capitò?
2ª sequenza: Alice che cosa vedeva dentro il lumino? Che cosa faceva la lucciola?
3ª sequenza: Che cosa scoprì la lucciola?

2

Una sera Alice Cascherina (che cadeva da
tutte le parti) andò in un bosco e vide una
lucciola che si aggirava accendendo e
spegnendo la sua piccola lanterna. Fece
per afferrare la lucciola, invece cascò den-
tro il suo lumino.

C’era luce da tutte le parti: era come stare
in una lampadina. Poi la luce si spense.
La lucciola vagava senza una meta appa-
rente.

– Ma dove vai? – domandò Alice, bussan-
do contro un lato della lanterna.
La lucciola non si era ancora accorta di
avere una viaggiatrice clandestina. A sen-
tir bussare si spaventò.
– Chi c’è lì dentro?
– Sono Alice.
– E come ci sei venuta?
– Beh, ci sono cascata!
– Dove vuoi che ti porti?
– Decidi tu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

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

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

Sintetizzare ! testi ! narrativi: !
individuare ! frasi! sintetiche

U', )e#, A!%.e /,).0e#%',
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ALICE E LE LUCCIOLE – 2

I LUMINI DELLA NOTTE

Continua la lettura e il lavoro della scheda precedente.1

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

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

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

Sintetizzare ! testi ! narrativi: !
individuare ! frasi! sintetiche

Rileggi ciò che hai scritto e controlla se sono contenute le risposte alle seguenti domande.

4ª sequenza: La lucciola dove portò Alice? Che cosa venne offerto alla bambina?
5ª sequenza: Di che cosa si lamentavano le lucciole?
6ª sequenza: Alice che cosa propose loro?
7ª sequenza: Che cosa fecero le lucciole quando Alice si addormentò?

2

La lucciola la portò dalla signora delle lucciole.
– Abbiamo un ospite – le disse.
– Hhm! Una bambina! Noi non abbiamo mai
avuto bambini. Che cosa mangerà?
– Mangio di tutto: gelato, salame, prugne...
– Non ne abbiamo, ma posso darti della rugiada.

Quando cadde la rugiada gliela diedero. Intanto
la signora delle lucciole le disse preoccupata:
– Una volta i nostri lumini avevano uno scopo: la
gente usciva la sera per vederci; ma adesso di se-
ra ci sono le auto, con i loro fari: chi le guarda più
le lucciole? Ci toccherà ritirarci.
– Io conosco un bel posto – disse Alice. – Volete
che ve lo mostri?

Alice guidò le due lucciole fino a casa sua, nella
sua camera. Non accese la luce. Si fece posare
sul letto e lasciò che le lucciole vagassero a loro
piacere.

Alice si addormentò e le lucciole tornarono nel bo-
sco a godersi in pace l’ultima ora della notte.

G. Rodari, Le favolette di Alice, Einaudi Ragazzi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................
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FEDERICA VUOLE SALVARE GLI ALBERI

Leggi e cerca nel racconto le frasi riportate qui sotto. Sottolineale, poi mettile in ordine
di tempo: usa i numeri da 1 a 5.

«Ogni uccellino lasciò cadere un rametto»  «Ma davvero?»  
«dissero gli operai»  «Signor capo degli alberi...»  «Io sono molto vecchio»

1

Il sindaco della città di Federica voleva abbattere tutti gli alberi per costruire
una strada. Federica ne parlò con il papà, la mamma e la nonna.
– Io vado nel bosco ad avvisare gli alberi – disse. – Non voglio che muoiano!
Andò dal capo degli alberi: era il più vecchio e il più grande di tutti.
– Signor capo degli alberi... – cominciò.
Ma lui la interruppe:
– Sì, so cosa stai per dirmi!
– Ma allora sai già tutto?
– Vedi, io sono molto vecchio, ho trecento anni e so ascoltare tutte le voci che
provengono dalla città. Poi ci sono gli uccelli, che mi informano di tutto. Gra-
zie, Federica. Tu hai capito che solo se noi rimarremo vivi, anche la città potrà
respirare. 
Il mattino seguente Federica ritornò nel bosco.
– Eccomi qua! – disse rivolta al capo degli alberi.
– Eccola qua! Ci siamo messi d’accordo, cara Federica. Noi alberi possiamo
fare, ogni cento anni, una cosa straordinaria, quasi magica...
– Ma davvero?
– Sì, noi useremo le radici come voi usate i piedi!
Oplà! Accadde quello che nessuno si aspettava. L’albero che stava per
essere ferito per primo dalla sega si spostò. Gli operai rimasero a bocca
aperta. Ma non era finita. Uno stormo di uccellini volò sopra l’ingegnere.
Ogni uccellino lasciò cadere un rametto: fu una pioggia di rametti sulla testa
dell’ingegnere.
– Per noi questa strada non si farà mai – dissero gli operai.
E così fu.

P. M. Fasanotti, La città di Federica, Edizioni Il Capitello

Rileggi le frasi in ordine: ti serviranno da guida per un riassunto.2

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

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

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

Sintetizzare ! testi ! narrativi: !
individuare ! frasi! sintetiche
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UNA SLITTA PER BUBI – 1

Leggi il racconto e riassumilo.

Il mio riassunto
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Quando nevicava i tre fratellini erano felici e anche per Bubi era festa grande.
Bubi, da buon cane lupo, amava la neve. Correva, saltava, si rotolava, scava-
va lunghe buche nella candida, soffice coltre che ricopriva il terreno.
Una volta proprio l’esuberanza di Bubi ispirò a Roberto un nuovo gioco.
– Perché non attacchiamo Bubi alla slitta e ci facciamo portare a spasso? – pro-
pose ai due fratelli, che accettarono entusiasti l’idea di una corsa sulla neve.
Oddo andò a prendere la slitta. Andrea andò a recuperare Bubi, che stava
scavando l’ennesima buca. In pochi minuti tutto fu pronto: Bubi davanti alla
slitta, i tre bambini «a bordo».
– Oplà, via ! – gridò Roberto.
Bubi, che con aria perplessa aveva osservato tutti i preparativi, pensò bene di
sedersi, guardandosi in giro come se l’invito a muoversi non lo riguardasse.
– Dai, Bubi, tira... – gridavano i tre bambini, ma Bubi non si muoveva.
I tre bambini allora scesero dalla slitta e tentarono altri sistemi. Andrea lo inci-
tava a parole e Roberto lo spingeva da dietro. Bubi e slitta avanzarono solo di
qualche metro scivolando sulla neve.
– Basta così! – urlò Roberto. – Qui tocca a noi fare i cani, mentre lui si riposa
e si fa tirare.
Bubi lo guardò con un’espressione che sembrava dire: «Ce ne avete messo del
tempo per capirlo!».

F. Venturini, Fox, Le Marasche

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................
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UNA SLITTA PER BUBI – 2

Individua fra le quattro sintesi riportate qui sotto quella corretta: contornala di rosso. 
Poi individua nelle altre sintesi le parti che non vanno bene e sottolineale: 
– c’è un personaggio che parla;
– una parte del racconto è sbagliata;
– c’è una descrizione superflua del cane.

1

Quando nevicava, Roberto, Andrea, Oddo e Bubi, il cane lupo, erano felici.
Un giorno i tre bambini pensarono di far diventare Bubi un cane da slitta. Si misero a bor-
do per farsi tirare, ma Bubi non ne aveva alcuna intenzione. Spingendolo per convincer-
lo, i bambini lo fecero scivolare un po’ sulla neve. Il cane li lasciava fare, soddisfatto.

Quando nevicava, Roberto, Andrea, Oddo e Bubi, il cane lupo, erano felici.
Un giorno i tre bambini pensarono di far diventare Bubi un cane da slitta. Si misero a bor-
do per farsi tirare, ma Bubi non ne aveva alcuna intenzione. Decisero allora di invertire i
ruoli. Bubi era soddisfatto.

Quando nevicava, Roberto, Andrea, Oddo e Bubi, il cane lupo, erano felici.
Un giorno Roberto disse: «Facciamo il gioco della slitta: Bubi la tirera! e noi saremo seduti
a bordo». Si misero a bordo per farsi tirare, ma Bubi non ne aveva alcuna intenzione.
Spingendolo per convincerlo, i bambini lo fecero scivolare un po’ sulla neve. Il cane li la-
sciava fare, soddisfatto.

Quando nevicava, Roberto, Andrea, Oddo e Bubi, il cane lupo, erano felici. Bubi corre-
va, saltava, si rotolava, scavava lunghe buche.
Un giorno i tre bambini pensarono di far diventare Bubi un cane da slitta. Si misero a bor-
do per farsi tirare, ma Bubi non ne aveva alcuna intenzione. Spingendolo per convincer-
lo, i bambini lo fecero scivolare un po’ sulla neve. Il cane li lasciava fare, soddisfatto.

Confronta il riassunto che hai fatto con la sintesi che hai riquadrato di rosso. 
Ti sembra di aver lavorato correttamente? 

2

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

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

COGNOME: .................................................................................................
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LA RANA NEL CAFFÈ – 1

Leggi il testo, sequenza per sequenza. 
Per ciascuna segui le indicazioni e scrivi la sintesi seguendo le indicazioni date via via.

LA RANA NELLA CAMICIA
La mamma chiese a Emil e a Ida di portare il caffè agli altri, che lavoravano nel campo. Emil e
Ida si incamminarono con il cesto del caffè piazzato per benino tra di loro. Però Emil non cam-
minava mai diritto per il sentiero, faceva un sacco di giri qua e là a curiosare, e dove andava lui
andava Ida.

Riferisci solo i fatti essenziali.
.............................................................................................
.............................................................................................

A un certo punto Emil deviò per uno stagno dove c’erano sempre molte rane, ed ebbe la fortuna
di trovarne una. Desiderava studiarla da vicino; gli sembrava che si annoiasse a rimanere tutto
il giorno nello stagno, perciò la infilò nel cesto del caffè e le chiuse il coperchio sopra.
– Dove altro posso metterla? – disse Emil, quando Ida gli chiese se era giusto lasciarla lì dentro.
– Ho le tasche dei pantaloni bucate, inoltre la terrò per poco tempo, poi potrà ritornare nel suo
stagno.

Spiega in pochissime parole la motivazione del gesto di Emil. Elimina il discorso diretto.
.............................................................................................
.............................................................................................

Nel campo il padre di Emil era con Alfred, Lina e Marta. Quando Emil e Ida arrivarono vennero
sgridati perché erano arrivati tardi.
– Sarà bello concedersi un buon caffè – disse Alfred. Ma il padre di Emil era di cattivo umore ed
esso peggiorò quando, sollevato il coperchio del cesto, la rana sparì con un salto dentro la sua
camicia.

A. Lindgren, Emil non molla, Salani

L’elenco delle persone presenti sulla scena non è importante ai fini della narrazione: elimina chi
«non serve». Elimina anche il discorso diretto.
.............................................................................................
.............................................................................................

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................
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LA RANA NEL CAFFÈ – 2

Completa la lettura e il lavoro dalla scheda precedente.
LA RANA NEI PANTALONI
La ranocchia aveva le zampe gelate e il padre di Emil dimenò le braccia per il ribrezzo; così fa-
cendo rovesciò la caffettiera. Emil, però, veloce come un fulmine, l’acchiappò al volo, in modo
che si rovesciò solo un po’ di caffè.

Usa il minor numero di parole per raccontare il fatto.
.............................................................................................
.............................................................................................

La rana, intanto, terrorizzata, aveva proseguito la sua strada giù per i pantaloni del padre di
Emil; quando questi se ne accorse, cominciò a tirar calci per farla uscire; la caffettiera si trovò di
nuovo in mezzo, prese un calcio e si capovolse. Se Emil non fosse stato ancora così veloce da ri-
metterla in piedi, non sarebbe rimasto un solo goccio di caffè.

La descrizione di ciò che accade è molto dettagliata: usa tre brevi frasi per spiegare tutte le
azioni.
.............................................................................................
.............................................................................................

Intanto la rana non intendeva affatto restare dov’era. Sbucò fuori lungo la gamba del pantalone
ed Emil la prese.
Ma suo padre era ancora arrabbiato. Credeva che la storia della rana fosse una delle solite mo-
nellerie del figlio, il che non era affatto vero. Emil aveva immaginato che sarebbe stata Lina ad
aprire il cestino e che si sarebbe rallegrata nel vedere una piccola rana così dolce.

A. Lindgren, Emil non molla, Salani

Scrivi la conclusione e riferisci brevemente il pensiero di Emil con parole tue.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura
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QUALCUNO SOTTO IL LETTO – 1

Leggi il racconto, che è già diviso in tre parti: 
situazione iniziale, svolgimento,  conclusione . Poi rispondi alle domande.

1

– Di chi aveva paura Virginia? .............................................................
– In che modo Giannino venne svegliato? ..................................................
– Che cosa fecero i vicini e Giannino? .....................................................
– In realtà, che cosa aveva spaventato Virginia? ...........................................

Utilizza le risposte per raccontare a voce che cosa è accaduto.2

Com’è paurosa mia sorella Virginia! Ha molta paura dei ladri ora che il babbo e
la mamma non ci sono. La sera guarda sotto il letto, dietro la tenda, per vedere se
c’è qualcuno in camera. Ieri sera fui svegliato da urla tremende.
– Giannino! C’è un ladro sotto il letto! – esclamò. Poi spalancò la finestra e gridò:
– Aiuto!... Aiuto!... Al ladro!... Al ladro!
A quelle grida i vicini si svegliarono e si precipitarono a casa nostra.
– Ma che cosa c’è? Che cosa c’è?
– Un uomo sotto il mio letto!... L’ho veduto io con i miei occhi! Presto!
Due salirono. Andai anch’io con loro. Era proprio vero: c’era un uomo. Lo prese-
ro per una gamba, e lo trascinarono fuori. Poi si girarono verso di me ed escla-
marono insieme:
– Giannino, anche questa è opera tua!
– Già, appunto – risposi. – Virginia crede sempre che ci sia un ladro sotto il letto,
e ho pensato che non le sarebbe parso strano di trovarcene uno, almeno per una
volta.
Che cosa aveva fatto tanta paura a mia sorella? Un vestito vecchio, imbottito di
paglia.

Vamba, Il giornalino di Giamburrasca, Giunti Marzocco 

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura
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QUALCUNO SOTTO IL LETTO – 2

Questo è un riassunto già predisposto del racconto che hai letto: 
scrivi tu le parole che mancano.

1

Dopo aver completato il riassunto rileggilo e controlla se ha le seguenti caratteristiche:

è scritto in terza persona
non è presente il discorso diretto
è più breve del testo originale
contiene tutte le informazioni principali
le frasi sono collegate fra loro

2

Ora prova tu a sintetizzare la storia usando non più di 30 parole.

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

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

3

La sorella di Giannino, la sera, ha sempre paura che ci sia
.............................. in .............................. .
Una sera Virginia si mette a .............................., dicendo che
c’è un .............................. sotto il .............................. .
Poi spalanca la ....................... e chiede ......................... . 
I vicini arrivano a .........................., due .......................
insieme a Giannino e scoprono .............................. sotto il letto.
Capiscono che quello scherzo è opera di .............................. .
In realtà, il .............................. è un vecchio
.............................. riempito di paglia.

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura
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UNA PENNA PER UN VELIERO – 1

Leggi il racconto parte dopo parte: lavora sul testo ed esegui oralmente.

Gigino aveva una biro. Ne aveva più d’una, ma questa si distingueva per al-
cune caratteristiche particolari: lasciava un bel segno rosso, brillante, e all’e-
stremità superiore portava una specie di turbante di nastro adesivo, che ne na-
scondeva alcune vecchie cicatrici: Gigino aveva difatti l’abitudine di mordic-
chiarla. 

Tuttavia la penna biro era felice sulla scrivania, fra temperini e quaderni. Per il
bambino quella era la penna degli interventi speciali: il suo tratto color fuoco
era destinato ai titoli, alle sottolineature, insomma ai momenti più impegnativi
e qualificati della scrittura. 

Un giorno accadde però che la riga rossa che usciva dalla punta della biro si
fermò. Gigino provò e riprovò a percorrere il foglio: niente, questo restava
sempre bianco. La penna ansimava, scricchiolava, ma non ci fu verso di farla
scrivere. Il ragazzo la tenne sospesa un attimo fra le dita, poi la gettò nel cesti-
no dei rifiuti.

Insieme a tanti altri oggetti sconosciuti, la penna fu rinchiusa il giorno succes-
sivo in un sacchetto di plastica, e cominciò per lei un lungo viaggio. Finalmen-
te venne scaraventata su una montagna di rifiuti.

– Togli con tratti di matita le parole che descrivono la biro: non sono indi-
spensabili per il riassunto.

– Leggi la 2ª parte. Trova un'espressione generale che faccia capire co-
me mai il bambino tenesse tanto a quella biro.

– Leggi la 3ª parte. Spiega con una sola frase che cosa accade alla biro
e di conseguenza che cosa fa Gigino.

– Leggi la 4ª parte. Individua e sottolinea l'informazione principale: la
trovi nell'ultima frase.

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................
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UNA PENNA PER UN VELIERO – 2

Continua il lavoro che hai iniziato nella scheda precedente.1

Ora riguarda tutto il lavoro che hai svolto nelle due schede e scrivi il tuo riassunto.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

2

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Sintetizzare ! testi ! narrativi: !
cogliere! i! passaggi-chiave !

Il sacchetto si era aperto, e attorno a sé la penna vedeva molti rifiuti. Non lon-
tano, doveva esserci un fiume: si udiva un tenue scrosciare d’acqua. E venne
presto una gran pioggia.
Fu in breve tutta una pozzanghera, e un vortice trascinò lontano la penna.
Poi la pioggia cessò, la penna rimase mezzo conficcata su un monticello di
sabbia. Attorno, riusciva a scorgere solo sassi e qualche ciuffo d’erba. 

«Ora non mi rimane che morire» pensava. Vide con terrore un piede che si
fermava vicino a lei...
– Ecco – disse una voce dall’alto. – Questa mi servirà per fare l’albero princi-
pale.
La penna vide che i piedi appartenevano a un ragazzo che assomigliava mol-
to a Gigino, tranne che per i capelli rossi e lo sguardo tranquillo.

La penna divenne così l’albero di un veliero di carta.
– È riuscito proprio bene! – mormorò alla fine il ragazzo.

M. Della Casa, Parole, discorsi e progetti, La Scuola

– Leggi la 5ª parte. Collega tra loro le informazioni piu ! importanti: sono
gia! sottolineate.

– Leggi la 6ª parte. Racconta quello che pensa la penna e quello che di-
ce il bambino: usa i discorsi indiretti.

– Leggi l'ultima parte. Spiega con parole tue il pensiero conclusivo del
bambino.
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IL MAGO DELLE COMETE

Leggi più volte il racconto fino a quando sei sicuro/a di aver compreso la storia. 
Poi rileggi sequenza dopo sequenza e riassumile.

Una volta un mago inventò una macchina per fare le comete: serviva per fab-
bricare comete a volontà, grandi o piccole, con la coda semplice o doppia,
con la luce gialla o rossa, eccetera.
Il mago girava per paesi e città e dappertutto mostrava la sua macchina e
spiegava com’era facile farla funzionare. Le comete uscivano piccole, con un
filo per tenerle, poi man mano che salivano in alto diventavano della grandez-
za voluta, e anche le più grandi non erano più difficili da governare di un
aquilone.
La gente si affollava intorno al mago, ma non comprava mai neanche una co-
metina piccola così.
– Se era un palloncino, magari – diceva una donna – ma se gli compro una
cometa il mio bambino chissà che guai combinerà.
E il mago:
– Ma fatevi coraggio! I vostri bambini andranno sulle stelle, cominciate ad abi-
tuarli da piccoli. Comete! Comete vere! Chi ne vuole?
Ma non le voleva nessuno.
Il povero mago, a furia di saltare pasti, perché non rimediava un euro, era ri-
dotto pelle e ossa. Una sera che aveva più fame del solito trasformò la sua
macchina per fare le comete in una caciottella toscana e se la mangiò.

G. Rodari, Favole al telefono, Einaudi 

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................
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.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
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NASCONO I GATTINI

Leggi più volte il racconto fino a quando sei sicuro/a di avere compreso la storia. 
Poi non guardare più il testo e scrivi la sintesi su un foglio. 
Non devi riportare i discorsi diretti e neppure trasformarli in discorsi indiretti: 
utilizzali per ricavare le informazioni indispensabili.

Stamattina mi sono svegliata poco prima dell’alba. Poi ho guardato nella cesta
della mia gatta Alice per vedere se era sveglia anche lei.
Ma nella cesta Alice non c’era. Forse stava mangiando. O forse... Mi sono al-
zata e mi sono diretta pian piano verso il bagno, dove avevo sistemato la cuc-
cia.
Tutti gli altri dormivano e non volevo disturbarli. Mi sono affacciata nel bagno
e ho trattenuto a stento un grido di sorpresa.
Il primo gattino era nato! Sono rimasta immobile. Mi sono seduta sul bordo
della vasca, muta. I quattro gattini sono nati a distanza di un quarto d’ora l’u-
no dall’altro e, dopo aver succhiato il latte, si sono addormentati. E Alice con
loro. Piano piano sono tornata nella mia camera.
– Non fare rumore – ho raccomandato a mio fratello prima che entrasse nel
bagno.
– Quanti sono?
– Quattro. Fai piano.
– Sono strani – ha detto Luca. – Sembrano... sembrano topi. Non hanno pe-
lo... niente.
– All’inizio sono così. Inoltre per otto giorni saranno completamente ciechi.
Poco dopo sono venuti a vederli i nostri genitori.
– Operazione riuscita, vedo – ha detto mio padre.
Dopo pranzo sono venuti Tazio e Ottilia, i nostri amici.
– Vi piacciono? – ho chiesto.
– A vederli come sono ora, sinceramente no – ha risposto Ottilia.
– Il loro aspetto migliorerà nelle prossime settimane.
– Però fanno tenerezza – ha aggiunto Tazio.
– Grazie, siete dei veri amici.

A. Petrosino, Quattro gatti per Valentina, Piemme Junior

!d" # $ %entro il testo narrativo& lettura e scrittura
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MANDY E IL SUO GATTINO

Leggi il racconto e metti in ordine i fatti: usa i numeri. Poi completa con le crocette.

Arrivano i vigili. Mandy ha perso Clown.
Mandy viene visto sull’albero. Mandy si arrampica sull’albero.

– I fatti narrati sono: ispirati alla realtà. un po’ realistici e un po’ di fantasia.
– Il narratore di questo racconto: partecipa alla vicenda. non compare nella vicenda.

Mandy aveva perso il suo gattino ed era preoccupata. A un tratto udì un debole mia-
golio. Si guardò intorno, disorientata. Da dove proveniva?
Il suo amico James guardò nel ripostiglio, ma la porta era chiusa ermeticamente.
– Non può essere lontano... – commentò sua madre. 
– Potrebbe essere tornato in casa.
– Impossibile, la porta è rimasta sempre chiusa.
Nel frattempo James andò sotto l’albero situato davanti al cancello. Guardò in alto.
– Lassù! – gridò il bambino. Clown, il gattino, era su uno dei rami più alti dell’albero!
– Credo sia meglio chiamare i vigili del fuoco – dichiarò la madre di Mandy.
Presto arrivarono i vigili del fuoco, a sirene spiegate.
– Bene – disse il loro capo. – Dov’è il gattino?
– Lassù – disse Mandy tutta agitata. 
– È impaurito. Per favore, potreste andare a prenderlo?
Quando il pompiere cercò di afferrarlo, Clown indietreggiò spaventato. Non potendo
far nulla, il vigile del fuoco cominciò a scendere.
– Mi spiace – disse. – Quel ramo è troppo sottile per il mio peso, serve una scala più
lunga.
Mandy tornò a guardare Clown. Cominciò quindi a salire su per la scala, senza guar-
dare in basso. Giunta in cima, montò con cautela sul ramo su cui si era rifugiato
Clown.
– Adesso non muoverti! – gli ordinò. – Resta fermo dove sei, così ti potrò prendere. 
Un attimo dopo, Mandy sentì sua madre urlare da sotto:
– Mandy, che cosa stai facendo?
Strisciò piano lungo il ramo, verso Clown. Poi l’afferrò, tenendolo ben stretto.
Quando giunse a terra, tutti quanti l’accolsero entusiasti.

L. Daniels, Una casa per sei gattini, Edizioni EL

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura
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CHE FATICA I GENITORI! – 1

CHE CALDO, CHE FREDDO!

Leggi  il racconto. Poi sottolinea gli scambi di battute tra la bidella 
e la mamma di Virginia (in rosso) e tra i due bambini (in verde).

1

Soffermati sulle parti che hai sottolineato e metti le crocette.

– La mamma chiede alla bidella: 
un’opinione. un’informazione.

– La bidella considera la mamma di Virginia: 
un po’ pasticciona. un po’ esagerata.

– Virginia esprime malcontento 
per le troppe attenzioni di sua madre. per il suo disinteresse.

2

Martino e Virginia entrano a scuola. I loro compagni sono già in classe. Mar-
tino, invece, è sotto l’asciugacapelli della bidella Franca, che gli dà una bella
asciugata e dei vestiti di ricambio, perché non lo può vedere così fradicio.
A Virginia, invece, sua mamma ha tolto i guanti, il cappello impermeabile, gli
stivaloni, il passamontagna, il piumone, le ghette, la giacca a vento… Virginia
ricomincia a respirare.
– Che dice, Franca, i pantaloni da sci glieli lascio? – dice la mamma di Virgi-
nia alla bidella.
– Glieli levi, signora, non vede che la bambina è mezza sciolta?
Finalmente Martino e Virginia possono correre in classe. Lui ancora un po’
viola di freddo, lei ancora un po’ rossa di caldo, si sorridono un po’ timidi.
– La pioggia… – dice Virginia lasciando lì la frase.
– Eh, già, la pioggia… – dice Martino.
I vestiti di ricambio di Martino sono stati dimenticati nel corso degli anni da al-
tri bambini.
Virginia guarda Martino nei suoi vestiti dimenticati: in quel pasticcio di colori e
pieghe mica si vedrebbero le macchie. Invece, sulla sua gonnellina beige, sulla
camicetta bianca, sulla calzamaglia rosa pallido, si nota anche il minimo sbaffo.
Così, appena a casa, sua mamma vede la minima macchia, sveste Virginia e
mette tutto in lavatrice. E sbuffa. Per tutta la roba che DEVE lavare, stirare,
smacchiare, controllare…

M. Bosonetto, Uffa, cambio genitori!, Einaudi Ragazzi
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CHE FATICA I GENITORI! – 2

UN’IDEA GENIALE

Leggi il racconto e sottolinea gli indicatori di tempo e di luogo. 
Un luogo non è nominato; individualo e scrivilo qui: ............................. .

1

Metti le crocette.

– Quando riprende a piovere i due bambini hanno: 
uno stesso pensiero. un pensiero simile.

– Il loro pensiero si riferisce a una situazione che immaginano e che sarà: 
uguale per tutti e due. completamente diversa.

2

A mezzogiorno, dai finestroni della mensa entra una vampata di Sole.
Martino pensa all’acqua fangosa delle pozzanghere intiepidita dal Sole, deci-
samente più sopportabile di quella gelida appena piovuta dal cielo.
Virginia pensa al viaggio a casa in macchina senza piumone, guanti, passa-
montagna eccetera… No, sua mamma la giacca a vento gliela farà indossare
lo stesso.
Alle quattro del pomeriggio ricomincia a piovere. Ma a dirotto, a catinelle.
«Grazie, ribaltatore di piscine intere all’improvviso su in alto nell’universo» pen-
sa Virginia. E si vede già sciolta nella macchina con il riscaldamento al massimo
e le ghette, il cappello impermeabile, il passamontagna e tutto il resto…
«Grazie, ribaltatore di piscine intere all’improvviso su in alto nell’universo»
pensa Martino. E si vede già coperto d’acqua fangosa e gelida sul tandem,
con suo padre che urla:
– Là, una pozzanghera profondissima! Se la becchiamo ci schizziamo fino ai
capelli. Forza, Martino, FORZA!
Martino e Virginia hanno contemporaneamente la stessa idea. Si guardano, si
capiscono: ci scambieremo i ruoli e anche i genitori.

M. Bosonetto, Uffa, cambio genitori!, Einaudi Ragazzi 
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SEMPRE MAESTRA

Leggi il racconto, poi completa.

– Il racconto è scritto: in prima persona. in terza persona.

– Il nome dell’autore di questo brano è: ...........................................
– Il nome della maestra è: ...........................................
– La maestra è il narratore, cioè il personaggio che narra la vicenda 

in ....................... persona.

Ho una gran paura di entrare in una classe. Secondo me, mi affaccio, do un’occhia-
ta ai banchi e torno a casa. Invece non me ne sono andata. Sono rimasta e ora sono
contenta. Le bambine sono meravigliose. I maschi si sono lamentati:
– E noi cosa siamo?
Così, per tenerli buoni, mi sono messa a fare l’arbitro quando giocavano a pallone.
– Ma le sai le regole? – mi ha chiesto Alessandro.
– Certo – gli ho risposto. – Quelle sono le porte e le squadre corrono una di qua e
una di là. Se uno tira un calcio a un altro, io blocco la partita; se invece gli dà una
gomitata, blocco lo stesso la partita e lo obbligo a chiedere scusa. Vince chi segna
più gol.
Alessandro mi ha guardato perplesso:
– Non è proprio così. Ci sono i falli, le punizioni, i tiri dall’area, i rigori, le rimesse…
Ho interrotto la partita ogni dieci secondi. Tanto che Michele mi ha detto:
– Maestra, il calcio non fa per te. A forza di fischiare non ci fai quasi toccare il pal-
lone.
– Ma se uno va addosso a un altro, io devo fermare il gioco, no?
– Non sempre. Uno può anche cadere perché scivola sull’erba.
– Ma gli sgambetti devo punirli, vero?
– Non sempre. Quello involontario è una specie di incidente.
– E io come faccio a capire qual era l’intenzione di chi lo ha fatto?
– Maestra, un vero arbitro certe intenzioni le capisce al volo. Il fatto è che tu, invece
di fare l’arbitro, continui a fare la maestra. Capisci, Melisenda?
– Capisco, Michele.

A. Petrosino, Gli amici di Valentina, Piemme Junior
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UNA DIRETTRICE DI COLLANE

Leggi il titolo: a che cosa ti fa pensare la parola «collane»? 

Di quale argomento pensi che si parli? ....................................
1

Completa.

– L’autrice di questo testo è ...........................................................................................
– Chi racconta i fatti in prima persona è ........................................................................
– Il «personaggio» che narra gli episodi è .....................................................................
– Hai indicato sempre la stessa persona? Sì    No
– Si tratta di un racconto: autobiografico.    in terza persona.
– L’autrice del racconto è una: 

scrittrice e direttrice di collane.    direttrice di collane e insegnante.

2

Non ricordo di aver mai, nella mia infanzia, dedicato particolare interesse
agli autori dei libri o al nome dei direttori di una collana. Ora, invece, quando
come autrice, ma soprattutto come direttrice di collane, ho l’occasione di in-
contrarmi nelle scuole con bambini e ragazzi, l’entusiasmo dei giovani di co-
noscere l’autore si rivela grandissimo.
Quel che è accaduto intorno alla figura dello scrittore Roald Dahl è abbastan-
za straordinario: ho ricevuto lettere, specialmente prima dell’uscita della sua
biografia, con le domande più varie. Ad esempio, Dahl che marca di ciocco-
lato preferiva e quanto riusciva a mangiarne?
La passione per i libri a volte fa effetti strani. Un bambino di Cremona ci ha
scritto: «Ho comprato il libro il 15 aprile e il 20 mattina si sono staccate le pri-
me dieci pagine. Se continuerete così, fallirete e molti operai resteranno senza
mangiare». Ho creduto mio dovere andare a trovare questo bambino per por-
targli un’altra copia; lui e i suoi compagni mi hanno accolto seduti sulle pagine
staccate sparse per il pavimento, in un sit-in di protesta.

D. Ziliotto, Quaderni, RES 
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QUELLA MAESTRA DALLE MANI GRANDI
Leggi il racconto e segna con le crocette.1

Rispondi.

– Dove viveva l’autrice a 6 anni? ...........................................................
– Com’era il suo carattere? .................................................................
– Quale scuola frequentava? ...............................................................

2

– L’autrice del racconto è una nota scrittrice. In questo racconto parla:
di un ricordo preciso. della sua infanzia.

– Il ricordo della scrittrice si riferisce a: molti anni fa. pochi anni fa.
– Della maestra ricorda: le mani e la voce. la faccia e le mani.

Una bambina timidissima, spaventata dalla vita, ma pure piena di voglie e di
curiosità. Questa ero io a 6 anni quando sono entrata per la prima volta in
una scuola inglese nella periferia di Sapporo, in Giappone.
Mia madre mi ha accompagnato quella mattina, imbacuccata in una pelliccia.
Portava gli scarponcini da neve e un cappello da uomo in testa. Anch’io ero
imbacuccata quella mattina, che ricordo freddissima. Avevo ai piedi un paio
di stivaletti di gomma, due o tre maglie addosso e una mantellina color ciocco-
lata, che quando c’era il vento mi faceva pensare di poter volare, tanto si gon-
fiava e sbatteva contro le braccia e le gambe. In testa portavo un cappelluccio
a cui ero molto affezionata, di lana di pecora intrecciata.
Mi piaceva l’idea di apprendere. La maestra me la ricordo poco, non riesco a
rammentare la sua faccia. Ricordo invece le sue mani, gigantesche, da mano-
vale, con cui afferrava il righello e lo sbatteva sulla cattedra quando non capi-
vamo abbastanza velocemente. E ricordo la sua voce, stranamente in contra-
sto con quelle mani da spalatore: una voce di uccellino, limpida e decisa.

D. Maraini, «Corriere della Sera», 11 settembre 2012 
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UN LAVORO... UMANITARIO

Leggi il testo e dividilo in parti, come indicato alla fine del brano: usa tratti di matita.1

Completa con le crocette.

– «rimanere «di sasso» significa: 
immobilizzato dal grande stupore.     indifferente come un sasso.

– Chi fa un lavoro «umanitario»: 
cerca di migliorare le condizioni di vita degli altri.
cerca di migliorare la propria vita.

2

– L’autore si presenta.
– L’autore spiega com’è il suo lavoro.
– Parla di un ricordo di quando era bambino.
– Parla del ricordo degli inizi del suo lavoro.
– Spiega che cosa significa la parola «umanitario» riferita al suo lavoro.
– Fa una riflessione e conclude con un’affermazione.

Mi chiamo Gino Strada e faccio il chirurgo di guerra.
Da più di vent’anni vado in giro per il mondo a curare chi è stato ferito in
conflitto.
Quand’ero piccolo immaginavo la guerra come due eserciti che si scontra-
vano sui campi di battaglia. Mi immaginavo i soldati in trincea, magari
sporchi, feriti, malati. Magari disperati. Ma quando ho cominciato a fare
questo lavoro, entrando in un ospedale pieno di feriti di guerra, sono rima-
sto di sasso: dove sono i militari? Quei letti sono pieni di bambini, lì c’è una
donna, là dei vecchietti. Nelle guerre di oggi, nove vittime su dieci sono civi-
li. Tutta gente che non stava combattendo quando è stata ferita.
Un lavoro come il mio viene di solito chiamato «umanitario». Costruire ospe-
dali, curare la gente, costruire scuole e pozzi, sminare i campi: sono tutti la-
vori umanitari.
Quello che ho capito negli ultimi vent’anni in giro per il mondo è che la
guerra e la violenza generano rabbia, dolore, violenza: altra guerra.
Uno scrittore romano disse: «Se vuoi la pace, prepara la guerra». Io, insie-
me alla gran parte dei cittadini del mondo, penso che sia proprio il contra-
rio: se vuoi la pace, costruisci la pace.

P. Andrieu, Perché la guerra?, Ed. Zoo Libri 
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UNA STORIA DA PREMIO NOBEL

Leggi l’autobiografia di questa famosa donna italiana, 
che ha vinto il premio Nobel per la medicina e la fisiologia.

1

Rispondi e completa con le crocette.

– Rita aveva le idee chiare sugli studi da intraprendere? ..................................................

– Quando fece la scelta di studiare medicina? ................................................................

..................................................................................................................................

– Con quale risultato superò l’esame? ............................................................................

..................................................................................................................................

– In questo testo autobiografico Rita Levi Montalcini parla: 

di un periodo della sua vita.      di tutta la sua vita.

– Si riferisce: al periodo in cui ha vinto il premio Nobel.    a quando era giovane.

2

Terminata la scuola dell’obbligo, si poneva la scelta dell’indirizzo di studi da
prendere. Mi mancava l’attitudine per la matematica e ignoravo l’esistenza
delle scienze biologiche, che allora non erano nel programma della nostra
scuola.
Nei mesi in cui ero assillata dai dubbi sulla scelta del mio futuro, una mia cara
amica si ammalò gravemente. Fu allora che in me maturò la decisione. Avrei
ripreso gli studi e avrei studiato medicina.
Mi buttai a capofitto nel programma di lavoro per accedere all’università: que-
sta era diventata la ragione stessa della mia vita.
Gli esami andarono bene a eccezione di quello di geografia. Non avevo sa-
puto dire come e perché si formava la Corrente del Golfo nell’Atlantico.
Risultai la prima in classifica malgrado la scena muta sulle correnti, e questo
mi riempì di orgoglio.
La scelta della professione medica si rivelò consona al mio temperamento e al-
le mie attitudini.

R. Levi Montalcini, Elogio dell’imperfezione, Garzanti 
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BASTA DUELLI

Leggi il racconto e completa con le crocette. 

– Il luogo e il tempo sono: precisi e reali. imprecisi e fantasiosi.
– I personaggi sono: realmente esistiti. inventati.
– Il fatto ti sembra che: possa accadere. sia di pura invenzione.
– Questa è una storia: realistica. verosimile. fantastica.

Sotto il regno di re Giambrusco si facevano troppi duelli. Conti, duchi,
marchesi e cavalieri duellavano senza sosta. Perfino le dame si sfidava-
no.
Re Giambrusco, preoccupato, fece un editto per proibire i duelli, pena la
morte: ma i duelli continuavano di nascosto, nei boschi. Allora il re, alla
testa di un plotone di guardie, si mise a girare per boschi e campagne in
cerca di duellanti.
Capitò un giorno che la duchessa di Barbelona e la marchesa di Arci-
vaz si trovavano in un bosco di querce con le loro damigelle, per fare
un duello. Quand’ecco apparire all’improvviso tra le due dame, che
avevano le spade alzate, re Giambrusco.
– Dame, altolà! – gridò il re.
La duchessa, che aveva lo spirito pronto, disse:
– Con rispetto, maestà, siete in errore! La marchesa e io stavamo prepa-
randoci a far la maglia secondo il nuovo sistema di Parigi! Permettete un
solo istante...
Le due dame, parlottando allegramente, frugarono nelle grandi borse e
tirarono fuori un grosso gomitolo di lana gialla. Poi si misero di fronte
con le spade puntate. Una damigella legò il capo del filo alla punta di
una spada, e le due nobildonne cominciarono a sferruzzare con i fio-
retti. Dopo mezz’ora ai piedi delle tessitrici era fatta una coperta gialla
a maglie larghe, che donarono al re.
La voce si sparse. Tutti cominciarono a sferruzzare con lana e spade. In
breve i duelli si chiamarono «sfide a maglia». I migliori spadaccini di-
vennero così i migliori tessitori.

R. Piumini, Storie dell’orizzonte, Nuove Edizioni Romane
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BALLA CON LE CAROTE

Leggi il racconto e segna con un pallino il punto in cui inizia la narrazione fantastica.1

Sottolinea nel racconto le risposte alle seguenti domande.

– Dove viene portato Marco dalle carote?
– Come fa ad arrivarci?
– Perché le carote si presentano proprio a Marco e non a un altro bambino?
– Secondo te, che cosa vuole suggerire questo brano?

2

Un sabato mattina Marco restò solo in casa.
Si aprì un pacchetto di salatini e si lanciò con entusiasmo sui compiti.
Si era tuffato in un problema di geometria quando un rumore proveniente dal
frigorifero gli fece sollevare il capo dal quaderno. Lo sportello del frigorifero si
stava aprendo da solo.
Dal cassetto delle verdure cominciarono a uscire, una a una, sette carote. La
prima carota, quella più grossa e levigata, cominciò a parlare con una vocetta
sottile. Lei, minuscolo ortaggio in piedi sulla sua punta, rivolgeva la parola a
Marco, che odiava tutti i vegetali.
– Salute a te, piccolo umano! Io sono la carota Giuseppina e queste sono le
mie sorelle. Ora ti porteremo a fare un giro nel mondo dei vegetali.
All’improvviso Marco si trovò a galleggiare in aria. Quando si riprese, si trovò
all’aperto su una specie di prato dove, al posto dei fiori, spuntavano ortaggi.
Uno dopo l’altro, Marco conobbe il sedano Sergio, un elegantone sempre at-
tento alla linea; la mela Carmela, una signora dolce e materna; il limone Ge-
deone, dal carattere un po’ acido; il pompelmo Anselmo; il ravanello Lionello,
un tipo riservato; la patata Claudia; il pomodoro Isidoro, che diventava rosso
per niente.
Marco era frastornato: sembravano tutti gentili e simpatici. Avevano un aspet-
to sano, mentre lui era sempre malaticcio, si buscava un raffreddore dopo l’al-
tro e aveva un viso pallido.
Che la causa fosse la mancanza di vitamine?

F. Degl’Innocenti, La danza delle carote, Bruno Mondadori
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LE PROMESSE DI GIAFAR

Leggi il racconto ed esegui.

– Sottolinea in rosso le parole che ti indicano perché Giafar disobbedisce per due volte.
– Questo racconto fantastico è: una fiaba. una leggenda.
– Gli elementi magici sono: l’aquila e la nave. la porticina e l’aquila.

In un tempo lontano Giafar accettò di prendersi cura di un vecchio, in cambio
dell’essere trattato come un figlio. Una volta in casa, il vecchio gli mostrò una
porta chiusa e gli disse: 
– Questa non dovrai mai aprirla.
Il tempo passò e l’anziano morì. Giafar si ritrovò a vivere da solo in quella
grande casa. Era però tormentato dalla curiosità: che cosa nascondeva quella
porta? Un giorno strappò le ragnatele, tolse i catenacci, aprì e guardò: c’era
soltanto un lungo corridoio polveroso. Entrò, lo percorse tutto e, giunto alla fi-
ne, sbucò sulla riva di un fiume. Meravigliato, continuò a camminare, ma
un’aquila gli piombò alle spalle, lo afferrò e lo trasportò in volo fino a un’isola
sulla quale lo lasciò cadere.
Sbalordito e spaventato, Giafar si pentì di aver disobbedito, ma apparve una
nave e da essa dieci fanciulle scesero a terra, gridando: «Tu sei il re, tu sei lo
sposo!».
Poi portarono Giafar sulla nave e giunsero in un porto dove c’era una gran
folla ad attenderlo, gridando: «Tu sei il re, tu sei lo sposo». Poi lo portarono
dalla regina e si celebrò il matrimonio. La regina allora gli disse: «Ora tu sei il
re e puoi disporre di tutto, ma non devi mai aprire questa porta» e gli indicò
una porticina dietro al trono.
Giafar governò con saggezza, ma la curiosità l’ebbe vinta e, dopo sette anni,
aprì la porticina. C’era un corridoio e lo percorse, quando un’aquila lo afferrò
e lo portò in volò sulla sponda del fiume da dove lo aveva portato via sette an-
ni prima. Attraverso il corridoio che aveva percorso rientrò in casa, chiuse la
porta, si sedette nel grande salone e cominciò a piangere.

(a cura di) R. Chiarelli, R. Caparoli, 
Novelle scelte dalle Mille e una notte, Biblioteca dei Ragazzi
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UNA LEZIONE PER LA GIRAFFA

Leggi questo racconto di fantasia e indica se: 

è una leggenda.     è una favola.

1

Ai limiti di una grande foresta viveva una giraffa bellissima, agile e snella, più
alta di qualunque altra. Sapendo di essere ammirata da tutti gli animali, era
diventata superba e non aveva più rispetto per nessuno, né dava aiuto a chi
glielo chiedeva. 
Un giorno, la scimmia decise di darle una lezione. Si mise a lodarla con paro-
le che le accarezzavano le orecchie:
– Ma come sei bella e alta! La tua testa arriva dove nessun altro animale può
giungere...
E, così dicendo, la condusse verso la palma della foresta. Quando furono là,
la scimmia chiese alla giraffa di prendere i datteri che stavano in alto, che era-
no i più dolci. La giraffa aveva un collo lunghissimo, ma per quanto si sforzas-
se di allungarlo non riusciva a raggiungere i frutti.
Allora la scimmia, con un balzo, saltò sul dorso della giraffa, poi sul collo e si
issò sulla sua testa, riuscendo ad afferrare i frutti desiderati. 
Una volta tornata a terra, disse alla giraffa:
– Vedi, sei la più alta, la più bella, però non puoi fare a meno degli altri ani-
mali.
La giraffa imparò la lezione e da quel giorno cominciò a collaborare con gli
altri e a rispettarli.

(a cura di) G. Favaro, M. Giusti, Un libro lungo un mondo, Giunti 

Sottolinea nel testo le frasi che rispondono alle seguenti domande.

– Qual è il comportamento della giraffa?
– Perché la scimmia chiede alla giraffa di fare qualcosa di impossibile?
– Qual è l’insegnamento che la scimmia dà alla giraffa?

2

Dividi il testo in tre parti: usa tratti di matita.

– Situazione di partenza e presentazione della protagonista.
– Entra in scena un altro personaggio, con un’intenzione precisa.
– La lezione data alla giraffa.

3
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IL FURTO DEL DIAMANTE

Leggi il racconto e dividilo nelle parti indicate (usa tratti di matita).

– L’antefatto: un’esposizione di pietre preziose
– L’evento: la scomparsa del diamante
– Le indagini: l’ispettore analizza la situazione e trova un indizio
– Conclusione: l’ispettore pensa di aver individuato il colpevole

Il museo di Borgo Fiorito ospita un evento eccezionale: il professor Rubino è ri-
uscito a organizzare una grandiosa esposizione di pietre preziose e tra le
gemme si trova il diamante più prezioso del mondo!
Il giorno seguente, però, il direttore del museo fa una terribile scoperta: il dia-
mante è scomparso! L’ispettore Fiuto viene chiamato e dice:
– Vediamo un po’ chi c’era alla festa. Sono tutte persone famose! C’è persino
Carlo Ratto, il noto uomo d’affari. Ma dov’è la sua socia Irma Gossip? – si do-
manda stupito. – Non la vedo...
Carlo e Irma sono proprietari di una fabbrica. Si mormora che siano coinvolti
in un giro di loschi affari. Finora però non sono mai stati presi con le mani nel
sacco.
– E se avessero a che fare con la scomparsa del diamante? – si chiede l’ispet-
tore.
– Hai ragione! Qui sotto c’è qualcosa. Ecco la prova! – esclama Meg Cetriolo,
la sua collaboratrice, guardando la fotografia scattata alla festa. – Qui, a de-
stra, si vede la gamba di una donna che sporge da dietro la tenda. Sono sicu-
ra che si tratta di Irma! Dev’essere rimasta nascosta lì dietro fino al termine
della festa per rubare indisturbata il diamante durante la notte.
I due investigatori si precipitano al museo per mettere al corrente il direttore
dei loro sospetti.

J. Obrist, L’ispettore Fiuto e il diamante rubato, Piemme Junior
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LA FERRARI ROSSA

Leggi il racconto e, dopo aver risposto, 
spiega come ha fatto l’ispettore a smascherare il colpevole.

1

Squillò il telefono. L’ispettore Fiuto sollevò la cornetta e una voce af-
fannata disse:
– Aiuto, sono Vincent Taleggio: mi hanno rubato la Ferrari. Sono al
bar sotto il suo ufficio.
L’ispettore lo raggiunse: la Ferrari era un’automobilina da collezio-
ne che Vincent aveva nel suo negozio di giocattoli.
– Ero al piano terra, con la porta del negozio aperta – raccontò
Vincent. – Ero preso dal lavoro e qualcuno è salito al primo piano,
dove ci sono i giocattoli. Ho visto un uomo scendere le scale e cor-
rere fuori: l’ho inseguito, ma si è confuso tra la folla. Allora l’ho
chiamata da qui.
Vincent accompagnò Fiuto in negozio e gli mostrò la mensola su cui
stava l’automobilina.
– La Ferrari era assicurata? – chiese l’ispettore.
– Certo! Tutti i miei oggetti di valore lo sono.
Fiuto lo guardò severo:
– Lei ha mentito. Ha finto di essere stato derubato per intascare i sol-
di dell’assicurazione.
J. Obrist, Le indagini dell’ispettore Fiuto e di Meg Cetriolo, Piemme Junior 

Se non sei riuscito/a a scoprire chi è il colpevole, leggi la soluzione: è capovolta.2

– Qual è il caso da risolvere? ..............................................................
– Chi è stato danneggiato dall’accaduto? ..................................................
– Chi viene chiamato per le indagini? .....................................................

Come faceva Vincent Taleggio a essere così sicuro che il ladro avesse preso
proprio la Ferrari rossa? Vincent aveva telefonato all’ispettore Fiuto dal bar,
senza verificare prima che cosa avesse rubato il ladro. Quindi la sua storia è
falsa.
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IL MISTERO DEL 6

Leggi il racconto e completa sui puntini.1

Dalla stanza numero 9 chiesero una cioccolata in tazza. 
La lucertola, addetta al servizio dell’albergo, si recò al piano camminando
sul soffitto, per evitare di essere calpestata ma, quando bussò alla stanza,
nessuno degli occupanti (un corvo, una faina e un gatto) disse di aver fatto
quell’ordinazione.
Per non rimetterci di tasca propria, la lucertola chiamò il mastino, noto ispet-
tore di polizia.
Naturalmente, il mastino interrogò i tre soggetti, ma tutti e tre dichiararono
che loro erano carnivori e alla cioccolata non avrebbero avvicinato neppure
il naso.
Di fronte a questa verità inoppugnabile, l’ispettore non poté incriminare nes-
suno dei tre. Ma risolse lo stesso il giallo, perché era un fine ragionatore.
Considerò un fatto: la lucertola camminava sul soffitto e non sul pavimento!
Da lì capì tutto.
La lucertola aveva letto il numero 9, ma in realtà era entrata nella stanza nu-
mero ... .

S. Marianelli, Animali e favole, Editori Riuniti 

Ricerca e sottolinea nel racconto le parole evidenziate qui sotto. Poi rispondi.

– Qual era l’ordinazione (la richiesta)? .....................................................
– Che cosa fa la lucertola per non rimetterci di tasca propria (dover pagare al posto di al-

tri)? ......................................................................................
– Qual era la verità inoppugnabile (indiscutibile, certa)? ...................................
.............................................................................................
– Chi era un fine ragionatore (molto acuto nel ragionamento)? .............................
– Le seguenti parole, contenute nel testo, fanno parte del gergo 

(lingua speciale) che si trova nei racconti gialli e polizieschi, tranne una: cerchiala.

ispettore di polizia • interrogò • incriminare • risolvere •
mastino • ricostruzione dei fatti

2
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UN’EREDITÀ MISTERIOSA

Dopo aver letto il testo e risposto, gira il libro e scopri se hai la stoffa del detective.1

Controlla le risposte che hai dato ai quesiti.2

1º quesito:no, la ricerca è stata anche troppo meticolosa;
2º quesito:no, non può essere una cosa tanto ingombrante; 
3º quesito: sì, tutto può essere un buon indizio.
Una persona si rivolge a te perché ha avuto un’eredità dallo zio, che però
sembra consistere in nulla. La persona è quasi certa che lo zio abbia lasciato
un «tesoro». Dopo aver controllato dappertutto, ti chiede se c’è qualche altro
posto dove, secondo te, bisogna ancora cercare.

Primo quesito
– Ritieni importante guardare anche in cantina?  Sì   No

Decidi di esaminare tutte le carte appartenute allo zio e cominci a raccontare
a questa persona di tuo zio Enrico e degli scherzi che combinava ai parenti.
Racconti che parlava sempre della sua cassaforte, ma non vi teneva dentro
nulla e che un giorno i ladri andarono a rubare in casa sua ma rimasero a
bocca asciutta.
La persona perde la pazienza ad ascoltare i tuoi ricordi. Ormai è quasi con-
vinta che i famosi lingotti d’oro dello zio non li troverà certo con il tuo aiuto.

Secondo quesito
– L’eredità, secondo te, consiste in lingotti d’oro? Sì   No

Con un colpo di scena trovi un nascondiglio segreto. Però, dentro, ci sono sol-
tanto un pacco di lettere e una ricetta.

Terzo quesito
– Ti interessi alla ricetta? Sì   No

Finalmente il caso è risolto grazie alla tua capacità di non cadere negli imbro-
gli degli zii: le lettere sono solo una finzione per nascondere preziosi e antichi
francobolli.

S. Fabri, Manuale del giovane giallista, Mondadori 
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A PROPOSITO DI SCUSE – 1

Leggi il testo e rispondi a voce. Poi completa con le crocette.

– Quelle del brano ti sembrano scuse che l’insegnante potrebbe accettare?
– Sarà vero che i maestri ricorrono al «metodo» indicato per scoprire i furbi?
– Pensi che davvero si possano far tornare i bambini a casa per portare a scuola il compito?
– Queste situazioni sono divertenti perché: 

sono esagerate e assurde. i personaggi fanno battute spiritose.

A noi bambini non piace fare i compiti e inventiamo sempre scuse per non
eseguirli.

Io ho dimenticato il libro a scuola
È un bambino furbo. Forse lo ha dimenticato davvero, il libro. Ci sono maestri
che ricorrono, per accertare la verità, al cosiddetto sistema delle «tracce della
marmellata». Consiste nel vedere se il libro ha pagine appiccicose: se la pagi-
na su cui il giorno prima hai assegnato il compito è sporca di marmellata, vuol
dire che il bambino ci ha dato una guardata, ma non aveva voglia di fare il
compito e ha inventato la scusa (però ho anche avuto degli allievi molto furbi
che, all’inizio dell’anno, sporcavano tutte le pagine di marmellata).

Io ho dimenticato il compito a casa
È facile provare se è vero o no. Tu ti metti sulla porta della scuola quando esco-
no per andare a casa, con l’orologio in mano, e gli dai il tempo necessario per
andare a casa e tornare. Se ha detto la verità, ritornerà sudato e sorridente
con il compito in mano.
Gli altri, i bugiardi, si presenteranno con le scuse più originali.
a) La porta era chiusa a chiave e la mamma era fuori.
b) Mia nonna è sorda. Ho suonato molte volte il campanello, ma lei non mi ha

sentito.
c) La mamma è ammalata.

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! analizzare ! generi ! narrativi !
diversi: ! identificare ! racconti! umoristici

ItaB5_schede_270_311_23_42  31/07/15  09:03  Pagina 286

© Gruppo Editoriale il capitello



287
A PROPOSITO DI SCUSE – 2

Leggi le due scuse per giustificare di non aver fatto i compiti e segna con le crocette.

Il mio cane ha mangiato il compito
Come scusa, è un capolavoro. La verità splende negli occhi del ragazzo. Il sor-
riso sulle sue labbra indica una serenità interiore che può venire soltanto dal-
l’assoluta fiducia nelle proprie parole. Forse il cane ha mangiato davvero il fo-
glio del compito. Magari prima il compito sarà stato imbevuto di sugo di car-
ne. Il racconto puoi esser certo: è vero.

Io sono venuto/a a scuola in bicicletta
È questa una scusa concepita appositamente per ingannare il maestro. È uni-
versalmente noto che, se la bicicletta non ha il portapacchi, i libri non si pos-
sono portare, perché andare con una mano sola è pericoloso.
Perciò un bravo ragazzo lascia i libri (e il compito) a casa e viene a scuola
guidando con due mani. Ogni insegnante, di fronte a questa scusa, sa benis-
simo che non è possibile dare una punizione adeguata.

J. Hannan, Manuale della scusa, Mondadori 

– La scusa del cane viene definita un capolavoro perché: 
chi la usa è convinto di aver inventato qualcosa di veramente credibile.
chi la dice ha studiato molto per inventarla.

– L’autrice del testo, a proposito di questa scusa: 
prende in giro chi l’ha inventata, confermando che è senz’altro accaduto. 
dice che ai cani piace mangiare i fogli dei compiti.

– La scusa della bicicletta che non ha il portapacchi è usata: 
dai bambini che non hanno fatto i compiti. 
dai bravi ragazzi.
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IL FANTASMA PAUROSO

Leggi il racconto e completa.

– Quello che hai letto è un racconto: 
di paura. umoristico.

– La situazione è divertente perché: 
è la signora che spaventa il «fantasma». è il «fantasma» che spaventa la signora.

– In questo racconto: 
i personaggi rispettano i loro ruoli. i ruoli vengono invertiti.

– L’anziana signora non si spaventa perché: 
ha capito che il «fantasma» è finto. non ha paura dei fantasmi.

C’era una volta, una vecchia signora che tutte le sere si faceva un bel pezzo di
strada a piedi per andare a giocare a carte da certi suoi amici, e tornava in-
dietro a notte fonda.
Sua figlia si preoccupava per lei e continuava a dire:
– Una volta o l’altra si prenderà la polmonite! Una volta o l’altra qualche ban-
dito l’assalirà! Una volta o l’altra…
Poi le venne un’idea. Chiamò uno dei servitori di casa e gli ordinò di travestirsi
da fantasma e di aspettare la vecchia signora a metà stra-
da, per spaventarla come si deve.
Il servitore prese un lenzuolo rattoppato, ci fece
due buchi per gli occhi, se lo mise addosso e an-
dò a sedersi su un muretto, aspettando con pa-
zienza.
Era quasi mezzanotte quando la vecchia signora
spuntò dietro la curva. Lui si preparò a fare un
bell’ululato, ma la donnina si fermò di colpo, per nien-
te spaventata e disse:
– Guarda che bel fantasma tutto bianco! Ma ti sei accorto che alle
tue spalle c’è un fantasma tutto nero?
Il servitore scappò via, terrorizzato, con il lenzuolo che svolazzava alle sue
spalle, e la vecchia dietro che batteva le mani e gridava dalla gioia.

F. Lazzarato, Al buio, Mondadori 
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STORIA DI UN RAGAZZO 
CON GLI OCCHI AGUZZI

Leggi e sottolinea il guaio più divertente che ha combinato il ragazzo. Poi rispondi.1

Un ragazzo aveva una vista tanto acuta da riuscire a tagliare una fetta di pa-
ne con uno sguardo. Non aveva bisogno di tagliarsi le unghie, perché bastava
che le guardasse una volta e stavano a posto per una settimana. Se poi aguz-
zava particolarmente lo sguardo poteva segare legni di ogni tipo e la sua fa-
miglia ricorreva volentieri a lui per lavori casalinghi di falegnameria.
Un giorno il ragazzo stava alla finestra e guardava la gente in strada. Guarda
e guarda, a forza di guardare tagliò tutte le borse e le cartelle dei passanti,
che non capivano che cosa stesse succedendo e vedevano cadere a terra uo-
va, libri, verdure, documenti, bottiglie di aranciata, giornali e chi più ne ha più
ne metta. Tre cani corsero incontro alla gente perché la vista aguzza del ra-
gazzo aveva tagliato i loro tre guinzagli  e una donna dai lunghi capelli bion-
di si trovò improvvisamente rapata a zero, mentre a un grosso uomo si ruppe-
ro di colpo le bretelle e così si vide che aveva le mutande a fiori.
Quando l’ombrellone che stava su un terrazzo dove della gente era a tavola
cadde in mille pezzi sui piatti combinando un quarantotto, e quando un pap-
pagallo in gabbia perse le penne della coda, il ragazzo dalla vista troppo
aguzza decise di mettersi degli occhiali da Sole.
La cosa che gli dispiacque di più fu il fatto che da allora in poi le unghie se le
doveva tagliare con le forbici, almeno una volta ogni tanto.

U. Wölfel, Storie un po’ matte, Nuove Edizioni Romane 

La vista del ragazzo viene definita con due aggettivi, 
sinonimi tra loro: sottolineali nel testo.

2

– Qual era la caratteristica esagerata del protagonista? ..................................................
.................................................................................................................................

–  Per quale motivo decise di mettersi gli occhiali da Sole? ..............................................
.................................................................................................................................
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SPAZZOLINI... CON SORPRESA

Leggi il racconto, poi completa e rispondi.

Filippo era uno di quelli che si vantavano di saper fare le valigie. Ed era vero.
Egli, per esempio, metteva sempre nella valigia due spazzolini da denti.
– Non si sa mai – diceva. – Ci potrebbe essere uno scontro ferroviario: si rom-
pe uno spazzolino, resta l’altro.
– Che sciocchezza! – interviene Battista. – In uno scontro ferroviario, se si rom-
pe uno spazzolino, è molto probabile che si rompa anche l’altro. Capiremmo
se nella valigia si mettesse addirittura una dozzina di spazzolini da denti. Al-
lora, per quanto grave possa essere lo scontro, c’è sempre la speranza di sal-
varne almeno uno. Ma anche questa è una sciocchezza: se lo scontro ferrovia-
rio non c’è? Che se ne fa uno di dodici spazzolini da denti?
– Conobbi un tale – disse Filippo mentre riempiva la valigia – che non viaggia-
va mai con meno di trenta spazzolini da denti, in previsione di scontri ferrovia-
ri. Ebbene, una volta lo scontro avvenne e la precauzione si rivelò del tutto inu-
tile.
– Non si salvò nemmeno uno degli spazzolini? – chiese Battista impressionato.
– No – disse Filippo. – Non si salvò nemmeno uno dei suoi denti.

A. Campanile, Se la Luna mi porta fortuna, Rizzoli 

– Filippo è un signore: disordinato. previdente.
– Perché? ...................................................................................
– Per Battista, mettere in valigia più di uno spazzolino da denti in previsione di uno scontro

ferroviario è: una cosa saggia. una cosa inutile.
– Nell’episodio raccontato da Filippo, rispetto alle previsioni del viaggiatore, si è verificata

una situazione: logica e prevedibile. assurda e imprevedibile.
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VACANZA NELLO SPAZIO – 1

UN’OCCASIONE VERAMENTE SPECIALE

Paul Carder lanciò un’occhiata al padre e sospirò. Poi si voltò di nuovo ver-
so l’oblò gigante e si mise a contemplare l’infinita oscurità dello spazio,
punteggiato di innumerevoli stelle.
Sospirò di nuovo. Era uno spettacolo meraviglioso e aveva sempre deside-
rato vederlo; per questo era stato contentissimo quando il padre l’aveva in-
vitato a passare due settimane nello spazio, durante le vacanze.
Ma ora, a metà viaggio, Paul si annoiava.
Non c’era quasi nulla che un bambino di nove anni potesse fare, su un’a-
stronave piccola come il Surveyor. Ci si muoveva a malapena in due, in
quei pochi metri quadrati di spazio. Aveva già guardato tutte le videocas-
sette che si era portato, e suo padre era sempre troppo impegnato per oc-
cuparsi di lui e per raccontargli quelle storie di mondi alieni che a Paul pia-
cevano tanto.
Diede un altro sguardo al padre, che, come al solito, era immerso nelle sue
mappe e nei suoi diagrammi. Paul si sentiva un po’ in colpa: perché si stava
annoiando? Era molto orgoglioso di suo padre, un esperto in astrogeogra-
fia, e sapeva che gli era stata offerta un’occasione davvero speciale: ac-
compagnarlo in uno dei suoi viaggi nello spazio per studiare le stelle.
Tuttavia... Quello che avrebbe veramente desiderato, pensò Paul, era vede-
re uno di quei mondi alieni di cui suo padre gli parlava tanto. E magari at-
terrarci...

– I personaggi sono: terrestri. extraterrestri.
– Il padre di Paul è: un astrogeografo. un astronomo.
– Il fatto eccezionale è: un viaggio nel tempo. una vacanza nello spazio.
– Il luogo in cui si svolge la vicenda è: un mondo alieno. una navicella nello spazio.

Leggi il racconto e completa con le crocette.
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VACANZA NELLO SPAZIO – 2

FINALMENTE IL SUOLO ALIENO

Continua la lettura del racconto e completa.1

– Paul e suo padre vedono: un pianeta gigantesco. due pianeti giganteschi.
– Paul desidera: atterrare sul pianeta. vederlo da lontano.

– Le sostanze presenti sul pianeta: 
possono uccidere chi ne viene in contatto. 
possono dare leggere allergie.

Questo racconto, secondo te, è ambientato:

nel presente. nel lontanissimo passato. nel futuro.

dentro il sistema solare. fuori del sistema solare.

2

Riprese a guardare lo spazio attraverso l’oblò, e di colpo si raddrizzò sul se-
dile. Le stelle avevano cominciato a vorticare all’impazzata. La loro astronave
aveva acquistato velocità e stava muovendosi in un’altra direzione.
Si voltò rapidamente e vide che suo padre gli stava sorridendo.
– Ero sicuro che questo ti avrebbe tirato un po’ su – disse.
– Dove stiamo andando? – chiese Paul.
– Verso una stella qui vicino – rispose il padre – con due pianeti che le girano
intorno. Uno dei due è gigantesco, dieci volte più grande della Terra. Ho pen-
sato che ti sarebbe piaciuto vederlo.
– Possiamo atterrare? – chiese Paul, emozionatissimo, ma suo padre scosse la
testa. Il ragazzino sospirò.
– Ho proprio paura che non sia possibile – disse il signor Carder. – Il pianeta
è composto soprattutto di gas e di liquidi, una miscela probabilmente letale.
Ma riusciremo ad avvicinarci. Ne varrà sicuramente la pena.

D. Hill, 5 storie di mostri e alieni, Mondadori 

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! analizzare ! generi ! narrativi
diversi: ! identificare ! racconti! di! fantascienza

ItaB5_schede_270_311_23_42  31/07/15  09:03  Pagina 292

© Gruppo Editoriale il capitello



263
GUERRA ALLA GRANDE MELANZANA

Leggi il racconto e soffermati sulla parte iniziale: 

anticipa quello che accadrà.     introduce la storia che verrà raccontata.

1

L’astronave proveniente dal pianeta Melissa arriva sulla Terra e, precisamente,
vicino alla casa del signor Rossi. Un extraterrestre ha una missione speciale:
trovare alcune piante da portare sul suo pianeta.
L’extraterrestre si chiama XYZ-23 e racconta:
– Qualche anno fa, sul nostro pianeta, una melanzana mutata geneticamente
è fuggita dal laboratorio e si è messa a capo di una specie di rivolta delle
piante.
– Incredibile! – esclamò il signor Rossi.
– Cominciarono gli attacchi veri e propri – disse sempre più cupo XYZ-23. –
Un vigile a un incrocio fu rapito da due piante acquatiche uscite da un tombi-
no. Un postino scomparve attraverso le siepi di un vialetto d’ingresso. E così
via. Poi abbiamo chiuso le nostre città dentro campane di vetro-metallo. Pur-
troppo la maledetta melanzana è riuscita a inventare una sostanza che corro-
de le cupole di protezione. Per questo sono stato mandato qui, a cercare nuo-
ve piante che possano sostituire le nostre, diventate troppo pericolose.
Il signor Rossi decise di aiutare il melissiano. Insieme salirono a bordo del co-
comero arancione e furono proiettati verso l’alto.

S. Bordiglioni, Guerra alla Grande Melanzana, Einaudi Ragazzi 

Rispondi.

– Il melissiano con quale mezzo è giunto sulla Terra? .......................................
– Questo mezzo come si presentava? .......................................................
– Qual era lo scopo della missione? ........................................................

2

Sottolinea nel testo le parole che appartengono in modo 
specifico al linguaggio della fantascienza.

3
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ALLA CONQUISTA DEL PIANETA TERRA

Leggi il racconto, poi rispondi ed esegui.

– Su quale pianeta è ambientato il racconto? ...............................................
– In quale punto del racconto hai avuto la certezza che si trattava di un racconto di fanta-

scienza? Segnalo con un pallino rosso.

– Perché i terrestri non vedono l’astronave? .................................................
– Qual è lo scopo ultimo della missione dei due alieni? .....................................
.............................................................................................

Jennifer  camminava nel bosco tra gli alberi. Davanti a lei c’erano due uomini.
Uno era basso e l’altro alto. Avevano l’aria normalissima. A ogni buon conto
Jennifer si nascose dietro un cespuglio, per non farsi vedere. Fu una buona
idea perché, mentre le passavano accanto, l’uomo più basso cominciò a cam-
biare forma! Il suo corpo diventò grosso e pesante, con la pelle lucida e viola.
Le braccia e le gambe si divisero in quattro grappoli di tentacoli gommosi. E la
testa diventò qualcosa che sembrava uno strano fungo coperto di filamenti.
Jennifer stava per svenire. Nonostante la paura strinse i denti e rimase immo-
bile, guardando e ascoltando con attenzione. Ma quel che sentì fu ancora più
terrificante.
– Pell! – stava dicendo l’uomo più alto. – Devi sempre conservare la tua forma
umana!
– Mi dispiace, Mell! – disse l’altro. – Non è facile ricordarsi il linguaggio dei
terrestri e allo stesso tempo conservare questa orribile forma umana. Perché
non possiamo essere invisibili come la nostra astronave?
– Sai bene che sugli esseri viventi il raggio dell’invisibilità non funziona – disse
l’uomo più alto. – Ma noi dobbiamo studiare i terrestri da vicino. Sappiamo
che le loro astronavi e armi sono più rudimentali delle nostre. Ora bisogna
controllare che non abbiano nessun altro modo di difendersi dall’invasione del
nostro esercito.
Pell e Mell erano due alieni, mandati a scoprire se la loro gente potesse inva-
dere la Terra senza incontrare troppi ostacoli.

D. Hill, Cinque storie di mostri e alieni, Mondadori 
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OLTRE IL CONFINE DI LUSTER

Leggi il racconto e sottolinea il nome dell’uomo orso, dell’unicorno, del confine. 
Poi rispondi e completa.

– Qual è il potere eccezionale dell’unicorno? ..............................................
– Quale impresa straordinaria ha compiuto Diana? ........................................
– La Terra degli Unicorni ti sembra un ambiente:

fantastico. ostile. magico. reale. interplanetario.
– Questo è un racconto:

di fantascienza. fantasy.

Diana aprì gli occhi. Si sentiva confusa e avvertiva un lieve calore sul petto.
Osservandosi, scoprì che la sua maglietta presentava un piccolo buco, proprio
vicino al cuore, e sulla pelle c’era un minuscolo segno a forma di stella.
L’unicorno posò gentilmente il suo lungo corno sulla spalla della ragazzina.
Poi le disse: 
– Ti ho fatto io quel segno, ma tu non devi aver paura.
In realtà, l’animale non aveva emesso alcun suono. Le aveva parlato con il
pensiero e il significato del messaggio le era giunto in una strana combinazio-
ne di immagini, suoni, sensazioni e persino di odori.
– Non capisco – disse Diana, cercando di impedire alla sua voce di tremare.
– Se parli a voce alta – proseguì l’unicorno – non posso capirti. Basterà che
formuli un pensiero e che me lo invii mentalmente. Ma prima devi stabilire un
contatto.
Diana posò cautamente una mano sul corno appoggiato alla sua spalla.
– Sei nella tana del Dimbolthum, l’uomo orso – proseguì lui. – E la tana si trova
nella Terra degli Unicorni. Mi chiamo Lampo d’Argento. E tu?
– Diana.
– Che cosa ti ha portato fin qui, Diana? Sono pochi gli umani che riescono ad
attraversare il confine di Luster.

B. Coville, Nella Terra degli Unicorni, Piemme Junior
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ALLA RICERCA DELLA CLASSE

Leggi il racconto e segna con le crocette.1

Rispondi.

– Perché il cavaliere cadde?
– Che cosa chiese Harry al cavaliere?
– Il cavaliere come reagì?
– Che cosa fece?
– E che cosa fece Harry?

2

– L’ambiente del racconto: 
è una scuola come tante. è una scuola speciale.

– La situazione magica è quella determinata: 
dai personaggi del quadro, che si animano. da Harry, che osserva il quadro.

Harry stava guardando un quadro. Un grasso pony grigio si era appena fatto
avanti e ora brucava con aria noncurante. Un attimo dopo, un basso cavaliere
in armatura entrò nel quadro all’inseguimento del pony.
– Ah! – urlò vedendo Harry. – Che razza di maleducato sei! Via di qui!
Harry osservò stupefatto il piccolo cavaliere che sfoderava la spada, saltellan-
do su e giù furioso. Ma la spada era troppo lunga per lui; perse l’equilibrio e
cadde nell’erba.
– Senta – disse Harry – sto cercando la Torre Nord della Scuola di magia e
stregoneria. Saprebbe indicarmi la strada, per caso?
Il cavaliere si rialzò prontamente e disse:
– Seguimi, caro amico, e troveremo la meta...
Così dicendo, si precipitò verso il lato sinistro della cornice, finché non scom-
parve. Harry lo inseguì  lungo il corridoio. A tratti lo vedeva sbucare da questo
o quel quadro, finché, finalmente, non udì un mormorio sopra la sua testa e
capì di aver raggiunto la classe.
– Addio! – gridò il cavaliere, infilando la testa in un quadro.
– Addio! – rispose Harry.

J. K. Rowling, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Salani Editore
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FUGA AL GALOPPO

Leggi il racconto e sottolinea la parte in cui è presente un flashback. Poi rispondi.

– Thorina da chi sta fuggendo? .............................................................
– Chi l’ha aiutata a fuggire? ................................................................
– Perché si deve separare dal suo cavallo? .................................................
– Che cosa usa per sapere quale sarà il suo futuro? ........................................

Thorina si svegliò confusa, convinta di essere ancora prigioniera di re Rascow.
Intorno a lei aleggiava una leggera nebbiolina.
Il cavallo accanto a lei nitrì, allora ricordò la fuga, la strada al galoppo e il
giorno trascorso nelle Pianure. Era libera e affamata.
Si alzò a fatica e si preparò ad affrontare la nuova giornata.
Thorina andò al torrente per bere. Sul fango della riva spiccavano le impronte
degli zoccoli di Amber. Guardò l’altra sponda e sospirò. 
– Amber, amico mio. Dobbiamo separarci. Adesso è ora che torni a casa.
Il cavallo la guardò drizzando le orecchie.
– Sì, la tua forza è stata la mia salvezza. Non posso permettere che ora mi tra-
disca con le impronte dei tuoi zoccoli. Vai, Amber! Torna a casa!
Rimase a osservarlo mentre trottava verso ovest, portando via con sé l’ultimo
legame che la univa alla sua vecchia vita.
Era sola. A quel punto Thorina si sfilò le scarpe enormi e le calze, avvolgendo-
le in una coperta: non doveva lasciare impronte. Si arrotolò i pantaloni fino al
ginocchio, entrò nell’acqua gelata del torrente e cominciò a camminare verso
est. In confronto a Rascow il freddo non era nulla.
Credeva di non aver lasciato alcuna traccia, ma era inquieta. Prese dalla tasca
la sfera di cristallo e la guardò.
– Almeno questa volta, puoi mostrarmi il mio futuro?
Nella pallida luce lunare tentò di scorgere una visione che potesse aiutarla.

V. Hanley, La veggente e la spada, Fabbri Editori
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IL GIGANTE… NANO

Leggi il racconto ed esegui.

– I protagonisti di questa avventura sono due personaggi che: 
vivono nel deserto. viaggiano nel deserto.

– Sono messi a dura prova: 
dal caldo. dall’incontro con un enorme gigante.

– Il luogo del racconto è un ambiente: 
naturale e selvaggio. umanizzato, ma selvaggio.

– Cerca e sottolinea nel racconto tutti gli indizi che ti fanno capire che il gigante non è peri-
coloso.

Dopo un po’ che erano in viaggio nel deserto a bordo della loro locomotiva,
Jim Bottone si accorse di un fatto strano.
– Laggiù! – riuscì soltanto a bisbigliare.
Luca si voltò di scatto. All’orizzonte apparve un gigante di dimensioni tali che
la stessa montagna alta fino al cielo vicino a lui sembrava un mucchietto di
pietre.
Si trattava chiaramente di un gigante stravecchio, perché aveva una lunga
barba bianca che gli pendeva fino alle ginocchia.
– Oh! – esclamò Jim. – Fa’ presto, Luca! Forse non ci ha ancora visto.
– Trovo – constatò Luca – che, a parte le sue dimensioni, sembra innocuo. Ma
sì, se volesse farci del male, l’avrebbe già fatto.
– Oh, Luca – gemette Jim mentre cominciavano a tremargli i denti. – È finita!
Improvvisamente il gigante alzò tutt’e due le mani.
– Posso avvicinarmi? – chiese.
– Certamente! – gridò Luca.
Il gigante cominciò ad avvicinarsi a Jim e a Luca. Ma ciò che accadde era così
incredibile che Jim spalancò la bocca e il naso,
Il gigante diventava passo dopo passo sempre più piccolo. A cento metri sem-
brava non più grande di un alto campanile. Dopo altri cinquanta aveva sol-
tanto l’altezza di una casa. Quando infine li raggiunse, era alto come Luca.
Ora era un vecchietto magro.

M. Ende, Le avventure di Jim Bottone, Juvenilia  
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NELLA PANCIA DEL PESCECANE – 1

PRONTI PER LA FUGA

Leggi il racconto e rispondi.

– Come inizia l’avventura di Pinocchio e Geppetto? Di’ a voce.
– In quale luogo si trovano? ................................................................
– Perché il pescecane dorme con la bocca aperta? .........................................
.............................................................................................
– Oltre a questa, quali sono le altre buone condizioni per la fuga? .........................
.............................................................................................

Pinocchio è entrato nella pancia del pescecane per salvare il suo babbo.
– Allora, babbino mio – disse Pinocchio – bisogna pensare subito a fuggire...
– A fuggire?... E come? ...
– Scappando dalla bocca del pescecane e gettandosi a nuoto in mare.
– Tu parli bene: ma io, caro Pinocchio, non so nuotare.
– E che importa?... Voi mi monterete a cavalluccio sulle spalle e io, che sono
un buon nuotatore, vi porterò sano e salvo fino alla spiaggia.
E senza dir altro, Pinocchio prese la candela e disse al suo babbo:
– Venite dietro a me, e non abbiate paura.
E così camminarono un bel pezzo e traversarono tutto lo stomaco e il corpo del
pescecane. Ma giunti che furono al punto dove cominciava la gran gola del
mostro, pensarono bene di fermarsi per dare un’occhiata e cogliere il momen-
to opportuno alla fuga.
Ora bisogna sapere che il pescecane, essendo molto vecchio, era costretto a
dormire a bocca aperta: per cui Pinocchio, affacciandosi all’inizio della gola
e guardando in su, poté vedere al di fuori un bel pezzo di cielo stellato con la
Luna.
– Questo è il vero momento di scappare – bisbigliò allora voltandosi al suo
babbo. – Il pescecane dorme come un ghiro: il mare è tranquillo e ci si vede
come di giorno.

C. Collodi, Le avventure di Pinocchio, Edizioni Paoline  
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NELLA PANCIA DEL PESCECANE – 2

DUE TENTATIVI DI FUGA

Continua la lettura della scheda precedente e rispondi.1

Segna con le crocette.

Il protagonista è coraggioso.
Sono presenti difficoltà e pericoli.
Il pericolo è rappresentato sia dal luogo interno sia dal luogo esterno.

– Questo racconto narra: un fatto magico. un’avventura.

2

– Quale imprevisto impedì la fuga dei due protagonisti?
– Quale fu la conseguenza della caduta?
– In quale modo Pinocchio riuscì a portare con sé suo padre?

Detto fatto, salirono su per la gola del mostro marino e, arrivati in quell’im-
mensa bocca, cominciarono a camminare sulla lingua. E già stavano per get-
tarsi a nuoto nel mare quando il pescecane starnutì e, nello starnutire, dette
uno scossone tale che Pinocchio e Geppetto si trovarono scaraventati all’indie-
tro nuovamente nello stomaco del mostro.
Nella gran caduta la candela si spense e padre e figlio rimasero al buio.
– Dobbiamo ritentare la fuga. Venite con me e non abbia-
te paura.
Ciò detto, Pinocchio prese il suo babbo per la ma-
no e risalirono su per la gola del mostro; poi tra-
versarono tutta la lingua e scavalcarono le tre fi-
le di denti. Prima però di fare il salto, il buratti-
no disse al suo babbo:
– Montatemi sulle spalle e abbracciatemi forte
forte. Al resto ci penso io.
Appena Geppetto si fu sistemato per bene sulle
spalle del figlio, Pinocchio, sicurissimo del fatto
suo, si gettò nell’acqua e cominciò a nuotare.

C. Collodi, Le avventure di Pinocchio, Edizioni Paoline

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! analizzare ! generi ! narrativi
diversi: ! identificare ! racconti! di! avventura

ItaB5_schede_270_311_23_42  31/07/15  09:03  Pagina 300

© Gruppo Editoriale il capitello



301
INCONTRO RAVVICINATO

Leggi il racconto e riquadra la parte in cui hai provato maggior tensione.1

Jack e Annie, viaggiando nel tempo, erano arrivati nella Preistoria. Si rannic-
chiarono nell’incavo fra la testa del mammut e l’enorme schiena ricurva. Poi l’a-
nimale dalle lunghe zanne ricurve si incamminò lentamente e a fatica nella neve.
– Guarda! – esclamò Annie, indicando un branco di cervi giganti in lontananza.
– Laggiù! – proruppe Jack, indicando un branco di renne sulla neve.
Cervi, renne, rinoceronti e bisonti li accompagnavano, tenendosi a distanza.
Ma, all’improvviso, il mammut emise un barrito, mentre tutti gli altri animali fug-
givano. Dietro di loro, la tigre dai denti a sciabola strisciava furtiva sulla neve!
Erano nei guai. Jack sapeva che una tigre dai denti a sciabola poteva uccidere
qualunque creatura.
I suoi occhi fiammeggianti erano puntati sul mammut e le lunghe zanne aguzze
scintillavano minacciose. Jack e Annie la fissavano terrorizzati.
– Suona il flauto che ti ha dato lo stregone – sussurrò Annie.
Jack si portò alle labbra il flauto e ci soffiò dentro. La tigre si fermò di colpo,
guardò Jack minacciosa e fece un altro passo in avanti. Allora Jack fece un pro-
fondo respiro e soffiò più forte e più a lungo, chiudendo e aprendo i fori del flau-
to. La musica aveva uno strano suono...
– Se ne sta andando! – sospirò Annie.
Jack alzò gli occhi. La tigre dai denti a sciabola stava fuggendo verso i dirupi.

M. Pope Osborne, Tramonto con la tigre dai denti a sciabola, Piemme Junior 

Completa con le crocette.

– Jack e Annie si trovavano: 
sulle zanne del mammut. sul dorso del mammut.

– Jack e Annie: 
sono finiti nella Preistoria. sono alla ricerca di avventure.

– La minaccia è rappresentata: 
da un branco di renne. dalla tigre dai denti a sciabola.

– I due bambini decidono di: 
lottare contro il nemico. allontanare il pericolo.

2
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NON APRITE QUELL’ARMADIO!

Leggi il titolo: che cosa troverai nel racconto secondo te? Spiegalo in breve.1

Era una notte buia e tempestosa, e l’idea di starmene solo soletto in camera
mia non mi entusiasmava affatto.
A un tratto mi addormentai. Del sogno che feci ricordo solo qualche flash.
Correvo su e giù per la casa con uno scheletro alle calcagna. Lo scheletro ave-
va due buchi enormi al posto degli occhi e, mentre mi inseguiva, le sue ossa
scricchiolavano, i denti gli battevano. All’improvviso mi raggiunse e mi balzò
addosso, poi mi afferrò per la gola con la sua mano scheletrica...
Mi svegliai di soprassalto. Mi rigirai nel letto nel tentativo di riaddormentarmi.
Chiusi gli occhi, ma... li riaprii subito.
La porta dell’armadio era spalancata. Lentamente alzai lo sguardo e... lo
scheletro era seduto sulla mia poltrona e mi stava fissando!
– Io sono Deke – si presentò. – Ma puoi chiamarmi Mister Osso – aggiunse.
– Sai che ti dico? Io non ti chiamo per niente – risposi.
Mi catapultai giù dal letto e raggiunsi la porta. Mister Osso allungò una gam-
ba e io inciampai, finendo lungo disteso sul tappeto.
– Ben ti sta! – disse Mister Osso.
Un secondo più tardi ero già in piedi per darmela a gambe. Questo non era
un sogno!.

J. R. Black, Non aprite quell’armadio, Edizioni EL 

Sottolinea nel testo la frase che indica un cambiamento di situazione.2

Rispondi.

– Da dove è uscito lo scheletro? ............................................................
– Qual è la reazione del bambino quando lo scheletro si presenta? ........................
.............................................................................................

3
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LA CASA DEL TERRORE – 1

CHI SI NASCONDE NELLA CASA?

Leggi il racconto e sottolinea le parole che ti hanno suscitato paura. Poi rispondi.

– In questo racconto che cosa c’è di misterioso e inquietante?
– Qual è l’insidia che si nasconde in quella casa?
– È certo che in quel luogo abiti un fantasma?
– Sembra che l’abbiano visto in tanti?
– Quali sono le caratteristiche del fantasma secondo Jem?

La casa, bassa, era stata bianca un tempo, con un largo portico centrale e
le persiane verdi, ma ormai si era scurita fino a diventare grigia. Le tegole
di legno, consumate dalla pioggia, scivolavano fin sulla grondaia; le quer-
ce tenevano lontano il Sole.
Dentro la casa viveva un fantasma maligno. La gente diceva che c’era, ma
io e mio fratello Jem non lo avevamo mai visto. Dicevano che veniva fuori
di notte e spiava la gente dalle finestre.
Dill arrivò all’inizio delle vacanze estive. Più gli parlavamo di quella casa,
più egli ne voleva sapere.
– Io vorrei sapere che cosa fa là dentro – mormorava. – Se soltanto mettes-
se fuori la testa...
Jem disse:
– Ma sì, esce. Quando è buio pesto. Una vicina ha detto di essersi svegliata
nel cuore della notte, una volta, di averlo visto che guardava fisso alla fine-
stra... la sua testa pareva un teschio.
– Mi chiedo a chi somiglierà – disse Dill.
Jem ne fece la descrizione: a giudicare dalle sue orme doveva essere alto
circa un metro e novantacinque; mangiava scoiattoli crudi e tutti i gatti che
riusciva ad acchiappare, ed era per questo che aveva le mani macchiate di
sangue. Aveva una cicatrice lunga e irregolare che gli attraversava tutta la
faccia; i denti che gli erano rimasti erano gialli e rotti, gli occhi li aveva
molto sporgenti.

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................
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Comprendere ! e! analizzare ! generi ! narrativi
diversi: ! identificare ! racconti! del! terrore
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LA CASA DEL TERRORE – 2

LA SCOMMESSA

Continua la lettura e sottolinea i due aggettivi che definiscono la vecchia casa.1

Sottolinea la frase che può far pensare all’esistenza del fantasma.3

Metti le crocette.

– La prova di coraggio che Jem deve fare è: 
entrare nella casa. toccare la casa.

– Jem va verso la casa quando: 
gli passa la paura. si sente preso in giro.

– I ragazzi si sentono in salvo quando: 
arrivano al porticato. si voltano indietro.

2

– Scommetto che non hai il coraggio di entrare nella casa – disse Dill a Jem.
Jem ci pensò così a lungo che Dill gli fece una concessione:
– Basta che tu vada e tocchi la casa.
Jem si illuminò:
– Tocco la casa e basta?
Dill fece segno di sì.
– Probabilmente lui uscirà e si metterà a inseguirti.
Traversammo la stradina e ci fermammo al cancello.
– Avanti, va’ – disse Dill. – Noi siamo subito dietro di te.
– Vado – disse Jem – ma non mi mettere fretta.
Camminò fino all’angolo, poi tornò indietro, studiando il campo di battaglia.
Cominciai a prenderlo in giro.
Jem spalancò il cancello e andò in fretta verso la casa; batté il muro con la mano
e corse indietro, sorpassandoci, senza aspettare di vedere il risultato. Noi gli
fummo subito dietro.
Quando ci trovammo in salvo, sotto il nostro porticato, ci voltammo a guardare.
La vecchia casa era sempre la stessa, cadente e tetra, ma ci sembrò di vedere
una persiana che si muoveva. Un movimento piccolissimo, quasi invisibile, e la
casa tornò immobile.

H. Lee, Il buio oltre la siepe, Feltrinelli  

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e analizzare generi narrativi
diversi: identificare racconti del terrore
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TERRORE SOTTO IL MARE 

Leggi il racconto e indica con un pallino il punto in cui si anticipa la presenza 
di una creatura mostruosa.

1

Riccardo si trovò con Linda, sua sorella, nell’acqua del mare. Per un po’ si di-
vertirono a rincorrere i pesci colorati, poi... A un tratto Riccardo vide qualco-
sa che sporgeva da dietro una roccia: era il relitto di un antico galeone.
– Entriamo! Magari c’è un tesoro! – esclamò il ragazzo entusiasta.
Linda, per non restare sola, seguì il fratello.
L’interno del galeone era buio. Una lama di luce filtrava da una tavola rotta
del ponte. Illuminato da quel debole raggio luminoso, Linda vide Riccardo in-
ginocchiato davanti a una cassa. Il ragazzo non si era accorto dell’animale
che lo fissava dal buio profondo della stiva. Poi, davanti agli occhi terroriz-
zati di Linda, una grande piovra nera srotolò i suoi tentacoli e uscì dall’om-
bra. Si avvicinava a Riccardo lentamente. Ma se i suoi lunghi tentacoli on-
deggiavano nell’acqua leggeri e aggraziati come ballerine, i suoi occhi era-
no duri e freddi, e brillavano di una luce minacciosa.
Linda rabbrividì, si slanciò verso il fratello e lo trascinò fuori dal galeone, un
attimo prima che i tentacoli della piovra scattassero.
– Ma sei impazzita? – gridò il ragazzo alla sorella, che ancora gli teneva
stretto il braccio. Poi vide i tentacoli della piovra, impallidì e lanciò un urlo
terrificante.
Ma ormai era salvo.

S. Bordiglioni, Sogni da brivido, Emme Edizioni

Rispondi.

– Dove si svolgono i fatti? ..................................................................
– Com’è l’interno del galeone? .............................................................
– Chi dei due ragazzi si accorge della minaccia? ..........................................
– Qual è l’intenzione della piovra? .........................................................

2

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura
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LA RIVOLTA DEGLI OGGETTI

Leggi il titolo: che cosa immagini che possa accadere di pauroso? Scrivilo qui: 

.............................................................................................
1

Ora leggi il testo e confronta ciò che hai pensato con il racconto.2

La mia casa, prima di quel che successe, era un universo in cui vivevo felice in
mezzo a mobili e oggetti che guardavo come volti amici.
L’avevo fatta costruire in un giardino isolato, in fondo al parco. Quel giorno
tornavo a piedi dalla città, dove mi ero recato a teatro. Appena fui vicino alla
mia dimora, con tutte le imposte chiuse, avvertii una specie di ronzio, che
crebbe fino a diventare un frastuono confuso che proveniva dal suo interno.
Appoggiai l’orecchio all’imposta e non ebbi più dubbi: un rumoroso disordine
regnava nella mia casa. Spalancai con violenza la porta e improvvisamente
sulla soglia si presentò una poltrona. Attraversò il giardino seguita dalle pol-
troncine del salotto, poi dai divani, che si trascinavano sulle corte zampe come
coccodrilli. Mi nascosi in una siepe. Il mio grande pianoforte a coda passò al
galoppo come un cavallo pazzo. Quando la casa fu deserta, le porte si richiu-
sero, sbattendo a una a una. Allora fuggii correndo verso la città. Suonai a un
albergo dov’ero conosciuto, dicendo di aver perso il mio mazzo di chiavi. Alle
7 bussò alla mia porta il mio cameriere. Era sconvolto.
– Stanotte è successa una disgrazia – disse.
– Cioè?
– Hanno rubato i mobili della casa e tutto il resto, fino ai più piccoli oggetti.
Non mi tradii neppure per un istante.
– Bisogna avvertire la polizia – dissi soltanto.
L’inchiesta durò cinque mesi, ma nulla venne scoperto. Non volli più tornare
nella mia casa.

G. de Maupassant, Paura! Racconti col brivido, Edizioni EL 

Rispondi.

– Quale spiegazione logica ha dato il cameriere vedendo la casa vuota? 
.............................................................................................
– Perché, secondo te, il protagonista decide di non rientrare più nella casa? 
.............................................................................................

3
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GIUNSE DUNQUE IL GIORNO

Leggi il racconto, si colloca in un’epoca storica e in un luogo precisi: indicali.

– La vicenda è ambientata: nell’antica Grecia. a Roma antica.
– Nella città di: Sparta. Atene.

1

Giunse dunque il giorno. Per l’occasione vennero anche il papà e le sorelle ad
accompagnarli nella nuova vita in comunità. Con una cerimonia sobria e bre-
ve vennero assegnati a un gruppo di coetanei guidati da Terentios.
Sapevano a che cosa andavano incontro, perché la madre e il padre l’aveva-
no spiegato molte volte. Avrebbero sopportato privazioni d’ogni sorta: man-
giato poco e male, dormito sulla nuda terra, corso a piedi nudi, mantenuto il
silenzio e, a 14 anni, sarebbero stati educati all’arte della guerra. Tutti i ra-
gazzi della comunità sarebbero stati spinti costantemente l’uno contro l’altro
per formare lo spirito di competizione e imitazione degli eroi che venivano ve-
nerati come dèi.
I gemelli strinsero la mano al padre e abbracciarono la madre e le sorelle. Poi
seguirono Terentios, che li portò alla tenda comune.
Nikandros aveva un groppo in gola ma per niente al mondo avrebbe ceduto
al pianto. Guardò con la coda dell’occhio il fratello e si accorse che anche lui
stava lottando allo stesso modo, allora trovò il modo di stringergli brevemente
la mano. Agapios lo guardò e gli strinse la mano a sua volta.
Scelsero la stuoia che sarebbe stato il loro letto per gli anni a venire e sistema-
rono lì di fianco qualche indumento, la fionda, un coltello, piccole cose portate
da casa per nostalgia.

S. Bonariva, Amicizia a Sparta, Einaudi Scuola 

Completa.

– I due gemelli si chiamano ............................... e .............................. .
– La loro guida, nella nuova vita in comunità, si chiama ............................... .

2

Nel testo ci sono delle parole che esprimono la tristezza dei bambini. Sottolineale.3

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! analizzare ! generi ! narrativi !
diversi: ! identificare ! racconti! storici! e!mitologici

ItaB5_schede_270_311_23_42  31/07/15  09:04  Pagina 307

© Gruppo Editoriale il capitello



308
UN NOME PER UNA CITTÀ

Leggi il racconto e completa.1

Atena e Poseidone volevano entrambi diventare protettori di una nuova città
greca. Allora, Atena invitò i cittadini a scegliere fra i doni che lei e Poseidone
avrebbero offerto.
Il popolo si radunò intorno ai due dèi e attese in silenzio l’offerta del loro dono.
Poseidone batté il suolo con il suo tridente e subito sorse dalla terra un magni-
fico cavallo.
– Ecco il mio dono. Questo animale è forte, impetuoso in guerra, resistente alle
fatiche.
Il popolo applaudì calorosamente.
Atena toccò il suolo con la sua lancia. Germogliò una pianta modesta, con il
tronco storto e le foglie dure, carica di bacche ovali. La dea colse una manciata
di quelle bacche e le strizzò fra le dita, facendone colare un liquido denso di
colore giallo oro.
– Ecco il mio dono: l’ulivo – disse. – Il suo olio migliorerà i cibi e illuminerà le
vostre case.
Uno degli anziani allora parlò:
– Cittadini, il cavallo rappresenta la forza e la guerra. L’ulivo rappresenta il la-
voro e la pace. Lascio a voi la scelta.
Il popolo gridò:
– L’ulivo!
Così, Atena diventò la protettrice della città, che si chiamò Atene.

F. Birardi, Cento racconti di mitologia classica, D’Anna

Rispondi.

– Il racconto ha riferimenti storici. Sì No 
– Nel racconto avvengono fatti straordinari. Sì No 
– Qualcuno compie imprese eroiche. Sì No 
– I doni fatti alla città sono irreali. Sì No 

2

– I protagonisti sono: persone comuni. divinità.
– La città di cui si parla: esiste realmente. è immaginaria.

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura
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ENEA

Leggi il racconto, poi rispondi e completa.1

Dopo la partenza da Troia, Enea navigò a lungo e toccò molte terre. Sentiva la
mancanza del padre, perciò andò nel Regno dei Morti e chiese di poterlo ve-
dere un’ultima volta.
Gli dèi acconsentirono e così l’eroe incontrò tutti i suoi amici e compagni morti
in guerra o durante il viaggio, e anche suo padre Anchise, che gli disse:
– Figlio mio, gli dèi vogliono che tu vada in Italia e sposi la figlia di Latino, re
dei Latini. Vostro figlio fonderà la città di Albalonga e i suoi discendenti la città
di Roma. Tra i tuoi discendenti ci saranno uomini come Giulio Cesare e Augu-
sto, che domineranno il mondo intero.
Enea non ci capì granché: i Romani, Giulio Cesare, Augusto... chi erano? Ma
era un figlio modello, perciò obbedì a suo padre.
Così si imbarcò di nuovo e navigò fino alle foci del Tevere; poi risalì il fiume e
prima di andare da Latino si fermò a riposare.
Latino era figlio di Fauno, il dio delle foreste e dei campi, che aveva la cattiva
abitudine di spaventare i viaggiatori con urla terribili. Ma, benché così male-
ducato, Fauno era pur sempre un dio e sapeva che sua nipote Lavinia si sareb-
be sposata con un eroe venuto da lontano, e l’aveva detto a Latino già da mol-
to tempo.
Così, quando il re vide arrivare Enea, mandò subito a chiamare Lavinia e la
presentò all’ospite, che se ne innamorò a prima vista.

G. Nucci, Romolo e Remo e altre storie, Mondadori Junior

Evidenzia nel testo il nome della divinità.2

– Qual è il desiderio di Enea? ..............................................................
– Chi gli predice il futuro? ..................................................................
– Qual è il fatto importante relativo ai suoi discendenti? ....................................
.............................................................................................
– Nel racconto si narrano fatti legati a: dèi ed eroi. uomini e donne reali.
– È un racconto: storico-realistico. storico-mitologico. 
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STORIA DI UN COLLE

Leggi il racconto. Poi sottolinea i nomi che si riferiscono ai luoghi e il nome 
della popolazione di cui si parla: sono elementi della realtà.

1

Il Campidoglio è uno dei sette colli di Roma. Nel corso del tempo ebbe nomi
diversi. Prima Monte di Saturno, poi Monte Tarpeo o Rupe Tarpea.
Quando Roma non era ancora stata fondata, sul colle sorgeva una cittadella.
Capo della cittadella era Tarpeo, che aveva una figlia di nome Tarpea. Un
giorno, il vicino popolo dei Sabini tentò di conquistare la cittadella. Tarpea,
guardandoli dall’alto, rimase affascinata dai bracciali d’oro che portavano ai
polsi. I Sabini erano nemici, certo, ma quei bracciali...
Tarpea propose agli assalitori:
– Se mi date quegli oggetti che portate sulle braccia, io spalancherò le porte
della città.
Così avvenne. Tarpea aprì le porte, gli invasori si riversarono all’interno della
città e, passandole accanto, le buttarono tutto quello che portavano sulle brac-
cia: i bracciali d’oro e anche gli scudi. La ragazza ne fu sommersa e morì, sof-
focata da quello che aveva desiderato tanto da non esitare a tradire la propria
città.
Da allora il colle prese il nome di Rupe Tarpea e divenne il luogo da dove ve-
nivano fatti precipitare i traditori.
Più avanti nel tempo, Tarquinio il Superbo, ultimo dei sette re di Roma, diede
ordine di costruire su quel colle il tempio da consacrare a Giove. Durante gli
scavi per le fondazioni fu trovata nel terreno una testa umana, che in latino si
dice caput, e il colle fu chiamato Capitolium, da cui deriva il nome di Campi-
doglio.

G. Quarenghi, Le oche guardiane e altre storie, Mondadori

Completa.

– I fatti sono accaduti: 
in un’epoca non ben precisata. prima della fondazione di Roma.

– La protagonista è: 
la figlia di Tarpeo. la moglie di Tarpeo.

– Secondo te, il tradimento di Tarpea: 
è realmente accaduto. è una leggenda.

2
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UN TESTO IN PRIMA PERSONA

RICORDO UN FATTO ACCADUTO

Scegli un fatto che ricordi bene e lavora come suggerito qui di seguito. 
Sotto ogni indicazione scrivi alcuni appunti che ti serviranno 
per il tuo testo, da scrivere su un foglio.

1. Quando inizi il racconto:
– indica in modo preciso il tempo in cui è avvenuto (ora, giorno, mese...):
.............................................................................................
– descrivi il luogo in cui è accaduto:
.............................................................................................
– parla delle altre persone che hanno partecipato a questa esperienza:
.............................................................................................
2. Mentre racconti la vicenda:
– metti in ordine i fatti:
.............................................................................................
– parla in particolare di persone, luoghi, esperienze che ti sono rimasti impressi:
.............................................................................................
– non tralasciare le emozioni e i sentimenti, descrivi il tuo stato d’animo:
.............................................................................................
3. Quando concludi il racconto:
– aggiungi qualche tua osservazione e/o riflessione:
.............................................................................................

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................
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DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto! delle ! caratteristiche
di! genere: ! scrivere ! racconti! autobiografici

Leggi il tuo testo e rispondi.
– Hai scritto in modo chiaro e comprensibile?
– Le frasi sono complete? 
– Hai seguito le regole di ortografia? 
– Hai usato la punteggiatura in modo corretto?

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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LE MIE ESPERIENZE

Accanto a ogni argomento indicato spiega con poche parole 
ciò che svilupperai in un testo.

1

Ogni volta che scegli uno di questi titoli parti dagli appunti 
e costruisci un tuo testo autobiografico.

2

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto! delle ! caratteristiche
di! genere: ! scrivere ! racconti! autobiografici

TITOLI PARLERÒ DI…

Sono riuscito/a a...
..........................................
..........................................

Che divertimento!
..........................................
..........................................

Che emozione!
..........................................
..........................................

Che sorpresa!
..........................................
..........................................

Una giornata speciale
..........................................
..........................................

Quella volta in cui mi accadde...
..........................................
..........................................

Un’esperienza che non dimenticherò
..........................................
..........................................

Che spavento! ..........................................
..........................................
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IO E GLI ALTRI

Accanto a ogni argomento indicato spiega 
con poche parole ciò che svilupperai in un testo.

1

Ogni volta che scegli uno di questi titoli parti dagli appunti 
e costruisci un tuo testo autobiografico.

2

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto! delle ! caratteristiche
di! genere: ! scrivere ! racconti! autobiografici

TITOLI PARLERÒ DI…

I miei amici a quattro zampe
..........................................
..........................................

La mia famiglia
..........................................
..........................................

I miei compagni di classe
..........................................
..........................................

Il mio migliore amico / La mia migliore
amica

..........................................

..........................................

Una persona che non dimenticherò
..........................................
..........................................

Una strana amicizia
..........................................
..........................................

I miei nonni
..........................................
..........................................

La mia festa di compleanno
..........................................
..........................................
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I SENTIMENTI

Accanto a ogni argomento indicato spiega con poche 
parole ciò che svilupperai in un testo.

1

Ogni volta che scegli uno di questi titoli parti dagli appunti 
e costruisci un tuo testo autobiografico.

2

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto! delle ! caratteristiche
di! genere: ! scrivere ! racconti! autobiografici

TITOLI PARLERÒ DI…

Quella volta mi sono pentito/a di... 
..........................................
..........................................

Quella volta ho avuto paura
..........................................
..........................................

Ho provato una delusione quando...
..........................................
..........................................

Mi sono emozionato/a quando...
..........................................
..........................................

Quella volta ero triste perché...
..........................................
..........................................

Quella volta mi sono sentito/a molto felice per-
ché...

..........................................

..........................................

Ho provato un grande dispiacere quando...
..........................................
..........................................

Quella volta mi sono sentito/a preso/a in giro
..........................................
..........................................

ItaB5_schede_312_352_23_42  31/07/15  09:05  Pagina 314

© Gruppo Editoriale il capitello



315
TITOLO: UNA GIORNATA SPECIALE

La seguente traccia può esserti di aiuto per scrivere un testo riguardante 
(come giornata da ricordare!) quella del tuo ultimo compleanno.

1

Qui di seguito trovi un possibile inizio.2

Quella era stata una giornata veramente speciale: era il giorno del mio undi-
cesimo compleanno. La mattina mi sono svegliato/a e sono subito corso/a a
svegliare tutta la mia famiglia: mi hanno fatto gli auguri e mi hanno tirato le
orecchie.

svolgimento
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

– Racconta:
come hai trascorso la giornata;
dove e con chi;
chi hai invitato alla festa;
chi ti ha aiutato a organizzare la merenda e i giochi;
quali regali hai ricevuto e da chi;
quali sentimenti hai provato: eri felice, ti sei annoiato/a...;
se è accaduto un fatto inaspettato: una sorpresa piacevole, 
una sorpresa spiacevole, un piccolo incidente...

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto! delle ! caratteristiche
di! genere: ! scrivere ! racconti! autobiografici
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TITOLO: LA MIA FAMIGLIA

La seguente traccia può esserti di aiuto per scrivere un testo sulla tua famiglia.1

Concludi scrivendo le tue impressioni.3

Indica in quali momenti della giornata vi trovate tutti riuniti.2

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto! delle ! caratteristiche
di! genere: ! scrivere ! racconti! autobiografici

svolgimento
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Com’è composta la tua famiglia.
Spiega come ciascuno trascorre la giornata.
Descrivi uno per uno i componenti della tua famiglia.
Come ti comporti con ciascuno di loro.
Spiega quali attività fate insieme.
Descrivi il tipo di rapporto che hai con i tuoi familiari: con
chi parli volentieri, con chi ti confidi, a chi chiedi consigli,
con chi ti diverti e trascorri il tempo libero.
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TITOLO: QUELLA VOLTA HO AVUTO PAURA!

Leggi il fumetto e le parole dell’insegnante.1

– Quasi tutti i bambini hanno paura del buio.
– In certe occasioni è naturale avere paura.
– In altre occasioni è giusto essere prudenti, ma è necessario vincere le paure.
– Ci sono paure che non hanno ragione di esistere.
– A volte ai bambini capitano disavventure che provocano parecchio spavento.
– I bambini riescono spesso a superare le loro paure 

anche dopo aver vissuto un’esperienza negativa.

Racconta alcuni episodi in cui hai provato paura e spiega come l’hai vinta.2

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto! delle ! caratteristiche
di! genere: ! scrivere ! racconti! autobiografici

svolgimento
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Ora ti dico che cosa penso 
delle paure dei bambini.

Forse ciò ti aiuterà a riflettere 
sulle tue paure. 
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TANTE CARTE PER LE STORIE

Leggi la descrizione ed esegui.1

– Decidi se inventare:   una storia di fantasia.   una fiaba.   una favola.
– Scrivi quali sono i personaggi delle tue carte: 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
– Decidi il luogo / i luoghi e il tempo in cui accadono gli avvenimenti: 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Questo gioco può essere molto divertente, perché puoi pensarlo come vuoi,
giocando con quanti amici vuoi e secondo le regole che preferisci. E ogni volta
che si gioca cambia.
Ecco cosa devi fare: procurati molti cartoncini grandi come le carte da gioco.
Su ogni cartoncino disegna da solo o con i tuoi amici qualcosa che ti piacereb-
be trovare in una storia (animali che parlano e pietre preziose, oppure perso-
naggi magici o bambini, come vuoi tu).
Finiti i disegni, non hai che da mescolare le carte, radunare i tuoi amici e dis-
tribuirle, come per qualsiasi gioco, a tutti i giocatori. Guardando le figure del-
le carte che hai, inventa con quelle figure una storia diversa.

P. Carpi, Il libro della fantasia, Utet 

Ora scrivi la storia.2

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto! delle ! caratteristiche
di! genere: ! scrivere ! racconti! di! fantasia

titolo:.....................................................................
svolgimento
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
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IDEE PER STORIE FANTASTICHE

Parti da una o più immagini della stessa striscia. Costruisci un «prima» 
e un «dopo» e fai nascere una storia. Puoi usare immagini prese da strisce diverse. 
Ricordati di verificare che ci sia un collegamento logico tra gli avvenimenti 
e di motivare ciò che succede, dando un perché a ogni situazione. 
Le spiegazioni potranno essere di tipo fantastico.

1

Questo è un gioco che un giovane scrittore creativo affermatissimo, 
di nome Gianni Rodari, proponeva spesso ai suoi lettori:

«Pesca a caso due parole da due diverse pagine del vocabolario o di un libro
qualsiasi e mettile assieme. Quando le due parole-personaggio verranno a
contatto, il loro incontro provocherà una scintilla e nascerà una storia. E quan-
to più le parole non avranno niente a che fare l’una con l’altra, tanto più buffa
risulterà la storia del loro incontro. Vogliamo provare?».

B. Pitzorno, Manuale del giovane scrittore creativo, Mondadori

2

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto! delle ! caratteristiche
di! genere: ! scrivere ! racconti! di! fantasia

FANTASIA

FIABA

FAVOLA
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UNA STORIA PER UN NOME

Gioca con il nome di un amico e inventa una storia fatta a sua misura. 
Ad esempio, per una persona amante degli animali, di cognome MORANDI, 
puoi creare il seguente testo: 

1

Ora scrivi il nome o il cognome di un tuo amico o di una tua amica, 
libera la fantasia e pensa a una storia fatta apposta per lui/lei.

2

«Un giorno la Marmotta decise di andare a trovare l’Orso, molto simpatico e
tremendamente goloso. Preparò degli spiedini di noci e mandorle sulle spine
di un Riccio del bosco, chiese alle Api qualche goccia di miele di castagno e
corse alla tana dell’amico. Sbagliò strada e si trovò di fronte a un burrone, ma
un Nibbio la prese delicatamente con gli artigli e la portò su un terreno sicuro:
era un prato dove un Daino giocava spingendosi fino al fiume dell’Ippopota-
mo. Finalmente gli spiedini di noci e mandorle arrivarono a destinazione: tutti
gli animali fecero festa e decisero di ballare insieme».
Così nasce il cognome:

M(armotta) O(rso) R(iccio) A(pi) N(ibbio) D(aino) I(ppopotamo). 
D. Pennac, Kamo, Einaudi Scuola 

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto! delle ! caratteristiche
di! genere: ! scrivere ! racconti! di! fantasia

titolo: Storia di ...........................................................
svolgimento
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
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IL FAI DA TE DI UN RACCONTO GIALLO – 1

IL FURTO DELLA FIGURINA

Scegli una possibilità per ogni gruppo e segnala con una crocetta.1

Segui la traccia delle tue scelte e racconta la situazione di partenza.

.............................................................................................

.............................................................................................

2

1. CONDIZIONI ATMOSFERICHE
Era... una notte buia e tempestosa

un giorno di pioggia sporca e di nebbia densa come una tazza di latte acido
un pomeriggio caldo e afoso da levarti il respiro

2. COMPARSA DELL’INVESTIGATORE
quando... l’ispettore Magretti

il commissario Santalucia
il detective Vincenzo Pilo

3. LUOGO DEL FURTO
entrò... nello studio di un famoso avvocato

nel salotto di una ricca signorina
nel bagno di una vecchia signora

4. ATTEGGIAMENTO DELL’INVESTIGATORE
Teneva... la pipa incollata alle labbra

gli occhiali scuri sul viso di pietra
le mani su un block-notes

5. DESCRIZIONE DEL LUOGO
Vide... la stanza tutta sottosopra

un cassetto svuotato e rovesciato
la cassaforte aperta

6. L’ENIGMA
era sparita... (te lo dice il titolo della scheda)

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto! delle ! caratteristiche
di! genere: ! scrivere ! un! racconto! giallo
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322 !d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto! delle ! caratteristiche
di! genere: ! scrivere ! un! racconto! giallo

IL FAI DA TE DI UN RACCONTO GIALLO – 2
LA SOLUZIONE DEL CASO

Segui  la traccia delle tue scelte e racconta lo svolgimento delle indagini e il finale.

.............................................................................................

.............................................................................................

2

Scegli una possibilità per ogni gruppo e segnala con una crocetta.1

un’orma di scarpa infangata
la carta di una caramella
una lettera a Paperino su un tavolo

un miagolio provenire da un armadio
una porta che sbatteva 
il suo assistente che russava

– Controllate l’alibi del giardiniere!
– Controllate l’alibi del nipote! 

(– Ha solo 3 anni – gli ribatterono)

– Controllate l’alibi di Paperino!
– Abbandonate le indagini...
– Lasciate l’auto aperta, di solito?
– Abbandonate quell’aria da sapientone!

del cugino della vittima
del vicino di casa
di Paperino

voleva a tutti i costi l’unica figurina che
mancava alla sua raccolta
pensava di vendere a peso d’oro quella
rarissima figurina
voleva riprodurre in mille copie la figuri-
na per la gioia di tutti i collezionisti

S. Fabri, Manuale del giovane giallista, Mondadori

7. DETTAGLI IMPORTANTI 
La sua attenzione fu attirata da...

8. UN EVENTO INATTESO
All’improvviso udì...

9. ISTRUZIONI PER LE INDAGINI
Disse, senza fare una piega...

10. UN FATTO DETERMINANTE
Squillò il telefono, una voce 
minacciosa disse...

11. UNA PROVA SCHIACCIANTE
Capì che aveva finalmente una prova schiac-
ciante: aveva riconosciuto la voce...

12. LA SOLUZIONE
Il movente risultò questo: 
il colpevole...
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UN RACCONTO IN GIALLO

Scegli un mistero da risolvere fra quelli proposti, 
poi scrivi un racconto giallo.

TITOLO: ......................................................

PRELUDIO
Situazione di  partenza

ENIGMA
Il mistero da risolvere 

INDAGINI
Inchiesta effettuata
dalla polizia e/o da un
investigatore privato

SOLUZIONE
Spiegazione dell’enigma

Il falso maestro
Il mistero del diario segreto
Un furto al museo
La sparizione del pacco-regalo
Il segreto del vecchio castello
La scomparsa di Felix, il gatto

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto! delle ! caratteristiche
di! genere: ! scrivere ! un! racconto! giallo

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................
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UN RACCONTO PER RIDERE

Per ridere scegli e colora un personaggio o una situazione divertente. 
Puoi anche inserire il personaggio nella situazione scelta.

1

PERSONAGGI STRANI E DIVERTENTI, CON COMPORTAMENTI INADEGUATI

SITUAZIONE ASSURDA, ESAGERATA E CON IMPREVISTI

Costruisci un racconto intorno alle immagini che hai scelto e scrivi un testo umoristico.2

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto! delle ! caratteristiche
di! genere: ! scrivere ! racconti! umoristici

titolo: ....................................................................
svolgimento
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Il drago sputa-acquaSlitta fai-da-teIl campione olimpionico

Salto nel laghettoTrasporto veloceIl gatto che studia le lingue
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325
SPUNTI PER RACCONTI DIVERTENTI

Scegli una delle tre tracce, segui lo schema e scrivi.

– La mattina appena svegli: il caos in casa mia! Tutti hanno fretta:
la corsa per andare per primi in bagno.

– Si parte per un viaggio: all’ultimo momento si scopre che le valigie non sono sufficienti. 
C’è chi vuole portarsi dietro tutto, anche le cose molto ingombranti.

– Pronti per la «maratona» della scuola: hai sbagliato a prendere le scarpe 
e ora devi correre con quelle del tuo fratellino più piccolo.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

SITUAZIONE INIZIALE
Presentazione e descrizione del protagonista e degli altri personaggi,
tutti con particolarità divertenti.

SVILUPPO DEGLI AVVENIMENTI
Azioni dei personaggi.
Conseguenze dei loro comportamenti strani e comici.

SITUAZIONE FINALE
Il fatto conclusivo è una battuta spiritosa

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto! delle ! caratteristiche
di! genere: ! scrivere ! racconti! umoristici
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329
UN RACCONTO DI FANTASCIENZA

Per inventare un racconto fantascientifico scegli con le crocette gli elementi 
che ti piacciono di più e che possono stare insieme. Poi scrivi.

1

PERSONAGGI AMBIENTE
alieno terra
extraterrestre altri pianeti
macchina-robot spazio interplanetario
mostro spaziale laboratorio spaziale
terrestri astronave

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto! delle ! caratteristiche
di! genere: ! scrivere ! racconti! di! fantascienza

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

SITUAZIONE PUNTO DI VISTA
esplosione interplanetaria Chi racconta è:
invasione di extraterrestri un umano
viaggio nello spazio un extraterrestre
invasione di vegetali mostruosi una macchina
missione impossibile un elemento naturale
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SPUNTI PER RACCONTI DI FANTASCIENZA

Scegli una delle seguenti tracce, segui lo schema e scrivi.

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto! delle ! caratteristiche !
di! genere: ! scrivere ! racconti! di! fantascienza

– Improvvisamente alcuni pianeti si spostano di orbita; appaiono comete impazzite. 
Un’astronave si trova in mezzo alla tempesta planetaria e deve tornare alla base.

– Uno scienziato inventa una macchina del tempo; alcuni volontari si avventurano nel passato.
– Il lancio di un missile verso pianeti sconosciuti è perfettamente riuscito. Il nuovo «mondo»

che gli astronauti visiteranno sarà pieno di sorprese.
– Sbarcano sulla Terra robot intelligenti che collaborano con gli umani e migliorano le loro

conoscenze scientifiche e condizioni di vita.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

SITUAZIONE INIZIALE
Presentazione del protagonista e degli altri personaggi. Descrizione del-
l’ambiente e, se possibile, collocazione della vicenda nel tempo.

SVILUPPO DEGLI AVVENIMENTI
Scopo delle lezioni. Definizione e descrizione della situazione diffici-
le, delle difficoltà e dei pericoli da superare.

SITUAZIONE FINALE
Le conseguenze delle azioni che portano all conclusione degli av-
venimenti. Il racconto si potrà cponcludere in modo favorevole o
sfavorevole per i protagonisti, prevedibile o a sorpresa.
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titolo: ....................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

328
SPUNTI PER RACCONTI DI AVVENTURE

Scegli gli elementi che ti possono servire per scrivere 
un tuo racconto di avventura. Usa le crocette. 

1

Segui la traccia delle tue scelte e racconta la situazione di partenza.2

UdA 7 – Dentro i generi narrativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre testi tenendo conto delle caratteristiche
di genere: scrivere racconti di avventura

PROTAGONISTA AMBIENTE
esploratore profondità del mare
sommozzatore giungla
capitano di vascello grotta scavata nella roccia

PERICOLO SCOPO
pirati salvare qualcuno
animali velenosi trovare una pietra preziosa
sabbie mobili scoprire una mappa in una cassa

SITUAZIONE INIZIALE
protagonista – luogo – tempo –
scopo della missione

SVILUPPO 
altri personaggi – pericoli e osta-
coli – superamento delle difficoltà

SITUAZIONE FINALE
lo scopo è raggiunto

dis

dis
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UN RACCONTO DI PAURA

Per scrivere un racconto del terrore scegli con le crocette gli elementi che ti sono utili.

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto! delle ! caratteristiche
di! genere: ! scrivere ! racconti! del! terrore

PERSONAGGI AMBIENTE
mostri castelli
umani con aspetto spaventoso boschi
esseri malvagi castelli abbandonati
persone spaventate luoghi bui
persone furbe luoghi pericolosi
persone coraggiose luoghi misteriosi

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

SITUAZIONE PUNTO DI VISTA
pioggia e vento suoni spaventosi

tuoni e lampi rumori strani

notte fonda e buia rumore di catene

notte di Luna piena urla agghiaccianti

lamenti

azioni pericolose
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330
SPUNTI PER RACCONTI DEL TERRORE

Scegli una delle seguenti idee, segui lo schema e scrivi.

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto! delle ! caratteristiche
di! genere: ! scrivere ! racconti! del! terrore

– Il terreno è franato e sono precipitato/a sotto terra. Non potevo risalire. Ho acceso la mia
torcia e ho cominciato a camminare per cercare l’uscita. Improvvisamente la torcia si è
spenta e mi sono sentito/a toccare una spalla.

– Un grido spaventoso risuonava nel bosco. Tutto intorno era buio e si sentiva l’urlo del ven-
to e di un essere spaventoso. Si sentivano i passi avvicinarsi sempre più fino a quando...

– Due occhi nella notte fonda guardavano le armature nella grande sala del castello abban-
donato. Dal rumore di metallo si capiva che un’armatura si stava muovendo e si dirigeva
verso...

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

SITUAZIONE INIZIALE
Presentazione del protagonista e dei personaggi spaventosi. Descrizio-
ne dell’ambiente; suoni e rumori. Se possibile, collocazione della vicen-
da nel tempo.

SVILUPPO DEGLI AVVENIMENTI
Fatti e situazioni che creano paura. Azioni pericolose. Reazione dei
personaggi.

SITUAZIONE FINALE
Le conseguenze delle azioni dei personaggi. La conclusione potrà
essere favorevole o sfavorevole al protagonista.
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331
AL TEMPO DI ROMA ANTICA

Utilizza le tue conoscenze storiche e alcune parole-chiave della civiltà romana 
per scrivere un racconto in cui il protagonista sei tu, un bambino o 
una bambina che vive nell’antica Roma.

1

Puoi cominciare così.

Io sono ............................. e vivo a Roma, in una .................................. 
............................. . Stamattina è venuto a casa il mio precettore per ...............
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

2

PAROLE-CHIAVE: 
domus • insula • villa • terme • precettore • anfiteatro • gladiatori

imperatori • catacombe • acquedotti • centurione • scuola • tavolette di cera
stilo • cristiani • corazza • scudo • schiavi

Tieni presente che l’ambiente in cui ti muovi, gli usi e i costumi del tempo 
devono essere reali. Gli altri personaggi e le situazioni 
che racconti dovranno essere frutto della tua fantasia.

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto! delle ! caratteristiche
di! genere: ! scrivere ! racconti! storici
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VIAGGIO CON LA FANTASIA – 1

Scrivi accanto a ogni «viaggio» a quale genere narrativo si riferisce. Scegli tra: 

racconto di avventura • racconto del terrore • racconto giallo
• racconto di fantascienza

1

Disegna nella prima riga di ogni tabella i simboli dei 4 possibili «viaggi». 
Poi scegli gli elementi con lo stesso simbolo e scrivi su 
un foglio un racconto di un genere preciso.

2

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto
delle ! caratteristiche ! di! genere

Un soffio 
gelido Un’astronave Un serpente

velenoso
Un urlo nella
notte Un guanto Una botola

nel pavimento

«Dove sono
spariti i miei
gioielli?»

La mappa del
tesoro Un meteorite Una zattera Un sentiero

tortuoso

Una stanza
piena di 
ragnatele

Viaggio nel brivido 

.....................

.....................

Viaggio sulle tracce
misteriose 

.....................

.....................

Viaggio fra 
gli extraterrestri 

.....................

.....................

Viaggio tra pericoli e
imprevisti

.....................

.....................
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VIAGGIO CON LA FANTASIA – 2

Disegna nella prima e terza colonna i simboli dei 4 possibili «viaggi» 
della scheda precedente.

1

Scrivi su un foglio una storia mescolando insieme gli elementi contrassegnati 
in modo diverso: probabilmente costruirai un racconto umoristico.

2

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Produrre ! testi ! tenendo ! conto
delle ! caratteristiche ! di! genere

Guerrieri armati di lance Impronte di un uomo

Una galassia Un detective o un poliziotto

Un viaggio pieno di pericoli Un atterraggio

I pirati Un pipistrello

Una finestra aperta «Io non sono terrestre»

«Chi è stato?» Un’isola deserta

Si prova un attimo di terrore I cassetti svuotati

Rumore di catene Una lettera aperta

«C’è un guasto al reattore» Un essere che sembra un robot

«Azionare la leva di comando» Una porta che sbatte
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DIARIO DELLE VACANZE

Leggi questa pagina di diario ed esegui.

– Chi ha scritto questa pagina? .............................................................
– A chi si rivolge? ..........................................................................
– Segna nel testo le parti che hanno lo scopo di: 

raccontare un fatto rosso; esprimere stati d’animo blu; 
indicare una decisione presa verde; esprimere giudizi e commenti arancione.

BISCIA O VIPERA?

13 agosto
Caro diario,
come si distingue una biscia innocua da una vipera? Basta guardare la forma
della testa, che è diversa. Ma quando un serpentello ti passa davanti e corre via
nell’erba, come fai? 
Alex diceva che era una biscia, anzi un orbettino, cioè una biscia cieca e inno-
cua. Però magari ci ha detto una bugia per non spaventarci. Comunque mi sono
presa un colpo lo stesso. Anche Carla era terrorizzata. Abbiamo giurato che le
nostre mamme non dovranno mai sapere dell’«incontro», se no l’anno prossi-
mo... addio, vacanze verdi. Abbiamo già avvisato Alberto di tenere la bocca cu-
cita e lui, per tutta risposta, ha ridacchiato:
– Eh, eh... adesso so come ricattarvi.
Scherzava – almeno spero – però senti un po’ come va il mondo. A qualcuno (la
sottoscritta) toccano delle mamme super-apprensive e a qualcun altro invece (Al-
berto) tocca una mamma super-rilassata che gli ha messo nello zaino il siero an-
tivipera. Sì, hai capito bene! Lui aveva nello zaino il siero antivipera! E quando
gli ho chiesto perché non l’avesse detto: 
– Perché nessuno era stato morso – mi ha risposto tranquillo.
Ecco come si tira su un figlio sicuro di sé: con il siero antivipera nello zaino! 

Ciao, a presto, Daiana
A. Lavatelli, A. Vivarelli, Carla e Daiana in vacanza... da sole!, Piemme Junior 

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere! narrazioni ! scritte ! in! forme
diverse: ! identificare ! un! diario
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DIARIO DI UNA SCHIAPPA

Leggi questa pagina di diario e completala con la data e le formule iniziale e finale.1

Mercoledì, ....................
........................................

Rodrick deve consegnare un tema domani, e per una volta mamma glielo fa
fare da solo. Il prof di Rodrick vuole i temi al computer, ma lui dice che è
troppo lento e così fa battere la brutta a papà. Ma quando la legge ci trova
un sacco di errori. A Rodrick non importa e gli dice di copiare il tema così
com’è. Ma papà non ce la fa e riscrive il tema di Rodrick da capo. E così Ro-
drick prende un bel voto come se avesse fatto tutto lui.
È da anni che va avanti così e mamma vuole farla finita. Stasera ha detto a
papà che Rodrick doveva cavarsela da solo.
Rodrick si è messo al computer: lo si sentiva battere una lettera al minuto. Il
rumore della tastiera dava sui nervi a papà e, ogni dieci minuti, Rodrick an-
dava a chiedergli qualche sciocchezza. Dopo un paio d’ore papà ha ceduto.
Ha aspettato che mamma andasse a letto e poi ha copiato il tema. La tattica
di Rodrick continua a funzionare.

........................... Greg
J. Kinney, Diario di una schiappa. La legge dei più grandi, Il Castoro

Completa con le crocette.

– Questo diario è stato scritto: da Rodrick.    dal fratello di Rodrick.
– Vi si racconta: 

un’esperienza personale.    un fatto a cui l’autore del diario ha assistito.
– Al fatto partecipano anche: la mamma.  il papà.  il professore.  Greg.

2

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere! narrazioni ! scritte ! in! forme
diverse: ! identificare ! un! diario
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UNA PAGINA DI DIARIO

Leggi ciò che dice un noto scrittore per ragazzi sul diario personale.1

Fortunato chi tiene un diario. Un diario è più di un amico: gli si dicono co-
se che a un amico non si direbbero. Forse nemmeno a se stessi. Un diario
è un «se stesso amico», un «se stesso migliore». Ecco perché è giusto scu-
sarsi con lui quando lo si trascura. E, tra le storie da raccontargli, è bello
scegliere la più preziosa, quella che emoziona di più, che fa sentire il bri-
vido delle cose grandi e importanti.

R. Piumini, Diario di La, Einaudi Ragazzi

Tieni conto di ciò che hai letto e delle seguenti indicazioni 
per scrivere una tua pagina di diario.

2

– Scrivi sempre la data del giorno, così anche a distanza di tempo potrai ricordare con pre-
cisione episodi passati.

– Devi essere sempre sincero/a.
– Non lasciare molto tempo tra la scrittura di una pagina e l’altra.

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere! narrazioni ! scritte ! in! forme
diverse: ! identificare ! un! diario

(data): ..............................
!"#$ d%"#%$,
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

A d$&"'%, ..............................
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DIARIO DI VIAGGIO

Leggi e sottolinea le parole che descrivono il luogo dove Livingstone 
ha scritto questa pagina di diario.

1

Giungla amazzonica, 27 aprile 2012
Avanzai per qualche ora nella giungla, tenendo il rumore delle rapide alla mia
sinistra, finché sbucai di nuovo sulla stessa spiaggia di sabbia rossa dove avevo
perduto gli occhiali.
«Accidenti» pensai «mi sono inoltrato ancora troppo!».
Vedevo le sagome sfuocate dei coccodrilli che, non appena si accorsero di me, si
tuffarono in acqua. Uno solo rimaneva immobile. Sembrava arrabbiato, perché
aveva gli occhi di fuoco.
Quando gli fui più vicino notai invece che indossava i miei occhiali: erano quelli
a riflettere i raggi del Sole! Non era affatto arrabbiato!
«Forse riesco a riprendermeli!» pensai e, per rabbonirlo, estrassi dal mio zaino
la noce di cocco sperimentale. «Se si mette a mangiarla, è fatta! Allo stesso tem-
po dimostro la mia teoria e recupero i miei occhiali!».
Con te accanto, per segnare come sempre ogni fase dell’esperimento con la mas-
sima precisione, lanciai la noce di cocco al coccodrillo. L’esperimento fece
BONK!
«Devo averlo colpito in testa!» annotai subito su di te. «Vediamo come reagi-
sce!».

Fine del diario di viaggio del professor Stanley Livingstone

L. Dal Cin, Lo strano caso dell’esploratore Stanley Livingstone, Einaudi Scuola 

Completa.

– Livingstone porta con sé il diario per scrivere e ricordare:
gli avvenimenti.    le fasi degli esperimenti.

– Questo diario è rivolto: 
a se stesso e ai suoi familiari.    a chi è interessato a conoscere i suoi esperimenti.

2

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere! narrazioni ! scritte ! in! forme
diverse: ! identificare ! un! diario

ItaB5_schede_312_352_23_42  31/07/15  09:07  Pagina 337

© Gruppo Editoriale il capitello



338
LA LETTERA

Ti è mai capitato di rileggere una lettera e di ripensare ad avvenimenti ormai quasi dimenti-
cati? È come se il tempo si fosse fissato su quel foglio.

Prepara una lettera di tono amichevole, dato che è rivolta a una persona 
che conosci bene. Ci sono alcune regole da seguire anche nella stesura 
di questo tipo di testo. Completa come preferisci.

1

Sulla base di questo schema, scrivi una lettera a un compagno o a una compagna 
di classe come se fosse da tanto tempo che non lo/la vedi, e fagli/falle capire 
che aspetti una sua risposta. Prima decidi a chi vuoi indirizzarla, perché e quando.

2

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere! narrazioni ! scritte ! in! forme
diverse: ! identificare ! una! lettera

N"($)%, 8 m"#*$ 20.........
!"#$ .........................,
è d" t"'+$ che n$,...........................
..................................................
..................................................
-.e/+’a''$, 0$1/e, r2./3%#4 a i/3#%56#-
&% a u' 7$1/$ d% j.8$.
..................................................
..................................................
..................................................
9. /e% p$: r2./3%+$ a 0"#e q.e;;" g%+" a
7.% te'e5: t"'+$?
..................................................
..................................................
<' =;"//e c2 m"'3>%. 9.++% t%...........
..................................................
..................................................
U' 0$1+e a?@1"33%$ d"

..............................

nome del 
destinatario

luogo e data
da cui si scrive

parte 
introduttiva

formula di rito

saluti

firma

informazioni
su ciò che può

interessare 
il destinatario

richiesta di 
informazioni

che riguardano
il destinatario

breve frase
per concludere

la lettera
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LETTERE DI AMICI

Leggi le due lettere e sottolinea le diverse parti come indicato: 
in azzurro luogo e data; in giallo destinatario; in verde testo; 
in viola formula di chiusura; in rosso firma. Poi rispondi. 

1

In quale lettera il mittente:

– fa molte domande? – racconta una novità della propria vita? 

– informa di una difficoltà? – fa riferimento a una lettera che ha ricevuto? 

2

1 2

1 2

1 2

1 2

Perugia, 5 novembre 2016
Cara Rossella,
come stai? Da quando sei partita sento molto la tua mancanza. A scuola mi annoio
senza di te; non c’è nessuna a cui posso tirare le trecce! A proposito, non ti sarai
mica tagliata i capelli? Come ti trovi a Torino? Come sono le tue maestre? E i tuoi
compagni? Hai un nuovo amico? Ho una bella notizia da darti: da ieri ho un ca-
gnolino. L’ho trovato per strada, qualcuno deve averlo abbandonato. L’ho chiama-
to Buck: è tutto bianco con una grande macchia nera sull’occhio destro.
Ora ti saluto! Scrivimi presto.

Marco

Firenze, 27 dicembre 2016
Cara Phuong,
ti ringrazio molto per la lettera che mi hai scritto. Sono contenta che hai sognato la
nostra classe, significa che non te ne sei dimenticata completamente. Come hai po-
tuto notare, assieme a questa lettera ti ho spedito il giornalino di classe: mi racco-
mando, leggilo e poi dimmi le tue impressioni. Cara Phuong, più il tempo passa,
più sento la tua mancanza. Che cosa ci vuoi fare? Anch’io ti ho sognato questa not-
te: eravamo a scuola, ma non alla Capponi, a una scuola che non ho mai visto e tu
eri lì vicino a me. Nella lettera mi hai detto che dovevo raccogliere tutti gli indirizzi
della classe, ma c’è un piccolo problema ed è il fatto che la scuola è finita e, dato
che tutti noi cambiamo scuola, purtroppo sarà un po’ difficile fare ciò che mi hai
chiesto, ma comunque non ti preoccupare: in qualche maniera farò.
Ciao, Phuong, ti voglio bene!!!!!!!!!!!

Alice

A. Sturiale, Il libro di Alice, Rizzoli

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere! narrazioni ! scritte ! in! forme
diverse: ! identificare ! una! lettera

1

2
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RISPOSTA IMMEDIATA

Leggi questo «scambio di lettere», poi completa.

– Questo scambio di testi è avvenuto: per posta tradizionale.  per posta elettronica.
– La risposta di Silvia è stata immediata perché: era già connessa.  aveva fretta.
– La sigla «P.S.» si usa per: aggiungere qualcosa.  inviare un saluto speciale.

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere! narrazioni ! scritte ! in! forme
diverse: ! identificare ! una! lettera

Parigi, 10 dicembre
Sono qui a Parigi da un solo giorno e la delusione è forte. Ti ricordi com’è incomin-
ciata questa storia? Ricordi quando quei signori, a scuola, sono entrati in classe e
hanno detto:
– Cari ragazzi, cerchiamo un volto per un film.
Figurati come mi sono sentito, io che ho sempre sognato di fare un film! Insomma,
mi hanno scelto. Ricordi che non ci potevo credere? Per farla breve, ero alle stelle.
Subito ho pensato che mi avevano preso per fare un film di fantascienza, o un fan-
tasy. E invece... Prova un po’ a indovinare. Non ci riuscirai mai, mai!
Sai per quale film mi hanno scelto? Solo a nominarlo mi fa rabbrividire. Te lo dico,
ma guai a te se ridi: Il piccolo principe.
E così ora eccomi qua, a recitare un libro francese che non mi piace per niente.
Aiuto!
Alberto, il tuo sfortunato compagno di scuola
P.S. Ti prego, rispondi subito a questo indirizzo e-mail, è quello di mia madre. Ap-
profitto del suo portatile finché è qui.

Roma, 10 dicembre
Risposta immediata, a tempo di record, cosa vuoi di più?
Mi sono appena connessa per cercare in internet notizie su un faraone egizio e ne
ho approfittato per scaricare la posta elettronica. Ma cosa trovo? Invece di una e-
mail una vagonata di lamenti e un acquazzone di lacrime che mi ha allagato la
scrivania. Adesso il mouse galleggia sulle onde salate del tuo pianto.

Bye, Silvia

S. Roncaglia, S. Mignone, 31 e-mail per un piccolo principe, Edizioni EL 
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UN’OCCASIONE DA NON PERDERE

Leggi che cosa ti suggerisce un famosissimo scrittore.1

Questa è un’occasione da non perdere. Ti permette infatti di avere una carta
da lettere intestata e personalizzata, ma soprattutto di contattare più facilmen-
te le persone (coetanei, adulti) con cui fai fatica a entrare in rapporto.
Procurati alcuni fogli, bianchi o colorati, e altrettante buste (che puoi benissimo
fare da te). Disegna, o incolla o stampa il simbolo che più ti piace e nel quale
ti riconosci. Scrivi a lato il tuo nome.
Scegli ora la persona che ti è in assoluto più antipatica, coetaneo o adulto che
sia, e scrivile una lettera: lunghezza, contenuto, modalità espressive (compresi
i disegni) sono a tua scelta. Dipende da quello che ti proponi con il tuo testo.
Dopo aver scritto liberamente ciò che provi, ti sentirai già meglio. Con un atto
di coraggio, che spesso dà buoni esiti, puoi consegnare la busta al tuo desti-
natario, pregandolo di risponderti.
Comunicare per lettera ci dà più tempo per riflettere e quindi più possibilità di
risolvere eventuali dissapori o incomprensioni.

D. Pennac, Kamo, Einaudi Scuola 

Non perdere questa occasione!
Ti serve subito un foglio di carta. 
Ecco qui già pronto un modello da seguire.
Personalizzalo con qualche disegnino. 
E ora coraggio! Inizia la tua lettera.

2

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere! narrazioni ! scritte ! in! forme
diverse: ! identificare ! una! lettera

luogo e data
R$&", 3 ............

espressione d’avvio

!"#$/a .........................,
testo
....................................
....................................
....................................
....................................
saluti
9% /";.+$ 7"#"Ae'+e,
<; t.$/;" t." ......... firma 
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342
LA NUVOLA E LA DUNA… PARLANO

Leggi il testo e completa con i nomi dei personaggi:

narratore, ..................................................................................
1

Segna con le crocette.

– I personaggi: raccontano una storia.    parlano tra loro.

– Ho letto le battute: con la stessa intonazione.    cambiando il tono di voce.

– È un testo: teatrale.    in prosa.

2

Narratore – La giovane nuvola Ola faceva la sua prima uscita con un branco di
grosse nuvole. Giunte sul deserto del Sahara, le altre nuvole, più esperte, la incita-
rono ad affrettarsi.
Altre nuvole – Corri, corri! Se ti fermi qui sei perduta!
Narratore – La nuvola, però, era curiosa e restò indietro.
Vento – Cosa fai? Muoviti!
Narratore – Ma la nuvoletta aveva visto una duna molto graziosa, che le sorrise.
Ola – Ciao. Io mi chiamo Ola.
Duna – Io Una.
Ola – Come va la tua vita?
Duna – Be’ ... Sole e vento. Fa un po’ caldo, ma ci si arrangia. E la tua?
Ola – Sole e vento... grandi corse nel cielo.
Duna – La mia vita è molto breve. Quando tornerà il vento, forse sparirò.
Ola – Anch’io mi trasformerò presto in pioggia e cadrò. È il mio destino.
Duna – Le vecchie dune sanno quanto sia bella la pioggia: ci copriamo di erba e di
fiori.
Ola – Oh, è vero! Li ho visti.
Duna – Probabilmente io non li vedrò mai.
Ola – Potrei pioverti addosso io...
Duna – Ma morirai...
Ola – Tu, però, fiorirai.
Narratore – La nuvola diventò pioggia. Il giorno dopo, la piccola duna era fiorita.

B. Ferrero, L’importante è la rosa, ElleDiCi Editrice  

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere! narrazioni ! scritte ! in! forme
diverse: ! identificare ! testi ! teatrali
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UN TESTO PER RECITARE – 1

UN RACCONTO PER IL TEATRO

Vuoi provare a riscrivere un racconto in una forma adatta alla recitazione? 
Questo particolare tipo di testo, tutto basato sul dialogo, 
è composto dei seguenti elementi:

1

Ora segui queste istruzioni.

• Scegli un racconto semplice, in cui appaiano pochi personaggi e ci siano
dei dialoghi.

• Leggi attentamente la storia che hai scelto e costruisci la sequenza ordina-
ta degli avvenimenti: usa delle vignette con fumetto.

• A fianco di ogni vignetta indica l’ambiente, i personaggi, il dialogo.

• Rileggi di seguito gli appunti scritti accanto alle vignette. Ti sembra che si
capisca lo sviluppo della vicenda?

• Segna con un puntino rosso quando cambia l’ambiente o quando entra in
scena un nuovo personaggio.

• In corrispondenza di questi «segnali» potrai scrivere delle didascalie (sa-
ranno affidate al narratore) che «leghino» le varie parti che compongono
la storia.

• Ora riscrivi il testo secondo lo schema presentato all’inizio di questa sche-
da.

2

Narratore
È una voce «fuori campo». Presenta la situazione di partenza e via
via ogni nuova situazione. Può anche annunciare l’apparizione di
nuovi personaggi e informare dei cambi di ambiente. 

Nome di chi parla
È l’indicazione del personaggio.

Battuta
È ciò che dice il personaggio che parla.

!d" # $ %entro i generi narrativi& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere! narrazioni ! scritte ! in! forme
diverse: ! identificare ! testi ! teatrali

ItaB5_schede_312_352_23_42  31/07/15  09:07  Pagina 343

© Gruppo Editoriale il capitello



344
UN TESTO PER RECITARE – 2

A BOSCOFIORITO

Questo racconto dialogato si presta a essere trasformato in un testo 
da recitare seguendo le indicazioni della scheda 343. 
Sottolinea le frasi che diventeranno le battute e accanto a ognuna scrivi 
l’iniziale del nome di chi parla. Poi sottolinea gli ambienti e il tempo.

Un giorno il babbo disse a Michele che doveva andare lontano per lavoro.

– Non posso lasciarti solo in città, perciò ti porterò a Boscofiorito da nonno Nicola. 

– Ma con chi giocherò in campagna? – si preoccupò Michele.
Nonno Nicola fu molto felice, ma Michele pensava alla sua città. Un pomeriggio, però,
dalla finestra, vide passare una nuvola di farfalle colorate e disse:

– Forse potrei divertirmi con loro!
Uscì di casa e le seguì. Nel bosco le farfalle si dispersero in tutte le direzioni. Solo allo-
ra Michele si rese conto di trovarsi nel bosco sconosciuto.

– Farfalline, come faccio a tornare a casa? – cominciò a gridare.

– Non lo sappiamo, siamo nate tre giorni fa! – risposero le farfalle.

– Che strada mi farà uscire? – chiese Michele a un piccolo porcospino.

– Non lo so, sono troppo piccolo!
Ma mamma porcospino gli indicò la casa di un gufo saggio. Cammina cammina, Mi-
chele giunse alla vecchia quercia, dove sonnecchiava il vecchio gufo.

– Mi sono perso, e ora non so uscire dal bosco – disse.

– Solo la vecchia tartaruga conosce tutte le vie della foresta. Cercala!
Era notte. Michele si sedette sconsolato su un grosso sasso e cominciò a piangere.

– Chi sta bagnando il mio guscio? – sussurrò una voce.
Michele era seduto proprio su un’enorme tartaruga. La tartaruga lo ascoltò, lo fece
montare in groppa e prese a camminare. Dopo un po’ si fermò e disse:

– Devi scendere. Qui finisce il bosco.
Michele vide un lumicino: era nonno Nicola che lo cercava con la sua lanterna.

F. Salucci, Il segreto del nonno, San Paolo  
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345
TESTI DIVERSI PER…

Sei arrivato/a nel luogo delle tue vacanze. Intorno a te ci sono tanti nuovi amici.

Leggi questa proposta di tracce e ampliale in base alle diverse richieste,
dopo aver deciso come organizzare il tuo lavoro.

• Decido di scrivere seguendo la traccia: a) – b) – c) – d).

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

a) Presentati ai nuovi amici descrivendo come sei: come ti comporti nelle
diverse situazioni, che cosa ti piace fare, in che modo puoi essere utile
ai tuoi nuovi compagni di giochi.

b) Scrivi alcune pagine di diario per ricordare i momenti più felici e di-
vertenti della vacanza, o anche qualche guaio che avete combinato.

c) immagina di tornare a casa e di scrivere una lettera a un/una ami-
co/a delle tue vacanze: ricorda i momenti passati insieme ed esprimi
la speranza di ritrovarvi l’anno prossimo.

d) Scrivi un «testo per recitare» basato su un episodio 
che hai vissuto con i tuoi amici.
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LE PREVISIONI DEL TEMPO

Leggi il testo e completa il racconto. Immagina che cosa potrebbe essere accaduto prima
del discorso della mamma, nel quale afferma che sua figlia è testarda, e scrivi l’inizio.

1

Immagina come si sarà comportata Trollina, che cosa avrà detto ai genitori e come essi
avranno reagito. Scrivi il finale.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

2

Un giorno la mamma ...............................................
.....................................................................
.....................................................................

– Non ho mai visto una bambina così testarda – diceva la signora Al-
ba, tutta vestita di giallo, con cappello e borsa di paglia. – Non voler
venire in campagna, quando il tempo è splendido.
– Pioverà – borbottava Trollina.
– Ma se non c’è l’ombra di una nuvola! – disse la mamma.
– Pioverà – insistette Trollina.
– Le previsioni del tempo erano ottime.
– Le previsioni delle rondini e del gatto no: le rondini dicono che sono
costrette a volare basse per trovare i moscerini, che stanno vicini alla
terra quando sta per piovere, e il gatto si lamenta che gli prude una
ghiandola dietro l’orecchio, come sempre quando è umido.
La signora Alba sospirò e si guardò le scarpe nuove, bianche.
– Va be’, come vuoi, peggio per te!
La mamma uscì. Quando tornò a casa aveva le scarpe marroni, il cap-
pello sfatto, le labbra strette come quando non voleva riconoscere di
avere sbagliato. Il papà aveva i baffi cascanti e i capelli che parevano
quelli di un vecchio attore.
Trollina li aspettava sorridendo.

D. Ziliotto, Trollina e Perla, Edizioni EL 
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347
STRANI FRUSCII

A questo racconto di fantascienza mancano delle parti. 
Completalo, le domande ti aiutano.

– Dove si trovavano Paul e suo padre? 
Com’erano arrivati in quella giungla? Scrivi l’antefatto.

.....................................................................................

.....................................................................................
Più di tutto Paul avrebbe voluto esplorare quella giungla aliena.
– Potrebbe essere pericoloso! – disse suo padre. – Non abbiamo nulla con cui proteg-
gerci.
Paul lo sapeva benissimo.
Ma Paul non si lasciò scoraggiare così facilmente.
– Facciamo qualche fotografia – disse Paul.
Trattenne il fiato. Suo padre aveva una grande passione per la fotografia e faceva ma-
gnifiche inquadrature con la sua macchina 3D. Paul era sicuro che sarebbe bastato ac-
cennare alle fotografie per convincerlo. Aveva ragione.
Il signor Carder sorrise: – Solo un’occhiatina. Vai a prendere la macchina fotografica.
Tutto contento, Paul si infilò nell’astronave e tornò con la 3D e il teleobiettivo.
– Stammi vicino, Paul. E tieni gli occhi aperti, senza mai distrarti.
Si erano allontanati di poco dalla radura e già la giungla sembrava averli inghiottiti. I
rami si protendevano come per ghermirli e dalla fitta boscaglia venivano strani fruscii.

D. Hill, 5 storie di mostri e alieni, Mondadori 

– Chi o che cosa avrà prodotto quei fruscii? Descrivi che cosa sarà accaduto.
.....................................................................................
.....................................................................................

– Riusciranno i due protagonisti a salvarsi? In che modo?
.....................................................................................
.....................................................................................
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CI SIAMO, SONO SPACCIATO!

Leggi il testo e completa il racconto. Le domande ti aiutano.

– Dove si svolge la storia? Chi sarà il protagonista? Perché si
avvicina alla tenda?
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Ho sentito a un tratto delle voci che provenivano dall’interno della
tenda e ho riconosciuto la voce di Thierno, ma le altre erano voci
di ragazzi che non conoscevo. Avevo l’impressione che ci fossero
almeno dieci persone. Parlavano una lingua che non capivo.
Ogni tanto udivo delle parole in francese, ma in ogni caso era im-
possibile comprendere di cosa stessero parlando.

– Perché quei ragazzi si trovavano sotto la tenda? Di che cosa
stavano parlando? Che cosa stavano progettando?

..................................................................

..................................................................

..................................................................

Il cuore mi batteva all’impazzata. Ho continuato ad avvicinarmi
alla tenda, e proprio in quel momento sono inciampato, e nel ten-
tativo di stare in equilibrio, ho rovesciato un carrello. È seguito un
tremendo baccano e, subito, sotto la tenda, tutti si sono messi a
urlare.

C. Donner, Bel libro, papà, Einaudi Ragazzi

– Perché i ragazzi si sono messi a urlare quando hanno sentito
quel forte rumore? Concludi tu il racconto dell’avventura.

..................................................................

..................................................................

..................................................................
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LA GROTTA SEGRETA

Leggi il testo e sostituisci le parole sottolineate 
con quelle che le spiegano, in disordine in fondo alla pagina.

1

I ragazzi avevano trovato l’entrata della grotta. La scaletta di pietra scendeva
per parecchi metri e terminava con un lungo e buio cunicolo ................
.............................................. con le pareti e la volta rivestite
................................................. di mattoni.
La galleria era alta come un uomo e le sue pareti si potevano toccare allargan-
do le braccia. 
Si addentrarono ..................................... rischiarando il percor-
so con la debole luce della candela e camminarono per una decina di minuti.
– L’acqua gocciola dal soffitto, come mai? – disse Francesca.
– Siamo sotto il letto del fiume – rispose Daniele.
Non aveva ancora terminato di parlare che alle loro spalle si sentì uno scro-
scio .................................... improvviso: alcuni mattoni della vol-
ta si erano staccati ed erano caduti. Una cascatella stava riversando acqua
dentro la galleria.
La via del ritorno era preclusa ..............................................
........................................ dalla barriera d’acqua e dalle pietre
che continuavano a cadere.
– Corri Francesca, corri –  gridava Daniele.

B. Forti, Il bastione della gatta, Ed. Tredieci 

... La strada per tornare era resa impraticabile

... il soffitto curvo ricoperti

... alla fine c’era una lunga e buia strada sotterranea

... Vi entrarono dentro

... rumore d’acqua

Rileggi il racconto con le modifiche. Il significato è cambiato? 
Ti sembra più chiaro e comprensibile?

2
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COME CIOCCOLANDIA DIVENNE

PAN CIOCCOLANDIA 
Leggi la storia nata dalla parola «cioccolata» e continuala tu.1

Un esploratore decise un giorno di scoprire qualcosa di fantastico, e così partì
con la sua nave. Girò per tutto il mondo e finalmente trovò un’isoletta. Sbarcò,
s’incamminò verso il centro e vide che tutto era ricoperto di cioccolata e allora
decise di chiamare l’isola Cioccolandia.
Gli abitanti di quest’isola erano solo bambini, stavano tutto il giorno nei loro
contenitori e poi la sera, quando tramontava il Sole, andavano al supermerca-
to a fare la provvista di latte, zucchero e nocciole. Come vestiti avevano carta
stagnola e la notte andavano in banca a ritirare i cioccosoldi.
Un giorno sbarcarono sull’isola gli omini di pane...

S. Loiero, Giocare riflettere creare, Giunti Lisciani 

Puoi scrivere altre storie usando i nomi «Dolcelandia», 
«Tortalandia», «Gelatolandia» ecc. 

2
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TUTTO SECONDO IL PROGRAMMA

Leggi questo racconto umoristico e trasformalo secondo l’indicazione.1

Una donna programmava sempre tutto, scrivendo su un foglio di carta.
Una domenica aspettava degli ospiti e scrisse: 1° apparecchiare la tavola; 2°
guarnire la torta; 3° dare il biberon al bambino; 4° mettere il cane in bagno;
5° attendere gli ospiti alla fermata.
Apparecchiò quindi la tavola ma proprio allora gli ospiti arrivarono e lei non
seppe più che fare. Così mise lo spruzzatore per guarnire la torta in bocca al
bambino, dette il biberon al cane, chiuse gli ospiti in bagno e infine andò alla
fermata.

U. Wölfel, Storie un po’ matte, Nuove Edizioni Romane

– La domenica pomeriggio diventa lunedì mattina; una mamma deve svegliare i bambini,
preparare la colazione, portare il cane a spasso, accompagnare a scuola 
i figli e poi andare al lavoro.

Scrivi il programma.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

2

Scegli l’imprevisto.

Il cane non fa i suoi bisogni. 
Uno dei bambini ha mal di pancia. 
La sveglia non suona.

3

Scrivi il racconto modificato.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

4
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IL GATTO SCOMPARSO

Leggi i fumetti e scrivi un racconto giallo.1

Indica con una freccia il colpevole.2
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UN NUOVO MODO DI GUARDARE

Leggi il testo e sottolinea le parole che indicano 
un modo speciale per osservare e descrivere. Poi rispondi.

– Hai capito che oggetto è quello descritto? 
No Sì, è un ...............................

Scegli tra:
portachiavi • cacciavite • dado del bullone • chiodo •

volante • salvadanaio • quadro

Il nostro maestro ci fa imparare tante cose, ma in modo divertente. Sempre
giocando, abbiamo anche scoperto un nuovo modo di guardare. Ogni bam-
bino ha avuto in mano un oggetto; doveva osservarlo attentamente e descri-
verlo in modo preciso e completo. Ognuno di noi scriveva su un foglio tutto
quello che vedeva. Poi lo leggeva agli altri bambini, che dovevano approvare
e magari aggiungere altre indicazioni. 
Ad esempio, Francesca ha osservato che un .................................
«ha un buco al centro, è di metallo, è di colore argentato, ci si può specchiare,
è piccolo, è pesante, ha delle punte, ma non aguzze; all’interno del buco ci so-
no le righe per avvitarlo». I compagni hanno aggiunto che «può rotolare, fa
sentire freddo alla mano, ha delle tracce di sporco, riflette la luce, c’è incisa
una sigla, è fatto di un solo materiale».
Lavorando insieme, eravamo riusciti a trovare ben 14 specialità di un oggetto
che prima ci sembrava semplice e poco importante.
Però sono iniziati i guai, perché non era facile mettersi d’accordo. Infatti Simo-
ne diceva che non era giusto dire che era pesante; dipendeva da cosa si pren-
deva a confronto.
– È più pesante di un gesso, ma più leggero della sedia – diceva il suo amico
Mauro – e forse non è nemmeno giusto dire che è piccolo. Dipende...
Abbiamo capito che questo lavoro era molto più difficile di quello che sembra-
va all’inizio: bisognava essere molto precisi nel modo di parlare per riuscire a
indicare veramente quello che si pensava.

G. Maviglia, A. Pallotti, Oggetti, Editoriale Scienza 
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UNA STRANA STANZA TERRESTRE

Leggi tutto il testo. Hai capito di quale stanza si tratta? Scrivilo qui:

..............................
1

Hai capito quali elementi sono descritti nel brano? Scrivili in ordine.2

1: ..........................................
2: ..........................................
3: ..........................................

4: ..........................................
5: ..........................................
6: ..........................................

L’extraterrestre capitato a casa del signor Rossi cominciò la sua ispezione.
XYZ-23 era in una stanza piena di oggetti strani. Davanti a lui stava un grosso
recipiente  bianco, dove poteva entrare comodamente. Sul fondo del recipien-
te c’era un foro chiuso da un tappo di gomma: XYZ-23 mordicchiò la gomma
del tappo e la trovò gustosa e appetitosa. 
Dal muro sopra il grande recipiente sporgeva un tubo di ferro con due grandi
manopole, una con un bollino blu e una con un bollino rosso. Più in alto c’era
una specie di cornetta dei vecchi telefoni, sempre di metallo. Incuriosito, l’ex-
traterrestre girò la manopola col bollino rosso e una pioggia d’acqua bollente
proveniente dal telefono lo investì e lo scottò. 
Poi XYZ-23 si avvicinò a uno strano sedile, con al centro un buco largo e pro-
fondo, e in fondo al buco c’era ancora acqua. Indietreggiando andò a sbat-
tere contro un altro strano arnese: erano dieci o dodici tubi caldi, tutti uno ac-
canto all’altro, collegati insieme e fissati al muro. «Forse sono uno strumento
musicale...» pensò dubbioso lo spaziale.
Ecco un altro oggetto interessante da esplorare: ancora un recipiente, bu-
cato come il primo, ma più piccolo e messo più in alto, anch’esso con due
manopole.
Sopra questo recipiente, attaccato al muro, stava uno strano vetro: in questo
appariva un esserino verdognolo con antenne, naso a tromba, quattro brac-
cia, quattro gambe e l’aria spaventata. XYZ-23 pensò di non essere solo, fin-
ché capì di essere lui il personaggio che vedeva.

S. Bordiglioni, Guerra alla grande melanzana, Einaudi Ragazzi 
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UNO STRANO INCONTRO

Leggi il testo. Poi individua e cerchia le parole che indicano chi viene descritto.1

Macchietta era il cane di Jennifer, un terrier bianco e marrone con puntini
marroni – macchiette, appunto – sul collo e sul dorso. Era piccolo, pieno di
energia e di curiosità; sembrava che niente al mondo gli facesse paura.
Jennifer pensava spesso che lei e Macchietta si assomigliavano molto. 
Un giorno Macchietta scappò di casa e Jennifer lo cercò da tutte le parti. Arri-
vò a una macchia di cespugli e poi a un bosco; Jennifer si fermò un momento
per riflettere. A Macchietta piaceva molto avventurarsi nei boschi. Chissà se...
Perciò camminò nel bosco per un breve tratto, cercando il cagnolino bianco e
marrone. Dopo un po’ si fermò e sentì un suono di voci maschili: davanti a lei
c’erano due uomini che camminavano tra gli alberi. Uno era basso e l’altro al-
to, avevano un’aria normalissima e portavano vestiti qualsiasi, ma mentre le
passavano accanto, l’uomo più basso cominciò a cambiare forma. Il suo cor-
po diventò grosso e pesante, con la pelle lucida e viola, coperta solo in parte
da un pezzo di cuoio scuro. Le braccia e le gambe si divisero in quattro grap-
poli di tentacoli viola gommosi. E la testa si trasformò in qualcosa che sembra-
va uno strano fungo coperto di filamenti.
Jennifer stava per svenire, ma era una bambina coraggiosa e decisa. 
Nonostante la paura strinse i denti e rimase immobile, guardando e ascoltan-
do con attenzione.

D. Hill, 5 storie di mostri e alieni, Libri per Ragazzi Mondadori 

Completa con le crocette.

– Di Macchietta non viene descritto: 
il carattere. il comportamento. il rapporto con gli altri animali. 

– Degli uomini non viene descritto: 
l’aspetto fisico. l’abbigliamento. il carattere.

– Di un solo uomo viene descritta:
la voce. la trasformazione.

2
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individuare ! gli! oggetti! della ! descrizione
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ECCO LA BEACH HOUSE

Leggi il testo e sottolinea la descrizione della casa (in rosso) e della donna (in blu).1

Ecco la Beach House. Era una delle quattro fattorie: ben tenuta, ma ormai in
abbandono. Le erbacce crescevano davanti alle porte del fienile. Rose attra-
versò il giardino davanti alla casa e bussò alla porta esterna della piccola ve-
randa, ma si rese subito conto che quell’entrata non veniva utilizzata, perché
era ingombra di vasi e piante. Si aprì la porta interna e apparve una donna
dai capelli grigi, con penetranti occhi azzurri e una bocca che rivelava un ca-
rattere ostinato. Aveva un aspetto piuttosto trasandato e portava gli occhiali.
Cominciò a gesticolare concitatamente, indicando un’altra entrata. Rose, de-
moralizzata, si aggirò per il cortile finché l’anziana signora non aprì una por-
ticina laterale e cominciò a squadrarla da capo a piedi.

R. Westall, Lo stregone, Mondadori 

Leggi attentamente la parte sottolineata di rosso e riconosci 
il disegno che illustra la fattoria com’è descritta.

2

Individua tra le seguenti persone la donna che corrisponde alla descrizione.3

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare ! gli! elementi ! e! la! struttura ! del! testo! descrittivo:
individuare ! gli! oggetti! della ! descrizione
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DA LONTANO E DA VICINO  

Leggi con attenzione e completa il brano, inserendo le parole scritte a fianco.

A vederle ............................................., le colline sembrano
solo delle colline, con dei campi, dei prati e dei boschetti. Quando ci sei
...................................., ti accorgi che è tutto molto diverso, che
ci sono sorprese dappertutto. Se prendi una stradina che scende, e sei con-
vinto che arriverai .................................... a un vallone, improv-
visamente la strada comincia a salire ed entri .............................;
se guardi .......................... sembra che, dopo l’ultima fila di alberi,
ti troverai nel punto più alto, ............................................. si
vede tutto.
Allora cammini in fretta, ma quando sei su la strada fa una curva e ti trovi
....................................................... un prato. E non è ve-
ro che si vede tutto, perché fra te e il tutto c’è un altro boschetto.
Anche un prato non è mai come ce lo immaginiamo. 
Lo vedi ............................................... e sembra un tappeto
fitto fitto. Allora pensi che, appena ci arrivi, ti togli le scarpe e ci cammini a
piedi nudi. Poi ci arrivi e i fili d’erba sono .................................,
un ciuffo e una zolla, e .................................... si vede la terra.
Quando mi siedo .............................. quattro o cinque fili d’erba,
metto giù la testa e ascolto il rumore del prato. C’è un gran movimento nei
prati. L’erba cigola, i fili piegati ............................................
fanno frrr... tic, e si rimettono in piedi.

C. Montan Colombo, La sera che abbiamo visto le lucciole, Fabbri Editori

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare ! gli! elementi ! e! la! struttura ! del! testo!
descrittivo: ! rilevare ! caratteristiche ! strutturali

in mezzo –
da lontano

da dove – 
in su – 

in fondo – in
un boschetto

da lontano –
davanti a –
sotto – uno
qua, uno là

su cui si è 
camminato –

su quei
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LA PUNTINA DA DISEGNO

Leggi il testo e dividilo in parti:

a) presentazione dell’oggetto; b) descrizione della puntina; 
c) spiegazione del processo di lavorazione; 4) utilizzo.

1

Indica con le crocette.

È una descrizione: precisa.    incompleta.

2

Sottolinea nel testo le parole che puoi riferire alla geometria.3

Osserva la fotografia e controlla se la descrizione 
corrisponde esattamente all’oggetto reale.

4

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare ! gli! elementi ! e! la! struttura ! del! testo
descrittivo: ! rilevare ! caratteristiche ! strutturali

La puntina è generalmente di forma rotonda ed è ricavata da un piccolo disco
d’acciaio.
Nel disco è inciso un piccolo angolo, il cui vertice si trova a pochi millimetri dal
bordo.
I lati non superano la metà del disco stesso.
L’angolo viene poi piegato di 90 gradi verso il centro, in modo da trovarsi in
posizione perpendicolare alla superficie del disco.
Il disco costituisce la punta e lascia un vuoto a forma di triangolo isoscele.
Il disco, già inciso, si ottiene facilmente mediante un processo di lavorazione in
serie con semplici stampi, che tagliano un sottile foglio d’acciaio.
Questo semplice tipo di puntina tiene perfettamente fermo il foglio da disegno
sul tavolo.

G. Cappè, I. Natali, Esperienze tecniche operative, S.E.I. 
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LA CASA DEL NONNO

Leggi il testo e soffermati sulla prima parte. Poi completa.1

Sottolinea il giudizio dato dal bambino sulla casa del nonno.2

Il nonno abitava un appartamento in una vecchia palazzina fuori dal paese.
La casa era composta da una camera da letto, un bagno, un soggiorno piutto-
sto ampio, il cui mobile principale era una vecchia poltrona in pelle color mo-
gano con lo schienale alto e uno sgabellino poggia-piedi anch’esso di pelle.
La poltrona era affiancata da un mobiletto a tre gambe. 
Il pavimento della stanza era quasi completamente coperto da un tappeto per-
siano, mentre le sue pareti erano rivestite di una tappezzeria un po’ rovinata.
Da terra fin quasi in cima al soffitto era un susseguirsi di quadri, stampe, piatti,
mensole ricolme degli oggetti più svariati e dalle forme più strane, che faceva-
no parte dei ricordi del nonno.
La luce del soggiorno era diffusa da un grosso lampadario d’ottone, dal quale
pendevano cristalli a goccia che rilucevano come arcobaleni e che, se si muo-
vevano nella luce del Sole, provocavano giochi di colore sulle pareti.
Era, insomma, una casa molto accogliente, che lasciava facilmente intuire il
carattere del suo proprietario.

F. Righi, La macchina del tempo, La Spiga Languages 

– Dove si trovava la palazzina in cui viveva il nonno? ......................................
– L’appartamento da quanti locali era composto? ..........................................
– Quale locale viene descritto? .............................................................
– La descrizione procede: dal generale al particolare. dal particolare al generale.

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare ! gli! elementi ! e! la! struttura ! del! testo
descrittivo: ! individuare ! tecniche! descrittive
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VERSO LA BARRIERA CORALLINA

Leggi il testo e sottolinea in rosso le parti narrative: raccontano che cosa fa Martino.1

Metti in ordine gli elementi così come vengono descritti.

il sottobosco il boschetto 
la spiaggia gli scogli le rocce

2

La descrizione procede:

dal boschetto alla barriera corallina. dagli scogli al boschetto.

3

Sottolinea le parti che descrivono:
– i sassi sulla spiaggia verde; – gli scogli della barriera corallina blu.

4

Martino prese quella delle cinque strade che portavano a Est, verso la
grande barriera corallina, e camminò per circa mezz’ora. Attraversò un
boschetto di cedri e di pini.
Gli alberi non erano molto alti. Nel fitto sottobosco crescevano palmette
nane a ventaglio e gelsomini selvatici che coprivano la sabbia come un
folto tappeto di lanugine bianca.
Quando il boschetto finì, apparvero le prime rocce che delimitavano la
spiaggia.
Martino si tolse i sandali per proseguire a piedi nudi sulla ghiaia.
La spiaggia era formata da ciottoli bianchi e levigati come uova, ma un
po’ più piatti. Verso la riva ce n’erano di quelli tondi e sottilissimi.
Verso Sud le rocce si piegavano a formare un golfo riparato e prosegui-
vano assottigliandosi nella grande barriera corallina, una catena di sco-
gli affioranti appena dall’acqua, ricoperti qua e là da muschio verde.
L’acqua, all’interno di questo golfo, era tranquilla.
Martino si spogliò, fece un fagotto dei propri abiti e se lo legò in cima al-
la testa. Entrò in acqua e nuotò fino al più grosso degli scogli della bar-
riera corallina.

B. Pitzorno, Sette Robinson su un’isola matta, Juvenilia 

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare ! gli! elementi ! e! la! struttura ! del! testo
descrittivo: ! individuare ! tecniche! descrittive
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VENTO DI TEMPORALE

Leggi il testo e dividilo in due parti: la descrizione della situazione 
iniziale e la descrizione del cambiamento.  

1

Completa con le crocette e cerchia nel testo le due parole che confermano la tua scelta.

– Questa descrizione è organizzata secondo: 
un ordine di tempo. un ordine di spazio.

– Oltre ai dati visivi sono presenti i dati: 
uditivo e tattile. olfattivo e tattile.

2

Trova e sottolinea le similitudini che si riferiscono alla pioggia, 
ai sentieri, alle pozzanghere.

3

Il vento aveva piegato gli alberi, strappato i rami, fatto turbinare le foglie con-
tro il cielo nero pieno di lampi; nel rimbombo dei tuoni la pioggia era caduta
violenta, fitta come un mantello grigio. Le strade, prima polverose, si erano ri-
empite di fango e i sentieri si erano trasformati in ruscelli. Dopo pochi minuti il
temporale si era allontanato verso le montagne. L’aria era pulita e fresca; tutto
sembrava nuovo: i campi erano verdi, gli alberi facevano cadere gocce d’ac-
qua, i tetti del villaggio erano rosso vivo. Nelle strade grandi pozzanghere
brillavano come specchi.

M. Milani, Guglielmo e la moneta, Piemme 

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare ! gli! elementi ! e! la! struttura ! del! testo
descrittivo: ! individuare ! tecniche! descrittive
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PAESAGGIO AUSTRALIANO

Leggi il testo e sottolinea, nella parte che precede 
il decollo dell’aeroplano, il nome degli elementi descritti.

1

Completa con le crocette.

L’autore descrive il paesaggio da un punto di vista preciso: 
dall’alto verso il basso. da lontano a vicino.

2

Accanto a ogni elemento scrivi una caratteristica che trovi nel testo.

aereo ..................................... cascate .................................
aeroporto ................................. cielo ....................................
pista ...................................... gazze ..................................

3

Le parole sottolineate nel testo sono metafore: completa le spiegazioni.

– La terra era come se fosse ...............................................................
– Lo stagno sembrava .....................................................................

4

L’aereo da turismo era piccolo e malandato, ripitturato troppe volte e con mille
tinte diverse. L’aeroporto era una pensilina come quelle per aspettare il tram e
una vecchia jeep funzionava da torre di controllo. La pista in terra era tutta bu-
che e avvallamenti.
Poi il decollo. La terra era un arcobaleno di colori, dal verde più intenso al ver-
de più pallido, disegnato dalle anse lente di fiumi, dalle pietre, dai burroni,
dai canyon della terra degli aborigeni australiani.
C’erano poi cascate meravigliose all’origine di pareti a strapiombo, foreste di
eucalipti e intrichi di palme. A ogni virata un cielo diverso: nero e gonfio di
pioggia, azzurro e trasparente, con immense nubi bianche che correvano si-
lenziose.
Atterrammo dopo un rapido passaggio su uno stagno, uno specchio di un az-
zurro accecante da cui si alzarono in volo un centinaio di gazze dalle grandi
ali bianche e nere.

N. Salvatori, Australia, «Airone» 

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare ! gli! elementi ! e! la! struttura ! del! testo
descrittivo: ! individuare ! tecniche! descrittive
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DESCRIVERE COME…

Collega con frecce questi tre modi in cui si può organizzare 
una descrizione con la relativa spiegazione.

1

Leggi i tre testi e scrivi per ognuno quale ordine della descrizione è stato adottato.2

La casa sorgeva fuori città vicino al lago. Partendo dal viale d’ingresso, un
po’ in salita, si arrivava al cancello. Il giardino davanti alla casa non si ve-
deva dalla strada. Qui c’era una quercia enorme con rami molto larghi.

Ordine ....................................

Mi sono arrampicato sull’albero più alto del giardino. Che bella vista da
quassù! Comincio la discesa: è pericolosa. I primi rami sono sottili e devo
stare attento a non spezzarli. A mano a mano che scendo, trovo dei rami
più robusti, che possono reggere meglio il mio peso. Guardo in basso e mi
accorgo che c’è un bel tappeto di muschio, punteggiato da piccoli funghi.

Ordine ....................................

Ho osservato il nido di una cicogna sul comignolo di una casa. Il piccolo
della cicogna sta facendo i primi passi. Ha delle piumette gialle e cerca di
muoversi aiutandosi con le piccole ali. Ha un minuscolo becco molle. Tra
un po’ di tempo non saprò più riconoscerlo: le zampe si allungheranno e
anche il collo, le piume giallastre si trasformeranno in un piumaggio così
bianco da far pensare alla neve, e gli crescerà il becco.

Ordine ....................................

Ordine logico

Ordine spaziale

Ordine temporale

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare ! gli! elementi ! e! la! struttura ! del! testo
descrittivo: ! individuare ! tecniche! descrittive

Dal «prima» al «dopo»

Dal generale al particolare, 
e viceversa

Dall’alto al basso, da lontano a vicino, 
dall’interno all’esterno, da destra a sinistra…
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LA MARMOTTA

Leggi questa descrizione e rispondi: in quale tipo di testo potresti trovarla?

Informativo      Narrativo

1

Sottolinea nel testo le informazioni secondo queste indicazioni: 
aspetto fisico rosso; abitudini e comportamento blu; reazione al pericolo verde

2

Metti le crocette.

– Quella che hai letto è una descrizione: soggettiva.    oggettiva.

3

Piccola, tozza, ma assai graziosa, sospettosissima (anche se ormai, in alcune
zone turistiche, si lascia avvicinare abbastanza facilmente), di gusti prevalen-
temente vegetariani e dalla vista molto acuta, la marmotta vive in grandi co-
munità familiari montane, in terreni pianeggianti o presso le pendici rocciose
e ben soleggiate.
È un animaletto dalle abitudini curiose: passa sei mesi all’anno a dormire sotto
terra, consumando nel lungo letargo le abbondanti quantità di cibo che ha in-
gurgitato in primavera-estate e accumulato in uno spesso strato adiposo sotto-
cutaneo. Scava tane lunghe e profonde con la bravura di un costruttore di me-
tropolitane, dove si rintana con tutti i componenti del suo gruppo, maschi e
femmine, giovani e adulti. Quando se ne esce all’aperto per recuperare forze
e calorie si dà a mangiate colossali, sempre attenta però a ogni minimo accen-
no di pericolo. Se il pericolo c’è, il primo del gruppo che se ne accorge emette
una sorta di fischio acutissimo, variamente modulato, e all’istante le marmotte
scompaiono nelle loro gallerie sotterranee.
Curioso è anche il suo aspetto: quando è di sentinella, la marmotta se ne sta
ritta sulle zampe posteriori, sguardo fisso in avanti e zampe anteriori allungate
l’una sopra l’altra.
Il pelo è grigio sul dorso e giallastro sul ventre; gli arti sono corti, provvisti di
unghioni, che tuttavia consentono fughe precipitose; la coda è breve, folta di
pelo e nera sulla punta.

G. Re 

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare ! gli! elementi ! e! la! struttura ! del! testo
descrittivo: ! rilevare ! caratteristiche ! di! genere
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UNA RONDINE COME MAMMA

Leggi il testo: è l’esperienza di un fotografo che per molto tempo 
ha osservato il comportamento di una rondine, 
dalla costruzione del nido fino al primo volo dei rondinotti.

1

Ricerca e sottolinea nel testo le parti indicate qui sotto:
– la descrizione dell’aspetto dei piccoli di rondine;
– la descrizione della trasformazione dei piccoli in giovani rondini;
– le osservazioni personali del fotografo.

2

Metti le crocette.
– Quella che hai letto è una descrizione: oggettiva.    soggettiva.

3

– È stato uno spettacolo molto affascinante – ci ha raccontato Vittorio, un foto-
grafo molto curioso.
– Per prima cosa ho assistito alla preparazione del nido da parte di mamma
rondine. L’ha imbottito di piume e di fili di paglia per renderlo il più accoglien-
te possibile. Poi vi ha deposto cinque uova, di colore bianco con qualche mac-
chiolina rossa. Ha subito preso a covarle con infinita pazienza e amore, con-
tinuando senza stancarsi per due settimane. Dopodiché è cominciata la schiu-
sa: le uova si rompevano e a uno a uno uscivano i rondinotti. Erano buffi, così
rossastri, senza piume... sembravano proprio nudi! Mamma e papà rondine
portavano loro il cibo (perlopiù piccoli vermi e insetti) e li imbeccavano. Mam-
ma rondine puliva ogni giorno il nido, portando via gli escrementi dei cinque
piccoli. Ma la cosa più strabiliante è stata seguire la trasformazione dei rondi-
notti. Il loro corpo si è ricoperto giorno dopo giorno di piume e di penne... Di-
ventavano sempre più belli. E dopo appena sedici giorni erano delle rondini in
grado di provare a spiccare il loro primo volo.

A. La Stella, «Airone junior»

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare ! gli! elementi ! e! la! struttura ! del! testo
descrittivo: ! rilevare ! caratteristiche ! di! genere
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LE AMICHE

Leggi i titoli e l’ultima parola di ogni testo: che cosa ti aspetti di trovare scritto?1

Ora leggi i due testi e mettili a confronto: che cosa noti?2

Sottolinea in entrambi i testi le parti indicate qui sotto:

– l’ambiente in cui le due amiche vivono verde;
– la composizione delle loro famiglie grigio;
– la descrizione del carattere di ciascuna bambina rosso;
– le riflessioni sul loro rapporto blu.

3

QUESTA È LA MIA AMICA DAIANA
Lei sì che se la spassa! Vive in una grande città dove succedono
un sacco di cose interessanti e dove non ci si annoia mai! È figlia
unica, quindi niente discussioni o litigi con i fratelli, che è una
bella fortuna, secondo me. E poi è così matura e giudiziosa per
la sua età (che poi è anche la mia...) ed è anche molto spiritosa
e intelligente e piena di moltissime altre qualità. Ad esempio:
quando promette, mantiene. Io con lei mi sento migliore.
Carla

QUESTA È LA MIA AMICA CARLA
Vero che ha una faccia simpaticissima? Carla è fortunata, e io
la invidio un po’. Infatti vive in un piccolo paese e può andar-
sene in giro con le sue amiche senza la mamma al seguito. E
poi in casa ha sempre compagnia, perché ha una sorella e
un fratello, più tre gatti favolosi! È un tipo molto più deciso di
me, sa quello che vuole, dice quello che pensa e non si ar-
rende facilmente. Da quando l’ho conosciuta al mare, la mia
vita è cambiata da così a così!!!
Daiana

A. Lavatelli, A. Vivarelli, Carla e Daiana in vacanza... da sole!, Piemme Junior 

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare ! gli! elementi ! e! la! struttura ! del! testo
descrittivo: ! rilevare ! caratteristiche ! di! genere
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SIAMO GEMELLE

Leggi il testo. Poi rispondi e completa.

– Quale delle due gemelle descrive se stessa e sua sorella? 
Rubina, Ruby Granata, Gran

– Quale delle due sorelle è la maggiore? ..................................................
– La descrizione delle abitudini e del carattere viene fatta per: 

contrasto. affinità.
– Le due bambine sono uguali per: 

l’aspetto fisico. il comportamento.
– In questo testo le descrizioni sono: 

oggettive. soggettive.
– La narrazione è fatta: 

in prima persona. in terza persona.

Siamo gemelle. Io sono Rubina, detta Ruby. Lei è Granata, detta Gran.
Siamo identiche. Sono pochi quelli che riescono a distinguerci. Be’, finché non
cominciamo a parlare. Io quando comincio non la smetto più. Gran è un tipo
silenzioso.
Siamo identiche: stesso peso, stessa altezza. Io mangio un po’ più di Gran,
adoro i dolci, ma mi piacciono anche le cose salate. Una volta ho mangiato
tredici pacchetti di fonzies in un giorno solo. Quelli aromatizzati all’aceto. E ri-
empio di sale e ketchup anche le patatine fritte. Lo ammetto: per quelle vado
proprio matta. Gnam, gnam, gnam, gulp, e sono già finite. È per questo che
ne sgraffigno sempre qualcuna a Gran, tanto a lei non importa.
Io non ingrasso perché non sto mai ferma. Odio stare seduta. Gran è capace
di stare curva su un libro per ore, a me invece viene il nervoso. 
Sia io che la mia gemella siamo delle campionesse di corsa. Nelle ultime gare
scolastiche abbiamo battuto tutti, anche i ragazzi. Siamo arrivate prime. Be’,
in realtà, io sono arrivata prima, Gran seconda. Non è da stupirsi, visto che io
sono la più grande. Abbiamo tutte e due dieci anni, ma io sono di venti minuti
più vecchia di lei. Ero la bambina prepotente che sgomita per nascere per pri-
ma. Gran arrivò seconda.

J. Wilson, Fotocoppia, Salani

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare ! gli! elementi ! e! la! struttura ! del! testo
descrittivo: ! rilevare ! caratteristiche ! di! genere
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UN AMICO CHE MI È 

PARTICOLARMENTE CARO
Leggi il testo, dividilo in sequenze e completa con le crocette.

– Nella sequenza descrittiva sono riportati: 
l’aspetto fisico. il modo di vestire. 
le reazioni verso gli altri. il modo di essere.

– Nella prima sequenza narrativa sono presenti: 
dei racconti di fantasia. dei ricordi.

– Nella seconda sequenza narrativa la diversità tra Alice e Lorenzo è: 
di interessi. di età.

– Nella sequenza riflessiva si parla: 
del carattere di Lorenzo. del rapporto tra i due bambini.

A dire la verità Lorenzo non è molto bello però carino, il fatto che mi stia sim-
patico lo fa molto più bello; non è molto alto ed è piuttosto magro.
Ha i capelli scuri, corti e lisci, gli occhi sono neri, il naso un po’ spiaccicato, la
bocca piccola con labbroni gonfi.
Non gli interessa di piacere agli altri: si veste molto normalmente, è sempre
spettinato ma... è tenerissimo.
È molto cambiato da quando aveva due o tre anni, però c’è una cosa in cui
non è mai cresciuto: quando eravamo piccoli tutti e due credevamo ai fanta-
smi, alle streghe, alle fate, agli gnomi, a Babbo Natale, alla Befana e al topino
che veniva a togliere il dentino caduto e lasciava i soldini.
Passavamo serate intere a parlare di queste cose fantasticando, ragionando su
come si fa a distruggere le streghe. 
Adesso abbiamo tutti e due dieci anni: io non credo più a queste cose, lui in-
vece è ancora interessatissimo e le poche volte che ci incontriamo mi chiede
notizie sugli ultimi fantasmi che ho visto.
Io ho molta confidenza con Lori, lui ne ha un po’ meno con me, ma non impor-
ta: ciò che conta è che noi due non ci lasceremo mai e saremo sempre veri
vecchi amici!!

A. Sturiale, Il libro di Alice, Edizioni Polistampa Firenze 

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare ! gli! elementi ! e! la! struttura ! del! testo
descrittivo: ! individuare ! passaggi! descrittivi
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SONQUI RIPARATUTTO

Leggi il testo e scopri chi è «Sonqui» e perché si chiama così. 
Una frase te lo spiega chiaramente: riscrivila qui.

.............................................................................................

1

Sottolinea nel testo con colori diversi le seguenti parti descrittive: 
l’aspetto di Sonqui; una sua abitudine; il suo carattere;
il modo di comportarsi verso gli altri.

2

Segna con un tratto di matita la parte narrativa: 
sono raccontati alcuni esempi che giustificano il soprannome del giovane.

3

Sonqui è un giovane molto alto, molto grasso, rosso di capelli e con occhi az-
zurri simpatici e vispi e un viso cosparso di lentiggini che ispirano simpatia!
Ovunque vada, porta sempre con sé un flauto, che allieta i suoi momenti di ri-
poso e le orecchie di chi lo ascolta.
Sonqui è molto amato nel suo paese, non solo perché è un bonaccione, sem-
pre pronto allo scherzo e a scambiare qualche battuta, ma anche perché è
molto gentile, disposto ad aiutare tutti in caso di bisogno. Ovunque serva un
aiuto... eccolo che... arriva!
– Son qui! Qualcuno ha bisogno di me?
Sonqui è infatti capace di svolgere qualunque lavoretto serva ai suoi concitta-
dini e, per generosità o, più spesso, per sbadataggine, si dimentica di chiede-
re anche solo un piccolo compenso per le sue prestazioni.
– Avrei bisogno di una mano per scaricare questi sacchi di sabbia dal mio ca-
mioncino! – dice Giovanni, il muratore.
– Eccomi, son qui! – ribatte il ragazzo.
– Potresti ripararmi il rubinetto che perde? – chiede Marisa, la bidella.
– Subito, son qui! – si affretta a dire Sonqui.
– Qualcuno mi dovrebbe dare una mano a tagliare l’erba! – sospira Mario, il
pensionato.
– Ci sono io! – dice gioioso il giovane.
Proprio così: Sonqui è sempre presente... al momento giusto... nel posto giu-
sto, per aiutare qualcuno.

F. Righi, La macchina del tempo, La Spiga Languages  

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare ! gli! elementi ! e! la! struttura ! del! testo
descrittivo: ! individuare ! passaggi! descrittivi
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NONNO FU-FU 

Leggi il testo e sottolinea la parte che descrive l’aspetto fisico del nonno. 
In queste righe trovi una similitudine: cerchiala.

1

Completa.

– Dalla lettura del testo hai capito che Fu-Fu è: 
un nome proprio. un soprannome.

– Il nonno viene chiamato così perché: 
racconta sempre storie del tempo passato.
quando parla, utilizza il passato remoto.

– Il nonno viene paragonato a: 
una specie di diario. un libro parlante.

– Gli avvenimenti passati vengono riportati da Fu-Fu: 
con estrema precisione. con scarsa precisione.

– Fu-Fu riesce a raccontare fatti lontanissimi perché: 
ha una prodigiosa intelligenza. possiede una straordinaria memoria.

2

Nonno Fu-Fu, un uomo alto, con i capelli completamente bianchi, come la
barba e i baffi, gli occhi intelligenti e attenti, azzurri come il cielo, aveva
quattro figli e ben dodici nipoti che spesso andavano a fargli visita. Ogni
volta, nonno Fu-Fu raccontava loro vecchie storie che lo avevano visto prota-
gonista. Tutte queste storie, immancabilmente, cominciavano con un: «Fu...».
– Ah, ricordo... Fu nel 1935 – oppure: – Sai figliolo, fu molto tempo fa, ma
vale la pena raccontartelo... – e così via.
Per questo suo vivere di ricordi, tutti in paese lo conoscevano come nonno
Fu-Fu. Di qualsiasi cosa si parlasse, lui poteva portare un’esperienza perso-
nale, vissuta anche quaranta o cinquant’anni prima e, in qualche modo,
sempre inerente all’argomento trattato. Era, insomma, una specie di libro
parlante e, grazie alla sua prodigiosa memoria, non vi era avvenimento o si-
tuazione passata che Fu-Fu non potesse riportare con meticolosa e inappun-
tabile precisione.

F. Righi, La macchina del tempo, Piccoli Lettori 

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare ! gli! elementi ! e! la! struttura ! del! testo
descrittivo: ! individuare ! passaggi! descrittivi
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CHE DESCRIZIONE È?

Leggi i due testi e scrivi per ognuno il titolo, cioè l’oggetto della descrizione. 
Poi completa.

1

– Questa descrizione segue l’ordine: temporale. spaziale.
– È caratterizzata da: dati visivi. dati di movimento. dati tattili.
– È una descrizione: oggettiva. soggettiva.
– Perché: l’autore informa su ciò che ha visto. sono presenti similitudini.
– In questo testo: si descrivono piante e animali. si descrive un ambiente.

– Questa descrizione segue l’ordine: temporale. spaziale.
– È caratterizzata da: dati visivi. dati di movimento. dati gustativi.
– In questo testo si descrive: l’aspetto esteriore. il comportamento.
– È una descrizione: oggettiva. soggettiva.
– Perché: l’autore aggiunge alcune sue riflessioni. è tratta da un libro sugli animali.

..............................................................
Da un ramo all’altro a corsettine, senza mai toccar terra, saltava su un abete,
rimbalzava su un pino, si arrampicava, appariva sul lago, faceva provviste.
Prima di sbucare nella radura, sotto i faggi, si arrestò. Infine sollevò la coda fi-
no a ritorcerla sul capo e a balzi e a salti avanzò allo scoperto.

F. Tombari, Il libro degli animali, Mondadori

..............................................................
Lontano, in alto mare, l’acqua è azzurra come petali di fiordaliso e trasparen-
te come cristallo purissimo, e così profonda che bisognerebbe mettere uno
sull’altro molti campanili prima di arrivare alla superficie.
Laggiù abitano le genti del mare. Alberi stupendi vi crescono e steli talmente
flessibili che tremano come esseri viventi al più piccolo movimento dell’acqua.
Tutti i pesci, piccoli e grandi, guizzano tra i rami come qui da noi gli uccelli
dell’aria.

H. C. Andersen, La sirenetta e altri racconti, Mondadori 

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare ! gli! elementi ! e! la
struttura ! del! testo! descrittivo
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CHI È DESCRITTO?

Leggi il testo e sottolinea le parti che descrivono le persone: 
in rosso le parole che si riferiscono all’aspetto fisico, 
in verde quelle che si riferiscono al carattere.

1

Completa con le crocette.

– L’ambiente in cui sono inseriti i personaggi è: la scuola.    la classe.
– Il contrasto che esiste nella persona di Enrico è tra: 

il carattere forte e il comportamento timido. la figura esile e il carattere forte.
– Insieme al protagonista sono descritte altre persone? Sì.    No.
– Marta e Giovanni, rispetto a Enrico, sono: 

uno più alto e una più bassa. entrambi più alti.

2

Alla fine della prima settimana di scuola, i compagni di classe attorniarono
Enrico per parlargli e conoscerlo un pochino. Tutti si conoscevano molto bene
tra loro ed erano amici fin dalla prima, mentre lui, venuto da un’altra città, era
estraneo al gruppo e attirava l’interesse.
Anche fisicamente Enrico era un po’ diverso dagli altri: bassino di statura, con
un viso rotondo ancora molto infantile, era l’unico ragazzo che avesse la capi-
gliatura particolarmente lunga. I ricci castani gli coprivano le orecchie e gli
scendevano sul collo.
In contrasto con la sua figura esile, Enrico aveva però un carattere forte e fie-
ro, con le caratteristiche del capo, pur essendo anche un ragazzo socievole e
pronto ad aiutare gli altri.
La prima a rivolgergli la parola fu Marta, una ragazza con due splendidi oc-
chi azzurri, che mettevano allegria; la sua statura sovrastava di una buona
spanna quella del suo compagno.
– Ti chiami Enrico, vero?
A quel punto si avvicinò Giovanni. Dominandolo dall’alto della sua statura, se-
rio e protettivo, il ragazzo posò una mano sulla spalla del compagno e disse:
– Ti farai presto nuovi amici.

E. Scialla, Il bosco del mulino abbandonato, La Scuola 

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare ! gli! elementi ! e! la
struttura ! del! testo! descrittivo
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UN CANE DI RAZZA

Osserva la foto qui riprodotta. 
Che animale è? È un cane. 
La parola «cane» ti fa pensare 
a un animale con precise caratteristi-
che, proprie della sua specie.

Sai di quale razza è il cane della foto? 
...........................................

1

Ora descrivi il suo aspetto. Puoi aiutarti nella tua descrizione 
con alcune delle espressioni che trovi in tabella.

3

Con i dati raccolti e basandoti sull’immagine fai su un foglio una descrizione oggettiva.
Puoi iniziare così: «È un cane di taglia piccola. Il suo corpo è...».

4

– Il corpo è ................................................................................................................
– Le zampe sono ........................................................................................................
– Il pelo è ..................................................................................................................
– Gli occhi sono .........................................................................................................
– Le orecchie sono .....................................................................................................
– La coda è ...............................................................................................................

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare ! strategie ! di! scrittura: ! pianificare
ed! elaborare ! descrizioni

– La forma e le dimensioni del corpo: massiccio, magro, muscoloso, tozzo, elegante, 
allungato...

– Le zampe: tozze, lunghe, svelte, traballanti, pelose, corte, agili...
– Il pelo: folto, rado, ispido, liscio, morbido, ruvido, riccio, lungo, corto...
– Il colore del pelo: rossiccio, marrone, scuro, nero, a macchie...
– Il muso nei particolari: occhi attenti, vivaci, grandi...; orecchie dritte, corte, lunghe,

spioventi...; bocca larga, grande, aperta...; denti aguzzi, spezzati, lunghi, taglienti...;
– La coda: lunga, corta, attorcigliata, all'insù, bassa...

Cerca informazioni sui cani di questa razza e sui loro comportamenti.2
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UN CANE AMICO

Pensa a un cane che conosci bene: ol-
tre alle caratteristiche comuni a tutti i
cani, ti verrà in mente anche qualche
elemento che lo rende unico, diverso
da tutti gli altri. Fai qui uno schizzo.

1

Ora pensa al suo aspetto: utilizza
paragoni, modi di dire, similitudini.

2

Pensa al rapporto che hai stabilito 
con il cane.

– Come reagisce quando vuoi giocare? Gradisce le coccole? 
– Come fa a farsi capire se ha fame? Quando è contento? 
– Quando è arrabbiato? Quando vuole uscire?

3

Pensa al suo comportamento: le parole nei riquadri ti aiutano.

– Come si comporta...
quando incontra le persone
che non conosce?

– Quando incontra altri animali?
– Che posizione assume quando 

dorme, quando si accuccia, quando è
in attesa di qualcosa?

– In che modo si muove quando
cammina, quando corre, quando
salta?

4

Avrai sicuramente moltissime cose da dire: prepara una descrizione soggettiva. 
Puoi iniziare così: «Quello che descrivo è un cane speciale perché...».

5

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare ! strategie ! di! scrittura: ! pianificare
ed! elaborare ! descrizioni

e! giocherellone, e! permaloso...
e! pauroso, e! aggressivo, e! coccolone...

si distende, mette la testa 
tra le zampe, si rannicchia...

segue il padrone, tira il guinzaglio,
si ferma ad annusare e non vuole
proseguire...
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MI DESCRIVO

Descrivi te stesso/a: il tuo aspetto, il tuo carattere, i tuoi difetti, i tuoi lati positivi.
Racconta poi qualche episodio della tua vita che faccia capire come sei. Segui la traccia.

Io mi chiamo ......................... . (Fai la descrizione fisica) ..........................
.............................................................................................
.............................................................................................
Dovendo parlare di me, inizierò dai miei difetti. Io in genere sono ..........................
però, quando qualcosa non mi va bene, ...................................................
.............................................................................................
Ad esempio, quella volta in cui .............................................................
è successo che .............................................................................
Certe volte faccio ..........................................................................
e i miei genitori ............................................................................
Per quanto riguarda lo studio, ..............................................................
.............................................................................................
Quando non devo studiare o durante il week-end la mia attività preferita è .................
.............................................................................................
Una volta è accaduto che ..................................................................
.............................................................................................
Sono un bambino / una bambina (indica uno o più lati positivi: generoso/a, socievole, at-
tento/a ai bisogni degli altri, allegro/a, simpatico/a...) ....................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Infatti, ......................................................................................
Per concludere, penso di essere abbastanza ...............................................
e credo che gli altri ........................................................................
.............................................................................................

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare ! strategie ! di! scrittura: ! pianificare
ed! elaborare ! descrizioni

ItaB5_schede_353_381_23_42  31/07/15  09:10  Pagina 375

© Gruppo Editoriale il capitello



379
DESCRIVO CHI MI PARE

Fai la descrizione di una persona. Segui le indicazioni e scrivi un testo completo.

a) Chi hai deciso di descrivere? Perché?
– Indica qual è il rapporto tra di voi (amici, parenti, compagni di scuola, di sport...).
– Fai la sua presentazione (età, scuola che frequenta o attività che svolge).

b) Descrivi l’aspetto esteriore.
– Scrivi com’è il suo fisico (corporatura, viso, particolari...).
– Spiega come si muove (quando cammina, corre, gioca...).
– Descrivi qual è il suo abbigliamento (quali vestiti, scarpe, accessori indossa di prefe-

renza).

c) Descrivi il carattere e il comportamento.
– Spiega come affronta le diverse situazioni (con gli amici, a scuola, a casa...).
– Spiega come si comporta con gli altri (con te in particolare, con gli amici, con gli

adulti).
– Descrivi quali sono i suoi interessi e le sue abitudini (tempo libero, attività preferite...).

d) Racconta uno o più episodi che lo/la vedono come protagonista.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare ! strategie ! di! scrittura: ! pianificare
ed! elaborare ! descrizioni
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CHE STILE!

Collega ogni stile di scrittura con l’esempio corrispondente. Usa le frecce.1

Tra le seguenti proposte scegline due, una che si presti allo stile ricercato, 
l’altra a quello semplice. Poi scrivi delle frasi adatte allo stile scelto.

– Guardo un paesaggio e lo descrivo – Descrivo il mio astuccio
– La mia cameretta – Ho conosciuto una persona speciale

2

STILE RICERCATO Titolo: ................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

STILE SEMPLICE Titolo:                                
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare ! strategie ! di! scrittura: ! pianificare
ed! elaborare ! descrizioni

STILE RICERCATO
Uso di:
– parole scelte con cura;
– molti aggettivi; 
– paragoni;
– frasi lunghe e complesse;
– analisi dei particolari.

STILE SEMPLICE
Uso di:
– parole semplici e comuni;
– pochi aggettivi, solo quelli necessari;
– pochi particolari;
– frasi semplici e chiare.

Osservavo dalla battigia la bianca
spuma delle onde che si infrangeva-
no con un rumore di tuono sulla nu-
da roccia. Il cielo terso era di un az-
zurro intenso. Nuvole leggere come
ovatta prendevano forme diverse,
sospinte da un alito di vento.

Ero sulla riva del mare. Guardavo le
onde che si rompevano sugli scogli. Il
cielo era sereno: si vedevano poche
nuvole bianche. Mi divertivo a im-
maginare le forme più strane.
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SOLO E RANDAGIO

Leggi il testo e sottolinea i dati oggettivi: si riferiscono all’aspetto esteriore del cane. Poi
arricchisci la descrizione con paragoni e similitudini come ti viene suggerito.

Lungo la strada che costeggia il lago incontro ogni giorno un cane. È tutto
marrone !"#e $% c&"'(")%*%, col pelo riccio sembra ………………
…………….. . È magrissimo: pare ……………………………
e sudicio come …………………………….. . È il risultato di un in-
crocio, ma non saprei di quali razze. Quasi senza coda; piccole orecchie bas-
se, muso appuntito come quello di …………………………….. . È
solo e randagio.
Se lo chiamo, subito mi si avvicina, agitando quel suo misero mozzicone di co-
da. Mi guarda con occhi dolci, ma vuoti. Avidamente divora i biscotti che gli
tendo e, per un buon tratto di strada, mi segue. Risponde a tutti i nomi che in-
vento per lui: Ras, Fox, Bell. Fido, no: non ho il coraggio di chiamarlo Fido.
Dopo avermi tenuto compagnia per un po’, trotterellando sui miei passi, annu-
sando il terreno, fermandosi se io mi fermo, proprio come se fosse mio, all’im-
provviso infila un viottolo e scompare.

A. Negri, Le strade, Mondadori 

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare ! strategie ! di! scrittura:
ampliare ! passaggi! descrittivi

Prova a rileggere il testo con le espressioni che hai aggiunto.
La descrizione risulta più vivace? Sì No 
Se hai risposto «Sì», avrai senz’altro capito che hai resa soggetti-
va anche la descrizione dell’aspetto fisico del cane.

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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NAUFRAGIO NEL PAESE 

DEI PICCOLI UOMINI
Leggi il titolo e il racconto, a cui mancano tutte le parti descrittive. 
Poi completalo usando l’immaginazione.

Era una giornata di foschia, il vento mandò la nave verso uno scoglio: la nave si spaccò in
due. Io nuotai e, spinto dalla corrente, arrivai su una spiaggia (descrivi il mare e la spiaggia)
.............................................................................................
.............................................................................................
Mi inoltrai nell’isola, ma non vidi né case né traccia di abitanti. Sfinito, mi lasciai cadere
sull’erba di un prato (descrivi l’ambiente) ...................................................
.............................................................................................
Quando mi svegliai, cercai di alzarmi, ma le mie braccia, le mie gambe e i miei lunghi capel-
li erano legati a terra (descrivi i sentimenti che potrà provare il protagonista) ................
.............................................................................................
Sentii un rumore confuso, ma non riuscivo a muover la testa: non vedevo altro che il Sole (de-
scrivi il Sole) ...............................................................................
.............................................................................................
Qualcosa si muoveva sulla mia gamba destra, poi adagio adagio sul mio petto fino ad arri-
varmi al mento. Era un minuscolo essere umano, grande poco più di dieci centimetri; lo segui-
vano una quarantina di uomini della stessa specie (descrivi il loro aspetto e l’abbigliamento) 
.............................................................................................
.............................................................................................
Gridai molto forte e tutti quegli esserini si impaurirono e fuggirono via, saltando a terra dal
mio corpo. Dopo un po’ tornarono. Intanto ero riuscito a spezzare una parte delle corde e a
liberarmi un braccio e una parte dei capelli. Immediatamente quei piccoli esseri misteriosi
fuggirono, mandando grida acutissime (scrivi a che cosa facevano pensare) ................
.............................................................................................
.............................................................................................

J. Swift, I viaggi di Gulliver, Editrice Piccoli

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura
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Attivare ! strategie ! di! scrittura:
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COM’È ALESSIA

Leggi il testo, poi sottolinea in rosso le caratteristiche dell’aspetto fisico della bambina e
in blu quelle del carattere e del comportamento.

1

Alessia ha tredici mesi. È tonda, soda, colorita, provvista di due gambe corte
e solidissime; ha gli occhi azzurri e vivaci.
Frequenta il nido da quando aveva pochi mesi e arriva ogni mattina felice,
strappandosi di dosso il cappotto per la voglia di entrare.
La graziosa bambina è traboccante di energia e di vitalità, di umore sempre
allegro, attiva, curiosissima, rumorosa, vivacissima.
Ha imparato a camminare a dieci mesi, ora procede a gran velocità e cade
spesso, anche con esiti rovinosi, dai quali però non si lamenta mai. Si alza e
riparte, sempre pronta a nuove avventure, sempre disposta a cacciarsi nei
guai, girellando, esplorando, infilandosi in situazioni spericolate.

E. Gianini Belotti, Dalla parte delle bambine, Feltrinelli 

Trasforma Alessia in una bambina o in un bambino con le caratteristiche fisiche contra-
rie e con un carattere e un comportamento opposti.

........................... h% t+e,-(- me.-. È m%/+%/o, p%$$-,%/o, p+"001.*%/o 
d- d2e g%345 $26/7e e de4o)- .......................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

2

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................
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UN RAGAZZO CHIAMATO FARMACIA

Leggi il testo: ti sarà da guida per il lavoro da svolgere.1

Ora pensa a una caratteristica particolare dell’aspetto 
fisico, del carattere o del comportamento di un tuo compagno o 
di una tua compagna di classe che vuoi descrivere. 
Completa il titolo. Organizza il testo prendendo spunto da quello che hai appena letto.

Un/una ragazzo/a chiamato/a ……………………………..
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

2

C’era un ragazzo alla nostra scuola, che noi avevamo soprannominato Farmacia, ma in realtà
si chiamava Stivvings. Era il ragazzo più straordinario che io abbia mai conosciuto. Credo che
gli piacesse sul serio studiare. Era solito litigare furiosamente perché voleva restare sveglio e se-
duto sul letto a leggere libri di storia. Era colmo di idee stranissime e innaturali: voleva dare mol-
te soddisfazioni ai genitori, desiderava vincere premi scolastici e diventare da grande un uomo
molto colto.
Non ho mai conosciuto una creatura altrettanto stramba. Bene, quel ragazzo era solito amma-
larsi due volte alla settimana, per cui non poteva andare a scuola.
Doveva restare a letto quando era malato e, mentre era a letto, singhiozzava perché non gli con-
sentivano di fare i compiti e gli toglievano la grammatica italiana.

J. K. Jerome, Tre uomini in barca, Mondadori

!d" # $ %entro il testo descrittivo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................
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Attivare ! strategie ! di! scrittura:
rielaborare ! una! descrizione

ItaB5_schede_353_381_23_42  31/07/15  09:10  Pagina 381

© Gruppo Editoriale il capitello



382
IN CAMBIO DI ROMBO

In questa poesia l’autore si è divertito a giocare con le parole, ma non l’ha fatto a caso.
Poni la tua attenzione sulle parole finali dei versi e completa.

– Fanno rima tra loro: (è una rima baciata) ..............................................
(è una rima alternata) ............................................

– Fanno una quasi-rima: (le consonanti sono uguali, ma cambia la vocale)
................................. , ................................
(le vocali sono uguali, ma cambia una consonante)
................................. , ................................

– Una parola è un falso diminutivo di un’altra: 
................................. , ................................

!d" # $ %entro il testo poetico& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare ! e! comprendere ! testi ! poetici:
riconoscere ! la! struttura ! ritmica

In cambio di rombo
ho preso un rimbombo.
In cambio di rumba
ho preso una samba.
In cambio di bambola
ho preso una tromba.
In cambio d’imbuto
ho preso un sambuco.
In cambio di un’ombra
ho preso un ombrello.
In cambio di tomba
ho preso un tombino.
In cambio di bomba
ho preso un bambino.

R. Piumini, Ridi Ridì, 
Bompiani

!"#$o
t%"#$a
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UN GIOCO MISTERIOSO

Leggi ad alta voce la poesia: ha un ritmo simile a quello delle filastrocche, 
pur avendo poche rime.

1

Scopri da che cosa è dato il ritmo: 
conta le sillabe che compongono ogni verso. 
Ricorda che due vocali vicine 
si uniscono in un’unica sillaba. 
Guarda come iniziare e continua tu.

1° VERSO
CHE - NEB - BIO - NE - STA - MAT - TI - NA
2° VERSO
È - SPA - RI - TO - IL - CAM - PA - NI - LE
3° VERSO
CHE - SA - LI - VA - VER - SO - IL - CIE - LO

2

Rispondi.

– Tutti i versi, eccetto l’ultimo dell’ultima strofa, 
sono composti da ........ sillabe.

3

Che nebbione, stamattina!
È sparito il campanile
che saliva verso il cielo.
Stan sugli orli delle strade
case grigie, senza forma:
la città sembra che dorma.
Ombre frettolose e rade
se ne vanno imbacuccate
lungo i muri rattristati
perché il sole non li scalda.
E le piante mute e spoglie
sono ancora in doppia fila

lungo i viali? O son fuggite
a riprendersi le foglie
in gran mucchi rastrellate?
E le antenne sopra i tetti
si son forse distaccate
dai legami con la terra
per poter dormire un poco?
Nel nebbione, stamattina,
tutto può sembrare un gioco
misterioso.                                                                                              
B. Paltrinieri, Soste nel girotondo,

Città Armoniosa

!d" # $ %entro il testo poetico& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................
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Analizzare ! e! comprendere ! testi ! poetici:
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ItaB5_schede_382_403_23_42  31/07/15  09:14  Pagina 383

© Gruppo Editoriale il capitello



384
PIOVE SUL MARE

Leggi la poesia e conta le sillabe che formano 
i primi quattro versi. Le sillabe unite con 
un trattino si contano come se fossero una sola.

Quante sillabe ci sono in ogni verso? ...............

1

Ora conta le sillabe dei versi successivi e rispondi.

Tutti i versi hanno la stessa lunghezza? ...............
Quanti sono i versi in tutto? ...............

2

Questa poesia parte da una visione d’insieme del paesaggio e via via il campo visivo si
restringe fino a mettere in evidenza un solo particolare. Quale?

............................................................................................

3

Indica in ordine i soggetti descritti.

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

4

Piove senza rumore sul prato del mare.
Per le lucide strade non passa nessuno.
Si direbbe_un paese sommerso. La sera

stilla fredda su tutte le soglie_e le case
spandon fumo azzurrino nell’ombra.

Rossastre le finestre s’accendono.
S’accende una luce

tra le imposte accostate nella casa
annerita.

C. Pavese, Poesie, Mondadori 

!d" # $ %entro il testo poetico& lettura e scrittura
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Analizzare ! e! comprendere ! testi ! poetici:
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DI TEMPO IN TEMPO

Leggi la poesia e pronuncia con forza le lettere 
che sottolinei via via con colori diversi. Poi esegui.

Di tempo in tempo
torna il temporale.

Gran grigio in alto,
sciami di vento frugano
in fretta le foglie.

Nelle caverne dell’aria
scattano fiamme e urlano
pigri immensi petardi.

Piove violentemente.
Poi il mondo fresco
cambia in fretta bandiera.

Spuntano aerei azzurri
dalle montagne.
E con un fischio pazzo
appare il Sole. 
R. Piumini, Quieto Patato, Nuove Edizioni Romane

!d" # $ %entro il testo poetico& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare ! e! comprendere ! testi ! poetici:
individuare ! figure! di! suono

Sottolinea in rosso la lettera t.

Sottolinea in blu la lettera r.

Sottolinea in arancione 
le lettere c e r.

Sottolinea in verde 
la lettera v e il gruppo fr.

Sottolinea in nero la lettera s.

– Il poeta crea prevalentemente:
immagini visive. immagini uditive. immagini tattili.

– Da che cosa è dato il ritmo di questa poesia?
Dall’ordine in cui si susseguono i suoni delle parole. Dalla rima.
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DOPO ..........................................

Leggi questa breve poesia: l’autore, con poche parole, 
riesce a descrivere la natura «dopo»… Completa il titolo. 

1

Qui di seguito trovi la parafrasi della poesia. Accanto a ogni frase di spiegazione 
scrivi le parole corrispondenti del testo poetico. Segui l’esempio.

Dopo il rimbombo del tuono tra le nubi (…………………………………………)
e dopo l’acquazzone che si è abbattuto sul verde degli alberi e dei campi (……………
……………………………), le nubi lasciano il posto, allontanandosi (…………
………………………………), a un sereno colore azzurro che fa pensare alla pace
dopo la bufera (…………………………………………). I tetti bagnati scintillano
e mandano raggi (…………………………………………) e ogni pozza d’ac-
qua, rispecchiando l’azzurro del cielo, sembra un occhio dolce e sorridente (……………
……………………………).

2

Sottolinea nella poesia le due parole onomatopeiche 
e sostituiscile con le onomatopee corrispondenti.

– Che rumore fa il «rimbombo»? ...........................................................
– Che rumore fa lo «scroscio»? ............................................................

3

!d" # $ %entro il testo poetico& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare ! e! comprendere ! testi ! poetici:
individuare ! figure! di! suono

Dopo il rimbombo nero e il verde scroscio,
il cielo s’apre a una gran pace azzurra;
razzano i tetti, ed ogni pozza in terra
è un soave-ridente occhio di cielo.

D. Valeri, Il campanellino, SEI  
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IMMAGINI

Leggi le due poesie, osserva la loro forma e rispondi.

– Sono divise in strofe? ....................................................................
– Hanno lo stesso numero di versi? ........................................................

1

In entrambe le poesie le cose e gli animali assumono atteggiamenti umani: esegui.

– Quali parole-azioni riferite ai rampicanti, alle rondini e alla Luna te lo fanno capire? Sotto-
lineale.

– Negli ultimi due versi della poesia Luna trovi un altro elemento personificato. Quale? 
............................................................................................

– Quale altra bellissima espressione indica che sull’acqua del fiume si vede il riflesso della
Luna? Riscrivila qui sotto:
............................................................................................

2

!d" # $ %entro il testo poetico& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................
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Analizzare ! e! comprendere ! testi ! poetici:
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MOMENTO
Rampicanti in fiore 
giocano col vento 

primaverile.
Rondini si dondolano 

nell'aria serale.
Wei Li Bo, 

Sulla spiaggia dei mondi, CEM

LUNA
La Luna cammina sull'acqua. 
Com'e tranquillo il cielo! 
Passa e taglia lentamente
il vecchio tremore del fiume, 
mentre un giovane rametto 
la prende per specchietto.

F. Garcia Lorca, Poesie, Guanda
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POESIA È…

Leggi la poesia e cerca di vedere con gli occhi della mente 
l’immagine creata dal poeta. Poi rispondi.

1

Leggi la poesia e rispondi.2

CIELO E MARE
Il mare era di un nero profondo
di notte.
Respirava lento.

La strada un nastro di alberi e case
che correva e scorreva
e ai semafori si fermava.

Il cielo aveva i colori bianco, azzurro, grigio,
cori di uccelli nelle sere d’estate
e scie candide e dritte di aerei lontani...

P. Benvenuti, Storie di parole e di bambini, Nuove Edizioni Romane 

– Dove andrà la formica? ..................................................................
– Perché il poeta chiama la formica «barca a vela»? .......................................

(Sottolinea nella poesia la metafora.)

– Leggendo la poesia, ti sembra di sentire il rumore delle onde e il canto degli uccelli?
– Riesci a immaginare la strada come un nastro e le scie degli aerei alti nel cielo?
– Riesci a individuare una metafora? Sottolineala.

LA FORMICA
Trascina un’ala di farfalla.
E va... E va...
Una barca a vela.
M. Tatsuji, In questo mondo di rugiada, CEM 

!d" # $ %entro il testo poetico& lettura e scrittura
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A PIANTERRENO

Leggi la poesia e sottolinea le parole di cui non conosci il significato. Poi esegui.1

Rileggi la poesia: fermati ogni volta che trovi un punto 
e cogli le informazioni che riguardano il porcospino. Completa.

– Al porcospino piaceva ...................................................................
– Veniva ...................................................................................
– Teneva i piccoli ..........................................................................
– Il riccio era entrato .......................................................................

2

– Avrai sicuramente sottolineato la parola «infruscati», il cui significato puoi intuire 
dal contesto. Secondo te significa: 

nascosti. in una scatola.
– Anche la parola «guardia» viene usata con l’articolo maschile. 

Secondo te, «il guardia» significa: 
la guardia dei carabinieri. il guardiano della casa.

– Qual è lo scopo di questa poesia? 
Raccontare un’esperienza. Esprimere sentimenti.

Scoprimmo che al porcospino
piaceva la pasta al ragù.
Veniva a notte alta, lasciavamo
il piatto a terra in cucina.
Teneva i figli infruscati
vicino al muro del garage.
Erano molto piccoli, gomitoli.
Che fossero poi tanti
il guardia non n’era sicuro.
Più tardi il riccio fu visto
nell’orto dei carabinieri.
Non c’eravamo accorti
di un buco tra i rampicanti.

E. Montale, Tutte le poesie, Mondadori  

!d" # $ %entro il testo poetico& lettura e scrittura
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ItaB5_schede_382_403_23_42  31/07/15  09:14  Pagina 389

© Gruppo Editoriale il capitello



360
MONDO D’ACQUA

Leggi le due poesie e rispondi. Che cos’hanno in comune? 

La forma delle strofe. L’elemento descritto.

1

IL PAESAGGIO SI SPECCHIA
NEL FIUME
Esattamente, benché capovolto, 
tutto e riflesso nell'acqua del fiume: 
il prato e i freschi cumuli di fieno, 
le case, la chiesetta ed il granaio.

Le placide betulle sulla riva,
la ragazza col suo vestito azzurro. 
Solo che il Sole non sembra una sfera,
ma una lunga colonna fiammeggiante.

C. Vansenkin, Nuovi poeti sovietici, Einaudi

L'ACQUA CHE ESCE 
DAL GHIACCIAIO
L'acqua che esce dal ghiacciaio, 
tenuta ferma anni e anni
dalla meditazione dell'Himalaya, 
sotto l'occhio delle stelle
senza parole si scioglie ai raggi del Sole,
e porta in ogni direzione
un canto di felicità senza fine.

R. Tagore, Il canto della vita, Guanda

Nella prima poesia il poeta descrive tutto ciò che si riflette nell’acqua. Rispondi.

– Che cosa c’è sulle rive del fiume? ........................................................
.............................................................................................
– Come appaiono? ........................................................................
– Quale forma assume il Sole? .............................................................
.............................................................................................

2

Rileggi il primo e gli ultimi due versi della seconda poesia e metti le crocette.

– Il poeta descrive come si formano: i ruscelli.    i fiumi.    i laghi.

– L’espressione «un canto di felicità» indica: 
il suono dell’acqua che rimbalza sui sassi. 
il rumore del ghiacciaio che si sta sciogliendo.

3

!d" # $ %entro il testo poetico& lettura e scrittura
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PER FARE UN RITRATTO

Leggi la poesia (non è completa) e dividila in parti: segui le indicazioni.

– La prima parte spiega come fare per ritrarre un uccello. Sottolinea le azioni che indicano
la preparazione del dipinto; la sistemazione del quadro; la posizione del pittore.

– La seconda parte spiega quanto può durare l’attesa dell’arrivo dell’uccello. 
Sottolinea leparole che ti dicono per quanto tempo si potrebbe aspettare.

– La terza parte spiega che cosa deve fare il pittore quando l’uccello entra nella gabbia.
Sottolinea le parole che te lo indicano.

– La quarta parte spiega che cosa dipingere per creare un ambiente che invogli l’uccello a
cantare. Sottolinea i nomi di ciò che deve comparire.

– La quinta parte indica che cosa deve fare il pittore per firmare il quadro. Sottolinea che
cosa deve usare.

!d" # $ %entro il testo poetico& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................
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cogliere! il! significato! esplicito ! /! implicito

Anzitutto dipingere una gabbia 
con la porticina aperta, 
dipingere quindi
qualcosa di grazioso,
per l'uccello,
appoggiare poi il quadro ad un albero
nascondersi dietro l'albero 
silenziosi,
immobili...
A volte l'uccello arriva presto
ma puo anche impiegare degli anni 
prima di decidersi.
Non scoraggiarsi,
attendere se e il caso per anni.
Quando l'uccello arriva,
se arriva,
osservare il piu profondo silenzio,
aspettare che l'uccello entri nella gabbia 
e quando e entrato

chiudere dolcemente la porta,
poi
cancellare l'una dopo l'altra tutte le sbarre. 
Fare quindi il ritratto dell'albero
scegliendo il ramo piu bello
per l'uccello,
dipingere anche il verde fogliame e 
la frescura del vento,
il pulviscolo del Sole
e il fruscio delle bestie dell'erba nella calura estiva
e poi aspettare che l'uccello si decida a cantare.
Se l'uccello non canta
e cattivo segno,
segno che voi potete firmare.
Allora strappate con tanta dolcezza
una piuma all'uccello
e il vostro nome scrivete in un angolo del
quadro.

J. Prevert, Poesie, Guanda
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MA È INVERNO?

Leggi la poesia 
e dai una risposta
al titolo.

1

Ora completa le spiegazioni delle espressioni particolari usate dalla poetessa.

– «Inazzurra» fa sembrare ......................... i sentieri, perché il ghiaccio 
riflette il colore del ......................... .

– Il «pallore devasta» una tinta pallida distrugge e annulla i  .........................
del  ......................... .

2

Rispondi. 

– Sembra, a momenti, di non essere in inverno. Che cosa fa pensare alla primavera? .....
.............................................................................................
– Poi, però, la situazione cambia, scende la notte e siamo decisamente in inverno. Da che

cosa lo capisci? ..........................................................................

3

È INVERNO
Fili neri di pioppi,
fili neri di nubi
sul cielo rosso
e questa prima erba
libera dalla neve
chiara
che fa pensare alla primavera
e guardare
se a una svolta
nascano le primule.
Ma il ghiaccio inazzurra i sentieri,
la nebbia addormenta i fossati,
un lento pallore devasta
i colori del cielo.
Scende la notte,
nessun fiore è nato,
è inverno, anima,
è inverno.

A. Pozzi, Parole, Mondadori 

!d" # $ %entro il testo poetico& lettura e scrittura
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cogliere! il! significato! esplicito ! /! implicito

ItaB5_schede_382_403_23_42  31/07/15  09:14  Pagina 392

© Gruppo Editoriale il capitello



363
BUSSÒ IL VENTO

Leggi più volte la poesia: ogni verso inizia con la lettera maiuscola, 
però i discorsi continuano. Poi completa con altre parole le frasi che la raccontano. 
La divisione in parti corrisponde alle strofe della poesia.

1

Rispondi.

– Che cos’è il «celeste cespuglio»? Il cielo.        Un cespuglio di colore azzurro.

2

– Il vento è paragonato a ...................................................................
– L’autrice lo invita a ........................................................................
– Il vento allora ......................... nella sua .........................................
– Il vento era ...............................................................................
– Per questo era impossibile ................................................................
– È come se si fosse proposto all’aria .......................................................
– Il vento non aveva ........................................................................
– Quando parlava, sembrava il ronzare di .................................................
– La faccia del vento sembrava .............................................................
– Quando si muoveva, si sentiva una musica di .............................................
– Il vento era indeciso e si muoveva ........................................................
– Poi bussò ......................... e improvvisamente fuggì come ........................
– L’autrice ..................................................................................

Bussò il vento - come un uomo stanco 
Ed io garbata "Entra" gli risposi
Con ferma voce - e allora egli rapido 
Entrò nella mia camera
Ospite senza piedi
Invitarlo a sedere era impossibile 
Tanto sarebbe valso presentare 
All'aria una poltrona
Ed ossa non aveva, per tenerlo 
Il suo parlare era come il fiato
Di molti colibrì ronzanti insieme 

Da un celeste cespuglio 
Un'onda, la sua faccia - e mentre andava
Dalle dita una musica gli usciva
Di suoni tremuli
Soffiati nel cristallo
Indugio, sempre qua e là movendo 
Poi timidamente
Bussò di nuovo - fu come una raffica
Ed io rimasi sola.

E. Dickinson, Poesie, Guanda

!d" # $ %entro il testo poetico& lettura e scrittura
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LA PAROLA CHE MIMA

Leggi la poesia, trova le parole che rimano
tra loro e cerchia le parti finali: usa colori
uguali per rime uguali. Poi rispondi.

1

Scrivi tu una poesia.

– Scegli un elemento di partenza.
– Scrivi alcune parole che ti vengono in mente riferite a ciò di cui parlerai.
– Trova tra queste parole alcune che facciano rima tra loro 

o che abbiano un suono simile.

2

Ecco un esempio da completare: rana: 
tana • pantano • stagno • lontano

girini • bambini • sassolini • ninfea • idea

– Nella poesia c’è anche una quasi-rima: le parti finali di due parole hanno suono simile,
ma non uguale. Quali sono? .............................................................

– Ora pensa al significato delle parole contenute nella poesia: a che cosa si riferiscono? 
............................................................................................

Rima 
è la parola che mima, 
però non solo col suono. Cavallo
non rima soltanto con ballo
o giallo corallo, ma anche
con erba, con vento, galoppo,
criniera, zoccoli, trotto,
con caccia, con fuga, con salto,
con manto che sventola alto.

R. Piumini, Calicanto, Einaudi 

!d" # $ %entro il testo poetico& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................
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RITMI DI RIMA

Leggi le tre strofe una alla volta, colora con le stesse tinte le parti finali 
delle parole che fanno rima e riporta i colori nei quadratini.

1

Scegli un argomento, il tipo di rima che preferisci e inventa una tua poesia. Scrivi qui
sotto alcune parole che rimano tra loro e che sono adatte all’argomento che hai scelto.

............................................................................................

............................................................................................

2

Mentre scrivi la poesia, controlla la lunghezza dei versi: devono essere tutti formati dallo
stesso numero di battute.

Ricorda che ogni sillaba è una «battuta», ma... attenzione! Se una parola finisce con una
vocale e quella successiva inizia sempre per vocale, le due sillabe (la finale e l’iniziale) for-
mano una sola battuta. Osserva l’esempio:

SE TU FAI PA RO LE IN RI MA
Questo verso è composto da otto battute. 

3

Se tu fai parole in rima È una rima baciata!
e non sai quale è la prima
non ti devi preoccupare:
con la rima puoi giocare.

Una rima inventa ancora; È una rima incrociata!
tutte insieme posson fare
una storia da cantare.
con il tuo pensier, lavora!

Ma stai attento alle parole: È una rima alternata!
per esempio, se tu dici
stelle, Luna, cielo, Sole,
per la rima son nemici.

!d" # $ %entro il testo poetico& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................
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UNA È LA LUNA

Leggi questa poesia e rifletti sulle parole e le lettere scritte in neretto. Poi rispondi.1

Puoi scrivere anche tu una poesia in cui dalle parole di partenza, 
togliendo via via una lettera, si ottengano altre parole di senso compiuto.
Questi esempi, da completare, possono aiutarti.

2

UMORE GUSCIO SCORSO
MORE USCIO - - - - -

ORE - - - - - - - -

– Hai capito qual è la regola del gioco di parole? .........................................
............................................................................................

!d" # $ %entro il testo poetico& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Elaborare ! e! rielaborare ! testi
poetici: ! giocare! con! i! versi

Una è la Luna
gli eventi sono venti
l’isola è sola
i re sono tre.
Lotta la flotta
nell’onda fonda
quando la scorta è corta
sono anemici i nemici.
Miei amici sono i mici
frana la rana
esce il pesce
di nuovo ha fatto l’uovo
l’oca roca
l’orsa fa la spesa con la borsa
sulle rape vola l’ape
ma non posso darle retta perché ho fretta.
Il salto è alto
nel fosso mi rompo un osso
io dopo rido e grido
ma prima faccio la rima
che non è utile né futile
e quello che è astronomico diventa gastronomico.

E. Zamponi, I draghi logopei, Einaudi 
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PER FARE POESIA

Parti da questa breve descrizione e trasformala in poesia. 

Il mare, le onde, i gabbiani, la luce del Sole che si riflette.
Osservavo dalla riva di sabbia sottile color oro.

1

Ora riscrivi il testo in versi: sono indicati con un pallino. Togli anche tutte le virgole.
Il mare • le onde • i gabbiani • la luce del Sole • che si riflette.

Osservavo dalla riva • di sabbia sottile • color oro

2

A questo punto puoi togliere qualche parola o spostarla unendola a un’altra. 
Usa un verso del testo come titolo e scrivi la tua poesia.

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

4

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

Qui riscrivi i versi togliendo gli articoli.

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

3
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AL VECCHIO OLMO

Leggi la poesia. Poi scrivi la spiegazione delle 
parole «difficili» rispondendo alle domande. 

1

Ricostruisci l’ordine delle parole nelle frasi: parti dal soggetto 
(è già scritto) e completa con il predicato e i complementi.

– Primi 4 versi: Alcune foglie verdi .........................................................
.............................................................................................
– 6°, 7° e 8° verso: La corteccia bianchiccia ...............................................
.............................................................................................
– 9°, 10° e 11° verso: Un esercito di formiche .............................................
.............................................................................................
I ragni ......................................................................................
.............................................................................................

2

– Che cosa ha spaccato il tronco dell’olmo? La folgore, cioè ...............................
– Che cosa dà colore alla corteccia bianchiccia del tronco? Il musco, cioè .................
– Com’è il tronco abbattuto? Putrefatto, cioè ...............................................
– I ragni dove fanno le ragnatele? Nelle viscere del tronco, cioè ...........................

Al vecchio olmo, spaccato dalla folgore
e nel mezzo marcito,
con le piogge d’aprile e il Sole di maggio,
sono spuntate alcune verdi foglie.
Oh, l’olmo secolare sopra il colle!
... La corteccia bianchiccia
da un giallino musco è tinta
nel tronco putrefatto e polveroso.
... S’arrampica su esso di formiche
un esercito in fila, e nelle viscere
tramano i ragni le loro grigie tele...

A. Machado, Poesie, Lerici  

!d" # $ %entro il testo poetico& lettura e scrittura
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ALBERO DI MAGNOLIA

Leggi la poesia e rispondi alle domande: ricostruirai l’ordine delle frasi.1

Stanco della dolce giornata
di primavera,
nel sonno
l’albero di magnolia
apre le bianche mani.

Riposa nel raggio lunare
lo splendore dei fiori,
pipistrelli
saettano muti
tra i rami blu.       

Li Bo, in Sulla spiaggia dei mondi, EMI 

Di che cosa si parla? ..................
Che cosa fa? ..........................
Quando? .............................
Perché? ...............................

Di che cosa si parla? ..................
Che cosa fa? Dove? ..................
Di quali animali si parla? .............
Che cosa fanno? ......................
Dove? .................................

Scrivi la versione in prosa con parole tue, 
dopo aver individuato il significato di alcune espressioni.

– Le bianche mani sono:
le mani che colgono i fiori.
i fiori della magnolia.

– Saettano muti:
sfrecciano silenziosi.
saltano senza far versi.

– I rami sono blu perché:
quello è il loro colore.
si vedono contro il cielo scuro

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

2

!d" # $ %entro il testo poetico& lettura e scrittura
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IL RONDONE

La poesia racconta una storia in versi. 
La spiegazione delle parole «difficili» ti aiuta nella comprensione.

1

ingrommate sporche di 
catrame, che agisce 
come una colla
grumi piccole quantità 
di catrame, come palline

Riscrivi su un foglio la poesia in forma di prosa: 
le domande ti aiutano.

– Chi curò il rondone? In che modo?
– Gina dove lo nascose?
– Il rondone come si comportò mentre veniva curato?
– Che cosa mangiò?
– Dopo aver mangiato, che cosa fece?
– All’alba che cosa accadde?
– Chi vide il rondone volare via?
– La cameriera fece un’osservazione: quale?
– Espresse anche una speranza: quale?

2

Il rondone raccolto sul marciapiede
aveva le ali ingrommate di catrame,
non poteva volare.
Gina che lo curò sciolse quei grumi
con batuffoli d’olio e di profumi,
gli pettinò le penne, lo nascose
in un cestino appena sufficiente
a farlo respirare.
Lui la guardava quasi riconoscente
da un occhio solo. L’altro non si apriva.
Poi gradì mezza foglia di lattuga
e due chicchi di riso. Dormì a lungo.
Il giorno dopo all’alba riprese il volo
senza salutare.
Lo vide la cameriera del piano di sopra.
Che fretta aveva fu il commento. E dire
che l’abbiamo salvato dai gatti. Ma ora forse
potrà cavarsela.

E. Montale, Tutte le poesie, Mondadori

!d" # $ %entro il testo poetico& lettura e scrittura
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HO VISTO BIMBI GIOCARE

Leggi la poesia e spiega a voce di che cosa parla.1

Trasforma la poesia in un testo in prosa: segui le indicazioni.

– Naturalmente, non scrivere in versi.
– Nelle coppie di parole che fanno rima sostituiscine una con un sinonimo.
– Sostituisci le espressioni del linguaggio poetico con parole di uso comune (per esempio:

«mondi splendenti nel Sole» bolle di sapone).
– Costruisci frasi in cui siano indicati il soggetto, il predicato e gli altri complementi.
– Utilizza la punteggiatura e componi frasi brevi.
– Togli i due versi ripetuti.

2

H" &'()" i ba*$'+, che g,"-./a+" a, g,.%0,+, 1"2 u+ g%"3(" p.44"2e 
1"5"6.)". H" &'()" i ba*$'+, che 7.8e/a+" 4e .................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Ho visto ai giardini
i bimbi giocare
con un grosso pallone
dai vivaci colori,
li ho visti giocar sul balcone,
creare
con acqua e sapone
mondi splendenti nel Sole,
li ho visti giocar sulla via,
chini a tracciar una scia
coi gessetti
di tutti i colori.

Ne ho visti di bimbi giocare...
costruire pupazzi di neve
sui prati,
saltare festanti,
fare ghirlande di fiori,
rincorrer grilli,
farfalle,
inventare storie,
avventure,
su altalene
in alto volare.
Ne ho visti di bimbi giocare...

G. Elba, Liberi, Istituto Geografico De Agostini

!d" # $ %entro il testo poetico& lettura e scrittura
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LE ZAMPE COME IL CARBONE

Leggi la poesia e il significato delle parole «difficili». Poi esegui.1

– In quante strofe è suddivisa la poesia?  .................................................
– Come si legano i versi tra loro?

Con la rima baciata.     Con la rima alternata.     Con la rima incrociata.
– Il vento e le nuvole in questa poesia assumono comportamenti umani: sottolineali.
– Come si chiama questo artificio poetico?

Allitterazione.          Onomatopea.           Personificazione.
– Rispondi oralmente alle seguenti domande, poi scrivi le risposte una dietro l’altra, colle-

gandole.
– Che cosa fa il vento alla nuvoletta? 
– Dove la porta? 
– Le nuvolette che cosa fanno di sera?
............................................................................................
............................................................................................

– Leggi con attenzione gli ultimi due versi della poesia: nella realtà, chi potrebbero rappre-
sentare il vento e la nuvoletta? (potrà aiutarti sapere che questa poesia è stata scritta
dall’autore per la sua figlioletta) 

............................................................................................

FAVOLETTA
Tu sei la nuvoletta, io sono il vento;
ti porto ove a me piace;
qua e là ti porto per il firmamento,
e non ti do mai pace.

Vanno a sera a dormire dietro i monti
le nuvolette stanche:
Tu nel tuo letticciolo i sonni hai pronti
sotto le coltri bianche.

U. Saba, Il Canzoniere, Einaudi

!d" # $ %entro il testo poetico& lettura e scrittura
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ove dove
firmamento cielo
coltri coperte
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PAESAGGIO

Leggi la poesia e sottolinea i tre elementi naturali che creano immagini suggestive.1

Completa.

– Le tre parti, una per ogni immagine, di cui si compone la poesia, sono divise da:
un punto. un punto e virgola. tre puntini di sospensione.

– Nella poesia sono presenti: personificazioni. similitudini. onomatopee.
– La Luna che si specchia nell'acqua del lago è paragonata a .............................
– Questa poesia descrive un paesaggio: 

in primavera. in autunno. di giorno. di notte.

2

Descrivi le tre immagini con parole tue, dopo aver individuato i significati delle parole
piu difficili: usa le frecce.

si stagliano sottile
lieve spiccano 
fina turbare

disturbare leggera

3

Gli alberi del giardino
si stagliano nell'aria lieve della sera
come se fossero dipinti
sopra una seta fina;
il bell'uccello grigio che si dondola
sul ramo di un pesco fiorito
si guarda bene dal turbare il silenzio 
foss'anche con un grido soltanto;
tutto è in sonno,
e la Luna che si specchia nell'acqua del lago 
è come esile barca
in mezzo a un prato illuminato di oro.

T. Klingsor, Poeti simbolisti francesi, Einaudi

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare, comprendere 
e rielaborare testi poetici
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DUE BAMBINI CI INSEGNANO…

Leggi il testo e sottolinea le parole dei due protagonisti, pronunciate subito dopo aver
salvato il loro amico.

1

Ora sottolinea, nella parte che spiega il fatto (è evidenziata), 
le rispose alle domande che trovi qui di seguito. Quando? Dove? Chi? 
Che cosa? (hanno fatto) Perché?

2

Rispondi.

– Che cosa pensa il giornalista di questi due ragazzini e dell’insegnante? .................
.............................................................................................
.............................................................................................

3

Facciamo un applauso a questi due ragazzini. Hanno salvato l’amico colpito
da una scarica elettrica nel parco, se lo meritano proprio. Un altro applauso
gli sarebbe dovuto per la risposta dopo il loro intervento:
– Abbiamo fatto quel che ci hanno insegnato a scuola, uno spintone secco è il
modo migliore per liberare qualcuno che rimane folgorato.
Con una spinta e poche parole, a Martinengo, in provincia di Bergamo, si
mette in pratica l’educazione civica. Insegnarla è utile, qualche volta può sal-
vare una vita. Ci dice questo il gesto coraggioso di Lokman e Saliou, 9 anni
entrambi, uno marocchino, l’altro senegalese, che nel tardo pomeriggio di do-
menica hanno evitato una brutta fine all’amico di 5 anni, colpito da una scari-
ca di 220 volt.
Non ci sarebbe molto da aggiungere a una cronaca che poteva finire in trage-
dia, senza la risposta dei due ragazzini: la corsa all’ospedale Giovanni XXIII,
il ricovero del bambino ustionato in pediatria, l’inchiesta della Procura sull’im-
pianto che non doveva dare la scossa, la soddisfazione dei genitori e del sin-
daco di Martinengo che propone un’onorificenza ai piccoli eroi. 
È sicuramente un bravo insegnante quello che ha lasciato una traccia impor-
tante nei due ragazzini.

G. Schiavi, «Corriere della Sera», 11 giugno 2014 

!d" #$ % &entro i testi informativi' lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! informativi ! di! vario
genere: ! analizzare ! una! cronaca! giornalistica
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L’INTELLIGENZA DI QUEEN,

IL CANE SALVATORE
Leggi il testo e dividilo in due parti:

– la premessa, che contiene il commento del giornalista;
– la cronaca del fatto vera e propria.

1

Che i cani siano animali dotati di altruismo lo sappiamo tutti, e anche crediamo
di sapere che tale importante qualità sia un fatto istintivo. Quanto però è stata
capace di fare Queen, una femmina di pastore tedesco per aiutare la sorella
della padrona, è qualcosa che va ben al di là di un comportamento istintivo.
C’è solo una parola da usare in questo caso, e la parola è intelligenza. Molto
brevemente è successo questo. Dorina Martirato stava cercando funghi in un bo-
sco nel comune di Cismon del Grappa (Vicenza) insieme alla sorella Marilena e
al suo cane Queen, quando è stata punta da alcune vespe. Ciò le ha causato
uno choc anafilattico che le ha presto fatto raggiungere uno stato comatoso con
gravi difficoltà respiratorie. Grazie a una telefonata, i soccorsi sono stati subito
allertati ma, per la fitta vegetazione, i soccorritori non sono riusciti a trovare le
due donne. E allora Queen, resasi conto dello stato di sofferenza della donna, si
è messa autonomamente alla ricerca dei soccorritori e, rintracciatili alla distanza
di quasi un chilometro, è riuscita a guidarli fino a dov’era la padrona con la so-
rella, poi portata all’ospedale di Bassano del Grappa.

D. Mainardi, «Corriere della Sera», 21 agosto 2011 

Rileggi la prima parte e metti le crocette.
L’autore ritiene che il cane abbia dimostrato intelligenza.

Il cane ha dimostrato un istinto eccezionale.

2

Rileggi la seconda parte e completa.
– Chi? ......................................................................................
– Dove? ....................................................................................
– Quando? .................................................................................
– Che cosa? ................................................................................
– Perché? ..................................................................................
– A quale domanda non hai potuto rispondere? ............................................

3
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LIBRI NEGLI ALBERI

Leggi il sommario (è evidenziato): contiene le frasi 
che danno le informazioni principali di questo articolo di cronaca.

1

Cerca le risposte nel sommario e completa.

– Dove? ....................................................................................
– Quando? ................................................................................
– Chi? .....................................................................................
– Che cosa? ...............................................................................
– Perché? ..................................................................................

2

Ora leggi l’articolo e sottolinea le frasi che spiegano 
come sono fatte le microbiblioteche.

3

A Cervia domani il sindaco inaugurerà quattro «microbiblioteche». Un’ini-
ziativa per diffondere la lettura estiva e il «bookcrossing».

Dopo il libro sotto l’ombrellone, in Riviera arrivano i romanzi dentro agli albe-
ri. E dove se non a Cervia, polmone verde del litorale romagnolo, con le sue
pinete? Domani infatti il sindaco Luca Coffari inaugurerà quattro nuove micro-
bibliote che, una per ciascun parco della sua cittadina, sono un nuovo proget-
to per diffondere la lettura estiva e autunnale tra residenti e turisti.
«È un’idea che parte dal desiderio di trovare i libri in luoghi diversi da quelli
solitamente preposti, come biblioteche e librerie. La nostra responsabile del
Servizio Verde, Flavia Mazzoni, è stata un po’ l’anima di questa idea, cioè che
il libro può essere ovunque. Mi preme però ricordare che per le microbibliote-
che è stato utilizzato materiale di recupero».
Le quattro scansie sono state realizzate artigianalmente da alcuni giardinieri
del Settore Lavori Pubblici, che con abilità si sono cimentati nel dare nuova vita
a parti di tronchi di alberi secchi abbattuti sul territorio comunale. Nelle nic-
chie ricavate dal legno verranno posti libri di vario genere (gialli, narrativa, li-
bri per bambini e ragazzi) offerti dalla Biblioteca Comunale di Cervia.

«Corriere della Sera di Bologna», 24 agosto 2014 
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LA FUGA INFINITA DEL PUMA UGO

Osserva come si presenta questo testo: sottolinea in blu l’occhiello
(racconta in breve la storia), in rosso il titolo (che è il titolo di questa scheda) 
e in verde il sommario (specifica e anticipa ciò che leggerai nell’articolo).

A Soresina, nelle campagne cremonesi, da 24 giorni è caccia al felino: 
off-limits un’area di 4 chilometri quadrati

AVVISTATO QUINDICI VOLTE, SI NASCONDE NEI CAMPI DI MAIS

SORESINA (Cremona) – Era il giorno di Fer-
ragosto, le 7 di mattina, e di notte era piovu-
to. Ernesto Morandi era appena uscito in
macchina dalla corte della cascina San Giu-
seppe, girando nella stradina sterrata che at-
traversa campi di granoturco a perdita d’oc-
chio. Il puma era lì, a pochi metri, steso al
sole. Ha voltato la testa un istante, poi si è al-
zato, seccato per quella intrusione, e con un
balzo è sparito nel mais.
Ernesto Morandi si chiedeva come avrebbe-
ro fatto a credergli quando avrebbe raccon-
tato quello che aveva visto. La storia di Ugo,
felino di circa 35 chili (lo dicono le impron-
te), spuntato da chissà dove, età stimata un
anno e mezzo, inizia così. Basteranno un
paio di giorni per essere certi che Morandi
non aveva le traveggole: il puma viene rivisto
il 17 agosto da un ciclista e di nuovo da Mo-
randi, per un totale di 15 avvistamenti.
L’incredulità lascia spazio alla paura. Si mo-
bilitano Carabinieri armati di fucili spara-
narcotici, la Forestale, la Polizia locale, una
task-force di veterinari.

Il cibo non gli dovrebbe mancare: lepri e nu-
trie. Ma il puma, a quanto pare, ha trovato
anche compagnia. È il 29 agosto: in una ca-
scina appare, a 30 metri di distanza, insie-
me a una cagnolina. Stanno mangiando il
cibo dei due cani della fattoria. La piccola
randagia, ribattezzata Lilly, era comparsa
anche nei giorni precedenti, ma prendeva il
cibo – lasciato in abbondanza apposta per
lei – e lo portava via, sparendo nei campi di
mais. Adesso è facile pensare che il cibo lo
portasse a Ugo.
La notte le stradine sterrate si popolano di
curiosi e il sindaco ha vietato il transito a vei-
coli e pedoni. In Prefettura viene convocato
anche il domatore Livio Togni, per avere lu-
mi. Lui dice che l’unico modo per tentare di
prendere il felino è fare una battuta imme-
diata, quando c’è un «avvistamento certo»,
cioè una fotografia del puma, cosa che con-
tinua a mancare.

L. Corvi, «Corriere della Sera», 
10 settembre 2013 
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A TAVOLA ARRIVANO GLI ALIENI

Leggi il titolo a effetto di questo articolo di giornale: 
ti ha incuriosito/a? Che cosa ti aspetti di trovare?

1

Ti è piaciuta questa iniziativa? Raccontala in pochissime parole. 
Fai in modo che ci siano le risposte alle 5 W: Chi? Quando? Dove? Che cosa? Perché?

2

Crescere un «piccolo amico» con del cibo sano. 
Nelle scuole ha successo un progetto di educazione alimentare 

originale. Ecco come funziona

Un gattino, un fratello piccolo, una pianta. Prendersi cura di un altro cosa signifi-
ca? È stato chiesto a tappeto agli alunni di due scuole, una primaria e una dell’in-
fanzia, e a sorpresa nessun bambino ha dato la risposta più semplice e intuitiva:
«Nutrirlo». Ma che cosa succede se in classe arriva un extraterrestre molto affa-
mato? Per rinvigorirlo e tenerlo in vita bisogna alimentarlo con i cibi più buoni (e
più sani). Ed ecco che «per gioco» l’attenzione si sposta su ciò che mangiamo.
Il primo passo è costruire l’extraterrestre con il pongo o la cera d’api e la sua ca-
setta con il materiale di recupero (tappi, scatole, ritagli di stoffa, bottoni...). Poi,
via con le Ricette spaziali, le Merende cosmiche, le Degustazioni galattiche: pian
piano, nutrendo l’alieno, i bimbi imparano a nutrire bene anche se stessi. A scuo-
la e anche a casa, cucinando con i genitori le pietanze attraverso il sito. «Il coin-
volgimento nella preparazione di piatti naturali e gustosi contribuirà alla rieduca-
zione alimentare dei piccoli terrestri». Il processo, nelle scuole, è avviato.
In estate, i bambini si sono portati l’alieno in vacanza e i loro compiti consisteva-
no nel raccontare cene e pranzi. Eccessivo? «Ma no, divertente», rispondono lo-
ro. «Necessario», risponde il team alieno. In occasione della Giornata Mondiale
dell’Alimentazione, che cade giovedì, «il cibo sia considerato prezioso e ognuno
capisca che prendersi cura di un altro vuol dire fare bene anche a sé».
Le scuole interessate possono scrivere a: 
info@proxxima.it. 
Informazioni su: www.miprendocura.it
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IL COSTO DELLA NATURA

Prima di leggere l’articolo di cronaca, cerchia il sommario: 
è la frase che anticipa ciò che leggerai.

1

Hai capito il significato di tutte le parole del testo? 
Alcune le trovi qui di seguito: collegale alle spiegazioni.

permanente caccia vietata
bracconaggio che continua nel tempo

clandestino tolto ai criminali
fatturato nascosto, segreto

sotto sequestro ricavo
criminale fuorilegge

2

Ogni 12 mesi spariscono 100 specie tra animali e piante

Il Bioparco di Roma è il primo Museo permanente del crimine ambientale (Ma-
Cri), prossimo all’inaugurazione entro gennaio 2014.
In collaborazione con il Corpo forestale dello Stato ospita l’esposizione perma-
nente di centinaia di reperti provenienti da numerose operazioni di polizia giudi-
ziaria, svolte sia in Italia sia all’estero, negli ultimi vent’anni. Le cifre parlano
chiaro: ogni anno, per colpa dell’uomo, si estinguono circa 100 specie e il giro
di traffici connesso al mercato clandestino di animali da compagnia, pellicce,
pellami, oggettistica e flora ornamentale ha un fatturato annuo stimato a livello
internazionale di 260 miliardi di euro.
Una valutazione complessiva calcola inoltre che il Corpo forestale abbia posto
sotto sequestro, nel solo 2011, qualcosa come 1233 animali vivi, tra cui scimmie,
pappagalli, pitoni, coralli, testuggini, grandi felini e rapaci rari.
Nel Museo c’è una sezione specifica sul bracconaggio e i reati contro gli animali.
È dunque soprattutto ai più giovani che si rivolge l’iniziativa del MaCri, conside-
rato che, come sostiene il presidente della fondazione Bioparco, «i danni provo-
cati all’ambiente e alla biodiversità dalle organizzazioni criminali sono di dimen-
sioni incredibili ed è missione prioritaria del Bioparco farsi strumento di sensibi-
lizzazione tra le nuove generazioni».

G. Valsecchi, «SetteGreen», 6 dicembre 2013 
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DAI FATTI ALLA CRONACA

Qui di seguito trovi gli elementi necessari per scrivere una cronaca. 
Immagina come si saranno svolti i fatti aggiungendo qualche particolare inventato da te.
Quando scrivi, puoi anche cambiare l’ordine delle domande (5 W).

1

titolo: ............................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

titolo: ............................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

Chi? Tre ragazzi imprudenti
Che cosa? Si allontanano dalla riva con un canotto e il mare si ingrossa
Dove? In mare aperto
Quando? La mattina del 5 agosto
Perché? Il bagnino ha visto i bambini in difficoltà ed è intervenuto

Ora leggi gli elementi forniti, completa inventando quelli che mancano 
e scrivi la cronaca del fatto.

2

Chi? Un gruppo di sommozzatori

Che cosa? Il ritrovamento del relitto di una nave dell’antica Roma

Dove? Nel Mar Ligure, precisamente a .......................................
Quando? ..........................................................................
Perché? In occasione di un’immersione .......................................
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GIORNALISTI PER UN GIORNO

Osserva l’immagine: illustra un fatto. Trova informazioni e rispondi alle domande. 
Scegli le alternative che preferisci tra quelle suggerite e 
scrivi una cronaca preceduta dal sommario.

– Quando? Un mattino, in estate. Un pomeriggio all’uscita di scuola.
– Perché? Il gattino si è spaventato ed è scappato. Ha visto un uccellino.
– Che cosa accade poi? Il gattino va sempre più su e allora... Il gattino cade.
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LA GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO

Leggi questo articolo tratto da un giornalino per ragazzi. 
Dividilo in quattro parti con linee orizzontali:

– la parte che introduce: sottolinea che cosa ricorre il 23 aprile 
di ogni anno e perché si è scelta questa data;

– la parte che spiega perché sono importanti i libri e perché c’è
l’impossibilità per molti di avvicinarsi alla lettura: 
sottolinea quante sono le persone analfabete nel mondo;

– la parte in cui si spiega che cosa fa l’UNESCO per promuovere 
la lettura in tutto il mondo: sottolinea che cosa sono 
le minibiblioteche ambulanti;

– la conclusione: sottolinea che cosa stabilisce ogni anno l’UNESCO.

Per decisione dell’UNESCO, l’agenzia delle Nazioni Unite per la cultura, dal
1955 il 23 aprile è la Giornata mondiale del libro. Perché proprio questa data?
Perché è il giorno della morte, nel 1616, di tre grandissimi scrittori: l’inglese Sha-
kespeare, lo spagnolo Cervantes e l’inca Garcilaso de la Vega.
I libri promuovono e diffondono la cultura e favoriscono la comprensione, la tol-
leranza e il dialogo tra le persone e le diverse civiltà. Sono quindi un bene pre-
zioso. Ma in molte parti del mondo leggere un libro è una cosa difficile o addirit-
tura impossibile: perché la gente è così povera che non può permettersi di com-
prarlo o perché è analfabeta (ci sono più di 900 milioni di persone che non san-
no leggere né scrivere).
L’UNESCO organizza e sostiene tante iniziative di promozione della lettura, che
coinvolgono istituzioni importanti come la Biblioteca internazionale di Alessan-
dria, ma anche piccole realtà come le minibiblioteche ambulanti che attraversano
il Kenia a dorso di cammello. A volte, però, non basta avere i libri a disposizione
per mettersi a leggere: le iniziative della Giornata mondiale del libro servono an-
che a far assaporare il gusto della lettura a chi non lo conosce.
Ogni anno l’UNESCO dice quale sarà, dal 23 aprile, la «capitale mondiale del
libro». Per dodici mesi la città che viene scelta ospita autori, letture, mostre, in-
contri, laboratori, iniziative attorno alla carta stampata.

«Ciao amici», n. 107 
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ALLARME API

Leggi questo articolo e rispondi.

L’organizzazione sociale delle api non finisce mai di stupire. L’ultima scoperta
riguarda le tecniche di sicurezza di questi insetti. Già si sapeva  che le api usa-
no sistemi di allarme per avvertire se c’è qualche predatore vicino all’alveare,
ma ora i ricercatori dell’Università di Tours, in Francia, hanno scoperto ben al-
tro: nelle zone a rischio, anche lontano da casa, le api lasciano sui fiori dei se-
gnali di pericolo, sostanze che avvertono come in quella zona si
siano verificati attacchi nemici.
Queste sostanze vengono percepite dalle api in arri-
vo, che immediatamente cambiano zona e van-
no a cercarsi il nettare in altri fiori. Tutto que-
sto funziona a livello sociale, quando cioè
le api si muovono in gruppo. Singole
api che se ne vanno solitarie da fiore
a fiore sono facili prede perché non
riescono a percepire da sole questi
segnali d’allarme.

A. Kelly, «Sette», 17 gennaio 2014 

– Da quale sezione della rivista è stato tratto questo articolo?
Medicina.   Cultura.   Sport.   Scienza.

– A chi può interessare? 
A tutti i lettori.   A chi si interessa della natura.   Solamente agli studiosi.

– L’informazione principale dice che: 
le api emettono suoni per dare l’allarme di pericolo. 
le api lasciano sui fiori i segnali che avvisano del pericolo.

– I segnali di pericolo vengono riconosciuti: dalle api solitarie. dagli sciami di api.
– Per «zone a rischio» si intende: zone in cui vi sono predatori. zone senza fiori.
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IL MICIO PARLA CON I MOVIMENTI

DELLA CODA
Leggi questo articolo e osserva i disegni. 
Poi collega ogni testo all’illustrazione corrispondente.

1

Indica con una crocetta.

– Questo articolo potrebbe essere inserito nella rubrica: 
della tecnica.    delle curiosità.    «Amici degli animali».

2

Il gatto dispone di un immenso repertorio di atteggiamenti ed espressioni, 
attraverso i quali comunica stati d’animo, emozioni e intenzioni. 
Ecco alcuni di questi atteggiamenti.
La coda che oscilla
Se il gatto oscilla la coda mentre guarda fuori dal-
la finestra, verosimilmente sta osservando una po-
tenziale preda ed e! in allerta, mentre se muove la
coda allo stesso modo in presenza di un altro gat-
to significa che non e! proprio a suo agio e sta de-
cidendo se andarsene o scacciare l’intruso.

La coda ritta con ricciolo
La coda ritta, perpendicolare al corpo
con, a volte, una leggera curvatura a uncino della
punta: di solito il gatto va incontro al padrone in
questo modo e si strofina sulle sue gambe. È il
classico rituale di saluto.

Coda allungata e dritta
Il gatto allungato e schiacciato sul terreno, con la
coda perfettamente dritta in terra protesa dietro il
corpo, sta osservando la preda, per poter decide-
re il miglior momento per spiccare il balzo e cattu-
rarla.

P. D’Amico, «Corriere della Sera», 18 giugno 2013
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QUI TUTTO È COMINCIATO PER GIOCO
Leggi l’articolo pubblicato da un settimanale. Segna con le crocette.1

Se fosse un film di fantascienza, qui avrebbe la sua base lo scienziato pazzo e
malvagio che sta invadendo il pianeta con 15 miliardi di minuscole creature:
apparentemente senza vita, inevitabilmente, prima o poi si animeranno per
annientare gli uomini. 
Per fortuna, non è questa la storia. Da corso Vigevano, zona nord di Torino, è
partito in effetti per il mondo un numero inimmaginabile di oggettini, non per
distruggere, ma per divertire i bambini. Sono i «chiodini» contenuti nei 50 mi-
lioni di confezioni di Coloredo con cui hanno giocato – e imparato – genera-
zioni intere di bambini. 
Tutto nasce dalla passione di un giovanotto nato a Recanati nel 1920, emigra-
to subito con la famiglia a Torino dove, quindicenne, lavora come operaio. Si
chiama Alessandro Quercetti, fa il rappresentante in una piccola ditta di gio-
cattoli: ha un prodotto solo, una rana che salta con carica a molla.
Il creativo Quercetti rivede la «rana metallica», inventa il «cavallo con l’India-
no», «Penna bianca», «il tram torinese», «il motoscafo Aldebaran»…
Nel 1953 arriva il colpo di fortuna che trasforma in azienda quella che era
una piccola impresa locale. Il Coloredo, il gioco del «chiodino», è un nuovo
gioco, istruttivo, originale, artistico e divertente. Nel 1984 il gioco cambierà
nome: sarà ribattezzato «Fantacolor», ma non perderà il suo fascino.

E. Mannucci, «Sette», 11 ottobre 2013 

Rispondi.

– Conosci il gioco Fantacolor?
– Tra i giocattoli elencati, quale ti sarebbe piaciuto avere?

2

– Individua la premessa: in realtà le «minuscole creature» sono: 
piccoli extraterresti. i chiodini del gioco Coloredo.

– Questa premessa ha lo scopo di: 
incuriosire divertendo il lettore. dare informazioni utili.
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Spesso ci ritroviamo a parlare della natura, tuttavia c’è una carenza che andreb-
be colmata: gli alberi delle nostre città. Li sfioriamo, talvolta li tocchiamo, ma non
li conosciamo. Non parlo solo di alberi monumentali e rari, ma delle tante specie
arboree che troviamo lungo le strade, alberi cresciuti accanto a muri diroccati, a
fontanelle. La storia di Roma, per esempio, può essere narrata attraverso la flo-
ra. In epoca romana prevalgono i lecci e le querce, poi arrivano quelli importati
dall’area asiatica mediterranea: il platano, il pino, il melograno. In epoca rina-
scimentale comincia l’importazione di alberi provenienti da altri continenti. Poi ci
sono i papi che privilegiano gli olmi, disposti in filari e piantati in occasione
dell’apertura di una nuova chiesa, e i gelsi per i loro frutti.

A. Pascale, «Corriere della Sera», 2 luglio 2014 

In questo articolo preso da un giornale, quale parte cattura per prima la tua attenzione?

Il titolo e il sommario.     L’articolo in sé.     Le illustrazioni.

1

Rispondi.

– Qual è lo scopo di questa pagina di giornale? ..........................................
............................................................................................

– Quali informazioni puoi trarre? ..........................................................
............................................................................................

2

!d" #$ % &entro i testi informativi' lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! informativi ! di! vario
genere: ! analizzare ! testi !misti,! continui! e! non! continui

Poche informazioni e difficili da trovare, ma basterebbero semplici targhette

PERCHÉ NON CONOSCIAMO IL NOME DEGLI
ALBERI CHE VEDIAMO SOTTO CASA
Siamo circondati da piante bellissime di cui ignoriamo quasi tutto
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Leggi il titolo, il sommario e le poche righe tratte 
da un articolo di cronaca. Poi  rispondi.

1

Ora osserva la scheda del Pianeta Rosso.2

Sottolinea e scrivi su un foglio in forma discorsiva
le informazioni che ritieni più interessanti.

3

– Chi è Giacinto De Taranto?
– Qual è lo scopo della missione alla quale parteciperà?
– Quanti Italiani sono stati selezionati?

TERRA-MARTE (SOLA ANDATA)
Un ingegnere aerospaziale è tra gli 11 

Italiani selezionati per colonizzare il pianeta
Giacinto De Taranto sarà il primo uomo a partire per il pianeta Marte. Viaggio di
sola andata. «Il primo lancio è previsto per il 2024» dice «e poi sono sicuro che
qualcosa cambierà. Non credo che ci lasceranno morire lì su Marte».
Nonostante questo, insiste De Taranto, «Sin da piccolo è stato il mio sogno, da
quando, a 12 anni, i miei genitori mi hanno regalato un telescopio».
Secondo gli scienziati, nessuno può resistere su Marte per più di 68 giorni.

R. Bruno, «Corriere della Sera», 25 ottobre 2014 

!d" #$ % &entro i testi informativi' lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! informativi ! di! vario
genere: ! analizzare ! testi !misti,! continui! e! non! continui

Distanza tra
Terra e Marte
circa 56 milioni 
di chilometri

Accelerazione
pari a 0,367
volte quella 

terrestre

TEMPERATURA DIAMETRO 
EQUATORIALE

COMPOSIZIONE
DELL’ATMOSFERA
Anidride carbonica
96%

Azoto 2,7%
Argon 1,6%
Ossigeno 0,13%
Acqua 0,03%
Monossido di azoto 
0,01%

GRAVITÀ

Viaggio stimato
200 giorni
Rivoluzione attorno
al Sole
687 giorni
Giorno solare
24 ore, 39 minuti e
35 secondi

Satelliti
2 (Fobos e Deimos)

Marte
6804,9

km

Terra
12756

km

70 kg
sulla Terra

26,3 kg
su Marte

30
20 °C

- 140 °C

0

- 30

- 60

- 120

- 150

Min. Mas.
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IL RITORNO DEI PREDATORI – 1

Leggi l’articolo di giornale e osserva il grafico.1

Rispondi.

– Hai trovato le stesse informazioni nel testo e nel grafico? Spiega.
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

2

Se ora, dalle Alpi agli Appennini, vivono più di un migliaio di lupi e un
centinaio di orsi, oltre alle linci, lo sciacallo dorato e l’aquila reale, il
punto di partenza è il forte aumento delle superfici forestali e bo-
schive e la creazione di aree protette. Queste hanno una cre-
scita costante: 8,5 milioni di ettari nel 1985, che diventano
10,5 milioni nel 2005 e 11 milioni nel 2014. Dodici miliardi
di alberi che hanno determinato il ripopolamento degli ani-
mali erbivori (un milione di cinghiali, 400 mila caprioli, 68
mila cervi, 20 mila mufloni), attirando di conseguenza i
grandi carnivori. L’orso è uno di questi: negli anni ‘60 del se-
colo scorso se ne contavano 15 in Italia, scesi a 5 negli anni
‘90; tra il 1999 e il 2002 c’è stato il cambio di passo con il rilascio
in Trentino di 10 esemplari (3 maschi e 7 femmine).

F. Alberti, «Corriere della Sera», 17 agosto 2014 

!d" #$ % &entro i testi informativi' lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! informativi ! di! vario
genere: ! analizzare ! testi !misti,! continui! e! non! continui

Sardegna

Toscana
Piemonte

Calabria

Lazio

1 241 409

1 196 992
955 110

670 968

667 704

Le regioni italiane che, nel 2015, avevano più foreste (superficie in ettari)
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IL RITORNO DEI PREDATORI – 2

Rileggi il testo della scheda precedente e sottolinea in rosso la parte che spiega come,
aumentando i boschi, sono aumentati di numero anche i grandi carnivori.

1

Segna nella tabella degli erbivori le informazioni che non hai trovato nell’articolo della
scheda precedente.

2

Metti le crocette.

– Nella tabella degli erbivori i cerchi hanno misure diverse perché indicano: 
la grandezza degli animali delle diverse specie. 
il numero degli animali delle diverse specie.

– Secondo la tabella dei carnivori, la specie con più esemplari è: 
il lupo.         l’orso.

3

!d" #$ % &entro i testi informativi' lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! informativi ! di! vario
genere: ! analizzare ! testi !misti,! continui! e! non! continui

CRESCONO GLI ERBIVORI…

Cinghiali 1 milione

Caprioli 400 000

Camosci alpini 110 000

Cervi 68 000

Mufloni 20 000

Daini 18 000

Stambecchi 16 000

… E QUINDI 
I PREDATORI

Orsi 100

Lupi 1 000

Linci 10-15
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420
PAROLE ECOLOGICHE

Metti le crocette.

– Osserva questa pagina. I titoletti sono sistemati: 
in ordine di importanza.     in ordine alfabetico.

– Leggi i testi. Queste informazioni le potresti trovare: 
in un dizionarietto dell’Ambiente.    Nel Grande Libro della Natura.

1

Ambiente
È lo spazio (e l’insieme di tutte le creature e
gli oggetti che contiene) dove vive un indivi-
duo o una specie. L’ambiente dell’uomo è la
Terra: ne abbiamo una sola.

Biodegradabilità
Possibilità di un materiale o di un composto
chimico di venir decomposto dai microrgani-
smi in elementi semplici che rientrano nei cicli
naturali.

Biologico
Viene chiamato così un prodotto agricolo ot-
tenuto senza l’impiego di fertilizzanti chimici
e pesticidi inquinanti. Chi consuma prodotti
biologici sostiene il sostenibile.

Consumo critico
Vuol dire evitare gli sprechi e l’acquisto di
oggetti inutili che sono superflui per la nostra
vita e dannosi per l’ambiente, rifiutare gli im-
ballaggi a perdere, limitare i consumi di ac-
qua ed elettricità, evitando così di aumentare
la nostra “impronta ecologica” sul pianeta.

Ecovillaggio
Villaggio in cui tutti gli abitanti e gli ospiti met-
tono in atto buone pratiche di sostenibilità.

Manutenzione
Complesso di operazioni necessarie a mante-
nere in funzione un oggetto o una macchina.

Riciclare
Riutilizzare un materiale di scarto o di rifiuto.
O adoperare un oggetto che ha esaurito la
sua funzione in un altro modo. Tutti gli oggetti
dovrebbero essere riciclabili.

L. Novelli, Alla ricerca del Pianeta Panda, 
Editoriale Scienze 

Sottolinea nelle spiegazioni di ogni titoletto 
le parole più significative.

2

!d" #$ % &entro i testi informativi' lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! informativi ! di! vario !
genere: ! analizzare ! testi !misti,! continui! e! non! continui
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UN MUSEO PER TUTTI

Osserva la pagina e cerchia in rosso il breve articolo di giornale, 
in verde il testo che dà informazioni, in blu il testo che dà indicazioni.

1

Indica con i numeri dove trovi le seguenti informazioni.

– L’eta consigliata per il Laboratorio come far suonare legno, fili e molle. 

– L’orario di apertura invernale del Museo. 

– Come fare le bolle di sapone. 

2

!d" #$ % &entro i testi informativi' lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi informativi di vario genere:
analizzare testi misti, continui e non continui

A ciascuno il suo laboratorio: il Museo della Scienza di Milano (Via San Vitto-
re, 21 – tel. 02.48.55.51) in luglio funziona a pieno regime, anche nei week-
end. Per i piu piccini (dai 3 anni) il laboratorio per bolle dalle forme e dai co-
lori piu sorprendenti «Mescolare con cura» invita a creare pozioni e intrugli,
ma non tutte le sostanze... vanno d’accordo (dagli 8 anni). Che cosa è il d30?
È un materiale innovativo, un gel arancione, malleabile e resistente, perfetto
per una tuta da supereroe: per saperne di piu c’è un’attivita ad hoc (dagli 8
anni); infine, come far suonare legno, fili e molle (dai 9 anni).

«Corriere della Sera», 6 luglio 2014

Mescolare tre parti di acqua calda e
una parte di sapone liquido non con-
centrato. Aggiungere un cucchiaio di
zucchero. Lasciare riposare una notte,
conservare in un contenitore chiuso.

Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnologia

Leonardo da Vinci

Dove siamo
via San Vittore 21
Milano
Orario di apertura invernale 
Martedì-Venerdì 9,30-17,00 
Sabato e festivi 9,30-18,30 
Prenotazioni per scuole e gruppi
02.48555.558 
didattica@museoscienza.it

1

2 3
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PESCE ITALIANO, UN ALIMENTO 

PER TUTTE LE STAGIONI

Leggi e osserva questo 
messaggio pubblicitario. 
Poi esegui.

1

Rispondi.

– Hai trovato il messaggio 
convincente?
Sì No 

– Hai trovato utile l’immagine?
Sì No 

2

– Qual è lo scopo di questo 
messaggio? 

Vendere un prodotto.
Invitare a consumare 
un alimento sano.

– Evidenzia con colori diversi:
– il testo del messaggio rosso
– il promotore di questa 

iniziativa  blu

!d" #$ % &entro i testi informativi' lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! informativi ! di! vario
genere: ! analizzare ! testi !misti,! continui! e! non! continui
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100% INFORMAZIONE, 70% RICICLO

Leggi il titolo: questo testo si riferisce alla carta utilizzata per i giornali, 
le riviste, i libri... Poi osserva tutta la pagina ed esegui.

1

Cerchia la frase che, 
secondo te, attira 
l’attenzione di chi legge.
Poi usa le crocette.

– «naturalmente»: 
ti fa pensare a chi:

non rispetta la natura.
ama la natura.

– Il messaggio di questa
pubblicità si rivolge alle
persone che:

vogliono proteggere
l’ambiente.
non vogliono leggere 
i giornali.

– Osserva l’immagine. 
La rivista che le due perso-
ne sfogliano sta a significa-
re che si parla della carta:

per la stampa.
per fare i pacchi.

2

!d" #$ % &entro i testi informativi' lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! informativi ! di! vario
genere: ! analizzare ! testi !misti,! continui! e! non! continui
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VIA FRANCIGENA TOSCANA 

DRITTA AL CUORE
Il titolo ti suggerisce un itinerario da
percorrere. Perché viene utilizzata 
la parola «cuore»? 
Leggi le prime due righe del testo 
e lo capirai. Poi esegui.

– Osserva la fotografia e leggi il testo: ti piacerebbe vivere un’esperienza del genere? 
A piedi o in bicicletta? Con gli amici o con la famiglia? Spiegati nelle righe di seguito.

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

!d" #$ % &entro i testi informativi' lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! informativi ! di! vario
genere: ! analizzare ! testi !misti,! continui! e! non! continui
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MESSAGGI DI IMMAGINI E PAROLE

Crea un messaggio pubblicitario secondo le indicazioni riportate qui di seguito: 
devi fare in modo di convincere chi legge ad agire in modo corretto.

1

ARGOMENTO L’abbandono degli animali.

DESTINATARI Adulti proprietari di animali.

SCOPO Far capire che l’abbandono di animali, oltre a essere un reato punito 
dalla legge, è un’azione vile che crea sofferenze a chi non può difendersi.

Scrivi una frase «a effetto»: avrai creato uno slogan.

............................................................................................

2

Scrivi un breve testo che spieghi bene perché non si devono abbandonare gli animali.
Ad esempio, potresti scrivere una lettera come se fossi un cucciolo di cane o di gatto.

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

4

!d" #$ % &entro i testi informativi' lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! informativi ! di
vario ! genere: ! elaborare ! un! testo! pubblicitario

In questo spazio riporta lo slogan e realizza un disegno efficace.3
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slogan ....................................
............................................

testo .......................................
............................................
............................................
............................................

immagine

slogan ....................................
............................................

testo .......................................
............................................
............................................
............................................

immagine

429
PUBBLICITÀ PER…

Crea due pubblicità secondo le informazioni riportate.1

CHE COSA PUBBLICIZZI: un giocattolo che ti piace.
DESTINATARI: bambini;
SCOPO: convincere ad acquistare il giocattolo, mettendo in luce 
alcune sue caratteristiche particolari, anche fantasiose e divertenti.

!d" #$ % &entro i testi informativi' lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! informativi ! di
vario ! genere: ! elaborare ! un! testo! pubblicitario

CHE COSA PUBBLICIZZI: un parco divertimenti.
DESTINATARI: famiglie con bambini.
SCOPO: convincere a recarsi nel luogo che hai scelto di pubblicizzare, mettendone in luce
le attrazioni e i servizi (self-service, negozietti, gadget).
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TERRANOVA: CANI VOLANTI

Leggi il titolo e il testo. Secondo te, perché vengono chiamati «cani volanti»?1

Cani… d’acqua! .......................................................
I Terranova sono una razza che non teme le onde gelate e, anzi, adora i tuffi, in qua-
lunque condizione. Altrimenti non potrebbero fare quello che fanno: sono cani da
soccorso in acqua e intervengono assieme ai loro addestratori in situazioni ad alto
rischio, come naufragi o barche in difficoltà per il maltempo. In Italia la loro storia è
recente.

4 zampe + 2 braccia + 2 gambe ..........................................
Un cane da soccorso sa tuffarsi dall’elicottero che è sospeso a pochi metri dall’ac-
qua, lavorare nel turbine sollevato dalle pale e tornare con la sua «preda» nel punto
in cui si è tuffato per farsi issare a bordo col verricello. Insieme al suo conduttore de-
ve formare una squadra perfetta, dotata di straordinaria intesa, capace di non farsi
spaventare dalle circostanze, ma di agire in modo veloce e preciso.

Bagnini robusti a pelo lungo ............................................
Anche Labrador e Golden Retriever (ma anche Pastori tedeschi e meticci) affiancano
i Terranova nel formare le squadre di salvataggio: tutti possiedono pelo lungo e im-
permeabile, e, se possono sembrare teneri e un po’ goffi quando trotterellano a ter-
ra, in acqua diventano agilissimi. Il sottopelo quasi non si bagna e garantisce loro
una temperatura corporea costante, anche se le acque in cui si tuffano sono gelide.

Che muscolatura! ...................................................
La muscolatura potente in acqua si impegna al massimo nel movimento: un Terrano-
va riesce a trascinare una barca con un carico di dieci persone. Gli animali scelti per
queste attività devono pesare almeno 25 chili per essere abbastanza stabili e robusti
da occuparsi delle vittime.

«Il messaggero dei bambini», n. 132 

Rispondi.

– Questo testo è diviso in: sequenze narrative.     paragrafi.
– Accanto a ogni titoletto scrivine un altro inventato da te.

2

!d" #$ % &entro i testi informativi' lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! informativi ! di
vario ! genere: ! analizzare ! testi ! espositivi
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428
A PROTEZIONE DELLE TARTARUGHE

Leggi e dividi il testo in paragrafi: usa linee orizzontali: «La deposizione delle uova»;
«Pattuglie per la protezione delle uova»; «Una legge a favore delle tartarughe»

1

Le tartarughe marine hanno bisogno di spiagge, e la Florida (Stati Uniti) ne ha
a migliaia. Lungo tutta la costa, le tartarughe femmine escono dall’oceano e si
trascinano sulla sabbia per deporre le uova. Scavano un buco con le zampe,
depongono un centinaio di uova per volta, le ricoprono con la sabbia e ritor-
nano in mare. La femmina può deporre le uova da tre a cinque volte in una
stagione.
Circa cinquantacinque giorni dopo la deposizione, le uova si schiudono.
Dal primo maggio, data in cui le uova vengono deposte, fino ad Halloween,
quando si schiudono le ultime, le pattuglie addette alle tartarughe perlustrano
la spiaggia. I membri di una pattuglia sono addestrati a riconoscere le orme di
mamma tartaruga, che il cinquanta per cento delle volte depone le uova in un
luogo pericoloso, dove potrebbero venire inghiottite dall’alta marea, o calpe-
state, o addirittura schiacciate dalle auto. Le uova di tartaruga, inoltre, sono
un cibo prelibato per gli uccelli, per i grossi pesci e soprattutto per i procioni.
Le pattuglie si preoccupano di spostare i nidi in un posto più sicuro. Su tutti, sia
su quelli spostati che sugli altri, viene collocato un paletto con un cartello che
dice: «Disturbare i nidi è contro la legge». Chi lo fa, rischia una multa di 5000
dollari e/o un anno di prigione.

E.L. Konigsburg, Un sabato di gloria

Cogli informazioni da ogni paragrafo e segna con le crocette.

– Il ciclo di deposizione delle uova avviene: 
ogni cinque stagioni.   ogni due o tre anni.

– I pericoli per le uova sono rappresentati:
dall’acqua dell’alta marea. dalle automobili.
dai predatori. dalla sabbia troppo calda.

– La legge della Florida punisce:
chi calpesta i nidi messi al sicuro. tutti coloro che disturbano i nidi.

2

!d" #$ % &entro i testi informativi' lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! informativi ! di
vario ! genere: ! analizzare ! testi ! espositivi
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426
COM’È FATTO… IL SANGUE

!d" #$ % &entro i testi informativi' lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! informativi
di! vario ! genere: ! analizzare ! testi ! espositivi

Il mezzo di trasporto delle sostanze utili e dei rifiuti è il sangue.
Il sangue è formato da materiale solido (globuli rossi, globuli
bianchi, piastrine) e da un liquido chiamato plasma.
I globuli rossi hanno la forma di un disco, più spesso ai
margini e più sottile al centro. Contengono un pigmento
chiamato emoglobina, responsabile del colore rosso del
nostro sangue. Il compito principale dei globuli rossi è
quello di trasportare l’ossigeno dai polmoni a tutto il
corpo e di raccogliere materiale di scarto.
I globuli bianchi, meno numerosi rispetto ai globuli rossi
e di forma irregolare, hanno la funzione principale di
difendere l’organismo da possibili infezioni, attaccando
direttamente i microbi o producendo anticorpi che servo-
no a prevenire le malattie.
Le piastrine sono corpuscoli grandi solo la metà di un glo-
bulo rosso ma responsabili di un processo molto importante:
quello della coagulazione. Senza di esse, infatti, il sangue non
ispessirebbe e non sarebbe possibile chiudere le ferite.

formato da con la 
funzione di

con la 
funzione di

con la 
funzione di

SANGUE

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

Leggi il testo: sono evidenziate le parole-chiave. Usale per completare 
la mappa che raccoglie le informazioni principali del testo.
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430
OSPEDALI PER LE SPECIE SELVATICHE

Leggi il testo e segna con crocette le informazioni che trovi.1

– Come comportarsi se si trova un uccellino abbandonato. 
– Come rintracciare il Centro di recupero degli animali selvatici più vicino. 
– Qual è l’indirizzo completo (Via e numero civico) di un Centro di recupero. 
– Qual è l’indirizzo di posta elettronica di un Centro di recupero. 
– Di che cosa necessitano i Centri di recupero. 

Dividi il testo in tre parti con linee orizzontali: 
la parte che spiega; 
quella che dà informazioni precise; 
la parte in cui l’autore dell’articolo fa un commento…

2

Fai un elenco di ciò che devi fare se trovi un uccellino abbandonato.3

!d" #$ % &entro i testi informativi' lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi
informativi ! di! vario ! genere

Se trovate un uccellino abbandonato, prima di fare alcunché, accertatevi che i
suoi genitori non siano appostati nei dintorni, in attesa che voi vi allontaniate.
Se l’animaletto è davvero solo e ferito, afferratelo con un panno, bloccandolo,
perché, anche se indebolito, potrebbe farvi del male.
E poi mettetelo in una scatola di cartone, preferibilmente piccola, così non
sbatterà durante il trasporto al più vicino Centro di recupero degli animali sel-
vatici. Per rintracciarlo, consultate il web, o, meglio ancora, telefonate al nu-
mero 1515, il centralino del Corpo Forestale dello Stato.
I Centri di recupero italiani, ogni anno, salvano migliaia di animali restituendo
alla libertà caprioli e istrici, gufi e barbagianni, tartarughe marine e rondini.
Ecco uno fra i molti indirizzi utili: il Centro il Pettirosso a Modena (centrofau-
naselvatica.it). Tutti i Centri di recupero animali hanno bisogno di fondi, ma
anche di volontari. E non c’è nulla di più entusiasmante, per chi ama gli ani-
mali, che passare un po’ di tempo a dare il biberon a un cerbiatto, a rimuove-
re l’amo dallo stomaco di una tartaruga marina, a steccare l’ala di un’aquila
o a insegnare a un gufo a tornare a caccia.

«Io donna», 18 ottobre 2014 
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Osserva questa scheda e segna con crocette le parti presenti:

titolo  sommario  fotografie  informazioni  grafico  commento

1

SONDRIO – Ecco l’orso M25
che si affaccia, tira a sé qual-
cosa, addenta e mastica. Esce
di scena, ma ritorna per un
nuovo pasto; poi si appoggia
a un tronco e di nuovo se ne
va. Quel qualcosa che M25
(M sta per maschio, 25 è il
numero dell’esemplare identi-
ficato con il Dna) tira a sé e
poi sbrana è la carcassa di un
asino. Lo ha predato a Ver-

vio, in Valtellina, nella notte
tra il 26 e il 27 maggio scor-
so. La carcassa è stata lascia-
ta proprio per vedere se l’or-
so sarebbe tornato. Così è
stato, e le fototrappole siste-
mate dalla Polizia provinciale
di Sondrio hanno fatto il loro
dovere, riprendendo a più ri-
prese l’orso.
L. Guardini, «Corriere della Sera»,

26 giugno 2014 

• Cinquanta sono gli orsi presenti sulle Alpi centrali.
Il nucleo principale è nel Parco Adamello-Brenta (Trento).

• Centoventi sono gli agenti delle Polizie provinciali con una preparazione specifica.
• 1515 e il numero telefonico per segnalare la presenza dell’orso.

Completa con le crocette.

– Questo testo è: 
un articolo di cronaca. un brano di una pubblicazione scientifica.

– Il fatto riportato è: 
sono state fotografate le trappole per catturare l’orso. 
un orso è stato ripreso da fototrappole per controllare i suoi movimenti.

– Il nome M25 serve per: 
richiamare l’orso. identificare l’orso.

2

Leggi il grafico delle impronte: quali informazioni puoi ricavare? Di’ a voce.3

UdA 10 – Dentro i testi informativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre
testi informativi

Catturato dalla «trappola» fotografica

CIAK, SI GIRA IN VALTELLINA LA CENA DELL’ORSO IN DIRETTA

Impronte

Volpe Tasso

5 cm

Cane

10 cm 12 cm

Lupo Orso
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NON C’È COSA PIÙ BELLA… MA

Leggi le diverse parti del testo e completa sui puntini con le parole 
evidenziate in fondo alla pagina. Poi rispondi.

1

Nella conclusione, l’autore fa un riferimento a ciò che 
si deve rispettare in un’area protetta. Cerchia le parole.

3

Sottolinea nella parte degli argomenti i due esempi 
a sostegno della tesi: usa due tinte diverse.

2

Non c’è cosa più bella, per chi ama gli animali,
che aiutarli offrendo loro del cibo.

Vi sono però dei luoghi e dei tempi in cui non
si devono nutrire i nostri amici a due o quattro zampe.

Mi riferisco alle aree protette, come parchi nazionali,
riserve naturali, oasi e via discorrendo.
Così, per esempio, dare del fieno a camosci e stambecchi
in difficoltà per la troppa neve nei parchi nazionali
significa consentire anche ai più deboli di sopravvivere,
con il risultato di mantenere in vita e di far riprodurre anche
gli individui meno adatti, con grave danno per la specie.
Inoltre, offrendo da mangiare agli orsi dei parchi nazionali,
li si abitua a considerare l’uomo fonte sicura e agevole di
cibo: perciò è facile che si verifichino aggressioni ai gitanti,
invasioni di tende e automobili, furti di zaini.

Per cui, prima di dare da mangiare a quel tale animaletto,
«così dolce e tanto carino», pensiamoci due volte e diamo 
retta a quanto il regolamento del parco ci impone.

F. Pratesi, in «L’Orsa»

!d" ## $ %entro il testo argomentativo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! argomentativi:
analizzare ! argomentazioni ! su! temi! trattati

Le parti in cui è diviso il testo sono:
– il problema (ciò di cui si tratta);
– la tesi (l’opinione di chi scrive);
– gli argomenti (le prove o gli esempi a favore della tesi);
– la conclusione (la conferma della tesi).

problema

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A PROPOSITO DI… TELEVISIONE

Leggi il testo e dividilo in quattro parti:

– la definizione del problema;
– la tesi a favore e le prove che la sostengono;
– la tesi contraria e le prove che la sostengono;
– la conclusione.

1

I bambini, in tutto il mondo, guardano la televisione. È un fatto positivo o ne-
gativo? Su tale questione ci sono state e ci sono ancora opinioni diverse.
Alcuni sono molto preoccupati. A causa della televisione i ragazzi parlano po-
co con i genitori, non giocano, non si incontrano con i compagni e nelle loro
scelte si fanno condizionare dalla pubblicità. L’uso eccessivo della TV li distrae
anche dalla lettura e dallo studio. Qualcuno afferma inoltre che gli spettacoli
televisivi possono spingere alla violenza o creare paure e ansie.
Altri non vedono nello strumento televisivo un nemico. Essi ritengono innanzi-
tutto che i bambini, senza la televisione, passerebbero buona parte della loro
giornata in solitudine, poiché i genitori sono al lavoro.
Tanti bambini vivono poi in famiglie in cui si parla poco. La televisione in que-
sti casi offre stimoli e interessi. I ragazzi imparano a conoscere realtà lontane,
vivono avventure con la fantasia.
Tra l’altro alcuni spettacoli televisivi possono invitare a leggere i libri da cui so-
no stati tratti.
In Italia alcune recenti ricerche hanno evidenziato che un’altissima percentuale
di genitori non vede più nella televisione un pericolo; contemporaneamente,
però, c’è la richiesta di una TV migliore, capace di arricchire culturalmente
con spettacoli e con trasmissioni piacevoli e allo stesso tempo intelligenti.
In sostanza, la televisione è ormai accettata; ora si chiede che venga utilizzata
al meglio.

E. Detti, M.C. Ghionda, F. Golzio, Il primo libro del cittadino, La Nuova Italia

Rispondi.

– Tu sei d’accordo con la tesi a favore, con la tesi contraria 
o con la conclusione (nelle ultime due righe) dell’autore? ..................................

2

!d" ## $ %entro il testo argomentativo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! argomentativi:
analizzare ! argomentazioni ! su! temi! trattati
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SUL PIANETA PAGURO

Leggi il testo e rispondi alle domande contenute nei tre riquadri.1

L’autore, attraverso questa storia, ha voluto far capire ai bambini 
che esiste un problema sulla Terra: rispondi.

– Di quale problema si tratta? ..............................................................
– Questa pagina ti ha aiutato a renderti conto della sua gravità? ...........................
– Hai capito che anche tu potresti fare qualcosa per la soluzione del problema? Che cosa? 

.............................................................................................

2

Siamo a bordo dell’astrotemponave del professor Pastrocchi. Siamo alla ricerca di
un pianeta dove gli abitanti vivano in perfetta armonia con la Natura.
Il pianeta sotto di noi, il pianeta Paguro, è disseminato di montagne di rifiuti, picco-
le, grandi, più o meno puzzolenti… che si muovono. Sotto a ogni montagna di rifiu-
ti c’è un essere umano.
Questo pianeta si chiama così perché gli abitanti portano tutto quello che possiedo-
no sulle spalle… compresi i rifiuti che producono. È la legge del pianeta. Chi ne
porta meno, si muove più spedito. Chi ne porta sempre di più, alla fine ne rimane
schiacciato.

L. Novelli, Alla ricerca del Pianeta Panda, Editoriale Scienza 

Quante cose hai usato, rotto e buttato dal momento della tua nascita?
Chiedi anche ai tuoi genitori. Cominceranno a raccontarti di montagne
di pannolini, girelli, passeggini, tricicli, giocattoli... Prova a calcolare il
loro peso: riusciresti a portarli sulle spalle?

E quanti oggetti «usa e getta» che adoperi normalmente saresti costret-
to a portare sulle spalle sul pianeta Paguro?

Calcola il volume della tua camera. Poi calcola il volume dei rifiuti che
produci ogni giorno: carta, imballaggi, lattine, bottiglie, oggetti che
butti nella spazzatura... In quanti giorni riempiresti la tua camera?

!d" ## $ %entro il testo argomentativo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! argomentativi:
analizzare ! argomentazioni ! su! temi! trattati
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EFFETTO SERRA

Leggi il testo e dividilo in due parti: a) la spiegazione del problema; 
b) la soluzione al problema.

1

Rispondi.

– Qual è il problema? ......................................................................
– Qual è la causa del problema? ..........................................................

2

Sottolinea nella prima parte del testo le parole che spiegano 
la relazione tra lo scioglimento dei ghiacci e l’inquinamento.

3

Nella seconda parte, sottolinea che cosa è necessario fare per risolvere il problema.4

Allarme rosso quassù al Polo Nord: gli iceberg che si staccano dalla banchisa, nel
Paese delle nevi perenni, sono sempre di più. Lo scioglimento delle calotte polari di-
pende dall’inquinamento. Le auto, le ciminiere, i camini delle case (e anche uomini
e animali quando respirano) emettono anidride carbonica e biossido di carbonio,
che trattengono nell’aria la luce del sole. L’energia solare, così «intrappolata», fa
aumentare la temperatura dell’atmosfera. Le prime a soffrirne sono proprio le calot-
te polari, che si sciolgono. E si innalza il livello dei mari, che diventano anche più
caldi.
L’intero ciclo della vita in mare dipende dal plancton, un microrganismo che è il pri-
mo anello della catena alimentare. Se l’acqua si scalda, il plancton scompare e la
catena alimentare si spezza. Dappertutto, quindi, salta l’equilibrio ambientale.
Come si può risolvere questo problema? Per mantenere l’equilibrio nell’ecosistema è
necessario risparmiare energia, oppure usare energia pulita che non produca bios-
sido di carbonio. Bisogna anche piantare più alberi e smettere di distruggere le fo-
reste, che hanno la funzione di «inghiottire» l’anidride carbonica e restituire al suo
posto l’ossigeno necessario a respirare.

S. Bonzi, B. Masini, «Ciao amici», n. 3 

!d" ## $ %entro il testo argomentativo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! argomentativi:
analizzare ! argomentazioni ! su! temi! trattati
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ENERGIE RINNOVABILI SÌ O NO?

Leggi il testo e dividi la parte che spiega da quella che mette 
in luce gli aspetti positivi e negativi delle energie rinnovabi-
li.

1

Sottolinea nella prima parte le spiegazioni alle parole tra parentesi.2

Confronta i vantaggi e gli svantaggi delle energie rinnovabili (seconda parte). 
Poi rispondi alla domanda del titolo esprimendo la tua opinione.

3

– Il funzionamento degli impianti per l’energia eolica e dei pannelli solari è legato 
alle condizioni atmosferiche.

– Le dighe modificano i corsi d’acqua e di conseguenza modificano l’ambiente.
– Le energie rinnovabili sono difficilmente utilizzabili come carburante per i trasporti.
– Questo tipo di energia non emette gas inquinanti: sono le cosiddette «energie pulite».
– Le loro riserve si rinnovano di continuo: si tratta di «energie perenni».
– L’impiego della biomassa permette di valorizzare i rifiuti che, bruciando, 

forniscono energia.
– Ora i pannelli solari stanno tecnicamente migliorando e riducendo i propri costi: sono

«pannelli termici» per l’acqua calda e «pannelli fotovoltaici» per l’energia elettrica.

Sopra le nostre teste, l’energia solare ci fornisce luce e
calore, e, riscaldando l’aria, crea i venti (energia
eolica). Sulla superficie del pianeta, la materia ani-
male e vegetale (biomassa), l’acqua trattenuta
nelle dighe (energia idraulica) o le maree (ener-
gia mareomotrice) sono altrettante fonti di ener-
gia. E il calore generato sotto la superficie terre-
stre (energia geotermica) è ugualmente utile. 
Queste energie sono chiamate «rinnovabili», vale a
dire inesauribili. Sono riserve d’energia che derivano
direttamente o in modo indiretto da Sole e Terra e che
per di più non inquinano.

A come ambiente, Editoriale Scienza 

!d" ## $ %entro il testo argomentativo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! argomentativi:
riflettere ! su! temi! trattati
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LA GUERRA E LA PACE

Leggi il testo. Poi scegli il titolo che per te esprime meglio 
ciò che pensa l’autore a proposito delle guerre.

Contro la guerra.  Mai più guerre.  Facciamo la pace.  La pace tra i Paesi.

1

Una volta, durante le guerre, vi erano distruzioni di villaggi, qualche volta di città,
ma mai di intere popolazioni. 
Due Paesi si fanno la guerra. All’inizio si battono a colpi di bastoni: ci sono feriti, a
volte molto gravi. Poi vengono inventate le pistole. Dopo le battaglie si raccolgono
dei feriti, ma anche molti morti. In seguito i soldati sono armati di mitra e hanno ae-
roplani che buttano bombe. Ci sono migliaia di morti e i due Paesi finiscono quasi
distrutti.
Oggi gli uomini hanno inventato armi molto, molto pericolose, armi che possono di-
struggere un intero Paese, che possono uccidere milioni di persone in una volta, e
che potrebbero anche distruggere la Terra.
Quasi tutti i Paesi sanno che è urgente fare qualcosa per evitare la guerra, soprat-
tutto adesso che è diventata così pericolosa. Allora fanno come gli uomini quando
costruiscono una società: fissano fra di loro regole per mantenere la pace. Regole
che tutti i Paesi accettano.
Quindi i Paesi provano a raggrupparsi in una società, per vivere meglio insieme.
Oggi esiste una società di Paesi che si chiama Organizzazione delle Nazioni Unite,
detta anche ONU. In sostanza, i paesi fanno ciò che hanno fatto gli uomini: creano
regole e una società di Paesi perché ci sia la pace.

B. Labrè, M. Puech, La guerra e la pace, APE Junior 

Gli autori, per farti capire meglio il problema della guerra, 
raccontano una storia: riquadrala e rispondi.

– Che cosa spiega? ........................................................................
– Che cosa ti insegna la conclusione? ......................................................
.............................................................................................

2

!d" ## $ %entro il testo argomentativo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! argomentativi:
riflettere ! su! temi! trattati
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PACE È…

Qui di seguito trovi quattro pensieri sul tema della pace. Il primo è tratto da 
un documento dell’UNESCO. Da chi sono stati pronunciati o scritti gli altri tre? 
Cerchia i nomi degli autori e i dati che li riguardano.

1

a) «Poiché le guerre cominciano nella mente degli uomini, è nella mente degli
uomini che si devono costruire le difese della pace».

Costituzione dell’UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’Educazione, le Scienze, la Cultura

b) «Noi abbiamo imparato a volare come uccelli, a nuotare come pesci, ma
abbiamo dimenticato come vivere da fratelli».

M. L. King, Premio Nobel per la Pace nel 1964 

c) «Non voglio che la mia casa sia costruita con le mura tutt’intorno e le mie
finestre sprangate».

M. Gandhi, il «padre della Non violenza» 

d) «Facciamo la pace tra noi due… questo non risolverà i problemi del mon-
do ma mostrerà che una negoziazione è sempre e ancora possibile».

U. Eco, scrittore
Facciamo la pace!, Fabbri Editori 

Collega ai pensieri le seguenti frasi che li riassumono (usa le lettere).

– Voglio vivere insieme con gli altri nella pace. (…)
– Sappiamo fare di tutto, tranne la pace. (…)
– I nostri piccoli gesti di pace dimostrano che accordarsi è possibile. (…)
– È l’uomo che pensa alla guerra, il suo pensiero deve essere volto alla pace. (…)

2

Quale tra queste riflessioni ti convince di più? Scrivi un pensiero sul tema della pace.

La pace è ..................................................................................
.............................................................................................

3

!d" ## $ %entro il testo argomentativo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! argomentativi:
riflettere ! su! temi! trattati
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CHE COS’È IL RAZZISMO?

Leggi il testo e sottolinea le frasi che rispondono alle domande in basso.1

Il razzismo è pensare che gli uomini non sono tut-
ti uguali. E infatti c’è chi ha la pelle nera e chi ce
l’ha gialla, chi è alto e chi è basso, chi ha gli oc-
chi tondi e chi ce li ha a mandorla…
Ecco, basandosi sul loro aspetto fisico, il razzista
divide gli uomini in tanti gruppi e dice che un
gruppo – una razza – è meglio di un’altra. Quel-
la a cui appartiene lui, naturalmente, è la miglio-
re di tutte!
Ma gli uomini hanno anche pensieri diversi, cul-
ture diverse, religioni, tradizioni, abitudini diver-
se. Al razzista questo proprio non piace. È con-
vinto che chi non la pensa come lui e non si com-
porta come lui sia un nemico. Gli fa paura, perciò lo tratta male, vuole tenerlo
lontano, arriva addirittura a fargli la guerra.
Il razzista vorrebbe chiudere la grande famiglia dell’umanità dentro tante
gabbie, ma così chiude anche se stesso. Lì dentro si tiene ben strette le sue idee
razziste. E si perde un sacco di occasioni per conoscere il mondo e farsi degli
amici. Invece la medicina per guarire dal razzismo è proprio stare insieme,
imparare a capirsi: perché quando ci si conosce è più facile volersi bene.

M. Vago, «Ciao amici», n. 105 

Sei d’accordo con il pensiero dell’autrice? 
Ti sentiresti di aggiungere qualche tua idea? Scrivila qui di seguito.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

2

– Che cos’è il razzismo? – Di che cosa è convinto il razzista?
– Perché il razzista tratta male – Il razzista che cosa vorrebbe fare?

chi è diverso da lui? – Qual è la cura contro il razzismo?

!d" ## $ %entro il testo argomentativo& lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere ! e! produrre ! testi ! argomentativi:
riflettere ! su! temi! trattati
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LA PAURA DEL BUIO

Leggi questo testo, rispondi e preparati a svolgere il tema proposto.1

Quando ci troviamo al buio, non sappiamo più tanto bene dove siamo, non vedia-
mo ciò che ci circonda, ci sentiamo in pericolo: siccome non si vede niente, l’imma-
ginazione lavora e il minimo rumore, la minima sensazione, ci terrorizzano. E poi
al buio la nostra mente lascia uscire tutte le paure che abbiamo, nascoste in fondo
al cuore.
Tutti hanno paura di qualcosa. Anche gli adulti. Alcuni hanno paura dell’acqua o
del vuoto. Altri hanno paura dei ragni o di prendere l’aereo, ma la paura del buio
è di sicuro quella che riguarda più persone. Non dobbiamo vergognarci di avere
paura e non dobbiamo esitare a parlarne con le persone in cui abbiamo fiducia.
Crescendo, di solito le nostre paure cambiano, spariscono o diventano meno inten-
se. A poco a poco impariamo a dominarle.

G. Boulet, «Ciao amici», n. 46 

Ora pensa a quella volta, in particolare, in cui hai veramente provato 
una grande paura che non hai saputo controllare. Spiega come hai reagito, 
se hai chiesto aiuto o se sei riuscito/a a risolvere da solo il problema.

2

– In quali delle situazioni descritte nella prima parte del testo ti sei riconosciuto/a?
– Quando, dove, come… hai solitamente paura del buio?

Ora confronta le tue paure con quelle dei compagni.
Potresti affermare che davvero la paura del buio è la più diffusa?

3

Leggi i consigli che ti dà l’autore del testo e rispondi.

– Ti vergogni delle tue paure? Con chi ti confidi? 
– Ora che hai dieci anni, riesci a controllare un po’ di più le tue paure?

4
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A PROPOSITO DI SPORT

Leggi la seguente frase e costruisci un tema intorno all’argomento:

«Fare sport è utile per crescere sani e imparare a collaborare con gli altri».

1

Raccogli le idee su ciò che vuoi scrivere rispetto all’argomento e segui la traccia.
«Sono d’accordo con questa affermazione perché…» 

oppure: «Non sono d’accordo con questa affermazione perché…»

2

Scrivi le tue opinioni portando degli esempi 
per convincere di quello che hai affermato.

Scrivi le opinioni dei tuoi genitori, degli amici, 
dei tuoi compagni riguardo alla pratica delle attività sportive.

.............................................................................................

.............................................................................................

3

Fai delle riflessioni su ciò che hai scritto o che ti è stato detto.

.............................................................................................

.............................................................................................

4

Concludi scrivendo una frase che riassuma le tue argomentazioni.

.............................................................................................

.............................................................................................

5

Parti dalla tua esperienza personale:

– Quale sport pratichi? .....................................................................
– Sono giochi di squadra o individuali? ....................................................
– Quante volte alla settimana sei impegnato/a? ............................................
– Vuoi continuare con questo/i sport o vorresti provarne altri? ..............................
.............................................................................................
– Ti è servito praticare questo sport? Perché? 

(Hai imparato a seguire le regole? Hai conosciuto nuovi amici?) .........................
.............................................................................................
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QUESTIONE DI OPINIONI

Leggi i fumetti: ripassa in rosso quello che spiega il problema, in verde 
quello che indica la tesi del sì e in arancione quello che indica la tesi del no.

1

I due bambini la pensano in modo diverso. Ripassa le cornici degli argomenti 
che sostengono le due tesi: usa gli stessi colori utilizzati per i fumetti.

2

Immagina di trovarti nella situazione sopra descritta: con quale dei due bambini 
ti troveresti d’accordo? Parti dal problema e scrivi un testo sostenendo la tua tesi.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

3
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C’è un tempo da lupi e domani la situazione non cambie-
rà: ho appena ascoltato le previsioni meteorologiche.

In montagna potremmo riposarci e trascorrere una bella
serata con i nostri amici, che non vediamo da tempo.

Allora, 
andiamo alla gita in

montagna?

Sarebbe una 
stupidaggine!

Invece sarebbe
bello lo stesso!
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PICCOLO E GRANDE 

CONTEMPORANEAMENTE 
Leggi il testo e dividilo in due parti:

– quella che riporta una situazione-esempio;
– quella in cui gli autori esprimono il loro parere sull’argomento.

1

A chi è destinato questo testo?

.............................................................................................

2

È il giorno della riapertura delle scuole. Per Valeria un rientro diverso dal solito: la-
scia la scuola elementare, per entrare alla scuola media. La maggior parte dei suoi
amici dell’anno scorso va a questa scuola. Valeria conosce almeno la metà della clas-
se, ma non è comunque a suo agio. «È strano», pensa Valeria, «l’anno scorso mi sen-
tivo grande e oggi mi sento piccolissima». Non è facile! Si cresce, si vedono gli altri
che sono più piccoli, ci si sente grandi, e poi, di colpo, si ha l’impressione di tornare
indietro: ci si sente di nuovo piccoli.
È difficile sapere che cosa vuol dire «essere grandi» o «essere piccoli». A volte si ha
l’impressione di essere come uno yo-yo: piccolo, poi grande, poi di nuovo piccolo…
Due cose sono sicure: tutti i grandi sono stati piccoli, e tutti i piccoli diventeranno
grandi. E poi, un giorno, si è grandi per sempre: allora si dice che si è adulti. Un
adulto non è solo uno più grande, è uno grande per sempre.

B. Labr, M. Puech, I piccoli e i grandi, APE Junior 

Anche tu, l’anno prossimo, affronterai l’esperienza 
dell’ingresso alla scuola secondaria. Rispondi:

– Pensi che ti potrai trovare in una situazione simile a quella di Valeria?

.............................................................................................
– La lettura di questo testo ti potrebbe risultare utile?

.............................................................................................

3

Scrivi su un foglio un testo su questo tema: immagina i tuoi timori, 
gli entusiasmi, le aspettative, i nuovi incontri, e fai le tue riflessioni.

4
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A PROPOSITO DI… SPAZI PER GIOCARE – 1
RACCOGLIERE LE IDEE PER SCRIVERE

Qui trovi una traccia di lavoro per produrre un testo argomentativo. Gli spunti e 
i suggerimenti si riferiscono all’argomento; le indicazioni per il lavoro, invece, 
le puoi utilizzare per qualsiasi testo di tipo argomentativo. Esegui come indicato.

1

Considera un testo intitolato: «I bambini e gli spazi per il gioco all’aperto» 
(nel luogo in cui vivi). Ti possono essere utili le seguenti vignette: 
individua quali mostrano spazi adatti al gioco dei bambini (scrivi i vantaggi) 
e quali mostrano spazi inadeguati (scrivi il pericolo)

2

Per poter parlare dell’argomento proposto, devi possedere delle conoscenze. Raccogli infor-
mazioni: nel luogo in cui abiti ci sono spazi destinati al gioco dei bambini? Documentati da
solo/a, poi fai una piccola indagine tra i tuoi amici e compagni di scuola («Dove andate a
giocare durante il tempo libero, quando la giornata è bella? Secondo voi, gli spazi a vostra
disposizione sono sufficienti, adatti e sicuri?»).

Ora considera ciò che ne pensi tu.3
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A PROPOSITO DI… SPAZI PER GIOCARE – 2
ORGANIZZARE LE IDEE E SCRIVERE

Amplia e sviluppa le informazioni dell’elenco: 
usa uno schema di questo tipo per ragionare.

1

Scrivi un elenco con le informazioni che hai raccolto:
le frasi devono essere brevi e significative.

2

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

Ordina le informazioni in modo logico.3

Scrivi sul tema tenendo conto del materiale raccolto: «Gli spazi per il gioco sono 
sufficienti rispetto alle esigenze dei bambini? Sono adeguati ai desideri dei bambini?».

4

Fai alcune proposte.5

Concludi facendo alcune considerazioni personali sull’argomento: «Si potrebbe…»,
«Forse è meglio…», «È semplice: basterebbe…», «Io credo che…», «Mi sembra che…».

6
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GLI SPAZI 
PER IL GIOCO

campo-giochi?
attrezzature? campetto 

di calcio?

cartacce?

giardini?
prato recintato?

erba ben tenuta?

parco poco curato?
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Riconosci in questa recensione le diverse parti che la compongono. 
Lavora come indicato.

– Riquadra in rosso la parte che presenta il film in generale.
– Sottolinea le due informazioni che riportano dati precisi, «contati».
– Riquadra in blu la parte in cui viene raccontata la trama.
– Riquadra in verde le spiegazioni che invoglieranno ad andare a vedere il film.
– Riquadra in nero la parte in cui viene dato un giudizio.

La storia è originale e avvincente, i personaggi sempre
simpatici sia nelle espressioni che nei dialoghi, poi la bel-
lezza delle animazioni fa il resto… un film per tutti, grandi
e piccini, perché ciascuno di loro saprà trovare degli
aspetti che lo emozionano.
Anno di produzione: 2010; durata: 98 minuti

Dragon Trainer racconta la storia di un giovane vichingo
che non riesce a essere abbastanza vichingo (e cioè violen-
to e dal fisico imponente) come vorrebbe il padre, capo di
un villaggio da sempre attaccato da draghi predatori. Le
cose cambiano quando Hiccup, il protagonista, scopre che
in realtà quelle bestie con la bocca di fuoco, così cattive
non sono; anzi, se attaccano, è solo perché a loro volta so-
no vittime di una mostruosa creatura del sottosuolo. Questo
cambio di prospettiva avviene grazie all’amicizia tra il giovane e un drago dall’ala spezzata. Il
difficile, semmai, è convincere i compaesani a rivedere le proprie opinioni.

Il film è rivolto a un pubblico giovanissimo, ma ciò non toglie che anche i più grandi abbiano
modo di emozionarsi. Merito di una sceneggiatura che riesce comunque a creare parecchie si-
tuazioni divertenti e a descrivere con cura e simpatia ogni tipo di drago diverso.

Anche grazie alla collaborazione del direttore della fotografia, Roger Deakins, il film risulta av-
vincente e degno di un fantasy di ottima fattura. Dragon Trainer è un bel film, valido sotto tanti
punti di vista, un’ottima scelta se si cerca un film che possa piacere ai piccoli e ai grandi.
Buona visione e buon divertimento!

www.torinobimbi.it 
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Leggi questa recensione e individua con tratti di matita le parti in cui:

– si racconta la trama;
– si danno dei giudizi sul film.

FROZEN, IL REGNO DI GHIACCIO
Frizzante, allegro e pieno di
fantasiosi colpi di scena: può
definirsi così Frozen, il nuovo
musical d’animazione prodotto
dalla Walt Disney Pictures.
La principessa Elsa è nata con il
potere di creare ghiaccio e neve
con le proprie mani. Per quanto
ciò diverta enormemente la pic-
cola Anna, sua sorella, questo
potere può trasformarsi da ma-
gia in maledizione per l’intero
regno. È quanto accade il giorno della festa per l’incoronazione di Elsa, ormai diciot-
tenne. Dopo un’adolescenza vissuta nell’isolamento e nel terrore che il proprio tocco
magico potesse causare la morte di persone a lei care, Elsa si mostra in pubblico per
la fastosa cerimonia. In seguito a un litigio con la giovane sorella, tuttavia, accade
l’irreparabile: Elsa fugge furiosa dal castello, decisa a rimanere isolata sulla cima del-
la montagna più alta per il resto della propria vita. La sua fuga getterà il regno in un
inverno permanente. Anna decide di mettersi in viaggio per cercarla e affronta il gelo
e la neve in un’avventura che cambierà la sua vita e quella di tutto il regno.
Tenera e avvincente, la narrazione raggiunge piccoli e grandi, rapendoli in un unico
viaggio. Ai piccoli giunge l’immediatezza delle emozioni e del divertimento; ai gran-
di la profondità del messaggio. Accettarsi per ciò che si è, accettarsi senza timori:
questo è il prezioso messaggio che gli eroi della fiaba vogliono raccontare. Il tema è
affrontato con estrema leggerezza, quasi sussurrato. Forse alcune delle musiche risul-
tano poco originali e i testi delle canzoni perdono di efficacia nella traduzione italia-
na, ma è davvero poca cosa a fronte della piacevole sensazione con cui si giunge ai
titoli di coda.

S. Arseni, Film up
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CION CION BLU

Leggi la recensione del libro.1

Cion Cion Blu, di Pinin Carpi, serie Arancio n. 56; dai 9 anni. 
Percorsi di lettura per la scuola primaria, Piemme Junior

…………………………………………….
In Cina c’è un cinese con i pantaloni blu e la giacca arancione.
Il suo cane è tutto arancione e si chiama Blu, mentre il suo gat-
to, che è tutto blu, si chiama A Ran Cion. Ma come si chiama
questo signore? Cion Cion Blu, naturalmente. Cion Cion Blu
coltiva, cucina e mangia arance. Una notte nevica sui campi e
le arance si trasformano in gelato. Non resta che mettersi in
cammino verso il mercato per vendere questa prelibatezza. Ma
l’imperatore sta cercando Gelsomina, la ragazza più bella del-
la Cina! Gelsomina, però, dopo aver mangiato la minestra dei
gatti della fata Biancaciccia, è diventata grassissima. Come fa-
re a riconoscerla? E chi sono quei briganti che la inseguono? Per non parlare delle
montagne, dei folletti, dei leoni, delle tigri… il mercato può attendere, l’avventura ci
aspetta!

…………………………………………….
Un maestro della letteratura per ragazzi ci ha regalato un classico che continua a ri-
scuotere successo nei lettori di tutte le età. L’arte, la poesia, il divertimento danno vita
a un’avventura emozionante. La narrazione è brillante e suggestiona la fantasia e
l’immaginazione.
Cion Cion Blu usa la generosità e l’intelligenza. I potenti si rivelano persone che pos-
sono aver bisogno di aiuto, mentre prepotenza e crudeltà sono sconfitte dall’amore.

Scrivi sui puntini le parole trama e giudizio e temi affrontati. Nella parte 
delle informazioni sottolinea il nome dell’autore e cerchia a chi è rivolto questo libro.

2

Rispondi.

– Dopo aver letto questa recensione, ti è venuta voglia di leggere il libro? 
Che cosa ti ha incuriosito/a di più? Riesci a immaginare come si svilupperà la storia?

3
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STORIA DI UNA GABBIANELLA E DEL
GATTO CHE LE INSEGNÒ A VOLARE

Leggi il testo e riquadra la parte in cui è scritta la trama del libro.1

Il libro di Sepúlveda si apre con il tuffo di una gabbiana, in cerca di
cibo, nel Mare del Nord. Riemersa, scopre di essere rimasta sola, lo
stormo è lontano, e si trova imprigionata in una macchia di petro-
lio. Spicca però il volo e, con sforzo, raggiunge Amburgo, dove
precipita quasi morta su un balcone.
Qui incontra il gatto Zorba, a cui affida l’uovo che ha deposto e gli
strappa una promessa: gli chiede di covare l’uovo, di prendersi cu-
ra del pulcino e di insegnargli a volare.
Ciò che sembra impossibile si realizza pian piano grazie a Zorba e
ai suoi amici gatti, che si prendono cura di Fortuna, la piccola gab-
bianella, come se fosse una di loro. Ma come insegnarle a volare?
Zorba e i suoi amici chiedono aiuto a un poeta dall’animo nobile e
sensibile, che riesce a comprendere ed esaudire la loro richiesta.
In questa favola moderna l’autore riesce a porre l’accento su vari
temi importanti, e mostra il doppio volto dell’uomo che, oltre a essere il responsa-
bile dell’inquinamento dei mari, è in grado di dare un aiuto, mostrando la sua par-
te sensibile.
Ma nel libro altri argomenti si susseguono, primo tra i quali quello della diversità e
della necessità di avvicinarsi tra persone anche molto diverse.

www.recensionelibro.it 

Nella trama è riportato lo sviluppo completo della storia: scrivi una frase conclusiva.

E così .....................................................................................
2

Rispondi.

– Chi ha scritto questa recensione, secondo te, ha espresso 
(in maniera non esplicita) un giudizio positivo o negativo? 

.............................................................................................

3
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VIVERE INSIEME: L’ECOLOGIA

Tre racconti aiutano a capire che il rispetto per le persone e per l’ambiente è fon-
damentale.

Bestioline in pericolo
Umberto è fissato per i piccoli animali che popolano il terreno. Possiede infatti
un’intera collezione di bestioline, che deve accudire quotidianamente, altrimenti…

La città ai pedoni
Liliana è una sportiva che però è anche molto pigra. Preferisce, infatti, andare a
un torneo in macchina anziché prendere la bici. Ma come la mettiamo con l’inqui-
namento?

Ernesto l’artista
Ernesto è un grande pittore: passa i fine settimana a dipingere disegni su disegni,
ma nel cestino si è già accumulata tanta carta da poter dar vita a un albero molto
speciale.

G. Boulet, N. Tordjman, L. Saint-Marc, Vivere insieme. L’ecologia, Il Capitello

Leggi l’inizio di ogni racconto: come potrebbe continuare? Racconta a voce.

– Umberto che cosa farà per curare le bestioline? Preparerà un terrario? Incontrerà delle dif-
ficoltà? Si farà aiutare da qualcuno? Prenderà qualche decisione? 

– Liliana come deve dimostrare di essere una vera sportiva? Come si comporterà  quando si
renderà conto che anche lei può fare qualcosa contro l’inquinamento? 

– In che modo Ernesto riutilizzerà la carta gettata nel cestino? Come potrà realizzare un al-
bero speciale? 

1

Leggi il libro e saprai quale comportamento dovrai avere nei confronti dell’ambiente.
Intanto, però, attraverso le informazioni che hai letto in questa pagina, scrivine 
un giudizio sintetico.

.............................................................................................

.............................................................................................

2
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UN LIBRO CHE HO LETTO

Completa la scheda su un libro di narrativa proposta in questa pagina. Potrai riprodurla
e utilizzarla per tutti i libri che leggerai. Servirà anche per realizzare insieme ai tuoi
compagni una raccolta di suggerimenti per la scelta dei libri.

– Autore: ..................................................................................
– Titolo: ....................................................................................
– Casa editrice: ...........................................................................
– Genere (fiaba, favola, fantascienza, poliziesco, giallo, umoristico, storico…) ............
............................................................................................

LA STORIA
– Indica i personaggi e lo sviluppo degli avvenimenti principali, senza raccontare la conclu-

sione: 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

CHE COSA NE PENSO
– Linguaggio (semplice, complicato, divertente…) ..........................................
– Messaggio (ciò che vuole far capire) ....................................................
............................................................................................

– Giudizio (mi piace/non mi piace perché) ................................................
............................................................................................

– Motivo per cui ne consiglio o ne sconsiglio la lettura (caratteristiche particolari) ..........
............................................................................................
............................................................................................
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Unità d’ingresso
Ascolto: individuare gli elementi di messaggi 
1 (liv. 1) 2 (liv. 2)
Ascolto e parlato: comprendere lo sviluppo degli
avvenimenti e raccontare 3 (liv. 1) 4 (liv. 2) 
Ascolto: comprendere i collegamenti logici tra gli
avvenimenti 5 (liv. 1) 6 (liv. 2)
Lettura: comprendere lo sviluppo di una narra-
zione 7 (liv. 1) 8 (liv. 2)
Lettura: comprendere il significato globale di un
racconto 9 (liv. 1) 10 (liv. 2)
Lettura: comprendere un testo espositivo 
11 (liv. 1) 12 (liv. 2)
Scrittura: riassumere un racconto 13 (liv. 1) 14 (liv. 2)
Scrittura: produrre un testo 15 (liv. 1) 16 (liv. 2)
Scrittura: rielaborare un racconto 17 (liv. 1) 18 (liv. 2)
Riflessione sul funzionamento della lingua: utiliz-
zare le convenzioni ortografiche 19 (liv. 1) 20 (liv. 2)
Riflessione sul funzionamento della lingua: mor-
fologia e lessico 21 (liv. 1) 22 (liv. 2)
Riflessione sul funzionamento della lingua: sintassi
23 (liv. 1) 24 (liv. 2)

UdA 1 Per scrivere correttamente: 
fonologia e ortografia

Utilizzare le principali convenzioni ortografiche:
discriminare suoni dolci e duri 25 AC
Utilizzare le principali convenzioni ortografiche:
discriminare SCE e SCIE 26 AC
Utilizzare le principali convenzioni ortografiche:
discriminare GN, GNI, NI 27 AC
Utilizzare le principali convenzioni ortografiche:
discriminare GLI, LI 28 AC 
Utilizzare le principali convenzioni ortografiche:
discriminare i suoni di CE e QU 29 AC
Utilizzare le principali convenzioni ortografiche:
casi particolari 30 AP
Utilizzare le principali convenzioni ortografiche:
discriminare parole omofone 31 32 33 AC
Utilizzare le principali convenzioni ortografiche:
elisione e troncamento 34 CO 35 37 AP 36 SV

Utilizzare le principali convenzioni ortografiche:
uso dell’accento 38 AC
Utilizzare le principali convenzioni ortografiche:
monosillabi accentati e non 39 AP
Utilizzare le principali convenzioni ortografiche:
discriminare omofoni 40 SV
Utilizzare le principali convenzioni ortografiche:
consonanti raddoppiate 41 AP 42 SV
Utilizzare le principali convenzioni ortografiche:
divisione in sillabe 43 AP
Utilizzare le principali convenzioni ortografiche 44
VER1 45 VER2

UdA 2 Per acquisire ed espandere il lessico
Trarre informazioni dal dizionario: conoscere e uti-
lizzare parole di diversa provenienza 46 47 AC
Trarre informazioni dal dizionario: ricercare e se-
lezionare termini 48 AC 49 AP
Operare con aree semantiche: cogliere relazioni
di significato tra parole 50 51 53 55 56 57 AP 52 54 SV
58 VER1 59 VER2
Ampliare il lessico d’uso: cogliere dal contesto il
significato di parole 60 AC 61 62 AP 63 SV
Ampliare il lessico d’uso: utilizzare i termini speci-
fici delle discipline di studio 64 65 66 AP

UdA 3 Per riflettere sugli usi della lingua: 
morfologia e lessico

Classificare e analizzare le parti del discorso: mec-
canismi di formazione delle parole 67 69 70 AC 68
71 AP
Classificare e analizzare le parti del discorso: di-
stinguere le parti variabili da quelle invariabili 
72 AC 73 AP
Classificare e analizzare le parti del discorso: rico-
noscere e utilizzare nomi e articoli 74 80 81 82 83 AC
75 79 85 SV 76 78 84 AP 77 86 CO
Classificare e analizzare le parti del discorso: rico-
noscere e utilizzare aggettivi e pronomi 87 89 AC
88 CO 90 91 92 93 94 AP 95 CO 96 97 SV
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Classificare e analizzare le parti del discorso: ri-
conoscere e utilizzare i pronomi personali 
98 AC 99 AP 100 SV
Classificare e analizzare le parti del discorso: ri-
conoscere e utilizzare i pronomi relativi 
101 AC 102 AP 103 SV 104 CO
Classificare e analizzare le parti del discorso: ri-
conoscere e utilizzare gli aggettivi e i pronomi 
105 VER1 106 VER2
Classificare e analizzare le parti del discorso: uti-
lizzare verbi e operare trasformazioni 
107 111 117 AC 108 109 110 112 113 114 116 119 AP 115 118 SV
120 VER1 121 VER2
Classificare e analizzare le parti del discorso:
operare trasformazioni  (le forme del verbo) 
122 124 129 132 AC 123 125 130 AP 126 131 CO 127 128 133
134 SV 135 VER1 136 VER2
Classificare e analizzare le parti del discorso: ri-
conoscere e utilizzare le parti invariabili 
137 139 141 143 AP 138 140 142 SV
Classificare e analizzare le parti del discorso: co-
noscere le diverse categorie lessicali 
144 VER1 145 VER 2

UdA 4 Per riflettere sugli usi della lingua: 
punteggiatura e sintassi

Rispettare le funzioni sintattiche dei segni inter-
puntivi: conoscere e utilizzare correttamente la
punteggiatura 146 147 148 149 AC 150 AP 151 SV
Rispettare le funzioni sintattiche dei segni 
interpuntivi: trasformare discorsi diretti e indiretti 
152 153 AP
Operare con la sintassi del periodo: trasformare
discorsi diretti e indiretti 154 155 SV
Operare con la sintassi del periodo: individuare le
parti del testo 156 157 AC 158 159 AP 160 SV
Operare con la sintassi della frase: individuare la
struttura fondamentale 161 165 168 171 173 AC 162 166
169 172 AP 163 SV 164 167 170 CO 174 VER1 175 VER2
Operare con la sintassi della frase: riconoscere la
funzione delle parti 176 177 178 179 180 181 AC 182 183
AP 184 186 VER1 185 187 VER2

UdA 5 Per comunicare: 
ascolto e parlato

Riflettere sulle funzioni comunicative della lin-
gua: conoscere gli elementi della comunicazione 
188 AC 189 190 AP
Riflettere sulle funzioni comunicative della lingua:
riconoscere le caratteristiche della comunicazione
orale 191 192 AC 193 194 AP
Interagire adeguatamente in conversazioni: espri-
mere le proprie opinioni e cogliere quelle degli
altri 195 196 AC
Ascoltare e comprendere un testo e riferire oral-
mente: cogliere lo sviluppo degli avvenimenti 
197 AC 198 199 AP
Ascoltare e comprendere un testo e riferire oral-
mente: cogliere lo sviluppo degli avvenimenti ed
elementi della descrizione 200 CO 202 AP
Ascoltare e comprendere un testo e riferire oral-
mente: comprendere e interpretare situazioni 
201 AP
Ascoltare e comprendere un testo e riferire oral-
mente: comprendere e interpretare il linguaggio
della poesia 203 204 AP
Ascoltare e comprendere un testo e riferire oral-
mente: isolare informazioni 205 AP 206 SV 207 AP
Ascoltare e comprendere un testo e riferire oral-
mente 208 VER1 209 VER2

UdA 9 Dentro il testo narrativo: 
lettura e scrittura

Leggere in maniera espressiva: utilizzare la giusta
intonazione 210 AC 211 212 AP
Leggere in maniera espressiva: riprodurre ade-
guatamente l’intenzione comunicativa 
213 AP 214 SV
Comprendere un racconto: individuare l’ordine
esterno 215 AC 216 AP
Comprendere un racconto: cogliere i rapporti lo-
gici e cronologici tra gli avvenimenti 217 218 AC 219
AP 220 CO
Comprendere un racconto: selezionare informa-
zioni esplicite 221 AC 222 AP
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Comprendere un racconto: cogliere il significato
globale 223 AC 224 AP
Comprendere un racconto: formulare ipotesi sullo
sviluppo di una narrazione 225 AP 226 227 SV
Comprendere un racconto: cogliere inferenze 
228 AC 229 AP 230 SV
Comprendere un racconto 231 VER1 232 VER2
Analizzare un racconto: rilevare gli elementi della
narrazione 233 AC 234 235 AP
Analizzare un racconto: individuare le parti di una
struttura narrativa 236 237 AC 238 AP 239 SV
Analizzare un racconto: individuare e distinguere
sequenze 240 AC 241 AP 242 CO 243 244 SV
Analizzare un racconto 245 VER1 246 VER2
Produrre testi narrativi: raccogliere e organizzare
idee 247 AC 248 249 AP 250 CO
Produrre testi narrativi: seguire modelli dati 
251 252 255 AP 253 256 CO 254 SV
Sintetizzare testi narrativi: individuare frasi sinteti-
che 257 258 AC 259 AP
Sintetizzare testi narrativi: cogliere i passaggi-
chiave 260 261 AC 262 263 AP 264 265 CO 266 267 SV
Sintetizzare testi narrativi 268 VER1 269 VER2

UdA 7 Dentro i generi narrativi: 
lettura e scrittura

Comprendere e analizzare generi narrativi di-
versi: identificare racconti verosimili e realistici 
270 AC 271 272 273 AP
Comprendere e analizzare generi narrativi di-
versi: identificare racconti autobiografici 
274 AC 275 276 AP 277 CO
Comprendere e analizzare generi narrativi di-
versi: identificare racconti di fantasia 
278 AC 279 280 281 AP
Comprendere e analizzare generi narrativi di-
versi: identificare racconti gialli 
282 AC 283 AP 284 SV 285 CO
Comprendere e analizzare generi narrativi di-
versi: identificare racconti umoristici
286 287 288 AC 289 AP 290 SV

Comprendere e analizzare generi narrativi di-
versi: identificare racconti di fantascienza 
291 292 AC 293 AP 294 SV
Comprendere e analizzare generi narrativi diversi:
identificare racconti fantasy 295 AC 296 297 AP
Comprendere e analizzare generi narrativi di-
versi: identificare racconti di avventura 
298 AC 299 300 AP 301 CO
Comprendere e analizzare generi narrativi di-
versi: identificare racconti del terrore 
302 AC 303 304 AP 305 CO 306 SV 
Comprendere e analizzare generi narrativi di-
versi: identificare racconti storici e mitologici 
307 AC 308 309 AP 310 CO
Produrre testi tenendo conto delle caratteristi-
che di genere: scrivere racconti autobiografici 
311 AC 312 313 314 315 316 317 AP
Produrre testi tenendo conto delle caratteristi-
che di genere: scrivere racconti di fantasia 
318 319 AP 320 SV
Produrre testi tenendo conto delle caratteristi-
che di genere: scrivere un racconto giallo 321 322
AC 323 AP
Produrre testi tenendo conto delle caratteristi-
che di genere: scrivere racconti umoristici 
324 AC 325 AP
Produrre testi tenendo conto delle caratteristi-
che di genere: scrivere racconti di fantascienza
326 AC 327 AP
Produrre testi tenendo conto delle caratteristiche
di genere: scrivere racconti di avventura 328 AP
Produrre testi tenendo conto delle caratteristi-
che di genere: scrivere racconti del terrore 
329 AC 330 AP
Produrre testi tenendo conto delle caratteristiche
di genere: scrivere racconti storici 331 AP
Produrre testi tenendo conto delle caratteristiche
di genere 332 VER1 333 VER2
Riconoscere narrazioni scritte in forme diverse:
identificare un diario 334 336 AC 335 337 AP
Riconoscere narrazioni scritte in forme diverse:
identificare una lettera 
338 343 AC 339 340 344 AP 341 SV
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Riconoscere narrazioni scritte in forme diverse:
identificare testi teatrali 342 AP
Riconoscere narrazioni scritte in forme diverse:
elaborare testi a scelta 345 VER1/VER2
Rielaborare testi narrativi di generi diversi: com-
pletare con parti mancanti 346 347 348 AP
Rielaborare testi narrativi di generi diversi: para-
frasare un racconto 349 AP
Rielaborare testi narrativi di generi diversi: modi-
ficare un racconto 350 351 AP
Rielaborare testi narrativi di generi diversi: operare
trasformazioni 352 AP

UdA 8 Dentro il testo descrittivo: 
lettura e scrittura

Analizzare gli elementi e la struttura del testo de-
scrittivo: individuare gli oggetti della descrizione 
353 AC 354 355 AP 356 CO
Analizzare gli elementi e la scrittura del testo de-
scrittivo: rilevare caratteristiche strutturali 
357 AC 358 AP
Analizzare gli elementi e la scrittura del testo de-
scrittivo: individuare tecniche descrittive 
359 AC 360 361 AP 362 SV 363 CO
Analizzare gli elementi e la scrittura del testo de-
scrittivo: rilevare caratteristiche di genere 
364 AC 365 366 367 AP
Analizzare gli elementi e la scrittura del testo de-
scrittivo: individuare passaggi descrittivi 
368 AC 369 370 AP
Analizzare gli elementi e la struttura del testo de-
scrittivo 371 VER1 372 VER2
Attivare strategie di scrittura: pianificare ed ela-
borare descrizioni 373 375 AC 374 376 AP 377 SV
Attivare strategie di scrittura: ampliare passaggi
descrittivi 378 AC 379 AP
Attivare strategie di scrittura: rielaborare una de-
scrizione 380 AC 381 AP

UdA 6 Dentro il testo poetico: 
lettura e scrittura

Analizzare e comprendere testi poetici: ricono-
scere la struttura ritmica 382 383 AC 384 AP
Analizzare e comprendere testi poetici: individuare
figure di suono 385 AC 386 AP
Analizzare e comprendere testi poetici: individuare
figure di significato 387 AC 388 AP
Analizzare e comprendere testi poetici: cogliere
il significato esplicito / implicito 
389 AC 390 391 AP 392 CO 393 SV
Elaborare e rielaborare testi poetici: giocare con i
versi 394 AC 395 AP 396 397 SV
Elaborare e rielaborare testi poetici: ricostruire la
struttura sintattica per la versione in prosa 
398 AC 399 AP
Elaborare e rielaborare testi poetici: parafrasare
400 AC 401 AP
Analizzare, comprendere e rielaborare testi poetici
402 VER1 403 VER2

UdA 10 Dentro i testi informativi: 
lettura e scrittura

Comprendere e produrre testi informativi di va-
rio genere: analizzare una cronaca giornalistica 
404 406 410 412 AC 405 407 411 AP 408 CO 409 SV
Comprendere e produrre testi informativi di va-
rio genere: analizzare articoli giornalistici 
413 AP 414 AP 415 SV
Comprendere e produrre testi informativi di vario
genere: analizzare testi misti, continui e non con-
tinui 416 422 AC 417 418 419 420 423 424 AP 421 SV
Comprendere e produrre testi informativi di va-
rio genere: elaborare un testo pubblicitario 
425 AC 426 AP
Comprendere e produrre testi informativi di va-
rio genere: analizzare testi espositivi
427 AC 428 AP 429 CO
Comprendere e produrre testi informativi di vario
genere 430 VER1 431 VER2
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UdA 11 Dentro il testo argomentativo: 
lettura e scrittura

Comprendere e produrre testi argomentativi:
analizzare argomentazioni su temi trattati 
432 AC 433 434 AP 435 SV
Comprendere e produrre testi argomentativi: ri-
flettere su temi trattati 436 437 438 439 AP
Comprendere e produrre testi argomentativi:
scrivere su un tema dato 
440 AC 441 AP 442 CO 443 SV 444 VER1 445 VER2
Comprendere e produrre testi argomentativi: ana-
lizzare recensioni 446 AC 447 448 AP 449 SV
Comprendere e produrre testi argomentativi:
esprimere giudizi 450 451 AP
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