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Leggere e studiare un libro è
come interpretare una mappa.
In particolare ogni pagina di
“DIECI E LODE” ti fornisce
informazioni affinché tu sap-
pia sempre che cosa stai leg-
gendo e quale argomento stai
affrontando. 
Osserva attentamente le indi-
cazioni seguenti, ti aiuteranno
a comprendere i segreti del
tuo testo  di letture.

Vicino al numero di pagina
troverai indicata la tipologia
di testo affrontata.

Pagine particolari invitano a guardarti intorno per
afferrare gli elementi naturali che contraddistin-
guono le stagioni e, attraverso le tipologie testua-
li, scoprire usanze e tradizioni del periodo.

Il riquadro raffigurante un “post it”
indica le attività dirette all’analisi
del testo.

Nel riquadro con
la lente troverai
approfondimenti
relativi all’argo-
mento trattato.

L’icona con il dizionario aperto ti spiega
il significato dei vocaboli difficili e dei
neologismi, mentre il dizionario chiuso
ti invita a ricercarlo.

Spennellate di colore mettono in evi-
denza nozioni specifiche e defini-
zioni sul tipo di testo trattato.

Pagine di laboratorio sul lessico ti permettono di con-
solidare  la conoscenza e l’uso corretto dei vocaboli
che costituiscono la lingua italiana. 
Ogni unità di apprendimento termina con un labora-
torio linguistico, per verificare la comprensione degli
argomenti trattati e sviluppare la capacità di scrivere
un testo autonomamente.

L’impostazione della pagina cambia per
mettere in evidenza le parti dedicate alla
convivenza civile che si completano con
un piccolo test, divertente e allo stesso
tempo utile all’autoanalisi.

Le attività dirette alla comprensione del testo e alla
riflessione sui significati trasmessi sono chiaramente indica-
te e messe in evidenza da riquadri colorati. 
Gli esercizi proposti oltre ad aiutarti a capire quello che leggi, ti
indicano come esprimere il tuo punto di vista e ad immedesimarti
in ruoli e situazioni differenti.
Infine ulteriori caselle colorate si alternano per approfondire l’argo-
mento trattato nel brano.

Ed ora BUONA LETTURA e BUON DIVERTIMENTO!

L’Unità di Apprendimento
analizzata è indicata in alto
e contraddistinta da un
colore specifico.

per riflettere

SAPPIAMO CHE..

... analizzare il testo!

per comprendere

“I segreti del testo” ti guidano alla scoperta
degli elementi che caratterizzano ogni tipologia
di testo.
Si parte dalla lettura di un brano e si prosegue
con esercizi mirati di riferimento che ti insegnano
a riconoscere le parti fondamentali che contrad-
distinguono e diversificano i testi raggruppan-
doli 



Le vacanze estive erano finite. Era il primo giorno di scuola. 
I ragazzi, in attesa di entrare nelle nuove classi, si racconta-
vano quello che avevano fatto. Tutti erano molto allegri, tran-
ne Renzo, che non aveva fatto granché quell’estate e non
aveva molto da raccontare.
Arrivato in classe, Renzo trovò una nuova maestra che
salutò gli scolari e poi disse:
– Propongo che ognuno di voi si alzi in piedi a turno e
racconti che cosa ha fatto quest’estate.
L’idea piacque a tutti, ma non a Renzo...
Sara parlò per prima. Raccontò che era stata in campeggio
e che aveva ricevuto un premio. Carlo disse che era stato
in Francia e che aveva piantato la tenda con i suoi genitori
vicino a un fiume bellissimo. Maurizio era stato sulle Alpi e
aveva sciato in pieno agosto. Daniela e Andrea erano
stati al mare e avevano nuotato sott’acqua. 
Giacomo e il padre avevano costruito una
capanna in un bosco. Enzo aveva addirittu-
ra pescato un pesce lungo più di mezzo
metro. Carolina aveva imparato a giocare
a tennis. Roberto era andato tutti i giorni
in bicicletta in un paesino di campagna.
Insomma, sembrava proprio che tutti si
fossero divertiti moltissimo. 
Renzo cominciava ad avere paura: quando
sarebbe toccato a lui non
avrebbe saputo che
dire.

E tu che ne pensi?
Armando Editore

Ricominciamo!
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E dopo agosto, con la sua calura,
viene settembre, tiepida frescura.
L’estate non è morta, ma si ammala,
il giorno un po’ si accorcia, il sole cala.

Le foglie sono verdi, ma più stanche, 
le belle abbronzature tornano bianche.
Il bosco ronza ancora, ma più quieto,
gli uccelli fanno un canto più segreto.

La scuola ricomincia a metà mese, 
con cose note e con delle sorprese.
Lo zaino è più pesante, tira in basso,
quest’anno ti rallenta un poco il passo.

Gli amici e le amiche sono quelli,
ma sono un po’ più alti, un po’ più snelli.
Invece la maestra è sempre uguale: 
se è una maestra nuova, meno male.

R.Piumini, Mesi in rima, Edizioni Messaggero

La scuola ricomincia Ricordi delle vacanze

Perché Renzo si sentiva in diffi-
coltà nei confronti degli altri
bambini?

Racconta sul tuo quaderno
che cosa hai fatto durante
l’estate.

Racconta sul tuo quaderno
che cosa ti piace della
scuola, e che 
cosa proprio
non sopporti.

per comprendere

per riflettere

per riflettere



Un giorno di settembre Ugo arriva a scuola in ritardo
e non riesce a non attirare l’attenzione della maestra.
– Appendi alla sedia il tuo zaino come gli altri - gli ordi-
na la maestra.
– Sì, forse è meglio di sì – dice Ugo, e fa per togliersi
lo zaino pieno. In quel momento si sente un gran fra-
casso. 
Lo zaino non era chiuso, ed ecco che rotolano giù
frammenti di corteccia, pigne, pezzetti di legno, sas-
solini, muschio.
Nella classe regna il silenzio assoluto.
Ugo si tuffa tra le sue proprietà. Carolina lo aiuta a
raccoglierle. Il resto della classe si alza, ma viene fer-
mato dalla maestra.
– Tornate al vostro posto, non c’è bisogno che lo aiuti
qualcun altro - dice.
Ugo è molto attento a ritrovare tutto quello che gli è
caduto.
Alla fine ha raccolto tutti i suoi tesori sul banco.
Controlla un’ultima volta che non gli manchi nulla,
poi rimette tutto nello zaino.
La maestra non può fare a meno di dire che pensava
che lo zaino servisse per i libri di scuola.

M.Gripe, Ugo e Carolina, Piemme

Ricominciamo!
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Vacanza in Sardegna Che cosa c’è nello zaino?

• Il protagonista si chiama:

Ugo.
Carolina.

Segna la risposta corretta.

• Lo zaino si rovescia perché:

non era chiuso.
gli è stato fatto un dispetto.

• Dallo zaino cadono:

libri.
pigne, legnetti, sassi...

Dove ha trascorso le
vacanze la protagonista?

In quale luogo ha tra-
scorso i giorni più belli?

Che cosa ha imparato
da questa vacanza?

Ripensa alle tue
vacanze estive e

racconta dove e con
chi hai trascorso i
giorni più spensierati
e divertenti.

per comprendere

per riflettere

Praticamente quest’estate sono stata sempre in vacanza!
A giugno ero a Castiglioncello, poi in Sardegna, al campo scout, dopo in
montagna con i nonni ed infine le ultime settimane di vacanza sono stata
un po’ in giro da amici e parenti. Ma i giorni più belli li ho passati in
Sardegna, sull’Argentario.
C’ero stata anche altri anni, ma quest’anno eravamo moltissimi, tanto che
il paese era quasi tutto occupato solo da noi. Insieme a me c’erano
Saverio, mia cugina e Francesca, Francesco, Alessandro e anche Lapo.
Tutti loro erano miei compagni di classe. 
Ogni mattina eravamo sulla spiaggia e la mia sensazione era questa: noi,
la spiaggia, il mare. Ed era fantastico! Soprattutto con i miei compagni;
era la prima volta che stavo con loro come amica delle vacanze.
Stavamo lì in cerchio tutti insieme a guardare il mare e a scherzare, poi
tutti nell’acqua e di nuovo fuori, tutti sempre insieme, quasi fossimo una
cosa sola. La sera eravamo sempre all’unico bar del paese: dopo aver
mangiato il gelato, Lapo, Francesco e Alessandro si incollavano ai video-
giochi o al calcetto; Francesca, Laura ed io si stava ad un tavolino a par-
lare del più e del meno. Poi giunse il momento di separarci; dalla nave
che ci stava riportando a Livorno osservavo con una lacrimuccia le coste

della Sardegna che si allontanavano. Questa vacanza mi ha fatto cre-
scere un po’: credo di aver imparato a stare insie-

me agli altri e ho anche capito il valore dei
veri amici.

Alice Sturiale, Il libro di Alice,
Rizzoli

per comprendere
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I ragazzi si erano fermati tutti a chiacchierare lungo il corri-
doio in attesa della campanella; cercavano di ritardare il più
possibile l’ingresso in aula, che significava iniziare un nuovo
anno scolastico. Parlavano del più e del meno, quando...
BAM! 
Un tonfo proveniente dall’aula attirò la loro attenzione;
entrarono incuriositi e lì, davanti a loro, il Grande Libro
caduto dallo scaffale li guardava. Togliendosi la polvere di
dosso, disse:
– Beh? Che avete da guardare? Non sono mica un alieno, mi
avete  sfogliato tante volte, non mi direte che non vi ricorda-
te di me!
I ragazzi, attoniti, si sedettero e iniziarono a fargli domande,
un libro parlante non era da tutti i giorni!
– Tu... tu parli! – Fece Tommaso sbalordito.
– Certamente, solo che di solito me ne sto zitto perché pre-
ferisco essere letto... ma prima che inizi l’anno scolastico
vorrei darvi delle indicazioni importanti.
– Sarebbero? – Chiese Francesco.

– Quest’anno imparerete tante cose – rispose Grande
Libro – vi divertirete con storie fantastiche e allegre, ma
anche avventurose e terrificanti. 
Imparerete a parlare e a raccontare di voi e a descrivere ciò
che vi circonda; conoscerete nuovi personaggi e nuove
realtà, acquisirete nuovi modi di guardare e di raccontare
le cose, talvolta lo farete attraverso particolari immagini ed
emozioni. Allora, siete pronti a diventare dei veri lettori? 
– Sarà difficile? – chiese Silvia un po’ intimorita.
– Nient’affatto! – rispose Grande Libro – occorre soltanto
il vostro impegno e la vostra voglia di conoscere, tutto il
resto verrà da sé.
– Che aspettate allora? Al lavoro! Seguite il mio percorso
e vincerete la sfida!

(Erika Ramazzotti)

Pronti per il nuovo anno? Scrivere è...
“Un libro senza lettore è come
un arcobaleno senza colore.”

(Anonimo)

“Trovo che la televisione sia
molto educativa. Ogni volta che
qualcuno l'accende, vado in
un'altra stanza e leggo un
libro.”

Groucho Marx

“La penna è 
la mia bacchetta magica:
fa spuntare dalla carta
tutto quello che voglio!”

Vivian Lamarque

“Scrivere è offrire 
emozioni profumate
di fantasia.”

Aurora Marsotto

Rispondi.
• Che cosa pensi delle frasi riportate?
• Quale ti piace di più? Perché?

• Prova anche tu a scrivere una frase
su quello che significa per te leggere
un libro o scrivere un racconto.

per riflettere
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In questa unità d’apprendimento scoprirai il TESTO NARRATIVO
e comprenderai la sua struttura, analizzando le tipologie testuali
che comprende, quali:

“Sono andata a letto e le stelle non c’erano più. Ho pulito per
bene il vetro della finestra, ma niente da fare. Erano sparite.
Era sparita Sirio e Venere e Carmilla e Altazor. E anche Mab
e Zelda e Bacbuc e Dandelion e la costellazione del Tacchino
e la Croce di Lennon.
Non ditemi che alcune di queste stelle non esistono. Sono
i nomi che gli ho dato io. Infatti rivendico il diritto di ognu-
no, specialmente delle fanciulle fantasiose come me, a
chiamare le cose non soltanto con il nome del vocabola-
rio, ma anche quelle del vocabolaltro, cioè un nome
inventato e scelto. In fondo tutti lo fanno.

S.Benni, Margherita Dolcevita, Feltrinelli

RACCONTO
REALISTICO

RACCONTO
FANTASTICO

RACCONTO
DEL MISTERO

RACCONTO
UMORISTICO

RACCONTO
D’AVVENTURA

RACCONTO
AUTOBIOGRAFICO

DIARIO

LETTERAMITO E
LEGGENDA

Imparerai a distinguere una tipologia testuale da un’altra
a seconda delle caratteristiche della storia e del messag-
gio che l’autore vuol comunicare. Ad esempio: sapresti
riconoscere la tipologia a cui appartiene il brano riportato
nella pagina accanto? Da che cosa lo deduci?

Vai a pag. 21
del tuo libro di scritturaIl testo

NARRATIVO
Il testo
NARRATIVO



– Un leprotto ferito! – gridai.
Mio padre accorse e ci trovammo di fronte a un leprotto che gia-
ceva nell’erba con una zampa tagliata dalla falciatrice. Mio
padre lo raccolse con delicatezza e me lo pose fra le braccia. 
Lo portammo a casa per curarlo e papà lo affidò a me. 
Lo rinchiusi in uno stanzino e ogni giorno gli portavo pane,
erba, carote e altre verdure da rosicchiare. 
Il leprotto era tutto mio: raramente mio padre veniva a vederlo.
Con me stava quieto, saltellava su tre zampe, oppure si acquat-
tava in un angolo, dietro una panca. Io gli volevo bene, mi avvi-
cinavo senza spaventarlo, allungavo una mano, lo afferravo per
le orecchie e lo tiravo su. Lui un po’ ci stava, poi si metteva a
protestare zampettando e io allora lo posavo nel suo angolo.
“Che cosa penserà di me?” mi chiedevo spesso. “Capirà che
l’ho chiuso in questa prigione per farlo guarire? Oppure pen-
serà ai campi dove viveva libero?”.

Un giorno mio padre venne a vederlo e il leprotto si agitò: sal-
tava da ogni parte, sbatteva la testa contro il muro.  

– Ora che è guarito che ne fai? – mi chiese papà.
– Lo faccio diventare bello grosso.

– Qui soffre – disse lui.
– Nei campi lo uccidono i cacciatori – rispo-
si – dunque è meglio che resti qui.
– Perché non lo liberiamo quando la cac-
cia è chiusa? – propose lui.
Facemmo così. Appena la caccia fu chiu-

sa, io e papà lo portammo nella campagna
dove l’avevamo trovato, aprimmo il cesto e
lo liberammo. 

Subito il leprotto saltellò un po’ nell’erba, poi
sparì dietro a un fosso.

Riad. da M. Lodi, Il corvo, Giunti Editore 
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Il leprotto ferito

I segreti del testo

Leggiamo insieme e scopriamo
il TESTO REALISTICO, una
tipologia di testo dove sono
narrate vicende realmente
accadute o che potenzialmente
potrebbero verificarsi.

13
I segreti del testo

In riferimento al brano, rispondi alle domande.

• In che condizioni era il leprotto quando è stato trovato?

• Anche se il leprotto è guarito, perché il bambino vorrebbe 
ancora tenerlo con sé?

• Che cosa decide dopo aver parlato con il papà?

Le vicende in un testo realistico prendono
spunto dalla realtà.
Gli “ingredienti” principali si possono trova-
re nelle esperienze di ogni giorno: in casa, ai
giardini, a scuola, nei rapporti con la fami-
glia, con gli amici, con l’insegnante...

I personaggi hanno, o potrebbero
avere, caratteristiche corrispon-
denti alla realtà.

I fatti si svolgono solitamente in un
tempo preciso  e in un luogo preciso.

Il protagonista è: 

il papàil bambino

Il protagonista è un personaggio:

normale assurdo

il leprotto

Segna con una X l’affermazione corretta.

La vicenda si svolge: in un tempo imprecisato

nel passato

ai giorni nostri

I fatti durano: alcuni giorni

alcuni anni

Il racconto è ambientato in montagna e in casa

in campagna e in casa

Segna con una X l’affermazione corretta.

Allenati ... con le pag. 22-23 
del tuo libro di scrittura

Il racconto realistico
Scopriamo insieme i segreti del testo realistico!
Analizziamo il racconto della pagina precedente.



brava triste per la brutta figura che
avevo fatto. La partita è cominciata di
nuovo e improvvisamente il gioco si è
spostato nell’area di rigore avversaria.
Seguivo i passaggi da lontano e non
riuscivo a smettere di saltellare dentro
la mia porta.
Anche la mamma si è alzata in piedi

e, come tutti gli altri, tendeva le
braccia in alto.

C’era un po’ di confusione tra i giocatori, ma all’improv-
viso Michele è partito con il pallone incollato ai piedi. Poi
ha tirato tranquillo e... GOAL!
Il gioco è ripreso, la nostra squadra aveva ritrovato la
fiducia. Ed ecco, come in sogno, un altro goal, rapido
come un fulmine! Poi due passaggi da manuale, un colpo
di testa di Pietro. E, alla fine, si stavano avvicinando a
me, alla mia porta.
Mi sono messo in posizione, non ho staccato un
momento gli occhi dalla palla e... l’ho bloccata, pren-
dendola nella pancia.
Era una pallonata violenta: ho sentito un po’ male, ma

ero troppo contento di aver parato il tiro.
Mi sono alzato in piedi, verso il pubblico e ho

mostrato il pallone che avevo catturato.
La mamma batteva le mani. Non potevo
sentirla, ma immaginavo che cosa stesse
dicendo: – Bravo! Forza! Sei un campio-
ne! 

Mi sentivo leggero come una piuma...
La partita era finita in un soffio.

Avevamo vinto due a uno.

L.Cima, Lele goal!, Edizioni Messaggero

Finalmente era arrivata la domenica. La
mamma mi ha portato al campo sportivo. 
Mi sono infilato negli spogliatoi, dove c’era una
confusione tremenda. Tutti parlavano allo stesso
tempo senza capire che cosa stavano dicendosi.
Poi è arrivato Alberto che ha alzato la voce:
– Calma ragazzi, silenzio! – e poi più piano, sorridendo, – non
agitatevi così. Cambiatevi in silenzio e cercate di concentrarvi.
È una bella giornata, abbiamo tanto pubblico e sono sicuro che
faremo la nostra bella figura!
Come dei soldatini ci siamo messi in fila, per uscire sul campo.
Eravamo muti e terrorizzati. Il mio stomaco gorgogliava e il
rumore mi sembrava così forte che pensavo che anche la
mamma potesse sentirlo là fuori.
Una volta in campo la paura è passata. Tra noi, in squadra,
non c’era bisogno di parlare, ci capivamo al volo. Michele
giocava di punta, Stefano laterale, Pietro in difesa e io ero
portiere.
Mi fregavo le mani dentro i guantoni e non perdevo
un attimo di gioco. La partita era cominciata bene. La
squadra aveva trovato la giusta concentrazione e
Alberto ci guidava dal bordo del campo. Dopo l’espulsione
di Stefano, io mi sono distratto e subito ho incassato un goal.
Alberto continuava ad urlare:
– Dài, dài, non perdere la concentrazione!
Sapevo che aveva ragione e ricacciavo indietro le
lacrime che spingevano dietro gli occhi.
Nell’intervallo, nello spogliatoio, qualcuno mi
guardava male. Stefano mi ha detto:
– Dovevi stare più attento!
E io non ho saputo rispondere.
Tornando in campo, per il secondo tempo, ho
controllato la faccia della mamma, ma non mi sem-

U.d.A. 1 testo narrativo
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realistico re

alis
tico

Emozioni in campo

Ti è mai capitato di provare, per uno sport o per un
avvenimento di altro tipo, sensazioni mutevoli (prima
paura, poi agitazione, poi gioia, ecc...) simili a quelle
del protagonista? In che occasione?
Racconta sul tuo quaderno.

per riflettere

Il protagonista, nei vari momenti della
partita, prova sensazioni di tipo diver-
so: agitazione, gioia e dispiacere.
Individua nel testo le parti in cui scatu-
riscono le emozioni del protagonista e
sottolineale con i rispettivi colori.

... analizzare il testo!

Analizza sul quaderno i verbi in evidenza.
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autunno

Passeggiando per il bosco La leggenda della nebbia
Immagina di passeggiare in un bosco di faggi in autunno: le loro
foglie prima di cadere sono gialle, arancioni, rosse e tutt’intorno
senti un buon odore di muschio, di legno e di funghi.
È bello camminare sul letto di foglie secche e scricchiolanti, vedere
gli scoiattoli che fanno le scorte per l’inverno, curiosare nel buco di
un albero e scoprire che c’è dentro un gufo reale che ti guarda.
Il bosco è una grande casa per tutti; ci vivono anche il ghiro, la civet-
ta, la vipera, il tasso, la martora, la faina e, nei fiumi, la lontra e il
gambero di fiume.
Niente nella foresta è inutile! Anche le foglie secche che cadono per
terra si trasformano in seguito in humus per gli alberi o in una mor-
bida tana per un moscardino. Eppure molti uomini non hanno anco-
ra capito la bellezza e l’importanza del bosco.
Pensano solo a tagliare gli alberi per usare la legna o per far posto ai
loro campi da coltivare...ma quando i boschi non ci saranno più, chi
troverà una casa al ghiro, un fiume alla lontra, una tana al lupo?

I.Pratesi, Questo nostro mondo da salvare, Primavera

Sottolinea nel testo leparti che riportanodati sensoriali.

...analizzare il testo!

Trai le informazioni dal
brano per completare
una  tabella che indichi:

• gli elementi di flora;
• gli elementi di fauna.

per comprendere

per riflettere

per comprendere

Un giorno d'autunno, in un laghetto sperduto fra i monti, le fate dell'acqua trovarono
un bambino biondo, bellissimo. 
Le fatine non sapevano chi fosse ma lo accolsero con calore: avvolsero il piccino in
caldi panni e lo chiamarono Oliviero.
Le stagioni passavano una dopo l'altra e nessuno mai saliva al piccolo lago. 
Le fatine erano felici: il piccolo Oliviero, che esse amavano più di ogni cosa al mondo,
era tutto per loro. 
Ma cose strane succedevano quando esse riposavano nelle incantate profondità del
lago: un pettirosso volava ogni sera presso il bambino addormentato sulla riva, lo sve-
gliava becchettandogli affettuosamente una guancia e gli raccontava di un paese bello
e lontano dove la sua mamma lo invocava ogni giorno.
Oliviero ascoltava, attento. Pensava che un giorno avrebbe abbandonato quel laghetto,
sarebbe andato lontano... avrebbe visto com'è una mamma. Finché un mattino di
novembre, quando le fatine si alzarono dal loro letto d'acqua si accorsero che Oliviero
non c'era più.
Le fate si levarono a volo e videro Oliviero scendere a valle preceduto da un pettirosso e
compresero. Lo raggiunsero e gli si affollarono attorno, allargando con le mani le loro
vesti di velo grigio, perché il bambino non riuscisse più a scorgere il pettirosso che gli
faceva da guida, né il sentiero, né la valle lontana. 
Come per miracolo, dalle dita delle fate i veli cominciarono ad allungarsi, dif-
fondendosi ovunque. Avvolsero Oliviero con una impalpabile nube, cancel-
larono monti e campagne, soffocarono la luce del giorno. 
Ma il fanciullo non si scoraggiò. Scostava con le mani i veli grigi che gli
battevano sul viso.
Da allora, ogni anno, la nebbia stende i suoi umidi veli: sono le vesti
bagnate di lacrime delle pallide fate del lago.

www.tempodestate.blogspot.com

Che sensazioni provi quando
fuori c’è nebbia? 
Prova a raccontarle e descriver-
le sul tuo quaderno.

Che cos’è la nebbia e
come si forma? 

Fai una piccola ricerca e
discutine in classe con i

compagni.
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Stingy Jack, un fabbro irlandese sempre ubriaco, la sera del 31 ottobre
vendette l'anima al diavolo per pagare i suoi debiti di gioco. Seduti in
un pub, il diavolo accettò di offrirgli una birra a condizione che Jack

lo ripagasse. "Sì, ti darò la mia anima", disse Jack al signore
dell'Inferno, "ma prima offrimi un'ultima pinta...".
Il diavolo si trasformò quindi in una moneta da sei pence per paga-
re l'oste, ma il lesto Jack, prima che il diavolo riuscisse a riprendere
il suo aspetto, prese la moneta e la mise in tasca vicino ad una croce
d'argento per impedirgli di ritornare come prima. 
"Ti lascerò andare – propose poi Jack, – a patto che non reclamerai la
mia anima per i prossimi dieci anni". Il diavolo fu costretto ad accet-
tare. E, scaduti i dieci anni, ritornò. Stavolta il fabbro gli disse: "Verrò
con te, va bene. Prima però mi prenderesti una mela da quell'albero?". 
Il diavolo accettò, balzò sulle spalle di Jack e cercò di arrivare ai rami.
Jack estrasse subito il coltello e intagliò una croce sul tronco dell'albe-
ro. L'operazione fece rimanere il diavolo sospeso a mezz'aria, intrap-
polato per la seconda volta.

"Bene, ora se vuoi ti tirerò giù. Ma poi non farti più vedere", ordinò
a quel punto il fabbro. 

Jack morì molti anni dopo ma, a causa della sua vita
dedita all'imbroglio e alle sbornie nei pub, non fu

ammesso in cielo e nemmeno all'Inferno volevano
più avere a che fare con lui. 

"Vattene, torna da dove sei venuto", gli rispose
infatti il diavolo. Poichè la strada del ritorno
era buia e ventosa, Jack chiese a Lucifero di
dargli qualcosa per rischiarare il cammino. Il
diavolo gli lanciò un carbone ardente che
l'irlandese infilò in una rapa affinché il
vento non lo spegnesse e fu da allora che
cominciò a vagare con la sua "lanterna".

Riad. da www.fantasymagazine.it
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La leggenda di Jack O' Lantern L’autunno in Québec
La festa di
HALLOWEEN, ereditata
dagli irlandesi, rappresenta
il carnevale statunitense.
La rapa irlandese, è stata
sostituita con la zucca dagli
americani.

Fai una breve ricerca sul
significato storico della festa
di Halloween e scrivila sul
tuo quaderno.
Poi racconta che cosa fai  tu
in questo giorno.

Che cosa pensi di Jack
O’Lantern? Scrivilo sul
tuo quaderno.

per riflettere

L'autunno in Québec arriva in un tripudio di colori, profu-
mi e sapori. 

Gli alberi si tingono delle sfumature più calde e accese del
rosso, del giallo e dell'arancio; gli aceri, in particolare, produ-

cono effetti spettacolari, raggiungendo il massimo fulgore dalla
fine di settembre a metà ottobre.

Molte delle attività all'aria aperta risultano ancora più piacevoli se
praticate nei boschi accesi dai colori dell'autunno. Si può salire in

seggiovia da una stazione sciistica e godere il panorama a perdita
d'occhio; partire per un'escursione a piedi in uno dei tanti parchi

nazionali, fare equitazione o percorrere in bicicletta i sentieri ricoperti
da un tappeto frusciante di foglie. E, ancora, giocare a golf su di un prato

ancora verde con le chiome fiammanti degli alberi sullo sfondo.
Il sud del Québec è rinomato per i suoi meleti, e l'autunno è la stagione consacrata alla raccolta delle
mele, dalla cui spremitura si ottiene il sidro, una bevanda dal sapore dolce e acidulo, molto diffusa
in tutto il paese. Spesso le case del sidro e le cantine vinicole offrono degustazioni della loro produ-
zione, come i deliziosi sidri e vini prodotti con mele e uve gelate. 
Tra la fine di settembre e la metà di ottobre si può assistere poi ad un evento spettacolare: stormi
di oche delle nevi, centinaia di migliaia di esemplari, solcano il
cielo e si fermano lungo il fiume San Lorenzo, in una
breve sosta durante il loro lungo viaggio dal
Grande Nord alle coste degli Stati
Uniti, dove sverneranno. 

Silvia e Erika Ramazzotti

SVERNARE: 

Chiudi gli occhi ed immagina di vedere la tua città,
un paese oppure il parco dove giochi in autunno. 
Fai una breve descrizione sul tuo quaderno parlan-
do di: colori, odori, caratteristiche ed usanze.

per riflettere

PUB: locale pubblico dal caratteristico arredamento tipico inglese.
PINTA: misura di capacità inglese.
PENCE: plurale di penni, moneta inglese.

dizionario



Una mattina vedemmo nostro padre davanti a casa, affac-
cendato con piccoli/grandi fogli di carta da pacchi,
corte/lunghe stecche ricavate da canne, barattoli di colla di
farina e gomitoli di spago.
Fu una giornata indimenticabile: lavorammo tutti insieme
ininterrottamente per ore e ore.
Il risultato fu un aquilone spettacolare, robusto/leggero
come un aeroplano, con una coda lunghissima/cortissima
e, per reggerlo, un piccolo/grosso gomitolo di spago che
non ci stava neppure nelle mani.
Lo trasportammo sul prato. 
I nostri cuori battevano quando papà ci dette le istruzioni
per il via. Noi dovevamo sollevarlo quanto più in
alto/basso possibile, reggergli la lunghissima coda e, a
un suo ordine, mollare tutto. Lui, che teneva/lasciava il
gomitolo dello spago, dopo aver spiato il vento, prese a un
tratto la rincorsa in direzione opposta e ci gridò di mollare.
Trepidanti seguimmo l’aquilone, che barcollò, ondeggiò, poi,
trasportato dal vento, cominciò a salire/scendere e ad allon-
tanarsi nel cielo. Fra lo stupore commosso di tutti noi, si levò
più su/giù del campanile. Il filo vibrava e noi faceva-
mo fatica a trattenerlo.

G.Stuparich, Ricordi istriani, Coloratissimo

Laboratorio: io scrittore!
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realistico

L’aquilone

Leggi il racconto
una prima volta per
comprenderne il
senso, poi rileggilo
e nelle coppie di
parole evidenziate,
sbarra quelle erra-
te.

Costruisci il tuo racconto realistico scegliendo un argo-
mento (un evento, una gara sportiva, un’avventura...). 
Segui i suggerimenti per sviluppare il tuo racconto.

Dove ambienti il tuo racconto?
In quale tempo?
Chi sono i personaggi?
Come sono?

Da quale fatto si sviluppa la storia?

• una breve descrizione del paesaggio, dei
personaggi e delle sensazioni provate, o con
un breve dialogo.
• Fai attenzione alla punteggiatura, alle regole
grammaticali e all’ortografia.
• Dopo aver terminato rileggi attentamente a
voce alta, per scoprire gli errori ed ascoltarne
il senso compiuto.

1.
2.
3.
4.
5.

Una volta raccolte le idee, struttura il tuo
racconto secondo lo schema:

Dopo aver ideato la trama, inizia a scrivere
tenendo conto che puoi arricchire tutto con...

SITUAZIONE INIZIALE

SVOLGIMENTO

CONCLUSIONE

Una partita speciale...

Ritornare a scuola...

Il mio migliore amico/a...

...analizzare il testo!



Il giorno dopo Maria e Sofia anda-
rono a scuola. Si tenevano per
mano e, più si avvicinavano, più i
loro passi si facevano lenti. 
La scuola era un edificio basso, di
cemento, con delle fessure da cui
spuntavano le lucertole. Niente
finestre, solo un tetto di lamiera e
un’altra campata di legno.
José-Maria, il direttore, le accompa-
gnò fino a un’aula in fondo all’edi-

ficio. La lezione era appena cominciata. La maestra, di nome
Filomena, era giovane.
– Ecco qui altre due allieve – disse José-Maria, – Sofia e Maria.
Quanti ne hai, adesso?
– L’ultima volta che li ho contati avevo 92 alunni – rispose
Filomena. – Se si mettono seduti più di uno per ogni banco, si
riesce a farceli stare.
L’uomo scosse la testa – Dobbiamo costruire una scuola più
grande – disse – ma dove li prendiamo i soldi?
Poi uscì. Sofia e Maria rimasero in piedi, con gli occhi bassi.
Tutti gli altri bambini le stavano guardando.
– Siete gemelle? – chiese Filomena, sorridendo.
Sofia scosse la testa. Aveva la bocca così asciutta da non riuscire
a spiccicare una parola. Filomena indicò un banco dove erano
sedute due ragazze.
– Mettetevi là – disse. – Abbiamo pochi libri, poca carta, poche
penne e non abbiamo nemmeno i gessi per la lavagna. Per questo
dovete cercare di ricordare molto a memoria. Adesso sedetevi.
H.Mankell, Il segreto del fuoco, Fabbri Editori
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Conoscere culture ed esperienze diverse.
Manifestare il proprio punto di vista e le 
esigenze personali in forma corretta.

Scuola Africana

Sofia e Maria sono in imbaraz-
zo di fronte agli altri: sottoli-
nea nel testo le frasi da cui
emerge il loro stato d’animo.

Hai riscontrato delle differenze
tra la scuola africana e la tua
scuola? Quali? 
Secondo te, a cosa sono dovute? 

È tempo di scuola e di nuove amicizie; leggi le
pagine seguenti e lavora con i tuoi compagni.

Dentro la casa ci sono tantissimi tappeti
vivacissimi, sul pavimento e dovunque.
Nel recinto ci sono un asino, due caprette, le
galline e il cane che fa la guardia. 
A cena il piatto con il cuscus è al centro del
tavolo. Mangiare con le mani mi è sempre
piaciuto: riesco a fare delle palline di
semola, piccole e compatte e a prendere,
insieme al cuscus, i pezzetti di carne
con le spezie e le verdure. Tutto va
fatto con la mano destra, perché con la
sinistra non si può toccare il cibo.
I grandi bevono il tè verde, profuma-
to e un po’ aspro. Tocca al nonno questa sera
fare il padrone del tè: è lui che lo prepara, lo
assaggia per primo e poi lo versa nei bicchieri
dall’alto, inclinando un po’ la teiera; così il tè fa
schiuma e un gorgoglio allegro.

F.Giusti Colombo, Un libro lungo un mondo, Giunti

Crea una tabella sul tuo quaderno per
confrontare le differenze tra il tuo modo
di vivere e quello di Giuha.  
Segui l’esempio riportato.

Vivo in Marocco, il Paese dove sono nato.
Dopo la scuola, nel pomeriggio, gioco quasi sempre
con i miei compagni preferiti. Giochiamo con le
biglie, a nascondino, a correre...
Conosco tutti quelli che abitano nel mio vicolo e
molti sono miei amici: Mohamed, per esempio,
vende la frutta e la verdura e quando è di buon
umore ci regala dei datteri o un melone.
Il mio vicolo è abbastanza tranquillo, ma nella
piazza dove comincia il sud c’è sempre una gran
confusione: i venditori di tappeti gridano forte per
attirare i turisti; nei negozi di spezie si mescolano
odori di pepe, cannella, aglio e chiodi di garofano.
Il villaggio è fatto di tende e di case di gesso e di
pietra. 

M i chiamo Giuha
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Siamo amici.
Amici per la pelle, dicono i nostri genitori: io ero nero, lui bianco bian-
co. La maestra ci ha messo in due posti vicini. Ci ha guardato e ha
detto:– Come due tasti del pianoforte!
I compagni hanno riso. Eravamo imbarazzati tutti e due, ma se io
arrossisco non si vede. Lui invece diventa come un pomodoro!
Siamo amici. Eravamo amici. Fino a ieri.

Avevo fatto un disegno bellissimo. Lui gli ha dato un’occhiata:
– Chi è quella? La tua mamma?

Ho risposto che era la mamma di mio fratello più piccolo
e che la mia era quella vicino all’asino. Mi ha guardato

sbigottito: – Tuo papà ha due mogliiii?
– No, ne ha tre. Ma l’altra non l’ho disegnata. È la
mamma di mio fratello più grande.
Si è messo a ridere. In un modo che mi ha fatto pro-
vare vergogna. Non capivo. Mi è venuta una rabbia
forte.

– Cosa hai da ridere, zingaro! Gli ho gridato.
Non volevo dire così. Ma le parole sono uscite per conto

loro.
Mi ha risposto: – Vuccumprà!

Lui è rumeno. Io sono senegalese. Eravamo amici. Ora non lo
siamo più: siamo uno zingaro e un vuccumprà.
Avrei voluto dire che è bello avere più mamme, spiegargli...
Invece mi è uscita la parola zingaro. Ero arrabbiato. Avevo ragio-
ne. Mi ha preso in giro. Ma anche lui ha ragione di essere arrab-
biato. Vorrei che fosse come prima quando eravamo amici. Ma
come si fa a recuperare un’amicizia? Un pezzetto per volta.
– Ti voglio raccontare di Dakar. Mi racconti di Bucarest? – È quel-
lo che ho detto.
– Non so. Giochiamo a pallone? Ha risposto.

E. Bussolanti, Pace libera tutti, Unicef
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Educazione alla cittadinanza
Amici per la pelle

Rispondi sul quaderno.

• Perché i due bambini litigano?  

• I due bambini cercano di ristabilire
l’amicizia in modo diverso, come? 

• Secondo te, qual è il metodo migliore
per ripartire: dalle differenze, come
sostiene il primo, o dalle uguaglianze,
come sostiene il secondo? Perché?

Conoscere culture ed esperienze diverse.
Manifestare il proprio punto di vista e le 
esigenze personali in forma corretta.

Dopo aver confrontato la tua scuola con quella di altre culture, facciamo un gioco
per comprendere noi e gli altri. Molte volte, a causa di un giudizio affrettato, rischia-
mo di ferire chi ci sta intorno... ma non ce ne accorgiamo fintanto che non siamo noi
a rimanere feriti e delusi di fronte alle ingiustizie.
Segui le istruzioni e gioca con i tuoi compagni di classe: è molto utile per riflettere
sugli altri, per riuscire a comprenderli di più e apprezzare le differenze.

Cosa trovo di positivo in me

TestTest

Sedetevi attorno ad un tavolo,
o in cerchio per terra.

Mettete al centro un foglio
con su scritta la frase:

Dopo averci pensato bene, scrivete il vostro nome e
accanto aggiungete le caratteristiche positive che vi si
addicono.

Quando tutti avrete scritto, il foglio verà fatto girare in modo che cia-
scuno possa leggere quanto scritto dai compagni e aggiungere altre
qualità positive.

Alla fine potrete fare tutti insieme un bel confronto per discutere su quanto emerso dal gioco.
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27

U.d.A. 1 testo narrativo

26

Storia di un orsacchiotto

autobiografico
au

to
bio

grafico

Sono nato in una piccola fabbrica della Germania e ancora
oggi ricordo quanto pungevano gli aghi usati per cucirmi.
La prima cosa che vidi con i miei occhi di vetro fu una
donna. Mi sollevò, disse: - Ma guardatelo, non è carino?
Mi avvolse in una carta velina e mi chiuse in una scatola.
Un bel giorno sentii delle voci, poi un fruscio, un rumore
di carta strappata, e all’improvviso ecco la luce! 
Davanti a me apparve il viso meravigliato di
un bambino. Più tardi venni a sapere che si
chiamava Davide, e che io ero il suo regalo di
compleanno. Davide e il suo migliore amico,
Oscar, abitavano vicini. 
Furono loro due a chiamarmi Otto.
Eravamo inseparabili, e ogni giorno inven-
tavamo nuovi giochi.
Una volta decidemmo che dovevo impara-
re a scrivere, ma le mie zampe maldestre
non andavano d’accordo con inchiostro e
pennino. Il risultato fu una macchia che
non andò più via.
Finché arrivò il giorno in cui Davide
dovette portare una stella gialla con la
scritta “ebreo”. Tutti dovevano vedere
che lui era diverso. Pochi giorni dopo,
uomini in uniforme e con cappotti di
pelle salirono le scale a passi pesanti:
venivano a prendere Davide e i suoi
genitori.
– Otto, tu rimani qua con Oscar – disse Davide salutandomi tristemente.
Lo vedemmo salire su un furgone e lo portarono via insieme a tanta
gente con la stella sul petto. Adesso io e Oscar eravamo soli. 
Un giorno anche il papà di Oscar dovette partire per la guerra. 
Poi cominciarono i bombardamenti aerei. 

Un giorno ci fu un’esplosione più forte delle altre. Io volai in
aria e svenni. Mi risvegliai su una montagna di macerie.
Fui sollevato da terra. In quel preciso istante sentii uno
sparo e un dolore acuto al petto. Anche il soldato che mi
aveva raccolto era stato colpito, e due infermieri ci porta-
rono all’ospedale. Il soldato si chiamava Charlie. Mi tene-
va sempre con sé e raccontava a tutti: – Vedete questo
orsetto? Mi ha salvato la vita. Ha deviato la pallottola che
doveva uccidermi!

Finita la guerra, Charlie tornò in America e mi rega-
lò a sua figlia Jasmine. Durante una passeggiata
caddi nelle mani di una banda di ragazzacci.
Mezzo cieco, sciupato e pieno di strappi, finii in
un bidone dell’immondizia. 
Mi trovò una vecchia signora che frugava nella
spazzatura. Lei mi vendette a un rigattiere, che
mi lavò, mi ricucì e mi sistemò in vetrina. Ma
nessuno mi notava.
Una sera di molti anni dopo un anziano turista
rimase a bocca aperta davanti alla vetrina.
Con gli occhi spalancati sussurrò emoziona-
to:- Otto! – ed entrò di corsa nel negozio. Era
Oscar. Raccontò al rigattiere come ci eravamo
conosciuti e mi comprò.
Nella camera d’albergo di Oscar, una sera
squillò il telefono.
Lo sentii dire: – Davide, non è possibile! Sì,
sì, veniamo!
E poco dopo eravamo tutti e tre insieme a
festeggiare il nostro incontro. 
Ora niente doveva più dividerci!

T. Ungerer, Otto, Mondadori

In questo brano il narratore è
un orsacchiotto. 

Secondo te prevalgono le
descrizioni delle vicende che
ha vissuto o le emozioni che
esso ha provato? 
Rispondi sul quaderno
spiegando i motivi della tua
risposta.

Individua le sequenze che rap-
presentano l’INIZIO, lo SVOL-
GIMENTO e la FINE.
Poi indica per ognuna un titolo.

Segna nel brano gli elementi
che ti permettono di capire
che il testo è autobiografico.

per comprendere

per riflettere

avvenimenti fantastici
personaggi reali o verosimili
luoghi imprecisati
riflessioni
avvenimenti storici
narrazione in prima persona

Nel testo AUTOBIOGRAFICO,
a volte i fatti raccontati si
intrecciano con quelli della
Storia.
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Il DIARIO personale di solito è
scritto giorno per giorno, ma a volte

anche in diversi momenti della giornata.
A differenza dell’autobiografia in cui si vuol
comunicare agli altri un’esperienza, il diario è un
testo che l’autore scrive per se stesso, un po’ per
sfogo e un po’ per conservare la propria storia.

Dal diario di una schiava
Marzo 1859

I fiori di primavera stanno sbocciando, e il cielo è di un azzurro deciso.
Quest’anno il caldo è arrivato presto, qui in Virginia. Ma a me non
dispiace. Finché fa caldo, devo fare aria al signorino William e alla mia
padrona, Missis Lilly, durante le ore di studio.
Stando lì a sventolare, ho imparato a leggere le parole.
Ora capisco cosa c’è scritto su quello che trovo in giro da leg-
gere: vecchi giornali, libri che sfoglio di nascosto. 
 A volte mi spaventa sapere quello che so.
Gli schiavi non dovrebbero sapere né leggere né scrivere, ma
io so farlo. A Missis Lilly viene una crisi di nervi, se scopre
che ho un diario come quello che lei tiene sul suo comodino.
Non m’importa se il suo è foderato di raso e abbellito con
nastri e perline, e il mio me lo sono fatta da sola, con fogli
tirati fuori dalla spazzatura. È comunque un diario. Il mio.
E voglio scriverci su ogni volta che ne ho l’occasione.
Devo stare molto attenta che nessuno lo scopra, però, perché
se il padrone viene a saperlo, un bel po’ di frustate non me le
toglie nessuno. Ho sentito tante volte Massa Henley giurare
che se sorprende i suoi schiavi a istruirsi ci scorticherà vivi!
E il bello è che ha anche la legge dalla sua parte. Chiunque
viene sorpreso a insegnare a uno schiavo nella Virginia può
essere mandato in prigione. Sul serio! Mi domando perché i
bianchi ci vogliono impedire a tutti i costi di conoscere le
cose. Di che cosa hanno paura? 
È quasi buio; speriamo che nessuno trovi il mio diario. L’ho
nascosto... spero che rimarrà al sicuro fino alla prossima volta
che riuscirò a sgattaiolare via per scrivere ancora.

Mattino dopo, prime luci del giorno
L’alba è un buon momento per scrivere, quando tutto è ancora immobile e
silenzioso. Voglio dire a qualcuno di tutte le cose che ho imparato negli ulti-
mi tre anni.
Le parole hanno una loro magia. Ogni volta che leggo o scrivo una  parola,
mi fa venire in mente un’immagine.
Come quando scrivo CASA e vedo la Piantagione Belmont e tutte le persone
che ci abitano. Vedo la Grande Casa, dove Massa Henley, Missis Lilly e
William fanno la bella vita, con tutte le comodità. Vedo la cucina separata
dalla casa, con sopra la soffitta dove dormo insieme a Zia Tee, Zio Heb e
Hince. Vedo le Baracche, dove vivono le mie amiche, e oltre le loro capanne,
i frutteti e i campi dove lavorano. Vedo Zia Tee che cucina davanti al foco-
lare, e le stalle dove Hince si prende cura dei cavalli di Massa Henley, e i
giardini e i prati che Zio Heb tiene così bene. 
Casa. Una piccola parola riesce da sola a farmi vedere tutto questo.
Massa Hanley si crede il padrone di tutto, ma io non sono veramente sua.
Ho imparato che non può dirmi che cosa pensare, e provare, e sapere. Mi
vede ogni giorno, ma non può vedere che cosa c’è dentro la mia testa. Non
può avere quello che ho dentro. Né lui, né nessun altro.

P.C.McKissack, L’immagine della libertà, Fabbri

• Che argomento affronta
questa pagina di diario? 

• Che cosa sente dentro di sé 
l’autrice del diario?

• Che cosa hai provato dopo
aver letto questo brano?

• Perché, secondo te,  i bian-
chi
non volevano che gli schiavi
di colore imparassero a 
leggere e scrivere?

per riflettere 

Rispondi sul quaderno.

Vero o falso?

• La protagonista non sa né
leggere né scrivere.

• L’autrice scrive su un diario
foderato di raso, con nastri e
perline.

• La legge puniva chi insegnava
agli schiavi.

• Secondo l’autrice le parole
nascondono una magia.

V F

V F

V F

V Fdiario

per comprendere



Crampiolo, 8 febbraio
Cara Jessi, cara Ellie,
finalmente io e Tati siamo arrivate in montagna! 
Per raggiungere casa nostra bisogna lasciare la macchina in
fondo alla strada asfaltata, poi percorrere un breve tratto di stra-
da sterrata, infine prendere un ripido sentierino che costeggia il
torrente. Sotto un grande masso, che la protegge dal tempo e
dalle intemperie, c’è la baita che i miei hanno comprato appena
sposati, per un motivo romantico: loro due si sono conosciuti
proprio quasù, quando avevano sedici e diciotto anni...

Sembra un po’ di trovarsi nella foresta di Bambi: neve, mon-
tagne, pini, montagne, pini, neve, pini, neve e monta-

gne. Nella baita va portato tutto a spalla: viveri,
vestiti e generi di conforto. Quindi tutto è

razionato e ridotto ai minimi termini: giac-
che a vento, scarponcini, maglioni...

Pochi libri. E purtroppo niente Tv!
Appena appoggiati gli zaini, e prima
ancora di disfarli, ci siamo precipitate
fuori nella neve che nessuno aveva
ancora calpestato e abbiamo giocato
a buttarci di schiena, muovendo le
braccia e le gambe in su e in giù:
l’impronta che rimane nella neve
sembra quella di un angelo... un
corpo con le ali, è fantastico! È un

vecchio gioco che ci ha insegnato mio
papà quando eravamo piccoli... io non

lo facevo da tempo, ma devo ammettere
che con Tatiana è molto divertente.

Ciao, ragazze, domani vi raccontiamo!

Tati e Clara

Riad. da E.Mora, Superamiche del cuore, Piemme

La lettera

3130

Care amiche...

I segreti del testoI segreti del testo

Scopriamo insieme i segreti di un testo scritto in forma di lettera!
Analizziamo il racconto della pagina precedente.

Leggiamo insieme una LETTERA,
cioè un testo in cui l’autore scri-
ve per mettersi in contatto con
persone lontane.
Gli scopi di una lettera possono
essere molteplici: raccontare
esperienze, riferire stati d’animo
ed emozioni, ma anche fare
richieste ed esporre problemi.

Quando una lettera è scritta per raccontare
avvenimenti ed esperienze o per comunicare
emozioni e stati d’animo ad amici o familiari,
si parla di LETTERA PERSONALE o INFORMALE.
Quando invece l’autore si rivolge ad autorità o
persone illustri, per fare richieste o esprimere
commenti, si parla di LETTERA FORMALE.

Segna con una X le affermazioni corrette.

Colora le caselle che definiscono il linguaggio di Tati e Clara.

familiari

CORDIALE

FORMALE

COMPLICATO

SIMPATICO

ELEGANTE

SOLENNE

amiche autorità

Tati e Clara si rivolgono a:

semplice ricercato specifico

Il linguaggio che utilizzano è:

Sottolinea il testo rispettando i colori
della legenda.

luogo

p.s. firma del mittente

formula di chiusura

data formula di apertura

Gli elementi che compongono una lettera sono:

- LUOGO da dove il mittente scrive;
- DATA in cui il mittente scrive;
- formula di APERTURA con il nome del destinatario;
- TESTO, che affronta l’argomento della lettera;
- formula di CHIUSURA, con i saluti;
- firma del MITTENTE;
- P.S. se si vuole aggiungere qualcosa dopo il testo.

• Quale elemento manca in questa lettera?

• Tenendo conto dell’argomento trattato nella 
lettera, prova ad inserire tu un post scriptum.

Allenati ... con le pag. 28-29 
del tuo libro di scrittura



Cari amici di “Airone junior”,
questa lettera vi arriva da un villaggio piccolo piccolo con un
nome lungo lungo: Nevé Shalom/Wahat as-Salam. 
In realtà si tratta dello stesso nome ripetuto in ebraico e in
arabo, e significa “Oasi della Pace”. Il nostro villaggio si
trova a metà strada tra Gerusalemme e Tel Aviv, nello Stato
d’Israele, terra santa per molte religioni, eppure anche luogo
di conflitto. Nella nostra “Oasi della Pace”, però, non ci sono
rivalità tra arabi ed ebrei! 
Nella nostra scuola elementare i bambini ebrei siedono nello
stesso banco con i bambini arabo-palestinesi, le maestre
fanno lezione in due lingue e ognuno cerca di conoscere
meglio la cultura e la religione del suo vicino. 
Per esempio, quando Ben ha celebrato il Bar-Mitzvà, la ceri-
monia d’ingresso nella comunità ebraica, tutti noi, cristiani e
musulmani, abbiamo partecipato alla festa. Certo, ognuno di
noi conserva le proprie abitudini e la propria fede perché,
come dice Bruno Hussar, il prete che ha fondato l’Oasi, “non
vogliamo fare una marmellata di tradizioni e di religioni”;
ma tutti rispettiamo le idee degli altri. Qualche volta litighia-
mo anche noi ma, alla fine, scopriamo sempre che ci si può
mettere d’accordo! Anche voi la pensate così?
I bambini dell’Oasi della Pace,

Airone Junior

U.d.A. 1 testo narrativo

32

Laboratorio: io scrittore!

33

Per scrivere una lettera occorre seguire alcune regole di composizione. Seguendo lo schema riportato, scrivi
una lettera al tuo amico/a del cuore.

Formula di apertura/intestazione

Formula di chiusura/saluto

P.S. (nel caso in cui volessi aggiungere un’informazione

Testo:

Luogo e data

Firma

(destinatario)

mittente:
indirizzo

cap e città
provincia

(via e numero civico)

(cap) (città)

(provincia)

Fron
te

Retro

Ciao amici!
La lettera riportata è detta LETTERA
APERTA, in quanto viene scritta per
esporre e segnalare un problema di
interesse sociale oppure per informare
su iniziative utili alla collettività.

Quali argomenti vorresti trattare se
dovessi scrivere una lettera aperta?
Indicane almeno due sul tuo qua-
derno e poi svilupparne uno.

per riflettere

Gerusalemme è il luogo simbolo delle tre principali religioni
monoteistiche: Cristianesimo, Ebraismo ed Islam.

lettera
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Edipo iniziò a riflettere. Stette un momento sovrappensie-
ro finché, con un sorriso di trionfo, rispose: "Certamente:
quell' animale è l'uomo. Egli infatti da bambino si trascina
sulle mani e sui piedi, una volta diventato grande cammina
sui due piedi e infine da vecchio si appoggia sul bastone." 
Edipo aveva proprio indovinato!
La Sfinge, vedendo per la prima volta risolto il suo enig-
ma, lanciò un grido disperato, poi si lanciò rabbiosa dal-
l'alto del roccioso Citerone e si uccise. 
Fu così che Edipo ebbe la strada libera per arrivare alla
città di Tebe dove fu accolto come un eroe. 
Il popolo, finalmente libero da quel dramma, gridò festan-
te per le vie di Tebe: "Uno straniero ci ha liberati dal ter-
ribile flagello! Sia gloria a lui. A lui il trono e la mano della
regina Giocasta!".

riad. da www.ilpaesedeibambinichesorridono.it

In agguato su un'enorme roccia che dominava la strada di Tebe,
viveva ai tempi dei tempi la Sfinge. Essa era un terribile mostro
avente il volto e il petto di una donna, le ali di un’aquila, il corpo
simile a quello di un feroce leone e la coda di un drago. 
La Sfinge bloccava il passaggio dei viandanti su una delle strade
principali che portava a Tebe: rimaneva appostata notte e giorno
sul monte Citerone in attesa dei passanti e, appena li avvistava,
li fermava e proponeva loro un enigma. 
I malcapitati che non sapevano rispondere venivano immediata-
mente divorati dal mostro. 
Innumerevoli erano le vittime della Sfinge, infatti nessuno mai
era riuscito a sciogliere i complicati enigmi proposti dal mostro
alato.
Il re di Tebe Creonte, sperando di metter fine a questo tragico
flagello che si perpetuava da troppo tempo, aveva pubblicato un
bando che diceva: "Il re concederà la mano di sua sorella
Giocasta e offrirà la corona di Tebe a colui che libererà il paese
dall'incubo della Sfinge". 
Edipo che si trovava presso la città di Tebe decise di tentare l'im-
presa. 
"Straniero ardimentoso!" disse con voce rauca il mostro che lo
vide arrivare. "Fermati! Non puoi passare, devo prima proporti
un enigma: sai dirmi quale sia quell'animale che il mattino cam-
mina su quattro zampe, a mezzodì su due e la sera su tre?" 

U.d.A. 1 testo narrativo
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miti e leggende

La sfinge di Tebe

• Chi era la sfinge?

• Che cosa faceva?

• Come si scioglieva l’incantesimo?

• Chi ci riuscì e come?

per comprendere

Il MITO narra degli dei, degli eroi

o delle origini e delle tradizioni di

un popolo.

Nel mito, come nei sogni, le rego-

le logiche della vita non sono

sempre rispettate: compaiono

incantesimi, trasformazioni, rina-

scite, ecc.

FLAGELLO: 

dizionario

Segna l’affermazione corretta.

per comprendere

Rispondi sul quaderno.

mi
ti

e l
eggende

La sfinge è una figura mitologica appartenente tanto alla mitologia
greca quanto alla mitologia egizia. Il suo nome deriva dal termine in
greco antico che significa strangolatrice. 
Nel testo riportato viene descritta la sfinge secondo la mitologia
greca, anche se la figura della sfinge più conosciuta è quella della
mitologia egizia. Essa è rappresentata come un leone disteso a terra
e alla testa viene attribuita la rappresentazione della figura del
sovrano, ovvero il faraone.

• Gli enigmi che poneva la sfinge erano:

facilissimi. difficilissimi.

• In conclusione, Edipo sposa:

la madre del re la sorella del re
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fantastico

L’enorme veicolo spaziale, somiglian-
te al fondo di una griglia elettrica,
splendente di rosso, lampeggiante,
atterrò lentamente sulla base.
Dall’apertura incandescente
cominciarono ad uscire numero-
se minuscol e forme. 
Erano non più alti di bam-
bini e apparivano umanoi-
di, nel senso che avevano
braccia, gambe e una sorta di testa bulbosa.
Dapprima i visitatori si comportarono con
molta prudenza come stessero paragonando
le loro forme con quelle degli umani. 
Poi si misero a toccare dovunque, tutto e
tutti. Alcuni dei tecnici balzavano indietro
quando venivano toccati dalle creature, altri
invece si comportavano più amichevolmente.
Allora gli umanoidi manifestavano la loro
contentezza riverberando colori in grande
quantità e poi vibranti ora luminosi ora opa-

Individua nel testo le parti descrittive e
riscrivile sul quaderno.

Spesso la CONCLUSIONE del
racconto fantastico non è
una spiegazione razionale
degli eventi narrati.

Incontro con gli
extraterrestri

Come immagini che sia un
extraterrestre?
Descrivilo sul tuo quaderno.

per riflettere

per comprendere

chi. Un tecnico decise di brindare e aprì uno scato-
lone di barattoli di Coca Cola, che offrì poi alle minu-
scole creature, non senza prima aver mostrato loro
come si faceva a bere.
Gli umanoidi si versarono la bevanda sulle mani che
subito l’assorbirono. Il risultato fu istantaneo: prese-
ro a saltare qua e là come palline da ping pong.
Evidentemente la Coca Cola aveva su di loro effetti
sconosciuti alla razza umana. Dopo un ultimo saluto
i minuscoli esseri entrarono nella massa fatta di luci
ed oscurità, che era la nave in attesa...
L’enorme, rilucente apertura si chiuse piano piano.
Prima lentamente, poi con sempre maggiore rapidità
la gigantesca nave spaziale si sollevò e penetrò silen-
ziosa nelle coltri di nubi.

S.Spielberg, da L’albero delle storie, Giunti Marzocco

Extraterrestre è un aggettivo
che indica qualsiasi oggetto di
provenienza esterna al pianeta
Terra.
L'esistenza (presente o passata)
di forme di vita extraterrestre è
al momento solo ipotetica.

fa
nta

stico

UMANOIDE: che ha caratteri
quasi umani.
BULBOSA: di forma ovale, che
ricorda i bulbi dei fiori.
RIVERBERARE: riflettere luce,
suono o calore.



di paglia, perché così non posso farmi male. Se qualcuno mi
pesta i piedi o mi punge con uno spillo non ha importanza, per-
ché non sento niente. Ma non voglio che la gente mi dia dello
stupido e d’altronde, se la mia testa è piena di paglia invece che
di cervello, come la tua, come faccio a sapere le cose?
– Capisco quello che provi, se verrai con me, chiederò a Oz di
fare tutto il possibile per te  – disse la ragazzina.
Ritornarono quindi verso la strada. Dorothy lo aiutò a scaval-
care la staccionata e si avviarono insieme sul sentiero di mat-
toni gialli che conduceva alla città di Smeraldo.
Verso mezzogiorno si sedettero sul ciglio della strada vicino ad
un ruscelletto e mentre Dorothy mangiava, lo Spaventapasseri
le chiese di raccontargli qualcosa di lei e del paese da dove
veniva.
Così lei gli raccontò tutto del Kansas, e di come ogni cosa lag-
giù era grigia e di come un ciclone l’aveva sollevata e traspor-
tata in questo strano paese di Oz.
 – Io non riesco a capire  – disse lo Spaventapasseri  – perché
vuoi lasciare questo bel paese e tornare in quel posto arido e
grigio che chiami Kansas.
 – Dici così perché non hai cervello  – rispose la bambina.  – Non
importa quanto grigia e squallida sia la nostra casa, noi gente
di carne e ossa preferiamo abitare lì che in qualsiasi altro luogo,
per bello che possa essere. Non c’è niente di meglio della pro-
pria casa.
Lo Spaventapasseri sospirò  – Naturalmente non posso capirlo  –
disse. Se aveste la testa piena di paglia come me probabilmente
abitereste tutti in posti bellissimi, e il Kansas sarebbe comple-
tamente deserto. È una fortuna per il Kansas, che abbia-
te il cervello.

L. F. Baum, Il mago di Oz, Mondadori

U.d.A. 1 testo narrativo
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fa
nta

stico

Casa dolce casa

Se potessi chiedere al mago di
Oz di esaudire un tuo deside-
rio, che cosa gli chiederesti?

Che cosa pensi del luogo dove
abiti? Ti piace o preferiresti
vivere altrove? Perché?
Scrivi un breve testo sul tuo
quaderno.

per riflettere

Secondo te, che tipo è la prota-
gonista del racconto? Segna gli
aggettivi che ritieni più adatti a
definirla. È una ragazzina:

per comprendere

Segna la risposta giusta.

Rispondi.

I fatti narrati:

sono realmente accaduti.

sono frutto della fantasia.

fantastico

simpatica

paurosa

timorosa

coraggiosa

gentile

antipatica

curiosa

stupida

• Perché Dorothy vuole raggiunge-
re la città di Smeraldo?

• Perché lo Spaventapasseri decide
di seguirla?

A volte i PERSONAGGI
sono oggetti animati, animali
o fenomeni naturali che assu-
mono sembianze umane.

Dorothy procedeva spedita verso la Città di Smeraldo, alla ricerca
del grande e potente mago di Oz, il solo che avrebbe potuto
ricondurla a casa. A un certo punto vide uno spaventapasseri in
mezzo a un campo di grano. Costui aveva a mo’ di testa un sac-
chetto pieno di paglia, su cui erano stati dipinti occhi, naso e
bocca per fare la faccia. Il corpo consisteva in un vestito blu,
logoro e stinto, anch’esso riempito di paglia.
I due cominciarono a parlare e lo spaventapasseri chiese a
Dorothy: – Pensi che se venissi con te alla Città di Smeraldo,
quell’Oz mi darebbe un po’ di cervello?
– Non posso assicurartelo – rispose lei – ma puoi venire con me,
se ti fa piacere. Anche se Oz non ti vorrà dare l’intelligenza, non
starai comunque peggio di adesso.
 – È vero. – disse lo Spaventapasseri. – Vedi – continuò in tono
confidenziale – non mi importa di avere gambe, braccia e corpo
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Ti sono piaciuti i racconti fantastici? Ora diventa tu l’autore, magari partendo dall’immagine proposta.

Segui le indicazioni per scrivere il tuo racconto, e non
dimenticare di descrivere ambiente, personaggi ed
emozioni.

• Dove?
• Chi?
• Che succede?
• Quali ostacoli ci sono?
• Ci sono magie?
• Come si conclude?

Osserva le illustrazioni, inventa un titolo e prova a raccontare
una situazione oppure entrambe sul tuo quaderno.
Ricorda di rispettare la struttura:

situazione iniziale
svolgimento
conclusione

fantastico

C’è nessuno?
Ricordo che tornai in camera mia e mi sedetti davanti alla finestra; rimasi a contemplare le stelle,
chiedendomi se da qualche parte, lontano, esisteva qualche altra forma di vita. Comunque sia, in
quel momento ero l’unico abitante della casa, e mi annoiavo un po’. La casa era avvolta nel silenzio
e io sentivo le onde infrangersi contro il pontile giù nella caletta. 
D’un tratto sentii un gran baccano in giardino, affacciatomi dalla finestra vidi un ragazzino che pen-
zolava dal melo appeso per l’elastico dei calzoni: era Mika.
Scesi le scale di un fiato e mi precipitai in giardino, correndo verso il bambino sull’albero. “Deve
essere un sogno!” disse Mika. Fu la prima cosa che disse, e mi sembrò strana, dato che io ero per-
fettamente sveglio. Ero talmente confuso che i pensieri mi si accavallavano nella testa. 
Chi era il bambino sull’albero? E se era un sogno, allora era il sogno di Mika o era il mio? Non sape-
vo bene cosa dirgli, ma mi venne in mente che mentre me ne stavo in camera mia a guardare le
stelle avevo pensato che era molto noioso stare da soli... e subito dopo era apparso un ragazzino
appeso al melo: non tutti i desideri vengono esauditi così all’istante! 
“Chi sei?” domandò. Avevo la stessa domanda sulla punta della lingua e mi sembrava un po’ ingiu-
sto che mi avesse preceduto: non ero mica  io che ero piombato all’improvviso nel suo giardino né
tantomeno sul suo pianeta...
“Mi chiamo Joakim” risposi. 
“E io sono Mika. Dì un po’, perché
stai a testa in giù?”
Scoppiai a ridere. “Sei tu che stai a
testa in giù” gli spiegai.
Mika cominciò ad agitare tutte le dita,
poi disse: “Quando due persone s’in-
contrano, e una sta a testa in giù, non
è così semplice capire chi dei due sta
nel verso giusto”.
Rimasi talmente sbalordito da quella
risposta che non seppi ribattere nulla.

J.Gaarder, C’è nessuno?, Salani

Individua i verbi presenti nel
testo e riscrivili sul quaderno
distinguendoli in base alla
loro coniugazione.

...analizzare il testo

Fai un breve riassunto
del brano, ricorda di
non riportare il discorso
diretto.

per comprendere



L’imbarcazione navigò per otto giorni, abbandonata alla corrente,
senza incidenti. Il paesaggio, dapprima verdeggiante, divenne
sempre più arido.
In una calda giornata di luglio, Dick Sand dovette dar prova di
estremo sangue freddo. Bisognava rinnovare le provviste. Egli era
solo a terra quando vide una piccola antilope, puntò il fucile e
sparò, ma vide balzare fuori dagli alti cespugli un formidabile cac-
ciatore che senza dubbio reclamava la preda.

Si trattava di un leone di straordinarie proporzioni: con un
salto era piombato sull’antilope che lo sparo di Dick

aveva appena gettato a terra. Il giovane non
ebbe il tempo di infilare una seconda cartuc-

cia nel fucile, e rimase immobile speran-
do di salvarsi.

Il leone lo fissava con i suoi occhi
lucenti e avidi, e sembrava esitare
tra le due prede: se l’antilope non
si fosse agitata sotto le sue
zampe, Dick sarebbe stato per-
duto.
Due minuti trascorsero in quel
modo. Poi la belva, con un for-
midabile colpo delle mascelle,
sollevò l’antilope e se la portò

via.
Dick Sand restò ancora immobile

per qualche istante, poi abbandonò
il luogo e quando raggiunse i compa-

gni non disse nulla della sua pericolosa
avventura.

J.Verne, Un capitano di quindici anni, Fabbri

Il racconto d’AVVENTURA
è caratterizzato da imprese
ardimentose in ambienti
avversi e sfavorevoli all’uo-
mo, in cui sono in agguato
insidie e minacce.

Il racconto d’avventura
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Un cacciatore pericoloso

I segreti del testoI segreti del testo

Scopriamo insieme i segreti di un testo d’avventura!
Analizziamo il racconto della pagina precedente.

Gli ingredienti principali di un racconto d’av-
ventura sono IMPREVISTI, DIFFICOLTÀ e PERICO-
LI che mettono i protagonisti a dura prova.

I PROTAGONISTI dei racconti d’avventura
sono solitamente CORAGGIOSI, INTELLIGEN-
TI, INTRAPRENDENTI e affrontano le situa-
zioni difficili con ingegno e tenacia.

Solitamente l’AMBIENTE è un luogo naturale e
SELVAGGIO, pieno di pericoli nascosti.
Il TEMPO può essere DEFINITO o INDEFINITO.

Segna con una X le affermazioni corrette.

il cacciatore il marinaio

il leone il marinaio l’antilope

l’antilope

Il protagonista è:

scappando restando immobile

Il protagonista affronta il pericolo:

Il “formidabile cacciatore” è:

Rispondi.

• Qual è la situazione di pericolo che si manifesta?

• Come reagisce il protagonista?

• Come ti saresti comportato al posto suo?

Rispondi.

• Dov’è ambientato il racconto?

• In che periodo dell’anno si verificano i fatti?

Allenati ... con le pag. 34-35 
del tuo libro di scrittura



Una volta Babbo Natale era molto buffo,
indossava una camicia bianca e un gilet mar-
rone, degli stivaloni e un cappello rosso con
il pon-pon bianco.
Una sera, siccome era solo, decise di farsi un
giretto nel cielo, liberò le renne dal recinto
e le legò alla slitta. Quelle partirono con
calma ma, ad un certo punto, cominciarono
a scalciare a destra e a manca rovesciando
la slitta e Babbo Natale cadde in una fore-
sta che sembrava disabitata... ma non era
così. Delle strane creature videro il povero
uomo barbuto disorientato e lo invitarono a
bere nel loro piccolo villaggio una tazza di tè.
Vi ho già detto che quelle creature erano dalla
testa ai piedi verdi e che erano alte cinquanta centimetri? Beh,
ve l'ho detto ora!
Babbo Natale trovò quelle creature, dette folletti, molto simpati-
che e così si fermò da loro per un po’, diventando un loro grande
amico. Passarono i giorni e per Babbo Natale era arrivata l'ora di
preparare i regali, così chiese ai folletti: "Volete venire a vivere con me
al Polo Nord? Potreste lavorare con me nella fabbrica dei giocatttoli e,
in cambio, vi farei alloggiare in fantastici igloo di duecento metri qua-
drati". Quelle casette per loro sarebbero state grosse come un castello,
così i folletti accettarono felici la proposta. Babbo Natale chiamò con un
fischio le sue renne: alcuni folletti vi salirono in groppa, mentre altri si

accomodarono sulla slitta ed altri ancora perfino sulle redini.
Arrivati al Polo erano tutti molto felici soprattutto
Babbo Natale che non era più solo: infatti i folletti
ogni sera si sedevano attorno a lui e raccontavano
storie fantastiche e racconti di vita.
Quando arrivò la Notte Santa, Babbo Natale riuscì a
far felici tutti i bambini del mondo. 

Riad. da www.filastrocche.it

In un remoto villaggio di campagna, la Vigilia di Natale, un bambino si
recò nel bosco alla ricerca di un ceppo di quercia da bruciare nel cami-
no, come voleva la tradizione, nella notte Santa. 
Si attardò più del previsto e, sopraggiunta l'oscurità, non seppe ritrovare
la strada per tornare a casa. Per giunta incominciò a cadere una fitta
nevicata. Il bimbo si sentì assalire dall'angoscia e pensò a come, nei
mesi precedenti, aveva atteso quel Natale, che forse non avrebbe potuto
festeggiare. Nel bosco, ormai spoglio di foglie, vide un albero ancora
verdeggiante e si riparò dalla neve sotto di esso: era un abete.
Sopraggiunta una grande stanchezza, il piccolo si addormentò raggo-
mitolandosi ai piedi del tronco e l'albero, intenerito, abbassò i suoi
rami fino a far loro toccare il suolo in modo da formare come una
capanna che proteggesse dalla neve e dal freddo il bambino.
La mattina si svegliò, sentì in lontananza le voci degli abitanti del vil-
laggio che si erano messi alla sua ricerca e, uscito dal suo ricovero,
poté con grande gioia riabbracciare i suoi compaesani. 
Solo allora tutti si accorsero del meraviglioso spettacolo che si presen-
tava davanti ai loro occhi: la neve caduta nella notte, posandosi
sui rami frondosi, che la pianta aveva piegato fino a terra. 
Aveva formato dei festoni, delle decorazioni e dei cristalli
che, alla luce del sole che stava sorgendo, sembravano luci
sfavillanti, di uno splendore incomparabile.
In ricordo di quel fatto, l'abete venne adottato a simbolo del
Natale e da allora in tutte le case viene addobbato ed illumina-
to, quasi per riprodurre lo spettacolo che gli abitanti del pic-
colo villaggio videro in quel lontano giorno. 
Da quello stesso giorno gli abeti nelle foreste hanno
mantenuto, inoltre, la caratteristica di avere i
rami pendenti verso terra. 

Sottolinea nel testo

tutti i dati visivi che

trovi.

...analizzare il testo!

• Perché l’albero, a Natale,
viene addobbato?

• Perché l’abete, secondo il
racconto, ha i rami pendenti
verso terra?

per comprendere

Rispondi alle domande.
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La leggenda dell’albero di Natale Babbo Natale, tutto cominciò...

Sottolinea nel testo la

parte in cui il narratore

interagisce dirette-

mente con i lettori.

...analizzare il testo!

La tradizione di Babbo Natale
nasce da una leggenda secondo
cui nel 1300 il vescovo turco San
Nicola (Santa Claus nei paesi
anglosassoni) donava cibo ai
poveri calandolo dal comignolo.

SAPPIAMO CHE..



La Lapponia, regione a nord
della Finlandia, è un luogo
di straordinaria bellezza,
coperto di foreste e colline
e capace di offrire, durante
i mesi invernali, paesaggi
da fiaba.
Dal cielo cadono candidi fioc-
chi di neve e tutto il paesaggio si
riveste di un bianco scintillante. 
Le temperature scendono di molto sotto
lo zero e gli innumerevoli laghi si ricopro-
no di ghiaccio, offrendo così molte pos-
sibilità di divertimento: sci, patti-
naggio, pesca su ghiaccio,
corse su slitte trainate da
husky o addirittura da renne. 
In Lapponia infatti, questi ani-
mali sono molto numerosi, in alcu-
ne zone addirittura più degli uomini, ed è possibile visitare le fattorie
dove vengono allevati e conoscere le tradizioni di questa antica attività.
In inverno, i giorni sono molto corti e il sole è basso anche a mezzogior-
no, creando così una luce crepuscolare che si sostituisce alla luce del
giorno. Nell’estremo nord del paese (sopra il Circolo Polare Artico), tra
l’inizio di dicembre e l’inizio di gennaio, scende una lunga notte polare
detta kaamos, durante la quale il sole non appare mai sopra l’orizzonte
e alla luce del giorno si sostituisce un bagliore bluastro.
Durante periodi di intensa attività solare, poi, si verifica un altro ecce-
zionale spettacolo, quello dell'Aurora Boreale. Si tratta di un fenomeno
ottico caratterizzato da bande luminose di colore rosso-verde-azzurro
(detti archi aurorali) che si stagliano nel cielo durante le notti buie e
limpide, dando origine al più sorprendente fenomeno naturale che sia
possibile ammirare in natura.

Silvia e Erika Ramazzotti

Una volta, molti e moltissimi anni fa, il  mondo era pieno di re e di
regine che passavano il loro tempo seduti su comodi troni, con la
corona in testa, a comandare a tutti quanti. Avevano moltissimi sud-
diti e una schiera di servitori che dovevano ubbidire ai loro ordini e
lavorare sodo senza ricevere nulla in cambio.
“Forse” pensò un re più furbo degli altri, “se facessi riposare il mio
servo sul mio trono per un giorno all’anno, lui sarebbe così contento
che, poi, lavorerebbe di più e meglio”.
“Che buono è il mio re” pensò il servitore quando questi gli permise
di infilare per un giorno i suoi panni, di sedersi sul trono al suo posto
e di mangiare e bere finché la sua pancia fu talmente piena che non
ci sarebbe entrata più nemmeno una frittella.
“Spazzare per un giorno è molto divertente” pensava la regina che,
nel frattempo, aveva preso il posto della sua ancella, “purché non
duri troppo”. 
Così i ricchi scoprirono che, per un po’ di tempo, era piacevole gio-
care ad essere poveri, e i poveri si consolavano sognando di essere
ricchi. Era il gioco del mondo all’incontrario.
Tutti d’accordo, perciò, decisero di inventare il
Carnevale, questo pazzo, pazzo tempo in
cui ognuno può far finta di essere quello
che gli piacerebbe. 

R.L. Pitoni e M.Boldorini da “Festa”, Piccoli Editrice

Sottolinea nel testo

le parti che indicano

il discorso diretto.

...analizzare il testo!

Fai una breve ricera
sulle origini del carneva-
le: spiega da che cosa
deriva il nome, quando
e come si svolge.
Trascrivila sul tuo qua-
derno e confrontala in
classe con quella dei
tuoi compagni.

per riflettere

• Da chi o da che cosa ti vorresti mascherare

quest’anno e perché.

Scrivi sul tuo quaderno sotto forma
di diario:

• Se non ti sei mai mascherato o se non ti
piace farlo, raccontane i motivi e spiega le
sensazioni che ti trasmette la festa.

per riflettere

Segna l’affermazio-
ne corretta.

per comprendere

• La Lapponia è:

una regione finlandese.

una città finlandese.

• La notte polare è detta:

kaamos.

arco aurorale.

• L’aurora boreale è:

un’intensa attività solare.

un fenomeno ottico.
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Come è nato Carnevale In Lapponia
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avventura

Fuga in mongolfiera
– Precipitiamo!
– Giù tutta la zavorra, o saremo
ingoiati dal mare!
– Abbiamo le onde a cento metri
sotto di noi: buttate giù tutto, armi e
munizioni, o sarà troppo tardi!
Queste, le parole che risuonavano nell'aria,
sopra l’Oceano Pacifico, alle quattro del pomeriggio
del 23 marzo 1865. Cinque uomini in compagnia di un
grosso cane, si trovavano sulla navicella di un pallone
trascinato dalla bufera, che correva per lo spazio ad una

velocità di centosettanta chi-
lometri all'ora, girando su sé
stesso come una trottola
gigantesca. 
La notte trascorse in mezzo
all’ inquietudine dell’uragano.
Poi il giorno riapparve e, con la
luce, all’alba del 24 marzo, l'ura-
gano sembrò moderarsi un poco: la
nebbia era quasi scomparsa e la visibilità era maggiore. 
Nonostante questo, poche ore dopo, il pallone riprese a scendere;
pareva, anzi, che a poco a poco, si sgonfiasse, che il suo involucro si
allungasse e assumesse una forma ovoidale.
I passeggeri lanciarono gli ultimi oggetti che ancora rappresentavano
un peso, i pochi viveri che avevano conservato, perfino i minuscoli
oggetti che avevano nelle loro tasche. Ma era chiaro che l'aerostato
non poteva mantenersi in alto e che il gas sfuggiva da qualche lace-
razione. In poche parole, erano perduti!
Sotto di loro non c’era traccia di terra, solo il mare infinito, le cui
onde minacciose si agitavano con incredibile violenza e avrebbero di
certo travolto il pallone, se fosse sceso ancora un po’.
Gli sventurati ormai, non erano più padroni del loro mezzo di loco-

per comprendere

Segna la risposta giusta.

Le condizioni metereologiche:

sono buone.

sono cattive.

La vicenda si svolge:

in mongolfiera.

in aereo.

I protagonisti si salvano:

lanciandosi con il paracadute.

con un balzo del pallone.

I naufraghi:

sono tutti e cinque.

sono solo quattro.

av
ven

tura

mozione, e ogni loro tentativo
era infruttuoso: anche liberan-

do la navicella di tutto quanto
essa conteneva, i passeggeri non

avrebbero fatto altro che prolun-
gare di poco la loro agonia, di

ritardare di poco la catastrofe; se
qualche terra non appariva prima di

notte sarebbero inesorabilmente finiti
nel mare. I passeggeri, decisi a lottare

sino all'ultimo minuto per ritardare la
caduta, decisero così di compiere la sola

manovra utile in quel momento: si aggrapparo-
no ai cavi del pallone e, tagliando i cordami, si

liberarono della navicella di vimini dell’aerostato,
che piombò in mare.

Il pallone balzò fulmineo nell'aria ad un'altezza di seicen-
to metri ma poco dopo ricominciò a scendere. La fuga del gas

non si era fermata, ed era impossibile procedere ad una riparazione.
Oramai non c'era più alcun mezzo umano di salvezza…
Improvvisamente il cane, in braccio ad uno dei cinque, iniziò ad
abbaiare e l’uomo urlò: – Top ha visto qualche cosa! Terra! Terra!
A qualche chilometro in direzione sud-ovest appariva, infatti, una
striscia di terra.
Un improvviso balzo del pallone permise agli sventurati di toccare
il suolo. Il pallone sparì nella tempesta e i naufraghi si accorsero di
essere rimasti in quattro; il balzo che li aveva salvati era avvenuto
per la caduta in mare di uno di loro e i superstiti ebbero un solo
pensiero, cercare l’amico caduto, il loro capo naturale, l’ingegnere
Cyrus Smith. Si erano ritrovati in questa terribile situazione non per
desiderio di avventura o per amore della scienza, ma per sfuggire
alla prigionia.

Riad. da J.Verne, L’isola misteriosa, Mursia

Il racconto d’avventura ha lo
scopo di coinvolgere il lettore,
di tenerlo sulle spine. 
Le vicende sono caratterizza-
te da avvenimenti improvvisi e
ritmi incalzanti.

Vero o falso?

per comprendere

• Il narratore è un personaggio
esterno al racconto.

• L’autore comunica sensazione di
calma e tranquillità.

• Sono presenti sequenze narrative.

• Ci sono senquenze descrittive.

FALSOVERO

FALSOVERO

FALSOVERO

FALSOVERO

Dov’e sarà finito il quinto
uomo? 
Ipotizzando che nel finale
Cyrus si salvi e ritrovi gli
amici, racconta sul quaderno,
in poche righe, come ha fatto
a cavarsela da solo.
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Laboratorio: io scrittore!
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Scegli il protagonista, il luogo, l’antagonista ed un tempo atmosferico fra quelli indicati e scrivi il
tuo racconto horror... Puoi divertirti a farne diversi, variando gli elementi e confrontandoti con i tuoi
compagni di classe.

Ricorda che un racconto di paura inizia con una situazione normale e si sviluppa con fatti
e personaggi misteriosi e spaventosi. Nel finale, la situazione torna alla normalità.

IL PROGATONISTA

IL LUOGO

L’ANTAGONISTA

IL TEMPO ATMOSFERICO

mistero

L’Ora delle Ombre
Sofia non riusciva a prender sonno. Un raggio di luna che filtrava
tra le tende andava a cadere proprio sul suo cuscino. 
L’Ora delle Ombre, qualcuno le aveva confidato un giorno, è quel
particolare momento a metà della notte quando piccoli e grandi
sono profondamente addormentati; è allora che tutti gli esseri
oscuri escono all’aperto. 
Il raggio di luna brillava più che mai sul cuscino di Sofia, così lei
decise di scendere dal letto per accostare le tende.
In un attimo era scomparsa sotto le tende e guardava dalla finestra.
Sotto la luce lunare la strada del paese sembrava completamente
diversa. 
Le case apparivano contorte, come in un racconto fantastico.
Sofia lasciò errare lo sguardo più lontano. E improvvisamente si
sentì gelare. Qualcosa risaliva la strada. Qualcosa di nero...
Qualcosa di grande... Una cosa enorme, magrissima e oscura.
Non era un essere umano. Non poteva esserlo. Era quattro volte
più grande del più grande degli uomini. Così grande che la sua
testa sovrastava le finestre del primo piano. Sofia aprì la bocca per
gridare, ma non emise suono. La gola era paralizzata dalla paura.
Non c’era dubbio che quella fosse l’Ora delle Ombre.
La grande sagoma scura veniva verso di lei. Camminava rasente le
facciate, risalendo la strada e nascondendosi nelle rientranze buie,
non raggiunte dalla luce della luna. Si avvicinava sempre di più,
sempre di più, muovendosi a scatti.
Tremando in tutto il corpo, Sofia si ritrasse dalla finestra, saltò nel
letto e si nascose sotto le coperte.

R.Dahl, Il GGG, Salani

Quali  fra i seguenti
aggettivi descrivono
l’ambiente dove si
svolgono i fatti?

Usando aggettivi contrari
a quelli che hai indicato,
descrivi un ambiente.

BUIO
INQUIETANTE
TERRIFICANTE
LUMINOSO
SERENO

per riflettere

per comprendere
Nel testo si usa il termine ERRARE
con un significato diverso da
quello usato solitamente, ossia
“sbagliare”. Quale significato gli
viene attribuito? Aiutati consul-
tando il vocabolario.



Quando Galileo, osservando le oscillazioni del pendolo, fece la grande scoperta, per
prima cosa andò a dar la notizia al Granduca.
- Eccellenza - gli disse - ho scoperto che il mondo si muove.
- Ma davvero? - fece il Granduca, meravigliato e anche un po’ allar-
mato. - E come l’avete scoperto?
- Col pendolo.
- Accidenti! Colpendolo con che cosa?
- Come, con che cosa? Col pendolo, e basta. Non
c’era nient’altro, quand’ho fatto la scoperta.
- Ho capito. Ma colpendolo con che cosa? Con un
oggetto contundente? Con un’arma? Con la mano?
- Col pendolo, soltanto col pendolo.
- Benedett’uomo, ho capito. Avete scoperto che il
mondo si muove colpendolo. Cioè, che si muove
quando lo si colpisce. Bisogna vedere con che cosa lo si
colpisce. Non potete averlo colpito col niente. E ci vuole un bel-
l’aggeggio per colpire il mondo in modo da farlo muovere.
Il grande astronomo e matematico si mise a ridere.
- Eccellenza - disse - ma voi credete che “col pendolo” vada
legato con “si muove”. No. Va legato con “ho scoperto”. Col
pendolo ho scoperto che il mondo si muove. L’ho scoperto col
pendolo.
- Colpendo il mondo. Ho capito.
- Ma no. Col pendolo. Col pendolo!
- Che modo di ragionare! Non colpendolo ma colpendolo!
Insomma, dovette scriverglielo su un pezzo di carta.

A.Campanile, Vite degli uomini illustri,
Rizzoli

U.d.A. 1 testo narrativo
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Il bambino del gelatoIl pendolo

Per rendere comico il linguag-
gio si usano parole con  dop-
pio significato, utilizzate con il
senso sbagliato rispetto alla
situazione, o doppi sensi che
provocano equivoci spiritosi.

Prova a raccontare una
situazione divertente in

cui si crea un malinteso lingui-
stico, utilizzando le parole

contatto e con tatto.

Spesso, nei racconti umoristici il finale
sorprende il lettore divertendolo.
Qual è l’aspetto comico del brano
riportato? Scrivilo sul tuo quaderno.

In che modo Galileo ha utilizzato
il pendolo per scoprire che il
mondo si muove? 
Fai una piccola ricerca e spiegalo.

per riflettere

per comprendere

Il “bambino del gelato” è uno dei più temuti dai baristi.
Appare nel bar-gelateria con lo sguardo deciso, va subito al frigo
dei gelati, lo apre e ci entra con la testa, le spalle e metà del
corpo. Comincia a scartare tutti i gelati per trovare il suo prefe-
rito. Allora il barista gli piomba addosso e gli domanda che cosa
vuole. Il bambino gli chiede un gelato con un nome assurdo, di
cui il barista ignora l’esistenza: Bananotto, Antartidino, Baden-
baden.
Il barista controlla tutte le scorte di gelato con la testa nel frigo
e, ogni tanto, emerge con gelati incredibili, pieni di strati e colo-
ri, a forma di pecora, di automobile. 
Il bambino li osserva serio, uno per uno, e ogni tanto dice: - Non
è lui!
Alla fine esclama: - Allora voglio un cono.
S’informa sui ventisette gusti contenuti nel bancone, e ne sce-
glie venticinque. 
Il barista, ormai stremato, si lascia guidare docilmente e ammas-
sa un gelato alto mezzo metro. Quando la costruzione del gelato
è finita, il bambino dice: - Non ci ha messo il torroncino.
Il barista dice: - Sì, ce l’ho messo.
Il bambino: - No.
E bisogna smontare il gelato fino alle fondamenta, per accorger-
si che aveva ragione il bambino e rifare tutto. Finalmente il
bambino esce con una montagna di gelato. Appena fuori dal bar
lecca il gelato, che però gli cade per terra con un tonfo; allora
scoppia a piangere disperato. 
Il barista piange anche lui. Poi gli rifà il cono gelato.

riad. Stefano Benni, Bar Sport, Feltrinelli

Un personaggio che si incontra
spesso nel testo umoristico è il
bambino pestifero, irrequieto e
irritante.



Avendo una memoria formidabile la sfruttò inventandosi un mestiere
originale: quello di ricordare le cose degli altri. 
La gente andava da lei o le telefonava – Mi raccomando – diceva – il
29 prossimo devo andare a trovare lo zio Antonio, si ricordi. 
– Tra due mesi, il 13 maggio, è la festa della mia nonna: non vorrei
proprio dimenticare di farle gli auguri e un regalino. E così via.
Il suo lavoro consisteva nel telefonare il giorno prima o la mattina
stessa per ricordare ai clienti le cose che dovevano fare.
– Pronto? Stasera alle sette esatte ha l’appuntamento col dentista.

– Pronto? Sono la ricordatrice, le rammento di prendere la medicina
prima di cenare: dieci gocce in mezzo bicchiere d’acqua.

Grazie alla sua formidabile memoria, il lavoro era facile. 
Ma passando gli anni, la memoria cominciò a calare. Non riu-

scendo più a ricordare a mente tutte le telefonate da fare ogni
giorno, si comprò un’agenda e se le segnò. Senonché, dopo
un po’, cominciò a dimenticare anche dove aveva messo
l’agenda e, certi giorni, saltò le telefonate che doveva fare.
Iniziò allora a perdere i clienti più esigenti. 

Dovette così rinunciare all’agenda e, quando qualcu-
no le chiedeva di ricordargli una cosa, lei risponde-
va – D’accordo, ma lei dovrebbe telefonare il gior-
no prima per ricordarmelo. A queste condizioni, le

faccio uno sconto sulla tariffa.
Perse altri clienti e la memoria, intanto, andava sempre
peggio. Ormai si dimenticava anche di telefonare dopo
qualche ora che il cliente le aveva ricordato la cosa da
ricordare. Finì che perse tutti i clienti.
Ora, vecchia e totalmente smemorata, ogni tanto si chie-
de – Ma che mestiere facevo io?... Una volta c’era una
signora che ricordava le cose. Se mi ricordassi il suo

nome, potrei chiederlo a lei...

Riad. da M.Argilli, Una storia al giorno, De Agostini
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Laboratorio: io scrittore!
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La ricordatrice

Qual è secondo te la
parte più buffa del
racconto?
Sottolineala.

... analizzare il testo!

IL RACCONTO 
UMORISTICO

Le vicende sono comiche, assurde,
surreali a causa di imprevisti, battute,

equivoci, doppi sensi di parole...

I personaggi sono reali o 
inventati ma comunque bizzarri,

sbadati, strani, esagerati... 

Le caratteristiche dei personag-
gi sono accentuate per renderli

ridicoli.

Osserva l’immagine e, con l’aiuto dello schema riportato, sviluppa un racconto divertente.
Ricordati di rispettare la struttura: inizio, svolgimento, conclusione. 

Segna la risposta giusta.

La situazione è:

reale.

incredibile.

La protagonista è:

normale.

bizzarra.

per comprendere
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“... Poi ci sono io, Margherita Dolcevita. Ho quasi quindici 
anni, sono bionda con dei capelli ricci un po’ strani, diciamo
che sembrano una piantagione di fusilli. Ho occhi maliardi e
blu, ma sono un po’ sovrappeso. Mi piacerebbe indossare quei
bei jeans così stretti e bassi che spunta l’ombelico, ma la volta
che ci ho provato mi sono scoppiati in autobus e ho ferito tre
persone coi bottoni.
A volte penso che dovrei mettermi a dieta, poi penso che se
dimagrissi sarei sempre tesa per la paura di ingrassare, invece
così sono tranquilla. A scuola vado abbastanza bene, e da gran-
de vorrei fare la poetessa. Che altro posso dire? 
Ballo bene, nonostante i chiletti e un lieve difetto cardiaco.
Invento anche i passi, perché mi piace ballare in mezzo agli
altri ma, voglio essere unica.”

S.Benni, Margherita Dolcevita, Feltrinelli

In questa unità di apprendimento scoprirai il teStO
DeSCRIttIvO e comprenderai la sua struttura.
Scoprirai che ci sono diversi tipi di descrizione, quella
riferita a:

Imparerai che per descrivere si utilizzano i cinque sensi:
vista, udito, olfatto, tatto e gusto.
•  Secondo te che cosa o chi viene descritto nel brano
della pagina accanto? 
• Quali sono i sensi utilizzati dall’autore per la descrizione?

peRSONe ANImALI pAeSAggI

Vai a pag. 39
del tuo libro di scrittura

Il testo
DESCRITTIVO
Il testo
DESCRITTIVO



L’olmo campestre può raggiungere i 30 metri d’altezza. Il
tronco è dritto, con la corteccia liscia e grigiastra. Le foglie,
ovali e seghettate, hanno la parte superiore liscia e lucente e
quella inferiore cosparsa di qualche ciuffo di peli. 
La colorazione autunnale delle foglie è di un bel giallo.

Le gemme dei fiori si schiudono tra febbraio e marzo; i
fiori sono piccoli e verdi.

I frutti si possono vedere sull’albero in grappo-
li molto compatti ancora prima della

fogliazione e raggiungono la maturazio-
ne tra maggio e giugno. L’olmo cam-

pestre si chiama anche “olmo dei
parchi” perché, contrariamente

all’olmo montano che vive
nelle foreste, si trova frequen-
temente nei parchi e nei giar-
dini.
Spesso è utilizzato come
pianta ornamentale lungo
le strade per la bella chio-
ma e perché sopporta bene
sia l’inquinamento sia la
potatura. È anche piantato

in filari come tutore per la
vite, già fin dall’epoca roma-

na.

Vedel, Lange, Montacchini, Alberi e arbusti in
Italia, Ed Paoline
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La descrizione oggettiva e soggettiva
Scopriamo i segreti di un testo descrittivo!
Analizziamo come è possibile descrivere la realtà in base al tipo di osservazione.

descrizione 1 – L’OLMO CAMPESTRE

I segreti del testo

Utilizziamo la DESCRIZIONE per
comunicare quello che abbiamo
osservato in determinati soggget-
ti, che possono essere persone,
animali, oggetti oppure  paesaggi.
In base al punto di vista, la descri-
zione può essere OGGETTIVA
oppure SOGGETTIVA.

È il mio albero preferito: un olmo. Anzi il mio olmo, visto
che i nonni lo hanno piantato nel grande prato, davanti
alla loro casa, pochi giorni dopo che sono nato.
– Così crescerete insieme – ripetono sempre.
Ma lui mi ha già superato di molto. È altissimo, è l’al-
bero più alto, lì intorno. È diritto e sottile, con il tronco
liscio: mi piace appoggiarci le mani e sentire le piccole
asperità della corteccia. I rami filano verso l’alto, decisi; le
foglie sono piccole, ovali e seghettate.
Mi spiace soltanto una cosa: che non sia uno di quegli alberi dei
libri d’avventura, quelli su cui ci si può arrampicare per costruire,
magari, una piccola casa. Il mio olmo non ha rami così bassi che
possano fare da appigli né così orizzontali da offrire un sostegno
a una piattaforma. Mi devo accontentare di guardarlo da sotto in
su, di vederlo crescere, anno dopo anno, a una velocità che mi sem-
bra prodigiosa. Tutte le volte che vado a trovare i nonni, c’è un rito
da compiere:  una foto da scattare vicino a lui. Ne ho tante a casa.
Nella prima io sono un piccolino di otto mesi, la mamma mi tiene
in braccio e io mi aggrappo con tutte le forze a un rametto basso
cosparso di foglioline giovani, spuntate da poco.

B. Masini, Isole di carta, Ardea - Tredieci Editori

59

Una descrizione è:

– OGGETTIVA, se l’autore non manifesta le proprie
emozioni ma riporta caratteristiche che tutti possono
osservare e che restano invariate da qualsiasi punto
di vista;

– SOGGETTIVA, quando è interpretata dall’autore che
racconta la realtà così come lui la vede, riportando
impressioni, riflessioni e stati d’animo e utilizzando un
linguaggio ricco di aggettivi, metafore, similitudini...

Confronta i due testi e completa.

• La descrizione oggettiva è la n. .
• La descrizione soggettiva è la n. .
• La descrizione n. si può trovare in un racconto.
• La descrizione n. si può trovare in un’enciclopedia.

Rispondi.

• Che cosa hanno in comune le due descrizioni?

• Qual è la differenza?

descrizione 2 – IL MIO OLMO

I segreti del testo
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Il guardaboschi Olmo
Una figura umana di immense proporzioni apparve sulla porta.
I capelli folti, riccioluti e irti, circondavano la testa con regolarità formando
una sorta di aureola spinosa; dalle braccia muscolose pendevano lunghe frange
che adornavano la giacca, e i pantaloni abbondanti erano infilati negli stivali
anfibi dalla spessa suola.
Sembrava che nel vano della porta fosse cresciuto un grande albero, di quelli seco-
lari, dalle radici profonde e i rami forti. Che si trattasse di un albero lo faceva pensare
anche l’aroma di resina che emanava, insieme al profumo della terra bagnata dopo i
temporali.
Olmo era tornato. Tornava di rado ma, quando tornava, si fermava per molti mesi.
Faceva il guardaboschi al Nord, dove i boschi sono veri e non hanno un inizio e una
fine e bisogna conoscerli come le proprie tasche per ritrovare la strada di casa in mezzo
a quegli alberi tutti uguali.
Lui non aveva voluto che la moglie e il figlio si trasferissero là perché “il bambino deve stare
in mezzo alla gente, altrimenti diventa come me che ormai non sono più capace di parlare”.
Effettivamente, stando per tanto tempo solo, Olmo aveva perso l’abitudine al dialogo e quando tor-
nava a rivolgersi alle persone, le sue frasi uscivano a fatica, come quegli impermeabili di plastica
che stanno piegati in una piccola bustina: dopo tanto tempo che non li si è usati, hanno difficoltà a
riprendere la loro forma, conservano tutte le pieghe, a volte alcune parti restano appiccicate e occor-
re molta pazienza per staccarle.
Colombo gli rivolse la parola:
– Quest’anno è tornato prima del solito. O sbaglio?
– Ma lo sa che ho contato tutti gli alberi della riva del fiume grande fino al burrone della Sterpa e
li ho misurati e ho contato i nidi e non è cresciuto niente e poi è arrivata una ditta col foglio firmato
che si è portata via quindici larici e non li ha nemmeno tagliati, li ha strappati con le radici e tutto....
Io gliel’ho detto che così non si fa, che dopo la terra frana, ma mi hanno guardato come un marzia-
no. Non ho fatto bene, signor Colombo?

Povero Olmo!
Sembrava un fiume in piena che aveva rotto gli argini. A lui, che
amava ogni albero del bosco come suo figlio, che aveva rinunciato per
anni a vedere crescere gli alberi del bosco, a lui che aveva lentamente cedu-
to al bosco tutte le sue forze, le energie, i pensieri, fino ad assumerne i caratteri ed asso-
migliare alle creature che amava, a lui non si poteva chiedere di continuare a stare lì,
ad assistere all’agonia dei suoi figli alberi.
Allora era meglio tornare a casa, chiudere col bosco, ricominciare qui, dove c’era ancora
questo figlio da vedere crescere e da amare.

D.Donati, L’alzabambini, Raffaello Editrice

Individua la parte che descrive
Olmo fisicamente e mettila in evi-

denza con il colore giallo; mentre la
parte che descrive il suo carattere con il
colore verde.

Nel brano è presente una similitudine:
individuala, trascrivila sul quaderno e
spiegane il significato.

Cerca altre parole composte che abbia-
no inizio con “guarda”, ad esempio
guardasigilli, trascrivile sul tuo quader-
no riportando anche il loro significato.

per comprendere

GUARDABOSCHI: agente che ha il
compito di custodire e sorvegliare
i boschi.

dizionario



Il negozio di dolci era il centro della nostra esistenza. Ma quel negozio aveva

un terribile inconveniente: la sua proprietaria era orribile. Era una vecchia pic-

cola e magra, baffuta e con un’espressione acida come l’uva spina acerba. Non

sorrideva mai. 

Non ci salutava mai quando entravamo, e le sole parole che le uscivano di bocca

erano: – Vi tengo d’occhio, neh, così non ficcate quelle ditacce ladre nei ciocco-

latini. Ma la cosa più disgustosa della Pratchett era la sua sporcizia.  Aveva il

grembiale grigio e unto, la blusa cosparsa di resti della colazione, briciole di

pane tostato, chiazze di tè, crosticine di giallo d’uovo rappreso. Ma erano le sue

mani a disgustarci più di tutto. Mani schifose, nere e lerce.

Sembrava che per tutto il giorno non avessero fatto altro che buttare carbone

nel fuoco. 

La sola vista della sua lurida mano destra con le unghie listate a lutto che estrae-

va pochi grammi di cioccolatini da un barattolo avrebbe messo in fuga un vaga-

bondo affamato. Ma non noi. Quei dolciumi erano la nostra linfa vitale. Ci

saremmo adattati a molto peggio, pur di procurarceli. Così restavamo lì, silenzio-

si, a guardare la disgustosa vecchiaccia che rovistava nei barattoli con le sue dita

schifose.

L’altro motivo per cui odiavamo la signora Pratchett era la sua avarizia. A meno

che spendessimo sei pence tutti in una volta, non ci metteva i dolci

in un sacchetto di carta, ma li ficcava in un pezzo di giornale

attorcigliato.

R.Dahl, Boy, Salani
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Nonna Costantina
La porta della casa si aprì e sulla soglia comparve una vec-
chia vestita di scuro che sembrava avere più di cent’anni.
Pareva uscita da un racconto di fate. Era magra, curva,
piccola come una bambina. Attorno alla bocca una raggie-
ra fittissima di rughe spingeva in dentro le labbra, denun-
ciando la totale mancanza di denti. Sotto le sopracciglia
bianche e ispide, gli occhietti bruni splendevano.
Nonostante il caldo, aveva sulla testa una pezzola scura e
alle orecchie lunghi pendenti di corallo. 
Indossava una camicia nera a puntini bianchi e una sotta-
na grigia lunga fino ai piedi protetta da un grembiale. 
Si reggeva ad un bastone nodoso dal manico ricurvo.
Si fermò un istante sulla soglia, scrutando in silenzio le
nuove arrivate, e Olivia colse un guizzo nello sguardo
della nonna e lesse con la fantasia il fumetto che le usciva
dalla testa: “Clic! Clic! Fotografare subito!”.

Capiva l’interesse della nonna, ma allo stesso tempo si ver-
gognava per la curiosità troppo evidente che la figura della
vecchia aveva suscitato in tutte loro (“è come se fossimo
allo zoo”, le venne da pensare). Ma la vecchia non sem-
brava affatto a disagio. Le guardava con calma senza dis-
simulare il proprio interesse. A sua volta pensava che fos-
sero loro, i milanesi, gli animali esotici, le creature strava-
ganti che avevano fatto irruzione nella sua vita. 

B.Pitzorno, Sulle tracce del tesoro scomparso, Mondadori Junior

Da quali elementi si può
capire che Costantina è
anziana? Cercali e sotto-
lineali nel brano.

Segna la risposta corretta.

l’aspetto fisico della nonna.
il comportamento della nonna.

La descrizione ha uno stampo:

Viene descritto per primo:

oggettivo.
soggettivo.

La stranezza di Costantina si riferiva a:
un tratto fisico.
un tratto comportamentale.

... analizzare il testo!

per comprendere

La signora Pratchett

Scrivi sul tuo quaderno
un sinonimo per ogni
parola scritta in blu.

Uva spina: varietà di
ribes con acini di colore
giallo o verde pallido,
dal sapore acidulo. 

I bambini odiavano la
signora Pratchett per
due motivi: quali?

per comprendere

1.

2.
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Sorpresa di Pasqua

Il nonno di Piero viveva in una casa in campagna.

Segna se l’affermazione è Vera o Falsa.

Piero amava accompagnare il nonno all’ovile.

Secondo te, che differenza c’è tra
vivere in montagna e vivere in città?
Sul tuo quaderno prova ad elencare le
caratteristiche dei due ambienti e poi
indica in quale ambiente ti piacerebbe
vivere e perché.

FV
FV
FV
FV
FV

Per Pasqua il nonno gli fece una sorpresa.

Il nonno gli fece trovare un agnellino di cioccolata.

Piero aveva un amico speciale: un agnellino vero!

Piero era andato a trascorrere le vacanze di Pasqua dal nonno Andrea che abitava in  un paese di
montagna. Era tanto contento quando poteva stare con lui perché, anzitutto, gli voleva molto bene
e poi quella vita in montagna, contrariamente a quella di città, lo incuriosiva e lo divertiva. Un
mattino, andando nell’ovile, si era accorto che il nonno faceva uscire due pecore lasciandone den-
tro una.
“Nonno, perché Carolina la lasci chiusa dentro?”
“Carolina non deve stancarsi, per ora deve solo mangiare e riposarsi”.
“Perché sta male?” 
“Ora non posso dirtelo, ma presto Carolina ti farà una bella sorpresa”.
Piero rimase perplesso, quale sorpresa poteva mai fargli una pecora! 
La mattina di Pasqua se ne restò a letto, tutto rannicchiato sotto le coperte,
pensando al buon pranzetto e alle sorprese delle uova di cioccolato che
l’aspettavano, quando suo nonno entrò in camera sorridente, tenendo tra
le braccia un meraviglioso agnellino.  
Era un batuffolo di lana bianca che aveva al collo un collarino rosso
fiammante su cui era scritto: A Piero da Carolina e da nonno.  
Era questa la magnifica sorpresa! 
Figurarsi la gioia di Piero che abbracciò prima il nonno e poi prese in
braccio il piccolo nato. Che emozione! Quasi quasi gli veniva da
piangere per il piacere che provava nel tenere in mano quel piccolo
essere palpitante, caldo, morbido che lo guardava dolcemente con
i suoi occhietti color cielo. Piero sentì improvvisamente tanto
amore per quel bellissimo cucciolo e tutto il giorno non fece altro
che guardarlo, accarezzarlo, dimenticando perfino le uova di
Pasqua! Ma cos’erano quelle in confronto a Pasqualino! 
Ogni ora, ogni giorno che passava, osservare l’animale era una
sorpresa continua e com’era entusiasmante assistere a tutto
quello che faceva.
Il bambino si era così affezionato all’agnellino che pensa-
va con rammarico alla partenza, questa volta aveva un
motivo in più per rattristarsi! Era talmente preoccu-
pato che, la notte prima di partire, fece un brutto

sogno: dei ladri mascherati erano

penetrati nell’ovile e avevano preso Carolina e Pasqualino perché volevano farli arrosto! 
Piero si svegliò di soprassalto e sarebbe voluto andare subito nell’ovile per rassicurarsi che aveva sol-
tanto sognato, ma tutti dormivano, perciò dovette aspettare fino a quando sentì il nonno aprire la
porta. Si vestì in quattro e quattr’otto e corse nell’ovile dove trovò Pasqualino tutto rannicchiato sotto
la pancia della madre da cui beveva avidamente il buon latte.  Il bambino tirò un respiro di sollievo,
accarezzò a lungo l’agnellino con parole affettuose, promettendogli che sarebbe tornato pre-
sto a giocare con lui nel prato. Provava dispiacere a lasciarlo ma nello stesso tempo
lo rallegrava il pensiero che, a ogni suo ritorno dal nonno, avrebbe ritro-
vato quell’amico così speciale. 

www.rietionline.tws.it

per riflettere

per comprendere



L'Hanami, o “festa dei fiori", è una ricorrenza primaverile giapponese le cui origini risalgono
al IX secolo. Il termine hanami significa “guardare i fiori”, ma per la tradizione giapponese è
sinonimo di “contemplare i fiori di ciliegio”, dal momento in cui sbocciano fino a quello in
cui si staccano dai rami, in una data imprecisa che cade tra Marzo e Aprile.
Numerosissime sono le persone che attendono con ansia questo periodo e che si incollano alla
tv per assistere alle previsioni (del tutto simili a quelle metereologiche) che annunceranno,
per ciascuna città, quando si apriranno i primi boccioli, il momento di
massima fioritura e la durata della stessa (nel caso di pioggia e vento, il
periodo sarà ovviamente più breve).
Per i giapponesi questo è un appuntamento talmente importante che non
perdono occasione per organizzare pic-nic tra amici, parenti e gruppi di
lavoro: con fuochi d’artificio, recite, canti e danze salutano lo sbocciare
delle prime gemme, ma anche la caduta dei petali, trasportati dal vento.
I festeggiamenti, in alcune zone, si protraggono addirittura fino alla
notte dove, per l’occasione, vengono accese le tradizionali lanterne di
carta.
La festività dell’Hanami segna indubbiamente per i giapponesi il
periodo più bello in cui si può godere del tepore prima-
verile, del delicato profumo dei ciliegi e del fan-
tastico spettacolo visivo.
Le chiome degli alberi somigliano infatti
a soffici nuvole rosa che, grazie alle
lievi brezze primaverili, lasciano
cadere i petali di ciliegio su
prati, strade e laghetti, ren-
dendo di un delicato colore
pastello tutto ciò che
hanno intorno. 
Tutto è dipinto di rosa e 
ovunque si respira 
un’atmosfera di serenità. 

Silvia e Erika Ramazzotti

C'era una volta, in un lontano paesino, una bambina molto
bella di nome Rosina. Aveva lunghi capelli biondi e occhi azzurri
come il mare. I suoi occhi però, con l'avvicinarsi della Pasqua, si
facevano sempre più tristi. La sua famiglia era povera e lei sapeva
che la domenica di Pasqua, non avrebbe ricevuto il suo uovo con la
sorpresa. Sapeva bene che la Pasqua non si festeggiava certo con
l'uovo, lei stava preparandosi bene in parrocchia con Don Giulio,
però, sentiva gli altri bambini che già si chiedevano quale sorpresa
avrebbero trovato nell'uovo.
Arrivò il giorno di Pasqua e Rosina dopo la Messa tornò a casa. Dopo
aver pranzato stava per alzarsi da tavola quando la mamma, da un
mobiletto, tirò fuori un piccolo uovo con un grande fiocco colorato e
lo porse a Rosina con un bacio. Rosina non sapeva cosa dire, era
molto emozionata e così contenta che non aveva neanche il coraggio
di aprirlo. Chiese alla mamma di poter andare dai suoi amici e aprirlo
insieme a loro; la mamma disse di sì e così Rosina uscì di casa cor-
rendo. 
Correva e saltellava felice, ma appena voltato un angolo, vide poco
più in là un bambino, più piccolo di lei, seduto in terra con la manina
tesa che chiedeva l'elemosina. 

Rosina lo guardò, poi guardò il suo uovo colorato, il
suo primo uovo di Pasqua. 
Non ebbe neanche un attimo di esitazione, posò
il piccolo uovo sulla manina del bambino, gli
augurò buona Pasqua e corse verso casa. 
Era felice perché aveva donato un attimo di gioia
ad un bambino più bisognoso di lei.

Da quel giorno i suoi occhi non furono più tristi ma
brillarono per sempre. 

www.filastrocche.it
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• Che cosa pensi del gesto
di Rosina?
• Tu come ti saresti comportato
al suo posto?

• Tu che significato dai alla
Pasqua?

Rispondi sul quaderno.

Leggi attentamente il
testo poi sottolinea la
parte che rende
Rosina veramente feli-
ce.

per comprendere Scrivi un breve riassun-
to che spieghi che cosa
rappresenta l’Hanami
per i giapponesi e come
si festeggia.

Svolgi una breve  ricerca
sul significato del fiore di
ciliegio per i giapponesi.

per comprendere

Una Pasqua felice La festa dell’Hanami

per riflettere
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Pisolo

Segna l’affermazione corretta.

Hai anche tu un cane o un altro
animale? 
Prova a descrivere il tuo animale
in maniera spiritosa. 
Se non possiedi nessun animale
descrivi quello di qualcuno che
conosci.

Margherita descrive il suo cane:

attenendosi alla realtà.

in maniera fantastica, usando similitudini.

La descrizione è:

simpatica, giocosa.

una presa in giro maligna.

per comprendere

per riflettere

Mio nonno dice che ogni bellezza è complicata, e che Pisolo è come una casa, o come il mondo inte-
ro. In ogni casa ci sono il salotto buono, il bagno sfavillante e i mobili antichi, ma anche il ripostiglio
polveroso, le tubature viscide e i tarli che rodono, la stanza dei giochi e la cantina oscura che spa-
venta e attrae noi bambini. 
In ogni casa che crediamo di conoscere bene c’è sempre qualcosa di dimenticato, di nascosto. E nel
giardino scopriamo una misteriosa scritta su un albero, o un fiore mai visto, nella strada che per-
corriamo tutti i giorni c’è un vicolo buio, nella città scorre un fiume sotterraneo, e nel nostro paese
vive nascosta una banda di assassini.

Ma Pisolo non è una metafora, è carne, pelo e avorio, ha sentimenti e ricordi. 
Quando era cucciolo, lo hanno abbandonato in un cassonetto della spazza-

tura. Il rumore del coperchio che si richiudeva come una lapide lo ha
shoccato per il resto della vita. Perciò, quando sente un rumore

tipo tuono o rimbombo di lamiera e soprattutto il frastuono di
un camion dell’immondizia, per la fifa si mummifica. 
Diventa rigido come un peluche lasciato nel freezer, a zampe
in su, e resta così un intero giorno, poi risorge. 
Il veterinario la chiama narcolessia isterica, io lo chiamo
coma psicopisolico, e quando mi laureerò in medicina ci scri-

verò la tesi. Volete conoscere altri misteri del mio cane?
Allora vi dico anche che fa dei peti silenziosi e perfidi, puzzo-

lenti come il fiato di una balena malata che ha mangiato plancton
scaduto, sardine marce e mutande di maratoneta. 

La mamma non vuole che si dica, ma è la pura scomoda
verità.

riad. S.Benni, Margherita Dolcevita, Feltrinelli

Pisolo è il mio cancatalogo, perché più che un
incrocio è veramente un catalogo di tutte le razze
canine e animali e forse anche vegetali apparse
sulla Terra. Mi fanno ridere gli esperimenti sulle
clonazioni. Pisolo è più complicato, è uno dei più
misteriosi arcimboldi della natura. 

Potrei descriverlo così: 
Corpo cilindrico da porcello. 
Zampe davanti da ornitorinco. 
Zampe dietro da rospo cavallerizzo. 
Orecchio destro dritto da volpe del deserto. 
Orecchio sinistro pendulo da cocker. 
Coda ritorta da scimmia. 
Pelo pezzato e maculato. Non saprei precisare il
colore. Diciamo color straccio di benzinaio.
Il tutto con qualche cromosoma di pipistrello, di
caimàno e di olotùria.

E questo non esaurisce la bellezza di Pisolo.

ORNITORINCO: è un animale molto particolare, ha le pinne e nuota come i pesci,
ha il becco e depone le uova come gli uccelli, ma è classificato come un mammifero
dato che allatta i suoi cuccioli.
CAIMANO: è un grosso coccodrillo che vive nei grandi fiumi e nelle paludi
dell’America tropicale.
OLUTURIA: è un invertebrato marino a forma cilindrica, il suo corpo è molle e
di colore scuro, vive sui fondali e lungo le coste di quasi tutti i mari è noto anche
con il nome di “cocomero di mare”.

L’autore può descrivere diret-
tamente qualità o difetti di un
animale, oppure può lasciarli
intuire al lettore riferendo i
suoi atteggiamenti.

La metafora è una similitudine che non
presenta nessi “come”, “è simile a”...,
ma accosta direttamente un’immagine
ad una cosa, persona, animale.
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Zabaione il cucciolo di foca
Il cucciolo di foca era buffo e patetico. Sebbene fosse lungo poco meno di un metro,
appariva gracile e indifeso. Il corpo si arricciava in una serie di ciambelle, dove la
pelle, già formata per contenere uno scheletro molto più sviluppato, si ripiegava in
rughe profonde: ricordava il famoso pupazzo della pubblicità dei pneumatici.
Le pinne si flettevano sulla sabbia, morbide e cedevoli come cartilagini, incapaci di
sostenere il peso. Il muso, arrotondato e paffuto, con i lunghi baffi che scintillavano
come pungiglioni di nailon infilati nel muso di un animaletto di peluche, si appuntiva
soltanto intorno alle umide fessure delle narici, che si dilatavano e si richiudevano in

un respiro ansimante. 
Ma a colpire maggiormente Tottoi furono gli occhi: neri,

lucidi, rotondi, espressivi, erano due biglie di ebano
vivo che lo fissavano senza paura, soltanto curiosi.

Un simile cucciolone faceva davvero tenerezza.
Il ragazzo allungò la mano per accarezzarlo.
La piccola foca si rotolò su se stessa e, con
uno scatto improvviso, fece per morderlo.
Tottoi ritrasse il braccio precipitosamente.
– Non aver paura, non può farti nulla – lo
incoraggiò Nanni, un vecchio pastore.
Il cucciolo fece ancora per mordere, ma Tottoi
non ritirò la mano. Lasciò che le labbra morbide
del cucciolo si richiudessero intorno al suo polso,
succhiandolo come se poppasse.

– Ehi! – Tottoi scoppiò a ridere per il solletico sul braccio. 
– Mi ha preso per un biberon. 
Credeva di aver detto una spiritosaggine, invece il vecchio
annuì con gravità.
– Cerca il latte. È ancora così piccolo che non sa neppure
distinguerti dalla madre.
– Quanto tempo avrà?
– Difficile dirlo. Pochi giorni, comunque...
– Come mai non ha cercato di fuggire in acqua?
– Non sa nuotare. Non dimenticare che le foche sono mam-
miferi. Nascono sulla terra e a poco a poco imparano ad
andare al mare; ma per questo occorrono due o tre settima-
ne.
Il ragazzo prese a grattare il capo della piccola foca, come
avrebbe fatto con un gattino.

– Non ha orecchi – constatò.
– Li ha: le mancano soltanto i padiglioni.

Tottoi carezzò a lungo il mantello di peli radi e setolosi. Sotto la sua mano
la piccola foca si dimenò, giocherellona, e si rovesciò sul dorso.

Sul ventre aveva una larga pennellata giallo-uovo, che la ren-
deva ancor più buffa.

– Ciao, Zabaione – il ragazzo la battezzò all’istante
con il nome suggeritogli da quella particolarità.

G. Padoan, Tottoi, Thema

La foca monaca
raggiunge una lun-
ghezza di circa 2-3 metri
e ha la pelliccia di color gri-
gio-bruno, chiara sul ventre.
Sulla terra si muove striscian-
do o con balzi sugli arti poste-
riori; si nutre di pesci, crostacei
e molluschi.
In Italia la foca è inesistente ma
ne sono stati avvistati alcuni
esemplari sulle coste della
Sardegna orientale, in Sicilia
e nello Ionio, forse a causa di
una dispersione.

La caccia alle foche è il più
grande e crudele massacro di
mammiferi marini nel mondo.
Le vittime principali sono soli-
tamente i cuccioli di età com-
presa tra le 2 e le 12 settimane
di vita, particolarmente ricer-
cati dall'industria pellicciera
per la particolare morbidezza e
qualità del loro pellame.
A causa di questa triste realtà
la specie delle foche rischia
l’estinzione. 

Segna l’affermazione corretta.

Il racconto è:
fantastico
realistico

La descrizione è:

oggettiva soggettivaoggettiva e soggettiva

La descrizione riguarda:
la foca in generale
una foca in particola-
re

Il racconto è scritto:
in prima persona
in terza persona

per comprendere CARTILAGINE:   

EBANO:   

PATETICO:   



Su Motu-Iti c’è sempre vento e tanti gabbiani. 
Qui i gabbiani volavano a centinaia, si posavano e
poi si sollevavano in volo. 
A causa di quel movimento bianco di uccelli, da
qualsiasi direzione si guardasse, Motu-Iti sembrava
fatto di sostanza vivente. 
Per tutto il giorno risuonavano strilli così intensi da
sembrare un lamento della roccia sperduta in mezzo
al mare. Soltanto di notte, quando tutti i gabbiani
erano posati e immobili, il suono si placava.
Naturalmente, di giorno i gabbiani volavano da
Motu-Iti fino a Pasqua: alcuni pescavano lungo la
costa, altri beccavano gli avanzi del pesce del villag-
gio. Secondo una leggenda, fu proprio per difendersi
dai gabbiani, diventati improvvisamente aggressivi,
che furono poste sulla costa le grandi maschere di
pietra che guardavano l’Oceano; i gabbiani arrivava-
no da Motu-Iti, agitando le ali ma, quando erano
ancora lontani dalla costa, vedevano le maschere,
sbandavano e tornavano indietro. Era come se
un’invisibile barriera trasparente come il cristallo
fosse comparsa all’improvviso contro gli uccelli che
cozzavano contro di essa. Così i gabbiani non si
avvicinarono più all’isola.

riad. R.Piumini, Motu-Iti, l’isola dei gabbiani, Einaudi Ragazzi

Pasqua è una piccola isola, in mezzo all’Oceano Pacifico, con un’unica montagna,
solo un vulcano spento, e con una popolazione dolce e intelligente, che non farebbe
male a nessuno. Più che della gente tranquilla, però, i libri parlano delle enormi
teste di pietra, che guardano il mare, tutte in fila sulla costa. Nessuno conosce la
loro origine, né il loro significato.
A poca distanza, due isolotti di rocce giallastre e asciutte rompono la solitudine di
Pasqua; forse sono state lanciate in mare dal vulcano in eruzione e lì sono rimaste,
ad arroventarsi al sole, a impregnarsi di sale e ad ostacolare un po’ il continuo
vento dell’oceano. 
L’isolotto più vicino si chiama Motu-Nui, un tempo rappresentava il punto di arrivo
di una gara in cui gli abitanti si cimentavano per decidere chi avrebbe comandato
sull’isola per un anno intero. Al suono dei tamburi, ogni uomo, né troppo giovane
né troppo vecchio, partiva sulla sua canoa e remava verso Motu-Nui. Doveva arri-
vare allo scoglio, trovare un uovo di rondine fra le fessure della roccia, metterselo in
bocca, tornare sulla canoa e remare verso l’isola. Giunto sulla spiaggia, doveva toc-

care i tamburi con l’uovo in bocca. E così i tamburi,
appena sfiorati, avrebbero smesso di suonare.
Vinceva chi per primo riusciva a far tacere i tamburi.

Al largo dell’isola di Pasqua, a una distanza
doppia di Motu-Nui, c’è un isolotto

un poco più grande che si
chiama Motu-Iti. 

Nelle descrizioni l’autore utilizza
informazioni che provengono
dall’utilizzo dei cinque sensi: dati
visivi, uditivi, tattili, olfattivi e
gustativi.

L’ isola dei volti di pietra
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Sottolinea nel testo tutte
le parole che indicano la
posizione degli elementi
nello spazio.

... analizzare il testo!

Inserisci nella giusta colonna i dati che trovi nel brano.

INFORMAZIONI VISIVE INFORMAZIONI UDITIVE

...analizzare il testo!
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Laboratorio: io scrittore!
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Descrivi un paesaggio.

Dopo aver osservato attentamente l’immagine, sul tuo quaderno fai una descrizione generale di
quanto illustrato, scegli se cominciare dal generale e passare al particolare o viceversa.
Ricorda di :
• soffermarti sugli aspetti che attirano la tua attenzione e di utilizzare oltre agli aggettivi, anche
metafore e similitudini;
• focalizzare un elemento della foto e descriverlo in modo particolareggiato, raccontando quali
sono le sensazioni che ti trasmette.
Infine inventa un titolo appropriato.

Un quartiere
popolare

Trastevere vuol dire “di là dal Tevere”.
Basta guardare un’antica pianta di
Roma e tutto diventa chiaro: infatti la
città si sviluppava per lo più su una
sola sponda del fiume. 
Solo Trastevere era sull’altro lato. 
E se anche tu pensi che sia il “più roma-
no” dei quartieri di Roma, ti stupirà
sapere che nei tempi antichi questo era
il quartiere dei forestieri: fu abitato
nell’antichità da Etruschi, Volsci,

Sanniti, Ebrei, Galli... e nei secoli succes-
sivi da commercianti e artigiani che erano attirati dai traffici del porto. 
Era un luogo d’incontro di diverse culture.
È bello camminare per Trastevere, perché ha conservato la struttura del-
l’antico quartiere popolare: case modeste, piccole vie dove si affacciano
pochi palazzi signorili, belle piazze dove si celebra ancora oggi la festa
rionale. Un viale trafficatissimo lo divide a metà: da una parte i vicoli, dal-
l’altra una zona una volta legata all’attività del porto. 
Alle spalle di Trastevere c’è il colle del Gianicolo, chiamato così perché
qui era celebrato il culto di Giano. 
Una passeggiata al Gianicolo è l’ideale per vedere Roma dall’alto. Tempo
permettendo puoi assistere a spettacoli di marionette all’aperto.
Attorno a Porta Portese, la domenica mattina si tiene un animatissimo
mercato di cose vecchie e nuove. 
Per andare a Trastevere bisogna attraversare alcuni ponti. Il ponte
Fabricio e il ponte Cestio, dell’epoca romana, sono i più antichi della città.
Del ponte Rotto è rimasto in piedi solo un arco. Il ponte Sisto è stato
costruito per l’Anno Santo nel 1475.

AA.VV., A Roma come gatti, Giunti Progetti Educativi

Vero o Falso?

per comprendere

Trastevere si sviluppa su un
lato del Tevere.

Nell’antichità era un luogo
d’incontro di diverse culture.

Le vie sono caratterizzate da
caseggiati popolari.

Del vecchio quartiere non è
rimasto più niente.

VERO FALSO

VERO FALSO

VERO FALSO

VERO FALSO



Senza la fantasia
senza la capacità di sognare
senza la poesia
siamo solo degli uomini.

Con la fantasia e la poesia
possiamo invece volare
o per lo meno sollevarci da terra
quel tanto che basta
per sentirci qualcosa di più.

Romano Battaglia
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In questa unità di apprendimento scoprirai il teStO pOetICO
e la sua struttura.

Scoprirai che il testo poetico comprende diverse tipologie
testuali, quali:

Imparerai che i testi poetici seguono particolari schemi di
struttura.
Noterai che il poeta utilizza figure retoriche per suscitare
nel lettore emozioni ed immagini speciali.
Ad esempio tu che cosa hai provato leggendo la poesia
nella pagina accanto?

•  FILAStROCChe
•  LImeRICk
•  NONSeNSe
•  NINNA NANNe

•  CONte e SCIOgLILINguA
•  pOeSIe 
•  hAIku

Vai a pag. 46
del tuo libro di scrittura

Il testo
POETICO
Il testo
POETICO



Ninna nanna di luna che nasce,
che addormenta il piccolo in fasce,
che su nel cielo fa capolino,
che chiude gli occhi di ogni bambino.

Ninna nanna di luna nascosta
dietro le nubi, però lo fa apposta,
che si rivela, ma solo a metà,
che fa dormire chi sonno non ha.

Ninna nanna di luna che cala
che spegne il canto di una cicala,
che spegne tutte le stelle che ha intorno,
che lascia il posto ad un nuovo giorno.

Rime per tutto l’anno, Giunti

NINNA NANNA

Lo SCIOGLILINGUA è
un particolare tipo di
filastrocca ricco di
suoni ripetuti, difficile
da pronunciare rapi-
damente.

Laboratorio: io scrittore!

79
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Ninna nanne, conte e scioglilingua

Nella teglia l'aglio taglia.
Non tagliare la tovaglia!
La tovaglia non è l'aglio.
Se la tagli fai uno sbaglio! 

www.filastrocche.it

L’AGLIO

Son venuta su al castello,
per trovare mio fratello.
Tuo fratello non ci sta,
esci tu fuori di qua. 

www.filastrocche.it

AL CASTELLO

Com’è la rima della ninna
nanna? Quanti versi ci sono?
Quante strofe?

per comprendere

Inventa la tua filastrocca rispettando i criteri dati.

Leggi attentamente, segui l’esempio poi inventa
il tuo nonsense partendo dalle parole date.

Inventa un limerik in cui il protagonista abiti
nella tua città. Ad esempio l’inizio potrebbe
essere: C’era un pazzo di Bologna...

C’era una volta in un prato fiorito

una farfalla

È un gattino dispettoso
graffia e morde a volontà

Tanti amici stan giocando
con la palla in mezzo al mar

Pazza - Rotta

Osserva com’è costruito il nonsense riportato:
il poeta con un gioco di parole è riuscito ad
ottenere parole in rima.

Ahi, la vespa
com’è pesta!
Era vispa, ma
non fu lesta!

Toti Scialoja

Quali altre conte conosci?
Scrivine sul tuo quaderno
almeno due tra quelle che
utilizzi di più.
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Similitudini
Nella casa della paura
sembra inchiostro l’acqua pura
sembra un pipistrello il fiore
i minuti sembrano ore.

Nella casa dello spavento
sembra molle il pavimento
sembra un rospo la saliera
e un serpente la ringhiera.

Lunedì da casa mia
la paura è andata via
e le cose sembran cose
e le rose sono rose.

Martedì dalla mia casa
se n’è andato lo spavento:
cento amici l’hanno invasa
han portato luce e vento.

R.Piumini, Io mi ricordo, N.E.R

NELLA CASA DELLA PAURA

Le nuvole tramano
per fare prigioniera la luna:
la luna suona la conchiglia magica.
Al suono incantato svaniscono le tenebre;
le nuvole navigano bianche
come schiuma al chiaro di luna.

R.Tagore, Sfulingo, Guanda

La pace è una bambina
Che non chiede cose matte
Solo alzarsi la mattina
Non col sangue, ma col latte.

B.Tognolini

LA PACE È UNA BAMBINA

• Che cosa vuole comunicare il
poeta di “Le nuvole e la luna”? 

• Che cosa significa “le nuvole navi-
gano bianche come schiuma al chiaro
di luna.”

Le  SIMILITUDINI creano immagini emozionanti
e ci aiutano ad immedesimarci con il poeta, a
comprendere ciò che lui stesso ha provato e
vuole trasmettere.

Leggi le poesie con
attenzione.
Trova e sottolinea
le similitudini.

... analizzare il testo!

BALLERINA

Le parole che in una poesia
si trovano nella stessa riga
formano il VERSO. 
Più versi insieme compongono
la STROFA mentre gli spazi
bianchi che dividono tra loro le
strofe vengono dette PAUSE in
quanto servono al lettore per
prendere fiato.

Un tempo mi dice mia nonna       
non c’erano tanti motori
nessuno faceva colonna
le strade figliavano fiori

s’andava in città tutti a piedi
qualcuno con la bicicletta          
lo so forse tu non ci credi
nessuno viveva in fretta

adesso le povere aiuole
fioriscono di motorini
adesso le bici e le suole
le bucano solo i bambini.

N.Cinquetti, La forchetta fidanzata, 
Nuove Edizioni Romane

UN TEMPO

Poesie per riflettere

per comprendere e riflettere

• Perché secondo te la vanessa
viene paragonata ad una ballerina? 

L’elegantissima vanessa
che s’allontana e s’avvicinaa questo fresco fiore di peonia,è come una stupenda ballerinache turbina magicamente

su un tappeto di fuoco e di profumo,sulla punta delle dita
e, tra i cuscini morbidi di una rosa,cade sfinita.

Corrado Govoni

VANESSA: un genere di farfalla.

LE NUVOLE E LA LUNA

Rispondi.

per comprendere

Analizza sul quaderno le poesie riportate.
Riscrivile e per ognuna indica:
• il tipo di rima;
• quanti versi ci sono;
• quante strofe;
• il significato e le sensazioni che hai provato
dopo averle lette.

• Nella prima poesia, il poeta para-
gona la paura e lo spavento a che
cosa?
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Metafore Personificazione

Con la METAFORA due diverse
immagini si fondono in unica
figura, dando origine ad effetti
magici ed emozionanti.

La  PERSONIFICAZIONE
permette di rendere “vive”
cose inanimate, ad esempio
un animale o  un concetto
astratto come la pace, la
giustizia, la rabbia...

Ombra di mare morbido
onduloso miraggio
densa oasi di nebbia.
Lenzuolino nomade
molle diamante rosa
isola sfusa.
Trasparenza chiusa e
schiusa
a pelo d’acqua stesa,
il mare che sogna
è la medusa.

Chiara Carminati, Il mare in una
rima,

Mondadori

IL MARE CHE SOGNA

Con una sottana verde
il Basilico va al ballo 
e si diverte.
L’Ortica tutta sola
si prude si gratta
e si consola.

N.Orengo, Canzonette, Einaudi

IL BASILICO E L’ORTICA

Una stella di mare guarda
le stelle che girano in tondo
nello spazio profondo
senza sponda né costa.
Flette la punta delle dita e grida:
- Ah, se potessi
piangere abbastanza
da sciacquar via 
il sale dai miei occhi
sarei un astro abbagliante,
una stella coi fiocchi.

T.Huges, La borsetta della sirena, A.Mondadori

STELLA MARINA

Ai vetri della scuola stamattina
l’inverno strofina
la sua schiena nuvolosa
come un vecchio gatto grigio:
con la nebbia fa i giochi di prestigio,
le case fa sparire
e ricomparire;
con le zampe di neve imbianca il suolo
e per coda ha un ghiacciuolo
Sì, signora maestra,
mi sono un po’ distratto:
ma per forza, con quel gatto,
con l’inverno alla finestra
che mi ruba i pensieri
e se li porta in slitta
per allegri sentieri.
Invano io li richiamo:
si saranno impigliati in qualche ramo spoglio;
o per dolce imbroglio,
chiotti, chiotti, fingon d’esser merli e passerotti.

G.Rodari, La famiglia punto-e-virgola, Einaudi

Nel gran mare del cielo
onde, le nuvole si alzano;
la luna è una barca che voga
a nascondersi in boschi di stelle.

Kalinomoto No Hitomaro

CIELO NOTTURNOA quest’ora il sangue 
del giorno infiamma ancora
la gota del prato,
e si sono spente
le risse e le sassaiole
chiassose, nel vento è vivo
un fiato di bocche accaldate
di bimbi, dopo sfrenate rincorse.

Giorgio Caproni, Poesie, Garzanti

LA SERA

Per ogni poesia, metti
in evidenza le metafore
e spiegale sul tuo qua-
derno.

Per ogni poesia,
trova e sottolinea
le personificazioni.

Che cosa c’è che non va nella vita della stella?

Nella poesia “Il gatto inverno” quale elemento
viene personificato? Quali azioni compie?

... analizzare il testo!

... analizzare il testo!

IL GATTO INVERNO

Nella poesia “La sera” a che cosa
viene paragonata la luce del sole? 

Sempre nella stessa poesia, che
cosa significa “la gota del prato”?

Sul quaderno spiega con parole
tue il significato de “Il mare che
sogna” e “Cielo notturno”.

per comprendere

per comprendere
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Onomatopee Allitterazioni
Le  ONOMATOPEE sono parole che imitano
versi di animali, suoni e rumori naturali.
Le PAROLE ONOMATOPEICHE riportano il
significato del suono,  come accade per i
verbi che indicano i versi degli animali
(abbaiare, gracidare...).

A seconda delle lettere o sillabe
che compongono l’allitterazione si
hanno effetti diversi: ad esempio la
ripetizione delle lettere “G”, “C”, ed
“S” evocano un senso di durezza,
mentre “V” ed “L” di morbidezza...

Leggi le filastrocche e
sottolinea per ognuna
di esse le onomatopee
che riconosci.

... analizzare il testo!

Leggi e sottolin
ea per

ogni poesia i su
oni che

si ripetono.

... analizzare 
il testo!

Cric, cric, cricc,
sta succedendo qualcosa!
Cric, cric, cricc, schech,
si scheggia un uovo dal guscio sottile;
croc, croc, croc,
si rompe un uovo tozzo;
fa crac, crac, crac, se è duro,
crac, crac, sciac,
è caduto giù dal muro.
È nato!
È un pulcino o un anatroccolo?
un anatrino o un pulcioccolo?
Ehi, ha un bernoccolo!

M.Nicoli, Nannapanciamamma, 
Ed.Villadiseriane

UOVO CON SORPRESA

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, ta: 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.
È una notte fumetto,
piena di rumori:
son sveglio e mi giro nel letto,
ma è meglio che essere fuori.

M.Nicoli, Nannapanciamamma, Ed.Villadiseriane

NOTTE FUMETTO

La maga farfaglia

con gli occhi ti abbaglia.

è una canaglia:

ha frequentato gentaglia

va in calzamaglia

e tutti sbaraglia.

F.Roncoroni, Filastr
ocche ocche ocche, E

inaudi

LA MAGA FARFAGLIA

La pera non è rapa
o rapanello o porro:
la pera, a quanto pare,
è opera più rara.
La pera non s’adopera
per fare pappa a papere
o riparar da vipere
o per parar pericoli.
La pera non si sperpera
in povere parole:
neppure a imparare
a fare pari o dispari.
La pera appare pura
già pronta per l’assaggio:
il contadino ignora
che è buona col formaggio.
R.Piumini, Non piangere, Cipolla, Mondadori

PERA

Cara carota
storta nell’orto
dritta confitta
in terra o serra
o fatta a fette
sottili e fitte
o tutta cotta
messa nel lesso
o grattugiata
o naso pazzo
di un pupazzo
matta matita
color carota
dito condito
pipa di pappa
sfida per dente
palo in palato
trita con trota
bella bollita
cara carota.

R.Piumini, Non piangere,
Cipolla, Mondadori

CAROTA

Completa spiegando che
cosa riproducono le onoma-
topee elencate.

Nella poesia “Carota” cer-
chia di rosso i suoni che si
ripetono e fanno sembrare
la poesia uno scioglilingua.

per comprendere

per comprendereTIC, TIC: una goccia d’acqua,
BLL, BLL: ,
SCHH, SCHH: ,
TAC, TAC: ,
UHH, UHH: .



Il testo INFORMATIVO
“Un sarto austriaco, Edgar Honetschlaeger, ha
inventato la moda per le galline. 
Ed è stato premiato come stilista a Nagoya
(Giappone).
Giubbini, tute e biancheria sono in effetti per
polli: quelli che li comprano. 

Focus Junior, Mondadori
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In questa unità d’apprendimento scoprirai il
teStO INFORmAtIvO, in particolare quello
eSpOSItIvO e comprenderai la sua struttura.
Scoprirai che è un testo molto comune, che puoi
trovare ogni giorno, nei libri di scuola, nelle riviste,
nelle enciclopedie...
Comprenderai l’importanza di questa tipologia
testuale che serve a trasmettere informazioni, dati
e conoscenze in merito ad argomenti di ogni tipo.
Leggi il testo nella pagina accanto: dove puoi tro-
vare una notizia di questo genere?

Vai a pag. 51
del tuo libro di scrittura

Il testo INFORMATIVO
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Le attività agricole nel tempo
In età romana le tecniche agrarie erano sviluppate: si praticava la rota-
zione delle colture; nelle pianure si utilizzava l’irrigazione e nei lavori,
oltre all’aratro leggero, erano impiegate alcune macchine come il vallo,
l’antenato delle moderne mietitrici. 
Inoltre gli agricoltori romani conoscevano numerose piante: insieme
alla vite, all’ulivo e al grano, coltivavano alberi da frutto come gli albi-
cocchi, i ciliegi, i peschi, i fichi, piante foraggere come il trifoglio e l’er-
ba medica e piante tessili come il lino.
Nel Medioevo le tecniche agrarie furono migliorate: nelle pianure
dell’Italia Settentrionale si affermò il sistema delle marcite che, sfruttan-
do le acque tiepide delle risorgive, permetteva di aumentare i raccolti di
foraggi; nelle umide pianure centro-europee fu introdotto il pesante ara-
tro di ferro munito di ruote: il traino di questo nuovo aratro era reso
possibile dall’introduzione del collare rigido applicato agli animali da
tiro.
Nel Cinquecento si diffuse la coltivazione dei gelsi, le cui foglie costi-
tuiscono il nutrimento dei bachi da seta, e si affermò la coltivazione del
riso. Nel frattempo, in seguito alla scoperta dell’America, giungevano
in Europa numerose piante, fino ad allora sconosciute, che si diffusero

nel nostro continente: la
patata, il mais e il

pomodoro.
A partire dalla fine del Settecento una vera e pro-
pria rivoluzione agricola cambiò la situazione eco-
nomica di vaste regioni dell’Europa e provocò un
aumento notevole della produzione agraria. 
Si affermarono grandi proprietari terrieri mentre i
piccoli contadini furono costretti ad abbandonare
le campagne diventando successivamente gli ope-
rai della nascente industria. Al tempo stesso venne
dato ampio sviluppo anche all’allevamento del
bestiame, utile per la produzione di concime natu-
rale, che era necessario a rendere fertili i campi
sfruttati intensamente.
Nel secolo XIX la rivoluzione agraria ebbe un
nuovo impulso con l’introduzione dei concimi chi-
mici e con l’impiego massiccio di macchine che
sostituirono sempre più il lavoro umano.

da La geografia oggi, Bulgarini

Nel TESTO INFORMATIVO le
informazioni sono solitamente
divise in gruppi d’argomenti o
sequenze, in modo da rende-
re più comprensibili le tesi
illustrate.

Segna l’affermazione corretta.
Indica il periodo di appartenenza scegliendo tra: età romana,
Medioevo, Cinquecento, Settecento e XIX secolo. 

per comprendere

Gli argomenti affrontati nel testo riguardano:

gli strumenti agricoli.
i progressi agricoli.
le colture agricole.

• coltivazione di patata, mais e
pomodoro 

• rotazione delle colture 
• introduzione concimi chimici 
• uso dell’aratro di ferro 
• diffusione coltivazione dei gelsi 
• coltivazione alberi da frutto 
• lavoro svolto a mano 

Il testo è composto da:

sequenze narrative.
sequenze soggettive.
sequenze descrittive.

ROTAZIONE DELLE COLTURE:
tecnica colturale agricola  impor-
tante per mantenere e/o migliorare la
fertilità dei suoli e per aumentarne quindi il

rendimento.

PIANTE FORAGGERE: 
piante destinate all’alimen-
tazione del bestiame.

COLLARE RIGIDO: 
collare in legno utilizzato
per migliorare le presta-
zioni degli animali da tiro
in agricoltura.
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I più felici saranno certo gli animali, ma anche gli uomini che li amano
potranno rallegrarsi: lo zoo del futuro non avrà gabbie né ambienti ricreati
artificialmente, anzi, non ci saranno nemmeno gli animali in carne ed ossa.
Come mai?
Al posto delle gabbie e degli acquari ci saranno grandi schermi e le imma-
gini arriveranno direttamente dai luoghi di origine degli animali: la savana,
il regno dei ghiacci, il deserto, la foresta, l’oceano...
È quello che promette lo zoo del futuro, almeno secondo la descrizione del
progettista inglese John Sutherland. 

Ma dov’è la novità?
Già da alcuni anni il cinema e la televisione fornisco-
no esperienze di questo tipo.
La differenza sembra che sia tutta nelle sofisticate tec-
niche utilizzate.
Immagini a tre dimensioni e particolari suoni stereo-
fonici daranno l’impressione di essere direttamente
inseriti nell’ambiente che si sta osservando. E non è
tutto: l’uso di speciali guanti dotati di sensori tattili
fornirà anche la sensazione fisica di toccare gli ele-
menti osservati.

da Natura oggi
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Lo zoo del futuro

Come saranno gli zoo del futuro?
Credi che saranno meglio o peggio degli
zoo tradizionali? Per quale motivo?
In generale che ne pensi degli zoo?

Scrivi per ogni data l’avveni-
mento che la caratterizza.

Scrivi sul quaderno il signifi-
cato simbolico rappresentato
dai cinque cerchi olimpici.

per riflettere

per comprendere

I cinque cerchi olimpici
La bandiera olimpica è formata da cinque cerchi, che sono il simbolo
più noto ed immediato del movimento olimpico, e vengono univer-
salmente associati alle Olimpiadi.
I cerchi sono intrecciati tra loro per simboleggiare l'unione dei popoli

attraverso lo spirito olimpico e l'incontro tra atleti
provenienti da tutto il mondo durante i Giochi

Olimpici. 
I cinque anelli intrecciati su fondo bianco (che

inizialmente erano disposti in una sequenza
orizzontale, come anelli di una catena)

costituiscono il simbolo e la bandiera
del Comitato internazionale olimpico

(Cio) e dei giochi olimpici fin dal 5
aprile 1896, giorno in cui ad

Atene furono aperte le prime
Olimpiadi dell’era moderna. 

Ad ogni colore corrisponde
un continente: blu per

l’Oceania, nero per l’Africa,
rosso per le Americhe, verde per

l’Europa e giallo per l’Asia.  Con questo
simbolo il barone francese Pierre de Coubertin,

che lo aveva ideato insieme ai Giochi olimpici, voleva
sottolineare lo spirito di fratellanza che doveva caratteriz-

zare la manifestazione. 
I cinque cerchi comparvero per la prima volta sulle medaglie olim-
piche nell'Olimpiade del 1924 a Parigi, ma non divenne un uso
consolidato nelle Olimpiadi estive fino al 1976 a Montreal. Nella
storia delle Olimpiadi invernali, invece, le medaglie hanno sempre
avuto l'effige dei cinque cerchi. Di regola possono essere usati
come parte dei loghi e dei segni distintivi dei Comitati Olimpici
Nazionali (il CONI in Italia), dei Comitati Organizzatori dei Giochi
Olimpici e dalla città di Losanna, in Svizzera, che, in quanto sede
del CIO, può fregiarsi del titolo di "città olimpica".

riad. da www.wikipedia.it

1896:
1924:
1976:

Rispondi alle domande.
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Per preparare una mummia ci voleva molto tempo. 
I sacerdoti, chiamati imbalsamatori, toglievano dal corpo del defunto tutti
gli organi interni, eccetto il cuore. 
Gli Egizi credevano infatti che gli dei pesassero il cuore di una persona, prima
di lasciarla entrare nell’Oltretomba. In base al peso del cuore, che doveva
essere più leggero di una piuma, essi stabilivano se questa persona si era
comportata bene sulla terra.
Gli altri organi del corpo venivano riposti nei canopi, che erano seppelliti
insieme alla mummia. Poi i sacerdoti lavavano il corpo con del vino, lo

spalmavano con oli aromatici e lo ricoprivano con una sostanza
simile al sale per farlo seccare. 

Dopo 40 giorni il corpo veniva fasciato con strisce di lino
imbevute di resina che, una volta asciutte, si indurivano

creando una sorta di corazza rigida.  Qualche volta veniva
posta sul volto una maschera che riproduceva la faccia

del morto, in modo che gli dei dell’Oltretomba potes-
sero riconoscere la persona.

Come si preparava una mummia

OLTRETOMBA: 

CANOPI: 

SARCOFAGO: 

Nel testo informativo spesso si
trovano parole chiave, ossia
PAROLE SPECIFICHE dell’argo-
mento trattato. Occorre capire il
loro significato per comprendere
il testo.
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Infine, dopo essere stata deposta nel sarcofago, la mummia era pronta per la
sepoltura.
Lo scopo della mummificazione non era di natura estetica: in effetti il corpo,
avvolto nelle bende, veniva chiuso dentro una o più casse di legno che solo in
epoca molto più tarda vennero decorate con raffigurazioni del defunto. 
Tutt’altro, gli antichi egizi imbalsamavano i propri defunti mossi dalla credenza
che le spoglie mortali sarebbero servite all’anima per la vita nell’Aldilà: era dun-
que necessario che venissero preservate dalla normale decomposizione. 
La pratica della mummificazione durò per tutta la durata della
civiltà egizia e non si limitò alle sole persone. 
Gli antichi egizi estesero infatti questa usanza anche agli
animali ritenuti sacri come tori, ibis, falchi, alligatori e
gatti, che vennero mummificati e sepolti in apposite
necropoli. La più famosa tra queste è sicuramente il
Serapeum di Saqqara dove erano conservati i corpi
mummificati dei tori Api.

W. e M.P. Osborne, Guida all’antico Egitto, Piemme

Rispondi sul quaderno.

Segna le affermazioni corrette.

per comprendere

• Come facevano gl Egizi a stabilie se una persona si

era comportata bene nella vita terrena?

• Per quale motivo veniva effettuata la mummificazione?

• Quanti e quali erano i passaggi fondamentali da rispettare

per la mummificazione? Elencali.

i canopi i sacerdoti gli dei

Il cuore del defunto veniva pesato da:

la faccia il faraone il dio

La maschera, sul volto del defunto, riproduceva:

le persone gli animali entrambi

La mummificazione per gli Egizi riguardava

IBIS SACRO: 
uccello dal becco
lungo e ricurvo, le
zampe sottili e il
piumaggio preva-
lentemente bianco.

TORO API: 
Api è un'antica divi-
nità della mitologia
egizia sottoforma di
toro.

Maschera dorata
del faraone
Tutankhamon.

Testi informativi come
questo puoi trovarli nel
tuo sussidiario delle
discipline perché sono
testi di studio.
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Acquisire un’educazione a un regime alimentare 
sano ed equilibrato.

Educazione alimentareEducazione alimentare
Cibo e alimentazione:

quante ne sai?

La dolcezza è la prima, ma non l’unica, virtù del miele. 
Questo speciale alimento, fornito dalle api, è molto apprezzato
soprattutto per le sue ottime qualità energetiche e curative.
Il miele è formato per il 75% da zuccheri semplici, facilmente
assimilabili dall’organismo. Contiene numerose altre sostanze
di tipo vegetale, ricavate dal nettare dei fiori (vitamine del
gruppo B, vitamina C e sali minerali) e di origine animale pro-
veniente dalle api (come enzimi, acidi...). Contiene anche invi-
sibili granuli di polline, caratteristici della pianta sulla quale
l’ape si è posata, che determinano i differenti sapori e le diverse
proprietà.
Il miele fa la sua comparsa sempre di più in tavola, al posto
dello zucchero. Viene soprattutto usato per dolcificare il latte e
altri alimenti (per esempio: lo yogurt naturale, la ricotta).
Dotato anche di proprietà antibatteriche, il miele è indicato
nella lotta alle infezioni batteriche e della bocca. Per evitare che
perda queste sue qualità pregiate, è opportuno conservarlo in un
posto fresco e all’oscuro.

A.M.Valzania,Mondo erre, Anno XXX, n.10

Il miele: dolcezza ed energia

Come viene utilizzato il miele?

Perché il miele fa bene al nostro organismo?

Sai in che modo le api producono il miele?
Fai una breve ricerca e scrivi un testo espli-
cativo sul tuo quaderno.

Come ti comporti con il cibo? Mangi di tutto o ti preoccupi dei valori nutri-
zionali del cibo e stai attento ad eliminare grassi e abitudini sbagliate? 

Segna per ogni domanda la risposta che ti sembra corretta, poi
conta le tue risposte, confrontale con i risultati in fondo alla pagina
e scopri se le tue abitudini sono buone oppure da cambiare.

Pensi di rendere di più a scuola se
fai colazione con:

A. Latte con pane 
B. Una tazza di tè 
C. Niente

La cottura che facilita la perdita di
vitamine dagli alimenti è:

A. Cottura in molta acqua
B. Cottura in poca acqua
C. Cottura in pentola a pressione

Le vitamine possono essere definite:

A. Sostanze presenti nei cibi
B. Sostanze presenti nei vegetali
C. Sostanze ricche d’energia

È più salutare condire con:

A. Olio di oliva
B. Burro
C. Salse varie

È più opportuno mangiare il
formaggio:

A. Al posto della carne
B. Nel panino della scuola
C. Dopo il secondo piatto

I grassi, nell’uovo, sono contenuti:

A. Nel tuorlo
B. Nel tuorlo e nell’albume
C. Nell’albume

Tra questi cibi, il più mutriente e
salutare è:

A. Pesce a vapore
B. Fettina al burro
C. Hamburger e patatine fritte

Dopo una buona colazione, 
nell’intervallo a scuola mangeresti:

A. Yogurt
B. Panino con formaggio
C. Focaccia

Ritieni che il latte sia un alimento
indicato per:

A. Le persone di tutte le età
B. I bambini
C. Le persone malate

Non ci siamo! Cerca di curare di più la
tua alimentazione o alla lunga compari-
ranno dei problemi. 
Per crescere sani e forti bisogna tenere
comportamenti alimentari corretti!

Da 0 a 9 punti

Tutto sommato ne sai abbastanza e ti
comporti piuttosto bene col cibo ma
sarebbe meglio dedicare maggiore
attenzione all’alimentazione. 
Non è sufficiente stare attenti un gior-
no sì e cinque no!

Da 9 a 18 punti

Perfetto! 
Segui un buon regime dietetico, cono-
sci i cibi dannosi per la salute e prendi
gli accorgimenti giusti per rendere la
tua alimentazione più sana possibile. 
Continua così!

Da 18 a 27 punti



REGOLATIVO
Il testo

I DIRIttI ImpReSCRIttIBILI DeL LettORe

Il diritto di non leggere.
Il diritto di saltare le pagine.
Il diritto di non finire un libro.
Il diritto di rileggere.
Il diritto di leggere qualsiasi cosa.
Il diritto al bovarismo (malattia testualmente contagiosa).
Il diritto di leggere ovunque.
Il diritto di spizzicare.
Il diritto di leggere a voce alta.
Il diritto di tacere.
D.Pennac, Come un romanzo, Feltrinelli
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

In questa unità d’apprendimento scoprirai il teStO
RegOLAtIvO e comprenderai la sua struttura.

Scoprirai che i regolamenti sono essenziali per vivere
bene ed essere in armonia con gli altri, anche se a volte
sembra noioso rispettarli.
ti accorgerai che siamo talemente circondati da regola-
menti, che a volte li seguiamo senza nemmeno render-
cene conto.
Comprenderai che essi a volte forniscono obblighi e
divieti, altre volte solo indicazioni o consigli.
Ad esempio il testo nella pagina accanto, che tipo di
regole fornisce?

Il testo
REGOLATIVO

Vai a pag. 54
del tuo libro di scrittura
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Suggerimenti per l’estate
ATTENZIONE AL SOLE

Dicono che il sole “bacia i belli”... ma di sicuro brucia tutti quelli che
non prendono precauzioni. Se appartieni anche tu alla schiera di quanti

non vedono l’ora di abbronzarsi, ricorda che il sole va
preso a tempo e con discrezione. 

Difendi la pelle con creme protettive ed
evita soprattutto i raggi solari che pic-

chiano più forte (specialmente dalle
ore 11 alle 15). 
Proteggi anche gli occhi e la testa.
Utilizza occhiali con protezione ad
ampio raggio e... non dimenticare
il tuo cappellino.

OCCHIO ALL’ALIMENTAZIONE

Durante l’estate è necessario avere un occhio di riguardo per
l’alimentazione. Nelle ore più calde, punta su cibi freschi, ver-
dura e frutta, evitando grassi e proteine.
Lontano dai pasti, meglio un gelato alla frutta, più leggero e
digeribile di un cannolo alla crema.
L’acqua diventi la regina della tua dieta: fa bene e rimpiazza
i liquidi persi con la sudorazione. Attenzione, però, a non
berla troppo fredda e tutta di un fiato. Ti fanno bene anche i
succhi di frutta, possibilmente naturali. Evita invece le bibite
gassate, che gonfiano come un pallone aerostatico.

Come ti comporti con il sole?
Che tipo di precauzioni prendi?

Durante l’estate  rispetti i consigli
dell’articolo riguardante il tipo di
alimentazione, oppure no?
Racconta sul tuo quaderno la
tua tipica giornata estiva ripor-
tando anche i pasti.

per riflettere

per comprendere
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DISTENSIONE E MOVIMENTO

Approfitta delle vacanze per rilassarti e fare il pieno di salute. Non
dimenticare, però, che il tuo corpo ha bisogno del movimento per
stare veramente bene.
Se sei già uno sportivo, continua a mantenerti in forma. Se invece
sei un tipo sedentario, approfitta di questo periodo e dedica uno
spazio della giornata all’attività fisica.
Se vai al mare: una corsa mattutina sulla riva, una lunga nuotata,
ginnastica sulla spiaggia, palla a volo con gli amici...
Se vai in montagna: ottime passeggiate nel bosco con i tuoi familiari
o con gli amici, escursioni più impegnative, gite in bicicletta sce-
gliendo percorsi adatti alle tue capacità...
Nei momenti di distensione, conversa con i tuoi familiari e con gli
amici, leggi un libro divertente... non lasciarti prendere dalla noia
o dalla pigrizia.

AA. VV., “Mondo erre”, Anno XXX, n. 6

Allora ti è tutto chiaro? 
Riepiloga sul tuo quaderno
quali sono i comportamenti
corretti da tenere in estate e
quali invece sono da evitare.

Alcuni testi rego-
lativi forniscono
regole e suggeri-
menti utili per
garantire la sicu-
rezza personale.

Rispondi alle domande.



Avere un gatto in casa fa bene alla salute. Per chi possiede animali in casa, ed
è spesso criticato da coloro che sono invece contrari a tenerli perché
“sporcano”, sarà una consolazione sapere che vivranno più
a lungo dei loro oppositori. E le ragioni sostanzialmente
sono due. In primo luogo, è noto che il contatto fisico con
un gatto riduce considerevolmente lo stress.
Nel corso di esperimenti di laboratorio si è provato che
persone con problemi nervosi, quando cominciavano ad
accarezzare i loro gatti, diventavano molto più calme. 
La tensione si allentava e i loro corpi si rilassavano. 
Da uno studio condotto negli Stati Uniti è addirittura risultato che
chi soffre di problemi cardiaci può letteralmente salvarsi la
vita vivendo in compagnia di un gatto. In secondo luogo, il
piccolo felino ha un impatto benefico sull’uomo non sol-
tanto per contatto fisico, ma anche per certi fattori psi-
cologici. Il rapporto con un gatto è un rapporto nel
quale mancano i tradimenti, le contraddizioni e le com-
plessità che invece esistono nei rapporti tra gli esseri
umani. Per le persone che hanno perso fiducia negli
altri, un legame con un gatto può far rinascere la stima
nell’uomo, ridurre la diffidenza e persino curare le feri-
te nascoste.

Il gatto, tutti i perché, Mondadori

Il gatto fa bene alla salute?

Per quale motivo un gatto fa bene
alla salute?

Che rapporto hai con i gatti? 

Perché la gente fuma? 
Per un ragazzo c’è il desiderio di sentirsi
adulto e di non essere da meno degli
amici che già fumano; per certe persone

fumare il sigaro dà la sensazione di avere
raggiunto una posizione sociale importante
e fumare la pipa quella di essere un grande
pensatore.
La ragione per cui un fumatore difficil-
mente smette di fumare va ricercata in un
fenomeno di assuefazione, cioè di abitu-
dine dell’organismo alla nicotina, una
droga contenuta nel fumo del tabacco.
Il fumo è veramente pericoloso: la
malattia più terribile, molto spesso
mortale, che può provocare è il cancro
dei polmoni.

Inoltre, nella combustione del tabacco, si
sviluppa, fra l’altro, l’ossido di carbo-
nio, un gas che è fortemente dannoso;
la nicotina, in più, danneggia il cuore
e il sistema circolatorio. Oltre a ciò i
fumatori non dovrebbero dimenticare
che essi mettono a repentaglio non
solo la propria salute, ma anche quel-
la delle persone che non fumano.

È questa la ragione per cui la legge
proibisce di fumare nei locali pubblici. 

In casa, in ufficio, in auto o in qualsiasi
altro luogo chiuso, non si dovrebbe mai
fumare se sono presenti altre persone.

da Introduzione alle scienze sperimentali, Le Monnier
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Educazione alla saluteEducazione alla salute

Acquisire un’educazione a comportamenti corretti 
nel rispetto della salute del proprio corpo.

Stop al fumo!

Basandoti sulle informazioni date dal testo, ricava:

Esegui una piccola intervista ad un fumatore di tua
conoscenza. Il testo dovrà contenere risposte alle
seguenti domande:

Termina l’intervista con le tue considerazioni
riguardanti il fumo e i fumatori.

LE CAUSE DEL FUMO

LE CONSEGUENZE DEL FUMO

I RIMEDI DEL FUMO

PERCHÉ FUMA?
QUANDO HA COMINCIATO?
QUANTE SIGARETTE FUMA?
DOVE?

Che cosa pensi degli animali domestici? Ne possiedi uno?
Altrimenti quale ti piacerebbe possedere e perché?
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Stasera c’è aria di festa a casa nostra. Bisogna festeggiare e i
miei genitori sono . 
La fine della scuola, prima di tutto. Secondo la promozione
di papà. Sembra che lo metteranno a guidare le motonavi che
fanno su e giù da San Zaccaria al Lido o a Punta Sabbioni. 
A papà brillano gli per l’entusiasmo.
- Quelli sono battelli veri - ci spiega - quasi delle piccole navi.
Sono anni che sogna di pilotarne una. 
Le chiacchiere proseguono allegre. Si arriva al tema vacanze.
Papà e mamma le avranno solo in ,
quindi io dovrò passare quel che resta di giugno e tutto luglio
nell’afa veneziana. 
Ma il mio sacrificio sarà ricompensato. 
In agosto andremo un mese intero in Calabria.

Hanno consigliato a papà un posto meraviglioso, tra una città che si
chiama Tropea e Capo Vaticano. Il nome è più lungo di quanto sia gran-
de il paesino: Santa Domenica di Ricadi. Spiagge bellissime,

trasparente come i vetri della mamma. 
Papà ride facendo finta di volerla prendere in giro.
- Spero non ti metterai a lustrare anche l’acqua, come fai con i vetri.
Ride anche la mamma.
- Toni, l’amico che mi ha consigliato la Calabria, mi ha prestato le

che ha scattato l’anno scorso. Le ho già viste, ma
in fretta. Adesso ce le godiamo con calma. Sarà un anticipo di vacanza
e vedrete in quali posti meravigliosi vi porterò in agosto.
Ci mettiamo a sfogliare gli album. Vedo vari tipi di spiagge. Strette e
rocciose, larghe e con la bianchissima, altre
che sono larghe appena come un sentiero di montagna. Ma, in tutte,
il mare ha dei colori che vanno dal verde trasparente al blu profondo.
Non ho mai visto un’acqua così fantastica. Nelle nostre spiagge del
Lido è sempre verde Solo più a largo diven-
ta blu, ma è di una sfumatura diversa. Opaca. 
Le spiagge della Calabria, invece, sembrano quelle dei film.

B.Concina, Il MAMMO dei gatti, Città Aperta Junior

Progetti per l’estate

Scrivi un testo sul tuo quaderno in cui
parli dei tuoi progetti per l’estate.
Passerai le vacanze da qualche parte
oppure resterai a casa tua?
Come cambieranno le tue giornate?
Quali cose aspetti con più ansia?

AGOSTO • SABBIA  

ALLEGRISSIMI • BOTTIGLIA 

ACQUA • FOTO • OCCHI
per riflettere

per comprendere

...analizzare il testo

Dal brano sono state cancellate
delle parole. Le riportiamo in
ordine sparso, sistemale tu al
posto giusto.

Sottolinea nel testo gli
aggettivi qualificativi ed
analizzali sul quaderno.

Spiega sul quaderno che
cosa intende dire l’auto-
re con l’affermazione: 
“Le spiagge della Calabria
sembrano quelle dei film”?

Una motonave è una nave azionata
da un motore generalmente di tipo
diesel. 
Nei fiumi italiani, in particolar modo nel Po
e nei suoi rami, nei laghi del Nord Italia
nonché nella laguna di Venezia e nei mari di
Taranto, le motonavi effettuano il trasporto
pubblico e turistico dei passeggeri. 
Questi mezzi, possono trasportare dalle
50 alle 1.200 persone. 
Alcune motonavi sono anche attrezzate
per poter consumare il pranzo a
bordo.


