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■

■ Leggi il racconto.
AVVENTUROSA GITA IN BICICLETTA

Marco e Chiara hanno avuto il permesso di fare una gita in bicicletta.
I due fratelli decidono di arrivare fino al grande spiazzo vicino al bosco
e s’inoltrano per un sentiero in terra battuta.
Pedalano con lena e si divertono a sentire il vento fischiare tutt’intorno.
– Andiamo proprio forte!
Passano accanto ai campi di grano e costeggiano poi il misterioso bosco
detto del “faggio rosso”.
Marco, che ha preso il comando della spedizione, ode improvvisamente
alle sue spalle un richiamo prolungato:
– Cucuu, cucuu...
Si volta di scatto verso sua sorella:
– Che c’è?
– Niente – risponde Chiara. – Non ho neanche fiatato!
– Mi prendi in giro? – ribatte Marco – Hai appena finito di fare un verso:
“Cucuu, cucuu”. Perché?
– Ti dico che non ho nemmeno aperto bocca – dice la bambina continuando
a pedalare.
– E va bene, crediamoci – brontola Marco che non sopporta di essere preso
in giro da sua sorella.
Ora, i ragazzi procedono appaiati, lungo gli alti alberi che fiancheggiano
la stradina.
– Cucuu, cucuu... – si sente ancora.
Marco e Chiara si guardano.
– Chi ci chiama, allora? – si chiede Marco, sempre più sconcertato.
– Che strano! – mormora Chiara spaventata. – Torniamo!
E, girata la bicicletta, riparte come una freccia in direzione del paese.
Suo fratello la segue: nemmeno lui ha simpatia per le voci misteriose
del bosco, soprattutto quando si tratta del bosco del “faggio rosso”.
A.M. Dalmais, 366... e più storie dello natura, Fabbri Editore
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■

■ Riquadra con colori diversi l’introduzione, lo svolgimento
e la conclusione del racconto.
■ Completa le affermazioni.
• Questo racconto parla di ���������������������������������������������� .
• Il luogo in cui avvengono i fatti è ���������������������������������������� .
• I fatti avvengono in ���������������������������������������������������� .
■ Rispondi alle domande.
• Quali sono i personaggi di questo racconto?
����������������������������������������������������������������������
• Quale mezzo usano per fare la passeggiata?
����������������������������������������������������������������������
• Dove desiderano andare?
����������������������������������������������������������������������
• Secondo te, perché il bosco del faggio rosso è misterioso?
����������������������������������������������������������������������
• Che cosa li spaventa?
����������������������������������������������������������������������
• Che cosa decidono di fare? ��������������������������������������������
• Tu, al posto loro, che cosa avresti fatto? ���������������������������������
■ Spiega il significato delle seguenti espressioni.
• Un sentiero di terra battuta è:
����������������������������������������������������������������������
• Pedalano con lena significa:
����������������������������������������������������������������������
• Si volta di scatto significa:
����������������������������������������������������������������������
• Riparte come una freccia significa:
����������������������������������������������������������������������
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■

■ Leggi il racconto.

Da tanto desideravo un gatto; finalmente ieri sono andato con papà alla sede
della Protezione Animali dove c’erano molti gatti e cani.
Facevano pena, rinchiusi lì dentro in attesa che qualcuno venisse a prenderli.
Avrei voluto portarmeli via tutti, ma il nostro appartamento è molto piccolo
e sarebbe stato un problema tenere tutti quegli animali.
Ci siamo guardati intorno finché non ho visto il Nero.
L’ho chiamato attraverso le sbarre; lui dopo un po’ ha voltato la testa
e mi ha guardato.
Allora gli ho sorriso, l’ho indicato con il dito e ho detto al mio papà:
– Prendiamo quello tutto nero.
Ci hanno consegnato il Nero dentro una scatola di cartone; ci hanno dato
anche il suo certificato di vaccinazione e la sua carta d’identità,
dove c’era scritto che era stato trovato per strada, e che aveva sei mesi.
Mentre eravamo in macchina ho fatto il calcolo: se il Nero aveva sei mesi
significava che era nato in gennaio, come me.
Allora ho deciso che avremmo compiuto gli anni lo stesso giorno,
così poteva spegnere le candeline sulla torta insieme a me.
O. Soriano, Al di là del mare, Mondadori

■ Individua le sequenze.
Nel racconto che hai letto puoi riconoscere queste sequenze:
1 il bambino desidera un gatto;
2 va alla Protezione Animali;
3 incontra il Nero;
4 sceglie di prendere il Nero;
5 riceve il Nero in una scatola;
6 decide di festeggiare il compleanno del gatto nello stesso giorno del suo.
■ Traccia delle righe di colore diverso in corrispondenza
delle diverse sequenze.
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■ Leggi il racconto.
KAMILLO KROMO

Quando il piccolo camaleonte Kamillo ebbe compiuto quattro anni,
suo papà lo accompagnò a scuola e gli disse:
– Imparerai tante cose, vedrai!
Il maestro li accolse:
– Bambini, siete qui per imparare a cambiare colore: primo esercizio, tutti gialli!
Ma Kamillo diventò blu.
– Non blu! – gli disse il maestro, – giallo, giallo!
Dopo qualche prova anche Kamillo divenne giallo.
– E ora... tutti blu! – disse il maestro, poi guardò i piccoli camaleonti e...
– Blu, Kamillo! Blu! Non rosa, blu come il mare! Hai capito?
Vedi che se vuoi ci riesci? Hai imparato come si deve fare?
– No – rispose Kamillo – ho tirato a indovinare.
– E ora, l’aritmetica: se sommiamo due colori, ne otteniamo un altro,
come si vede in questo cartello: rosso + giallo = arancione; giallo + blu =
verde...
Ma Kamillo non riusciva a ricordare i colori e il maestro perse la pazienza:
– Kamillo! Stai sbagliando tutto. Scommetto che lo fai apposta!
Tu non hai voglia di imparare!
Così il maestro cacciò Kamillo dalla scuola.
Kamillo era un po’ triste perché suo papà ci teneva molto, ma in compenso
si divertiva ad andare in giro per i boschi a parlare con gli animali.
Diventò molto amico di Pino, uno scoiattolo che passava il pomeriggio
sulla cima di un albero a leggere il giornale.
Altan, Kamillo Kromo, E. Elle

■ Ordina queste sequenze numerandole.

■Diventò amico di uno scoiattolo.
■Kamillo andò a scuola
a quattro anni.

■Il maestro lo cacciò da scuola.
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■I piccoli camaleonti dovevano
andare a scuola per imparare
a cambiare colore.

■Non riusciva a ricordare i colori.
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■■

■ Ritaglia le sequenze, leggile e incollale sul quaderno
per ricomporre il racconto.
Ci arrivarono dopo tante ore di volo.
Filomena vide sotto di sé un largo nastro azzurro che attraversava una
immensa foresta.
– Ecco il Mississippi – disse l’aeroplano.
Poi, per far piacere alla bambina, si accostò a una sponda del fiume dove
cominciava un’immensa foresta e allora fu veramente straordinario:
strani uccelli grandi, con le piume bianche e rosa, si alzarono in volo e Filomena
poté vedere pavoni, scimmie, coccodrilli e serpenti. C’erano fiori grandi come
angurie e alberi: così grossi che ci volevano dieci minuti per girarci intorno.
C’era una volta una bambina che si chiamava Filomena; aveva due genitori
con l’abitudine di metterla in castigo, chiusa in una stanza da sola, ogni volta
che disubbidiva. E più la mettevano in castigo e più lei diventava disubbidiente.
Ma era ora di tornare.
L’aeroplanino accompagnò Filomena nel suo Paese, poi nella sua città,
nella sua casa, nella sua stanza.
La bambina gli chiese: – Tornerai?
– Certo, ogni volta che ti metteranno in castigo.
Un giorno, in cui era chiusa nella sua stanza come al solito, si affacciò
alla finestra sperando di vedere qualcosa di bello.
E infatti ecco per aria un piccolo aeroplano, arancione a pallini bianchi,
con una buffa elica che sembrava una farfalla.
– Allora? Vieni a fare un giro con me? – chiese l’aeroplanino magico.
La bambina non se lo fece ripetere due volte, si annoiava da morire lì da sola.
Salì sull’aeroplano che si era fermato proprio davanti a lei.
– Dove vuoi andare?
– Dove c’è il fiume più grande del mondo.
– D’accordo.
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■■■

■ Leggi il racconto.

In mezzo allo stagno dell’arcobaleno c’è una piccola isola. Su quest’isola
vivevano una volta tre ranocchi: Millo, Robi e Lidia, che litigavano
continuamente e strillavano dalla mattina alla sera. Non la smettevano mai!
Un giorno all’improvviso il cielo si oscurò, e si sentì il rombo di un tuono
lontano. La pioggia iniziò a scrosciare e l’acqua si trasformò in fango.
L’isola divenne sempre più piccola, e stava per essere inghiottita.
I ranocchi avevano molta paura. Disperati si aggrapparono alle poche
pietre che sporgevano ancora fuori dall’acqua scura e minacciosa.
Ma ben presto anche queste scomparvero.
Restava un’unica grande pietra. I ranocchi si rifugiarono là sopra tremando,
ma si sentivano un poco meglio, perché erano insieme, e provavano
la stessa paura e la stessa speranza.
A poco a poco le acque si ritirarono. E... sorpresa: la grande pietra
non era una pietra!
– Tu ci hai salvato la vita! – gridarono i ranocchi quando riconobbero
un vecchio rospo che abitava anche lui nello stagno.
Il mattino seguente l’acqua era di nuovo limpida.
I ranocchi saltarono felici in acqua e nuotarono l’uno accanto all’altro
intorno all’isola.
Poi saltellarono insieme dietro alle farfalle. Si sentivano felici.
L. Lionni, Pezzettino e altre storie, Einaudi Ragazzi

■ Segna con una ✗.
• I personaggi di questo racconto sono:

■animali.

■bambini.

• Millo, Robi e Lidia vivono:

■in mezzo all’arcobaleno.
■nello stagno dell’arcobaleno.
• Quale cambiamento avviene nei tre ranocchi dopo il temporale?

■Imparano a rincorrere le farfalle.
■Imparano a vivere insieme senza litigare.
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■ Leggi il racconto.
POKONASO E OKKIBUFFI

Pokonaso è un bambino che visse migliaia e migliaia di anni fa. Un giorno
andò al mercato insieme al padre.
Pokonaso aveva un ciottolo tutto suo, un ciottolo verde. Era sicuro
che al mercato avrebbe trovato qualcosa che valeva la pena di comprare.
Dopo aver gironzolato un po’, Pokonaso si mise a sedere accanto al recinto
dei mammut e guardò attraverso i pali del recinto. E vide il più piccolo,
il più peloso, il più triste mammut che si possa immaginare.
Si arrampicò fino in cima per fare una carezza su quelle orecchie pelose.
All’improvviso una voce disse:
– E tu che cosa ci fai qui, ragazzino?
Era il proprietario dei mammut.
– Stavo soltanto guardando il mammut – disse Pokonaso.
– Non raccontare frottole – ribatté l’uomo – li ho venduti tutti.
Proprio in quel momento la pelosa proboscide sbucò fra i pali del recinto.
– Me l’hanno fatta un’altra volta – gridò l’uomo. – Ecco il solito trovatello
piccolo e scalcinato, infilato nel recinto di nascosto, chissà da chi!
E ha anche gli occhi uno diverso dall’altro. Uno è rosso e uno è azzurro.
Chi me la compra una bestia simile?
– Io – disse Pokonaso facendo vedere il suo ciottolo.
Con un sospiro di sollievo l’uomo prese il ciottolo verde di Pokonaso
e gli diede due ciottoli bianchi di resto, aprì il recinto e il piccolo mammut
uscì trotterellando.
– Un occhio rosso e un occhio azzurro – esclamò Pokonaso – che occhi buffi!
Ti chiamerò proprio così. Vieni, Okkibuffi.
J. Grant, Le avventure di Pokonaso, Vallecchi

■ Rispondi alle domande.
• Come appare a Pokonaso il piccolo mammut?
Il più ____________________, il ____________________, il������������������� .
• Con quali espressioni il proprietario dei mammut parla di Okkibuffi?
Il solito trovatello,����������������������������������������������������� .
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■ Leggi la fiaba.

Una volta una povera fanciulla stava attraversando un grande bosco.
E cammina, cammina... dopo un po’ una colombella bianca prese
a svolazzarle attorno: nel becco aveva una piccola chiave d’oro! La depose
sul palmo della mano della fanciulla e cominciò a parlarle:
– Vedi quel grosso albero laggiù? Sulla corteccia c’è una piccola serratura,
infilaci questa chiave e si aprirà; dentro troverai tutto ciò di cui hai bisogno.
E così fu. La ragazza trovò cibo e un letto bello morbido dove dormire.
La mattina dopo, ecco di nuovo la colombella che dice alla ragazza:
– Adesso ti conduco davanti a una piccola casetta e tu ci entri. Vicino
al fuoco siede una vecchia, ma tu non guardarla. Vedrai anelli di ogni sorta,
tu cerca l’anello più semplice, prendilo e portamelo qui.
La ragazza giunse alla casetta e vide la vecchia che teneva una gabbietta
ben stretta in mano. Le strappò la gabbietta di mano e dentro vide
un uccello che nel becco reggeva il famoso anellino.
Prese l’anello al volo, corse nel bosco e si appoggiò a un albero.
Dopo un po’ ebbe la sensazione che l’albero fosse... come dire... molle
e che i rami si chinassero in giù, e lei si guardò attorno e caspita! L’albero
era un bel ragazzo che l’abbracciava e le diceva:
– Tu mi hai sciolto dall’incantesimo in cui mi teneva quella strega. Mi aveva
trasformato in un albero e ogni giorno, per un paio d’ore, ero una colombella
bianca. Finché lei aveva l’anello, io non potevo riprendere le mie sembianze.
Il ragazzo, naturalmente, era un principe.
Così si misero in cammino verso il suo regno, si sposarono e vissero felici
e contenti.
Fratelli Grimm, La vecchia nel bosco, De Agostini

■ Segna con una ✗.
• In questa fiaba si parla di un incantesimo. Chi è la vittima?

■una povera fanciulla

■un giovane principe

• Per effetto dell’incantesimo il giovane è diventato:

■una colombella.

■un albero.

• Per spezzare l’incantesimo occorre:

■l’anello più prezioso.
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■ Leggi la fiaba.
I TRE SASSOLINI

C’era una volta un boscaiolo che abitava vicino a un fiume. Era disperato
perché aveva molti figli da sfamare ed era povero.
A un certo punto dalle acque del fiume uscì un grande luccio: tra i denti
teneva tre sassolini lucenti come perle.
– Sono sassolini magici – disse, battendo la coda. – Questo ha il potere
di procurare tutti i cibi che si desiderano; quest’altro di offrire armi
e armature; quest’altro ancora di dare vestiti e oggetti preziosi. Tu, però, hai
la possibilità di sceglierne uno solo. Ora portali a casa e domani riportami
i due sassolini che non ti interessano.
Appena giunto a casa, il boscaiolo raccontò quanto gli era accaduto e mostrò
i tre sassolini lucenti.
– Voglio il primo, – disse la moglie, – così avremo sempre da sfamarci.
– Vogliamo il secondo! – urlarono i maschi. – Diventeremo così forti guerrieri.
– Vogliamo il terzo! – gridarono le figlie. – Così saremo belle ed eleganti
e troveremo marito.
Il pover’uomo cercò di metterli d’accordo, ma inutilmente.
La mattina dopo, tornò sulla riva del fiume e disse al luccio:
– Ti restituisco tutti i sassolini. Non li voglio perché hanno portato
la discordia nella mia famiglia.
– Sei proprio onesto e saggio. Per premio te li regalo tutti e tre, così potrai
risolvere tutti i tuoi problemi – disse il luccio, e scomparve nell’acqua prima
che il boscaiolo potesse ringraziarlo.
Enciclopedia della fiaba, Principato

■ Rispondi alle domande.
• Quali sono i personaggi di questa fiaba? ���������������������������������
• Qual è il mezzo magico usato? �����������������������������������������
■ Con tre colori diversi, segna a margine della fiaba:
• la situazione iniziale in cui vengono presentati i personaggi e le loro caratteristiche;
• la parte in cui si complica la situazione e inizia una serie di avventure;
• la conclusione a lieto fine.
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■ Leggi il mito.
ANG-NGALO

All’inizio dei tempi, il Cielo e la Terra si stendevano sempre uguali
da orizzonte a orizzonte, e nessuno li abitava, nessuno, tranne il gigante
Ang-ngalo, i cui capelli sfioravano le nuvole.
Ang-ngalo non aveva niente da fare e nessun posto dove andare,
così si sedette e cominciò a fare dei mucchietti di terra, uno qui e uno là,
uno più alto e uno più basso. Quando ebbe finito, il mondo era pieno
di montagne.
A un certo punto, poi, cominciò a far pipì, un po’ da una parte
e un po’ dall’altra. E quando smise, si erano formati mari e oceani.
Quindi Ang-ngalo ebbe voglia di passeggiare avanti e indietro, camminò
e camminò, lasciando impronte profonde dove la terra era più morbida.
Quando si fermò, dappertutto c’erano crepacci e profonde buche,
che ben presto furono riempite dall’acqua e divennero laghi.
Infine Ang-ngalo si guardò intorno e vide che il mondo era molto cambiato:
c’erano monti e oceani, mari e laghi, vallate e pianure.
«Che bello!» disse il gigante. «Ora ci manca solo qualcuno che mi faccia
compagnia».
Così spezzò una canna di bambù, ci sputò dentro, la richiuse e la gettò
in mare. Da quello sputo nacquero il primo uomo e la prima donna,
e tutti noi siamo loro figli.
F. Lazzarato, V. Ongini, La fata della luna, Mondadori

■ Segna con una ✗.
• Un mito è un racconto molto antico che:

■parla di fatti veri avvenuti molti anni fa.
■spiega le origini del mondo, degli uomini, dei popoli.
• Questo mito intende spiegare:

■l’origine dell’universo.
■l’origine della Terra e quella degli uomini.
■chi era Ang-ngalo.
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■ Leggi il mito.
ECO

Eco era una parlatrice affascinante; con la sua voce sapeva convincere
chiunque.
Ma un giorno fu punita dagli dèi e non avrebbe più potuto fare discorsi.
Di ogni sua parola sarebbero rimaste solo le sillabe finali.
Povera Eco condannata a non poter più essere compresa, lei che era figlia
dell’Aria e della Terra!
E ancor più disgraziata si scoprì quando vide Narciso, un giovane bellissimo
di cui subito si innamorò perdutamente. Ma come fargli giungere le parole
del suo amore? Cominciò a seguirlo di nascosto e a ripetergli parole d’amore,
ma di quanto diceva restava solo un mormorio di sillabe.
E Narciso non poteva capire il crudele destino di colei che lo seguiva
ovunque e ripeteva suoni incomprensibili.
Eco disperata cominciò a consumarsi dal dolore, a diventare sempre
più debole e magra finché di lei non restò che la voce.
Solo allora gli dèi ebbero pietà del suo stato e la trasformarono in roccia,
una roccia che ripete sempre le ultime parole.
AA.VV., Nomi e dèi della Grecia antica, Nuova Io e gli altri

■ Segna con una ✗.
• Prima di essere punita, Eco era:

■una dea capace di affascinare con la propria voce.
■una dea che infastidiva tutti con le sue chiacchiere.
• A causa della punizione subita:

■avrebbe potuto pronunciare solo alcune sillabe.
■non avrebbe più potuto parlare d’amore.
• A causa del dolore Eco:

■dimagrì a tal punto che le restò solo la voce.
■gridò tanto forte che Narciso la sentì.
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■ Leggi il mito.
L’ORIGINE DEL FUOCO

Tanto tempo fa, durante la notte, mentre gli abitanti della Terra riposavano,
l’eroe Maui spense i fuochi davanti e dentro le case.
Il giorno dopo nessuno poteva cucinare, allora la madre di Maui ordinò
ai suoi servi:
– Andate dalla mia antenata, la dea Mahuika, e chiedetele del fuoco.
Tutti, però, si rifiutarono perché avevano paura della sua ira.
Alla fine si fece avanti Maui che disse:
– Ci vado io!
Dopo aver ascoltato le raccomandazioni della madre, si incamminò.
Giunto dalla dea, si presentò e le disse:
– Sono venuto per chiederti il fuoco perché la Terra non ne ha più.
La dea, senza dire una parola, si strappò un’unghia dalla quale uscì del fuoco
e la consegnò al ragazzo.
Maui, sbalordito, la ringraziò e si allontanò, ma fatti pochi passi pensò:
“Come sarebbe bello scoprire il segreto del fuoco e regalarlo agli uomini!”
Così, di notte, spense ancora tutti i fuochi e ritornò dalla dea.
– Puoi darmi dell’altro fuoco? – le chiese. – Sulla Terra si è spento di nuovo.
Mahuika si strappò un’altra unghia per accontentarlo.
Nei giorni successivi il giovane ritornò dalla dea continuando a ripetere
la stessa richiesta, finché lei si strappò tutte le unghie delle mani e poi quelle
dei piedi tranne una, quella di un alluce.
A quel punto, però, la dea del fuoco capì che quel giovane la stava
prendendo in giro.
Si strappò l’ultima unghia, che immediatamente divenne fuoco, e la gettò
a terra. Subito tutte le isole e il mare cominciarono a bruciare.
Maui, spaventato, si trasformò in aquila e volò via, ma il fuoco era più veloce
di lui e lo stava quasi per raggiungere.
Allora pregò i suoi antenati di mandare tanta acqua dal cielo.
Loro lo ascoltarono e fecero cadere una grande quantità di pioggia.
Per evitare che il fuoco si spegnesse, Mahuika ne salvò qualche scintilla
che nascose nel tronco di alcuni alberi, dove ancora oggi si conserva.
Mito del popolo Maori, Le favole del mondo, Città Nuova
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■■■

■ Ritaglia le sequenze del mito L’origine del fuoco, poi incollale
sul quaderno rispettando l’ordine degli avvenimenti.

■ Racconta la storia, con parole tue, ai compagni e all’insegnante.

4 Leggere
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■■■

■ Leggi la leggenda.

Nei tempi antichi la Terra era di tutti, ma il fuoco no.
Il fuoco aveva un padrone.
E questo padrone era l’uccello Urubu, il nero Urubu dai forti artigli
e dalle penne lucenti. Urubu abitava in cielo e conservava il suo tesoro
sotto le assi del pavimento, per paura che glielo rubassero.
Gli Indios non potevano né cucinare né scaldarsi durante la notte, e allora
Baira decise che ci avrebbe pensato lui. Andò nella foresta, si coprì tutto
di foglie e rametti e si stese per terra, fingendosi morto.
Dopo un po’ si sentì un ronzio.
Era la Mosca Azzurra che gli volava intorno, convinta che fosse morto davvero.
La Mosca poi salì diritta verso il cielo per avvertire Urubu che sulla Terra
c’era un cadavere appetitoso, pronto per essere mangiato.
Subito Urubu volò giù e portò con sé un recipiente di terracotta pieno di brace.
Quando vide Baira cominciò a preparare un gran fuoco per arrostire il morto.
Baira aspettò che il fuoco ardesse e fiammeggiasse, poi si alzò di scatto,
afferrò un ramo acceso e scappò via.
Con un grido Urubu si mise a inseguirlo, ma Baira era troppo veloce e corse
finché arrivò in riva al fiume.
Sull’altra riva c’erano i suoi, gli Indios Parintintim, ma il fiume era così largo
e profondo che lui ebbe paura di attraversarlo a nuoto.
Allora chiamò il cobra, un serpente che corre velocissimo e sa anche nuotare,
e gli legò il ramo ardente sulla schiena, dicendo:
– Ti affido il fuoco che ho rubato. Portalo sull’altra riva, dove il mio popolo
l’aspetta.
Il cobra andò, ma l’insopportabile calore del fuoco lo costrinse a tornare
indietro. Da allora ha tante macchie brune sul dorso, ricordo di quella
tremenda scottatura.
Baira chiamò il gambero, gli posò il ramo sulla schiena e gli ordinò
di nuotare fino all’altra riva. Ma anche lui tornò indietro, perché il fuoco
l’aveva fatto diventare tutto rosso. E così è ancora oggi.
Toccò al granchio tentare l’impresa: ma anche lui diventò rosso e dovette
rinunciare.
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■■■

Baira non sapeva più a chi rivolgersi e decise di tentare di nuovo egli stesso:
si mise il ramo ardente sulle spalle e cominciò a nuotare.
Ormai era quasi a metà del fiume, ma il calore delle fiamme era tale
che cominciò a strillare:
– Non ce la faccio! Rospo-cururu, aiutami!
E il rospo-cururu, grande e grosso, tondo e grasso, gli fu subito accanto
e inghiottì il fuoco con la sua enorme bocca.
Poi nuotò sino all’altra riva e risputò le fiamme ai piedi dei Parintintim,
che le alimentarono con rami secchi e ci ballarono intorno.
F. Lazzarato, Miti e leggende della tradizione brasiliana, Mondadori

■ Cerca sul mappamondo il continente in cui si trova il Brasile.
La leggenda sulla nascita del fuoco appartiene al patrimonio culturale
degli Indios del Brasile. Gli Indios sono gruppi di individui, originari delle Americhe;
furono chiamati con questo nome in riferimento alle Indie Occidentali, dove
Cristoforo Colombo credeva di essere giunto.
■ Indica con R i fatti reali presenti in questa leggenda e con I i fatti immaginari.
Nelle leggende si trovano sia fatti veri sia fatti immaginari.
Gli avvenimenti fantastici, in genere, servono a dare spiegazioni ai fatti veri.

■Gli Indios un giorno trovarono il modo di procurarsi il fuoco.
■Gli Indios si procurarono il fuoco rubandolo a un uccello.
■Il cobra ha macchie brune sul dorso in seguito alle scottature provocate
dal fuoco che trasportava sul dorso.

■Questa leggenda dà una spiegazione fantastica dei motivi per cui il cobra
ha il dorso macchiato.

■Questa leggenda spiega i motivi per cui il gambero e il granchio sono
di colore rosso.

■Il gambero e il granchio diventarono rossi in seguito alla scottatura
provocata dal fuoco che avevano cercato di trasportare.

■Nell’America meridionale ci sono rospi marini giganti.
■Fu il rospo a trasportare il fuoco attraverso le acque del fiume.
4 Leggere

15

NOME _______________________________________

CLASSE ________ DATA __________

Scheda 13 LA DESCRIZIONE

■

■ Leggi il brano.
È PRIMAVERA

Il cielo si fa più azzurro per salutare la primavera.
Gli alberi si riempiono di gemme e delicate foglioline, poi esplodono
in un trionfo di fiori.
Fra l’erba verde fanno capolino le pratoline, che a dire la verità non sono
veri e propri fiori, perché sono composte da cento fiorellini tutti insieme
e i fiorellini sono quei piccolissimi puntini arancione che stanno al centro.
Lungo le sponde dei torrenti, magari a fianco dell’ultima neve che si scioglie
al sole, si schiudono le primule, delicati fiori gialli, chiamati così proprio
perché sono i primi a sbocciare.
Pochi giorni fa sono tornate anche le rondini.
Le ho viste sfrecciare felici sopra la fattoria, saettare verso l’alto, e finalmente
posarsi sul loro vecchio nido.
S. Pisu, È primavera, Piccoli

■ Segna con una ✗.
Qual è l’argomento principale di questa descrizione?

■la fioritura della primule
■l’esplosione della primavera in campagna
■i lavori primaverili del contadino
■ Quali aspetti particolari della primavera vengono descritti? Elencali.
Il cielo, gli alberi ��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
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■ Leggi il brano.

La mia migliore amica è Isabella.
È simpatica, con una gran voglia di ridere e scherzare.
Quando si tratta di giocare ci sta sempre e in questo ci troviamo moltissimo.
È anche carina e generosa, soprattutto con me, perché fin da quando
ci siamo conosciute ci siamo sentite subito amiche.
La sua statura è media, poco più della mia; la sua corporatura è regolare.
Il suo profilo è perfetto. Il suo viso è allegro e sereno.
lo ho conosciuto Isabella in una giornataccia con il cielo nuvoloso
e la pioggia che stava per cadere.
– Ci stai a giocare a rana e leopardo?
Incominciammo a giocare: io facevo la rana e lei il leopardo, lei correva
e io saltavo.
Chi arrivava prima, vinceva.
Come ci divertivamo! Le prime goccia di pioggia non ci avevano fermate.
– Come ti chiami?
– Io sono Isabella.
– Io Giulia.
Da quel momento siamo diventate inseparabili.
Facciamo anche le vacanze insieme. Ci piace la montagna, fare escursioni
tra i boschi, scoprire luoghi dove la natura è ancora intatta.
Una volta Isabella è scivolata su un sasso bagnato ed è finita in un torrente.
Che paura!
Io l’ho aiutata ad uscire dall’acqua e dopo quello scivolone ci siamo sentite
ancora più amiche.
■ Nel testo puoi individuare tre parti:
• aspetto fisico e carattere;
• quando e come Isabella e Giulia si sono conosciute;
• il racconto di un fatto che ha rafforzato la loro amicizia.
Ricercale e sottolineale con colori diversi.

4 Leggere
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■■

■ Leggi il brano.
MIA MAMMA

La mia mamma è la mia mamma, non ha altre figlie e io non ho
altra mamma.
Non ha molta pazienza, specialmente quando cuce o stira, perché si punge
o si brucia, e allora grida “dannazione” e dunque preferisce cucinare.
Cucina molto bene, soprattutto le patate fritte. Mio papà le dice sempre:
– Mi farai venire il mal di fegato e alzare il colesterolo.
Non è molto bella, come tutte le mamme dei libri che sono le più belle
donne del mondo.
La mia non ha neppure gli occhi dolci che guardano in alto; è magra,
con le ossa nei gomiti e nelle ginocchia che vengono fuori, e mio papà,
quando era il suo fidanzato e la portava al cinema, le chiedeva:
– Ce l’hai il porto d’armi? – perché dice che con tutte quelle ossa
lo pungeva.
B. Pitzorno, Sette Robinson su un’isola matta, Juvenilia

■ Rifletti e segna con una ✗.
Come descrive l’autrice la sua mamma? In modo:

■serio
■triste
■drammatico

■ironico
■noioso
■simpatico

■ Copia la parte di testo che motiva la tua risposta.
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

18

4 Leggere

NOME _______________________________________

CLASSE ________ DATA __________

Scheda 16 LA DESCRIZIONE

■■

■ Leggi il brano.
MIO PADRE

Vivevamo in un vecchio carrozzone da zingari dietro una stazione di servizio.
Mio padre era proprietario di quella stazione, del carrozzone e del campicello
retrostante.
Vivere in quel carrozzone da zingari mi piaceva molto. Specialmente la sera,
quando me ne stavo nella cuccetta con le coperte rimboccate e mio padre
mi raccontava le sue storie.
E la cosa più bella era sapere che quando mi fossi addormentato mio padre
sarebbe rimasto lì, vicino a me, seduto in poltrona davanti al fuoco, o disteso
nella cuccetta sopra la mia.
Mio padre era il papà più meraviglioso e affascinante che un ragazzo potesse
mai desiderare.
Ogni sera inventava per me una storia nuova, e le migliori si trasformavano
in racconti a puntate che duravano per diverse sere di seguito.
R. Dahl, Danny il campione del mondo, Salani

■ Indica con una ✗ quali possono essere gli aggettivi che meglio descrivono
il papà.

■espansivo
■intrattabile
■indifferente
■dolce

■iracondo
■creativo
■triste
■fantasioso

■affettuoso
■rassicurante
■tenero
■scontroso

■ Indica con una ✗ quali possono essere le parole che meglio descrivono
gli stati d’animo provati dal bambino.

■gratitudine
■benessere
■rancore
■noia

4 Leggere

■felicità
■sicurezza
■serenità
■fastidio

■disagio
■impazienza
■dolore
■gioia
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■ Leggi il brano.
UN BARBIERE

Questo barbiere era un uomo basso e largo di spalle, completamente calvo
dalla fronte fino alla nuca, con collo spesso e una faccia grassottella.
Di persona era robusto, ma non grasso.
Nel suo viso di un uniforme colore bruno, che tirava al giallo, erano notevoli
gli occhi, tondi e grandi, con un bianco molto visibile, dotati di uno sguardo
chiaro, interrogativo, stupito, forse ironico.
Aveva il naso piccolo e la bocca larga, ma senza labbra, che a rari sorrisi
scopriva due file di denti rotti e scuri.
Nel mento, profondamente ripiegato, aveva una fossetta strana.
La sua mano era di una leggerezza e destrezza rare.
A. Moravia, Racconti romani, Bompiani

■ Completa le frasi.
• L’autore di questo testo è ���������������������������������������������� .
• In questo testo è descritto ��������������������������������������������� .
• Questa persona esercita la professione di �������������������������������� .
• Di questo personaggio l’autore descrive ���������������������������������
���������������������������������������������������������������������� .
■ Scrivi quali parole usa l’autore:
• per dire che il barbiere non aveva capelli ���������������������������������
• per descrivere lo sguardo del barbiere �����������������������������������
• per dire che il barbiere sorrideva poco �����������������������������������
• per dire che faceva bene il suo lavoro ������������������������������������
■ Rispondi alle domande.
• Quale aspetto del barbiere colpisce l’autore? �����������������������������
• Che cosa ammira l’autore nel barbiere? ����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
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■ Leggi il brano.
CARLOMAGNO

Carlomagno è un cane eccezionale.
Astuzia, intelligenza, energia: ha tutto. E poi ha un pelo morbido e lucido!
Mi piace accarezzarlo sulla testa e anche lui, si capisce, ne è contento.
Era tanto che desideravo un cane così. Ora finalmente ce l’ho.
Me l’hanno regalato mamma e papà: è stato il regalo più bello della mia vita.
Carlomagno è un pastore belga, pesa trenta chili, è lungo più di un metro,
coda compresa. È un cane davvero simpatico e ha una forza, ma una forza!
Ieri, per fare le feste, è saltato addosso alla zia e l’ha fatta cadere sul tappeto.
Si vedeva che era molto contento e che la zia gli stava simpatica; lei, però,
non ha capito e si è messa a urlare come se Carlomagno volesse mangiarla.
– Luca, portalo via subito! – mi ha gridato la mamma.
Papà invece è stato zitto e a me è sembrato che gli scappasse da ridere.
Io e Carlomagno siamo grandi amici.
È bellissimo andare in giro con lui, perché ci guardano tutti: siamo proprio
una bella coppia!
G. Quarzo, S. Ruiz Mignone, Luca e i suoi amici, Piemme

■ Scrivi le parole che ti fanno scoprire:
• come è Carlomagno
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
• che cosa fa Carlomagno
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
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■ Leggi il brano.
IL BOSCO IN ESTATE

Nei primi giorni d’estate gli alberi, silenziosi sotto l’azzurro cielo, stendevano
le braccia, colme di frutti, per ricevere il calore del sole.
Sulle siepi e sui cespugli sbocciavano fiori, stelle rosa, rosse, gialle.
Sugli arbusti già cominciavano a riapparire piccoli frutti: teneri e decisi
come piccoli pugni chiusi.
Dal suolo sorgevano fiori variopinti d’ogni sorta.
Dappertutto si sentiva un odore di fiori, di zolle umide, di legno verde.
Dall’alba al tramonto tutto il bosco risuonava di mille voci.
Da mattina a sera cantavano e ronzavano api, vespe, calabroni.
F. Salten, Bambi, Mondadori

■ Questo testo è un modello di descrizione.
L’autore, per rendere la descrizione più completa, utilizza dati visivi,
uditivi, tattili e olfattivi. Ricercali nel brano, evidenziali con colori diversi
e completa la tabella.
DATI
Visivi

Uditivi

Tattili

Olfattivi
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■ Leggi il brano.

Tira un po’ di vento e il mare, là sotto, non è tranquillo.
Grosse onde di spuma bianca si abbattono sulla spiaggia, subito raggiunte
e cancellate da altre onde.
La spiaggia è bella, piccola e deserta.
È fatta di grossi sassi rotondi ai lati, ma è di sabbia bianca e fine al centro
e fino al mare.
C’è un panorama incredibile tutt’intorno.
Si vedono montagne lontane e colline vicine, gialle e verdi.
E case bianche seminascoste dalle vigne o dai mandorli.
E distese di girasoli.
E sopra tutto questo c’è il cielo, di un azzurro intenso, brillante.
Fa caldo, ma tira un’aria profumata.
R. Grazzani, Nonno Tano, Piemme

■ Completa la tabella con tutti gli elementi utilizzati dall’autore
per descrivere il paesaggio.
ELEMENTI
MARE

ONDE

SPIAGGIA

AMBIENTE
CIRCOSTANTE

4 Leggere
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■ Leggi il testo.
IN LETARGO

Alcuni animali come la marmotta, il riccio, il pipistrello, il ghiro, si nutrono
di insetti, semi, frutti.
Quando viene l’inverno essi non riescono più a trovare il loro cibo e la loro
specie non è in grado di emigrare lontano per cercare luoghi più caldi,
come fanno, per esempio, le rondini.
Questi animali però hanno un loro sistema per sopravvivere durante
l’inverno: prima che faccia troppo freddo mangiano molto e accumulano
riserve di grasso, poi cercano un rifugio protetto: una tana, un buco
nel muro, un cumulo di foglie secche e si addormentano.
O, per meglio dire, cadono in letargo: il loro cuore batte più piano
e la temperatura del corpo si abbassa; per nutrirsi utilizzano a poco a poco
le riserve di grasso accumulate e aspettano il risveglio a primavera.
■ Hai compreso ciò che è scritto nel testo?
Verifica rispondendo sul quaderno alle seguenti domande.
• Quali animali in inverno vanno in letargo?
• Che cosa significa questo termine?
• Che cosa si modifica nell’organismo di questi animali?
• Quanto dura questo particolare stato?
• Che cosa succede dopo?
• Perché si comportano in questo modo?
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■ Leggi il testo.
I PIPISTRELLI

Chi ha paura dei pipistrelli? Questi “topastri con le ali” sono considerati
(chissà perché) brutti e cattivi, ma in realtà a guardarli bene hanno
una faccetta simpatica e poi sono utili all’uomo; infatti sono insettivori,
cioè mangiano una grande quantità di insetti.
La loro caratteristica? Dormono tutto il giorno e si svegliano di sera
per andare a caccia di cibo fino all’alba.
Quando ricompare la luce del sole ripiombano nel sonno, appendendosi
a testa in giù a un ramo di un albero, in qualche fessura tra un mattone
e l’altro delle case disabitate o nei buchi dei tronchi degli alberi.
Il pipistrello ha le ali e può volare come un uccello, ma non è un uccello.
Lo possiamo capire da alcune caratteristiche: il suo corpo non è ricoperto
di piume, come quello degli uccelli, ma di peli; i piccoli del pipistrello
non si formano nelle uova, ma si sviluppano nel ventre della mamma,
come i gattini e i bambini, e la mamma li allatta.
Il pipistrello infatti è un mammifero che in inverno va in letargo. A causa
della diminuzione dei boschi e delle case disabitate, i pipistrelli sono
diventati sempre di meno, perciò in molte zone sono state costruite tane
nei tronchi degli alberi per facilitare la diffusione di questo animale
minacciato dall’uomo.
AA.VV., Animali dei campi e dei giardini, Fabbri

■ Sottolinea nel testo le informazioni che ti permettono di completare
la mappa.
Mangia ______________

Vive _________________

Ha __________________

Il pipistrello
È ___________________

4 Leggere
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■ Mentre leggi il testo trova le seguenti informazioni:
• le principali caratteristiche che differenziano le diverse specie animali;
• il tipo di tana costruito;
• i mezzi di difesa utilizzati dagli animali che vivono in branco.
LE CARATTERISTICHE DEGLI ANIMALI

Molte sono le caratteristiche che differenziano le diverse specie animali:
le loro abitudini, le loro orme, il tipo di tana che serve loro da rifugio
o i vari sistemi di difesa. Ci sono i castori, attivissimi e ingegnosi,
che si costruiscono vere e proprie capanne su palafitte con i rami che segano
a misura con i loro denti taglienti.
Altri animali sono più pigri e si accontentano di quello che trovano,
come le puzzole che fanno la tana nelle cavità dei vecchi alberi, o le martore,
che vanno ad abitare in nidi abbandonati dai grossi rapaci.
Anche i mezzi di difesa di ciascun animale sono caratteristiche importanti.
La puzzola ricorre a certe sue ghiandole che emanano un odore che dà
la nausea e che tiene lontani anche i nemici più voraci.
Gli animali che vivono in branco, invece, si affidano a vere e proprie
sentinelle, che danno l’allarme in caso di pericolo.
I camosci fanno uno strano suono che ottengono soffiando attraverso
le narici; le marmotte emettono un sibilo acuto. Esse vivono di solito
nelle vallette solitarie a quote di 2000-2500 metri; d’inverno scendono
più in basso e cadono in letargo ammassandosi l’una contro l’altra,
per tenersi al caldo, ma anche allora lasciano una sentinella di guardia.
G. Padoan, Libere attività in montagna, Fabbri Editori

■ Completa le frasi.
Le tane:
• i castori costruiscono ������������������������������������������������� ;
• le puzzole fanno ������������������������������������������������������ ;
• le martore abitano in �������������������������������������������������� ;
Mezzi di difesa individuati: �����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� .
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■ Leggi il testo.
TESTIMONIANZE DELLA PREISTORIA

La preistoria è quel periodo di tempo in cui gli uomini non hanno lasciato
testimonianze scritte.
Quali sono allora le testimonianze su cui gli studiosi possono indagare?
Sono i resti di ossa, umane e di animali, i resti di utensili, armi e costruzioni,
alcuni disegni e incisioni eseguiti dagli uomini di quel lontano periodo.
Gli oggetti costruiti dagli uomini della preistoria che si sono meglio
conservati fino a oggi sono quelli in pietra.
Anche gli attrezzi in osso, in corno e in avorio si sono mantenuti abbastanza
bene, mentre quelli in legno, in cuoio, in pelle e in fibre vegetali si sono
deteriorati o sono andati completamente distrutti con il passare del tempo.
Gli uomini della preistoria si procuravano il cibo direttamente dall’ambiente,
raccogliendo frutti, erbe, bacche, semi, radici e catturando selvaggina
e pesci. Quando non trovavano più cibo in un luogo, si spostavano in altre
zone (erano quindi nomadi) cercando però di mantenersi nelle vicinanze
dei corsi d’acqua per potersi dissetare.
Vivevano in gruppi, famiglie o tribù.
Si costruivano semplici abitazioni con frasche, legni, pelli di animali, ossa,
oppure si accampavano nei ripari sottoroccia.
Con le pelli si confezionavano semplici vestiti per riparare il corpo
dalle intemperie.
Sapevano accendere il fuoco e di esso si servivano come mezzo
di illuminazione, di riscaldamento e di difesa.
Sulle pareti delle caverne e sulle rocce, gli uomini della preistoria hanno
tracciato disegni raffiguranti scene della loro vita: scene di caccia, di pesca,
di lavoro.
Molti di questi disegni e incisioni rupestri si sono ben conservati, così noi
possiamo ricostruire alcuni aspetti del loro modo di vivere.
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■■■

■ Segna con una ✗ le risposte che ritieni corrette.
• La preistoria è il periodo:

• Le incisioni rupestri sono:

■in cui inizia la storia.
■senza documenti scritti.
• Le testimonianze sono:

■i disegni incisi sulle pareti rocciose.
■animali fatti di roccia.
• Gli oggetti meglio conservati sono:

■resti, disegni, incisioni.
■racconti narrati intorno al fuoco.
• Indagare significa:

■quelli di legno.
■quelli di pietra.
• Deteriorarsi significa:

■leggere le testimonianze.
■compiere ricerche per scoprire
qualcosa.

■scomparire.
■danneggiarsi, rovinarsi.
• Ricostruire, in questo contesto, significa:

• Le fibre vegetali sono:

■filamenti ricavati dalle piante.
■piante preistoriche.

■costruire di nuovo.
■riuscire a conoscere
lo svolgimento di un fatto.

■ Rispondi alle domande sul quaderno.
• Che cos’è la preistoria?
• Come possiamo conoscere ciò che è successo nella preistoria?
• Che cosa ci resta di quel lontano periodo?
• Che cosa ci raccontano i disegni, le incisioni, i resti di ossa, gli utensili,
le armi e le costruzioni?
• Quali oggetti si sono conservati meglio? Perché?
• Che cosa hanno raffigurato gli uomini della preistoria sulle pareti
delle loro caverne?
• Quale cibo mangiavano e come se lo procuravano?
• Che cosa facevano quando non avevano più cibo?
• Come vivevano?
• Come erano le loro abitazioni?
• Con quali materiali confezionavano i vestiti?
• Per quali scopi utilizzavano il fuoco?
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■

■ Osserva il diagramma che rappresenta la procedura per inserire la carta
in una stampante.
inizio
Sollevare il coperchio
del cassetto della stampante

sì

Il cassetto
è aperto?

Inserire la risma
di carta

sì

no
Aprire
il cassetto

La carta è inserita
correttamente?

no

Chiudere
il cassetto

Inserire di nuovo
la carta

fine

fine

■ Trasforma il diagramma in un testo regolativo.
Per inserire correttamente la carta in una stampante si deve:
• ��������������������������������������������������������������������
• ��������������������������������������������������������������������
• ��������������������������������������������������������������������
• ��������������������������������������������������������������������
• ��������������������������������������������������������������������
• ��������������������������������������������������������������������
• ��������������������������������������������������������������������
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■ Leggi il testo.
Ecco le informazioni che ti consentono di costruire una bussola.
Materiale occorrente: un tappo di sughero, un ago, una calamita.
Procedimento:
1 riempi una bacinella con acqua e fai galleggiare il tappo di sughero;
2 strofina l’ago sulla calamita sempre nella stessa direzione, in modo che resti
magnetizzato;
3 appoggia l’ago sul sughero galleggiante.
Sia l’ago che il sughero cominceranno a girare nell’acqua, finché la punta dell’ago
si fermerà indicando il Nord.
Manuale delle giovani marmotte, Arnoldo Mondadori Editore

■ Segna con una ✗ il nome degli oggetti che vengono utilizzati per costruire
la bussola:

■ un rocchetto di filo.
■ una bacinella piena d’acqua.
■ un tappo a corona.
■ una calamita.
■ un tappo di sughero.
■ un ago.
■ un cavatappi.
■ una bottiglia di plastica.

■ Numera le varie operazioni nell’esatta sequenza.

■ L’ago viene strofinato sulla calamita.
■		Si appoggia l’ago sul sughero.
■		Si riempie la bacinella.
■		Il tappo galleggia.
■		L’ago e il sughero girano nell’acqua.

30

4 Leggere

NOME _______________________________________

CLASSE ________ DATA __________

Scheda 27 TESTI REGOLATIVI
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■ Leggi il testo.
Segui attentamente le istruzioni che consentono di realizzare degli allegri festoni
con cui potrai decorare le pareti dell’aula in un giorno di festa.
FESTA A SCUOLA
Materiale occorrente:
• carta da pacchi bianca
• forbici
• matite colorate o pennarelli o tempere
• nastro adesivo
Procedimento:
1 dal foglio di carta taglia una striscia larga 20 cm e lunga quanto tutto il foglio;
2 piega il lato corto ogni 10 cm in modo da ottenere una specie di fisarmonica;
3 tenendo la striscia ben piegata disegna sulla parte superiore la sagoma
di un anello;
4 ritaglia il contorno dell’anello;
5 apri la fisarmonica;
6 hai ottenuto tanti anelli uniti per un lato;
7 colora ogni anello in modo diverso.

Il festone è finito… ora, con del nastro adesivo, puoi fissarlo alle pareti dell’aula
e… buon divertimento!
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■ Leggi il testo.

Le barche, il sole, la spiaggia: per molti l’estate non è estate se manca il mare.
Fra tuffi, bagni e castelli di sabbia ci si diverte così tanto che il tempo sembra
trascorrere troppo in fretta. Ma anche il mare ha le sue regole e non tenerne
conto può essere molto pericoloso.
IL SOLE

Il sole è un nostro grande amico ma, proprio come accade fra grandi amici,
non bisogna approfittarne.
Quindi evita di esporti troppo, proteggiti sempre con la crema solare e nelle
ore più calde stai all’ombra.
TUFFI E NUOTATE

Stare in acqua è veramente piacevole.
Quando fa parecchio caldo, però, è bene essere prudenti. Se l’acqua è molto
fredda, se tu sei particolarmente accaldato o anche se hai mangiato da poco,
fare il bagno può essere molto pericoloso, quindi meglio evitare.
Anche vicinissimo alla riva bisogna osservare qualche semplice regola:
non devi mai strafare e soprattutto non devi tuffarti in acque basse.
Quando ci si sente male in acqua la paura di affogare è tanta, ma si può
vincerla ricordando che il corpo umano galleggia.
Il panico, insomma, è il nostro nemico peggiore: basta rilassarsi
e “fare il morto”, sdraiarsi cioè sulla schiena e nuotare lentamente con le braccia.
I crampi, in acqua, sono molto frequenti. Per farli passare è sufficiente
“stirare” e massaggiare i muscoli oppure provare a dare un calcio fuori
dall’acqua nella posizione del “morto a galla”.
LE CREATURE DEL MARE

Il mare è un ambiente naturale ricchissimo di vita.
È importante sapere, però, che non tutti gli abitanti del mare sono innocui.
Infatti, ce ne sono alcuni che sarebbe meglio evitare.
I ricci
Se nel punto in cui fai il bagno ci sono tanti ricci, entra in acqua
con un paio di sandali di gomma.
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Le meduse
Le meduse vanno evitate con un abile slalom: è inutile agitarsi
come se fossimo inseguiti da uno squalo tigre! Se ti pungono
con i loro tentacoli, lava la ferita con acqua e spalma una pomata
antistaminica.
Lo scorfano
Vive in genere fra gli scogli. I suoi aculei velenosi causano ferite dolorose,
a volte la febbre. In caso di puntura, spalma con cura una pomata
antistaminica.
Atlante della sicurezza, INA Assitalia CNR

■ Completa e rispondi.
• Il testo è stato scritto per ���������������������������������������������� .
• Secondo te, qual è l’argomento principale? ������������������������������� .
■ Ricerca e sottolinea le parole che suggeriscono il comportamento
da tenere quando:
• si va al sole;
• vengono i crampi in acqua;
• si è punti da una medusa o da uno scorfano;
• ci si sente male in acqua.
■ Quali sono gli animali marini che possono essere pericolosi?
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
■ Aiutandoti con il contesto, segna con una ✗ il significato del termine pomata
antistaminica.

■pomata adatta a combattere il veleno che entra nel nostro corpo con il morso
o le punture di insetti o altri animali dannosi;

■pomata adatta a diminuire il bruciore dovuto alle scottature solari.
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■ Leggi il testo.
UNA GIORNATA AL MARE

Scenario: una domenica di luglio, al mare.
Protagonisti: automobili parcheggiate sulla sabbia; gommoni e barche
che sfrecciano tra i bagnanti, pescatori e subacquei equipaggiati come Rambo;
plastica; rumore; insomma... una tranquilla giornata di relax e aria buona!
E se ci fosse qualcuno che non ne può più e volesse ribellarsi? Magari
prendendo anche le difese di quelle creature che, come i pesci, non
desiderano altro che finisca la stagione dei bagni per poter vivere in pace?
Occorre armarsi di pazienza e, a costo di passare per guastafeste, bisogna
rivolgersi alle Capitanerie di porto. È bene infatti segnalare tutti gli episodi
che, oltre a rovinare le ferie, sono una minaccia per animali e vegetali
che popolano mari e coste, e che riescono, ancora, a sopravvivere
tra inquinamento e cemento.
Così si devono segnalare anche, per esempio, le strutture balneari
non attrezzate per permettere alle persone disabili l’uso della spiaggia,
come invece vuole la legge, oppure la vendita dei pesci la cui cattura
non è consentita dalla legge. Per sapere tutto ciò che non è permesso,
basta leggere i manifesti affissi in ogni luogo di mare.
Se ci troviamo in vacanza in luoghi turistici non di mare, possiamo rivolgerci
ai Carabinieri, alla Polizia, ai Vigili urbani o alle Guardie forestali,
che sono sempre competenti e che hanno l’obbligo di intervenire.
Panda, periodico del WWF

■ Con l’aiuto dei compagni e dell’insegnante, rispondi alle domande.
• Qual è l’argomento di questo brano? ������������������������������������
• Qual è l’opinione dell’autore del brano? ����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
• Con quali ragionamenti l’autore sostiene le sue affermazioni? ����������������
����������������������������������������������������������������������
• Qual è la soluzione a questo problema? ����������������������������������
����������������������������������������������������������������������

34

4 Leggere

NOME _______________________________________

CLASSE ________ DATA __________

Scheda 30 TESTI ARGOMENTATIVI

■■■

■ Leggi il testo.

A me piace molto giocare. Quando gioco sto bene. Giocare è anche
un modo per rilassarmi. Alcuni bambini dormono per riposarsi e rilassarsi,
io gioco. Però mi piace giocare in compagnia, con gli amici. Da solo
non c’è gusto.
In compagnia, invece, c’è chi ti parla, chi ti passa la palla, qualcuno
con cui parlare, cui passare la palla. Giocare è anche un modo
per fare amicizia.
Se sei in spiaggia, in montagna, ai giardini... e ci sono dei bambini
che non conosci, puoi chiedere loro di giocare con te, e così puoi diventare
loro amico.
Sebastiano

■ Segna con una ✗.
Di quale argomento parla Sebastiano?

■del gioco

■delle vacanze

■dell’amicizia

■ Completa la tabella con le informazioni ricavate dal testo.
Argomento
trattato
da Sebastiano

Opinioni
espresse
da Sebastiano
Motivi per cui
Sebastiano
ritiene il gioco
importante
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■ Aggiungi le lettere mancanti.
vas__tto

bors__tta

mari__aio

alun__o

gicatt__lo

cagn__lino

cart__lla

auto__trada

citt__

pepe__one

far__acia

a__qua

monta__na

pias__rella

aut__mobile

ciocco__ato

pro__ciutto

f__nestra

pastic__ino

secc__iello

__ondine

■ Leggi il brano, cerca di capire quali possono essere i nomi mancanti
e scrivili.

Nei pomeriggi di _________________ mi piace andare in bicicletta
ai _________________: ci vado con la mia mamma.
Mia _________________ ha una vecchia _________________ rossa.
Attaccato al _________________ c’è il seggiolino di vimini per Valerio,
il mio fratellino.
Io invece ho una bici nuova bianca.
Con la _________________ e _________________ facciamo tanti bei giri
in _________________.
Valerio saluta tutte le _________________ che incontra, io sto attenta
a seguire la _________________.
Quando non ci sono _________________, posso sfrecciare avanti a tutta
_________________ sulla mia bella _________________.
Allora il mio _________________ saluta anche me.
■ Rispondi alle domande.
• Quanti nomi comuni hai trovato? ����������������������������������������
• Quanti nomi propri? ���������������������������������������������������
• Quanti nomi singolari? �������������������������������������������������
• Quanti nomi plurali? ���������������������������������������������������
• Quanti nomi riferiti a persone? ������������������������������������������
• Quanti nomi riferiti a cose? ���������������������������������������������
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■ Completa la tabella: segna con una ✗ le caratteristiche dei nomi
sottolineati nei fumetti.
Serena,
dov’è tua
sorella?

Sì, ho portato
anche lui!
Si chiama Buck.

È là sull’altalena
con le sue amiche.

Ciao, Andrea.
È il tuo cane?

Carlo sta
giocando
a pallone?
NOME

COMUNE

Sì il calcio
è la passione sua
e dei suoi amici.
PROPRIO

MASCHILE

FEMMINILE SINGOLARE

PLURALE

Andrea
Cane
Buck
Serena
Sorella
Altalena
Amiche
Carlo
Pallone
Calcio
Passione
Amici
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■ Leggi le frasi, poi trascrivi le parole nella tabella.
• La nonna legge al nipotino più piccolo un racconto.
• La mamma di Sara è contenta.
• Per la sua festa Carlo ha ricevuto due regali: un trenino rosso e un pallone.
• Il gattino grigio sta vicino alla sua mamma.
• Il mio cane ha le orecchie corte e diritte.
• In un attimo sparirono tutte le nuvole.
• Mentre pattinava Ilaria scivolò sul ghiaccio.

Nomi comuni
maschili singolari

Nomi propri
femminili

Nomi comuni
maschili plurali

Nomi comuni
femminili plurali
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■ Spiega il significato della parola coda nelle seguenti frasi.
• Camilla suona un pianoforte a coda.
����������������������������������������������������������������������
• Davanti al teatro c’è una lunga coda.
����������������������������������������������������������������������
• La coda del vestito della sposa è lunghissima.
����������������������������������������������������������������������
• Il cagnolino di Ugo ha la coda corta corta.
����������������������������������������������������������������������
• Hai visto la coda della cometa?
����������������������������������������������������������������������
• Giulia è pettinata con la coda.
����������������������������������������������������������������������
■ Spiega il significato delle parola piedi nelle seguenti frasi.
• Ho i piedi molto piccoli.
����������������������������������������������������������������������
• Conosco un paesino ai piedi di un monte.
����������������������������������������������������������������������
• Questo tavolo ha i piedi in metallo.
����������������������������������������������������������������������
• Giovanni va a scuola a piedi.
����������������������������������������������������������������������
• Sono stato in piedi tutta la mattina.
����������������������������������������������������������������������
■ Per ciascuna delle seguenti parole scrivi sul tuo quaderno due o più frasi
in cui la stessa parola un assume diverso significato.
capo • riccio • vite • gru • passare
riso • mina • pianta • batteria • prestare
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■ Trasforma i seguenti nomi al femminile o al maschile.
la dottoressa ���������������������

il giornalista ����������������������

l’avvocato �����������������������

la psicologa ����������������������

la panettiera ����������������������

il dentista ������������������������

il macellaio �����������������������

la cuoca �������������������������

il pianista ������������������������

l’artigiano ������������������������

l’infermiera �����������������������

la professoressa ������������������

■ Collega ogni nome maschile al corrispondente nome femminile.
toro

nuora

uomo

pecora

gallo

donna

agnello

mucca

fratello

gallina

genero

sorella

■ Trasforma i seguenti nomi al plurale.
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il nonno �������������������������

il cameriere ����������������������

la città ���������������������������

la torta ��������������������������

il fiume ��������������������������

il soffitto �������������������������

la ferrovia ������������������������

la palude ������������������������

il medico �������������������������

la vetta ��������������������������

il calciatore �����������������������

il premio �������������������������

la maestra �����������������������

la laguna �������������������������

il commesso ���������������������

il cespuglio �����������������������

l’operaia �������������������������

l’appartamento �������������������

la zia ����������������������������

la barca �������������������������
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■ Scrivi il nome primitivo di ogni parola.
pianista ��������������������������

barista ��������������������������

panettiere ������������������������

ristorante ������������������������

libraio ���������������������������

pescatore ������������������������

mago ���������������������������

studente �������������������������

pittrice ��������������������������

pizzaiolo �������������������������

■ Leggi il nome primitivo, poi forma i nomi alterati.
NOME
PRIMITIVO

ACCRESCITIVI DIMINUTIVI VEZZEGGIATIVI DISPREGIATIVI
-one
-ino/a -etto/a -uccio/a -etto/a
-astro/a
-ona
icino/a -ello/a
-acchiotto/a
-accio/a

cane
orso
gallina
casa
micio
strada
■ Segna con una ✗ il significato esatto di ogni nome.
bottone
fioretto
lampione
crepaccio
casacca
rossetto
mulino
mattone
borraccia
melone
pagliaccio

■forte botto
■tipo di spada
■grosso lampo
■dirupo
■una brutta casa
■colore rosso tenue
■piccolo mulo
■oggetto per l’edilizia
■contenitore per liquidi
■grande mela
■personaggio del circo
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■oggetto per chiudere gli abiti
■piccolo fiore
■palo per l’illuminazione
■una grande crepa
■un tipo di camicia
■trucco per le labbra
■impianto per macinare
■matto pericoloso
■boccia irregolare
■cocomero
■mucchio di paglia
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NOME _______________________________________

CLASSE ________ DATA __________

Scheda 7 NOMI

■■■

■ Cancella l’intruso in ogni riquadro.
PASTA

PORTA

MARE

GIOCO

pasticcino

portiere

marino

giocattolo

pastificio

portone

marmo

giocoso

pastella

portauovo

maretta

giovane

posteggio

portale

marosi

giocatore

■ Trova la parola che forma ogni nome composto.
______________strada

______________stazione

porta______________

______________bollo

______________polvere

scola______________

______________forte

______________scatole

marcia______________

taglia______________

■ Collega ogni nome collettivo alla sua definizione.
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sciame

insieme di pecore

gregge

insieme di lupi

folla

insieme di atleti

squadra

insieme di stelle

flotta

insieme di alunni

branco

insieme di isole

classe

insieme di api

costellazione

insieme di navi

atollo

insieme di persone
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NOME _______________________________________

CLASSE ________ DATA __________

Scheda 8 ARTICOLI

■

■ Osserva i disegni e segui le istruzioni.

Colora il fiore
più alto.

Colora
un fiore.

Colora la maglietta
Colora
che preferisci.
una maglietta.

■ Leggi le frasi e osserva gli articoli sottolineati.
• Beatrice è la bambina più piccola della scuola dell’infanzia.
• I tulipani che mi hai regalato sono rossi.
• Ha scritto il nonno dalla montagna.
• Lo scoiattolo è un animale con la folta coda.
• Ho comperato gli sci rossi.
• Le mie amiche tornano oggi dal mare.
■ Gli articoli evidenziati indicano:

■persone, animali, cose ben precisati, distinti da tutti gli altri.
■persone, animali, cose qualunque, non ben determinati.
■ Leggi le frasi e osserva gli articoli sottolineati.
• Lo zio Giulio ha comperato un bel cavallo.
• Ho perso una chiave.
• Clara ha uno zaino speciale.
• La mamma di Carlo ha un’automobile rossa.
• Nella mia classe c’è un bambino che viene dal Sud America.
• Piero abita in un palazzo in fondo a quella strada.
■ Gli articoli evidenziati indicano:

■persone, animali, cose ben precisati, distinti da tutti gli altri.
■persone, animali, cose qualunque, non ben determinati.
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NOME _______________________________________

CLASSE ________ DATA __________

Scheda 9 ARTICOLI

■■

■ Leggi il testo e sottolinea gli articoli determinativi.
INTERNET

Alcuni computer collegati tra loro formano una rete; possono così scambiarsi
comandi, usare insieme gli stessi documenti, gli stessi programmi.
Internet è detta “la rete delle reti”, perché è come una grande rete mondiale
che collega tra loro milioni di reti e di computer sparsi in tutto ii mondo.
Internet si può paragonare a un immenso mare pieno di informazioni:
da qui il termine “navigare”.
Internet è un mezzo di comunicazione molto potente, perché permette
a tutti di avere informazioni, ascoltare musica, vedere filmati, fare acquisti,
conoscere persone di tutto ii mondo.
La lingua più diffusa in Internet è l’inglese, ma si trovano milioni di pagine
scritte in tutte le lingue: italiano, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese…
Internet è sicuramente la più grande biblioteca del mondo, e ha il vantaggio
di poter essere consultata comodamente da casa o da scuola.
Permette a tutti di studiare, cercare notizie, fare ricerche, leggere storie
e fiabe, imparare giocando.
Non è necessario essere degli esperti di informatica per navigare in Internet:
poche semplici azioni e si diventa cittadini del mondo, senza frontiere
e senza bisogno di passaporto!
M.V. Merlini, Informatica Basic, Immedia Editrice

■ Completa con gli articoli determinativo adatti.
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______ occhiali

______ barca

______ albero

______ fate

______ portone

______ zio

______ pneumatici

______ sveglia

______ ombra

______ collina

______ cartone

______ eco

______ gatto

______ gnomo

______ vento

______ mondo

______ onda

______ stelle

______ luna

______ asfalto

______ ape

______ automobile

______ penna

______ tavolo
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NOME _______________________________________

CLASSE ________ DATA __________

Scheda 10 ARTICOLI

■■

■ Leggi il racconto e sottolinea gli articoli indeterminativi.
GRANDE CAPO BISONTE CHE CALCIA

A Guido piace molto giocare agli indiani.
E quando gioca agli indiani, Guido non è più Guido.
Adesso è il Grande Capo Bisonte Che Calcia.
I giardini sono un bel posto per giocare agli indiani. È pieno di nemici, qui.
Bisonte Che Calcia ne ha appena visto uno.
Eccolo che si nasconde dietro quel cespuglio. Sì, è proprio lui,
Marco Piedi Che Pestano. Ieri gli ha preso una macchinina. Adesso Guido
va a riprendersela.
Avanza senza farsi sentire, come un vero indiano.
Bisonte Che Calcia e Piedi Che Pestano fanno una danza di guerra.
Poi fanno anche la guerra.
– Ridammi la mia macchinina! – urla Bisonte Che Calcia.
– No! No! No! – grida Piedi Che Pestano.
La macchinina finisce pestata sotto i piedi di Piedi Che Pestano.
Bisonte Che Calcia dà un calcio al suo nemico.
Poi arriva Mamma Fate La Pace e sistema tutto.
B. Masini, Buonanotte, Piccolo Sonno!, Fabbri Editori

■ Sottolinea in ogni frase l’articolo corretto.
• Un / un’ infermiere mi ha accompagnato dal nonno.
• Stamattina siamo stati svegliati dal suono di una / uno sirena.
• Carlo mi ha detto che hanno aperto una / un nuova gelateria.
• Per andare a Milano, Piero dovrà prendere uno / un treno.
■ Completa con gli articoli indeterminativi adatti.
______ bosco

______ soldatino

______ agnello

______ spiaggia

______ locomotiva

______ onda

______ autostrada

______ altalena

______ campo

______ casa

______ bottiglia

______ porta
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