
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 contraddistinguo-
no le stagioni e, attraverso le tipologie testuali, sco-
prire 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’argomento
trattato.

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

Spennellate di colore mettono in
evidenza nozioni specifiche e
definizioni 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
indicate 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 immedesimarti
in ruoli e situazioni differenti.
Infine ulteriori caselle colorate creano collegamenti tra gli argo-
menti trattati e le altre discipline. Ed ora BUONA LETTURA e
BUON DIVERTIMENTO!

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

...PENSACI SU!

UNO SGUARDO A...

SAPPIAMO CHE..

RIFLETTI
SULLA LINGUA

PER COMPRENDERE

«I segreti del testo» ti guidano alla scoperta
degli elementi che caratterizzano ogni tipologia
testuale.
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.
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Nina sobbalzò quando udì quella tonalità bassa e grave,
sembrava provenire da un altro mondo.
Così come furono sconcertati dalle prime parole emes-
se da quella voce. Non «buongiorno», né «mi chia-
mo», né «sedetevi». 
Ma semplicemente: «Ho un regalo per voi».
Quello che sarebbe stato il loro maestro posò un
pacchetto regalo sul banco di ogni alunno. Costanza
aprì il suo pacchetto e scoprì un mazzo di carte iden-
tico a quello dei compagni: un mazzo di carte simile a
quelli che si comprano nei negozi, con i cuori e i quadri,
i fiori e le picche.
– Allora quest’anno si gioca a carte? – domandò
Benedetta ad alta voce, pensando al nonno che passava
le giornate a giocare a carte. 
Fu lei la prima ad accorgersi che non si trattava di un
vero mazzo di carte. Sul dorso di ogni carta c’era scritto
JOLLY. E dall’altra parte c’erano diverse frasi:

un jolly ...per restare a letto.
un jolly ...per non andare a scuola.
un jolly ...per arrivare a scuola in ritardo.
un jolly ...per perdere il quaderno dei compiti.
un jolly ...per copiare dal vicino di banco.
un jolly ...per fare il pagliaccio.
un jolly ...per dire una bugia...

Gli alunni erano stupefatti, ipereccitati, ma l’an-
no scolastico era appena iniziato ed era decisamente troppo
presto per fare baccano.
– Adoro fare i regali. Ho intenzione di farvi dei regali tutti
i giorni. Regalo di tutto il programma, regalo di libri, regalo
di grammatica, regalo di coniugazioni, regalo di parole.

S. Morgenstern, Un mazzo di jolly, Nord-Sud Edizioni

In realtà erano contenti di ritornare a scuola. L’estate sfioriva e la noia
aveva fatto capolino nelle lunghe giornate di caldo. Sotto sotto aspettavano
il primo giorno di scuola. In fin dei conti, anche se borbottavano e si lamen-
tavano, erano contenti. E anche se avevano un pizzico di paura del nuovo
maestro, era tempo di dare inizio all’ultimo anno delle scuole elementari.
Intanto bisogna dire che non si aspettavano un maestro del genere. 
Se ne stava lì, seduto dietro alla cattedra come un vecchio gufo. Carlo si
chiedeva come fosse possibile che un nuovo maestro fosse così. Maamar

si avvicinò per accertarsi di non vedere doppio, o triplo... o quadruplo.
Ma tutte quelle rughe erano vere? 

Gli scolari si guardarono l’un l’altro turbati. Erano realmente, assoluta-
mente, inequivocabilmente delusi. Si aspettavano un bel maestro giovane e

sportivo, e invece gli avevano rifilato quel grosso signore, con i capelli bian-
chi che gli andavano da tutte le parti, gli occhialini sulla punta del naso e
una pancia che rischiava di essere l’unico pallone che avrebbero visto duran-

te tutto l’anno scolastico. Anche la voce li colse di sorpresa. 

Ricominciamo!

5

Ricominciamo!

4

Ritornare a scuola

Rispondi sul quaderno.

PER COMPRENDERE

• Come si sentivano i ragazzi il primo
giorno di scuola?

• Com’era il nuovo maestro?
• Cosa disse per prima cosa?
• Che cosa diede agli alunni?
• E loro come reagirono?

E tu quali jolly vorresti avere? Pensaci attentamente.

…PENSACI SU!

1
2
3



Era il primo giorno di scuola, mancavano pochi minuti all’inizio delle lezioni.
I ragazzi erano eccitati e il brusìo delle loro voci si diffondeva tra le
aule e il corridoio: si raccontava dell’estate, si ricordava l’anno scola-
stico precedente e soprattutto si discuteva sulle aspettative per il
nuovo anno, quando...
– Ragazzi... scusate... ehi!... il Grande Libro cercava di farsi sentire,
prima a bassa voce, poi sempre un po’ più forte finché, fra il chiasso
generale... – RAGAAAZZIIIII!!! 
Di colpo il silenzio... – Con le maniere buone si ottiene tutto –
sospirò il Grande Libro.

– Sono tornato per augurarvi un buon anno scolastico e per
spronarvi a dare il massimo: anche quest’anno avrete tante
belle cose da imparare!

– Ma ormai sappiamo fare tutto –
disse Ilaria – sappiamo leggere e scrivere,

che altro dobbiamo imparare? 
– Questo è vero – rispose il Grande Libro – l’anno passato mi leggevate e
mi sfogliavate così in fretta da farmi provare il solletico... Siete diventati
dei bravi lettori, precisi e veloci, avete imparato a distinguere
tante tipologie di testi e a divertirvi con personaggi reali e a
volte un po’ buffi... ma qui inizia la parte più difficile!
Quest’anno dovete imparare a «entrare dentro il testo», a calar-
vi nelle parole, a carpire il significato dei brani letti, anche quelli
meno espliciti. I lettori ad hoc interpretano e rielaborano in modo
personale quanto leggono, sanno ascoltare gli altri, percepire le
loro emozioni e i loro sentimenti... in buona sostanza si imme-
desimano nei panni di chi scrive.
– Ma ne saremo all’altezza? – lo interruppe Ilaria preoccupata –
questa mi sembra una cosa da grandi... 
– Io vi aiuterò – rispose il Grande Libro – insieme ai racconti
ho inserito tra le mie pagine tante curiosità e informazio-
ni... e a fine anno vedrete che sarete grandi, dei grandi
lettori!

Erika Ramazzotti

Ricominciamo!

7

Ricominciamo!

6

Bentornati! La magia di un libro…
Niente come la lettura di un libro, nell'apparente
quiete e nel silenzio, può dischiudere in modo
imprevedibile la vista di nuovi orizzonti di vita.

T. De Mauro

Il verbo leggere non sopporta
l'imperativo.

G. Rodari

I libri si offendono quando vengono dati
in prestito; perciò spesso non ritornano.

Kokoschk

I libri sono gli amici più
tranquilli e costanti, e gli
insegnanti più pazienti.

Charles Eliot

Rispondi.

Spiega sul tuo quaderno che cosa significa secondo te 
«Il verbo leggere non sopporta l’imperativo». Sei d’accordo?

...PENSACI SU!

• Che cosa intende De Mauro con «nuovi orizzonti di vita»?
• In che modo un libro può offrirne di nuovi?
• Ti è mai capitato di leggere un libro in cui l’autore descrive stili
di vita diversi dal tuo?



Kengah infilò la testa sott’acqua per acchiappare la quarta aringa, e
così non sentì il grido di allarme che fece tremare l’aria: – Pericolo a dritta!
Decollo d’emergenza!
Quando Kengah tirò di nuovo fuori la testa, si ritrovò sola nell’immensità

dell’oceano. Aprì le ali per spiccare il volo, ma l’onda densa fu più rapida
e la sommerse completamente. Quando tornò a galla la luce del giorno era

scomparsa, e dopo aver scosso il capo con energia capì che la maledizione dei
mari le stava oscurando la vista.

Kengah, la gabbiana dalle piume d’argento, tuffò varie volte la testa sott’acqua, fin-
ché qualche filo di luce non raggiunse le sue pupille coperte di petrolio. La macchia
vischiosa le incollava le ali al corpo, così iniziò a muovere le zampe sperando di
potersi allontanare rapidamente a nuoto dal centro dell’onda scura. Con tutti i
muscoli tormentati dai crampi per lo sforzo, raggiunse finalmente il limite della

macchia di petrolio e sentì il fresco contatto dell’acqua pulita. Quando, a forza di
sbattere le palpebre e di tuffare la testa, riuscì a pulirsi gli occhi, guardò il cielo
ma vide solo alcune nuvole che si frapponevano tra il mare e l’immensità della
volta celeste. I suoi compagni dello stormo del Faro della Sabbia Rossa doveva-
no volare ormai lontano, molto lontano. 

L. Sepùlveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Salani

La peste nera
– Banco di aringhe a sinistra! – annunciò il gabbiano di vedetta,
e lo stormo del Faro della Sabbia Rossa accolse la notizia con
grida di sollievo. 
Da sei ore volavano senza interruzione, e anche se i gabbiani
pilota li avevano guidati lungo correnti di aria calda che rende-
vano piacevole planare sopra l’oceano, sentivano il bisogno di
rimettersi in forze, e cosa c’era di meglio per questo di una
buona scorpacciata di aringhe?
Volavano sopra la foce del fiume Elba, nel Mare del Nord.
Seguendo le istruzioni del gabbiano pilota, lo stormo del Faro
della Sabbia Rossa imboccò una corrente di aria fredda e si lan-
ciò in picchiata sul banco di aringhe. Centoventi corpi bucaro-
no l’acqua come frecce e, quando risalirono a galla, ogni gab-
biano stringeva un pesce nel becco.
Aringhe saporite e grasse. Proprio quelle di cui avevano
bisogno per recuperare energie prima di riprendere il volo.
Quando tutti i gabbiani autorizzati dalla legge del mare e dei
venti avessero sorvolato la Biscaglia, sarebbe potuto iniziare
il grande convegno dei gabbiani del Mar Baltico, del Mare del
Nord e dell’Atlantico. Sarebbe stato un bell’incontro.
A questo pensava Kengah mentre si pappava la sua arin-
ga. Le femmine come lei si sarebbero date a  banchetti di
sardine e calamari, mentre i maschi avrebbero costruito i
nidi sul bordo della scogliera.
Poi le femmine avrebbero deposto le uova, le avrebbero
covate al sicuro da qualsiasi minac-
cia, e quando ai piccoli
fossero spuntate le
prime penne robuste,
sarebbe arrivata la
parte più bella del viag-
gio: insegnare loro a volare
nel cielo di Biscaglia.

9

I segreti del testo: L’ANTICIPAZIONE8 I segreti del testo: L’ANT
ICIPAZIONE

In questo brano è inserita un’anticipazio-
ne: individuala ed evidenziala.

Rispondi sul quaderno.

RIFLETTI SULLA LINGUA

• Quali fatti vengono anticipati?
• Quale tempo verbale viene utilizzato? 

L’ANTICIPAZIONE
è un metodo che viene uti-
lizzato  per raccontare fatti
che si svolgeranno in futu-
ro rispetto al tempo in cui è
ambientata la storia.

Secondo te, perché il titolo del brano è
«La peste nera»?

A che cosa si riferisce l’autore utilizzan-
do l’espressione la macchia vischiosa? 

Da che cosa è provocato tale danno
ambientale? 

PER COMPRENDERE
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L’alieno

I segreti del testo: il co
lpo di scena

Attraverso il grande prato d’erba, i ragazzi corsero eccitati verso il punto in cui era caduta la
piccola astronave che, prima di schiantarsi al suolo, si era stagliata contro il sole, già alto sul-
l’orizzonte. Si avvicinarono all’oggetto e, unendo le loro forze, riuscirono a sollevarlo e a girarlo
da una parte e dall’altra. Trovarono un’apertura e riuscirono ad allargarla: dentro si era spac-
cato tutto per la violenza dell’impatto; tra i rottami vi erano anche alcuni piccoli esseri, con un
guscio duro su quella che sembrava la testa, e una sottile pelle colorata, liscia al tatto. Sarebbe
stato bello prenderne qualcuno, ma sembravano tutti già morti...  No, uno si lamentava ancora. 
Lo sollevarono con la maggiore delicatezza possibile: continuava a emettere strani versi.
Decisero di tenerlo: lo si poteva mettere in una gabbietta in un angolo isolato del giardino. Sareb-
be stato benissimo e la mamma non lo avrebbe visto: non le piaceva avere animali per casa.  

Lo sistemarono nella gabbia e, a turno, andavano a portargli da
mangiare, ma quell’essere non toccava mai il cibo. Provarono
anche a insegnargli dei semplici giochetti e qualche parola, ma il
piccolo essere ripeteva solo, sempre più debolmente, lo stesso
suono: «Io Terra, io Terra...». Forse era il suo verso. 
Dopo quattro giorni morì. Tristi, lo seppellirono in giardino; poi,
correndo sulle loro otto gambe ancora esili da ragazzi e balzando
sulla coda, non del tutto sviluppata, ritornarono ai loro giochi.

AA.VV:, Progetto lettura, La Nuova Italia

In un racconto di fantascienza
la conclusione è spesso un
COLPO DI SCENA, un avveni-
mento improvviso che sor-
prende il lettore e rovescia le
sue aspettative.

Leggi il brano, individua il colpo
di scena e scrivilo sul quaderno.

Riassumi il brano sul tuo quaderno, rispettan-
do l’effetto del colpo di scena.

PER COMPRENDERE

Perché si rovesciano le aspettative del 
lettore? Ci si aspettava che:

invece: 

Naufragio!

11

I segreti del testo: le informazioni nascoste

Nessuno potrebbe descrivere la nostra situazione. 
Ci rimaneva un solo filo di speranza. Fortunatamente, infatti,
la nave ancora non si sfasciava e il comandante diceva che il
vento stava diminuendo. La nostra condizione, tuttavia, era
critica: la nave era incagliata nella sabbia e bisognava abban-
donarla prima possibile.
Per questo ci restava una scialuppa, ma come calarla in mare?
Eppure bisognava spicciarsi, perchè la nave non avrebbe
potuto resistere più a lungo. Anzi, incominciava già a essere
invasa dall’acqua. Riuscimmo a mettere in mare la scialuppa
e ci salimmo in undici.
A un tratto un cavallone enorme precipitò su di noi con tanta
furia che rovesciò la scialuppa, gettandoci lontani gli uni
dagli altri: il mare ci inghiottì. Mi sentii scendere nell’abisso:
io sono un eccellente nuotatore, ma non ebbi il tempo di
venire a galla per respirare; infine, non so come, l’onda mi
lasciò all’asciutto, anche se mezzo morto. 
Vidi la terra più vicino a me di quello che non avessi mai
creduto: decisi di saltare immediatamente in piedi per
andarmene lontano dai cavalloni.

D. Defoe, Robinson Crusoe, Giunti

Per comprendere appieno un rac-
conto, è necessario capire anche
le INFORMAZIONI NASCOSTE,
ossia quelle che l’autore non dà
esplicitamente ma che lascia
intuire attraverso altre parti del
racconto.

Dove si svolge la vicenda?

Da che cosa lo puoi intuire?

PER COMPRENDERE

Nel fiume. Nel lago. Nel mare.
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In questa unità d’apprendimento
scoprirai il testo narrativo e comprenderai la

sua struttura analizzandone le varie tipologie testuali:

Imparerai a distinguere una tipologia testuale da un’altra a seconda
della storia e del messaggio che l’autore vuol comunicare. 
Ti ritroverai catapultato in epoche storiche e culturali lontane dalla
nostra, in realtà fantasiose e in situazioni di pericolo… l’essenziale
è lasciarsi coinvolgere dalla lettura!

Rilassati. Raccogliti. Allontana da te ogni altro pensiero. 
Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto. 
La porta è meglio chiuderla; 
di là c’è sempre la televisione accesa. 
Prendi la posizione più comoda: seduto, sdraiato, 
raggomitolato, coricato. 
Coricato sulla schiena, su un fianco, sulla pancia.
In poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo,
sulla sedia a sdraio, sul pouf.
Sull’amaca, se hai un’amaca.
Sul letto, naturalmente, o dentro il letto.
Puoi anche metterti a testa in giù
in posizione yoga. Col libro capovolto, si capisce!
Bene, cosa aspetti? Distendi le gambe, allunga pure i piedi
su un cuscino, su due cuscini, sui braccioli del divano, 
sugli orecchioni della poltrona, sul tavolino da tè, 
sulla scrivania, sul pianoforte, sul mappamondo.
Regola la luce in modo che non ti stanchi la vista. 
Fallo adesso, perché appena sarai sprofondato nella lettu-
ra
non ci sarà più verso di smuoverti. 

I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Mondadori

racconto di FANTASCIENZA

racconto STORICO

racconto FANTASY

racconto GIALLO

DIARIO di VIAGGIO

BIOGRAFIA

IL TESTO

NARRATIVO
IL TESTO

NARRATIVO



Stagione di funghi
Ed ecco, è arrivato l’autunno.
Quando le foglie degli alberi cominciano a tingersi di giallo,
rosso, arancio, la nostra anima e i nostri occhi godono di
questa nuova bellezza.
E allora, che cosa c’è di meglio di una bella passeggiata in
montagna? Passeggiare in montagna in autunno fa bene ai
muscoli, rivitalizzati dal moto, e fa felici gli occhi, che pos-
sono ammirare panorami stupendi.
Se poi si vuole, al piacere del benessere fisico si possono
unire altri piaceri tipicamente autunnali: uno di questi è
andare per funghi.
È una gioia scoprire, seminascosti tra le foglie, quei profuma-
ti doni della terra. Ma, attenzione: bisogna seguire alcune
regole ferree… ne va della salute!
Chi va per funghi deve conoscere benissimo le specie com-
mestibili, altrimenti rischia di raccogliere funghi velenosi.
Meglio ancora poi se i funghi, una volta raccolti, vengono
controllati da un esperto.
Bisogna fare inoltre attenzione al tempo e al luogo della rac-
colta. Ci sono leggi precise al riguardo, che servono a salva-
guardare la natura e i suoi frutti.
Ogni territorio ha delle proprie regole, quindi bisogna infor-
marsi per saper quando, dove e in quali quantità i funghi si
possono raccogliere. Inoltre, chi ama la natura, non cerca di
defraudarla più che può, ma fa in modo di lasciarle i suoi
frutti e le sue bellezze perché ne possano godere anche gli
altri. Quindi, al di là di quanto stabilito dalle leggi e dalle
regole, ogni persona deve raccogliere solo quanto pensa le
possa davvero servire, senza portare a casa ceste piene di
funghi che poi getterà.
Inoltre, al momento della raccolta, è bene seguire alcuni
comportamenti. Per esempio, quando si vede un fungo con
un gambo ben radicato nel terreno, non bisogna strapparlo
in modo maldestro, portando via anche le radici; va afferrato

con delicatezza e il gambo va fatto ruotare lentamente, in
modo che si stacchi dal terreno lasciando attaccate le radici
e le spore, che provvederanno a generare altri funghi.
Va da sé che non vanno raccolti i funghi piccoli. Lasciamoli
crescere!
Un ultimo consiglio. Spesso i funghi sono quasi completa-
mente nascosti tra le foglie, il muschio e le ramaglie.
Quando ne scorgiamo uno, facciamo molta attenzione
prima di infilare le mani tra le foglie. In montagna, infatti,
vivono anche le vipere, che non hanno niente contro le
persone, anzi fuggono appena esse si avvicinano; ma, se
vengono disturbate mentre fanno un sonnellino sotto la
cappella di un bel fungo, potrebbero pensare di essere
assalite e reagire con un morso: e tutti sappiamo che il
morso di una vipera è velenoso e può essere molto perico-
loso.
Per cui, ultimissimo consiglio, portatevi dietro anche un
flacone di siero antivipera: meglio essere previdenti!

L. Taffarel, Isole di carta, Ardea-Tredieci Editori

Fai una piccola ricerca su Internet,
(con l’aiuto di un adulto) oppure su
enciclopedie o libri specializzati, e
scrivi il nome di alcune specie di
funghi, specificando tra parentesi
se sono commestibili o meno.

…PENSACI SU!

Cerca sul dizionario il significato
dei termini:
— commestibile;
— defraudare.
Poi scrivili sul quaderno e discutine
in classe.

spora: cellula che serve alla
riproduzione di alcuni orga-
nismi vegetali o animali, in
questo caso dei funghi.
ramaglia: piccoli rametti di
alberi ammassati.

— Chi va per funghi deve:

PER COMPRENDERE

conoscere quelli commestibili.

uscire con un esperto.

—  Il fungo va raccolto:

con le radici.

senza le radici.

15
aut

unno

14

autunno



Spiega sul quaderno che cosa
significa secondo te che le foglie
erano punteggiate di ruggine.

…PENSACI SU!

Bosco in autunno
Ho visto un angolo di bosco in autunno. Non lo dimenticherò
mai. Non era che un pezzo di terra, ma quali meraviglie com-
prendeva!
Era tutto raccolto intorno al piede di un castagno molto gros-
so, macchiettato qua e là di muschio verdastro. Da un nodo
della corteccia spuntavano alcune foglie ancora fresche, ma
già punteggiate di ruggine; a terra ne giacevano altre secche,
color marrone bruciato, accartocciate e rotte: a toccarle
sarebbero andate in briciole.
Cresceva anche un rovo al piede del castagno: col gambo
rigido e spinoso e le foglie scure rosicchiate dagli insetti, si
slanciava arditamente al di sopra delle felci, formando un
intreccio confuso di rami sottili e robusti.
Seminascosti nell’ombra si intravedevano due ricci caduti da
un castagno. Uno era ancora tutto chiuso, l’altro offriva, da
una spaccatura, i frutti lucidi e chiari.
Un po’ più in là del castagno vi erano due funghi. 
L’ombrello del più grosso presentava una gobba alla sommi-
tà; tutto intorno aveva una delicata raggiera di alette regolari

e rideva da una spaccatura bianca, che
faceva contrasto col rosso dell’ombrello.
L’altro fungo poteva sembrare un fiore:
era tutto chiuso in una membrana chiara;
soltanto in cima mostrava una puntina
di rosso.
Nell’angolino di bosco viveva perfino una
chiocciola. Sfiorava guardinga il terreno
da percorrere con i cornetti flessibili e
segnava dietro di sé una striscia argentea.

G. Ramponi, Cieli aperti, SEI

RIFLETTI SULLA LINGUA

Riscrivi il testo sul tuo quaderno
coniugando i verbi al presente.
Inizia così: Vedo un angolo di
bosco…

membrana: lamina di rivestimeno.
guardinga: chi procede cauto e cir-
cospetto.
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autunno

Laboratorio: autunno!
Dividetevi in squadre e mettete alla prova i vostri… nasi!
Ogni odore riconosciuto vale un punto. 
Vince la squadra che totalizza più punti.

Occorrente:

— barattoli di vetro ben puliti; 
— fogli di carta; 
— carta d’alluminio; 
— stuzzicadenti; 
— pennarelli; 
— quaderno per appunti e nastro adesivo;
— piante o frutti di vario genere  (rametti di piante

come rosmarino,  salvia, lavanda...; frutta di stagione,
muschio, funghi... ) e chi più ne ha più ne metta!

Preparazione:

Svolgimento:

1. Dopo esservi divisi in squadre sistematevi in due luoghi
separati in modo che una squadra non veda ciò che fa l’altra.

2. Riempite alcuni barattoli di vetro, ognuno con una pianta
diversa, poi chiudeteli con della carta d’alluminio fissata con  il nastro 
adesivo, per formare il coperchio.

3. Numerate ogni barattolo e riportate su un foglio di carta  l’abbinamento
numero-contenuto del barattolo.

4. Avvolgete i barattoli con la carta d’alluminio, per evitare che venga 
riconusciuto il contenuto, ma lasciando visibile il numero.

A. Ogni squadra farà annusare ai componenti dell’altra squadra tutti i
barattoli, praticando con gli stuzzicadenti tanti piccoli fori sui coperchi.

B. Al termine, ogni componente della squadra scriverà su di un foglio la
propria risposta, indicando il numero del barattolo, senza confrontar-

si
con i compagni.

C. Terminata la sequenza di barattoli da annusare, la squadra si riunirà
per confrontarsi, fino a produrre una risposta unica.

E. Data, Sento il vento con un dito, Elledici
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na in tempo tra le gambe del capitano, si rialzò e corse alla porta.
Un orco l’aveva quasi chiusa, ma un po’ di spazio restava ancora. Bilbo

si sforzò ma non riuscì a muoverla. Cercò di infilarsi attraverso la fessura.
Pigiò, pigiò, e rimase incastrato! Era una cosa tremenda. I bottoni gli si erano

infilati tra lo spigolo e lo stipite della porta. Poteva guardare fuori all’aperto:
c’erano pochi gradini che correvano giù in una stretta valle tra alte montagne;
il sole uscì da dietro una nuvola e brillò luminoso sulla parte esterna della porta
– ma egli non riusciva a passare.
A un tratto all’interno, un orco gridò: – C’è un’ombra vicino alla porta! C’è
qualcuno fuori!
A Bilbo balzò il cuore in gola. Dette uno strattone terribile: i bottoni schizzarono
in tutte le direzioni. Era riuscito a passare. Strappando giacca e panciotto, balzò
giù per i gradini come una capra, mentre gli orchi sconcertati raccoglievano
sulla soglia i suoi bei bottoni d’ottone.
Naturalmente si affrettarono a corrergli dietro, urlando, aizzandosi, e dandogli
la caccia attraverso gli alberi ma, ben presto, tornarono indietro a sorvegliare la
porta brontolando e imprecando.

Correndo veloce e silenzioso, infatti, Bilbo ce l’aveva fatta.
J.R. Tolkien, Lo Hobbit, Adelphi

Bilbo sbatté gli occhi e improvvisamente vide gli orchi: orchi armati
da capo a piedi con le spade sguainate che sedevano proprio sulla
soglia, sorvegliando con gli occhi bene aperti la porta e il passaggio che
portava ad essa. Lo videro prima ancora che lui vedesse loro. Con urla
di gioia si precipitarono su di lui. Bilbo, dimenticando perfino di sfode-
rare la spada, si ficcò la mano in tasca. L’anello c’era ancora, e gli si infi-
lò al dito.
Gli orchi si fermarono di botto. Non c’era più traccia di lui. Era svanito.
Urlarono il doppio di prima, ma con la stessa gioia. 
– Dov’è? – gridarono.
– Risalite il passaggio! – strillarono alcuni.
– Di qui! – uno gridò.
– Di là! – urlarono gli altri.
– Attenti alla porta! – latrò il capitano.
I fischietti fischiarono, le armature cozzarono, le spade risuonarono, gli
orchi imprecarono e bestemmiarono, e corsero di qua e di là, cadendo
l’uno sull’altro e infuriandosi più che mai...
Ci fu un terribile clamore, scompiglio e tumulto. Bilbo era spaventato
da morire, ma ebbe il buon senso di capire cos’era successo e di stri-
sciare dietro a una grossa botte, in modo da togliersi di mezzo ed evi-
tare che lo urtassero, lo calpestassero a morte o lo catturassero al
tatto.
– Devo arrivare alla porta, devo arrivare alla porta! – continuava a
ripetersi, ma passò un bel po’ di tempo prima che si azzardasse a
tentare. Allora fu come un orribile gioco a mosca cieca.
Il posto era pieno di orchi che correvano tutt’intorno, e il
povero piccolo hobbit si scansò di qua e di là, venne colpito
da un orco che non riusciva a capire con che cosa avesse
urtato, sgattaiolò a quattro zampe, scivolò appe-

U.d.A. 1 testo narrativoU.d.A. 1 testo narrativo
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fantasy

La fuga di Bilbo

Nei racconti FANTASY
è di solito presente la lotta tra
Bene e Male. Le vicende narrate si
svolgono in un mondo immaginario
con creature fantastiche.
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Rispondi sul quaderno.

• Che cosa ha reso possibile l’invisibilità di Bilbo?
• Che cosa invece mostra agli orchi la sua presenza?
• Quali sono gli elementi fantastici presenti nel racconto?

fan
tasy

Sottolinea nel testo i verbi
al modo congiuntivo.

RIFLETTI 
SULLA LINGUA

Luoghi e tempi del
racconto FANTASY
sono generalmente
indefiniti.

PER COMPRENDERECerca sul dizionario il significato di:
— latrare;
— clamore;
— sconcertare;
— aizzare.
Poi scrivili sul quaderno e discutine in
classe.



Rispondi sul quaderno.

• Chi sono i protagonisti?
• Chi sono i «cattivi»?
• Qual è l’elemento magico?
• Come si conclude la vicenda?

PER COMPRENDERE

Fecero il giro del salice e allora Sam capì il clic
che aveva sentito. Pipino era svanito: la fessura accanto
alla quale si era appoggiato si era rinchiusa ermeticamente.
Merry era intrappolato: un’altra fessura si era rinchiusa intorno
alla sua vita; le gambe erano fuori, ma il resto del corpo era immerso
nel tronco dell’albero.
– Che cosa spaventosa! – gridò Frodo, prendendo a calci l’albero.
Le foglie frusciarono, ma il suono era quello di una risata lontana.
All’improvviso apparve un uomo: aveva una lunga barba e gli occhi azzurri
che brillavano in un viso increspato da centinaia di rughe.
– Aiuto! – gridarono Frodo e Sam, correndogli incontro. – I nostri amici sono
intrappolati nel salice.
– Che cosa? – disse il vecchio. – Conosco la canzone che fa per lui. Gli con-
gelo il midollo se non si comporta come si deve!
Corse all’albero, appoggiò le labbra sulla fessura e si mise a cantare parole
prive di senso. Poi, dopo aver staccato un ramo, colpì il tronco.
– Lasciali uscire, Vecchio Uomo Salice. Te lo ordino!
Quindi afferrò i piedi di Merry e lo tirò fuori dalla fessura che si stava
improvvisamente allargando.
Con uno schianto l’altra fessura si squarciò e Pipino fu catapultato fuori.
– Grazie! – esclamarono gli Hobbit.
Il vecchio scoppiò a ridere e disse: – Seguitemi,
miei piccoli amici, vi porterò fuori dalla foresta.

J. R. Tolkien, Il Signore degli Anelli, Bompiani

Dopo un’ora o due che camminavano nella vecchia
foresta intricata, i quattro Hobbit erano disorientati.

Ogni passo diventava più faticoso e la sonnolenza sem-
brava sprigionarsi dal terreno diffondendosi nelle
gambe. Frodo sentiva la testa dondolare e proprio
davanti a lui Pipino cadde in ginocchio. Non c’era alcun
rumore nell’aria. Le mosche avevano smesso di ronzare.
Si sentiva soltanto il fruscìo del fogliame di un enorme
salice, vecchio e grigio.
Merry e Pipino si trascinarono per sdraiarsi con la schie-
na contro il suo fusto e caddero in un profondo sonno.
Frodo vagò verso il lato dell’albero dove grosse radici
attorcigliate si tuffavano nel fiume. Si sedette su una di
queste sguazzando con i piedi nell’acqua e, all’im-
provviso, anche lui si addormentò.
Sam era preoccupato: quell’improvvisa sonnolenza gli
pareva sospetta. Barcollando percorse un tratto di sen-
tiero quando udì due rumori: uno forte e l’altro meno,
ma molto chiaro, simile al clic di una serratura.
Tornò sulla riva e vide Frodo nell’acqua sotto una
grossa radice. Con grande sforzo, Sam lo trascinò a
riva.
– Quell’orribile albero mi ha scaraventato nell’ac-
qua – disse Frodo svegliandosi. – E gli altri?

U.d.A. 1 testo narrativo
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fantasy fan
tasy

Secondo te, in questo brano i dialoghi servono a:

Spiega il motivo della scelta che hai fatto.

spiegare cosa vogliono fare i personaggi.

vivacizzare la narrazione, mostrando l’agitazione
dei personaggi.

Nella narrazione FANTASY è
spesso presente il tema del
VIAGGIO, della RICERCA,
della crescita interiore dei
personaggi che imparano
dai propri errori.

Il libro «Il signore degli anelli» fu pub-
blicato in tre volumi tra il 1954 e il
1955. Tradotto in almeno 38 lingue,
con decine di riedizioni ciascuna,
rimane una delle opere letterarie più
popolari del XX secolo.

La foresta incantata

…PENSACI SU!
SAPPIAMO CHE…



Ai tempi in cui l’Impero Romano si estendeva fino ai confini del
mondo, Marco Antonio decise di visitare i fiorenti territori egiziani.
A Roma aveva preso il potere, e adesso l’Egitto, con tutto ciò che
vi si trovava, era suo.
Altri generali romani erano stati in Egitto e avevano fatto ritorno in
patria con racconti di ricchezze favolose, di lussi raffinati, ma

soprattutto della regina Cleopatra. Dicevano che era la donna
più bella del mondo. La più intelligente e scaltra fra tutte,
capace di far innamorare qualsiasi uomo.
Antonio era sicuro di sé e non temeva per il proprio cuore. Lui
voleva solo ispezionare un remoto angolo dell’Impero e valu-
tare la personalità della regina sottomessa.
Ma appena Antonio vide Cleopatra, il suo cuore incominciò a

battere rapidamente e lui si sentì prendere da una sorta
d’incanto. E quando i loro sguardi si incontrarono, Antonio

e Cleopatra capirono di essere destinati l’uno all’altra. Roma
e la sua casa sparirono dalla mente di Antonio e la dolcezza di

Cleopatra annullò in lui ogni desiderio di lasciare l’Egitto.
Ma Roma non poteva fare a meno del suo imperatore e del suo mas-
simo condottiero. In cuor suo Antonio sapeva che la sua presenza
era necessaria altrove, ma non riusciva a staccarsi dalla regina.
Un giorno giunse da Roma una lettera che lo richiamò ai suoi
doveri: la città era in tumulto! Antonio doveva assolutamente
ripartire. Cleopatra lo lasciò andare senza protestare. Dopotutto
lui aveva giurato di tornare non appena possibile per non lasciar-
la mai più. Durante la sua assenza, Cleopatra trascorse le lunghe,
malinconiche giornate sognando a occhi aperti e facendo progetti
per il giorno in cui lei e Antonio si sarebbero riuniti.
Intanto Antonio, a Roma, aveva soffocato la rivolta e aveva ricon-
quistato le folle che erano corse a vederlo. L’imperatore governa-
va di nuovo sulla sua città, ma nel profondo del suo cuore conti-
nuava a pensare alla regina d’Egitto e sognava di tornare al più
presto da lei, sulle rive del Nilo.
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Quella temporanea separazione aveva fatto capire al grande
imperatore che la sua storia d’amore con la bella egiziana avreb-
be potuto recare a lui e al suo popolo molte sofferenze.
E purtroppo così avvenne. La storia tra Antonio e Cleopatra fu
così complessa e travagliata da essere ricordata nei secoli come
una delle più belle, ma sofferte storie d’amore del mondo antico.

G. McCaughrean, Storie d’amore e di amicizia, Einaudi Ragazzi

Il RACCONTO STORICO è un
testo narrativo che racconta
AVVENIMENTI mescolando
realtà storica e fantasia.

Antonio e Cleopatra

Il racconto storico è ambientato in
una PRECISA EPOCA STORICA. 
Può narrare fatti realmente accaduti
o fatti inventati dall’autore.

I personaggi del racconto storico possono essere
realmente esistiti ma anche inventati dall’autore.

Scopriamo insieme i segreti del testo storico.
Analizziamo alcune parti del racconto.

soldato romano.

imperatore romano.

Rispondi.

– Marco Antonio era un:

moglie di Antonio.

regina d’Egitto.

– Cleopatra era la:

si sposarono.

si innamorarono.

– Quando Antonio e
Cleopatra si incontrarono:

Dove si svolge il racconto ed in quale periodo storico? 

Perché Antonio va in Egitto?

Perché Antonio deve ritornare a Roma?

Credi che i fatti siano reali o verosimili? Perché?



Quando la bomba atomica esplose sopra il centro della città, Scigheo
era immerso nello stagno. L’accecante vampata lo abbagliò. Subito
dopo udì un gran frastuono, come un rimbombo di mille tuoni. Seguì
un vento incredibilmente violento, che frustò l’acqua con cascate di
polvere, strappò Scigheo con sé e lo scaraventò sulla riva. 
Alberi antichissimi precipitarono, sradicati; grossi rami giravano tur-
binosamente per l’aria. Le canne di bambù si piegarono fino a terra.
Solo il tenace legno del salice piangente sotto il quale Sadako dormi-
va, resistette all’ondata impetuosa. Sadako invece fu portata via
dalla pressione dell’aria, come una pallina di carta.
Poi Scigheo si rialzò faticosamente, lentamente. Non era
in grado di pensare. Gli occhi vitrei per il terrore,
vacillava qua e là sullo stesso punto dove era riu-
scito ad alzarsi. Guardò sbigottito tutto il foglia-
me di un albero che, incomprensibilmente,
giaceva a terra davanti a lui. Non capiva
neppure perché stesse guazzando fino alle
caviglie in un’acqua che scorreva. 
L’enorme quantità di foglie attorno a lui, i
rami, i fuscelli, erano forse caduti dal
cielo? Poco a poco si rese conto di ciò che
era successo. Prima c’era stato un grande
lampo dietro di lui, poi era venuto il tem-
porale e l’aveva strappato via dall’acqua.
Poi il suolo gli era tremato sotto i piedi.
Era stato un terremoto!
Di colpo si ricordò di Sadako. Preso dal ter-
rore, cercò tutto attorno, correndo di qua,
di là, senza meta, febbrilmente e intanto
gridava: – Sadako!... Sadako!...
Tornò indietro, saltò al di sopra dei tronchi
caduti, scostò i cespugli si ferì contro acute
schegge di legno. Ed ecco lì sua sorella, a
terra, col vestito a brandelli, il corpo graffia-
to a sangue. Gemeva. Era viva!

K. Bruckner, Il gran sole di Hiroshima, Giunti Junior

Che una madre una volta ti prenda da parte e ti
dica: – Tu non devi più andare a scuola – può
sembrare uno dei sogni più rosei di un bambi-
no, qualcosa però di talmente inverosimile da
non poterci spendere sopra nemmeno un filo
di speranza. Infatti, quel giorno, alla realizzazione di un
sogno non ci avevo pensato per niente. 
Mia madre era troppo seria e troppo triste.
Mi spiegò che alla ripresa dell’anno scolastico non sarei più
potuta andare nella mia scuola. 
Il capo del governo fascista, Benito Mussolini, aveva deciso che
tutti i ragazzi ebrei dovevano essere cacciati dalle scuole dello Stato.
Un’idea un po’ strana, avevo pensato. 

Non tanto per me, che non ero un’alunna brillante, a causa
della mia timidezza; ma chissà quanti bravissimi studenti ebrei
erano sparsi per le scuole italiane. 
La mamma mi aveva spiegato con pazienza che non si trattava
di essere bravi o non bravi, ma del fatto che Mussolini non con-
siderava italiani i bambini ebrei, che quindi non potevano
mischiarsi nei banchi di scuola con gli italiani «veri», cioè tutti
gli altri. Questa sì che mi era sembrata una cosa bislacca. Se io
non ero italiana, cos’altro ero? 
Ricordo che corsi da mio padre: – Papà, noi non siamo italiani? –
gli chiesi con il fiatone, e lui mi rispose: – Altroché se lo siamo!
Lo sapevo benissimo anch’io che mio nonno era morto vicino
al Piave per difendere l’Italia durante la prima guerra mondiale
e per questo aveva anche ricevuto (cioè l’aveva ricevuta la
nonna) una medaglia con il nastro tricolore. Più italiani di così!
E allora? Perché oggi ci dicevano il contrario? 
Papà non seppe rispondere ed era ancora più triste della mamma.
Mi fece vedere ancora una volta la medaglia del nonno; però non
era a me che la doveva mostrare, ma a Mussolini! O no?

L. Levi, E mia madre disse: «Niente più scuola», in
Popotus

U.d.A. 1 testo narrativo
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Il grande sole di Hiroshima

Il racconto storico è ambientato
in una PRECISA EPOCA storica.
Può narrare fatti realmente acca-
duti con personaggi relmente
esistiti ma anche fatti inventati
dall’autore, purché si riferiscano
ad un preciso periodo.

Rispondi sul quaderno.
…PENSACI SU!

• A che cosa ti fa pensare la decisione
che  prese Mussolini?

• E tu che cosa ne pensi?

Niente più scuola

Riassumi il testo senza riporta-
re il discorso diretto.

PER COMPRENDERE

SAPPIAMO CHE…

La BOMBA ATOMICA scoppiò su
Hiroshima e Nagasaki nel 1945,
durante la Seconda guerra mondiale. 
Le due città giapponesi furono
distrutte, il numero di vittime stimato
va da 100.000 a 200.000.

…PENSACI SU!

Fai una ricerca sulle bombe ato-
miche lanciate su Hiroshima e
Nagasaki e trascrivila sul qua-
derno.
• Quali furono gli effetti? 
• Quali sono gli effetti ad oggi?
• Che cosa ne pensi?

Che cosa hai provato mentre
leggevi il testo? Descrivi le
tue sensazioni sul quaderno.

bislacca: stravagante, strampalata.

Il «Memoriale della pace»,
quello che rimane oggi di
un grande edificio situato
a soli 150 metri dal sito in
cui avvenne l’esplosione
nucleare.



Nei giorni seguenti, infatti, le grida della gente erano alte
e forti, tutto quello che era sempre stato detto sottovo-
ce, con la paura di essere sentiti, ora veniva urlato a
squarciagola: – Basta con le divisioni, vogliamo
rivedere i nostri amici!
Il muro sapeva che qualche cosa di molto
importante stava per succedere, qualcosa che lo
riguardava molto da vicino.
Accadde una notte di novembre. 
Di notte era stato costruito, di notte venne
abbattuto. Tutti gli abitanti della città scesero
nelle strade e nelle piazze cantando, ballando,
brindando; dappertutto la gente si riconosceva,
si abbracciava, si chiamava.
Ancora adesso che la città è tornata unita, comun-
que, il muro continua a vivere nel ricordo della
gente. Rappresenta la prova di due cose molto impor-
tanti, che nessuno mai dovebbe dimenticare: la prova di
quanto male può fare la guerra anche dopo che è finita e la
prova di quanto forte può essere la voglia di libertà e giusti-
zia, così forte che nessun muro mai potrà bloccarla.

Riad. P. Carella, Storie quasi vere, Giunti

U.d.A. 1 testo narrativo
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Il muro di Berlino
C’era una volta, e c’è stato fino a poco tempo fa, un
muro infelice, perché non era amato da nessuno. Era
stato costruito nell’arco di una sola, triste notte da un
esercito di uomini dalle facce arrabbiate.
Quando gli abitanti di quella città si svegliarono ebbero
una triste sorpresa: chi stava da una parte non poteva
più vedere chi stava dall’altra parte; ci furono genitori
separati dai figli, fidanzati che non si poterono sposare
e amici che non si videro mai più!
Per far posto al muro vennero chiusi viali e strade e
vennero divise in due case intere. Tutti gli alberi che
crescevano intorno al muro erano stati tagliati affinché
nessuno potesse arrampicarsi sopra e guardare dall’al-
tra parte.
Il povero muro era confuso, non  capiva la ragione di
ciò. E ogni giorno andava peggio: i suoi fianchi furono
via via coperti di scritte con insulti e parolacce, e tutti
continuavano a prenderlo a calci e a pregare allorché
crollasse. Passarono tanti anni, quasi trenta, tutti lunghi
e tristi.
«Come sono infelice.» diceva tra sé e sé una sera d’au-
tunno «Sono odiato da tutti. Non voglio far soffrire la
gente, non voglio tenere divise le famiglie, non sopporto
di veder sparare su chi cerca di scavalcarmi. Se potessi,
mi butterei giù da solo, ma come posso fare?».
Ma quella sera il vento, che aveva sentito i suoi lamenti,
gli parlò con la sua voce fischiante.
– Non esiste muro abbastanza alto o grosso, che possa
resistere se tutta la popolazione intorno si unisce contro
di lui. La voglia di libertà e di giustizia è talmente forte
che neanche un muro grosso il doppio di te potrebbe
resistere.
Il muro si mise ad aspettare: l’attesa non fu lunga.

Il muro di Berlino era
lungo 166 chilometri
e alto 4 metri.

Fai una ricerca sulla storia del muro
di Berlino, indicando la data in cui fu
costruito, i motivi e a quali conse-
guenze portò. Concludi la ricerca
con la data in cui il muro è stato
abbattutto, spiegando che cosa ha
significato per il popolo e che cosa
ne pensi tu.

PER COMPRENDERE

…PENSACI SU!Il muro divideva:

la città in due parti.
la città e la campagna.

Il muro venne eretto:

in 30 lunghi anni.
in una notte sola.

Chi cercava di scavalcarlo:

veniva accolto dall’altra parte.
veniva ucciso.

Quando venne abbattuto:

tutti festeggiarono.
tutti si rattristarono.

SAPPIAMO CHE…

Alcune parti del muro
sono rimaste affinché
la storia non venga

dimenticata.



Scegli un’epoca o un avvenimento storico che suscita il tuo interesse,
per esempio: la Preistoria, l’epoca egizia, la Grecia antica, l’antica civiltà cinese...

Inventa una storia che sia pertinente col periodo storico scelto.
Logicamente se si parla di Medioevo non si può parlare di Internet o di TV.

Scegli i personaggi adatti, quelli che potrebbero realmente abitare in quella determinata epoca.
Non puoi far vivere un faraone nella Preistoria!

Ricorda che il racconto può avere lo sfondo che preferisci, avventura, giallo, umoristico...
L’essenziale è che ci siano riferimenti storici.

1
2

3
4

Siamo nell’ottobre 1944, sei mesi dopo il nostro arrivo, e noi
quattro viviamo ancora. Abbiamo evitato ogni singola sele-
zione fino ad ora. Ma adesso è domenica mattina e c’è
un’improvvisa selezione; improvvisa, come sempre.

Rachel, la nostra piccola sorella, è troppo giovane,
troppo fiaccata nello spirito e nel corpo. Non sarà
in grado di farcela. È fin troppo pronta per il forno.
Ma non può succedere. Dobbiamo tenerla viva.
L’amiamo troppo. Mengele sta selezionando le
musulmane, quelle che sono totalmente emaciate,
quelle che non hanno possibilità di esser scelte per
lavorare. Sta selezionando per il forno.
Improvvisamente, freneticamente, cerchiamo di
far apparire Rachel più sana, più grande (ha solo
quindici anni e mezzo). Mengele non deve averla
vinta. La terremo in vita. Una di noi ha un pezzo
di stoffa. Lo mettiamo sul capo a Rachel a mo’ di
fazzoletto da testa. La facciamo stare in punta di

piedi mentre lei si lamenta di non avere sufficiente forza per
queste fatiche sovrumane. Le pizzichiamo il viso fino a farlo
diventare d’un rosso innaturale...
Mengele le passa oltre. Quest’oggi al crematorio, è stata sot-
tratta con l’inganno la nostra preziosa sorella. L’ingegno
contro il potere. Continueremo a vivere per un altro giorno.

Riad. I. Leitner, Frammenti di Isabella, Mursia

Laboratorio: io scrittore!
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storico

Continueremo a vivere

Lo sfondo del racconto storico è reale:
la madre e le due sorelle dell’autrice
furono vittime dell’Olocausto e morirono
nei campi di concentramento.

Nei racconti storici di solito viene
utilizzato il PASSATO REMOTO e/o
l’IMPERFETTO. Talvolta si usa
però anche il presente che viene
chiamato PRESENTE STORICO.

Rispondi.

• Secondo te, dove si svolge la vicenda?

• Quale rischio correva Rachel?

• Chi riesce a salvarla e come?

• Chi è Mengele, secondo te?

Secondo te, per quale motivo l’autore ha utilizzato il presente storico?

Perché i fatti narrati si svolgono al momento in cui vengono raccontati.

Perché il tempo presente rende meglio l’idea dei fatti raccontati, dona
maggiore vivacità e immediatezza al brano.

Leggi il racconto e rispondi alle domande.

Prendendo spunto dal brano precedente prova ora a scrivere un racconto storico sul tuo quaderno.
Aiutati seguendo la traccia suggerita.

Il racconto storico è ambientato in epoche passate e può narrare avvenimenti storici reali,
oppure avvenimenti immaginari, basati su verità storiche.

Sulla terrazza, Sirah era concentrato su una tavola di legno levigato.
Dopo aver steso un fondo bianco calce, si era accinto a delineare la
sagoma familiare del dio Anubi, patrono degli imbalsamatori.
Un imbalsamatore, infatti, aveva commissionato a Zubarsi quel lavoro,
e Sirah, di sua iniziativa, si era preso la briga di preparare il fondo della
tavola nell’attesa del maestro.
L’aveva in mente chiaro l’aspetto del dio sciacallo. Il muso appuntito, le
lunghe orecchie triangolari, gli occhi bistrati dallo sguardo fisso, il corpo
d’uomo abbigliato come prescritto dal rituale, con la tunica bianca fino
al ginocchio e il pettorale, i bracciali e le cavigliere di metallo lavorato...
Le mani sottili dalle dita lunghe e agili del ragazzo presero a muoversi
come animate di volontà propria. E Zubarsi, e quella casa, e tutta la
città che poteva vedere dalla terrazza, tutta El-Lahun, sparirono d’in-
canto, dimenticati nell’impeto creativo.

M. Migliavacca, Il segreto di Marai, Fabbri Editori

• Pensi che il racconto sia reale o immaginario? 
• Per quale motivo?
• In quale epoca storica è ambientato? 

PER COMPRENDERE

…PENSACI SU!



Il cammino della libertà

Non sono nato con la sete di libertà. Sono nato
libero in ogni senso che potessi conoscere. Libero
di correre nei campi vicino alla capanna di mia
madre, di nuotare nel limpido torrente che scorre-
va attraverso il mio villaggio, di arrostire pannoc-
chie sotto le stelle, di montare sulla groppa capace
dei lenti buoi. Finché obbedivo a mio padre e
rispettavo le tradizioni della mia tribù, non ero
ostacolato da leggi né divine né umane.
Solo quando ho scoperto che la libertà della mia
infanzia era un’illusione, che la vera libertà mi era
stata rubata, ho cominciato a sentirne la sete.
Dapprima desideravo le fondamentali e onorevoli
libertà di guadagnarmi da vivere, di sposarmi e di
avere una famiglia. Ma poi lentamente ho capito
che non solo non ero libero, ma non lo erano nem-
meno i miei fratelli e sorelle. È stato allora che mi
sono messo a lottare per i diritti civili dei neri e la
mia sete di libertà personale si è trasformata nella
sete più grande di libertà per la mia gente.

N. Mandela, Il cammino della libertà, Feltrinelli

Il brano è tratto dal libro «Il cammino della liber-
tà», scritto da Nelson Mandela. Tu sai chi è?
Che tipo di battaglia portò avanti durante la sua
vita?
Fai una ricerca, scrivi un breve testo con le infor-
mazioni raccolte sul tuo quaderno e discutine in
classe.

Che cos’è per te la «libertà»? 
In che cosa consiste?
Scrivi le tue riflessioni sul quaderno.
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OBIETTIVI: Riflettere sulla dignità e sulla libertà umana.
Sviluppare atteggiamenti di condanna verso ogni 
forma di razzismo.

PAGINE DI CITTADINANZAPAGINE DI CITTADINANZA

Il Palazzo di Vetro (New York),
la sede centrale dell’ONU.

Onu

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (in inglese United Nations
Organization, in breve UN) è la più estesa organizzazione inter-
nazionale: comprende infatti ben 191 stati. È stata fondata il 24
ottobre 1945, dopo la tragedia della Seconda guerra mondiale,
per risolvere pacificamente i conflitti tra le nazioni ed evitare,
così, ogni guerra. Si legge nell’introduzione dello Statuto:

Noi, popoli delle Nazioni Unite, siamo decisi a salvare le future
generazioni dal flagello della guerra... a riaffermare la fede nei
diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della
persona umana, nell’uguaglianza dei diritti degli uomini e
delle donne e delle nazioni grandi e piccole.

La sede si trova a New York. 
L’ONU è guidato da un segretario generale. Comprende i seguenti
organismi principali: l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il
Consiglio di sicurezza, il Consiglio economico e sociale, il
Segretario e la Corte internazionale di giustizia. Ci sono poi agen-
zie e organismi secondari, istituti per compiti specifici.
Per esempio l’UNICEF, che difende i bambini; l’Alto commissa-
riato per i rifugiati, che aiuta le persone costrette a scappare via
dal loro paese; l’UNESCO, che tutela le opere d’arte e favorisce
l’istruzione e gli scambi culturali fra paesi; l’Organizzazione
mondiale della sanità, che si occupa della salute e interviene in
caso di epidemie.
L’ONU può anche contare su un suo esercito, i Caschi Blu, che
usa per missioni di pace in tutto il mondo.

Ciao Amici, La Spiga

Rispondi sul quaderno.

• Che cos’è l’ONU?
• Quando è stato fondato?
• Perché?
• Dove risiede?
• Quanti e quali organismi ne fanno parte?

Nel 2001 le Nazioni Unite
ed il segretario generale
Kofi Annan, furono pre-
miati con il Premio Nobel
per la pace.
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OBIETTIVO: Portare a conoscenza di
organizzazioni internazionali pacifiche a
sostegno dei diritti/doveri dei popoli.



Il 15 gennaio 1929 nasce Martin Luther. Il padre gli trasmette la pas-
sione per la causa dei neri d’America, che in quegli anni sono pesan-
temente discriminati; ad Atlanta, nello stato americano della Georgia
dove vive, ad esempio bianchi e neri non possono mescolarsi: lo dice
la legge. Martin Luther decide così di diventare avvocato, per difende-
re i neri dai soprusi e dalle ingiustizie, e a scuola studia con grande
impegno. Alla fine degli studi, diventa pastore della Chiesa Battista.
Nel 1953 si sposa con Coretta che, come lui, vuole combattere il raz-
zismo ed insieme si trasferiscono in Alabama. 
Negli Stati del Sud l’intolleranza è più forte. Sugli autobus bianchi e
neri non devono stare insieme. Rosa Parks, una donna nera, viene
arrestata perché, stanca dopo il turno di lavoro in fabbrica, si siede nei
posti riservati ai bianchi, proprio su uno di quegli autobus.
Nel 1955, riuniti in una chiesa, i neri discutono di quello che è successo;
sono stanchi di sopportare soprusi. Qualcuno parla di vendetta, ma
Martin Luther King li convince che non è quella la strada da percorrere:
all’odio bisogna rispondere con l’amore e il perdono, con la «non vio-
lenza». Propone, invece, di boicottare gli autobus: nessuno di loro se ne
servirà più, così l’azienda di trasporti, per non fallire, dovrà accettare le
loro condizioni, cioè posti uguali per tutti. L’idea del pastore ha succes-
so; anche alcuni bianchi partecipano alla protesta e più di mezza città
si sposta a piedi o in bicicletta, oppure si organizza con taxi colletti-
vi.
È il 1956. Martin Luther King non si stanca di predicare che tutti gli
uomini sono uguali, ma qualcuno vuole eliminarlo. Contro casa sua
viene lanciata una bomba; Coretta e la piccola Yoki si salvano solo
perché, per caso, non si trovano lì. Il pastore battista, però, non si fa
intimidire. Dopo 382 giorni di protesta, finalmente la vittoria. È la
prova che la non violenza può dare buoni risultati. In tutti gli Stati
Uniti i neri manifestano pacificamente per denunciare le ingiustizie
che devono subire.
Nel 1961 persino il presidente, John Kennedy, difende Martin Luther
King. A poco a poco le leggi razziste vengono cambiate.
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I segreti del testo: LA BIOGRAFIA
32

Il sogno di un mondo migliore

I segreti del testo: LA B
IOGRAFIA

LA BIOGRAFIA è una tipo-
logia di testo narrativo in
cui l’autore racconta la vita
di un personaggio realmen-
te esistito, basandosi su
testimonianze e documenti.

Il 28 agosto 1963, 250 mila persone, bianchi e neri, partecipano
a una grande marcia pacifica a Washington, la capitale. In con-
clusione, Martin Luther King pronuncia un discorso bellissimo,
che comincia così: «I have a dream. Io ho un sogno.
Il sogno di un mondo dove le persone non siano giudicate per
il loro aspetto, ma per le loro qualità».
Tutto il mondo ammira il pastore battista che, con coraggio e
senza mai ricorrere alla violenza, lotta per l’uguaglianza tra gli
uomini. Nel 1964 riceve il premio Nobel per la Pace. I razzisti,
però, lo odiano e organizzano un attentato per eliminarlo. 
Martin Luther King viene assassinato nel 1968 a soli 39 anni.

Riad. «CiaoAmici»

Si scrivono biografie di PERSONE NOTE, che
durante la loro vita hanno fatto qualcosa di
importante per cui vengono ricordate (come
scienziati, artisti, scrittori...). Di esse vengono
narrati i momenti e i fatti più significativi (infan-
zia, studi, lavoro, hobby...).

I TEMPI, i FATTI e gli AMBIENTI sono
reali e indicati con precisione.

Le biografie sono sempre scritte in
terza persona in quanto gli AUTORI
sono ESTERNI alla storia raccontata.

Scopriamo insieme i segreti della biografia analizzando
alcune parti del racconto.

il protagonista.

Rispondi.

– Il racconto è scritto da:

un narratore esterno.

definiti.

– I tempi della storia sono:

indefiniti.

• Di chi parla la biografia riportata?

• È un personaggio inventato o realmente esistito?

• Che cosa ha fatto d’importante nella sua vita?

foto storica del discorso di M.L. King

Martin Luther King
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Uno scrittore stravagante

Roald Dahl è nato da genitori norvegesi il 13 settembre del 1916
nella città di Llandaff, nel Galles. La sua infanzia fu segnata da due
lutti: la morte del padre e quella della sorellina Astrid. All’età di
nove anni Dahl viene mandato in diversi collegi dove sperimenta
la severità dei sistemi educativi inglesi.
Prima di diventare scrittore a tempo pieno Roald Dahl si deve ade-
guare ai lavori più strambi. Appena terminata la scuola superiore
si trasferisce addirittura in Africa, a lavorare per una compagnia
petrolifera. Ma la Seconda guerra mondiale incombe e non rispar-
mia, nella sua furia distruttiva neanche lo sfortunato scrittore.
Partecipa in qualità di pilota d’aereo e scampa per miracolo ad
un terribile incidente. Dopo il congedo, Roald Dahl si trasferisce
negli Stati Uniti e lì scopre la sua vocazione di scrittore.
Il primo racconto pubblicato è proprio una storia per bambini.
Si raccontano molti aneddoti sulle sue strane abitudini: una tir-
cheria patologica soprattutto, ma anche l’abitudine di scrivere
chiuso in una stanza in fondo al suo giardino, avvolto in un sudi-

cio sacco a pelo e sprofondato in una vecchia poltrona apparte-
nuta alla madre. 
Si dice che in questa sua stanza nessuno avesse mai potuto rior-
dinare o fare pulizie, con le conseguenze che si possono imma-
ginare. 
Sul tavolo, una palla color argento fatta con la stagnola delle
tavolette di cioccolata che mangiò da ragazzo.
Ma al di là degli aneddoti, restano i libri da lui scritti.
Negli anni Ottanta, grazie anche all’incoraggiamento della
seconda moglie Felicity, Dahl scrive quelli che possono essere
considerati i suoi capolavori, il GGG, Le streghe, Matilde. Ma
anche Boy, Sporcelli, La fabbrica di cioccolato e Il grande ascen-
sore di cristallo.
Roald Dahl è stato anche sceneggiatore di film tratti dai suoi
racconti ed ha scritto libri anche per adulti, racconti il cui tema
centrale è la sofferenza che nasce dalla crudeltà, la sopraffazio-
ne e l’imbarazzo.
Ritiratosi in una grande casa di campagna, il bizzarro scrittore
è morto il 23 novembre del 1990.

L. Valdiserra, Gatto bianco gatto blu, Giunti Scuola

Foto di Roald Dahl

Nella BIOGRAFIA gli
ambienti, i fatti e i
tempi sono reali e
vengono indicati con
precisione.
Vengono descritti i
momenti più impor-
tanti della vita di una
persona.

Le immagini riportate sono trat-
te dal film «La fabbrica di cioc-
colato» del 2005 diretto dal regi-
sta Tim Burton che ha cercato di
richiamare lo spirito originale
del romanzo.

Leggi attentamente il testo e
scrivi le date importanti che
hanno contraddistinto la vita
di Dahl e i relativi avvenimenti.

Prova a scrivere la biografia di
una persona che conosci,
informandoti sui fatti significa-
tivi della sua vita, sulle date e
sulle passioni, senza trascurare
di descrivere le particolarità
del carattere.

1916 = nasce a Llandaff.

PER COMPRENDERE



Rita Levi Montalcini è una delle figure più importanti della nostra
epoca. La sua vita è un esempio di tenacia, perseveranza e amore
per la scienza, dimostrati non solo dalle sue scoperte, ma anche
dalle vicende che hanno caratterizzato la sua non facile vita.
Rita Levi Montalcini è nata a Torino nel 1909.
Si è laureata in medicina nel 1936. Essendo di famiglia ebraica, a
causa delle leggi razziali del 1938, promulgate dal regime fascista,
fu costretta a trasferirsi in Belgio.
Quando le truppe naziste invasero anche questa nazione, ritornò in
Italia; fu costretta a vivere e a lavorare in clandestinità.
In un laboratorio casalingo imparò a lavorare sugli embrioni di
pollo, a studiare il sistema nervoso, a esplorare quell’universo di
neuroni che è il cervello umano.
Finita la guerra, nel 1947 si trasferì negli Stati Uniti e lavorò per
trent’anni nell’università di Saint Louis, compiendo importanti
ricerche sul sistema nervoso.
Nel 1953, a Rio de Janeiro (Brasile), effettuò la scoperta che le valse
la celebrità: infatti, scoprì il fattore di crescita delle cellule nervose.
Questa scoperta ha acceso nuove speranze per quanto riguarda la

riparazione dei danni subiti dal sistema nervoso centrale.
Grazie a questo risultato, nel 1986 le è stato conferito a

Stoccolma il premio Nobel per la medicina.
da Internet

U.d.A. 1 testo narrativo
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biografia

Rita Levi Montalcini Parole in prestito

37
Laboratorio sul lessico

Leggi le frasi riportate qui di seguito e sostituisci i termini italiani con quelli stranieri corrispondenti.

Conosci altri termini stranieri che utilizziamo di solito? Cercane almeno tre e componi delle frasi come
quelle dell’esercizio precedente, dove metterai il corrispettivo termine italiano.

È ormai diventata un’abitudine diffusa utilizzare, per scrivere e per parlare, parole di origine
straniera, pure se esistono le corrispondenti in italiano.
Ad esempio, quante volte avrai sentito dire o avrai anche tu utilizzato il termine relax, piuttosto
che il corrispondente riposo?

•

•

•

• Alla festa di Sara sono stati invitati dei 
(pagliacci) 
per far divertire i bambini.

• Per accedere al tuo servizio di posta
elettronica è necessario che digiti
(nome utente) 
e (parola chiave) 

• Ho scritto tutti gli appunti sul 
(blocchetto) 
poi ricopierò tutto in bella copia.

• Di cosa si occupò Rita Levi
Montalcini?

• Quale fu la sua scoperta 
maggiore, che le valse anche il
premio Nobel?

PER COMPRENDERE
Rispondi sul quaderno.

Embrioni: organismi, animali o
piante, in una fase di sviluppo
in cui non possiedono ancora
tutti gli organi dell'adulto.
Neuroni: unità base del sistema
nervoso.



U.d.A. 1 testo narrativo

39

U.d.A. 1 testo narrativo

38

biografia
bio

gra
fia

Il papà di Sherlock Holmes
Arthur Conan Doyle nacque a Edimburgo, in Gran
Bretagna, il 22 maggio del 1859, da una famiglia
irlandese di antica nobiltà ma non certo ricca.
Studiò prima in una scuola di Edimburgo, poi in
una scuola cattolica, lo Stonyhurst Jesuit College. 
Il giovane Arthur rimase colpito negativamente dai
metodi autoritari degli insegnanti e, più tardi, si
ribellò ai loro insegnamenti. Nel 1876 entrò in una
scuola di medicina e nel 1879 pubblicò il suo primo
romanzo, Il Mistero di Sasassa Valley.
Nel 1881 iniziò a insegnare medicina e a lavorare
presso l’ospedale di Edimburgo: qui conobbe il dot-
tor Joseph Bell, la cui abilità nel dedurre dai minimi
dettagli le caratteristiche fisiche e mentali dei
pazienti, gli ispirerà il personaggio che lo renderà
celebre, Sherlock Holmes. Imbarcatosi su una bale-
niera, come medico di bordo, trascorse alcuni mesi
nell’Oceano Artico e poi in Africa. Tornato in
patria, aprì uno studio medico a Southsea, un sob-
borgo della città di Porthsmouth, senza troppa for-
tuna.
Impiegò allora il tempo libero scrivendo racconti
polizieschi, che furono pubblicati su diversi giorna-
li ottenendo un certo successo. 
Lo Studio scarlatto, del 1887, è il primo romanzo in
cui comparve Sherlock Holmes, personaggio dal
quale Doyle non riuscì più a «liberarsi», al punto
che si vedrà costretto, molti anni più tardi, a farlo
«resuscitare» dopo aver tentato invano di sbaraz-
zarsene, in uno dei suoi racconti, facendolo morire

in seguito alla caduta in un burrone.
Il successo di Sherlock Holmes fu enorme; nel 1890 un altro
romanzo, Il Segno dei Quattro, fu accolto in Inghilterra e in
America con un entusiasmo che rimarrà celebre nella lette-
ratura. Conan Doyle si dedicò anche a scrivere romanzi sto-
rici, che preferiva senz’altro ai suoi romanzi polizieschi. 
Dopo i successi letterari abbandonò la professione di medico
e iniziò un’intensa attività giornalistica, come corrispondente
durante la Prima guerra mondiale. 
Morì il 7 luglio 1930 a Crowborough, nella regione del
Sussex. Per i suoi successi come scrittore e giornalista ebbe
il titolo di sir, «baronetto», un’alta onorificenza concessa
dai sovrani inglesi a personaggi particolarmente illustri.

Da Tutto Sherlock Holmes, Newton Compton

Cerca le date elencate nel testo
e completa lo schema.

1859: nasce Arthur Conan Doyle
1876: 

1879: 

1881: 

1887: 

1890: 

1930: 

Nella BIOGRAFIA vengono nar-
rati gli avvenimenti o i momenti
più importanti della VITA DI
UNA PERSONA come gli studi,
il lavoro, gli impegni sociali...
I personaggi, i fatti, i luoghi e i
tempi sono reali e vengono
indicati con precisione.
Le informazioni date si basano
su documenti e testimonianze.

Dividetevi in coppie e intervistate
il vostro compagno sulla sua vita
ricordandovi di annotare date
ed avvenimenti importanti.
A intervista fatta, con i dati che
avete ricavato, scrivete la biogra-
fia del vostro compagno.

Onorificenza: pubblico riconosci-
mento dei meriti di qualcuno
mediante il conferimento di titolo,
di medaglia e simili.

Sottolinea di rosso gli arti-
coli determinativi, di blu
quelli indeterminativi.

RIFLETTI 
SULLA LINGUA

PER COMPRENDERE

…PENSACI SU!

Arthur Conan Doyle



PER COMPRENDERE

Un Natale lontano da casa
Oggi ho fatto un albero di Natale, nella piccola casa dove abitia-
mo. Mi ha aiutato la mamma.
È stato molto faticoso anche per lei abituarsi a questa città, così
diversa e lontana da Asmara. Ha dovuto affrontare un’infinità di
problemi, ma non si è mai lamentata.
Le giornate sono molto brevi e fredde in questo periodo, ma la
città è tutta illuminata, e in molte strade ci sono bancarelle piene
di belle cose.
C’è gente di tutto il mondo qua: senegalesi, cinesi, cingalesi, filip-
pini, indiani, arrivati per fuggire dalla guerra, dalla fame, dalle
catastrofi.
Zio Hagos è riuscito a sistemarsi in fretta, grazie agli amici del
ristorante.
Mi piace camminare fra le bancarelle colorate come l’Africa. Zio
Hagos parla sempre con i venditori. Anche loro, come noi, hanno
ricordi di luce in questi mesi freddi, di famiglie lontane, di grandi
spazi. Parlare e ascoltare, dice zio Hagos, fa sentire meno soli.
Qua non c’è, come da noi, l’abitudine di parlare con le persone
che non si conoscono. E che, parlando, poi si conoscono.

L’autrice del racconto proviene
dall’Eritrea, un Paese dell’Africa.
Riassumi sul quaderno quello che
lei ricorda della sua terra.

…PENSACI SU!

La protagonista si prepara ad
affrontare il Natale. 
Tu come ti prepari in previ-
sione di questa festa? Dove
e con chi passi le feste di
Natale? Che cosa significa
per te il Natale?
Raccontalo sul quaderno.

Rispondi sul quaderno.

• Che cosa, secondo zio Hagos, 
fa sentire meno soli?

• Che cosa immagina la protagonista
chiudendo gli occhi?

• Perché la protagonista si è dovuta
separare dai  nonni?

Ho spento la luce. Le piccole lampade dell’al-
bero si accendono e si spengono, come i miei
pensieri, come i miei sogni. Chiudo gli occhi e
immagino di essere nel cortile della casa di
Asmara, con zia Rachel, con Ghis, sotto l’albe-
ro dei fiori blu. Sento il tepore del sole, il canto
degli uccelli, le campane della cattedrale. Sento
la nonna che canta, mentre pulisce la casa, il
nonno che scolpisce un bastone nuovo e la

cantilena di Meret: «Uova fresche,
uova fresche».
Gli uccelli tessitori vanno e vengono
fra i rami dove stanno costruendosi
il nido.

Ecco, ora vorrei che bussassero al cancello. Tre colpi. 
Corro ad aprire, con Ghis che salta come un acrobata e abbaia
eccitato. Vedo mio padre e mia madre, vestiti di bianco, come
nelle grandi feste. Come a Natale. Apro gli occhi. Le piccole lam-
pade dell’albero si accendono e si spengono. A me piace fanta-
sticare. Mi piace leggere e inventare storie. E voglio ricordare.
Penso che se non ci fosse stato il pericolo della guerra sarei
ancora con i nonni. So che mi abituerò piano piano. Lo spero.
Ho tanti amici che mi vogliono bene, anche a scuola.
La prossima estate andrò in vacanza dai nonni, e sarà il regalo
più bello.
«Conto i giorni» mi ha scritto il nonno. «La sera vado in cortile,
seppellisco il giorno che se n’è andato e ci metto sopra un fiore
dell’albero».
Rivedrò Rachel, Ghis, camminerò sulla terra rossa e guarderò il
volo lontano dei falchi, nel cielo pieno di luce.

E. Dell’Oro, Dall’altra parte del mare, Piemme
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Il carnevale è una festa contadina che risale ai riti tradizionali
della stagione invernale l’esplosione di gioia e l’uso della
maschera avevano la funzione di allontanare gli spiriti malefici
la maschera infatti rendendo l’uomo simile agli animali gli
dava un potere simbolico e temporaneo sugli animali sacri 
L’usanza di bruciare un fantoccio richiama i sacrifici primitivi
Gli antichi romani si abbandonavano a festeggiamenti che
richiamano il carnevale odierno durante i «Saturnali» feste
dedicate al dio Saturno (divinità italica delle sementi) che ini-
ziavano il 17 dicembre e si protraevano per sette giorni La
festa veniva inaugurata a Roma e tutto era consentito in par-
ticolare era in uso lo scambio dei ruoli indossando gli abiti
altrui gli schiavi venivano ad esempio serviti dai padroni e
potevano concedersi ogni libertà
Con l’avvento del cristianesimo il carnevale entrò a far parte
del calendario liturgico ponendosi tra l'Epifania e la Quaresima
Il termine «carnevale» deriva infatti da «carnevalare» (carnem
levare) che significa «togliere la carne dalla dieta» poiché
dopo l'Epifania ci si asteneva dal mangiare la carne 

L’usanza di definire «grassi» il martedì e il giovedì
deriva dal Medioevo quando proprio in queste

due giornate si festeggiava con ricchi banchetti
e ogni tipo di divertimento

In Italia la data ufficiale che apre la festa
del Carnevale è il 17 gennaio ma nei
piccoli paesi e nel resto del mondo le
date di apertura del carnevale sono
variabili possono cominciare il gior-
no di Santo Stefano l'Epifania il 17
gennaio o il 2 febbraio.

Laboratorio: inverno!Le origini del Carnevale

Cerca il significato di sementi.

Poi scrivilo sul quaderno e

discutine in classe.

RIFLETTI 
SULLA LINGUA

Il brano è privo di punteg-
giatura: riscrivilo corretta-
mente sul quaderno.

Racconta sul quaderno.

…PENSACI SU!

• Come festeggi il Carnevale? 
• Ti mascheri? È divertente?

Dopo aver letto le descrizioni, cerca le maschere a cui si riferiscono e associale riportando la
lettera corrispondente. Attenzione, le descrizioni non sono complete, ci sono solo degli indizi,
dovrai essere molto attento!

Indossa pantaloni bianchi e
proviene da Napoli.

Ha un cappello rosso ed
è originario di Venezia. 

Ha un vestito a rombi e
ha origini bergamasche.

È l’unica femmina tra
queste maschere e viene

da Venezia.

Indossa un calzino diverso
dall’altro e rappresenta la
maschera tradizionale di

Firenze.

Nasce in Piemonte e
indossa un gilet giallo.

Tiene in mano il libro
della sapienza e viene

da Bologna.

Vestito di bianco con
rifiniture verdi, nasce a

Bergamo.

PULCINELLA

ARLECCHINO

GIANDUIA

PANTALONE

COLOMBINA

STENTERELLO

BRIGHELLA

BALANZONE

B

C

D

E

F

G

H

A
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Sabato 28 dicembre

Partenza alle 9:35 dall'aeroporto di Linate, arrivo a Parigi alle 10:45 circa.
Dopo aver sbrigato le solite pratiche di ritiro bagagli siamo andati all'albergo
che si trovava nel quartiere di Montparnasse. Perfetto!  Nemmeno il primo

giorno è andato perso, perchè dopo esserci sistemati siamo andati
a visitare il quartiere. È una bella zona, ricca di negozi,

caffè, brasserie. 
Alla sera, dopo una doccia e un minimo di «riposo dei
guerrieri», ci siamo fatti un assaggio della Tour Eiffel
illuminata: bellissima, con tanto di visita alle fontane
del Trocadéro. 

Il tutto dopo aver cenato in una brasserie lì vicino.

dove c'è il Moulin Rouge.
Martedì 31 dicembre

Il mattino lo dedichiamo a visitare il quartiere di
Montmartre, con la chiesa del Sacro Cuore e con
tutte le vie caratteristiche, animate da tutti gli
artisti. Il pomeriggio invece partiamo da Rue
Mouffetard (famosa per il mercato della frutta)
e visitiamo il quartiere latino, in cui emergono il
Pantheon e la Sorbonne, il quartiere e la chiesa
di Saint Germain de Prés e i giardini del
Luxembourg, con la fontana ottagonale in cui ci
si può divertire noleggiando delle barchette che
vanno con il vento. 
Per scelta non facciamo un cenone ma andiamo
a mangiare in un caffè... torniamo poi in alber-
go, ci riposiamo, e verso le 23 siamo pronti per
andare a festeggiare con la nostra bottiglia di
spumante sotto la Torre Eiffel: c'è tantissima
gente ed è veramente bello... insieme si aspetta
la mezzanotte, che viene segnata da un conto
alla rovescia collettivo. 

U.d.A. 1 testo narrativo

Una bella vacanza

Originariamente il termine
«BRASSERIE» indicava luoghi
di produzione e consumo della
birra; oggi sono luoghi dove si
possono degustare i piatti tipici
della tradizione francese. 

Domenica 29 dicembre

La mattinata è uggiosa, ma non fredda. Come prima
cosa, salita sulla Torre Eiffel: la vista è spettacolare.
Passeggiata dall'Ecòle militaire alle fontane del
Trocadéro, camminando procediamo fino all'Arco di
Trionfo, e anche lì saliamo per vedere il panorama.
Procediamo per Rue de Champs Élysée, bellissima, illu-
minata e piena di gente; qui ci fermiamo per un pranzo
frugale. 
Nel pomeriggio visitiamo il Gran Palais, il Petit Palais,
l'Hotel des Invalides, e quindi il Duomo dove è custodita
la maestosa tomba di Napoleone.
Proviamo a vedere se si riesce ad entrare a le Musée
D'Orsay: coda chilometrica... La giornata sta per finire:
andiamo in hotel a farci una doccia e usciamo a mangia-
re nel quartiere latino. Dopodiché prendiamo la metropo-
litana e andiamo a Montmartre e nel quartiere di Pigalle,

44

diario di viaggio

U.d.A. 1 testo narrativo

Lo spettacolo e il clima instauratosi sono unici...
Mercoledì 01 gennaio

Oggi si ritorna a casa! L'aereo è alle 4 di pomeriggio, quindi approfittiamo del
fatto che possiamo stare in camera fino alle 12 e poi abbiamo a disposizione il
deposito bagagli per fare un ultimo giro lungo la Senna e salutare Parigi... direi
una bella vacanza!                                                                      da Internet
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Rispondi sul quaderno.
Prova a scrivere anche tu un diario
di viaggio, riferendoti ad una breve
vacanza che hai fatto.

• In quale località si svolge il viaggio?
• In quale periodo dell’anno?
• Che cosa sono le «brasserie»?

di
ar

io

di v
iaggio

SAPPIAMO CHE…

PER COMPRENDERE …PENSACI SU!

^
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IL TESTO 

DESCRITTIVO
IL TESTO 

DESCRITTIVO

Entrò spazzando il pavimento con la gonna nera, con una
mano sorreggeva un vocabolario e con l’altra brandiva
una bacchetta tutta nodi. 
Dalla chioma di capelli neri sfuggivano delle ciocche
attorcigliate che parevano serpenti. 
Il suo viso si distingueva appena nella penombra. Ma da
quel poco che videro, i bambini compresero che con lei
c’era poco da scherzare. Alfred pensava: 
– Ma in che pasticcio ci siamo cacciati? Che scuola è mai
questa?
Il bidello tirò una cordicella, si udì suonare un campanel-
lo e la Maestra Tiramisù salì in cattedra. 
Il suo grembiule scricchiolava, i suoi occhi emettevano
fiamme.
Prese in mano quell’essere peloso che teneva sulla catte-
dra e cominciò ad accarezzarlo affettuosamente: era un
ragno di circa mezzo chilo, con due occhietti rossi che
guardavano malignamente i bambini.
Jessica si premette una mano sulla bocca per non gridare.
– Accidenti! – sussurrò Freddy.
– Chi ha parlato? – stridette la maestra scrutando fra gli
scolari.
Freddy credette di sprofondare, ma una bambina nel
primo banco gli venne in aiuto dicendo:
– Un topolino ha squittito, Signora Maestra.

P. Valente, La Maestra Tiramisù, Raffaello Edizioni

In questa unità di apprendimento scoprirai il testo descrittivo e
comprenderai la sua struttura.
Scoprirai che ci sono diversi tipi di descrizioni, riferite a:

Imparerai che per descrivere si utilizzano i cinque sensi.
Per esempio: che cosa descrive il brano della pagina accanto?
Quali dati sensoriali emergono?
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• PERSONE e PERSONAGGI
• EMOZIONI e SENTIMENTI

• AMBIENTI e SITUAZIONI
• PERSONAGGI e AMBIENTI FANTASTICI



Dietro la maschera di Batman si nasconde Bruce Wayne, un industriale
multimiliardario e playboy.
Il costume che indossa si ispira al pipistrello, da qui l’origine del
nome Batman: è composto da una calzamaglia di colore grigio con
pantaloncini, stivaletti e lunghi guanti di colore blu, cintura gialla, un
cappuccio di colore blu che gli lascia scoperti solo la bocca e il mento,
con un paio di orecchie a punta ai lati; infine un ampio mantello tutto
pieghettato, che si spalanca come le ali del pipistrello. 
Le sue armi classiche sono la bat-fune (che gli permette di fare balzi
da trapezista), il bat-rang (una specie di boomerang) e
la bat-pistola.

Riad. B. P. Boschesi, Manuale dei Fumetti, Mondadori
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I segreti del testo: IL RACCONTO DESCRITTIVO

La descrizione fantastica procede come una nor-
male descrizione; se si tratta di persone, si ana-
lizzano fisicamente e nel comportamento, se si
tratta di un luogo, si descrivono paesaggi, odori,
suoni… il tutto, però, con molta fantasia.

...personaggi e ambienti fantastici

Oggi è la giornata più brutta, più nera, più minac-
ciosa, più… che abbia mai vissuto. La mamma mi
ha dato una notizia davvero, davvero triste: mi ha
preso le mani e mi ha detto che lei e papà avevano
deciso di stare lontani per un po’.
Le sue parole mi hanno colpito il cuore. Anzi, mi
hanno proprio messo a tappeto. 
All’idea che i miei genitori si sarebbero separati,
mi sono sentita persa, non ho più sentito la terra
sotto i miei piedi, il mio cuore ha cominciato a
galoppare come un cavallo imbizzarrito e io a
volare come una piuma, una piuma bianca dalla
paura. Non volevo più vedere gli occhi lucidi
della mamma, né volevo farle vedere i miei,
ormai diventati un mare di lacrime.

E. Da Ros, Io voglio, Feltrinelli Kids

Descrivere emozioni e sentimenti significa mettere
in luce gli stati d’animo che i personaggi della storia
vivono, e i comportamenti e pensieri attraverso i
quali si esprimono.

...emozioni e sentimenti

paesaggio fantastico.

– La descrizione riguarda un:

rabbia.

terrore.

gioia.

ribrezzo.delusione.

angoscia.

– Quali emozioni prova la protagonista? Puoi scegliere più di una risposta.
personaggio fantastico.

fisicamente.

– Viene descritto:

caratterialmente.

I segreti del testo: IL RA
CCONTO DESCRIT

TIVO

• Come manifesta i suoi sentimenti? 

• E tu cosa hai provato leggendo il testo? 

Scopriamo insieme i segreti della descrizione di
emozioni. Analizziamo alcune parti del testo.

Scopriamo insieme i segreti della descrizione di per-
sonaggi fantastici analizzando alcune parti del testo.



Rispondi sul quaderno.

…PENSACI SU!

Braccio di Ferro è un marinaio dall'aspetto un po’ buffo. Sdentato e
dalla mascella un po’ larga, è contraddistinto da una pipa che porta
perennemente in bocca e che in qualche occasione si trasforma in
oggetti di vario genere che lo salvano da situazioni pericolose, e

veste alla marinara. È guercio a un occhio, ha un corpo nerboruto e i
muscoli degli avambracci sproporzionati in quanto molto più sviluppati
dei bicipiti, sui quali ha tatuato la classica àncora del marinaio; ha
gambe corte e cammina con una particolare andatura a tratti saltellan-
te.
Braccio di Ferro è un uomo di buon cuore e di pessima cultura. Il suo
linguaggio è sgrammaticato, la sua vera forza è il buon senso. Una

delle sue frasi preferite è: Non serve cervello per essere buoni. 
Il suo carattere irascibile, rissoso, ma anche coraggiosissimo, lo
porta ad affrontare situazioni e nemici fisicamente molto più

forti di lui, al punto che Braccio di Ferro si trova puntualmen-
te preso a pugni dal cattivo di turno. 

Si scontra con nemici di ogni genere: streghe, marziani
e lestofanti delle peggior specie, ma il più delle volte si

trova di fronte ad un
omone grande e

grosso con una

barba nera e ispida che risponde al nome di Bruto. 
Lo scorbutico Braccio di Ferro è leale e deciso a difendere
le fragili fanciulle, anche se nella maggior parte dei casi
si trova a difendere la sua fidanzata Olivia dal perfido
Bruto che tenta di rapirla o di farle del male.
Appena si getta nella rissa, Braccio di Ferro dimostra di
essere soltanto un buon incassatore di violenti pugni... ma
è qui che entrano in scena gli spinaci. Con la sola pressio-
ne del pugno oppure usando la pipa come fiamma ossidri-
ca, riesce ad aprire la scatola e, dal momento in cui si nutre
di questa verdura miracolosa, diventa
fortissimo al punto che basta soltanto
qualche pugno per far volare Bruto. 
Braccio di Ferro possiede anche un
cane, un cane del tutto speciale che
proviene da un'altra dimensione.
Esso risponde al nome di Gip e possie-
de dei poteri straordinari, come quello di diventare
invisibile.                                             Riad. Internet

U.d.A. 2 testo descrittivo

...p
er

sona
ggi
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U.d.A. 2 testo descrittivo

persone e
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Braccio di Ferro

Sottolinea nel testo i nomi comuni.

Scrivi il nome primitivo da cui derivano i termini
scritti in blu: .
Scrivi altri nomi derivati da questa parola:

RIFLETTI SULLA LINGUA

Cerca sul dizionario i significati di:

— nerboruto;

— lestofante;

— ispida;

— scorbutico.

Poi scrivili sul quaderno e discutine in classe.

• Che cosa ti piace di Braccio di Ferro? Perché?
• Che cosa proprio non sopporti?
• Che cosa ne pensi della sua frase preferita?

In una descrizione i
riferimenti  alle caratte-
ristiche fisiche di per-
sone o animali si defini-
scono DATI STATICI.

Fai una tabella sul tuo quaderno per indicare
abbigliamento, caratteristiche fisiche, carattere
ed abitudini di Braccio di Ferro.

PER COMPRENDERE



– No, non è più innamorata, gli vuole bene.
L’innamoramento passa, l’amore dura molto più a
lungo.
– Per sempre, in eterno?
– A volte sì, per sempre e in eterno.
Il papà entra in bagno.
– Allora, ho sentito che sei innamorato di me –
dice la mamma.
– Non quando hai quella cosa verde sul viso.
– Allora non sei veramente innamorato – dice
la mamma e sospira.
Anna le dice in un orecchio: –
L’innamoramento è passato, mamma. Adesso ti
vuole bene.
La mamma fa segno di sì e strizza l’occhio ad
Anna. Il papà guarda Anna e la mamma sorpreso.
La mamma ride e gli dà un bacio.

Riad. K. Vrancken,
Anna e le cose dell’amore, Fabbri

Amore o 
innamoramento?

Pensa ad una persona a cui vuoi particolarmente bene (uno dei tuoi nonni, genitori, parenti o amici) e racconta
sul tuo quaderno che cosa provi per lei.

Rispondi sul quaderno.

5352
OBIETTIVI: Comprendere gli stati d’animo.
Riflettere sugli affetti.

PAGINE DI CITTADINANZAPAGINE DI CITTADINANZA

• Che cosa prova il papà di Anna per la mamma?

• Che cosa pensa la mamma a propostito dell’amore e dell’innamoramento?

• Pensi che gli animali possano amare come le persone?

• Che cosa te lo fa credere?

Anna e il papà sono seduti davanti al televisore; nel
film due giovani si baciano e Anna chiede: – Quei
due sono innamorati?
Il papà sorride: – Penso di sì.
– E tu sei innamorato della mamma?
– Sì, sono innamorato della mamma.
Poco dopo Anna e la mamma sono in bagno. La
mamma è impegnata a spalmare sul viso la masche-
ra al cetriolo. La porta si apre, entra il cane Osvald.
– Sei qua di nuovo, piccolino? Avevi nostalgia di
me? Osvald è innamorato di me! – dice la mamma.
Anna fa la faccia arrabbiata.
– Non è vero, papà è innamorato di te. Non Osvald.
– Sei sicura? Papà?
– Sì, me l’ha detto lui!
– Davvero? Che bello!
– Osvald non è innamorato di te. Osvald è un cane. 
La mamma ride.
– Forse anche i cani si possono innamorare.
– Non delle persone! Quando le persone si innamo-
rano, si sposano.
– Non sempre – dice la mamma.
– Sì, guarda Biancaneve e il principe.
– Può accadere – chiede la mamma – che si vedano
una volta sola, si sposino e vivano felici e contenti?
Anna ci pensa, ha lo spazzolino in bocca.
– Sì, può accadere – dice.
La mamma scuote la testa.
– Mamma, la tua amica Olga ha un fidanzato nuovo?
– Non è una cosa così veloce, vuole ancora bene a
quello vecchio.
– È ancora innamorata di lui?
La mamma guarda lo specchio con aria severa.



Il prato in questa stagione si riempie di margherite bianche e gialle,
papaveri e soffioni, tarassaco e radicchio, la gramigna e le ortiche
crescono a dismisura in scomposti cespugli, e oltre i cespugli si può
vedere un filare di pioppi guardiani, e il rigagnolo che una volta era
un fiume, mentre al di là del canneto l’autostrada sussurra il suo
lamento di traffico e fretta.
E laggiù in fondo una fila di ciminiere ognuna con un fumo di colore
diverso, come enormi pennarelli.
Ma se nuotate nell’erba alta, fra i
morsi delle ortiche e dei rovi, pro-
prio al centro del prato, vedrete il
bosco rosso, un manipolo di alberi
tenaci che nasconde le macerie di
una casa bombardata, con tutte le
sue storie.

Riad. S. Benni, Margherita Dolcevita, Feltrinelli

Pisolo è entrato scodinzolando, l’ho preso in braccio e
insieme abbiamo guardato il nostro piccolo mondo di

fiaba, il giardino della casa con un solo abete che
a Natale riempiamo di luci e palle anche se nes-

suno lo vede.
L’altalena dove i miei fratelli mi lanciava-
no a volte in cielo a volte in terra. 
La nostra automobile, piena di bozzi
come la faccia di un vecchio pugile. 
Il giardino un po’ incolto con una magno-
lia, un rosmarino e un’aiuola di rose. 

Un’autentica anfora romana finta al posto dei
sette nanetti di gesso che c’erano l’anno scorso.
Sul retro del giardino, il galeone dei sogni della
mia infanzia: ovvero il garage-capannone di
papà, che ha davanti due teschi di auto arrug-
ginite, pozzanghere di benzina, lattoni, molle e
altre viscere meccaniche.
Davanti alla casa corre la strada chiamata
Circonvallazione Ovest, orlata di lampioni bal-
buzienti. 

Oltre la strada, cartelloni pubblicitari e una barricata di
palazzi tutti uguali: la grigia e necessaria periferia. Dove
c’era il prato delle talpe e delle ortiche, adesso è tutto
recintato e spianato, una distesa di ghiaia e cemento. E
sopra è spuntato lo scheletro di una casa in costruzione
su cui troneggiano due gru smisurate che issano lastre di
vetro nero e travi d’acciaio. Eravamo una casa solitaria in
mezzo all’erba della periferia, adesso siamo un agglomera-
to urbano.
L’unica zona verde si trova dietro casa: è il Grande Prato,
ricordo di un’antica campagna dove un tempo c’erano
stalle con buoi e aie di polli.

U.d.A. 2 testo descrittivo

sit

uazioni
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U.d.A. 2 testo descrittivo

ambienti e
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Nel brano riportato sono presenti le seguenti figure retoriche:
leggile con attenzione e barra la casella M se si tratta di una meta-
fora, S se si tratta di una similitudine, P se è una personificazione.

Riporta sul quaderno le figure retoriche elencate nell’esercizio
precedente, scrivendo per ognuna il significato.

PER COMPRENDERE

• COME LA FACCIA DI UN VECCHIO PUGILE

• ORLATA DI LAMPIONI BALBUZIENTI

• L’AUTOSTRADA SUSSURRA IL SUO LAMENTO DI TRAFFICO

• NUOTATE NELL’ERBA ALTA

• COME ENORMI PENNARELLI

M P S
M P S
M P S
M P S

MM PM P SM P S
M
M P S
M P
M P S
M P S
M P S
M P S
M

M P S
M P S
M P

M P S
M P S
M P S

M P S
M P S
M P S
M

M P S
M P S
M P S
M P

M P S
M P S
M P S
M P S

M P S
M P S
M P S
M P S
M P SMM PM P SM P S

Piccolo mondo di fiaba
Individua nel testo i nomi
comuni delle piante e riscrivili
sul quaderno. Cerca sul dizio-
nario le definizioni dei termini
che non conosci. 

RIFLETTI SULLA LINGUA

PER COMPRENDERE

– La descrizione segue un ordine:

spaziale.
temporale.

– Nel testo prevalgono dati:

tattili.
visivi.
gustativi.
olfattivi.
uditivi.

• Per quale motivo, secondo te, l’autore
definisce il giardino «un piccolo mondo
di fiaba»?

…PENSACI SU!

Rispondi sul quaderno.



Era nella sua stanza, a letto. Spalancò gli occhi e guardò nel buio.
Si accorse di sudare, aveva freddo, freddo di dentro.
Poi vide la luce. Veniva da lontano e filtrava debolmente dalle fes-
sure della porta. Era una luce strana, metallica. Mentre si ranni-
chiava sotto le coperte, con gli occhi sempre spalancati, si accorse
di avere paura, e la paura era il freddo, era la febbre, era il sudore
che lo inondava. La paura lo avvolgeva, lo paralizzava. 
Nella stanza cominciarono a formarsi le ombre ed egli non riconobbe
più i suoi mobili, le cose familiari. Tutto era deformato e fuggiva dal
suo sguardo non appena cercava di mettere a fuoco un particolare.
Si chiese che cosa stava succedendo, e il suo pensiero divenne un
grido, e la paura terrore. 
Finché, dalla luce, venne la voce. Qualcuno lo chiamava dal corri-
doio.
Senza sapere dove aveva trovato la forza, si alzò dal letto e aprì la
porta. Ma il corridoio non era più come lo conosceva, era diventato
lunghissimo e non riusciva a vederne la fine. Camminò per ore,
come ipnotizzato, mentre il richiamo si faceva sempre più
distinto. Ed ecco una tenda semitrasparente, e dietro
di essa una sagoma confusa.
– No, no, noooo! – urlò, mentre la tenda lenta-
mente si apriva.
Si svegliò. Restò un attimo confuso, poi si
rese conto che era stato tutto un sogno.

T. Scalvi, I misteri di Mystère, A. Mondadori

Incubo!

Leggi attentamente il brano ed
elenca le parole chiave che indi-
cano le sensazioni e le emozioni
del protagonista.

PER COMPRENDERE

Per esempio: AVEVA FREDDO

…PENSACI SU!

Ti è mai capitato di provare paura nella
realtà come il protagonista del racconto ha
provato in sogno? 
In quale occasione, e come hai manifestato la
tua paura? 
Racconta sul tuo quaderno.
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Verso mezzanotte scoppiò il temporale. Lo avevano
annunciato tuoni sordi, lontani, e poi i lampi aveva-

no iniziato a illuminare i sipari di castagni ai lati della
strada. Quando cominciò a piovere fittamente, rallentai. 

Il passo di Badle dista solo cinquanta chilometri dalla
città, ma sembra di attraversare una terra dimenticata. La

strada è stretta e dissestata, piena di tornanti che avvolgo-
no grandi pareti di roccia livida, o si protendono sull’abisso

della valle, che porta il nome di Valle dell’Ombra. Non vi batte
mai il sole, e quel poco che supera la barriera delle montagne va a
spegnersi in un bosco fitto e umido, pieno di tronchi morti. Ci sono
pochissime case, quasi tutte disabitate.
Guidavo l’auto con prudenza e apprensione, ma presto la pioggia
divenne così violenta che la frenesia dei tergicristalli riusciva a
malapena a darmi qualche attimo di visibilità. Un vento impetuoso
piegava le cime degli alberi, i rami sporgenti battevano sulla mac-
china con rumore sordo. Accesi la radio per rincuorarmi: avevo
paura. C’era ancora un’ora di strada per arrivare al paese più vici-
no, e non mi sarebbe piaciuto restare bloccato in quei luoghi. 
La radio però restò muta. Ero ai piedi di una gola altissima, dalla
cui cima sentivo scorrere un torrente: nessun segnale, pensai, pote-
va raggiungermi. Cercai di rimettere in moto, ma non ci riuscii. 
La macchina singhiozzava e tossiva, ma non accennava a emettere
il rassicurante rumore del motore acceso. Finché tutto tacque.
Cercai di calmarmi, qualcuno forse sarebbe passato, nonostante
l’ora tarda.

Riad. S. Benni, Il bar sotto il mare, Feltrinelli

La valle dell’ombra

Rispondi sul quaderno.

Nel racconto sono presen-
ti delle personificazioni.
Individuale e sottolineale.

• Che tipo di emozioni prova 
l’autista dell’auto?

• Da quali parole lo si capisce? 
Fai un elenco riportando anche il
significato dei termini, aiutandoti
con il dizionario.

PER COMPRENDERE

RIFLETTI
SULLA LINGUA

…PENSACI SU!
Come immagini il seguito
del brano? Raccontalo sul
tuo quaderno.



Le palme delle mani gli stavano diventando rosse e calde. Gli fischia-
vano le orecchie. Gli pulsavano le labbra. E poi gli venivano le voglie.
Voglia di saltare addosso a Dario e Gualberto, e addosso alle sceme
del terzo banco, come le tigri saltano addosso ai conigli. Voglia di
avere un gran vocione, di quelli che mettono paura. Voglia di obbli-
garli tutti, uno dopo l’altro, a chiedere scusa a Teresita Yoon piangendo
e in ginocchio...
Santiago però non fece come le tigri che saltano addosso ai coni-
gli, non ruggì con un vocione che mette paura e non obbli-
gò nessuno a fare nulla. Però guardò, questo sì. 
Guardò come solo Santiago sapeva guardare quando gli
venivano le voglie. E si vede che non era uno sguardo qua-
lunque, perché Teresita alzò gli occhi di alloro selvatico e
anche lei guardò Santiago. E poi gli sorrise (e il corpo di
Santiago si riempì di quella specie di latte tiepido) e anche
lui sorrise. Fece a Teresita un sorriso davvero grande.

G. Montes, Un amore esagerato, Salani
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L’arrivo di Teresita
Teresita Yoon, la nuova, era carina. O almeno, a Santiago era sembrata
carina, proprio carina, quando la vide entrare con il grembiule bianchissi-
mo e i capelli nerissimi dalla porta della classe. Aveva guance tonde come
pagnottelle, occhi lunghi come foglie di alloro selvatico e un sorriso così
sorridente che quando sorrideva, Santiago sentiva una specie di latte tie-
pido che gli scendeva nel corpo. 
Teresita Yoon, la nuova, entrò un po’ spaventata, guardandosi timida-
mente intorno con i suoi occhi di alloro selvatico.
– Avanti! – disse la maestra di Scienze, che aveva appena finito di dise-
gnare alla lavagna un cuore di rana. E le sorrise dalla cattedra. Allora
Teresita Yoon fece un piccolo inchino e disse quasi cantando: – An nienji.
E lì scoppiò la prima risata. All’inizio una sola («Quella di Dario, ovvia-
mente» pensò Santiago, con le orecchie rosse e il cuore arrabbiato), e poi
un mucchio di risate. 
– Cosa dici? – strillò Gualberto.
– In che lingua parli? – ruggì Damian.

E poi sentirono i mormorii e le risatine di due ragazze («le sceme del terzo
banco» pensò Santiago, con le orecchie color barbabietola e il cuore in fiamme come
uno scaldabagno furibondo). A Teresita Yoon diventarono rosse le pagnottelle, e le
foglie di alloro selvatico si riempirono d’acqua.
La maestra di Scienze capì che era ora di mollare il gesso e di avvicinarsi a Teresita. 
Le circondò le spalle con un braccio, lanciò un’occhiata minacciosa verso l’angolo
delle risate e disse: – Teresita Yoon è coreana e ci ha salutato come si salutano tutti
in Corea. Adesso vivrà qui e imparerà a salutare come noi.
Mentre la maestra di scienze parlava, Santiago
sentiva che gli succedevano delle cose, di
quelle che succedono dentro. Intanto non
riusciva a smettere di guardare
Teresita, come se i suoi occhi si fos-
sero appiccicati alla faccia di lei. 
E poi sentiva che tutto gli correva
su e giù per il corpo. Il cuore gli
batteva come una mitragliatrice.

Rispondi sul quaderno.

Che cosa pensi del comportamento
dei compagni di classe di Santiago? E
tu come ti saresti comportato? 
Scrivi le tue opinioni in merito sul qua-
derno, poi confrontale con quelle dei
tuoi compagni di classe.

• Secondo te, cosa prova Teresita appena entra in classe?
• Come definiresti il comportamento dei compagni di classe di
Santiago?

• Quale espressione usa l’autrice per descrivere l’emozione che prova
Santiago quando vede sorridere Teresita ?

• Come definiresti il sentimento che prova Santiago nei confronti di
Teresita?

PER COMPRENDERE

…PENSACI SU!

RIFLETTI SULLA LINGUA

Sottolinea nel testo le parti
che descrivono le sensazioni
di Santiago mentre la mae-
stra parla.

PER COMPRENDERE

– La descrizione è:

soggettiva.
oggettiva.

– Il testo è scritto in:

terza persona.
prima persona.

– Santiago ha di particolare:

le mani.
lo sguardo.



– Oggi 4 luglio 2157 io, capitano Eric Van Cram il vichingo,
comandante della nave spaziale Languebort, rivendico la sco-
perta di un pianeta naturale. Non sono però in grado di comu-
nicarvi la posizione di questo tartufone in quanto nessuno dei
miei computer di bordo funziona. Il mio robot schiacciatasti
dice che non ha mai visto niente di simile. 
È come se qualcuno avesse pompato del rhum in mezzo agli
strumenti, gli aghi ballano, le lucette singhiozzano e il com-
puter centrale ci fa l’imitazione di un pappagallo e gracchia
soltanto «dati assurdi stop». Rivendico comunque la scoperta
riservandomi quanto prima di comunicare i dati come pre-
scritto dalla legge.
Il pianetino che ho scoperto è di tipo «enne uno», naturale
assoluto. È vivibile senza alcun casco o bioadattazione.
È pieno di montagne, verdure, acqua, fiori e insetti golosi
della mia ciccia. Non ci sono né pulviscoli né radiazioni, e
c’è anche una stella che ci illumina e ci arrostisce, e passeg-
gia su e giù proprio come il nostro ex-sole. Questa stellona
mette in scena certe albe color sottoveste e certi tramonti al
sugo che il mio equipaggio, che è tutto composto di giovanot-
ti ai cui confronti un gorilla è una ballerina classica, si sdraia

sul prato e sbrodola lacrimoni.
E anch’io, lo confesso, sento un groppone in gola, perché que-
sto pianeta è una copia perfetta di come ho visto nei docu-
mentari la nostra vecchia terra, prima che la mettessero in
frigo con le bombe.
Ci fu una breve pausa. I volti di tutti, nella sala della
Federazione, erano emozionati.
– Ragazzi – proseguì il vocione – nei miei viaggi nello spazio
ho visto un bel po’ di cose strabilianti.

Ho visto Dyurnus, il pianeta con i petali che
si chiudono di notte, e Pollices, il pianeta
magnetico autostoppista che si attacca
all’orbita dei pianeti più grandi. 
Ho visto volare Myron, lo Stadio da un
milione di posti dove si tennero le ultime
olimpiadi spaziali. 
Ho fatto il bagno nel mare di Arutas dove si
vede il fondo settemila metri sotto, e ho
visto nuotare le balene trasparenti con il
cuore luminoso. 
Ho attraversato la giungla dei sigari giganti
di Reemstma e il suo fumo pestilenziale,
ho visto duelli di comete e matrimoni tra
mirtilli giganti. Ho catturato e tenuto in gab-
bia quattro piccoli arcobaleni di
Tramuntium. Ho bevuto le nuvole ai quat-
tro gusti del cielo di Freskho.
Ma mai, dico mai, ho visto un posto bello
come questo.

Riad. S. Benni, Terra!, Feltrinelli
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L’autore di una descrizione non
sempre si limita a descrivere i
colori, le forme e i rumori di ciò
che osserva, ma trasmette
anche SENSAZIONI diverse, di
gioia o di tristezza, di paura, di
amore o di indifferenza.

Stefano Benni è un giornalista,
scrittore e poeta italiano.
I suoi romanzi contengono, tra-
mite la costruzione di mondi e
situazioni immaginari, una forte
satira della società italiana degli
ultimi decenni. 
Il suo stile di scrittura fa ampio
uso di giochi di parole, neologi-
smi e parodie di altri stili letterari.

• Com’è il pianeta scoperto da Eric Van Cram?
• Che cosa pensa del pianeta il capitano?
• Quali altri pianeti ha visitato il capitano Van
Cram? E che caratteristiche avevano?

— «albe color sottoveste» 
— «tramonti al sugo» 
— «sbrodola lacrimoni» 
— «…la mettessero in frigo con le bombe» 

Rispondi sul quaderno.

Scrivi sul quaderno che cosa intende
l’autore con le seguenti espressioni:

RIFLETTI SULLA LINGUA
Nel testo l’autore esprime un pensiero 

 riferito alla Terra, sottolinealo.

Poi rispondi sul quaderno.

• Secondo te, che cosa vuole

comunicare l’autore? 

• Sei d’accordo con lui? Perché?

PER COMPRENDERE

Cerca sul dizionario il significato di:

pestilenziale. Poi scrivilo sul quaderno

e discutine in classe.

• Quale fra i pianeti visitati dal capitano Cram 
ti è piaciuto di più? Perché?

• Che cosa ti piace del nostro pianeta e che
cosa invece cambieresti?

…PENSACI SU!

Rispondi sul quaderno.

SAPPIAMO CHE…
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Chiudi gli occhi.
Apri la mente.
Che cosa scopri,
se guardi attentamente?
Un po’ di tristezza?
Un po’ di allegria?
Mistero, bellezza,
un po’ di follìa?

Drizza le orecchie.
Stai bene attento.
C’è una parola,
una frase in fermento?
Seguine il ritmo.
Afferra il rumore
e gustane, poi, lentamente il sapore.

È divertente?
Impertinente?
Senti che mette
radici alla svelta?
Ormai
la poesia
ti sta sbocciando in testa.

T.Mitton, Prugna, Einaudi

IL TESTO IL TESTO 
POETICOPOETICO

63

In questa unità d’apprendimento scoprirai il testo poetico e la sua struttura.
Scoprirai che le poesie vengono scritte con determinate intenzioni e per determinati
scopi, per questo vengono distinte in diverse tipologie di significato:

per giocare per parlare per esprimere emozioni

per raccontare per riflettereper parlare della natura dialettali

Rincontrerai i particolari schemi che seguono e le figure retoriche che utilizzano
per creare immagini speciali, già studiati l’anno passato.
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Nasceranno uomini migliori

Se istruisci un popolo

Nasceranno da noi uomini migliori.

La generazione che dovrà venire

sarà migliore di chi è nato

dalla terra, dal ferro, dal fuoco.

Senza paura e senza troppo riflettere

i nostri nipoti si daranno la mano

e rimirando le stelle del cielo

diranno: «Com’è bella la vita!».

Intoneranno una canzone nuovissima,

profonda come gli occhi dell’uomo,

fresca come un grappolo d’uva,

una canzone libera e gioiosa.

Nessun albero ha mai dato frutti più belli.

E nemmeno la più bella

delle notti di primavera

ha mai conosciuto questi suoni, questi colori.

Nasceranno da noi uomini migliori.

La generazione che dovrà venire

sarà migliore di chi è nato

dalla terra, dal ferro, dal fuoco.
N. Hikmet

Se dai del pesce a un uomo,
egli si ciberà una volta.
Ma se tu gli insegni a pescare,
egli si nutrirà per tutta la vita.
Se fai progetti per un anno,
semina del grano.
Se i tuoi progetti si estendono a dieci anni,
pianta un albero.
Se essi abbracciano cento anni,
istruisci un popolo.
Seminando del grano una volta,
ti assicuri un raccolto.
Se pianti un albero,
tu farai dieci raccolti.
Istruendo un popolo 
tu raccoglierai cento volte.

K. Tsen

PER COMPRENDERE
– Nella poesia «Prima la pace quaggiù»
il messaggio è:

non andare a vivere sulla Luna.

ognuno dovrebbe mirare alla pace
sulla Terra;

PER COMPRENDERE
– Cerchia le emozioni che ti sembra di cogliere nella poesia
«Nasceranno uomini migliori».

Verrà un giorno
Verrà un giorno più puro degli altri:
scoppierà la pace sulla terra
come un sole di cristallo. Una luce nuova
avvolgerà le cose.
Gli uomini canteranno per le strade
ormai liberi dalla morte menzognera.
Il frumento crescerà sui resti
delle armi distrutte
e nessuno verserà il sangue
del fratello.
Il mondo allora apparterrà alle fonti
e alle spighe che imporranno il loro impero
di abbondanza e freschezza senza frontiere.

J. Carrera Andrade, Un uomo planetario

RIFLETTI SULLA LINGUA

Rispondi sul quaderno.

Nella poesia «Verrà un giorno» il poeta
utilizza un’espressione insolita: scoppie-
rà la pace. Si tratta di un’antitesi o di un
ossimoro? Perché?

…PENSACI SU!
Rispondi sul quaderno.

• Nella poesia «Verrà un giorno»
qual è il messaggio di speranza 
che invia il poeta? 

• In che modo, secondo te, può
scoppiare la pace nel mondo?

…PENSACI SU!
Rispondi sul quaderno.

• Nella poesia «Se istruisci un popolo» , quale pensi sia il 
messaggio che il poeta vuole comunicare?

• In quale verso lo puoi capire? Sottolinealo e spiega il perché.
• Tu sei d’accordo con lui? Perché?

speranza

pessimismo
sofferrenza disperazione

attesa felicità
sogno

ottimismo

Prima la pace
quaggiù

Perché andate sulla Luna?
Per dire: «Questa è casa mia»
anche lassù?
Se guardate quaggiù 
vedrete crateri di odio 
che si chiamano guerra,
ombre di miseria
che spengono la vita.
Prima la pace quaggiù
e dopo la Luna lassù.

M. Lodi, La pace e la guerra nelle 
poesie di adulti e bambini, Ed.Piccoli

Ossimoro: figura retorica che accosta nella
medesima espressione parole con significato
contrario, per esempio un’amara dolcezza.
Antitesi: figura retorica che accosta nella stessa
frase immagini con significato contrario, per
esempio «ho tutto e non ho niente».
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Tramonto
Ode al giorno felice

Sono contento
Oggi alla fine del giorno
il tramonto posò le sue perle
sui fini e neri capelli della sera
ed io le ho nascoste
come una collana senza filo
dentro il cuore.
Nel silenzio il cigno dorme
sulla riva deserta del fiume
e questo tramonto
attraverso il cielo luminoso di stelle 
è venuto a toccare
la mia umile fronte.
Sopra queste acque tacite e calme
ha iniziato la traversata tra astri e stelle,
ha steso
il suo manto d’oro
sulla soglia della notte
che dorme tranquilla
e infine lungo le vie dell’Orsa
sopra il carro di un nero destiero
s’allontanerà facendo scintille:
ha lasciato soltanto un tocco
sulla fronte di un poeta.
Nel tuo infinito mai s’era visto
un tramonto così
né più ritornerà.

R. Tagore

Questa volta lasciatemi 
essere felice,
a nessuno è successo niente,
non mi trovo da nessuna parte,
accade solamente
che sono felice
in tutti i punti del cuore,
mentre cammino
dormo o scrivo.
Che posso farci: sono felice,
sono più innumerevole
dell’erba delle praterie,
sento la pelle come un albero rugoso
e l’acqua sotto,
gli uccelli in alto,
il mare come un anello
alla mia cintura,
fatta di pane e pietra la terra,
l’aria canta come una chitarra.

P. Neruda

Sono contento d’esser venuto al mondo,
d’esser nato sul nostro pianeta.
Amo la terra,
la messe, la battaglia,
e ne afferro il linguaggio.
è vero,
accanto al sole è un balocco
questo nostro mondo,
ma è grande
sterminato.
Voglio andarmene in giro
a vedere
e pesci e frutti e stelle
che non conosco,
a sentire la risacca dei mari remoti.

M. Lodi

Rispondi sul quaderno.

…PENSACI SU!

Seguendo lo stile della poesia riportata, utiliz-
zando quindi delle personificazioni, prova a
scriverne una in cui la protagonista sia l’alba.

Rispondi sul quaderno.

Entrambe le poesie mostrano uno
stato d’animo felice, relativo però a
motivi diversi: spiegali sul quaderno.

PER COMPRENDERE

Il testo poetico moderno,
spesso, è composto di una
struttura priva di schemi:
può essere formato da un
numero variabile di strofe e
di versi, spesso privi di
rime.

• Quale metafora ti è piaciuta di più?
• Perché? A che cosa ti fa pensare?
• Quando tu sei felice a cosa ti sembra di assomigliare?
Esprimilo con:
— una metafora «quando sono felice sono…»
— una similitudine «quano sono felice sono come…»

RIFLETTI SULLA LINGUA

Sottolinea nella poesia i versi in
cui compaiono personificazioni,
metafore e similitudini.
Trascrivi poi sul quaderno tutte le
figure retoriche indicando, per
ognuna, la tipologia.

• Che cosa descrive il poeta?
• Secondo te, quali sensazioni  prova?
• Quali sensazioni hai provato  tu, dopo aver letto la poesia?
• Ti è piaciuta? Perché?

…PENSACI SU! Cerca sul dizionario i significati di:

— messe;

— balocco;

— risacca;

— remoti.

Poi scrivili sul quaderno e discutine

in classe.
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Il girasole
È la mia vita
seguire il sole nel cielo,
sotto il suo sguardo di
fuoco
non piego mai lo stelo.

Come in una danza
cerco in una danza
cerco la sua luce
il suo calore
e giro
giro
finché mi batte il cuore.

Giro
e giro
giallo di gioia
e di felicità
le ore passano
in tutta libertà.

Ma poi 
il sole tramonta
e io
non so più
con chi danzare
che senso avrebbe
continuare a girare?

Così mi fermo
e aspetto
so che è solo una pausa
e che la mia danza
non è finita:
la notte passa in fretta
e ricomincia la vita.

S. Colloredo

Neve nel bosco
Quanta neve nel mio bosco!
Si sono piegati i frassini
in silenzio.
Sul sentiero è apparso
il passo della volpe.
È venuta stanotte ad annusare
l’aria e la luna.
Guardinga sull’altura,
in una zampa un poco di coraggio,
in una zampa un poco di paura.
Ferma dietro a un faggio
è stata ad osservare
l’ostinato sipario della neve.
Poi se n’è andata
seguendo un suo pensiero.

R. Carosso

È beffardo e curioso
va sui monti e sul mare
è svelto e generoso
nulla lo può fermare.

S’insinua dappertutto
vola insieme agli uccelli
riesce a sapere tutto
e scompiglia i capelli.

È libero e sorride
entra in ogni avventura
compie mille magie
non ha alcuna paura.

Fa parlare le foglie
porta voci e canzoni
non si cura del tempo
ed è senza padroni.

G. Pontremoli

Fai la parafrasi della poesia
sul tuo quaderno.

PER COMPRENDERE

…PENSACI SU!

PER COMPRENDERE

– Chi parla è:

un bambino.

un girasole.

la sua vita.

le sue speranze.

– L’argomento è:

Nella poesia «Neve nel bosco»

Scrivi la prosa della poesia 
«Canzonetta d’amore per 
il vento» sul quaderno.

Nella poesia «Canzonetta d’amo-
re per il vento» evidenzia le rime
con colori diversi. Sono:

– «ostinato sipario» è:
una similitudine.

una metafora.

– in questa circostanza «ostinato» sta per:

testardo.

che non si modifica.

– mentre «sipario» sta per:

una tenda da teatro.
nasconde la scena al pubblico.

una personificazione.
rime alternate.
rime baciate.
rime incrociate.

RIFLETTI SULLA LINGUA

Canzonetta d’amore
per il vento



PER COMPRENDERE
– Nella poesia «Ricordo» l’autrice  dalla 
sua finestra vedeva (puoi scegliere più
di una risposta):

il mare.

le montagne.

un palazzo.

un orto.

un paese.

le colline.

un fiume.

U.d.A. 3 testo poetico
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Ricordo
Ricordo che, quand’ero nella casa
della mia mamma, in mezzo alla pianura,
avevo una finestra che guardava
sui prati; in fondo, l’argine boscoso
nascondeva il Ticino e, ancor più in
fondo,
c’era una striscia scura di colline.
Io allora non avevo visto il mare
che una sol volta, ma ne conservavo
un’aspra nostalgia da innamorata.
Verso sera fissavo l’orizzonte;
socchiudevo un po’ gli occhi; accarezzavo
i contorni e i colori tra le ciglia:
e la striscia dei colli si spianava,
tremula, azzurra: a me pareva il mare
e mi piaceva più del mare vero.

A. Pozzi

Il villoso calabrone
Questo ispido villoso calabrone
l’ho trovato ubriaco fradicio
di polline e di rugiada
nella campana di un fiore arancione.
Zampettava di qua e di là ronzando
per uscire, ma non trovava più la strada.
Lo tirai fuori, ed ora è lì che vola
in un raggio di sole tutto d’oro:
come un ubriacone che s’alza dal marciapiede
e s’incammina malsicuro borbottando.

C. Govoni

Ho i ricordi d’infanzia, ho i ricordi,
immagini di luce e di palmizi,
e in un fulgore d’oro
di campanili, lunghi, con cicogne,
di paesi con strade senza donne
sotto un indaco cielo, piazze vuote
dove crescono aranci luminosi
coi loro frutti rotondi e vermigli;
nell’ombra di un giardino c’è il limone
coi rami polverosi,
e limoni d’un giallo impallidito
nello specchio dell’acqua della fonte;
aroma di garofani e di nardi,
forte odore di menta e di basilico;
immagini d’ulivi inargentati
a un sole ardente che stordisce e acceca,
e turchine e remote cime alpestri
con rosse tinte d’una sera immensa.

A. Machado

Ti è mai capitato di scoprire
qualcosa di curioso con la tua
famiglia oppure con i tuoi
amici? Raccontalo sul quader-
no.

PER COMPRENDERE

Talvolta i poeti
scrivono poesie
per narrare sto-
rie o vicende a
loro accadute.

– La poesia «Il porcospino» 
descrive:

I comportamenti del riccio.

le caratteristiche fisiche del
riccio.– Che cosa vuole  esprimere l’autrice?

rancore.

solitudine.

un dolce ricordo.

un triste ricordo.

In entrambe le poesie gli autori nar-
rano ricordi d’infanzia, ma in mondi
diversi. Qual è la  differenza?
Scrivilo sul quaderno.
Sottolinea nel testo di entrambe le
poesie le percezioni visive di blu
e le percezioni olfattive di rosso.

RIFLETTI SULLA LINGUA

Cerca sul dizionario i significati
di:
— ispido,
— villoso.
Poi scrivili sul quaderno e
discutine in classe.

Infruscati: nascosti.
Il guardia: il guardiano.
Alticcio: ubriaco.

RIFLETTI SULLA LINGUA

Individua e sottolinea, in
entrambe le poesie, con
colori diversi: onomatopee,
metafore, personificazioni e
similitudini.

Il porcospino
Scoprimmo che al porcospino
piaceva la pasta al ragù.
Veniva a notte alta, lasciava-
mo
il piatto a terra in cucina.
Teneva i figli infruscati
vicino al muro del garage.
Erano molto piccoli, gomitoli.
Che fossero poi tanti
il guardia, sempre alticcio,
non n’era sicuro.
Più tardi il riccio fu visto
nell’orto dei carabinieri.
Non c’eravamo accorti
di un buco tra i rampicanti.

E. Montale

Ricordi d’infanzia

le mucche al
pascolo.



PER COMPRENDERE

…PENSACI SU!

Qui di seguito sono riportate alcune definizioni:
scrivi a quale delle parole evidenziate in blu,
secondo te, corrispondono.

Sul quaderno scrivi in italiano la poesia «A
Ancona».

Nella poesia «A Ancona», secondo te, che cosa
sente il poeta nei confronti della sua città?
Prova a descriverlo sul quaderno.
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A Ancona

Primavera vissina
Vorìa che tornasse presto primavera
e che finisse sto inverno
che me rumega dentro.
Par buttarme
e restare cussì sull’erba
a respirare la tera,
sentire i fiori che bala,
e el vento, che me caressa.
Restare cussì, a brassi larghi
e le man piantà par tera.
Cussì, coi oci sarà,
come na lusertola indormensà su na mura
sfogonà del sole.

D. Durante, poeta veneto

arroventata:
così:
a braccia aperte:
rode:
lucertola addormentata:
vorrei:
con gli occhi chiusi:

Ha deto un tizio int'un giurnale
che in visita turistiga
cercava el centro tuo;
pero', gira e sbrila
nun e' stato bono de truvalo.
Ma drento al mondo mio
sei l'umbeligo
che stragina i sentimenti
ntél prufondo,
ntél mezo de la tera mia rubusta.
Se le gambe me fa figo
e me strabalto,
e l'urizonte nun el trovu più,
me basta de penzate e me riasesto
perche' ntél baricentro
io
c'ho te.

A. Accoroni, poeta anconetano

Segui lo schema e prova anche tu a diventare un poeta!

Laboratorio: io scrittore!

1. Cosa vedi nella foto? Che cosa immagini ci sia inoltre.
Descrivi con frasi brevi.

Le mongolfiere (per esempio, sono colorate)

Il lago 

Gli alberi 

2. Arricchisci le frasi che hai scritto con verbi, 
aggettivi o termini specifici.

(Le mongolfiere sono tante e di mille colori e volano 
nel cielo)

3. Ora amplia ulteriormente le tue frasi utilizzando metafore, similitudini, personificazioni…

(Le mongolfiere sono tanti arlecchini volanti)

4. Cerca ora di cambiare l’ordine delle parole e di andare a capo dove opportuno per creare i versi.

(Volano nel cielo

colorati arlecchini)



PACCHETTI INGOMBRANTI

Che fine fa la plastica dopo che l’abbiamo buttata via? 
Ingombra la Terra per almeno un centinaio d’anni!

Quando comperiamo qualcosa avvolta nella plastica o nel
cartone, non lo sappiamo ma stiamo pagando anche la

spazzatura. Una volta aperto l’imballaggio, general-
mente lo si butta via. 
Ma se è fatto di plastica, è fatto con uno dei più
importanti tesori della Terra: il petrolio. 
Quando il petrolio viene trasformato in plastica non

lo possiamo più riconvertire, non ridiventerà più
parte della Terra. Il che significa che la Terra perde

una risorsa molto importante!
Inoltre la plastica acccumulata nelle discariche impiega

milioni di anni per degradarsi e anche se sottoterra può pro-
durre sostanze nocive.

Provate a guardarvi intorno e controllate come vengono avvolti
i vari oggetti. Se accompagnate i vostri genitori a fare la spesa cercate
di comperare oggetti confezionati in contenitori riciclabili, che non
diventano rifiuti, o almeno fatti di materiali già riciclati.

Riad. The Earth Works Group, 50 cose da fare per aiutare la Terra, Salani

MONTAGNE DI LATTINE

Nel mondo vengono usati più di 65 miliardi di lattine ogni
anno (in Italia circa un miliardo e 800 milioni di lattine). 
In realtà potremmo riciclarle tutte.

Il processo di riciclaggio dell’alluminio è così:

1. le lattine per le bibite e altri prodotti in alluminio
vengono raccolti e portati in fabbriche;

2. qui sono frantumati in scaglie di metallo;
3. per mezzo di potenti calamite vengono scartati

e messi da parte i pezzi di ferro;
4. il resto dei metalli viene lavato e pressato in 

blocchi per renderne più facile il trasporto alle
fonderie;

5. qui sono fusi e trasformati in solidi blocchi di alluminio;
6. poi vengono pressati in sottili fogli di alluminio e 

venduti ai fabbricanti di lattine;
7. dai fogli di alluminio vengono prodotte nuove lattine.

L’alluminio può essere fuso e riciclato all’infinito.
Fa risparmiare sia alluminio sia energia.
L’energia risparmiata riciclando
una sola lattina può tenere
acceso un televisore per 3
ore.

7574
OBIETTIVI: Usare in modo corretto le risorse, 
evitando sprechi. Comprendere l’importanza del
riciclaggio dei rifiuti per la salvaguardia dell’ambiente.

Imballaggi intelligenti

PAGINE DI CITTADINANZAPAGINE DI CITTADINANZA

• In che modo viene reso più facile il trasporto
dei metalli alle fonderie?

• Dove finisce la plastica che gettiamo via?

• Di che cosa è fatta la plastica?

• Nella tua città si pratica la raccolta differenziata?
Di tutti i materiali o solo di alcuni? Quali?

• E a casa tua?

Rispondi.
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A – Buongiorno signore, desidera?
X – (Guardando l’orologio) È un ristorante questo?
A – Certo! Ristorante, Pizzeria, Bar, Tabacchi.
X – Allora alle 11:30 cosa pensa che voglia? Mangiare!
A – Bene, mi dica 
X – Come le fate le pizze?
A – Come le preferisce signore.
X – Come una pizza.
A – Bene signore, abbiamo delle belle napoletane.
X – No, veramente preferisco le siciliane.
A – (Sorride) Una buona margherita allora!
X – Grazie, non mangio i fiori.
A – (Sorride) La vuole capricciosa allora!
X – La pizza?
A – Certo signore; allora che cosa?
X – Così scappa dal piatto e si mette a fare i capricci in giro per il ristorante.
A – (Esasperato) La smetta e mi dica come vuole la pizza.
X – Senta, la pizza non la voglio più. Mangio qualcosa.
A – Bene signore, le mando l’altro cameriere.
B – Buongiorno signore, mi dica.
X – Cominci a portarmi un antipasto.
B – Gli posso dare del salame!
X – Salame sarà lei!
B – Senta, mi dica lei cosa vuol mangiare.
X – Mangiare. Mangiare, inghiottire cibo...
B – Signore sono qui per quello, vuole ordinare?
X – (Si alza e comincia a sistemare le sedie e gli oggetti sul tavolo)
B – Ma cosa fa?
X – Sto ordinando un po', basta che mi fate mangiare.

Riad. da Internet

In questa unità d’apprendimento scoprirai il testo teatrale e la sua struttura.
Imparerai diverse nozioni e gli elementi che compongono un testo teatrale:
— copione,
— sceneggiatura,
— personaggi,
— generi.

Sei pronto per immedesimarti con i personaggi dei copioni? Leggi il brano nella
pagina accanto: riesci ad esprimere le sensazioni provate dai personaggi, a ripro-
durre i toni dei discorsi modulando la voce, a simulare stati d’animo e sensa-
zioni? Se riesci a fare tutto ciò, a metterti nei panni dei personaggi e a trasmet-
tere emozioni... sei davvero un grande attore!
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IL COPIONE
Il testo teatrale si basa su un copione, scritto sotto forma di
discorso diretto per essere rappresentato in prima persona,
e si compone di:

• battute, le parole che devono pronunciare i personag-
gi,
• didascalie, le spiegazioni che indicano l’ambiente in
cui si svolge la scena o spiegano come gli attori agisco-
no in scena; sono solitamente scritte in corsivo o tra
parentesi.

LA SCENEGGIATURA
La sceneggiatura è un testo che comprende il copio-
ne e descrive con molta precisione (a volte anche
con disegni) quante sono le scene e come devono
svilupparsi: cioè come e dove devono posizionarsi
gli attori, come devono essere luci e musiche, quali
altri oggetti devono far parte della scenografia, ecc.

LA STRUTTUTA DEL TESTO
Il testo teatrale può essere costituito da una o più parti,
che sono definite atti oppure da un’unica parte (in que-
sto caso si parla di atto unico) e sviluppare così un solo
nucleo narrativo. 
Ogni atto è solitamente suddiviso in scene, ognuna delle
quali corrisponde ad un episodio della storia narrata.
Quando gli attori escono dalla scena o quando avviene un
mutamento di ambienti si ha il cosiddetto «cambio di scena».

I PERSONAGGI
Insieme al protagonista della vicenda, colui che è al centro
dell’azione, compaiono:

• i comprimari, altri attori di rilievo; 
• i personaggi secondari, che interagiscono col protagonista;
• le comparse, che a volte pronunciano poche parole, altre volte
non parlano affatto.
Tra le battute dei personaggi si può inserire, di tanto in tanto,
quella del narratore che spiega alcuni particolari.

I TESTI TEATRALI SONO:
• la commedia,
• la tragedia,
• il teatro comico,
• l’opera, 
• l’operetta in musica.

LE FIGURE PROFESSIONALI SONO:
• il regista,
• gli attori,
• lo scenografo,
• il costumista, 
• i tecnici (suono, luci, musiche),
• il truccatore,
• il suggeritore.

Il  testo teatrale
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Il proverbio
Scena unica : Piero e il papà

Piero (un po’ esitante e confuso): Papà... Abbiamo fatto il
dettato a scuola.
Papà: Fammi vedere... Hmm...quanti segnacci blu. Hai fatto
molti errori direi.
Piero: È tutta colpa dell’acca. Non so  mai quando ci vuole e
quando non ci vuole (comincia a piagnucolare).
Papà: Su, su, Piero. Tutti fanno degli errori per imparare a
scrivere...
Piero: Allora non sei arrabbiato?
Papà: Non sono nemmeno contento, se è questo che vuoi
dire. Ma penso che saprai stare più attento un’altra volta.
Piero: E non farò più errori!
Papà: Ne farai ancora. Del resto, sai come dice il proverbio...
sbagliando si impara.

Narratore: Piero, consolato e rincuorato dalle parole del suo
papà, corre in camera a fare i compiti. Compito di aritmetica,
stavolta...

Piero: Dieci più dieci... venti, più uno ventuno... che bel
compito, sono sicuro che non farò nemmeno un errore...
Nemmeno un errore... ma allora? Come ha detto il papà?
Sbagliando si impara... Dunque se non faccio qualche sba-
glio, non imparo niente. Due più due... fa quattro, lo so. Ma
se non sbaglio non imparo... Allora scrivo un bel cinque...
Tre più tre facciamo sette, così imparo più in fretta...

Narratore: Preso dall’entusiasmo e
ben deciso a imparare sul serio, Piero
semina il suo compito di errori. Poi
afferra il quaderno e corre a mostrar-
lo al papà...

Piero: Papà, papà, guarda: ho fatto il
compito.
Papà: Bravo. Fa’ un po’ vedere...
Ma... ma... due più due cinque...
dieci più uno diciassette... (si irrita e
finisce per gridare). Ma dico, Piero?
Piero: Ma papà, l’hai detto tu che
sbagliando s’impara, no? Io ho cerca-
to di sbagliare... E adesso tu mi sgri-
di... (piagnucola). Ecco, non si sa
mai come fare con i grandi!

G. Rodari, Chi sono io?, Editori Riuniti

PER COMPRENDERE

• Chi sono i personaggi?
• Che cosa succede?
• Qual è il motivo che rende divertente questo
testo teatrale?

Rispondi sul quaderno 

…PENSACI SU!
Secondo te, qual è il significato del
proverbio? Spiegalo sul quaderno.



Cielo di Primavera
All’inizio della primavera io e la mamma iniziammo a collezionare
ritagli di cielo. Tutto cominciò quando vidi un’automobile del
Montana con scritto «Cielo Grande».
– Il cielo del Montana è più grande del nostro? – chiesi a mia madre.
– Mmm – fece lei pensierosa. – Probabilmente è solo che lì hanno
meno colline e meno edifici di noi, così vedono pezzi di cielo più
grandi. Ma anche il nostro è meraviglioso.
– A me sembra normale – dissi alzando lo sguardo. – Che cos’ha di
così meraviglioso?
– È meraviglioso perché cambia di continuo: certe volte è stupenda-
mente meraviglioso e certe volte è paurosamente meraviglioso, men-
tre certe volte, come adesso è soltanto normalmente meraviglioso.
Non ero molto convinta.
– Sai che cosa dovremmo fare? – disse mia madre – Dovremmo fare col-
lezione di ritagli di cielo. E questo sarà il primo della nostra raccolta.
Ci dirigemmo verso il parco e raggiungemmo il centro del campo da
calcio.
– Dimmi che cosa vedi – mi esortò la mamma.
– È grigiastro – dissi.
– Guarda meglio – insistette lei. – Non è del tutto grigio. Vedi come il
sole, brillando dietro quelle nuvole, le fa sembrare quasi bianche? E
guarda laggiù…
Indicò in direzione di un pezzettino azzurro.

– Mia nonna diceva sempre «Sarà sicuramente una bella giornata,
se riuscirai a trovare un pezzetto di cielo azzurro grande abba-
stanza da rattoppare le brache».
– Che cosa sono le brache?
– Sono dei pantaloni che arrivano sotto il ginocchio – spiegò lei.
– E mi sembra che oggi ci sia abbastanza cielo azzurro per rattop-
pare quelle brache, così credo che sarà una bella giornata. Adesso
cerca di osservare con attenzione e, quando sei pronta, scattere-
mo una fotografia immaginaria.
Restammo ferme lì, tenendoci per mano e fissando il cielo d’aprile.
Il vento ci faceva svolazzare i capelli sul viso e rendeva più inten-
so il profumo della terra umida e dei fiori.
Proprio allora, come se l’avessimo preordinato, uno stormo di
rondini solcò il cielo.
– Quando pensi di essere riuscita a notare davvero tutto, stringimi
la mano. Sarà il clik della macchina fotografica.
Rimasi immobile per circa quindici secondi, poi strinsi la mano di
mia madre.
– Clik! – dicemmo nello stesso momento, e scoppiammo a ridere.
Aveva ragione a proposito del pezzettino di cielo azzurro: con il
passare delle ore, la giornata divenne sempre più bella.

P. Brisson, Ritagli di cielo, Feltrinelli

I mesi incui si sviluppa la sta-
gione della primavera sono
quattro: quali?

Quale fenomeno caratteristi-
co della stagione primaverile
viene citato nel racconto?

…PENSACI SU!

Rispondi sul quaderno.

PER COMPRENDERE

Quali altri elementi naturali
contraddistinguono la prima-
vera? Elencane alcuni.

• Che cosa fanno la protagonista
e sua madre, all’inizio della 
primavera?

• Perché la protagonista crede
che il cielo del Montana sia più
grande?

• Perché madre e figlia si stringo-
no la mano?

Racconta sul quaderno.

…PENSACI SU!

• Che cosa ti piace della primavera
e che cosa invece cambieresti?

Il Montana è uno stato federa-
to degli Stati Uniti d’America.
Qui si trova la più alta con-
centrazione di orsi grizzly
degli USA, dopo l’Alaska. 
Il paesaggio è caratterizzato
da enormi praterie intervallate
da massicci montuosi.

SAPPIAMO CHE…
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Uova colorate
Una delle cose più divertenti, a Pasqua, è preparare le
uova colorate. Prima si rassodano. Volendo, si possono
cuocere nella pentola con gli spinaci, così diventano
verdi, oppure con bucce di cipolla, così diventano rosa.
Non colorare le uova con i pennarelli: questi colori pene-
trano nell’uovo che poi non si può più mangiare. 
È meglio usare gli acquerelli. Si traccia sul guscio un
disegno, e poi si colora. Esistono anche colori apposta
per dipingere le uova.
Decorare le uova è quasi un’arte. 
In molti paesi della Germania, della Polonia e
dell’Europa centrale un tempo c’erano persone specializ-
zate che ricevevano ordini e venivano profumatamente
pagate per preparare uova di Pasqua dipinte. Questo
accadeva cent’anni fa, prima che diventassero di moda:
gli artisti incaricati le disegnavano e vi scrivevano delle
frasi, delle dediche. Qualcuno che voleva fare un regalo
di grande effetto non si accontentava di regalare uova di
gallina, ma andava alla ricerca di quelle, molto più gran-
di, dello struzzo, sulle quali si potevano scrivere dediche
molto più lunghe.

Sono bellissime le uova decorate con fiorellini
di carta colorata, di panno, di pizzo. 

Con lustrini, perline di vetro e un po’
di colla si possono preparare delle

uova-gioiello belle quasi come
quelle che re, regine e principesse
facevano fare dagli orafi e si rega-
lavano tanto tempo fa.

Riad. M. Lazzara Pittoni, Festa, Piccoli

RIFLETTI SULLA LINGUA

Individua e sottolinea nel brano
tutte le preposizioni articolate.
Scrivi poi, sul quaderno, come
viene formata ciascuna. 
Per esempio: delle = di + le

Fai una breve ricerca sul significato
dell’uovo come simbolo della Pasqua. 
Scrivila sul quaderno e poi discutine in
classe.

…PENSACI SU!
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primavera

Laboratorio: primavera!
Per festeggiare la Pasqua, puoi decorare la tua casa realizzando delle vivaci
uova colorate da appendere qua e là. Ecco due metodi diversi da seguire.

occorrente:

1. Gonfia il palloncino e ricoprilo con carta velina colorata, 
spalmata di colla vinilica e acqua.

2. Creata la base, puoi arricchire le tue decorazioni incollando
sopra alla velina dei disegni di pulcini, conigli e altri ritagli 
inerenti alla Pasqua.

3. Lega un nastro intorno al nodo del palloncino ed il gioco è
fatto!

1. Gonfia il palloncino e chiudilo.
2. Diluisci nella ciotola la colla insieme all’acqua,

mescola e immergici lo spago o il filo di lana. 
3. Avvolgi il filo intorno al palloncino e lascia che si

asciughi perfettamente.
4. Buca il palloncino e sfilalo delicatamente.
5. Lega un nastro intorno al nodo del palloncino:

l’uovo è pronto!

— palloncini;
— spago o lana;
— nastri;
— carta velina;
— colla vinilica;
— una ciotola;
— forbici.

85
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Il signor Wonka, proprietario della fabbrica di
dolciumi «Wonka», presenta un nuovo, rivolu-
zionario prodotto.
– Questa gomma è la mia più recente, la mia più
grande, la mia più affascinante invenzione! È
una gomma da pranzo! Questa strisciolina di
gomma è un intero pranzo di tre portate! 
Rappresenta la fine delle cucine e del cucinare!
Niente più spesa da fare! Niente più carne né
altri cibi da comprare! Neanche le posate e i
piatti serviranno più! Niente più da lavare, nien-
te più spazzatura! Niente disordine! 
Basterà una strisciolina della magica Gomma da
Pranzo Wonka e avrete tutto quanto vi serve per
pranzo, cena e colazione!
Questo pezzo di gomma che ho appena fatto
contiene zuppa di pomodoro, vitello arrosto e
torta di mirtilli. Se vi mettete a masticarla, que-
sto è esattamente il menù che troverete.
Riuscirete a sentire il cibo che vi scende in gola
e finisce nel pancino! E i sapori! Si gustano tutti!
E vi riempie, vi soddisfa, vi sazia!

Riad. R. Dahl, La fabbrica di cioccolato, Salani

In questa unità d’apprendimento scoprirai il testo informativo e comprenderai
la distinzione tra le seguenti tipologie:

Scoprirai che è un testo molto comune, che puoi trovare davvero ovunque…
Ad esempio il brano nella pagina accanto, secondo te, in quale tipologia di
testo informativo rientra?

ARGOMENTATIVO
QUOTIDIANO

PUBBLICITÀ LOCANDINAIPERTESTO
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La casa di tutti

I segreti del testo ARG
OMENTATIVO

Il mondo è la casa di tutti noi, quindi anche la tua. Se la terrai
bene, avrai una casa bellissima, dove vivrai benissimo. Se la spor-
cherai e la rovinerai, avrai una casa bruttissima, dove vivrai
malissimo. La casa-dentro (l’abitazione) e la casa-fuori (il mondo)
hanno molte cose in comune. Cambiano solo alcuni nomi. Per
esempio, nella tua abitazione quello su cui cammini si chiama
pavimento. Fuori invece si chiama strada. Anche se hanno due
nomi diversi, il pavimento e la strada vanno tenuti puliti allo stes-
so modo, perché è sempre un piacere camminare sul pulito. Per
esempio, quando cammini nella tua abitazione, devi forse sca-
valcare bottigliette di plastica, lattine di bibite, mozziconi di
sigarette, carte di caramelle, biglietti del tram, bucce di bana-
na, volantini pubblicitari, sacchetti delle patatine, gomme
da masticare, scontrini di negozio, ecc.?
Quando qualcuno nella tua famiglia butta una cosa per
terra, viene invitato a raccoglierla? Ecco, si deve fare lo
stesso anche fuori. Se vedi qualcuno che vuota il porta-
cenere dell’auto sul marciapiede, digli gentilmente che
non si fa così. Vedrai che arrossirà un po’, e forse
un’altra volta non lo farà più.
Se perde la tua squadra del cuore, quando torni a casa
ti metti a sfasciare le seggiole per la rabbia?
Pensa invece che squadre intere di tifosi, dopo le par-
tite, sfasciano le poltrone dei treni e rompono tutto

quello che gli capita a tiro. Con chi vive nella casa-
fuori dobbiamo essere gentili come con chi vive

nella casa-dentro. Il poeta Ugo Foscolo scrisse
che la terra è una «bella famiglia d’erbe e
d’animali», cioè che chiunque vive su questo
pianeta «uomini, animali e piante» forma
un’unica famiglia variopinta: fiori di tutti i
colori, animali di tutti i colori e uomini di
tutti i colori. 

Tra «parenti» dobbiamo rispettarci e volerci bene.
I fiori sono così gentili e profumati con noi! Altrettanto dovremmo fare
noi con loro: dunque non raccoglierli (ti piacerebbe essere «raccolto»?)
non calpestarli (ti piacerebbe essere «calpestato»?). Se siamo un’unica
famiglia, dobbiamo rispettarci tutti e aiutarci a restare sani, anche perché
le malattie sono contagiose e se si ammala il mondo ci ammaliamo anche
noi, che siamo i suoi abitanti.
Come avrai capito, al mondo ci sono parecchie cose che non funzionano,
però si possono sistemare.
Cosa fai a casa tua, quando ti accorgi che qualcosa non va? Anche le città
hanno dei «genitori», si chiamano «sindaci». A loro dobbiamo segnalare
tutto quello che non va. È così bello il mondo! 
La pioggia lo lava, il sole lo asciuga e lo fa risplendere come l’oro, la luna
lo fa luccicare come l’argento! Abbiamo una casa davvero meravigliosa.
Persino con le stelle, come nei sogni! È così bella la nostra casa-mondo!
Vogliamole bene!

Riad. V. Lamarque, G. Orecchia, Piccoli cittadini del mondo, Emme

Il testo argomentativo prende in esame un argomento
generale che approfondisce poi con le sue argomentazioni.

L’autore riporta gli argomenti che sosten-
gono la sua TESI, ossia le PROVE DELLA
VERIDICITÀ: dati, ragionamenti, testimo-
nianze…
In un testo argomentativo, oltre alla tesi,
può essere presentata un’ANTITESI, ossia
l’IDEA CONTRARIA a quella esposta.

– Il tema del brano è:

il rapporto con gli altri.

la famiglia.

l’ambiente.

la violenza.

– L’autore presenta a sostegno della sua tesi:

• Rispondi sul quaderno.

Nel brano è presente l’antitesi? Se sì, riportala in
poche righe, se no, prova a formulare tu un’idea che
sia contraria alla tesi centrale.

l’opinione di esperti.

ragionamenti.

dati scientifici.

test di laborato-
rio.

Scopriamo insieme i segreti del testo argomentativo.
analizziamo alcune parti del racconto.



Che bello essere ammalati!
Non all’inizio, naturalmente, quando si ha tanta febbre che
l’armadio di fronte al letto diventa sempre più grande e
minaccia di inghiottirvi. Dopo, quando comincia ad andare
meglio, ci si sente ancora un po’ pallidi, un po’ vuoti.
– Niente scuola per una settimana! – Il dottore l’ha detto con
molta calma.
Una settimana, non sembrava tanto: ci si sentiva talmente
stanchi. Ma ora, una settimana si fa molto più interessante:
rimangono ancora tre giorni prima di giovedì.
– Mamma, se vai a far la spesa, mi porti un «Tom & Jerry»?
«Tom & Jerry» è il genere di giornalino che non si compra mai,
tranne quando si è malati: di solito lo si considera da piccoli.

Quando al ritorno la mamma posa il giornalino sul letto, si
fa finta di uscire lentamente dal sonno, e si getta un colpo
d’occhio distratto sulla copertina. Numero speciale: 250
pagine di storie e giochi. I colori ci piacciono. Non si
segue granché la storia.  È come se fossimo ancora
imbottiti d’ovatta, con la testa svuotata che ci gira. La
cosa più bella è quando il campanello della porta
suona, verso le cinque meno un quarto. Si sente qual-
che frasetta educata scambiata a bassa voce.
Abbiamo già indovinato: un compagno e una com-
pagna di scuola sono passati a portarci i compiti. Si
siedono ai piedi del letto, uno da una parte e una
dall’altra, e cominciano a raccontare tutti i fatti
curiosi della giornata, la mensa, l’intervallo… 
Quasi quasi si vorrebbe già riprendere la vita
normale, ma è anche bello disporre ancora

di tre giorni per farsi coccolare, ed esse-
re un tipo interessante cui si viene a far
visita, e che suscita ammirazione quan-
do mangia il suo piatto preferito. Che
bello essere ammalati!

P. Delerm, Che bello, Salani

Amplia il tuo vocabolario!
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Che bello: sono ammalato!

LABORATORIO SUL LESSICO

Vero (V) o Falso (F)? Secondo l’autore:

PER COMPRENDERE

• Avere tanta febbre è bello.
• Passata la febbre ci si sente 
ancora un po’ vuoti.

• Di «Tom & Jerry» si segue 
molto la storia.

• La sera i compagni portano 
i compiti e raccontano i fatti 

della giornata.

V FFV
FV FFV

V FFV

V FFV

…PENSACI SU!
Seguendo l’esempio dell’autore, scri-
vi un breve testo sul tuo quaderno
dal titolo «Che brutto: sono ammala-
to!», spiegando gli argomenti che
sostengono la tua tesi.

Cerca, per ciascuna delle parole evidenziate, i termini che possono essere utilizzati al loro posto
(sinonimi) e scrivili sui puntini: ti accorgerai che le frasi risulteranno più chiare ed accurate.

Molto spesso ci troviamo ad utilizzare delle parole in maniera imprecisa, per la fretta di parlare e di
scrivere, o più semplicemente... per pigrizia!

Anziché «dire»...
La professoressa mi ha  l’esito dell’esame.
Laura mi ha di passare le vacanze a casa sua.
Il nonno mi ha le sue esperienze da ragazzo.

Anziché «vedere»…
Ieri ho un bel film insieme a Silvia.
Il telescopio serve per le stelle.
Tra la folla ho un buffo cagnolino.

Anziché «fare»...
Lucia deve ancora i compiti.
Il papà di Giulio ha un recinto per il cane. 
Il mio cantante preferito ha una nuova canzone.

Anziché «mangiare»...
Il mio micetto ha tutto in un minuto.
Oggi ho una specialità indiana. 
Francesco si è una cioccolata calda.



PER COMPRENDERE
Rispondi sul quaderno.

È difficile immaginare, per chi è giovane,
quanto le cose fossero diverse un tempo.

A 10-12 anni, non si ha l’impressione
d’aver vissuto molti cambiamenti. Ma se
domandi a tuo nonno, a tua nonna o
alla tua bisnonna, si ricorderanno per-
fettamente che, quando erano piccoli,
l’aereo era l’avventura solo di qualche
appassionato, che sulle strade c’erano

ben poche automobili; nessuno avrebbe
immaginato a quell’epoca che si sarebbe

potuto un giorno camminare sulla Luna;
per non parlare del missile Ariane: sarebbe

stato considerato, a quei tempi, pura fantascien-
za!

In un secolo, la scienza e la tecnica si sono sviluppate a incredi-
bile velocità: gli uomini non hanno avuto il tempo di prevedere
che tutti questi cambiamenti nei trasporti, nelle comunicazioni,
nella produzione industriale, nell’agricoltura... avrebbero avuto
delle conseguenze sulla nostra Terra.
A poco a poco, si è capito che il petrolio, anche se fa volare gli
aerei e circolare le automobili, inquina l’atmosfera, ci si è resi
conto che lo sfruttamento intensivo delle foreste permette, sì, di

fabbricare dei libri e dei giornali, ma nello stesso tempo fa
scomparire piante e animali che vivono in questi habitat.

Si potrebbero citare tanti altri esempi come questi.
L’equilibrio naturale è sconvolto, e oggi si sa che il clima
del Pianeta sta cambiando a causa delle attività umane.
È un problema che concerne tutti.
Da tutta questa serie di motivi è nata l’idea dello svilup-
po durevole: ci si è accorti che non era più possibile con-

tinuare a rimandare i problemi, che occorreva trovare un
equilibrio tra i bisogni della vita moderna e ciò che può

sopportare il nostro Pianeta. Cosa non facile, vero?
Gli uomini politici hanno, per primi, il compito di riflettere su
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Che futuro ci aspetta?
queste urgenze: regolarmente, da qualche anno, i capi di Stato
si riuniscono per discutere in proposito. A poco a poco – ma
troppo lentamente ancora – sono state adottate alcune misure
per riparare agli errori commessi e per preparare l’avvenire: ad
esempio, ci si occupa di ridurre i gas a effetto serra, che contri-
buiscono ai cambiamenti climatici. Finora i discorsi sono stati
più numerosi dei fatti. Allora, ciascuno di noi deve mobilitarsi.
Sono sempre più numerosi i cittadini che intraprendono inizia-
tive intelligenti e, anche se il lavoro che resta da compiere è
immenso, ogni gesto conta: selezionare i rifiuti, utilizzare il
meno possibile l’automobile, proteggere ancora meglio gli
ambienti naturali, evitare di consumare senza misura...
Lo sviluppo durevole è anche la presa di coscienza  che le ric-
chezze del mondo sono mal distribuite. Ciò che noi consideria-
mo l’essenziale non è dato a tutti: mangiare a sufficienza, bere
dell’acqua potabile, andare a scuola, potersi curare... Oggi, il
20% degli abitanti della Terra si spartisce l’80% delle ricchezze
del mondo.      

Programma Ariane è la denominazione del
progetto aerospaziale promosso nell’autun-
no del 1973 dall’Agenzia Spaziale Europea
(ESA) con lo scopo di realizzare lanciatori
europei. Il nome del progetto è ispirato ad
Arianna, il personaggio del mito greco di
Teseo e il Minotauro.
I lanciatori, o razzi vettori, servono a portare
in orbita apparecchiature scientifiche quali
satelliti artificiali, laboratori pressurizzati,
sonde e navette.

Il petrolio, detto anche oro nero,
è una delle materie prime più
importanti del mondo, in quanto
fonte di energia trasportabile e
facilmente utilizzabile, usata
dalla maggioranza dei veicoli
(automobili, camion, treni, navi,
aeroplani) e base di molti prodot-
ti chimici industriali. L'accesso
al petrolio è stato, per questo
motivo, uno dei principali fattori
in molti conflitti militari, compre-
si la Seconda guerra mondiale e
la guerra del Golfo.
La maggior parte delle riserve
facilmente accessibili è colloca-
ta nel Medio Oriente.

SAPPIAMO CHE…

UNO SGUARDO A…
SCIENZE!

In un testo argomentativo
si possono trovare riferi-
menti statistici a sostegno
delle opinioni.

PER COMPRENDERE
– Questo testo è:

argomentativo.

teatrale.

– L’opinione dell’autore:

viene esposta.

si intuisce.

regolativo.

…PENSACI SU!
Rispondi sul quaderno.

• Quale sarà l’invenzione più 
innovativa del futuro, secondo te?
Prova ad immaginarla e descrivila.

• Che cosa ha provocato lo sviluppo di
scienza e tecnica?

• Che cos’è lo «sviluppo durevole»?
• Chi può risolvere i problemi del
Pianeta e in che modo?

• Pensi che potresti contribuire alla
salvaguardia del Pianeta? In che modo?

Y. Arthus-Bertrand, L’avvenire della terra, L’ippocampo



Rispondi sul quaderno.

• La cucina mediterranea è
uguale per tutti i paesi che
si affacciano sulle coste
del Mediterraneo? 
Perché?
• Che origine ha la
pasta? Da dove proviene?
• Che cosa si può dire in
riferimento alle cucine «di
territorio»?
• In conclusione, che cosa si
può dire di ogni «cucina»?

A tavola! Cucine mediterranee

Frequentemente sentiamo parlare di «dieta mediterranea», come se i
modi di mangiare delle popolazioni che vivono affacciate sul
Mediterraneo avessero un carattere omogeneo, determinato da fattori
ambientali e climatici. 
In realtà, le cose sono assai più complicate. Anzitutto le cucine
mediterranee sono molto diverse da luogo a luogo; se ti è capitato di
fare qualche viaggio in Paesi diversi dal tuo (ma anche in regioni
diverse dalla tua) te ne sarai reso conto. Ma non solo: molti prodotti
che oggi appaiono caratteristici vengono da altre zone del mondo e
solo di recente sono entrati a far parte della cultura mediterranea.
Prendiamo ad esempio la pasta: possiamo dire che sia tipica della
dieta mediterranea? Di quella italiana sicuramente sì, ma al di fuori
del nostro Paese la pasta non ha molta importanza nel menù quoti-
diano. La cosa, poi, vale per oggi ma non per il passato: la pasta è
diventata un consumo «popolare» solo da un secolo o due, prima era
un alimento di lusso che appariva in tavola solo di rado. Neppure si
può dire che sia un cibo «nostrano», poiché  furono gli Arabi a intro-
durla in Sicilia durante il Medioevo, insieme al riso, che ha assunto
tanta importanza anche nei Paesi nord-africani.
E l’olio? Certamente è un prodotto mediterraneo, ma anticamente
era impiegato per lo più per la cosmesi: in cucina si usavano il lardo
o il burro che oggi sembrano così poco mediterranei.
Le verdure fresche sì, sono un importante segno distintivo della
dieta mediterranea. Ma quante, fra quelle abituali nelle nostre cuci-
ne, sono mediterranee? Non il pomodoro o il peperone, importati
dall’America cinque secoli fa; non le melanzane o gli spinaci e tanti
altri prodotti portati dagli Arabi nel Medioevo.
Tutto ciò mette in luce soprattutto una cosa: non esistono cucine «di
territorio» che non siano il risultato di una lunga storia, di un conti-
nuo accumulo di esperienze, di ripetuti scambi con culture diverse.
Ogni cucina è frutto di incroci e nel caso delle cucine mediterranee
questi incroci sono particolarmente numerosi e fecondi: la varietà
dei prodotti disponibili e la fantasia degli uomini nel prepararli
hanno le loro radici in questa storia.

M. Montanari, Il pentolino magico, Laterza

Pensi di avere un comportamento adeguato a tavola?
Mangi un po’ di tutto e nelle giuste quantità? 
Verificalo con il seguente test; rispondi e controlla il
tuo punteggio considerando che:

         t vale 3 punti,
         n vale 2 punti,
         l vale 1 punto.

1.    Al mattino:

l di solito non fai colazione.
t fai un’abbondante colazione.
n smangiucchi qualcosa.

2.    Di solito mangi:

t come un lupo.
l come un uccellino.
n tutto ma senza esagerare.

3. Durante i pasti:

l inghiotti quasi senza masticare.
n mastichi velocemente.
t mastichi lentamente.

4. Di solito bevi:

l bibite gassate.
n succhi di frutta.
t acqua.

5.    Mangi frutta e verdura:

t tutti i giorni.
n a volte.
l mai.

6. Mangi pasta e pane:

t moderatamente.
n in grande quantità.
l mai.

8.    Durante lo spuntino mangi:

t frutta o yogurt.
l merendine o patatine.
n pizza o panini.

9.     Mangi più spesso:

t cibi con poco olio.
n cibi abbastanza conditi.
l fritture o piatti molto conditi.

7. Di solito mangi dolci:

l dopo cena.
n dopo pranzo.
t a colazione.

Maggioranza di risposte t:

Bravo! Sai tenere un corretto com-
portamento alimentare, ti nutri nelle
giuste quantità assumendo cibi di
vario genere. Tutto ciò aiuta il tuo
fisico a mantenersi in buona salute.

Maggioranza di risposte n:

Bravino! Non segui perfettamente i
giusti comportamenti a tavola, ma con
un piccolo sforzo puoi migliorare.
Stai attento a ciò che il tuo fisico
assume e alle quantità e cerca di evi-
tare le brutte abitudini.

Maggioranza di risposte l:

Non ci siamo! Non ti nutri nella giusta
maniera, la tua alimentazione non è
equilibrata e le tue abitudini sono da
rivedere. Correggi i comportamenti
dannosi per il tuo fisico così che
possa crescere in forza e in salute. 

9594
OBIETTIVO: Mettere in atto comportamenti
alimentari corretti ai fini della salute.
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PER COMPRENDERE

Rispondi sul quaderno.

Laboratorio: io scrittore!
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L’estinzione dei dinosauri
Ci sono tante spiegazioni dell’estinzione dei dinosauri, ma mi
hanno sempre convinto poco. Qualche scienziato pensa che sia
stata colpa delle eruzioni vulcaniche: la polvere avrebbe oscura-
to il cielo, i raggi non sarebbero più riusciti a filtrare e l’erba non
avrebbe più potuto crescere, così i dinosauri sarebbero morti di
fame.
Ma allora perché non sono morti di fame anche tutti gli altri ani-
mali? E perché non sono sopravvissuti almeno un paio di dino-
sauri abbastanza forti da riprodursi?
Qualcun altro pensa che sia stata la glaciazione a uccidere i dino-
sauri. Ma io gli chiederei che cosa ha fatto la glaciazione agli altri
animali e come mai, in questo caso, oggi non troviamo i corpi di
questi rettili preistorici perfettamente conservati dentro i ghiacci
dei Poli.
In città c’è un museo di storia naturale dove vado spesso.
Carletto, il custode del museo, mi conosce bene e ama i dinosau-
ri quanto me. Lui crede che i dinosauri siano morti perché erano
troppo grossi. Quando il clima si fece sempre più freddo, riusci-
rono a sopravvivere solo gli animali che trovarono un buco, un
rifugio caldo. I dinosauri erano troppo grossi per riuscirci.
La sua spiegazione sembrerebbe convincente, ma perché non
sono morti allora anche gli antenati dei coccodrilli e dei grandi
pesci marini, e perché quei bestioni non sono riusciti a fuggire
nelle regioni pù calde? Inoltre l’idea delle tane ha un altro punto
debole. Quando glielo feci notare, Carletto si mise a ridere con
aria imbarazzata. Infatti esistevano anche dinosauri alti meno di
un metro. Le specie conosciute di dinosauri estinti sono oltre tre-
cento, e probabilmente ne esistevano molte di più. E vuoi che
nemmeno una coppia sia riuscita a trovarsi un rifugio?

K. P. Wolf, Stefano e i dinosauri, Piemme Junior

• Quali tesi sostengono gli scienziati
sull’estinzione dei dinosauri?

• Che cosa ne pensa invece Carletto?
• L’autore esprime la sua opinione? 
Egli porta delle argomentazioni a
favore della sua tesi: quali?

Scopo dell’autore del
testo argomentativo è di
PERSUADERE i lettori a
condividere la tesi
espressa.

UNO SGUARDO A…
STORIA!

Una glaciazione è un periodo,
lungo generalmente migliaia o
milioni di anni, in cui si verifica
l’abbassamento della temperatu-
ra del clima terrestre e la conse-
guente espansione delle calotte
glaciali in direzione dell'equatore.
Nella storia della Terra è possibi-
le contare cinque principali ere
glaciali: i periodi più antichi
hanno avuto una durata di
40.000 anni, i più recenti e i più
studiati hanno invece avuto una
durata di 100.000 anni. 

Come scrivere un testo argomentativo? Segui i passi elencati e ti accorgerai che è più
semplice di quanto credi!

Quello proposto è solo un esempio, puoi seguirlo
oppure scegliere un altro argomento, l’importante è
che tu riesca a tovare giuste argomentazioni, contro
o a favore della tesi riportata. Ricorda inoltre di
usare un linguaggio incisivo e adatto ad esprimere
opinioni (ritengo che, penso, sono convinto del
fatto...) allo scopo di persuadere il lettore.

Scegli un argomento qualsiasi, un problema in 
particolare che vuoi affrontare.

Comincia ad esporre la tua tesi.
Apri il testo con l’idea che porterai avanti.

Presenta delle argomentazioni che sostengano la tua tesi.
A seconda del problema affrontato le argomentazioni possono
essere costituite da testimonianze, citazioni…

Chiudi il brano con una conclusione che sia riassuntiva
del brano e che rimarchi la tua tesi iniziale.
Se vuoi, puoi suggerire dei consigli.

Ad esempio:
— la TV nella vita dei bambini;
— meglio giocare con la playstation o a pallone con gli amici?
— ecc.

Ad esempio:
— la TV non è una buona maestra, perché…

Ad esempio:
— lo dimostra il fatto che in alcuni programmi si vedono…

Ad esempio:
— in base a ciò è inevitabile affermare che …
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I DIRITTI DEI BAMBINI

Il diritto di sporcarsi:
a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, 
le foglie, l’acqua, i sassi.
Il diritto agli odori:
a percepire il gusto degli odori, riconoscere
i profumi offerti dalla natura.
Il diritto all’uso delle mani:
a piantare chiodi, incollare, plasmare la creta,
legare corde.
Il diritto al selvaggio:
a costruire un rifugio, ad avere canneti in cui
nascondersi, alberi su cui arrampicarsi.
Il diritto al silenzio:
ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli
uccelli, il gorgogliare delle acque.
Il diritto alle sfumature: 
a vedere il sorgere del sole, ad ammirare nella
notte la luna e le stelle.

Gruppo di ricerca sulle tecnologie appropriate di Cesena (a cura di),
Piantiamo la scuola, «Quaderno di educazione ambientale», n. 50
WWF

1.

2.

3.

4.

5.

6.

In questa unità d’ap-
prendimento scoprirai il

testo regolativo e comprenderai la
sua struttura. Scoprirai che può presen-

tarsi sotto forme diverse come: ordini, divieti,
norme, consigli, istruzioni, procedimenti…
Leggi ad esempio il brano della pagina
accanto: sapresti dire di che tipologia si
tratta?

IL TESTO 



sa e ognuno deve essere educato in uno
spirito di comprensione, di tolleranza e di
amicizia tra i popoli.
DIRITTO ALLA DIVERSITÀ
Il bambino svantaggiato fisicamente, mental-
mente o socialmente ha diritto al trattamento,
all’istruzione e alle cure speciali richieste dal
suo stato e dalla sua condizione.

DIRITTO AL GIOCO
I bambini hanno il diritto di giocare e di sfogarsi.
Gli Stati devono garantire a tutti questo diritto.

E. Pigliapoco, Mille e una storia, Raffaello

101
I segreti del testo REGOLATIVO100

I diritti dei bambini

I segreti del testo REGO
LATIVO

Il 20 novembre 1989 segna una data molto importante per tutti i
bambini del mondo: viene approvata dall’ONU (Organizzazine delle
Nazioni Unite) la Convenzione dei Diritti dell’Infanzia che stabilisce
in 54 articoli quali sono i diritti dei bambini e come farli rispettare.
Ecco i principali:

DIRITTO ALLA VITA
Il bambino ha diritto alla vita. Gli Stati devono aiutarlo a crescere e
consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e socia-
le.

DIRITTO ALL’IDENTITÀ
Quando nasce, un bambino ha diritto ad avere un nome, a essere
registrato e ad avere la propria nazionalità e a rimanere sempre in
relazione con la famiglia.

DIRITTO ALLA SALUTE
Il bambino deve vivere in salute anche con l’aiuto della medicina.
Gli stati devono garantire l’assistenza medica, il cibo necessario e le
informazioni utili per migliorare lo stile di vita.

DIRITTO ALLA PROTEZIONE
Il bambino deve essere protetto contro ogni forma di crudeltà e di
sfruttamento. In nessun caso deve essere autorizzato ad assumere
un’occupazione che possa nuocere alla sua salute oppure ostacolare
il suo sviluppo fisico, mentale o morale.

DIRITTO ALL’ISTRUZIONE
Il bambino ha diritto all’istruzione, che deve essere obbligatoria e
gratuita. Gli Stati devono garantire scuole sufficienti per tutti e inse-
gnanti che aiutino i ragazzi e sviluppare tutte le loro capacità.

DIRITTO ALL’IDENTITÀ CULTURALE E RELIGIOSA
Il bambino ha il diritto di parlare la propria lingua, di praticare la
propria religione e di esprimere la propria cultura ovunque.
Nessuno deve essere vittima della discriminazione razziale o religio-

I regolamenti ufficiali, nazionali ed internazionali,
vengono redatti ed emanati da AUTORITÀ PUBBLICHE
di vario genere.

Solitamente istruzioni o regole da
seguire vengono date secondo un
ORDINE PRECISO: temporale, logico
o d’importanza.

• Secondo te, gli articoli riportati seguono un ordine preciso
oppure no? Se sì, di che tipo?

• Quali articoli ti sono sembrati più importanti e perché?

Dopo aver letto «I diritti dei bambini», rispondi alle domande.

– Il regolamento è stato emanato:

da un’organizzazione che 
difende e protegge i bambini.

dal Ministero dell’Istruzione.

dai genitori.
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Il testo della «Dichiarazione Universale dei Diritti dell'animale» è stato
adottato dalla Lega Internazionale dei Diritti dell'Animale nel 1977. 

PREMESSA
Considerato che ogni animale ha dei diritti; considerato che il disco-
noscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano
a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli
animali; considerato che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri
ancora se ne minacciano; considerato che l'educazione deve insegnare
sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli ani-
mali 
SI PROCLAMA:

Art. 1 - Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno
gli stessi diritti all'esistenza.

Art. 2 - Ogni animale ha diritto al rispetto, alla considerazione, alle
cure e alla protezione dell'uomo.

Art. 3 - Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad
atti crudeli.

Art. 4 - Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il dirit-
to di vivere libero nel suo ambiente naturale e di riprodursi. 

Art. 5 - Ogni animale che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo
ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di

vita e di libertà che sono proprie della sua specie.

Art. 6 - a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compa-
gno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua
naturale longevità; b) l'abbandono di un animale è un
atto crudele e degradante.

RIFLETTI 
SULLA LINGUA

Spiega sul quaderno il
significato e la differenza
dei termini: diritto e
dovere.

• Come ti comporti con gli animali?
• Ti è mai capitato di assistere a   
qualche atto crudele nei confronti 
degli animali (anche in televisione)?
In che occasione e che effetto ti ha
fatto?

• Immagina di essere un giudice e di
dover condannare il maltrattamento
contro un animale: che pena 
infliggeresti a chi lo picchia o lo
abbandona? 
Spiega le tue motivazioni.

Rispondi sul quaderno.

Art. 7 - Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli
limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione
adeguata e al riposo. 

Art. 8 - La sperimentazione animale che implica una sofferenza
fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale.

Art. 9 - Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione
deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che
per lui ne risulti ansietà e dolore.

Art. 10 - Nessun animale deve essere usato per il divertimento
dell'uomo.

Art. 11 - Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale
senza necessità è un delitto contro la vita.

Art. 12 - Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran
numero di animali selvaggi è un delitto contro la specie.

Art. 13 - Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime
devono essere proibite al cinema e alla televi-
sione a meno che non abbiano come fine di
mostrare un attentato ai diritti dell'animale.

Art. 14 - I diritti dell'animale devono essere
difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.

Riad. da Internet

Dichiarazione universale 
dei diritti dell’animale …PENSACI SU!



…PENSACI SU!
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Regole in biblioteca
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

1. Essendo la biblioteca un luogo pubblico di studio e di ricerca, ognuno
deve osservare rigorosamente il silenzio, in qualsiasi sala si trovi.
2. È proibito fumare e introdurre cibi o bevande.
3. Per utilizzare apparecchiature fotografiche, elettriche ed elettroniche
personali è necessario chiedere l’autorizzazione al personale in servi-

zio.

ACCESSO ALLA BIBLIOTECA

1. Prima di entrare in sala consultazione gli
utenti devono mostrare all’ingresso la tes-
sera di ammissione e/o un documento di
riconoscimento e depositare le borse e gli
oggetti non consentiti negli armadietti o in
altri spazi appositi.
2. Per poter ritirare la propria tessera e la
propria borsa, o comunque per poter usci-
re, gli utenti devono consegnare i libri pre-
levati per la lettura.

USO DEI LIBRI

1. Gli utenti devono avere cura dei libri in
prestito: è importante non danneggiarli
spiegazzandoli, imbrattandoli, stroppic-
ciandoli, ecc.
2. Chiunque notasse libri danneggiati è pre-
gato di comunicarlo al personale della
biblioteca per l’eventuale riparazione.

Riad. da Internet

Dopo aver letto il regolamento
bibliotecario completa.

Qual è secondo te il principio più
importante ed irrinunciabile? 
Trascrivilo  sul quaderno spiegando
le tue motivazioni.

• comportamenti vietati

• comportamenti obbligatori

PER COMPRENDERE

Art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultu-
ra e la ricerca scientifica e tecnica. Protegge il paesaggio
e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Il nostro Paese è ricco di bellezze naturali e di opere d’arte
che devono essere rispettate e protette perché ognuno di
noi pssa ammirarle.

Art. 10 - Lo Stato accoglie gli stranieri che nel loro paese
non sono liberi.
Le persone che, nel loro Paese, sono state private della
libertà, possono essere accolte nel nostro Paese e protette.

Art. 11 - L'Italia ripudia la guerra come strumento di offe-
sa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzio-
ne delle controversie internazionali.
La guerra non può essere un modo per risolvere i contrasti e
i problemi tra i popoli o, peggio, per togliere la libertà a un
altro popolo.

Art. 12 - La bandiera della Repubblica è il tricolore italia-
no: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.
La nostra Repubblica ha anche un inno nazionale che si chia-
ma «Fratelli d’Italia». Le parole dell’inno sono state scritte da
Goffredo Mameli e la musica da Michele Novaro. 

M. Bartoli, G. Ferretti, Idee!, Fabbri



Il traghetto avanzava lentamente nel piccolo porto girando su se stes-
so. L’isola si stagliava scura nel cielo azzurrissimo. L’unica macchia
chiara era rappresentata dalle bianche case sgranate come perle di
una collana lungo l’insenatura.
Alessandro e Giulia erano eccitatissimi. 
Quando il babbo era tornato a casa, due mesi prima, annunciando
che aveva preso in affitto una casetta in una piccola isola nel Sud
della Sicilia per trascorrervi le vacanze, gli erano saltati al collo
facendogli quasi perdere l’equilibrio.
Non erano andati in macchina, perché nell’isola non sarebbe servita.
Tonino, il padrone della casa, era venuto a prenderli. Questa volta
erano partiti alla fine di giugno, per non trovarsi in quello che Giulia
chiamava il «cicciaio», ma si capiva subito che l’isola non sarebbe
stata sovraffollata neppure in agosto.
La casa, imbiancata a calce, era composta da due corpi simmetrici ad
un piano: uno più grande che conteneva una camera e la grande
cucina con la porta finestra che dava su un cortile lastricato a ciottoli
e ombreggiato da una pergola; l’altro formato praticamente da un
solo ambiente e da un ripostiglio.
In mezzo era stato costruito, probabilmente da tempi immemorabili,
un forno per cuocere il pane. Mentre la mamma lo contemplava esta-
siata, i due ragazzi si liberarono in un baleno degli zaini e dei vestiti
annunciando, senza attendere risposta, che avrebbero fatto un
bagno, ma i ciottoli della riva li costrinsero a rallentare la corsa.
L’acqua era trasparente; banchi di pesciolini argentati si frangevano
sulle loro gambe bianche di città, ricongiungendosi subito dopo.
Quando tornarono a riva si scontrarono quasi con un gruppetto di
coetanei che li squadrarono con aria minacciosa. 
– Questa spiaggia è nostra – affermò perentorio quello che sembrava
il capo, scuro d’occhi, di capelli e di sguardi. Alessandro diede di
gomito alla sorella che già prendeva fiato per rispondere per le rime.

– Scusa, non lo sapevamo – disse tendendo la mano – siamo arrivati oggi, stia-
mo nella casa di Tonino.
Il «capo» sembrò preso di sorpresa, saettò lo sguardo vivace sugli altri e poi
borbottò fra i denti: – Va bene, ma non si può pescare.
Sparirono all’improvviso, come erano apparsi.
Il mattino successivo Giulia si svegliò che ancora albeggiava: quasi all’improv-
viso tutto si era colorato di rosa e l’unghia di luna che poco prima era ancora
appesa all’angolo della montagna, impallidì fino a scomparire.
Giulia respirò a pieni polmoni l’aria salmastra e frizzante che saliva dal mare.
Poi uscì all’aperto. Seduto su un grosso sasso c’era il ragazzo che il giorno
prima li aveva affrontati.
– Potete stare sulla spiaggia e fare il bagno... – disse lanciando dei sassolini
contro l’invisibile bersaglio.
– Potete anche pescare, se volete... – aggiunse.
– Noi non peschiamo: siamo amici degli animali e non uccidiamo i pesci! –
affermò Giulia.
Il ragazzo la guardò con aria di compatimento: – Vedi, noi uccidiamo i pesci...
non solo per mangiarli, ma per campare. Nell’isola siamo tutti pescatori. Giulia
arrossì fino alla radice dei capelli: per la prima volta si trovava a fare una
riflessione critica sul suo modo di affrontare la realtà – o bianca o nera senza
sfumature – e soprattutto sulla sua convinzione di avere sempre la verità in
tasca.
– Ciao – disse all’improvviso il ragazzo e sul suo volto piccolo, abbronzato
balenò un sorriso saggio e amichevole che in qualche modo la consolò.

V. Cererà, Il mistero della torre saracena, Fatatrac

Secondo te, che cosa significa «trovarsi
in un cicciaio»?

PER COMPRENDERE

Vacanze in Sicilia
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estate perentorio: autoritario, deciso; che
non ammette dubbi o contestazioni.

RIFLETTI SULLA LINGUA

Sottolinea nel testo con il colore rosso
le parti descrittive, con il blu le parti
narrative e di verde quelle dialogate.

Riscrivi sul quaderno le parti del discor-
so diretto trasformandole in discorso
indiretto.



L’acqua è una delle sostanze più importanti presenti sulla
Terra e, se non ci fosse, nessuna forma di vita esisterebbe.
Ma l’acqua può essere sporcata in tanti modi diversi.
In primo luogo c’è l’inquinamento di origine domestica,
derivante dallo scarico delle fognature, che contiene pre-
valentemente sostanze organiche.
Ci sono poi i pesticidi e i concimi chimici usati in agricoltu-
ra, che possono arrivare a contaminare le acque potabili
con effetti gravi sulla salute dell’uomo.
Particolarmente grave e dannoso è l’inquinamento di ori-
gine industriale: provoca danni irreparabili all’acqua cau-
sando in molti casi la diminuzione dell’ossigeno e la
scomparsa della vita in un fiume o in un lago.
Un peso notevole ha infine l’inquinamento da prodotti
petroliferi, soprattutto per il mare, nel quale si scari-
cano i residui delle cisterne delle grandi navi petroli-
fere, oppure il petrolio che si disperde a causa di un

naufragio.
Tutti questi fattori rendono i corsi d’ac-
qua, i laghi, il mare sempre meno ricchi di vita. 
Ma è l’uomo a correre i rischi più gravi.

Riad. da Internet

Anche se per noi è normale aprire il rubinetto e avere acqua
potabile e non inquinata, almeno due terzi della popolazione
mondiale se la deve procurare prendendola nei pozzi o da
buchi scavati nel terreno. Spesso però quest’acqua non è
pulita perché contiene batteri. Ogni anno muoiono milioni di
persone per mancanza di acqua o per aver bevuto acqua non
potabile.
Da noi invece l’acqua non manca, e proprio per questo se ne
consuma tanta, e molto spesso viene sprecata.
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OBIETTIVO: Riflettere sull’importanza dell’acqua
come bene vitale.

PAGINE DI CITTADINANZAPAGINE DI CITTADINANZA
Acqua da salvare

Se potessimo osservare la Terra dalla Luna, ci accorgeremmo
che il nostro pianeta è ricoperto d’acqua, tantissima acqua.
Più di due terzi della superficie terrestre sono infatti occupati
da oceani, mari, fiumi e ghiacci, per un totale di oltre 1500
milioni di chilometri cubi di acqua: quasi quasi, farebbe veni-
re voglia di trasformare il nome del nostro pianeta da Terra
in... Acqua.
Ma quella dolce è solo una parte piccolissima; anche per que-
sto non dobbiamo sprecarla, visto che serve a tantissime cose
diverse.

Assegna a ciascun paragrafo il
giusto titolo e scrivilo sui puntini. 
Puoi scegliere tra:
— Un pianeta d’acqua.
— Gli sprechi in casa.
— L’acqua è preziosa.
— L’inquinamento dell’acqua.
— Un girotondo fra terra e cielo.

Ogni giorno ogni abitante dell’Europa consuma mediamente
circa 50 litri per lavarsi; 6 litri per bere; 7 litri per lavare i
piatti e altrettanta per le pulizie in casa; circa 32 litri per il
bucato e addirittura 36 litri per il water. Se un rubinetto
perde, si sprecano fino a due litri al giorno!

L’acqua della Terra evapora da fiumi, laghi e mari e traspira
dalle piante; sale verso l’alto e ritorna sulla terra sotto forma
di pioggia.
L’acqua torna così nei fiumi, nei laghi, nel mare e alle piante.
Poi il ciclo ricomincia. Questo girotondo si chiama ciclo
dell’acqua ed è importante perché ci permette di utilizzarla
all’infinito.

Riassumi sul quaderno il testo seguendo la
traccia data.

• Dove si trova l’acqua dolce.
• Il ciclo dell’acqua.
• L’importanza dell’acqua ed il suo consumo.
• Come viene sporcata e quali sono gli effetti.



Rispondi sul quaderno.Rispondi sul quaderno.

Saudita perché queste tecniche sono ancora molto costose: l’acqua costa
dieci volte più del normale.
La desalinizzazione si può ottenere in diversi modi e uno dei sistemi più
diffusi è la distillazione: l’acqua del mare viene riscaldata ad alte tempe-
rature ed il vapore acqueo che si forma, viene fatto ricondensare e rac-

colto in appositi luoghi. In questo modo l’acqua del mare
diviene potabile ed è pronta per essere distribuita.

2. Trasporti di iceberg

L’idea è di trasportare questi immensi
blocchi d’acqua dolce gelata dai Poli fino
ai Paesi a cui manca l’acqua. Questa
soluzione non è comunque valida per i
Paesi che non hanno uno sbocco sul
mare.

3. Acqua dagli alberi

Nell’Oman, dove l’acqua è un bene prezioso
quanto raro, fin dai tempi antichi si raccoglie l’acqua

dagli alberi come fosse un frutto! Ecco come: sulle foglie
degli ulivi e di altre piante l’umidità portata dalle nubi costiere si
condensa di notte sotto forma di rugiada; queste gocce vengono
fatte scivolare lungo le foglie, incanalate e raccolte ai piedi delle
piante. Risultato finale: diversi bicchieri di acqua potabile per
pianta al giorno.

Riad. da Internet

• Secondo te, tra quelli proposti, qual 
è il metodo più facile da realizzare? 

• E quale il più difficile? Spiega le tue
motivazioni.

Guerre per l acqua
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OBIETTIVI: Individuare un problema ambientale
ed elaborare soluzioni.
Educare a comportamenti rispettosi.

PAGINE DI CITTADINANZAPAGINE DI CITTADINANZA

• Perché nascono le guerre per l’acqua?
• Perché India e Pakistan sono in conflitto?
• Ci sono zone in cui c’è più carenza d’acqua?
• Quali sono?

L’acqua, come il petrolio, può causare guerre e conflitti.
Pensate che dei trecento grandi fiumi del mondo, 298,
cioè praticamente tutti, attraversano più Stati. Alcuni
Paesi «sequestrano» l’acqua sul proprio territorio,
costruendo  ad esempio grandi dighe con lo scopo di uti-
lizzare l’acqua per l’agricoltura e le proprie industrie.
Di conseguenza il Paese che si trova più avanti, lungo il
corso del fiume, riceve pochissima acqua con conseguen-
ze disastrose sulla vita della popolazione. Nascono così
conflitti tra i diversi Paesi.
Sono parecchie le «guerre dell’acqua» già in corso: ad esem-
pio India e Pakistan sono in conflitto per le acque dell’Indo
che corre lungo le loro frontiere: ciascun Paese le vuole uti-
lizzare per sé. La Siria e l’Iraq, attraversati dal Tigri e
dall’Eufrate, accusano la Turchia di aver costruito a monte
una grande diga che trattiene le acque dei due fiumi.
In sostanza, in un futuro vicino, soprattutto in determina-
te zone, come il Medio-Oriente e l’Africa, l’acqua rischia
di esaurirsi.
È per questo motivo che si stanno studiando nuovi metodi
per procurare acqua dolce, indispensabile anche per
l’agricoltura. Ecco quali:

1. Acqua potabile dal mare

Ci sono già alcuni impianti nel mondo che desalinizzano
l’acqua del mare, cioè tolgono i sali e la rendono potabile.
Gli impianti sono situati nei Paesi che hanno mancanza
d’acqua, ma che sono ricchi come il Kuwait e l’Arabia


