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Riconoscere e usare il discorso diretto e il discorso indiretto.

Discorso diretto ed indirettostrutturastruttura

2 Comprendere ed elaborare uno schema.

Scrivere un testo

Un testo è un insieme di parole combinate tra loro per comunicare qualcosa. 
Ogni testo ha sempre uno scopo e lo si scopre mediante le parole usate, il tipo di linguaggio
e l’argomento trattato. 

Per scrivere Dal barbiere

CHIEDERE

DIVERTIRE

DESCRIVERE

INFORMARE

RICORDARE

CONSIGLIARE

COMUNICARE

ESPRIMERSI
ORDINARE

RACCONTARE

UN TESTO PUÒ SERVIRE PER:

Quando si scrive un testo bisogna sempre tenere in considerazione lo scopo, in modo
da  impiegare il giusto tono, il linguaggio corretto e la terminologia adatta.

La presenza del discorso diretto rende il racconto:

Io e Percy andammo da Karlsson, il vecchio bar-
biere che ci sentiva poco. 
La mamma mi aveva detto che dovevo chiedere
che mi facesse la riga a sinistra.
Quando mi fui seduto sulla poltroncina, Karlsson urlò:
– Come li tagliamo?
– Con la riga a sinistra – risposi a voce bassa.
– Come? - chiese avvicinando l’orecchio alla mia bocca.
Fu allora che sentii un formicolio nei piedi.
– A spazzola! – gridai. –  Li voglio come quelli lì! –
indicando Percy.
– Capito, capito – gridò Karlsson. – A spazzola, allora.
Si mise a tagliare, prima con le forbici, poi con un vec-
chio apparecchio nero che scorreva sulla mia testa e
infine mi grattò la nuca con un rasoio.
– Va bene così? – gridò Karlsson tenendo uno spec-
chio in modo che potessi vedermi dietro.
– Perfetto – dissi.
– Già, sei davvero uno schianto – commentò Percy.

U.Stark, Le scarpe magiche del mio amico Percy, Feltrinelli

più vivace più scorrevole più noioso più difficile più coinvolgente

Dopo aver letto il racconto trasforma il discorso diretto in discorso indiretto.



Dal racconto è stata tolta la parte iniziale. Sai riconoscere l’inizio appropriato tra
i due proposti? Contrassegna quello adatto e giustifica la tua scelta.

Studiava in una camera lontana da quella in cui io giocavo; mi
ricordo che una volta, ancora piccolissimo, sono stato attirato dalla
magia che usciva da quella stanza; mi sono avvicinato in punta dei
piedi e ho visto, dalla porta socchiusa, il papà che faceva parlare il
suo violino in una lingua a me sconosciuta; doveva essere molto
difficile, ma era straordinariamente bella. Sono rimasto ad ascoltar-
lo per tanto tempo in silenzio, senza farmi vedere, perché avevo
paura di interrompere l’incantesimo di quel discorso.
Come ho saputo più tardi, mio padre stava suonando un pezzo di
musica di Bach, grandissimo compositore vissuto trecento anni fa. 
La nostra casa era piena di strumenti (c’erano perfino due pia-
noforti!), di allievi della mamma, che insegnava il pianoforte, e
di amici del papà che suonavano con lui. 
Avevo sette anni quando andai per la prima volta al Teatro la
Scala di Milano. Quando mi sono affacciato al parapetto del log-
gione, che è la fila di posti più vicina al soffitto, ho visto, dall’alto,
piccolissimi e lontani, tanti musicisti come nel sogno, ed un
uomo che, agitando il suo ditino, scatenava suoni
meravigliosi.

C.Abbado, La casa dei suoni, Vallardi
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Strutturare un testo in modo logico.

L’inizio di un testostrutturastruttura

4 Conoscere la struttura di un testo.

Inizio, svolgimento e fine di un testo

Ricordo la vendemmia La casa dei suoni
La caratteristica che accomuna tutti i racconti è la struttura del testo: ognuno infatti ha un
inizio per introdurre la vicenda o l’argomento, uno svolgimento per spiegare lo sviluppo
della storia e un finale per concludere.

In quei giorni, noi ragazzi eravamo dal primo mattino in campagna a coglie-
re l’uva nei filari e ammucchiare i grappoli dentro le ceste. 

Le contadine - questo era sempre un lavoro di donne - con la
punta delle forbici ripulivano gli acini vizzi, acerbi o mac-
chiati, prima di buttarli poi in un’altra tinozza. Oppure,
noi passavamo la giornata in cantina, a “scafacciare”.
Scafacciare, dalle mie parti, significa pigiare l’uva.
Naturalmente, prima di salire anche noi a scafacciare,
dovevamo, come i contadini, lavarci i piedi nelle con-
che di rame: ma, dopo, che godimento saltellare e
affondare sino a metà polpaccio in quei cumuli di
chicchi ancora caldi di sole, cantando e ridendo.
Mentre i contadini continuavano per l’intera giornata,
noi presto ci stancavamo, appunto perché per noi si

trattava di un divertimento e non di un lavoro. 
Le caviglie nude grondavano polpa e succo, alle dita dei

piedi restava impigliato un raspo o una pellicola e di nuovo
bisognava lavarsi. Tutta la nostra infanzia in quegli anni, in quella

stagione lontana, rassomigliava a un gioco, in quella casa di campagna
che poi fu venduta, anni dopo, e che è restata per noi la casa dei sogni.

M.Prisco, L’albero delle storie, Giunti Marzocco

Indica quale delle sequenze riportate rappresentano l’inizio, lo svolgimento e la fine.
Poi cerca nel testo le tre parti e cerchiale con il colore corrispondente.

Leggi il racconto e completa l’esercizio.

I ragazzi si lavavano i piedi e poi saltellavano nelle tinozze divertendosi a sporcarsi e
lasciando poi il posto ai contadini quando loro si stancavano.

I ragazzi, di primo mattino, coglievano l’uva oppure aiutavano, in cantina, a “scafacciare”.

L’infanzia in quella casa, che fu poi venduta, era come un gioco.

Sono stato un bambino molto fortunato, perché
sono nato in mezzo alla musica. 
Mio padre faceva un bellissimo lavoro: suonava
il violino. 

Sono stato un bambino molto sfortunato, perché
sono nato in mezzo alla musica. 
Mio padre suonava il violino ed io proprio non
lo sopportavo. 

Ho fatto questa scelta perché:



Era una giornata  meravigliosa e la signora Lizzi portò Vampi all’aria aperta. Sistemò un
asciugamano dentro la borsa della spesa e vi adagiò sopra il piccolo vampiro. Poi, suo mal-
grado, ritagliò una “finestra” nella borsa per permettere a Vampi di vedere fuori.

arrivati al parco, la signora Lizzi si sedette su una panchina, men-
tre Vampi guardava i bambini giocare.

arrivarono alcuni bambini in bicicletta. Pedalarono in cerchio attra-
verso il campo giochi, poi fecero una gara di velocità, infine fecero uno slalom con le bici.

decisero di fare a chi andava più lentamente, arrivò il custode.
– Smettete subito! – gridò. – È proibito andare in bicicletta nel campo giochi!
– E allora dove possiamo andare in bici? – domandò una bambina.
– Ho detto che dovete andare via e basta!

Vampi sfrecciò fuori dalla borsa e si fion-
dò sulla pancia del custode. Prima addentò, poi cominciò a suc-
chiare e infine volò di nuovo nella borsa.

, il custode si grattò la nuca e si
domandò: – Già, è vero, dove possono andare i bambini
con le loro biciclette? Sulla strada è troppo pericoloso,
sul marciapiede rischiano di travolgere passanti e
anziani. Quindi si rivolse ai bambini e disse:
– Va bene. Usate pure le biciclette. Ma state attenti!
I bambini erano increduli, che cosa gli era successo
così ad un tratto?
Intanto Vampi e la signora Lizzi si affrettarono a torna-
re a casa.
– Vampi, sei proprio un vampiro speciale! – gli disse – i
vampiri succhiano il sangue agli uomini, tu invece gli suc-
chi la cattiveria! Sei il mio caro piccolo vampiretto buono.

R.Welsh, Un vampiro piccolo piccolo, Feltrinelli
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Usare correttamente i connettivi.

Connettivi temporalistrutturastruttura

6 Usare correttamente i connettivi.

Connettivi logici

Cosimo e il felino Un piccolo vampiretto buono
I connettivi logici sono quelle parole che danno senso ai testi influenzandone il significato. I connettivi temporali sono parole o gruppi di parole che connettono una parte di testo alla

successiva mostrando i tempi della successione dei fatti.

Completa il racconto inserendo i connettivi proposti al posto giusto.

A QUEL PUNTO • QUANDO • ALLORA • POCO DOPO • APPENA

Completa il racconto rispettando i connettivi logici proposti: ti accorgerai che ciascuno permette
di continuare il racconto in maniera diversa.

Il bosco era fitto, impraticabile. Cosimo, facendosi largo
nel folto, vide due occhi che lo fissavano, gialli, tra le
foglie. Mise avanti lo spadino, scostò un ramo, lo lasciò
ritornare piano al suo posto. Trasse un sospiro di sollie-
vo, rise del timore provato. Aveva visto di chi erano
quegli occhi, erano di un gatto.

I.Calvino, Il barone rampante, Mondadori

quindi… ma… 

infatti… tuttavia… 
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Riconoscere il punto di vista di un racconto.

Comprendere un testo.

Raccontare in prima personastrutturastruttura

8 Riconoscere il punto di vista di un racconto.
Manipolare un testo in base ad un vincolo dato.

Raccontare in terza persona

Cappuccetto rosso
Il narratore di un racconto è colui che narra i fatti. Se la vicenda è narrata da un personaggio
della storia il narratore è interno ed i fatti sono scritti in prima persona. 
Se a raccontare i fatti è invece qualcuno che non compare nella vicenda si parla di narratore
esterno ed il brano è scritto in terza persona.

Il povero lupo

Leggi il racconto e sottolinea i verbi che indicano le azioni dei personaggi. 

Riscrivi sul tuo quaderno il brano in prima persona, come se fosse la stessa Cappuccetto Rosso a
raccontare la storia, poi confronta i due brani.

• Si tratta di una narrazione interna o esterna al racconto? 

C’era una volta Cappuccetto Rosso, una bambina che indossava sempre una
rossa mantellina con un cappuccio. Un giorno la mamma le chiese
di portare del cibo alla nonna malata che viveva nel bosco;
Cappuccetto si avviò così con il cestino nel bosco. 
Proprio lì stava passando il lupo cattivo, sempre affamato, che  le
si parò davanti e le chiese dove stesse andando; Cappuccetto, non
sapendo che fosse una bestiaccia cattiva, rispose che si stava
recando dalla sua nonnina, ai margini del bosco.
Il lupo allora la salutò, poi si affrettò per precederla a casa della
nonna.
Bussò alla sua porta, entrò e mangiò la vecchina in un sol
boccone, poi si travestì da nonna e attese la bambina.
Quando Cappuccetto arrivò, entrò in casa e si avvicinò al letto
della nonna che aveva un aspetto molto strano, così iniziò a

farle delle domande, chiedendole come mai avesse occhi, orecchie
e mani così grandi. Il lupo le rispose che così poteva vederla, sen-
tirla ed abbracciarla meglio. Ma quando Cappuccetto le fece l’ul-
tima domanda chiedendole come mai avesse una bocca così gran-

de il lupo rispose – “Per divorarti meglio!” – balzò dal letto, ingoiò la
bambina e poi si addormentò, incominciando a russare sonoramente. 

Per fortuna passava di lì il cacciatore che, insospettito dal rumore entrò nella stanza.
Quando vide il lupo con quella grossa pancia capì tutto: prese allora un coltello e aprì la
pancia del lupo addormentato, dalla quale uscirono fuori, sane e salve, nonna e nipotina!

Jakob e Willhelm Grimm

La foresta era la mia casa, ne avevo cura e cercavo di tenerla pulita. 
Un giorno vidi arrivare una ragazzina con una buffa mantella rossa
e un cestino, così la fermai per controllare. 
Le chiesi dove andava e lei mi raccontò che si recava da sua
nonna a portarle il pranzo. Mi fidai e la lasciai andare… ma
dato che aveva un cappuccio che la rendeva sospetta, per
precauzione corsi avanti, a casa di sua nonna.
Arrivato spiegai alla simpatica vecchietta il mio pro-
blema e lei pensò che una lezione avrebbe fatto
bene alla nipotina, così acconsentì a nascondersi. 
Quando arrivò la ragazza, io vestito come sua
nonna, la invitai a raggiungermi in camera. La
ragazza entrò e disse qualcosa di poco simpatico, sulle
mie grosse orecchie e sui miei occhi sporgenti. Ero un po’ offeso ma,
dato che so perdonare, le dissi che il tutto mi serviva per sentirla e vederla
meglio. L'insulto successivo, però, mi ferì: ho infatti il problema dei denti grossi e quel-
la ragazzina fece un brutto commento a riguardo. So che avrei dovuto controllarmi, ma saltai
giù dal letto e ringhiai che i miei denti mi sarebbero serviti per mangiarla meglio. 
Tutti sanno che nessun lupo mangerebbe mai una ragazzina, ma quella pazza cominciò a cor-
rere urlando, mentre io la inseguivo per cercare di calmarla. 
D’improvviso la porta si aprì ed entrò un cacciatore con un'ascia: preso dalla paura saltai sulla
finestra aperta e scappai. Mi piacerebbe dire che la storia finì lì, ma quella nonna non raccontò
mai la verità: dopo poco cominciò infatti a circolare la voce che io ero un tipo cattivo e tutti
cominciarono ad evitarmi. Dopo quel fatto non ho più vissuto felice.

Riad. da Lief Fearn

• La storia ha lo stesso significato dell’originale?

• Il “cattivo” è:
• Il lupo ringhia contro Cappuccetto Rosso per:

• Il lupo è:
• La vittima è:

SI no
buono cattivo

Cappuccetto Rosso il lupo

la nonna il lupo
mangiarla spaventarla

Talvolta il senso di una storia può cambiare se cambia il narratore, in quanto viene
modificato il punto di vista.

Leggi con attenzione la storia di Cappuccetto Rosso raccontata dal lupo
e rispondi alle domande segnando la casella che ritieni corretta.
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Analizzare e riordinare le sequenze di una stori

Riordinare le sequenze di un testo.strutturastruttura

10 Individuare le sequenze in un racconto e comprendere il loro significato.

Individuare le sequenze di un testo

Una classe in partenza
Il racconto seguente è completo ma disordinato. Riordina le sequenze
numerando da 1 a 6 per ricostruire il racconto e renderlo comprensibile.

Dopo che la maestra ha sgridato Alcide per il suo com-
portamento irresponsabile, mi è venuto un dubbio. 
Che sia per queste sciocchezze che la maestra ci porta
di rado in gita?

Oggi è una giornata diversa dalle altre, perché la maestra ci
porta al museo. È venuto a prenderci un pullman, ma siccome
non poteva parcheggiare davanti alla scuola, abbiamo dovuto
attraversare la strada. La maestra ci ha detto: – In fila per due.
Datevi bene la mano.

Poi abbiamo sentito delle frenate brusche e delle urla.
Era Alcide che attraversava la strada a razzo, reggendo
il pacchetto di caramelle. 
Finalmente è salito anche lui e siamo partiti. 

– Vorrei segnalarvi che non posso bloccare il traf-
fico a tempo indeterminato per i vostri andirivieni
– ha detto il vigile.
Siamo saliti sul pullman e il vigile ha fatto segno
alle macchine di circolare.

Tutta la fila ha incominciato ad attraversare la strada,
mentre il vigile fermava il traffico per farci passare. 
Ad un certo punto, Alcide si è sganciato dicendo che
correva in classe a prendere le caramelle e ha attraver-
sato la strada nell’altro senso scompigliando tutta la fila.

riad. J.J.Sempé, R.Goscinny, I divertimenti di Nicola, Einaudi

Ricordi d’infanzia
Dividi con linee di diverso colore, le sei sequenze che è possibile rintracciare nel racconto.
Assegna poi un titolo ad ognuna riportandolo nell’apposita casella.

Un giorno, in una spiaggia in pieno agosto, Pamela vide
un vero gigante: stava sotto l’ombrellone quando lui
arrivò e si fermò proprio davanti a lei.
Pamela sollevò la testa piano piano, dall’ombra, in

basso, verso il sole, in alto: prima vide due piedi neri grandi
e calmi come due cani seduti; sopra di quelli cominciava un
bel vestito che saliva nel cielo con tutti i colori del mondo; più
su ancora lunghe braccia imbandierate e più su ancora, proprio
in cima, contro il sole, una testa con sette cappelli uno sull’al-
tro.
– Ciao amigo, comprare? – disse il gigante posando sulla sab-
bia un teatrino. Era una specie di vassoio messo in piedi, tutto
diviso a ripiani e scaffaletti, dove al sole luccicavano parecchie
meraviglie: specchietti, collane e ventagli, occhiali, cerchietti,
portachiavi, cassette, orologi ed orecchini.
– Sì grazie – disse Pamela.
– No grazie – disse la mamma sorridendo.
Poi tutto il mondo si fermò per un minuto. Il gigante stava
chino e non parlava, le mani cariche di veli colorati; la
mamma stava seduta e non guardava, con gli occhi sprofon-
dati nel giornale. La zia si era bloccata con il dito nella crema.
E il vento si accucciò da qualche parte, le onde camminarono
gattoni, il cielo tirò un lunghissimo sbadiglio.
Solo Pamela poteva muovere la testa e infatti la girava sbalor-
dita tra la mamma e il Gigante, pensando: “Mamma perché
non guardi? Non vedi com’è elegante? Sette mantelli uno sopra
l’altro, colorati a disegni di mare. Sette cappelli uno sopra l’al-
tro, come fosse un re di sette regni, settecento perline di vetro
infilate con fili di vento”.
Poi di colpo finì quel momento: il Gigante elegante si alzò,
svettando la testa altissima più dell’ombrellone, sorrise, disse
di nuovo:
– Ciao amigo –, raccolse il suo teatrino e se ne andò.

Riad. da B.Tognolini, Sentieri di conchiglie, Fatatrac



SITUAZIONE INIZIALESITUAZIONE INIZIALE

TITOLOTITOLO

SVOLGIMENTOSVOLGIMENTO

CONCLUSIONECONCLUSIONE

classe
4a

classe
4a

13
Scrivere un racconto realistico seguendo una traccia.

Inventare e scrivere un testo realisticoclasse
4a

classe
4a

12 Riflettere sui propri vissuti; cogliere sequenze descrittive.

Leggere e comprendere: il testo realistico

Andare a scuola
Cerca e sottolinea nel racconto la sequenza descrittiva.

Il tuo racconto realistico
Inventa un breve racconto realistico in terza persona seguendo le indicazioni proposte. 
Una volta concluso il racconto scegli un titolo adeguato.

Rispondi alle domande e descrivi la tua scuola.

Mille anni fa, quando ero un ragazzetto come voi, dovevo anch’io
andare tutti i giorni a scuola, salvo il giovedì e la domenica.

Ma i giovedì, nel corso dell’anno, erano così pochi! ...uno
per settimana! E le domeniche? Ritornavano una volta
ogni otto giorni.
Quando noi ragazzi si diceva scuola, s’intendeva
parlare di una stanza piuttosto grande e quasi
pulita, nella quale eravamo costretti a passare
circa sei ore della giornata e dove qualche
volta s’imparava anche a leggere, a scrivere e
a far di conto.
La scuola, alla quale andavo io, era una bella
sala di forma bislunga, rischiarata da due
finestre laterali, e con un gran finestrone
nella parete di fondo, il quale stava sempre
chiuso. Presso le due pareti, a destra e a sini-
stra della cattedra del maestro, ricorrevano
due lunghissimi banchi per gli scolari. 
Gli scolari seduti a destra si chiamavano

Romani e quelli a sinistra Cartaginesi. Tanto gli
uni che gli altri erano capitanati da un imperatore;

per la dignità d’imperatore si capisce bene che veni-
vano scelti i due scolari che nel corso del mese avevano

ottenuto un maggior numero di meriti, sia per buoni porta-
menti, sia per lodevole prova fatta nelle lezioni giornaliere.

C.Collodi, Occhi e nasi, Bemporad Marzocco

• Come sono disposti i banchi nella tua classe?
• Qual è l’orario giornaliero?
• Quali sono i giorni di riposo?
• Che cosa è cambiato dagli anni passati?

Scegli l’argomento (es. una sto-
ria d’amicizia, una festa, un
guaio...).
Scegli i personaggi e attribuisci
loro delle caratteristiche (fisiche
e caratteriali).
Stabilisci il luogo e il tempo (es.
un’epoca storica, un momento
della giornata, il giorno di
natale...) in cui si svolgono i fatti.

Inserisci un fatto che modifica
la situazione iniziale:
- che cosa avviene?
- chi interviene?
- ci sono cambiamenti di luogo

e tempo?

Come si conclude la storia?
L’esito della vicenda è positivo
o negativo?



Giovedì 7 ottobre 1993

Cara Mimmy, in questi ultimi giorni tutto è trascorso in modo tranquillo.
Niente bombardamenti. Grazie a Dio vado a scuola, leggo, suono il
piano...
L’inverno si sta avvicinando, ma non abbiamo più nulla con cui scaldarci.
Ho guardato il calendario, e ho l’impressione che tutto il 1993 finirà per
essere segnato dalla guerra.
Dio mio... due anni persi ad ascoltare i bombardamenti, due anni di sof-
ferenza perché mancano acqua, luce e gas, due anni trascorsi in attesa
della pace. Osservo la mamma e il papà. 
In due anni sono invecchiati di dieci.
E io? Io non sono invecchiata, ma sono cresciuta, sebbene, a essere one-
sta, non so come. Non mangio né frutta né verdura, non bevo succhi di
frutta, non mangio carne... Sono figlia del riso, dei piselli e degli spa-
ghetti. Uffa! Mi sono messa un’altra volta a parlare di cibo. Spesso mi

sorprendo a pensare a un pollo,
a una buona cotoletta, a una
pizza, alle lasagne... Sarà meglio
cambiare discorso!
Devo continuare a sopportare
questa vita, a contare su di te,
Mimmy, nella speranza che tutto
ciò finisca. Voglio essere una
bambina con un’infanzia serena.

Zlata

Z.Filipovic, Diario di Zlata, Rizzoli

classe
4a

classe
4a

15
Scrivere una pagina di diario seguendo una traccia.

Inventare e scrivere una pagina di diarioclasse
4a

classe
4a

14 Comprendere un testo; riconoscere le emozioni espresse dall’autore.

Leggere e comprendere: una pagina di diario

Tempi difficili

Rispondi alle domande.

Segna l’affermazione corretta.

Di che cosa parla il racconto?

Che stato d’animo emerge
dalle parole di Zlata?

Che cosa hai provato nel leg-
gere questo brano?

i genitori di Zlata vendono
quei prodotti.

Zlata è cresciuta mangiando
quei prodotti.

“Sono figlia del riso, dei piselli
e degli spaghetti”  significa che:

La tua pagina di diario
Scrivi una pagina di diario seguendo lo schema proposto.

L'EPISODIOL'EPISODIO

LA DATALA DATA

I FATTII FATTI

I TUOI PENSIERII TUOI PENSIERI

LA CONCLUSIONELA CONCLUSIONE

Introduci l’episodio che vuoi
raccontare.

Racconta i fatti facendo atten-
zione ad inserire anche parti
descrittive (che riguardino una
persona, un animale, un ogget-
to, un ambiente...).

Esprimi i tuoi pensieri, i tuoi
sentimenti e le tue emozioni
riguardanti l’episodio (es. ero
felice perché...; non sapevo
cosa fare...; ho deciso di...).

Scrivi la conclusione dell’episo-
dio (come si è  concluso, quanto
tempo ha impiegato...).



SITUAZIONE INIZIALESITUAZIONE INIZIALE
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SVOLGIMENTOSVOLGIMENTO

CONCLUSIONECONCLUSIONE

DATI VISIVIDATI VISIVI

DATI OLFATTIVIDATI OLFATTIVI

DATI TATTILIDATI TATTILI

DATI UDITIVIDATI UDITIVI
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Scrivere un racconto del mistero seguendo una traccia.

Inventare e scrivere un racconto  del misteroclasse
4a

classe
4a

16 Individuare e raccogliere dati sensoriali.
Elaborare un finale adatto al racconto del mistero.

Leggere e comprendere: il testo del mistero

Il tuo racconto del mistero
Scrivi il tuo racconto del mistero in prima persona, scegliendo un’alternativa fra quelle proposte
per ogni sezione. 
Ricorda di arricchire la tua storia con descrizioni spaventose (luoghi, personaggi, rumori, ecc..).Anton odiava il corridoio, con la sua lampadina sempre fulminata!

Odiava i cappotti penzolanti dell’attaccapanni, simili a cadaveri
sospesi! E quella sera gli faceva paura anche la lepre impagliata con
la quale di solito si divertiva a spaventare gli altri bambini.
Era in cucina, finalmente! Prese una bottiglia di succo di mele.
Tese l’orecchio per controllare se nel frattempo non fosse comin-
ciato il giallo. Una voce stava annunciando l’inizio del film.
Anton si mise la bottiglia sotto il braccio e cominciò a correre.
Ma non andò lontano. Già dal corridoio si rese conto che c’era
qualcosa di strano, la voce non si sentiva più. Che qualcuno
fosse entrato di soppiatto in camera sua e avesse spento il tele-
visore? Anton sentì il cuore cominciare a battere all’impazzata;
uno strano pizzicorino gli salì dallo stomaco fino in gola. 
Immagini paurose gli sfilarono davanti agli occhi: malviventi
con il viso nascosto, armati con pistole e coltelli, che nottetempo
si introducono negli appartamenti, pronti a eliminare chiunque
ostacoli il loro cammino!
La finestra era aperta, e il ladro poteva essere entrato dal balco-
ne vicino. D’un tratto si sentì un gran fracasso, la bottiglia gli era
scivolata di mano e adesso rotolava lungo il corridoio, proprio

verso la porta della sua camera. Anton trattenne il fiato e attese.
Che il ladro fosse solo frutto della sua immaginazione? 
Ma allora come mai il televisore si era ammutolito? Aprì piano la
porta della camera: c’era uno strano odore, un tanfo di muffa e di
marcio simile a quello di una cantina.

A. Sommer-Bodenburg, Vampiretto, Salani

Per descrivere il luogo della storia, l’autore ha inserito dati sensoriali che creano suspance
e mistero. Sottolineali nel racconto, poi copiali al posto giusto all’interno dello schema. 

Secondo te come finisce la storia? Raccontalo sul tuo quaderno.

cappotti penzolanti simili a cadaveri sospesi;

Solo in casa

• Scegli tra:
- scendi in cantina e...
- è notte e...
- rimani chiuso in soffitta e...
- senti un rumore strano in 

giardino ti affacci e...

• Scegli tra:
- ti trovi in una scala buia...
- scopri un passaggio segreto...
- incontri una creatura paurosa...
- nel buio si accendono due 

occhi gialli e...

• Scegli tra:
- ti risvegli, era un brutto sogno;
- qualcuno o qualcosa ti salva;
- sconfiggi da solo il male.



IL TESTO DESCRITTIVOIL TESTO DESCRITTIVO

PUO ESSEREPUO ESSERE

PUO UTILIZZAREPUO UTILIZZARE

PUO RIGUARDAREPUO RIGUARDARE
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Comprendere la struttura, lo scopo e le tipologie di un testo descrittivo.

Il testo descrittivo: la strutturaclasse
4a

classe
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18 Comprendere e analizzare le caratteristiche di un testo umoristico.
Riflettere sulla lingua.

Leggere e comprendere: il testo umoristico

Scegli in ogni coppia, se utilizzare l’articolo determinativo o quello indeterminativo,
eliminando con una barra quello che non ti sembra appropriato. 

Le vacanze raddoppiate

La/una famiglia Pedretti era molto numerosa: padre, madre, cinque figli, e soldi in
casa ne entravano pochi. Così, d’estate, i/dei Pedretti potevano concedersi soltanto
la/una vacanza di la/una settimana. Logico, quindi, che
si ingegnassero per godersela al massimo.
Per cominciare, quella settimana al mare la facevano
diventare doppia. 
Se si hanno 7 giorni e 7 notti per villeggiare, basta
non dormire mai, ed è come stare in villeggiatura
14 giorni. Perciò, prima di partire, dormivano 7
giorni di seguito, anticipandosi tutto il/un riposo
della settimana di vacanza. 
Di giorno potevano quindi prendere il/un sole,
andare in barca, fare il/un bagno, e di notte
pescavano, facevano gite e passeggiate sotto
la/una luna. Non dovendo dormire, avevano
il/un vantaggio di risparmiare la/una spesa
dell’albergo, e tutti i/dei soldi li impiegavano
per divertirsi: cinema, dancing, gelati, gomma
da masticare, juke-box, flipper e videogiochi.
Per potersi divertire di più avevano escogitato
anche il/un sistema per risparmiare i/dei soldi
dei pasti. Siccome pranzare e cenare al ristorante
costa caro, la/una settimana prima di partire in casa man-
giavano il/un doppio, e a mangiare in casa, si sa, si spende assai meno.
Insomma, con pochi soldi la/una famiglia Pedretti si divertiva moltissimo, e 
quelle settimane raddoppiate sembravano lunghissime.

M.Argilli, Una storia al giorno, De Agostini

Segna le affermazioni corrette.

umoristico-fantastico.
umoristico-realistico.

Secondo te il racconto è:
la situazione e i comportamenti.
le caratteristiche dei personaggi.

nel racconto l’umorismo nasce da:
le situazioni assurde.
le incomprensioni basate sui giochi di parole.
i personaggi con caratteristiche esagerate.

nel testo gli ingredienti umoristici sono:

Il testo descrittivo permette, attraverso l’uso delle parole, di percepire una persona, un animale,
una cosa, un ambiente descrivendone le caratteristiche e gli aspetti più significativi.

• SOGGETTIVO:
è una descrizione personale dove l'autore
esprime sensazioni e opinioni, fornendo 
un’interpretazione personale.

• OGGETTIVO: 
l’autore non esprime emozioni e impressioni
personali ma si attiene alla realtà, trasmette
informazioni in modo neutro e impersonale.

• dati VISIVI

• dati OLFATTIVI

• dati TATTILI

• dati UDITIVI

• dati GUSTATIVI

PERSONE:

• chi è
• come si chiama
• aspetto fisico
• abbigliamento
• il carattere: qualità e difetti
• il temperamento
• i suoi interessi
• quali sentimenti suscita

ANIMALI

• che animale è
• come si chiama
• ambiente in cui vive
• caratteristiche fisiche
• da cosa è ricoperto il suo corpo
• versi che produce
• il comportamento
• il rapporto che ha con te
• quali sentimenti suscita

PAESAGGI

• descrizione del luogo
• suoni e rumori
• odori e profumi
• temperatura
• sensazioni e 
stati d'animo

Il testo descrittivo
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Descrivere un animale seguendo una traccia.

Descrivere un animaleclasse
4a

classe
4a

20 Analizzare e comprendere un testo descrittivo.

Leggere e comprendere: la descrizione di animali

Leggi attentamente il racconto e poi rispondi alle domande.

La tartaruga Pasqua

C’è nella mia casa un essere che il caldo di questa estate torrida, che
tutti raggiunge e opprime, non tocca. È una tartaruga e il suo nome
è Pasqua. Non so quanti anni abbia né se debba considerarsi giova-
ne o vecchia. Io la trovai dodici anni fa, venendo a Roma.
È una tartaruga femmina, perché un giorno fece due uova. Pasqua,
come tutte le tartarughe, dorme una parte dell’anno.
Si rintana sotto un mobile o in qualche buco o nascondiglio, si tra-
sforma in una pietra o una piastrella del pavimento, un
oggetto nel quale si inciampa e che si può calpesta-
re, e per tutto questo tempo non esiste. Ma ai
primi tepori della primavera comincia lenta-
mente a muovere una zampa o il capo, acqui-
sta, di giorno in giorno, la vita, riapre le palpe-
bre, riconosce i luoghi familiari e le persone.
Il suo piacere è di seguirmi, di stare nel mio
studio mentre lavoro, di andare la notte nella
mia camera da letto. In cucina va soltanto ogni
due o tre giorni, per mangiare qualcosa. 
Il caldo le fa l’effetto opposto che a tutti gli
altri viventi, la rende più svelta, più attiva
e, forse, più felice. Rizza curiosa la testa,
con il duro becco e gli occhi neri, e guarda
con una certa sua impenetrabile alle-
gria.

C.Levi, Le ragioni dei topi, Donzelli editore

• A che cosa viene paragonata Pasqua quando dorme?

• Che effetto le fa il caldo?

Segna le affermazioni corrette.

fantastico.
reale.

Il racconto è:
in prima persona.
in terza persona.

Il racconto è scritto:
soggettiva.
oggettiva.

La descrizione è:

TORRIDA: rovente, afosa,
molto calda

dizionario

Descrivi un animale
Cerca su una rivista la foto di un animale qualsiasi ed incollala nell’apposito spazio.
Descrivilo fisicamente seguendo lo schema proposto.

Immagina che quest’animale sia tuo: scegli un nome, descrivi i suoi comportamenti, le sue abitudini, 
i sentimenti che provi per lui, dove l’hai incontrato ed, eventualmente, un episodio particolare.
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Consolidare la conoscenza delle figure retoriche: la similitudine.

Leggere e comprendere: la similitudineclasse
4a

classe
4a

22 Consolidare la conoscenza delle figure retoriche: la metafora.

Leggere e comprendere: la metafora

La metafora La similitudine

RUGIADA

La luce dell’alba
svela un incanto:
le stelle sono cadute nel giardino
e scintillano,
una a una.
Orecchini perlati per le rose,
diamanti
su spine dei cardi,
smeraldi e rubini
su ogni modesto filo d’erba,
brillanti
infilati in ogni ragnatela.
La rugiada
è una meravigliosa fata.

C.Broutin, Filastrocche del tempo che fa, Motta Junior

Nella poesia è evidenziata e di seguito spiegata una delle
sei metafore presenti.  Dopo aver osservato l’esempio 
individua e spiega le restanti. SALLY

Era una bimba un po’ rosa canina:
elusiva, sparpagliata come petali;
a volte pungente, pronta a impigliarti
come i rovi.
Prendeva in giro i maschi
fuggendo di qua e di là, impossibile
da domare o istruire, come il vento.
Anche a scuola la parola “dovresti”
non aveva senso per Sally.
Nei giorni tristi
stava seduta nel banco tranquilla come
una talpa
immersa nei pensieri.
Ma quando il sole chiamava
spariva, correndo il giorno azzurro
finché le siepi tiepide graffiavano la sera
e le falene svolazzavano.
Anche quando pioveva
sentivi il sole covarle sottopelle.

P.Hesketh, Un salto e tocchi il cielo, Einaudiche fa, Motta Junior

Nella poesia è evidenziata una similitudine.  Individua ed evidenzia le restanti.

Seguendo l’esempio, inventa delle similitudini con gli elementi dati.

Completa inventando similitudini appropriate.Prova tu ad inventare e scrivere una metafora per ciascun elemento dato.

Le stelle sono cadute nel giardino: le gocce di rugiada sembrano stelle
cadute in giardino.

• SoLE:
• AgnELLo:
• oRo:

•
•

bello come il sole • SERA:
• StRADA:
• gAtto:

è forte come
suona come

•
•

è bianca come
è veloce come

ARCobALEno:
LAgo:

onDA:
fARfALLA:
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Comprendere la struttura, lo scopo e le tipologie di un testo informativo.

Il testo informativo: la strutturaclasse
4a
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24 Consolidare la conoscenza delle figure retoriche: la personificazione e l’onomatopea.

Leggere e comprendere: la personificazione e l’onomatopea

Il testo informativo
Informare significa arricchire le conoscenze di qualcuno fornendogli notizie inerenti ad
un fatto. 
Tra le varie tipologie di testo informativo è possibile distinguere il TESTO ESPOSITIVO
che espone dati, informazioni e conoscenze in merito ad uno o più argomenti di origine
storica, geografica, scientifica, di attualità... con lo scopo di trasmettere una conoscenza
in modo chiaro e preciso.

Un testo espositivo si trova nei testi in cui vengono
presentati e spiegati argomenti relativi a più diversi
campi del sapere.  Un esempio lampante? 
Il tuo libro di lettura o il tuo sussidiario, ma anche
enciclopedie, riviste e libri specializzati come ad
esempio guide turistiche oppure libri d’arte. 
Oggi è inoltre possibile trovare una moltitudine di
testi espositivi anche navigando nel web.

• informazioni chiare, coerenti e complete,
espresse in modo discorsivo oppure sotto
forma di schema, elenco o tabella.

• un’esposizione oggettiva, priva di
impressioni, pareri o giudizi personali.

• un linguaggio preciso e ricco di 
termini specifici della disciplina 
di cui si sta parlando, detti “parole
chiave”.

• elementi grafici per favorire la
comprensione del testo.

• un argomento generale  definito 
in genere dal titolo.

• dei sottoargomenti che 
approfondiscono aspetti particolari
dell’argomento generale.

La personificazione e l’onomatopea
Nella poesia è evidenziata e spiegata una personificazione.
Dopo aver osservato l’esempio individua e le restanti.

Nella poesia è evidenziata e spiegata una onomatopea. 
Dopo aver osservato l’esempio individua e spiega le restanti.

Inventa personificazioni, attribuendo azioni
umane agli elementi naturali proposti.

UN FUNGO

Il cielo ride un suo riso turchino
benché senta l’inverno ormai vicino;
il bosco scherza con le foglie gialle
benché l’inverno già senta alle spalle;
ciancia il ruscel col rispecchiato cielo
benché senta nell’onda il primo gelo;
e sorto è a piè di un pioppo ossuto e lungo
un fiore strano, un fiore a ombrello: un fungo.

M.Moretti, Sentimento, Sandron

• LA LUnA:
• LA PIoggIA:
• IL vEnto:
• Un SASSo:

NOTTE FUMETTO

TIC, TIC, TIC: cade una goccia d’acqua
e bagna il pavimento.
BLL, BLL, BLL: questo invece è il cielo che 
bolle da far spavento.
SCHH, SCHH, SCHH: scivola cera calda
lungo la candela.
TAC, TAC, TAC: gocce di temporale,
brividi lungo la schiena.
FRR, FRR, FRR: il vento sbatte un ramo
contro la mia finestra.
UHH, UHH: ulula come un lupo
questa notte di tempesta.

riad. S.Bordiglioni, Quante zampe ha il coccofante?, Emme edizioni

tIC, tIC, tIC: rumore delle gocce dell’acqua che cadono.
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Elaborare un testo espositvo seguendo una traccia. 

Consolidare le conoscenze acquisite.

Scrivere un testo informativo espositivoclasse
4a

classe
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26 Comprendere ed elaborare un testo.

Leggere e comprendere: il testo informativo espositivo

L’Etna
Leggi il testo e poi rispondi alle domande.

L’Etna è il più alto vulcano attivo d’Europa e uno dei più
grandi del mondo. Molte eruzioni si verificano nei crateri
sulla sommmità del vulcano, altre hanno origine da fratture
lungo i fianchi. Ci sono eruzioni di una certa violenza, con
spettacolari getti di lava incandescente che, ricadendo,
costruiscono un cono intorno alla bocca eruttiva.
L’attività eruttiva dell’Etna è poco pericolosa per le persone. 
Le colate laviche raggiungono raramente velocità elevate e
seguono percorsi prevedibili. La massima velocità si registra
alla bocca ma, a mano a mano che scende verso valle, la
colata rallenta, si allarga, si suddivide in vari rami e forma
uno o più fronti che avanzano lentamente.
Ci si può difendere dal pericolo di un’invasione lavica attra-
verso un’accurata sorveglianza permanente. 
Nel caso dell’Etna, i vulcanologi hanno pensato di deviare il
corso di una colata di lava dirigendola verso zone dove
risultasse minore il danno economico.
Durante l’eruzione del 1983 l’uomo ha dimostrato che è in
grado di controllare e dirigere la lava, facendola deviare in
un canale artificiale e sbarrandola con argini costruiti appo-
sitamente. Da quando la colata dell’Etna è stata deviata, gli
abitanti della zona possono guardare più sereni verso il loro
stupendo vulcano.

da Airone

• Che cos’è l’Etna? 

• Come sono le sue colate laviche? 

• Come ci si difende dalle colate? 

• Perché oggi gli abitanti della zona sono più tranquilli? 

Il tuo testo espositivo
La foto illustra il Partenone di Atene. Ricordando quanto hai studiato nel sussidiario delle discipline,
elabora il tuo testo espositivo riguardante la polis greca.

Per verificare la correttezza del tuo testo, controlla se hai rispettato la traccia fornita a pag 51.
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Consolidare la conoscenza delle tecniche narrative: il flashback.

I segreti del testo: il flashback

La decorazione delle torte

Dal racconto seguente è stata sottratta una parte in cui l’autore ricorreva al flashback.
Dopo aver letto l’inizio e la fine del brano, inserisci tu un flashback che possa concordare
con il resto dei fatti.

Nel raccontare una storia l’autore può decidere di fare un “salto” nel passato per raccontare
avvenimenti accaduti precedentemente, che servono per “inquadrare” meglio i fatti di cui
parla. Queste parti di un brano si chiamano flashback.

Continuai a girare per il mercato, fermandomi in un negozietto che
vendeva soltanto salse. Ce n’era un’infinità, dei tipi più diversi, e
anche se ormai cucinavo a casa solo di rado, mi lasciai tentare
da un vasetto di salsa piccante. 
La fermata successiva fu davanti alla panetteria.
Quando ero bambino mia madre era solita portarmi al mercato al
sabato mattina. Ricordo perfettamente che, 

.
La panetteria era ancora lì, mi ci fermai davanti, ma non vidi
il fornaio. Forse era troppo tardi, l’ora in cui venivano deco-
rate le torte era già passata. Sullo scaffale vicino alla vetri-
na era posata una serie di beccucci d’acciaio, di varie
forme e dimensioni, che servivano a preparare le guarni-
zioni. Nella vetrina si rifletteva l’immagine di una vecchia
signora che si era fermata alle mie spalle. 
Mi disse: – È inutile che aspetti. Ormai il fornaio se n’è
andato.

M.Connelly, Lame di luce, Piemme

Ricordo che da bambino non sopportavo l’odore del for-
maggio, così quando la mamma me lo metteva nel piatto...

Quel giorno me ne successero di tutti i colori!
Già il mattino partì proprio male, infatti...

Scrivi un breve racconto sul tuo quaderno scegliendo uno tra questi flashback proposti.
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Elaborare un racconto di fantascienza.

Inventare e scrivere un racconto di fantascienzaclasse
5a
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30 Analizzare una descrizione. Raccogliere ed interpretare i dati.
Utilizzare correttamente la punteggiatura.

Leggere e comprendere: il testo di fantascienza

Dal racconto è stata tolta la punteggiatura, inseriscila tu.

C’è un mondo lassù che si chiama Amacem Non è più grande
o più piccolo del nostro pianeta è diverso 
Su Amacem le sorgenti sono in basso i fiumi salgono le montagne
sono di mare e nelle montagne nuotano pesci che possono uscire dal-
l’acqua e volare nel cielo perché le loro pinne sono anche ali 
Tra i fiumi che salgono a formare le montagne si stendono boschi e
prati Gli alberi grandi e senza tronco stanno sospesi a circa
dieci metri dal suolo e non perdono mai le foglie perché mano a
mano che le vecchie cadono ne nascono di nuove 
I pesci-uccello si posano spesso sui rami degli alberi a riposare 
Gli Amacemi gente quieta e leggera vivono su quegli alberi in movimento

Non sono molto diversi da noi soltanto un po’ più magri leggeri e chiari
alcuni di pelle azzurrognola altri rosa altri arancione Dipende dal tipo di
frutti o fiori di cui si nutrono proprio come i canarini terrestri 
Gli Amacemi non hanno capelli ma una piccola nuvola mobile e rossa che è la
loro mente Quando due di loro vogliono parlare o giocare si avvicinano fino
a mescolare le nuvole in una sola più grande rossa e mobile 
Spostandosi da un albero all’altro si scambiano visite e pensieri si fanno festa e
compagnia Ma quando il vento comincia a soffiare e gli alberi a rotolare in cielo

ciascuno saluta rapidamente e torna sul suo 
R.Piumini, Seme di Amacem, Einaudi

Spesso i personaggi che caratterizzano il racconto di fantascienza sono
di origine straordinaria, così diventa necessaria la descrizione che per-
mette all’autore di guidare l’immaginazione del lettore.

NOMENOME

ABITUDINIABITUDINI

ASPETTO FISICOASPETTO FISICO

ALIMENTAZIONEALIMENTAZIONE

Descrivi gli abitanti di Amacem seguendo la traccia proposta.

Il tuo racconto di fantascienza
Inventa un racconto di fantascienza, ricordando gli elementi che lo contraddistinguono.

Il mondo di Amacem
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Elaborare e scrivere un racconto giallo seguendo le indicazioni.

Inventare e scrivere un racconto gialloclasse
5a

classe
5a

32 Comprendere e analizzare il contenuto e i personaggi di un racconto giallo.
formulare ipotesi.

Leggere e comprendere: il testo giallo

Il vetro rotto

Durante la notte qualcuno aveva lanciato un sasso contro la fine-
stra della signora Perotti. Era spaventata, così chiamò Meg

Cetriolo e le raccontò tutto.
– Verso mezzanotte ho sentito dei rumori. Poi qualcuno
ha lanciato un sasso e ha rotto il vetro della finestra
della mia stanza. Intorno al sasso c’era un foglio di
carta con scritto “Se non si sbarazza subito di quel-
l’antipatico del suo pappagallo, gli farò fare una
brutta fine!”
Meg interrogò i vicini della signora Perotti e rivolse
a tutti la stessa domanda: – Posso chiederle dove
si trovava la notte scorsa? Qualcuno ha tirato un
sasso contro la finestra della signora Perotti.
Tutti i vicini si dichiararono innocenti, ma qualcuno
parlò troppo e involontariamente confessò la sua col-

pevolezza. Ecco le loro risposte.
– Ieri sera non mi sentivo bene – disse Flacci – così sono

andato a dormire verso le otto. Non ho sentito nessun rumo-
re. Mi dispiace.
I signori Nasofik: – Abbiamo guardato la televisione e alle undici
siamo andati a dormire. Cosa vuole insinuare, che siamo stati noi?
La signora Polve: – Ieri sono stata da un’amica fino alle dieci. Poi
sono andata a letto e a mezzanotte ero già nel mondo dei sogni.
E infine le sorelle Pappini: – Siamo state a una festa e siamo tor-
nate a casa alle undici. Del lancio di sassi noi non sappiamo nulla.

Riad. da J.Obrist, Le indagini dell’ispettore Fiuto e di Meg Cetriolo, Piemme Junior

SIgnoRI nASofIk

fLACCI

vIttIMA

InvEStIgAtoRE

tEStIMonE/I

SIgnoRA PERottI

SIgnoRA PoLvE

MEg CEtRIoLo

SoRELLE PAPPInI

Il testimone che ha mentito è 

perché 

Soluzione
La colpevole è la signora Polve. Come poteva sapere che il sasso era stato lanciato a mezzanotte?
L’investigatrice aveva posto a tutti la stessa domanda senza specificare nessun orario.

Leggi il racconto, collega i personaggi al ruolo che hanno nella vicenda narrata e
completa. Confronta poi la tua ipotesi con la soluzione riportata a fondo pagina.

L'INDIZIATO (O INDIZIATI)L'INDIZIATO (O INDIZIATI)LA SCENA DEL DELITTOLA SCENA DEL DELITTOIL CRIMINEIL CRIMINE GLI INDIZIGLI INDIZI LE DEDUZIONILE DEDUZIONI

Scrivi il tuo racconto giallo senza tralasciare nessuno degli elementi che lo caratterizzano:

Il tuo racconto giallo

Ricorda! 

Scrivi una frase o un passaggio

della storia, che sia un indizio per

la risoluzione del caso (es. se c’è

stato un furto in un museo e sono

state trovate tracce di fango, potre-

sti far comparire un personaggio

che è andato a pesca ...ecc).
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Elaborare un racconto storico verosimile ambientato in un’epoca storica.

Inventare e scrivere un racconto storicoclasse
5a

classe
5a

34 Comprendere e confrontare un testo con il proprio vissuto.

Leggere e comprendere: il testo storico

Leggi il racconto e rispondi.

Una sola classe per tutti

Non ricordo affatto quando cominciammo ad
andare a scuola, ma accadde. Un giorno eravamo
liberi in giardino e il giorno dopo ci ritrovammo
infagottati in abiti puliti, in cima al viottolo, deso-
lati e in attesa di essere infilati nel pulmino della
scuola.
Ed eccomi seduta in un banco di legno pieno di
incisioni e macchie d’inchiostro, tra Linda e Dawn;
un tafano ronza contro il vetro della finestra, c’è
una vecchia stufa nera e la signora Laycock scrive
alla lavagna qualcosa che noi copiamo, in bella
calligrafia, sui quaderni di ruvida carta. 
C’era una sola classe e una sola maestra. 
Una classe per tutti, dai bambini di cinque anni
fino ai ragazzotti di dodici che a mezzogiorno dove-
vano ritornare a casa per dare una mano nei
campi. 
E la signora Laycock, sempre con lo stesso vestito
a fiori. Facevamo storia, geografia, aritmetica, e
disegnavamo le cartine del mondo e coloravamo di
rosa i Paesi che appartenevano all’Inghilterra.
Imparavamo a memoria le poesie e poi le recitava-
mo alla maestra con le mani dietro la schiena e
intrecciavamo la rafia per farne delle stuoie e qual-
che volta andavamo giù al ruscello a fare Scienze
Naturali. Tutto in un’unica, lunghissima, indistinta
giornata, una fusione di cento, trecento giorni tutti
uguali.

P.Livery, Un viaggio indimenticabile, Mondadori

• Qual è la differenza tra la scuola descritta e quella che
frequenti tu? Racconta brevemente gli elementi che
caratterizzano la tua scuola.

Fatti raccontare dai tuoi nonni com’era la loro scuola e che cosa significava per loro frequentarla.
Scrivi le informazioni raccolte sul tuo quaderno e poi confrontale con ciò che hai scritto sulla tua
scuola. Che cosa ne pensi?

Scegli un’ambientazione storica tra quelle che hai studiato sul tuo sussidiario delle discipline ed
elabora un racconto verosimile, che rispetti cioè le caratteristiche del tempo in cui si svolge.

Il tuo racconto storico

Esempio

Il protagonista potrebbe essere un
mercante, un gladiatore, uno
schiavo o un bambino che vive
nella società romana del 500 a.C.



Maria Montessori, nata a Chiaravalle, in provincia di Ancona
si laurea nel 1896 ed è la prima donna a diventare medico
dopo l’unità d’Italia. Durante i suoi studi dedicò la propria
attenzione ai bambini, in particolar modo a quelli con proble-
mi psichici, giungendo alla conclusione che il trattamento
educativo era più efficace delle consuete cure mediche. 
Aprì la sua prima scuola, la Casa dei Bambini a Roma, il 6
gennaio 1907 dove, abbandonando i tradizionali metodi
repressivi, incentrava l’insegnamento sulla creatività del
bambino e sull’elaborazione di stimoli positivi che lo aiutava-
no a sviluppare autonomamente la propria personalità. A tale
scopo sviluppò oggetti didattici atti a promuovere l’estro dei
piccoli scolari che ancora oggi vengono utilizzati nelle scuole.
Fu così che il Metodo Montessori venne applicato anche ai
bambini normali e, nonostante le iniziali critiche, venne poi
esteso in maniera stabile in molte parti del mondo. 
Maria rifiutò di modificare i suoi principi ed educare i bambini
a diventare soldati, per questo fu esiliata da Mussolini in India
per tutta la durata della Seconda Guerra Mondiale. 
Visse il resto della sua vita in Olanda, che è ora il quartier gene-
rale dell'AMI, ovvero Association Montessori Internationale. 
Morì a Noordwijk aan Zee il 6 maggio 1952. 
Suo figlio Mario ha guidato l'AMI fino alla sua morte nel 1982.

Riad. da www.fondazioneitaliani.it

classe
5a

classe
5a

37
Effettuare una ricerca ed elaborare la biografia di un personaggio famoso.

Elaborare e scrivere una biografiaclasse
5a

classe
5a

36 Comprendere e rielaborare il testo.
Estrapolare da un testo le informazioni richieste.

Leggere e comprendere: la biografia

Leggi e completa il testo riportato con le informazioni ricavate dalla biografia.

Un’educatrice esemplare

Inizialmente Maria Montessori dedicò la propria attenzione ai con ; 
e giunse alla conclusione che il fosse più efficace delle cure
mediche previste. Successivamente il suo metodo fu applicato anche ai 
La Montessori incentrava l’insegnamento sulla  e sull’
di stimoli positivi che permettevano al bambino di autonomamente la propria personalità.
Per questo motivo ideò oggetti che vengono usati ancora oggi. fu esiliata da Mussolini, e visse
il resto della sua vita in dove fondò l’AMI. Morì a nel .

Maria Montessori in una foto d’epoca.
È stata la prima ed unica donna italiana a cui è stata
dedicata una banconota. 
Durante gli anni novanta, infatti Maria Montessori è
stata raffigurata sulla banconota da 1.000 lire italiane,
fin quando l'Italia adottò l'Euro.

Ti proponiamo due personaggi famosi. Scegli quello che preferisci, effettua una piccola ricerca
e scrivi la sua biografia.

La biografia di...

Giulio Cesare

grande generale e dittatore
romano, considerato uno dei
personaggi più importanti ed
influenti della Storia.

Joanne K. Rowling

Scrittrice contemporanea, la
sua fama è legata alla serie di
romanzi di Harry Potter.
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Elaborare un racconto di viaggio riflettendo sulle proprie esperienze.

Elaborare e scrivere un di diario di viaggioclasse
5a

classe
5a

38 Leggere e comprendere un testo.

Leggere e comprendere: il diario di viaggio

Leggi il racconto e segna l’affermazione corretta.

A firenze

Siamo arrivati a Firenze nel primo pomeriggio e,
dopo una rinfrescatina, siamo andati in Piazza
Duomo. Io e papà siamo saliti in cima al duomo,
abbiamo fatto più di quattrocento scalini! Quando
siamo scesi, abbiamo visitato tutti insieme il
Battistero di San Giovanni.
– Chissà perché è dedicato a san Giovanni! – ho
esclamato a voce alta.
Una donna che vendeva i palloncini mi ha sentita e
mi ha risposto: – Perché è il nostro patrono!
– Come?! Ma san Giovanni è il patrono della mia
città, Torino!
– Lo è anche di Firenze!
Ma io ho insistito e le ho raccontato che noi, a
Torino, il 24 giugno facciamo i fuochi d’artificio
strepitosi in collina.
– E perché noi no? – mi ha risposto la signora – Fatti
trovare a Firenze il 24 giugno e vedrai che fuochi
partono dal Piazzale Michelangelo! Noi, Giovanni
il Battista lo festeggiamo da secoli! Sappi che, nel
Duecento, le celebrazioni duravano molti giorni.
Gli artigiani esponevano tutti i loro lavori e si cor-
reva anche due volte il Palio. – ha concluso.
Queste notizie mi hanno resa ancor più simpatica
Firenze. Anche se sono convinta che san Giovanni
sia soprattutto “nostro”, dei torinesi!

A.Petrosino, In Toscana con Valentina, Piemme

per confidarsi con qualcuno.
per annotare fatti vissuti.

La pagina di diario che hai letto è stata scritta:

un bambino
un adulto

Il protagonista e autore del brano è:

Racconta in una pagina di diario un viaggio che hai fatto, annotando tappe,
vissuti, pensieri e emozioni.

Il tuo diario di viaggio

Ricorda!

non è importante la meta che hai
raggiunto, ma il viaggio in sé stesso;
non devi necessariamente parlare di
una vacanza, va benissimo anche
se racconti di una giornata in cui sei
andato al mare.
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Comprendere un testo. Cogliere la differenza tra descrizione oggettiva e soggettiva.

Riconoscere aggettivi qualificativi.

Leggere e comprendere: la descrizione di persone e personaggiclasse
5a

classe
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40 Consolidare la conoscenza degli elementi che caratterizzano un testo descrittivo.

Il testo descrittivo: la struttura

PERSONAGGIPERSONAGGI

DESCRIVEREDESCRIVERE

AMBIENTIAMBIENTI

 E SITUAZIONI E SITUAZIONI

PERSONAGGI PERSONAGGI 

E LUOGHI FANTASTICIE LUOGHI FANTASTICI

EMOZIONI EMOZIONI 

E SENTIMENTIE SENTIMENTI

Il testo descrittivo

Sai già che il
TESTO DESCRITTIVO

Quest’anno scoprirai che il testo descrittivo
comprende anche altre tipologie di racconto
e si può quindi...

può riguardare:

• PERSONE;
• ANIMALI;
• PAESAGGI.

può essere:

• SOGGETTIVO;
• OGGETTIVO.

utilizza tutti i dati sensoriali

Leggi il racconto e segna le affermazioni che ritieni corrette.

I Boscimani sono un popolo nomade che vive in Africa, nel
deserto del Kalahari. 
Fisicamente sono bassi e hanno un corpo asciutto. La
loro pelle tende al giallo-bruno e ha un aspetto
secco e rugoso anche in età non avanzata, per la
mancanza di uno strato di grasso sottocutaneo. 
La particolare forma pentagonale del viso è
dovuta al cranio basso, stretto sulla fronte e
largo ai lati. Il viso è piuttosto appiattito e
con gli zigomi alti, gli occhi sono a man-
dorla e il naso è schiacciato.
I capelli, neri e corti, sono arricciati in
ciocche strettissime e isolate tra di loro.
Sulla fronte di molte giovani donne si
possono osservare alcune cicatrici blua-
stre, fatte per imitare la bellezza della
zebra. L’abbigliamento dei Boscimani è
molto semplice: un pezzo di pelle passato
tra le cosce e fermato sui fianchi e un’altra
pelle gettata sulle spalle come un mantello. 
Quando una donna ha un figlio, mette un’altra
pelle sopra la prima legandola sul davanti, in
modo da formare una specie di sacco nel quale
tiene il bambino. Abiti e corpo sono generalmente
spalmati con grasso di animale e con una particolare
creta rossa con cui i Boscimani credono di difendersi meglio
dal caldo del giorno e dal freddo della notte.

Gruppo Nazionale Antropologia, I Boscimani, Emme Ed.

oggettiva

soggettiva

aspetto fisico

personaggi

luoghi

abbigliamento

animali

paesaggi

persone

abitudini

La descrizione riportata è: La descrizione riguarda:

I Boscimani

definendo:
• le EMOZIONI del protagonista;
• i RICORDI;
• le REAZIONI a determinate situazioni.

definendo:
• CHI e COME sono i personaggi;
• DOVE e COME sono i luoghi.

Es. protagonisti di film, libri,
fumetti e cartoni animati...

definendo:
• CHI SONO,
• ASPETTO FISICO, 
• ABBIGLIAMENTO,
• CARATTERE,
• le PARTICOLARITÀ, che lo
contraddistinguono.

definendo:
• il LUOGO;
• il FATTO, cioè cosa sta succedendo;
• gli STATI D’ANIMO, che la situazione
suscita al protagonista.



Se chiudo gli occhi e mi concentro, sento
ancora adesso la di mia
madre quand’ero piccola e ogni sera mi legge-
va qualcosa prima di addormentarmi, albi illu-
strati o poesie.
Ricordo le cadenze e le inflessioni, il e la
vivacità della sua speciale voce da lettura: espressiva
e sfumata, pronunciava ogni 
lentamente e nitidamente, indugiando affettuosa su
sillabe o .
Ben diversa dalla sua voce sbrigativa di tutti i giorni,
questa aveva la capacità di trasportarmi in

e spazi lontanissimi, mi mandava
giù per la schiena, evocava

nella mia mente esotiche, non meno
di quanto facessero le sue dita, indicando sulle

del libro i particolari delle illustra-
zioni. Ma, soprattutto, mi avviluppava in un’atmosfera
fatta d’intimità e .
Potevamo essere dovunque, con chiunque, e in qualunque
tempo;  ero certa di poter fare, o avere, o di tutto;
e poi, terminata la lettura e dissolte tutte le nuvole della fanta-
sia, mi restava il della sua presenza.

E.Handler Spitz, Libri con le figure, Mondadori
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Comprendere e completare logicamente un testo.

Leggere e comprendere: la descrizione di emozioni e sentimenticlasse
5a

classe
5a

42 Analizzare gli elementi di una descrizione.

Leggere e comprendere: la descrizione di ambienti e situazioni

Rispondi alle domande.

Gli ultimi giorni di dicembre c’erano come sempre i preparativi per
la cena di Capodanno. Georgia e Gina si chiudevano come ogni anno

in cucina e decidevano il menu. Poi ci facevano entrare, un grem-
biule a testa, e lavorare come commis de cuisine.
Commis de cuisine è il lavoro più faticoso del mondo, più di rac-

cogliere angurie nei campi, più di asfaltare autostrade d’estate. 
C’era  qualcuno che urlava e tu dovevi sbucciare, tagliare, affet-
tare, filettare, cuocere a bagnomaria, soffriggere, buttare in pen-
tola, pulire per terra, pulire il tavolo e ancora impastare, girare
con il mestolo, sbattere col frustino, infornare e sfornare tutto
nello stesso momento, cioè dovevi fare una ventina di cose
contemporaneamente altrimenti non eri licenziato, ma ti rici-
clavano come lavapiatti. Nessuno riusciva a capire per cosa si
stava lavorando, tutti facevano cose separate, solo Georgia e
Gina avevano in testa le ricette. 
Tutti parlavano a voce alta perché c’era la radio accesa, le pen-

tole che bollivano e la sveglia per tenere i tempi di cottura.
C’erano odori di erbe e di spezie, bottiglie che si stappavano e
rumori di piatti e mestoli e forchettoni. Di solito mi mettevano
in un angolo del tavolo a schiacciare mandorle su mandorle
su mandorle; tutti passavano e me ne rubavano un paio. È una
bella cosa rubare mandorle di nascosto, ti fa sentire complice,

fa venire voglia di vivere insieme, di essere qualcosa di più di
una famiglia. E lo eravamo.

riad. A.Calligaris, Non mi piace come sei, Newton Compton Editori

dati olfattivi dati visivi dati uditivi dati tattili

Nel testo sono presenti:

• In quale luogo è ambientata la vicenda?
• Quale situazione viene descritta?
• Secondo te qual è lo stato d’animo della protagonista? 

• Che cosa descrive l’autrice?
• Quali emozioni emergono dal racconto?
• Secondo te qual è lo stato d’animo della protagonista? 

Cuochi per un giorno
Leggi il racconto e scrivi al posto giusto le parole che sono state sottratte al brano.
Rispondi poi alle domande.

Ricordi

fRASI  • tEMPI • bRIvIDI • PAgInE
CALoRE • IMMAgInI • PRovARE

voCE   • RItMo • SICUREZZA • PARoLA

Leggi il racconto poi segna l’affermazione corretta.
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Riflettere su una poesia e fare la prosa.

Dalla poesia alla prosa.classe
5a

classe
5a

44 Riflettere ed analizzare una poesia: fare la parafrasi

Dalla poesia alla parafrasi.

La parafrasi La prosa
Fare la parafrasi di una poesia significa riscrivere la poesia sostituendo le parole poco comuni
con sinonimi o espressioni più semplici, trasformando ad esempio le figure retoriche in frasi più
immediate e comprensibili. 

Trasformare una poesia in prosa significa estrapolarne il significato, esprimere il testo
senza regole metriche, per renderne più comprensibile il senso.

Leggi la parafrasi de “L’infinito” di Giacomo Leopardi e rispondi alle domande.
Leggi la prosa de “L’infinito” e rispondi alle domande.

Leggi la poesia “Mezza luna” e scrivine la prosa.

Leggi la poesia de “Gli alberi spogli” e completa la parafrasi.

Sempre caro mi è stato questo colle solitario 
e questa siepe che impedisce 
di vedere l’orizzonte.
Ma, stando fermo e guardando, 
io riesco ad immaginare spazi infiniti al di là della siepe
e silenzi che un uomo non può percepire e quiete profonda
tanto che per poco il cuore non si smarrisce. 
E quando sento il rumore 
che il vento fa muovendo le foglie
io paragono quell’infinito silenzio a questa voce 
e mi viene in mente l’eternità, 
le stagioni passate e quella presente
con i suoi suoni. Così tra questa 
immensità il mio pensiero si perde:
e mi piace lasciarmi andare in questa situazione.

G. Leopardi

L’INFINITO
Il poeta si trova seduto nel luogo a lui caro, un colle soli-
tario da dove, osservando una siepe che ha davanti, si
accorge che essa, sulla linea dell’orizzonte, è come un
ostacolo che gli impedisce di vedere oltre.
Allora si ritrova ad immaginare che cosa ci possa essere al
di là di essa e con gli occhi della mente vede spazi immen-
si, si immagina silenzi che l’uomo non può percepire e
prova una quiete profonda. 
Il provare queste sensazioni senza limiti è un sentimento
così intenso che il suo cuore quasi si spaventa. Ed ecco che
viene riportato alla realtà dal rumore del vento che muove
le foglie. Il poeta paragona questo suono alla voce del
tempo e lo fa riflettere sul suo trascorrere, dalle stagioni
passate fino alla realtà. 
Così scopre che per lui lasciarsi andare all’immaginazione
è piacevole anche se il suo pensiero si perde nell’infinito,
sia di spazio che di tempo, come fa un naufrago nel mare.

L’INFINITO

Le braccia tese al cielo, scheletrite,
là sopra il colle il faggio sembra morto.
Ma non è vero, dorme. Anche la vite si è 
spogliata e, appoggiando il collo storto
al palo, si riposa. Domattina
la neve scenderà, la neve a fiocchi,
e tutti gli alberi della collina
sembreranno dei fiori ai nostri occhi:
fiori giganti, bianchi: e i loro rami
bellissimi, fantastici ricami.

G.Scotti, Lo scricciolo, Amici del libro per ragazzi

Con i suoi rami spogli dritti verso il cielo

GLI ALBERI SPOGLI

La luna cammina sull’acqua.
Com’è tranquillo il cielo!
Passa e taglia lentamente
il vecchio tremore del fiume
mentre un giovane rametto
la prende per specchietto.

F.G. Lorca

MEZZA LUNA

GLI ALBERI SPOGLI

lo stesso
diverso

• Il significato del testo è:

più comprensibile
meno comprensibile

• Con la parafrasi, il testo è:

le stesse sensazioni della poesia
emozioni diverse

• La parafrasi suscita:

in uno stato di agitazione
in uno stato di tranquillità

• Pensi che il poeta si trovi:

raccontare una vicenda
esprimere un’emozione

• Lo scopo del poeta è:

lo spazio
il tempo
entrambi

• L’ “Infinito” per il poeta è:

MEZZA LUNA
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Comprendere un testo.

Esercitare l’espressività.

Leggere e comprendere: il testo teatraleclasse
5a

classe
5a

46 Consolidare la conoscenza degli elementi che caratterizzano un testo teatrale.

Il testo teatrale: la struttura

IL TESTO TEATRALEIL TESTO TEATRALE

UTILIZZA:UTILIZZA:

PUO ESSERE;PUO ESSERE;

HA LO SCOPO DI:HA LO SCOPO DI:

SI SVILUPPA:SI SVILUPPA:

E COMPOSTO DA:E COMPOSTO DA:

--

--

Il testo teatrale

coinvolgere emotivamente gli spettatori 
utilizzando, oltre alle parole 
• SUONI (musica, canti, effetti sonori) ; 
• VOCE (intensità ed intonazione della voce

degli attori);
• GESTI (movimenti, gestualità e coreografie);
• SCENOGRAFIA (costumi, scene e luci).

• soprattutto il  DISCORSO
DIRETTO (sono i dialoghi
che caratterizzano la storia); 

• il  DISCORSO INDIRETTO
per descrivere l’ambiente,
i personaggi oppure il modo in
cui vanno dette le battute.

• una  COMMEDIA (che ha un lieto fine e diverte); 
• una TRAGEDIA (che racconta un dramma
familiare o sociale).

in quattro momenti fondamentali:
• PROLOGO, in cui si espone la 
situazione e gli antefatti della
storia-intreccio;

• ESORDIO, rappresenta la causa
che determinerà lo sviluppo;

• SVILUPPO, è lo svolgimento
della storia-intreccio;

• EPILOGO, è  la risoluzione della
storia.

• ATTI (i nuclei narrativi); 
• SCENE (le parti presenti in un atto 
che si interrompono con l’uscita
dei personaggi principali. 
Sono composte da battute dei 
personaggi e didascalie che 
spiegano, indicano l’ambiente in
cui si svolge la scena o come gli
attori agiscono in scena).

Il testo teatrale è un testo letterario che viene scritto per essere rappresentato sul
palcoscenico di un teatro.

Ad eccezione degli interventi del narratore, in un testo teatrale la storia non è raccontata
ma si sviluppa attraverso le parole pronunciate dai personaggi.

Leggi attentamente il testo e segna l’affermazione che ritieni corretta.
Drammatizza poi il testo insieme ai tuoi compagni, usando l’espressività appro-
priata per ogni frase.

Individua nel testo PROLOGO, ESORDIO, SVILUPPO ed EPILOGO.

A Terme Vigliatore c'era un dottore che curava a tutte le ore tutti quelli
che avevano dolore. A un certo punto al dottore venne un dolore e gli
chiamarono il dottore; mentre che il dottore del dottore di Terme
Vigliatore visitava il dottore per sentirgli il dolore arrivò un signore che aveva
un dolore e cercava il dottore di Terme Vigliatore che curava a tutte le ore.

– Scusi dottore, lei chi è? Cercavo il mio dottore perché ho un dolore che
mi tormenta da ore.
– Senta io sono il dottore del dottore che sta male, ha un dolore e lo sto
a visitare.
– Senta, dottore del dottore, non potrebbe per favore dare
un'occhiata anche al mio dolore?
– Senta lei è dottore?
– No sono un pittore, scultore e decoratore di Terme
Vigliatore.
– Allora non la posso visitare, è una questione di etica profes-
sionale, io sono il dottore del dottore e visito solo chi è dottore.
– Scusi, dottore del dottore di Terme Vigliatore, ma se a lei
viene un dolore avrà anche lei un dottore.
– Certo! io sono il dottore del dottore e ho a mia volta un dot-
tore che mi cura se ho dolore.
– Bene, dottore del dottore, se lei non mi guarda sto dolore io
le faccio un gran male e le procuro un gran dolore che dovrà
chiamare il suo dottore.
Il dottore del dottore, viste le buone maniere del pittore, gli disse:
– Aspetti, pittore, anche lei nel suo campo è un dottore; appena
finisco col dottore do un'occhiata al suo dolore.

www.ilteatrodicocivera.org

commedia. tragedia.

Il testo teatrale riportato è una:

dottore. pittore.

La scena si svolge nello studio del:

triste. divertente.

Il dottore

L’epilogo è:



Rimorso di un gatto

Gli animali, per lo meno quelli più vicini a noi come cani
e gatti, sono capaci di provare rimorso, quando hanno
commesso qualche azione sgradita ai loro padroni?
Io penso di sì, e porto come prove alcune osser-
vazioni che ho fatto nel corso degli anni.
Quando il micio che è vissuto con me per
quindici anni, il leggendario Tachione, rom-
peva il patto della nostra convivenza e non
utilizzava la cassettina igienica posta sul ter-
razzo, e, per esempio, la identificava con il
divano, doveva sapere benissimo di far male. 
Difatti, quando rientravo, non mi veniva mai
incontro per il “buonasera” consueto, e la
cosa mi metteva subito sull’avviso. Lo cercavo,
chiamandolo, per tutta casa, senza che accorresse,
e finivo per trovarlo sul lato in ombra di un armadio,
in una posizione che io avevo definito di penitenza.
Con il corpo schiacciato sul pavimento, le zampe anteriori allun-
gate in avanti e il muso abbandonato sul parquet, mi fissava di sbieco, come
per testimoniare il suo pentimento e il suo dispiacere per non “essere stato buono”. 
Mi ero ripromesso di sgridarlo, anche se mi veniva da ridere, per diffidarlo a non infran-
gere le regole del “galateo” della casa dove abitava. Ma non andavo oltre a qualche
urlaccio, perché dopo tutto giudicavo già il suo rimorso, che mi pareva evidente, come
una punizione sufficiente.

G.Celli, Il gattodi casa: etologia di un’amicizia, Muzzio

IL TESTO IL TESTO 

ARGOMENTATIVOARGOMENTATIVO

IL GIORNALEIL GIORNALE

HA LO SCOPO DI:HA LO SCOPO DI:

HA LO SCOPO DI:HA LO SCOPO DI:

HA LO SCOPO DI:HA LO SCOPO DI:

COMPRENDE: COMPRENDE: 

SI RIVOLGE:SI RIVOLGE:

UTILIZZA:UTILIZZA:

ESPONE:ESPONE:

UTILIZZA:UTILIZZA:

LA PUBBLICITALA PUBBLICITA
--

può essere ESPOSITIVO:

ovvero fornisce al lettore infor-
mazioni che incrementano le
sue conoscenze.
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Comprendere e riflettere su un testo argomentativo.

Leggere e comprendere: il testo informativo argomentativoclasse
5a

classe
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48 Consolidare la conoscenza delle diverse tipologie del testo informativo e gli elementi
che le caratterizzano.

Il testo informativo: la struttura

Sai già che il 
TESTO INFORMATIVO 

• QUOTIDIANI, 
• RIVISTE.

• OPINIONIOPINIONI a favore o contrarie a determinati
argomenti.

• ad un PUBBLICO
preciso.

• ARTICOLI con titoli ad effetto,
foto e didascalie.
• un LINGUAGGIO settoriale.

• MESSAGGIO formato da parole
e immagini;
• un CANALE per diffondersi 
(televisione, giornali e manifesti).

Quest’anno scoprirai che il testo informativo
comprende anche altre tipologie.

Il testo informativo

• CONVINCERE il lettore su un
determinato argomento.

• INFORMARE.

• CONVINCERE all’acquisto;
• INDIRIZZARE determinati
comportamenti.

Leggi attentamente il testo e completa.

tesi sostenuta dall’autore: 

Motivazioni che sostengono la sua tesi: 

Sei d’accordo con l’autore oppure no? Spiega la tua tesi e porta delle motivazioni che la giustificano.
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Scrivere un articolo di cronaca seguendo una traccia.

Elaborare e scrivere un articolo di cronacaclasse
5a

classe
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50 Comprendere il contenuto di una cronaca rispondendo alle cinque domande fondamentali.

Leggere e comprendere: la cronaca

Prender casa sulla Luna

Houston. Sarà meno roman-
tico guardare la Luna pen-
sando che anche lì ci sono
delle case. Come sempre la
realtà ha superato l’immagi-
nazione e ora si pensa addi-
rittura ad abitare (anche se
per poco tempo) sulla super-
ficie lunare. Il progetto
riguarda ipotetiche dimore
per gli astronauti e, nella fase
di progettazione, la presenza
di questi ultimi è essenziale.
Solo loro hanno provato l’eb-
brezza di passeggiare sulla
Luna. Il problema principale
è che sulla Luna la polvere è

distruttiva. Inoltre ci sono le
tempeste solari; la forza di
gravità sulla superficie della
Luna è circa sei volte inferio-
re rispetto a quella terrestre e
la Luna è praticamente priva
di atmosfera. Queste sono
solo alcune delle difficoltà
che la squadra di architetti
della Johnson Space Center
deve affrontare. Un sistema
per proteggersi dalla polvere
lunare è quello di utilizzare
un’entrata sopraelevata,
simile a quelle che si possono
trovare sulle navi. Inoltre si
devono considerare fattori

complessi, come il manteni-
mento della pressione atmo-
sferica leggermente differen-
te tra le stanze adiacenti
all’entrata. Per le tempeste
solari, che spesso durano
molto tempo e sono molto
violente, si pensa di proteg-
gere le abitazioni zavorran-
dole con sacchetti di sabbia.
Ma la sfida più ambiziosa
sarà riuscire ad offrire la sen-
sazione di essere a casa.

Corriere della Sera, 14 luglio 2006

Ci sta lavorando un gruppo di scienziati e architetti in collaborazione con gli astronauti:
piccole stanze impermeabili alla polvere.

Necessarie strategie per resistere alle tempeste solari

Rispondi alle cinque domande fondamentali cui deve rispondere un articolo di cronaca.

• Chi sono i protagonisti? 
• Che cosa pensano di fare? 
• Dove? 
• Quando? 
• Perché il progetto non sarà facile da attuare? 

Ti proponiamo alcune informazioni su due diversi fatti.
Scegli la traccia che preferisci ed elabora un articolo di cronaca.

traccia 1 

• Un cane randagio ha salvato un
bambino che stava per essere
investito da un’auto, balzandogli 
addosso e spingendolo via dalla 
strada.

• Nella collutazione il bambino è
caduto ferendosi ad una gamba 
ed è andato in ospedale.

• Una volta ripresosi e uscito 
dall’ospedale, il bambino ha 
adottato il cane.

traccia 2 

• Un bandito ha rapinato la banca
di Bologna.

• Il bancario per lo spavento, ha 
avuto un malore e si è accasciato 
a terra.

• Il rapinatore, prima di scappare,
ha soccorso l’uomo e chiamato 
il 118.

Giornalista per un giorno



classe
5a

classe
5a

53
Analizzare e comprendere il testo informativo: la pubblicità.

Leggere e comprendere: slogan e pubblicitàclasse
5a
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52 Analizzare e comprendere il testo informativo: la pubblicità.

Leggere e comprendere: slogan e pubblicità

Slogan e pubblicità
Lo scopo della pubblicità è quello di vendere un determinato prodotto.
Il compito del pubblicitario è dunque studiare le strategie adeguate per cercare di colpire
l’interesse e i gusti di determinate categorie di clientela.

Non tutte le pubblicità hanno lo scopo di vendere un prodotto.

Osserva la seguente pubblicità e rispondi alle domande.

Osserva la seguente pubblicità e rispondi alle domande.

• Qual è il prodotto reclamizzato?

• Da che cosa lo si capisce?

• Chi è il potenziale acquirente?

• Quali linguaggi sono stati utilizzati?

• Che cosa cerca di comunicare il messaggio?

• Pensi che questa pubblicità  sia efficace? Perché?

• Che tipo di pubblicità rappresenta?

• Qual è il prodotto reclamizzato?

• Da che cosa lo si capisce?

• Chi è il potenziale acquirente?

• Quali linguaggi sono stati utilizzati?

• Che cosa cerca di comunicare il messaggio?

• Pensi che questa pubblicità  sia efficace? Perché?
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55
Apprendere diverse tipologie di lettura.

Le tipologie della lettura

Come si legge?
Sapevi che esistono diversi modi di leggere?
Lo studio e la lettura di un libro divertente, avventuroso o di qualsiasi altro genere, richie-
dono modalità di lettura differenziate a seconda del tipo di testo che hai sottomano. Infatti
è possibile adottare STRATEGIE mirate di LETTURA, per comprendere meglio o, in alcuni
casi, più rapidamente.

La lettura selettiva viene usata quando lo
scopo è quello di trovare delle brevi informa-
zioni (date, nomi…) e l’occhio si sofferma
solo su alcune porzioni di testo, saltando tutto
ciò che non ti interessa. 
È il caso, ad esempio della consultazione
dell’elenco telefonico, del dizionario, dell’ora-
rio dell’autobus, della guida tv...  
Può essere utilizzata anche quando, in un
testo, vuoi ritrovare una parte che ti interessa,
dopo aver studiato un argomento. 

lettura SELETTIVA

La lettura analitica è una lettura com-
pleta e concentrata che permette di
comprendere pienamente il significato
del testo.
È utile per ricavare le informazioni
presenti e individuare i collegamenti
tra esse. L’occhio è attento e si sofferma
su ogni parola presente nel testo. 
È la tipologia di lettura che si utilizza
quando, ad esempio si studia un testo
scolastico, quando si legge un manuale
di istruzioni, una ricetta...

lettura ANALITICA

La lettura globale è un modo di leggere il testo più
superficialmente, cercando cioè di cogliere il senso
generale senza soffermarsi su un’analisi specifica.
È la strategia di lettura che applichi ad esempio ad un
libro “d’avventura” o “fantasy” che ti piace tanto.

lettura GLOBALE

Osserva l’immagine della pagina accanto e rispondi.

Secondo te, quale strategia di lettura sta adottando la ragazza della foto? Da cosa lo deduci?



Uno scolaro faceva le divisioni:
– Il tre nel tredici sta quattro volte con l'avanzo di uno. Scrivo quattro
al quoto. Tre per quattro dodici, al tredici uno. Abbasso il nove...
– Ah, no, – gridò a questo punto il nove.
– Come? – domandò lo scolaro.
– Tu ce l'hai con me: perché hai gridato «abbasso il nove»? Che cosa
ti ho fatto di male? Sono forse un nemico pubblico?
– Ma io...
– Ah, lo immagino bene, avrai la scusa pronta. Ma a me non mi
va giù lo stesso. Grida «abbasso il brodo di dadi», «abbasso
lo sceriffo», e magari anche «abbasso l'aria fritta», ma
perché proprio «abbasso il nove»?
– Scusi, ma veramente...
– Non interrompere, è cattiva educazione. Sono una
semplice cifra, e qualsiasi numero di due cifre mi
può mangiare il risotto in testa, ma anch'io ho la
mia dignità e voglio essere rispettato. Prima di tutto
dai bambini che hanno ancora il
moccio al naso. Insomma,
abbasso il tuo naso, abbasso
gli avvolgibili, ma lasciami
stare.
Confuso e intimidito, lo
scolaro non abbassò il
nove, sbagliò la divisio-
ne e si prese un brutto
voto. Eh, qualche volta
non è proprio il caso di
essere troppo 
delicati.

G.Rodari
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Modulare la voce per dare significato ed espressività.

L’espressivitàletturalettura

56 Modulare la voce per dare significato ed espressività.

L’espressività

Abbasso il noveIl timbro e il tono nella lettura

Il timbro è un elemento essenziale nella lettura di un brano in quanto serve a dare
la giusta espressività e a caratterizzare personaggi e situazioni. Una stessa frase,
pronunciata con timbri diversi, ha effetti e significati completamente differenti.
Osserva che cosa accade ad una stessa frase espressa con due timbri di voce diversi.

Leggi il brano ad alta voce, dando, secondo le indicazioni, il giusto timbro e il giusto tono ai
discorsi diretti.

• Il 9 è arrabbiato e offeso: 
il tono della sua voce è
forte e accusatorio.

• Il bambino è stupito e
cerca di spiegare: il tono
della sua voce è basso e
titubante.

IL TIMBRO

In questo caso il tono è ironico. La fatina è buona
ma per aiutare il protagonista sa che il metodo
migliore è dargli una lezione di vita.

IL TONO

... se è detta da una fatina

Ti farò un incantesimo con
la mia bacchetta magica

• Quale timbro dovrai usare per interpretarla?

antipatico dolce altezzoso

• Quale timbro dovrai usare per interpretarla?

imbranato timido cattivo

... se è detta da una strega

Ti farò un incantesimo con
la mia bacchetta magica

Ti farò un incantesimo con
la mia bacchetta magica

Ti farò un incantesimo con
la mia bacchetta magica

Anche il tono di una frase, oltre al timbro, può modificarne il senso. 
Una persona, infatti, pronunciando la stessa frase in due occasioni
diverse, può esprimere significati differenti. 

In questo caso il tono è caldo e rassicurante, 
la fatina sta aiutando il protagonista.



Il mondo delle favole bambini è una cosa bellissima incredibile vi fa sognare 
Io non sono più un bambino però se sento qualcuno che racconta una
favola mi avvicino e rimango a bocca aperta ad ascoltare 
Così facevo sempre quando la nonna ci raccontava le favole
Mia nonna era una donna che aveva fatto pochi studi ma che
aveva tanta tanta esperienza di vita 
Sapeva quello che i bambini volevano e ci teneva uniti
sempre in particolare nei giorni di pioggia
Io ero bambino durante la guerra e ho vissuto gior-
ni abbastanza particolari Poi in casa c’era il
nonno Il nonno che era il maschio di famiglia ed
era sempre geloso della nonna 
Allora che cosa faceva il nonno
Incominciava a raccontarci le favole da lontano
parlando pianissimo e diceva – Il bambino si era
piegato a terra – e intanto noi per ascoltare anda-
vamo sempre più vicini a lui  E quando eravamo pro-
prio vicini vicini 
– Si era piegato a terra per sentire con l’orecchio la
gramigna che cresceva – e noi dicevamo – Come
la gramigna che cresceva – e lui – Sì perché que-
sto è il suono della GRAMIGNAAAA
Un grande urlo Noi impazzivamo Questa è una
cosa che mi rimane impressa ancora adesso la
racconto come la raccontava lui

L.Pavarotti, C’era una volta una
gatta, Giunti
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La lettura espressiva: la punteggiaturaletturalettura

58 Leggere ad alta voce e in maniera espressiva rispettando la punteggiatura.

La lettura espressiva: la punteggiatura

Sottovoce
Il brano è stato scritto senza punteggiatura: prima prova a leggerlo così com’è per capire
quanto sia difficile, poi inseriscila tu.

Leggi ad alta voce il brano rispettando la punteggiatura. Se non sei sicuro del
significato dei segni puoi aiutarti con le spiagazioni accanto al testo.

D’estate andiamo al mare
tutti: il mio babbo, la
mamma, la nonna, il
nonno, io e Giò, mia
sorella.
Il mio papà ha la barca e
ci porta in certi posticini
fra gli scogli a giocare ai pira-
ti e a fare la pesca subacquea; sa
pescare anche le ostriche.
Quest’estate, però, non ci siamo
divertiti tanto.
La mamma un giorno scoprì sulla
propria pancia una macchia rossa e poi un’altra.
– Sarà colpa del sole?
Ma il dottore disse che era morbillo.
Aveva la febbre alta e tossiva male. Andò nella camera pic-
cola, mentre io e Giò dormimmo con il mio papà.
Poi Giò disse che sentiva la testa gonfia: gli occhi diventaro-
no rossi e non sopportavano la luce.
Venne il dottore e disse che era morbillo.
Allora Giò andò nella camera piccola.
Nonno non aveva avuto il morbillo da piccolo e pensò di tor-
nare in città.
– Sento un pizzicorino alla gola! – dissi a papà una mattina.
Venne il dottore e disse che era morbillo.
Così andai nella camera piccola al posto della mamma.
Nonna andava avanti e indietro. Un po’ in città e un po’ da
noi.
Il mio papà diventò cuoco e infermiere, e ci teneva compagnia.
Poi, però, un giorno il papà cominciò a tossire, venne il dot-
tore e disse che era… MORBILLO!

R.Marini, Alto, forte, con i capelli un po’ lunghi, Raffaello Edizioni
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Due punti: pausa media, serve ad
introdurre un elenco o a specificare
meglio quanto detto precedentemente.

Virgola: pausa breve, serve per divi-
dere gli elementi di un elenco oppure
una proposizione dall’altra.

Punto fermo: pausa lunga, serve a
separare due sezioni di discorso conte-
nenti idee fondamentalmente diverse.

Punto e virgola: pausa media, serve a
separare più concetti che si riferiscono
a quello centrale del discorso.

Punto interrogativo: pausa lunga, si
utilizza per formulare una domanda e
dare un tono interrogativo alla frase.

Punto esclamativo: pausa lunga,
serve per dare un tono enfatizzante
di sorpresa alla frase.

Puntini di sospensione: rappre-
sentano una pausa media e si
usano per sottintendere un com-
mento dell’autore o una frase
lasciata all’immaginazione.

Una vacanza a pallini rossi

Consolidare l’uso della punteggiatura.
Leggere ad alta voce e in maniera espressiva rispettando la punteggiatura.
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Riconoscere e utilizzare gli elementi del linguaggio visivo, il punto e il colore. Il puntinismo.

Arte e immagineartearte

60
Individuare le molteplici funzioni che l’immagine svolge da un punto di vista sia informativo
che emotivo.

Arte e immagine

Punti, tratti e forme Il punto

Le immagini sono messaggi, cioè segni organizzati che rispettano il codice visivo. Esso è composto
da: punti, linee, forme, ma anche da colori, superfici, luci ed ombre.
La possibilità di scegliere di utilizzare i diversi segni crea infinite combinazioni, ognuna delle quali
offre un risultato estetico diverso. Osserva il dipinto e rispondi alle domande. 

PUNTI
tanti, di diverse dimensioni

LINEE
tanti punti in successione

FORME
combinazioni di tante linee

Il mondo che ti circonda offre un’ampia varietà di segni. Osserva le fotografie riportate. Il punto è il segno visivo più elementare e tuttavia il più importante in quanto da esso derivano
tutti gli altri segni e costituisce la base di tecniche diverse. 
Tanti punti in fila danno origine alla linea, tanti attaccati in uno spazio formano una superficie...
ma non solo! 
Con i punti è anche possibile colorare un disegno: in questi casi si parla di puntinismo. L’effetto di
un’immagine colorata con la tecnica del puntinismo cambia a seconda di come il punto viene uti-
lizzato. In particolare si avranno effetti diversi se si modifica:

• Quale tipologia di segni prevale?

• Quali sensazioni provi?

Van Gogh, Notte stellata, 1889

Georges-Pierre Seurat, La parade, 1889 

La tecnica del puntinismo si sviluppò attorno all’800: per rendere
il dipinto più luminoso i pittori accostavano tanti punti di colori,
senza mescolarli tra loro. 
Osserva il dipinto realizzato con la tecnica del puntinismo e prova
a colorare con la stessa tecnica.



È possibile catturare l’impronta di alcune texture. Come?
Per esempio prendi una foglia, appoggiaci sopra un foglio di
carta bianca oppure colorata e strofina con un colore a cera o

con la mina di una matita. Il risultato sarà
l’impronta della texture che hai scelto.
Questa tecnica, in arte, viene detta
FROTTAGE. 
Puoi utilizzarla anche con  la
corteccia degli alberi: vai in
un parco o nel giardino della
scuola e divertiti con i tuoi
amici, riproducendo le texture
di alberi diversi. Riuscite a rico-

noscere un albero dalla sua texture?

La superficie è lo spazio su cui si possono tracciare dei segni.
Essa non è mai completamente liscia: ogni superficie è infatti
costituita da una trama, cioè una struttura uniforme di tanti
elementi chiamata TEXTURE.
Osserva le immagini riportate: alcune sono texture esi-
stenti in natura, altre sono state create dall’uomo.
Riesci a riconoscere di quali superfici si tratta?
Quali sono naturali e quali artificiali?
Segui l’esempio e completa l’esercizio.

ES. tExtURE fogLIA - nAtURALE
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Conoscere gli elementi del linguaggio visivo: la texture.

Arte immagineartearte

62
Riconoscere gli elementi del linguaggio visivo: la linea e il colore.

Arte e immagine

La linea La superficie
La linea è la traccia lasciata da un punto in
movimento; a seconda della direzione che
esso prende, si formano linee dall’anda-
mento diverso: orizzontali, verticali, curve,
spezzate...
Osserva le immagini riportate di seguito:
quali linee richiamano?

Wassily Kandinskij, Composizione VIII

I GRATTACIELI

Le linee sono Le linee sono Le linee sono 

LE MONTAGNE LE DUNE

Prendi la carta velina, appog-
giala sopra l’immagine accanto
e ricalca le linee.

Rispondi alle domande.

• Sono tutte uguali?

• Che andamento hanno?

• Sono orientate:
in direzioni diverse.
nella stessa direzione.

movimento
confusione

staticità
tranquillità

• Il dipinto ti suscita:

A 
B 
C 
D 
E 
F 



Simmetria significa equilibrio tra le parti:
quindi una figura è simmetrica quando le
due parti, divise a metà da una linea
immaginaria, risultano perfettamente
sovrapponibili.
Questa linea immaginaria è detta
ASSE DI SIMMETRIA e può essere ver-
ticale, orizzontale oppure obliqua.
In natura, e più in generale nell’ambiente
intorno a noi, troviamo molti esempi di sim-
metria: ad esempio le foglie, le ali di una
farfalla, le automobili, gli occhiali...

Si parla di simmetria bilaterale quando la parte destra combacia
con quella sinistra e quella in alto combacia con quella in basso.
Si parla invece di asimmetria quando le due parti di una figura
divisa a metà non combaciano.
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Sperimentare e intendere la nozione di simmetria.
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Sperimentare e intendere la nozione di simmetria.

Arte e immagine

La simmetria

Seguendo l’esempio traccia l’asse di simmetria con un righello nelle immagini seguenti.

Osserva le immagini riportate, scrivi
nelle apposite caselle:
S se si tratta di una figura simmetrica,
SB se si tratta di  simmetria bilaterale,
A se si tratta di asimmetria.

Seguendo le indicazioni crea il tuo dipinto simmetrico e confrontalo con quelli realizzati dai tuoi compagni.

Completa le figure in modo simmetrico.

Prendi un foglio e piegalo a metà. 
In una parte del foglio metti delle
macchie di colore a tempera. Puoi
metterne un po’ anche al centro.

Piega di nuovo il foglio a metà e
pressa un lato contro l’altro.

Apri delicatamente il foglio... ed
osserva il tuo capolavoro simmetrico!
Prova a realizzarne alcuni cambian-
do gli assi di simmetria! 
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Conoscere gli elementi del linguaggio visivo: i colori.

Riconoscere i colori primari e secondari.
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Conoscere gli elementi del linguaggio visivo: i colori e la luce. 
Riconoscere i colori primari.

Arte e immagine

Colori primari e secondari

Il mondo è pieno di colori, ne esistono
un’infinità! Considerate tutte le sfumature

possibili... ma da dove vengono? 
I colori naturali provengono dalla scomposizione della

luce bianca. Facendo passare un fascio di luce solare
attraverso un prisma di vetro, infatti, si scopre che in realtà
la luce che ci appare bianca è il risultato della sovrapposizio-
ne di diversi colori.
Questo è ciò che accade con l’arcobaleno: le gocce d’acqua
sospese in aria vengono attraversate dalla luce che si scompone
rendendo visibili i sette colori.

Mescolando tra
loro i colori primari
si ottengono i COLORI
SECONDARI:
• il rosso e il giallo formano l’arancione;
• il giallo e il blu formano il verde;
• il blu e il rosso formano il viola.
Mescolando i colori primari con i secondari si ottengono
tutti gli altri colori.

Con il procedimento inverso possiamo “ricomporre” la luce. Fai un esperimento rispettando le fasi descritte.

Con i pastelli colora le colonne e le righe della griglia rispettando le indicazioni date. Osserva attentamente
come si trasformano i colori quando si mescolano tra loro.

Prepara un disco di cartoncino come quello illustrato,
inserisci una matita o un bastoncino al centro e fallo
ruotare velocemente, che cosa vedi?

Nei sette colori presenti nella luce bianca, ci
sono tre colori fondamentali: il rosso, il giallo e
il blu. 
Essi vengono definiti COLORI PRIMARI, dato
che non nascono dall’unione di altri colori, ma
sono essi stessi a formare tutti gli altri.

Un tempo non esistevano i colori che ci
sono oggi, gli artisti dovevano ricavar-

seli preparando i pigmenti tramite la
lavorazione di sostanze animali,
vegetali e minerali. Ad esempio i
Fenici ricavavano il rosso porpora
da piccoli molluschi, il giallo dalla
pianta dello zafferano...
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Conoscere gli elementi del linguaggio visivo: la luce.
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Conoscere gli elementi del linguaggio visivo: la luce e i colori.

Arte e immagine

La luce La posizione della luce
La luce è indispensabile per vedere tutto ciò che abbiamo di fronte: gli oggetti, il contorno degli
elementi, la loro forma, il loro colore, la loro posizione...
La luce può essere naturale, se proviene dal sole, oppure artificiale, se provieve da una candela, da
una lampadina, dal fuoco...
Le variazioni di luce con un gioco di colori ed ombre, modificano la visione che abbiamo della
realtà che ci circonda. Ad esempio a seconda della posizione del sole nel cielo, la luce colpisce gli
oggetti in modo diverso: basta osservare come cambia la posizione dell’ombra di un oggetto fisso,
come un albero, una casa, un palo...

La luce DIFFUSA proviene da direzioni diverse, ren-
dendo sfumati i colori e illimitati gli spazi. 
Suscita atmosfere di serenità e sogno.

La luce FRONTALE, posta davanti al soggetto,
illumina tutto in modo nitido e preciso, evi-
denziando anche i particolari. 
In questo caso lo spazio è ben delimitato

La luce LATERALE proviene da un lato
del soggetto raffigurato, provocando forti
contrasti di luce e ombra e rendendo
l’immagine particolarmente suggestiva e
coinvolgente.

Quando la sorgente luminosa si trova dietro al soggetto
raffigurato si parla di CONTROLUCE. In questo caso,
del soggetto rappresentato si possono ben vedere solo
forme e contorni. Uno scenario del genere rende atmo-
sfere suggestive e a volte inquietanti.

Claude Monet, Il parlamento al tramonto, 1904 Claude Monet, Il parlamento sole nella nebbia, 1901

Claude Monet, Regate ad Argenteuil, 1872

Edward Munch, Notte a St. Cloud, 1890 Vincent Van Gogh, Il seminatore, 1888

Gustave Caillebotte, I canoisti, 1877

Osserva i due dipinti che illustrano lo stesso soggetto e rispondi alle domande.

• Che cosa cambia da un dipinto all’altro? 

• Che tipo di atmosfera crea la luce nel primo dipinto? 

• E nel secondo? 

• fra i due dipinti, quale preferisci? Perché? 

LUCE DIFFUSA LUCE FRONTALE

LUCE LATERALE CONTROLUCE



artearte

71
Riconoscere gli elementi del linguaggio visivo: luci ed ombre.

Usare creativamente il colore per esprimerne la profondità degli oggetti.
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Riconoscere gli elementi del linguaggio visivo: luci ed ombre.
Usare creativamente il colore per esprimerne la profondità degli oggetti.

Arte e immagine

Gioca con le luciOmbre
Quando disegni, pensa sempre da quale direzio-
ne proviene la luce, in modo tale da usare i colori
in maniera corretta. Ricorda che la parte illumi-
nata è caratterizzata da colori chiari e luminosi,
mentre la parte in ombra è caratterizzata da colo-
ri scuri e dal nero.
Per scoprire dove devi disegnare le ombre devi
individua le parti in cui la luce NON può arrivare.

• Nel dipinto riportato, da quale parte proviene la
luce, secondo te? Da che cosa lo intuisci?

L’ombra è la zona scura che si forma nel lato opposto a quello da cui proviene la luce.
Le ombre sono necessarie per dare volume agli oggetti e profondità ai paesaggi; infatti
le illustrazioni prive di ombre risultano piatte. Le ombre sono principalmente di colore
nero o di tonalità di colore molto scure, e seguono la direzione della luce e la forma
dell’oggetto.

Le ombre sono utilizzate anche per rendere l’idea
del volume negli oggetti in particolare i pittori
usano la tecnica del CHIAROSCURO che consiste
nel tracciare linee più o meno fitte.
Osserva l’immagine che spiega la tecnica e poi
prova anche tu a dare volume al disegno.

Sistema sopra ad un foglio bianco
alcuni oggetti: un libro, un bicchiere,
una pallina, ecc.
Sistema una lampada oppure dirigi la
luce di una pila come illustrato. 

osserva la direzione
delle ombre rispetto alla
luce e poi tracciane il
contorno.

Dopo aver disegnato le ombre,  stendi l’og-
getto sul foglio, ripassa la sagoma e colora.
Ricorda di rendere luminosa la parte opposta
a quella dove hai tracciato l’ombra. Ripeti lo
stesso esercizio da diverse angolazioni.

Osserva la foto, segna l’affermazione
corretta e rispondi.

• Da quale parte proviene la luce?

• Che tipo di sensazioni/emozioni susci-
tano le zone d’ombra secondo te?

• Perché? 

in alto a destra
in alto a sinistra
di fronte
in basso a destra
in basso a sinistra

mistero
tranquillità
paura

Prova a sperimentare la direzione della luce.

Nelle immagini seguenti disegna le ombre in base alla posizione del sole.

Gustave Caillebotte, Rising Road, 1881
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Conoscere gli elementi del linguaggio visivo: la profondità dello spazio.

Sperimentare e intendere il senso della prospettiva.
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Conoscere gli elementi del linguaggio visivo: la profondità dello spazio.

Arte e immagine

Lo spazio
Lo spazio circostante non è piatto. Per rendere l’idea della profondità di un’immagine,
bisogna ricordare che le cose, a mano a mano che si allontanano, diventano più piccole
e sembrano più vicine tra loro. Nell’immagine puoi notare alcuni segnali visivi che
identificano la profondità dello spazio, cioè quegli indizi che rivelano la distanza tra chi
guarda e il punto a lui più lontano.

Nel disegno, per rappresentare lo spazio in modo che cor-
risponda alla realtà e trasmettere il senso di profondità
bisogna ricordare alcuni concetti fondamentali:

• gli elementi più lontani:

diminuiscono di grandezza in modo casuale. diminuiscono di grandezza in modo regolare.

• I colori degli elementi sullo sfondo sono:

più chiari e sfumati. più scuri e più intensi. rimangono gli stessi.

• I colori degli elementi  più vicini sono:

tenui. intensi. rimangono gli stessi.

• Rispetto alla linea dell’orizzonte, le linee dell’immagine:

restano uguali. cambiano in modo casuale. sembrano convergere in un punto.

Osserva attentamente l’immagine e rispondi. Osserva le immagini nel quadro e ordinale, numerandole, dalla più vicina alla più lontana.

Crea su un foglio bianco il tuo quadro con effetti di profondità e lontananza seguendo le indicazioni: una
montagna lontana, 2 alberi lontani, un laghetto vicino, due fiori vicini, una casa a media distanza ed altri ele-
menti a piacere. Ricorda che gli oggetti lontani vanno disegnati più in alto nel foglio, quelli vicini più in basso.

Alexi Jawlensky, Mountains

Henri Martin, eté, 1905 circa

Giorgio De Chirico, Piazza, 1925

Wassily kandiskij, Murnau St, 1908

Proporzioni e dimensioni

Colori e sovrapposizioni

Luci ed ombre

Prospettiva

Gli elementi vicini, in primo piano, sono
più grandi di quelli più lontani

Gli elementi vicini hanno colori più forti
e luminosi e sono uno dietro l’altro.

Luci ed ombre creano
volume.

È un metodo di disegno
con regole ben definite
risalente al 1400 per dare
risalto alla profondità
dello spazio.
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Riconoscere gli elementi dello spazio visivo: lo spazio e la profondità.

Approfondire le regole della prospettiva.
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Riconoscere gli elementi dello spazio visivo: lo spazio e la profondità.
Approfondire le regole della prospettiva.

Arte e immagine

La prospettiva
La disposizione degli elementi in un’immagine o in una fotografia per-
mette di distinguere le immagini piatte da quelle che rappresentano la
profondità, ossia da quelle in prospettiva. 
Secondo le regole prospettiche, infatti, le immagini e gli oggetti che
l’occhio percepisce si rimpiccioliscono man mano che si distanziano
dalla persona che sta guardando.

Tutte le figure sono poste sullo stesso piano.
L’immagine risulta piatta, priva di profondità,
non viene rappresentata la lontananza.

Le figure sono poste su piani diversi, alcune più
vicine (dimensioni più grandi) altre più lontane (più
piccole e meno nitide). Il dipinto è realizzato
rispettando le regole della prospettiva.

Un dipinto in prospettiva  si realizza mediante il PUNTO DI FUGA,
cioè un punto posto al centro della linea d’orizzonte, dal quale si
diramano tante rette.

Geroglifici egizi

Raffaello, La scuola di Atene, 1509-1511

Osserva la foto, individua e segna con un pennarello rosso il punto di fuga.

Prova tu a disegnare un viale in prospettiva.

• Sul foglio bianco traccia con una matita il punto di fuga con le rette da 
rispettare, come illustrato dal disegno a fianco. 

• A parte disegna tanti alberi di grandezza diversa dal più grande al più piccolo.
Colora di verde scuro quelli più grandi e di verde chiaro quelli più piccoli.

• Ritagliali e poi incollali sul tuo sfondo partendo dal punto di fuga con quelli più
piccoli e sovrapponi uno alla volta quello di grandezza superiore.
Completa il disegno con i particolari che preferisci.
fai attenzione alla prospettiva!



Nell’arte la natura può essere rappresentata con modalità differenti.  Ad
esempio il dipinto realistico raffigura le cose così come le vediamo,
mentre il dipinto astratto riporta soltanto le forme, le linee ed i colori
essenziali.

• Per ogni dipinto scrivi il
genere a cui appartiene. 
Da cosa lo deduci?
A 

B 

C 

• Quale tra i dipinti ti emoziona di più? Per quale motivo?

artearte

77
Conoscere ed usare gli elementi del linguaggio visivo.

Stimolare la fantasia e la creatività.
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Conoscere gli elementi del linguaggio visivo.
Leggere le immagini.

Arte e immagine

I generi artistici Realtà e arte astratta
Le opere d’arte possono essere raggruppate in generi artistici differenti, a seconda
dell’immagine che rappresentano: ci sono ad esempio il paesaggio, la natura morta,
l’arte sacra, il ritratto...

W.Bouguereau, Madonna delle rose 1903

Michelangelo Caravaggio, Canestro di frutta 1597

Pierre-Auguste Renoir, Una strada in Louveciennes 1872

W. Bouguereau, Una piccola adulazione 1890

Henri Matisse, Alberi in collina, 1905

G. Klimt, L’albero della vita, 1911

Pierre-Auguste Renoire, Castagno in fiore  

Realizza tu un albero prima in stile realistico e poi uno in stile astratto.

Osserva i dipinti e scrivi, secondo te, a quale genere appartengono.

A

C

B

Osserva i dipinti e rispondi alle domande.
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Leggere un’immagine.
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Conoscere gli elementi del linguaggio visivo.
Leggere le immagini.

Arte e immagine

Il ritratto nella realtà Il ritratto nella fantasia
Il viso è la parte del corpo che maggiormente comunica sentimenti, emozioni, desideri e stati
d’animo. Da sempre gli artisti cercano di trasmettere le emozioni e i sentimenti dei soggetti che
illustrano.

Per rappresentare un volto si possono utilizzare tecniche diverse: seguendo la fantasia, infatti si
possono creare opere come quelle seguenti, in cui chi guarda può scegliere cosa vedere.

Ad esempio Giuseppe Arcimboldo (1527-
1593) è noto soprattuto per le sue “Teste
Composte”, ritratti burleschi eseguiti utiliz-
zando oggetti dello stesso genere (es. frutta,
verdura, pesci… ) collegati metaforicamen-
te al soggetto rappresentato.
Così ecco che un cesto di verdure (fig. sini-
stra) si trasforma in un ritratto (fig. destra).

Osserva con attenzione i seguenti ritratti ed indica per ciascuno almeno due
aggettivi che definiscano i sentimenti illustrati dal pittore.

Ora realizza il tuo ritratto.

Prova a realizzare un ritratto alla maniera di
Arcimboldo, raffigurando una stagione.
Scegli elementi tipici da rappresentare.Michelangelo, La sibilla Delfica Arcimboldo, Vegetali, 1567

Arcimboldo, Vegetali, 1567

Arcimboldo, Acqua, 1576

Picasso, Donna piangente, 1937

Paul Klee, Senecio, 1922

W. Bouguereau, ragazza alla fonte 1885

L. da Vinci, Gioconda 1506

V. Van Gogh, Autoritratto 1889

• Prendi un foglio di carta e uno specchio.
• Scegli i colori che preferisci.
• osserva il tuo volto allo specchio e dise-
gnalo, ricordando di considerare i punti di
luce e di ombra; se preferisci utilizza la
tecnica del chiaroscuro.
• Quale sentimento hai trasmesso?

Osserva attentamente i dipinti e
rispondi alle domande sul quaderno.

• Dipinto (A): Che cosa rappresenta?
Quali elementi lo compongono?

• Dipinto (b): Che cosa vedi? 
Quali forme ci sono? 
Che cosa è simile alla realtà? 
Che cosa lo rende astratto?

• Dipinto (C): In che posizione si trova il
soggetto?

A

B

C

a tre quarti
di profilo

• Da cosa lo deduci?

Pablo Picasso è uno tra i maggiori esponenti
del cubismo, un movimento artistico in cui
oggetti e persone sono dipinti come se fos-
sero visti allo stesso tempo da più punti: di
fronte, di profilo, sotto e sopra.
L’immagine rappresenta simbolicamente le
diverse sfaccettature della realtà.

di fronte
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Conoscere gli elementi del linguaggio visivo.

Rielaborare creativamente disegni e immagini.
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Conoscere gli elementi del linguaggio visivo: la composizione nell’arte.
Rielaborare creativamente disegni e immagini.

Arte e immagine

La natura morta Arte in movimento
Per NATURA MORTA si intende una rappresentazione pittorica che ritrae oggetti inanimati.
Solitamente vengono rappresentati fiori e frutta, ma si possono dipingere anche altri oggetti, vasi
caraffe o libri: l’essenziale è che gli elementi siano combinati in maniera armonica.

Per apprezzare una natura morta, bisogna essere buoni osservatori.

Jan Van Huysum, Fiori in vaso 1734

Henry Matisse, Giacinti e limoni, 1943

Giacomo Balla, Ragazza che corre nel balcone, 1912

Gino Severini, treno armato, 1915

Gino Severini, Ballerina in blu, 1912

Giacomo Balla, Velocità d’automobile, 1912

Van Gogh, Mele pere limoni e uva, 1887

G.M. Crespi, Librerie, 1725

Henry Matisse è uno tra i maggiori
esponenti del Fauvismo, un movimento
artistico in cui vengono impiegati
colori sgargianti per esprimere emo-
zioni, senza prestare riguardo al colo-
re naturale del soggetto.

Un famoso musicista commissionò
a Giuseppe Maria Crespi un quadro
che illustrasse una natura morta.
Egli realizzò questo particolare
dipinto che raffigura una libreria
piena di spartiti e libri musicali.

Osserva il primo dipinto e rispondi sul quaderno. In che modo l’artista ha reso il movimento
nel dipinto (A)? E nel dipinto (B)?

Osserva l’immagine (C) e rispondi.

Osserva l’immagine (D), descrivila sul quaderno e rispondi.

Osserva il dipinto e rispondi.

Senza fretta fermati ad
osservare questo dipinto.
Sul quaderno descrivi ciò
che vedi. Quali particolari ti
hanno colpito? Spiega.

• Che cosa attira la tua attenzione? 
• Da dove proviene la luce? Che cosa te lo fa intuire? E come sono le ombre?
• Pensi che sia stato realizzato in tempi moderni o in passato? Da cosa lo intuisci?

• Il dipinto è:

realistico. non realistico.

• Il pittore ha dato più importanza:
alla precisione del disegno.

• I colori utilizzati sono:

• Rispetto al dipinto precedente sembra 
che questo sia stato realizzato:

forti e brillanti forti ma cupi

prima dopo nello stesso
periodo

alla scelta dei colori.

Intorno al 1910 si sviluppa il futurismo, una corrente artistica che rappresenta con la pittura il
movimento e la velocità, caratteristiche tipiche del mondo moderno.
Il movimento è l’energia che si espande: alcuni artisti nelle loro opere hanno così scelto di rap-
presentare immagini non fisse, quindi un rincorrersi di linee, di forme geometriche, di colore.

B

C

D

A

• L’immagine risulta:

statica. dinamica.

• I colori che predominanti sono:

caldi. freddi.

• L’idea del movimento è data da:

la ripetizione in sequenza.

• Secondo te l’artista è riuscito a rappresentare il movimento?
• Che cosa colpisce la tua attenzione? ti piace? Perché?

la scomposizione delle parti.
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Leggere le immagini.
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Leggere le immagini.

Arte e immagine

Leggo l’immagine
Osserva i dipinti e a seconda dei casi segna la risposta corretta con una X oppure rispondi sul quaderno.

DIPInto A
• Quali sono i colori predominanti?
• Da dove proviene la luce?
• Alla prima occhiata che cosa si nota subito?
• Quali sensazioni ti trasmette?

DIPInto F
• A quale genere artistico appartiene?
• Da dove proviene la luce?
• Quali sensazioni ti trasmette?

DIPInto G
• Che cosa ha voluto rappresentare l’autore?
• è un’immagine dinamica?
• Da che cosa lo intuisci?
• è un dipinto reale o astratto?
• ti piace? Perché?

DIPInto H
• A quale genere artistico appartiene?
• Da dove proviene la luce?
• Quali sensazioni ti trasmette?

DIPInto E

• A quale genere artistico appartiene?

DIPInto B
• Quali sono i colori predominanti?
• Da dove proviene la luce?
• Quali sensazioni ti trasmette?

DIPInto D
• Quali sono i colori predominanti?
• è un ritratto astratto? Perché?
• ti piace? Perché?
• Che cosa rappresenta?

A

B

D

C

E

F

G
H

• è un immagine reale? 

• è ben visibile la prospettiva?

SI no

SI no

• è ben visibile la prospettiva?

SI no

• Quali sensazioni ti trasmette?

DIPInto C
• A quale genere artistico appartiene?

• è un immagine reale? 

• è un immagine dinamica?

SI no

SI no

A. Renoir, Paesaggio di mare, 1879

W. Bouguereau, Madonna seduta, 1888
J. Mirò, Il gallo, 1940

Severini, Il treno della CR attraversa un villaggio, 1915 Monet, pagliai alla fine dell’estate 1890

E. Janssens, donna che legge 1660

Van Gogh, Strada con cipressi, 1890

Vermeer, La ragazza col turbante, 1886
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Conoscere gli elementi del linguaggio visivo: i piani di lettura.

Arte e immagine: la fotografia.artearte
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Conoscere gli elementi del linguaggio visivo: i piani di lettura.

Arte e immagine: la fotografia.

L’inquadratura: i piani

Figura intera: il soggetto è compreso
interamente nell’inquadratura.

Piano americano:
il soggetto rientra
nell’inquadratura
fino alle ginocchia.

Primo piano: il soggetto rientra
nell’inquadratura fino alle spalle.

Primissimo piano: viene ripreso
solo il viso del soggetto.

Dettaglio: un particolare del soggetto
riempe interamente l’inquadratura.

Piano medio o mezza figura: il soggetto è
ritratto fino alla vita.

Henry Matisse, Ragazza seduta, 1909

W. Bouguereau, Gli orecchini, 1891

W. Bouguereau, Amore e Psiche bambini, 1889

Scegli un soggetto e con una macchina
fotografica prova i diversi piani di lettura.

Realizza la tua personale raccolta di immagini, ritagliando dai giornali fotografie che utilizzano i diversi
piani di lettura. Incollale su un quaderno, puoi divertirti a completare, disegnando le parti mancanti.

Quando l’inquadratura si restringe fino a focalizzare il soggetto, si parla di piano. 
Il piano di lettura rappresenta quindi la distanza che c’è tra il fotografo o il pittore e il soggetto.

A seconda della distanza abbiamo diversi piani di lettura.


