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■

■ Leggi attentamente il racconto, poi evidenzia la trama segnando
con tre colori diversi l’introduzione, lo sviluppo e la conclusione.
RAPITO DA QUATTRO SCONOSCIUTI

Un giorno arrivarono nella stalla quattro esseri umani sconosciuti.
Due erano grandi e due piccoli. Un uomo, una donna e due bambini.
Uno dei bambini era grande solo la metà dell’altro.
Io riposavo con i miei fratellini su un mucchio di fieno accanto al box dei vitelli.
La mamma non c’era. Ci lasciava spesso lì soli per ore e ore.
I quattro esseri umani sconosciuti ci vennero vicini. L’uomo ci osservò
attentamente, poi disse:
– Quello che preferisco è il nero.
La donna disse:
– Ma anche il bianco con l’orecchio nero è tanto carino!
Il bambino più grande disse:
– A me piacciono tutti!
Il bambino grande la metà non disse niente.
Però allungò una mano, mi tirò su e mi strinse al petto.
Così forte che mi sentii mozzare il respiro.
L’uomo e la donna risero e il bambino più grande disse:
– Ha deciso Sandro.
La donna uscì dalla stalla.
Sandro non mi mollava, anche se io gli avevo graffiato una mano.
La donna tornò nella stalla reggendo un paniere con il coperchio. Sandro mi
ficcò dentro il paniere e la donna chiuse il coperchio. Così lesta che io non ebbi il
tempo di scappare.
Non ho mai saputo con precisione che cosa accadde subito dopo. So solo di
essermi rannicchiato nel paniere, tremando in tutto il corpo.
Oggi che sono vecchio e pieno di esperienza, immagino di essere stato messo
dentro un’auto e portato in città.
Ma a quel tempo non avevo idea che potessero esistere panieri con il coperchio, e
automobili, e esseri umani, e città.
C. Nöstlinger, Un gatto non è un cuscino, Piemme
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■

■ Leggi attentamente il testo.

Papà era all’estero per un impegno importante, la mamma era al lavoro
e non sarebbe tornata prima di sera. A dieci anni mi trovavo a essere,
per un giorno, il capofamiglia. Jenny, la mia sorellina, era davanti alla TV.
– Credi che avremo paura? – mi chiese spegnendo il televisore.
– Paura? – risposi con una risatina.
– Siamo soli...
– E i vicini?
– Ma li conosciamo così poco... – disse Jenny con un filo di voce.
Aveva un’espressione triste, così mi misi a rincorrerla per la casa per farla divertire
un po’. Dopo pochi minuti avevamo le lacrime agli occhi per il gran ridere,
ma un colpo sul muro ci calmò all’istante. – I vicini! – gridammo.
Jenny riaccese il televisore, mentre io preparavo da mangiare con quello
che la mamma aveva lasciato. La raggiunsi sul divano con le braccia cariche
di cibi stuzzicanti e appetitosi. Intanto fuori cominciava a fare buio.
Mi alzai e tirai il catenaccio alla porta d’ingresso.
– Vieni a chiudere le imposte in camera mia? – mi pregò Jenny e poi insistette:
– Raccontami una storia finché non mi addormento... per favore...
Presi il libro preferito di Jenny, tutto sciupato per l’uso, e lo aprii.
Cominciai a leggere. Mia sorella si addormentò subito, con il pollice in bocca.
Spensi la luce, chiusi piano la porta. Il silenzio era impressionante. Andai in bagno
e mi lavai in fretta. Feci il giro dell’appartamento. Controllai che una piccola luce
nel corridoio fosse accesa e aspettai il ritorno della mamma. Ero il capofamiglia.
B. Teskine, Capofamiglia, Einaudi

■ Numera le sequenze seguendo l’ordine del racconto.

■ Quel giorno in casa non c’erano né papà né mamma.
■ Io preparai la cena e Jenny si mise a guardare la TV.
■ Un colpo sul muro interruppe i nostri giochi.
■ Jenny mi chiese di raccontarle una storia.
■ Intanto fuori scendeva la notte.
■ Mi misi a rincorrere Jenny per farla divertire un po’.
■ Feci un giro di controllo in tutta la casa, poi aspettai il ritorno della mamma.
■ Mentre le leggevo la sua storia preferita, Jenny si addormentò.
2. Leggere, analizzare e comprendere testi narrativi
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■ Leggi attentamente i testi, riscrivili sul quaderno sostituendo alle parole
scritte in MAIUSCOLO dei sinonimi e a quelle scritte in corsivo termini
di significato più generico.
Ricorda di sistemare gli accordi di forma, numero e genere.
L’ALBERO DELLA SCUOLA
La nostra aula si affaccia direttamente su un cortile, al centro del quale
sorge un grande platano.
I suoi rami sono così lunghi che arrivano a sfiorare le PERSIANE della finestra.
All’interno delle sue FRONDE trovano riparo molti passeri che, con il loro
incessante cinguettio, ci fanno compagnia in ogni ora del GIORNO.
Quando eravamo in prima, ci piaceva giocare sotto questa grande pianta;
sotto le sue foglie il sole spariva quasi all’improvviso e il cielo sembrava
coprirsi di NUVOLE.
I PREGI PIÙ IMPORTANTI
I miei genitori, nel valutare le persone, danno molta importanza alla loro
SCHIETTEZZA e alla loro CORTESIA.
Anch’io dò parecchia importanza a queste DOTI perché ritengo che le
MENZOGNE e la MALEDUCAZIONE siano delle pessime caratteristiche.
Ci sono altri aspetti del carattere di una persona a cui tengo molto.
Per esempio la vivacità e, soprattutto, l’arrendevolezza.
Penso infatti che l’ARROGANZA sia un gravissimo difetto, capace di provocare
equivoci e LITI continui. Io non riuscirò mai ad andare d’accordo con chi vuole
a tutti i costi PREVALERE sugli altri.
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■ Il seguente testo è composto di due episodi. Scoprili e segnali
con due colori diversi.

Io ho una cornacchia. Il suo nome è Orune, perché la presi nel paese di Orune,
in Sardegna.
Una mattina trovai Orune moribonda, con gli occhi spenti, con le ali abbassate,
barcollante e come paralizzata.
Pensai allora che forse mi ero sbagliato nel nutrirla, perché, vedendola così piccola,
l’avevo tenuta a pane e latte; e intuii che il solo modo di salvarla era di darle il
giusto cibo: la carne.
Corsi a cercarne da un macellaio che stava sotto casa mia.
Lo interpellai sulla questione che mi stava a cuore e mi confermò che soltanto
la carne la poteva salvare.
– Le cornacchie – mi disse – sono animali intelligentissimi, capiscono tutto.
A Norcia, quando ero bambino, ne avevamo una in casa nostra. Era, come
tutte le cornacchie, una terribile ladra. Questi uccelli amano nascondere le cose,
soprattutto quelle lucenti. In casa scomparivano le posate, e la mamma diceva
che ero io che le rubavo per scambiarle con i compagni di gioco. Neppure io
sospettavo della cornacchia. Ma un giorno, che ero solo in casa, e che c’era una
moneta sulla tavola di cucina, ecco che vidi la cornacchia entrare dalla finestra,
impadronirsi della moneta, e volare via.
Quando rientrò, mia madre non credette al mio racconto, e si mise a sgridarmi
come se io avessi rubato la moneta. Me ne stavo così sconsolato e piangente,
seduto sullo scalino della soglia, quando la cornacchia mi si avvicinò saltellando.
Fui preso da grande ira.
– Brutta ladra – gridai – la mamma mi rimprovera per colpa tua – e la cacciai.
La cornacchia volò via e di lì a poco tornò con la moneta e la posò sul tavolo dove
l’aveva presa; volò ancora via e ritornò con un cucchiaino, e poi con una forchetta,
e, via via, riportò al loro posto tutte le posate rubate. Queste bestie capiscono
tutto.
Quando arrivai a casa, Orune pareva agli estremi. Le infilai in gola un poco
di carne tritata: i suoi occhi tornarono ad aprirsi, e in breve fu salva e guarì.
È diventata uno splendido uccello grigio e nero, dal lungo becco nero,
dagli occhi nerissimi e selvatici.
C. Levi, Tutto il miele è finito, Einaudi
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■ Leggi attentamente il testo che ha per titolo: IL RE SENZA SUDDITI. Forse non ti
sembrerà completo; infatti, sono state tolte le sequenze che trovi in fondo
alla pagina. Inseriscile dove lo ritieni opportuno usando delle frecce.

Lontano da qui, sulle coste di un paese lontano, c’era una magnifica casa dove
viveva un piccolo re dalla barba bianca. Nella casa c’era una biblioteca, gli scaffali
erano pieni di libri e un grammofono suonava dolci canzoni. Ma il piccolo re era
molto solo e pensava alla sua solitudine, da mattino a sera.
«Strano» si diceva il re, «io sono un re, ma non ho nemmeno un suddito».
A volte leggeva nei libri di racconti, storie di re e dei loro sudditi, e c’erano sempre
molti sudditi, e il re era piuttosto invidioso.
Un mattino il re si svegliò a un suono completamente nuovo. Lo ascoltò e si rese
conto che non aveva mai udito un suono simile.
«Può darsi che i miei sudditi siano qui» disse il re e andò ad aprire la porta.
Sul gradino della porta sedeva un enorme gatto molto peloso.
– Buongiorno – disse il re con grande dignità. – Io sono il re.
– E io sono una tigre – disse il gatto.
– Tu sei il mio suddito – disse il re felice.
– Lasciami entrare, – ribatté il gatto. – Ho fame e ho freddo.
R. Siekkinen-H. Taina, Il piccolo re, Rizzoli

Il re lasciò entrare il gatto nella sua casa, e il gatto fece un giro intorno
e vide quale strana e straordinaria casa fosse. Al gatto piacque il tetto
con la cupola di vetro, e gli piacquero le poesie che i libri
si sussurravano nell’oscurità della biblioteca e gli piacque anche la musica.
– Che bellissima casa hai.
– Sì, non è male – disse il re, e improvvisamente si accorse di tutte le cose
che non aveva mai visto in molti anni.
Vi erano strane stanze in quella casa: una di queste stanze aveva come soffitto una
cupola di vetro. Quando il sole splendeva attraverso la cupola, l’intera stanza si
illuminava. Quando pioveva, le gocce cadevano sulla cupola e si rompevano.
In inverno, la neve volteggiava dal cielo fino alla cupola, ricoprendola. E la notte,
la luna si muoveva silenziosa nel cielo e illuminava la stanza, e le stelle scintillavano
e si spegnevano ed era tutto molto bello e piacevole. Ma il re non si accorgeva
di come fosse bella quella stanza della sua casa, poiché era un re molto solo.
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■ Leggi attentamente il racconto e cancella la parte che non c’entra.
I BROMBOLI DELLA NOTTE

– Stanotte non voglio dormire nella mia stanza da letto – annunciò Emma.
– Perché no? – chiese Zaccaria, suo fratello.
– Per via dei bromboli della notte.
– Che cosa sono i bromboli della notte? – chiese Zaccaria.
– Vengono solo di notte e presto verranno anche qui. Sono cose pelose con le
zampe, che vivono nell’armadio, e ombre baffute negli angoli della stanza.
– E dove pensi di dormire? – chiese Zaccaria.
– In giardino – disse Emma. – Sotto la tenda.
La testa di zio Elliot sbucò dietro la porta. – Chi va sotto la tenda?
– Io – rispose Emma.
– Sotto la tenda? Tutta sola? – esclamò lo zio. – Ma non avrai paura?
– Potrei dormire con te – disse Zaccaria tutto pieno di entusiasmo.
– No. Dormo da sola con il mio cane.
Arrivò zia Evelina. – Stiamo montando la tenda – disse lo zio. – Emma dorme
fuori, perché ci sono i bromboli della notte.
– Ma non ti sentirai sola là fuori? Io mi sentirei sola – disse zia Evelina.
La notte era buia. Un’ombra attraversò la stanza. Anna si alzò e si affacciò
alla finestra. Sentì un fruscio. “C’è qualcuno in giardino” pensò Anna,
sperando fosse il cane. E lo chiamò. Ma nessuno abbaiò in risposta.
Zaccaria aiutò lo zio Elliot a montare la tenda. Più tardi Emma portò nella tenda
tutte le sue cose e si addormentò subito. Dopo un po’ si svegliò di soprassalto
mentre Zaccaria si infilava dentro la tenda. – Vorrei dormire con te.
– Va bene – disse Emma. Stava quasi per addormentarsi di nuovo quando vide
zia Evelina inginocchiarsi davanti alla tenda. – Ho pensato che ti sentivi sola.
Zia Evelina entrò strisciando e si sdraiò accanto a Emma.
– Psssst Emma...
– Sì, zio Elliot?
– Hai paura? Ehi! Ma siamo tutti qui?
E zio Elliot si sdraiò accanto a Zaccaria.
– Ehilà, e chi ha più paura adesso? – disse lo zio poco prima di addormentarsi.
Emma sorrise e chiuse gli occhi. Non c’era posto per i bromboli nella tenda.
P. MacLachlan, Sette baci ogni mattina, Mondadori
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■■

■ Osserva: in questo testo abbiamo tolto le parole che indicano
le relazioni tra le diverse parti.
Tre piccole volpi giocavano sotto l’occhio vigile della madre,
che le sorvegliava all’ingresso della tana.
A

_________________________________________ uno dei piccoli si mosse
trotterellando attraverso il prato.

B

_________________________________________ la volpe si alzò, puntò il
muso affilato nella sua direzione, si irrigidì, immobile e silenziosa.
Non fece alcun suono,

C

_________________________________________ il volpacchiotto cominciò a
rallentare,

D

_________________________________________ si voltò, guardò la madre
che continuava a fissarlo e, come tirato da un filo invisibile, tornò indietro.

■ Per prima cosa individua quale relazione esiste tra una parte e quella
successiva. Poi scegli, fra le seguenti parole, quella adatta per chiudere
di volta in volta lo spazio vuoto.
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A

Allora

A un certo punto

Un bel giorno

B

Quando

Allora

Infatti

C

Ma

E

Poiché

D

Quindi

Perché

Invece
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■ Dividetevi in quattro gruppi. Ogni gruppo ricostruisce la storia partendo
da una sequenza diversa: per esempio il primo dalla vignetta A,
il secondo dalla B e così di seguito.

A

B

C

D

■ Ogni gruppo racconta poi, per iscritto, la storia che ha ricostruito.
Al termine del lavoro, rispondete alle domande.
• Tutti i gruppi sono riusciti a ricostruire una storia?
• Quali storie vi sembrano più probabili?

2. Leggere, analizzare e comprendere testi narrativi
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■ Leggi attentamente.
IL FURBO BERTOLDO

I poliziotti arrestarono il povero Bertoldo mentre se ne andava tranquillamente
in giro avvolto in un ricco mantello. Quello era proprio il mantello di cui
il giudice aveva denunciato il furto.
Bertoldo glielo aveva tolto mentre questi, ubriaco fradicio, dormiva un profondo
sonno sdraiato nel parco cittadino.
Trascinato in tribunale, Bertoldo fu sottoposto a un interrogatorio proprio
dal giudice cui aveva rubato il mantello.
– Dove hai trovato questo mantello? – si sentì domandare.
Prontamente rispose: – Passeggiavo per il parco quando vidi un tale che dormiva
sdraiato a terra, ubriaco fradicio. Gli tolsi il mantello e me ne andai; ma se questo
mantello è vostro, sono lieto di restituirvelo…
– No, no, non è certo il mio – disse il giudice che lasciò immediatamente libero
il furbo Bertoldo. Infatti mai avrebbe ammesso di essere un ubriacone.
■ Osserva.
Come avrai notato, in questo racconto l’ordine degli avvenimenti e l’ordine della
narrazione non coincidono; infatti è stato costruito partendo dalla:

■ situazione centrale

■ situazione finale

■ Riscrivi la storia in modo che l’ordine della narrazione sia lo stesso
di quello degli avvenimenti.
Bertoldo stava passeggiando nel parco della sua città quando vide un uomo,
avvolto in un ricco mantello, che dormiva in mezzo a un prato. Era un giudice
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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■ Leggi il racconto.
UNA PENTOLA IN PRESTITO

Un giorno un uomo chiese a un suo vicino una pentola in prestito.
Dopo una settimana l’uomo la restituì insieme a un pentolino.
– Cos’è mai questo pentolino? Io non te lo avevo dato! – disse il vicino.
– Vedi, la tua pentola ha avuto un figlio.
– Se è così dammi anche il pentolino – aggiunse.
Dopo un po’ di tempo, l’uomo ritornò dal vicino e gli chiese di nuovo
la pentola in prestito.
L’altro gliela diede, sperando di avere un altro pentolino. Ma passavano
le settimane e l’uomo non si faceva vivo.
■ Continua il racconto: una volta utilizza il connettivo allora,
un’altra volta il connettivo però.
Allora

Però

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________
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■

■ Leggi attentamente.
GOFFREDO DEGLI ACQUALBA DI PRATOLUNGO

Fra polvere e ragnatele, in una torre del castello dei marchesi Acqualba
di Pratolungo, viveva da secoli il fantasma di Goffredo.
Il suo quieto vivere fu stravolto da un pipistrello che gli gridò dall’alto:
– Ehi, Goffredo, dobbiamo scappare! Hai visto come si sono allargate le crepe
nel muro? Mi sa che questa torre sta per crollare. Io non ci penso due volte
e taglio la corda. E tu? Fantasma avvisato, mezzo salvato. Addio!
Ma dove andare? Protetto da quelle mura, per secoli era rimasto tagliato fuori dal
mondo e l’idea di dover affrontare l’ignoto, alla sua età, lo spaventava non poco.
Però si decise. Splendeva la luna e il fantasma cominciò a perlustrare ogni angolo
del paesaggio in cerca di un castello o quantomeno di una grande casa
di campagna dotata di un’ampia soffitta. Vagava un po’ così, con gli occhi puntati
verso il basso, quando si scontrò con un’ombra scura, che all’istante si mise
a sbraitare:
– Accidenti! È questo il modo di volare? Ma non guardi dove stai andando?
– Lo ammetto, la colpa è mia, ma sono così stravolto...
– Stravolto? – chiese la strega. Infatti proprio con una strega si era scontrato.
Volarono insieme per un po’ e Goffredo le raccontò le sue disavventure.
– Mamma mia, come si è fatto tardi! – esclamò la strega. – Mi dispiace,
ma mi aspettano qui sotto, in biblioteca...
Finalmente Goffredo sentiva una parola familiare: biblioteca.
Si fece coraggio: – Senti... potrei venire con te?
– Per me, se vuoi venire fa’ pure. Siamo così in tanti che, uno più uno meno...
C’erano re e regine, fate, maghi, principesse, principi, gnomi, ciambellani e paggi.
– Cos’è, una festa mascherata? – chiese Goffredo.
– No! Qui nessuno è mascherato. I personaggi sono gli stessi che incontri nelle
fiabe e nei racconti per bambini. Durante il giorno stiamo dentro i libri; la notte,
invece, quando la biblioteca chiude, usciamo dai libri e viviamo la...“nostra vita”.
E. Fortis De Hieronymis, Il fantasma in biblioteca, Interlinea Edizioni

■ Rispondi alle domande.
• Che cosa succede ai personaggi di questa storia durante il giorno?
• Che cosa succede invece durante la notte?

4. I principali generi narrativi
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■ Leggi il racconto che ti trasporta nell’arca di Noè, dove gli animali ne
combinano di tutti i colori. Il povero Noè ogni giorno ne scopre una nuova...
IL TERRITORIO

Noè si seccò un tantino la sera che trovò tre bocconcini di carne infilati nelle sue
pantofole e l’ermellino che strofinava il sottocoda in camera da letto lasciando
in giro uno stranissimo odore.
Poi gli venne in mente che magari era un’altra cosa necessaria, come quella dei
roditori che se non rosicchiano muoiono di fame, e s’informò cautamente se era
proprio indispensabile riempirgli le pantofole di carne e profumargli la stanza.
– Oh, sì – disse l’ermellino – è per far sapere a tutti che questo è il mio territorio.
Noè, stupito, alzò un sopracciglio: per quanto ne sapeva, quella era la SUA stanza
e gli ermellini non dovevano nemmeno entrarci; comunque preferì
non approfondire l’argomento e invece domandò:
– Ma a che ti serve un territorio? Non ti basta la tana?
– E a te basterebbe se tu fossi me? – replicò l’ermellino.
La domanda prese Noè alla sprovvista e rispose che sì, forse una tana gli sarebbe
stata strettina e per muoversi avrebbe voluto intorno un po’ di spazio.
– ... Con una riserva di caccia – continuò l’ermellino – e forse due o tre, perché
magari quando vuoi mangiare topi, criceti e talpe non li trovi perché hanno
cambiato casa.
Noè fu d’accordo: non gli piacevano i topi, ma certo se sua moglie non gli avesse
fatto trovare il pranzo pronto, avrebbe voluto mangiare da qualche altra parte.
– Poi ti ci vuole uno stagno per bere e qualche buco segreto per nascondere
il cibo che ti è avanzato; può servire il giorno dopo.
Il Patriarca si convinse che una cantina e qualche dispensa ben fornita
gli avrebbero fatto comodo.
– E se mentre sei lontano da casa vedi un gufo che ti vuole mangiare,
che cosa fai? Ti tocca scappare, ma se conosci un paio di nascondigli sicuri forse
riesci a sfuggirgli.
A Noè era difficile immaginarsi inseguito da un gufo, ma si disse che se qualcuno
molto grosso e di cattivo umore gli fosse corso dietro, avrebbe desiderato una
quantità di buchi per ficcarcisi dentro.
Questo, secondo l’ermellino, era il suo territorio.
Bisognava aggiungerci la toilette, le strade e i sentieri, per andare da una parte
all’altra e segnare il confine con “marchi”, e cioè con segnali odorosi per non fare
entrare gli altri.
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– Gli altri, chi? – domando Noè. – Vuoi dire marmotte e piccoli roditori...
– Oh no, non m’importa che ci siano marmotte e i piccoli roditori possono venire
quando vogliono, sono piuttosto buoni da mangiare. Sono gli altri ermellini che
non sopporto: se vogliono un territorio che se lo facciano da un’altra parte.
Quando tutto gli fu chiaro, Noè spiegò alla moglie come stavano le cose
e disse che:
• il territorio degli animali è come la nostra casa;
• serve per gli stessi motivi, e cioè viverci, sposarsi e allevare i figli;
• noi mettiamo intorno alla casa muri, cancelli, mentre gli animali usano come
segnali quello che hanno;
• in genere – concluse – i mammiferi si servono di odori.
R. Schiavo Campo, Il signor Noè e i suoi piccoli animali, Mursia

■ Rifletti e rispondi.
Questo racconto è composto da elementi fantastici che hanno però
una certa base scientifica: qual è?

■ Gli ermellini sono in grado di comunicare con gli uomini per far conoscere
le proprie esigenze.

■ Gli animali occupano un’area che difendono dall’ingresso di individui estranei,
anche appartenenti alla stessa specie.
Quali fatti rendono questo testo fantastico?

■ Noè che parla con un ermellino e ascolta le sue richieste.
■ Noè che viene inseguito da un gufo che lo vuole mangiare.
■ Confrontati con i compagni e rispondi a voce.
Secondo te, anche gli animali domestici (per esempio i cani e i gatti) tengono
a salvaguardare il loro “territorio”? Puoi fare qualche esempio, riferendoti
alla tua esperienza o a quella di un familiare o di un amico?
Sapresti indicare qualche esempio di “difesa del territorio” da parte degli esseri
umani nei comportamenti quotidiani?
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■ Leggi attentamente.
LA FATA DEI MERLETTI

In un gelido e lunghissimo inverno, una giovane donna di Cogne, in Val d’Aosta,
attendeva di diventare madre. Un giorno stava guardando i fiocchi che scendevano
a larghe falde, quando la Fata delle Nevi le comparve davanti, avvolta in stupendi
merletti.
La giovane donna rimase a contemplarli incantata, perché non ne aveva mai visti
di altrettanto belli: li avevano fatti i folletti che si nascondevano tra le dita della
fata, sbizzarrendosi ad intrecciare il filo con grande abilità. Quando la fata si
avvicinò al fuoco per scaldarsi le mani, quei diavoletti sbucarono fuori e si misero
a correre qua e là per la cucina, sfuggendo al suo inseguimento.
Anche la donna si diede da fare per riprenderli; ma appesantita dalla gravidanza, si
muoveva con lentezza e, guardandola, la fata che aveva il cuore di ghiaccio e non
conosceva il sorriso, si ritrovò sulle labbra, inaspettatamente, una risata argentina.
Lacrime di gioia le scesero allora dagli occhi, mentre abbracciava la giovane sposa:
e subito i folletti dei pizzi tornarono tra le sue dita. Ma, nello stesso istante, la
donna sentì alle estremità delle mani un formicolio che le rendeva irrequiete.
Cercò i suoi gomitoli di filo impaziente di mettersi al lavoro;
le sue dita incominciarono a muoversi con agilità prodigiosa,
ricostruendo i merletti che vestivano la Fata delle Nevi.
Da quel giorno a Cogne si fanno bellissimi pizzi.
T. Gatto Chanu, Il fiore del leggendario valdostano, Emme Edizioni

■ Rispondi.
Qual è il contenuto di questa leggenda?

■ L’origine di una tradizione.
■ L’origine dei pizzi e dei merletti.
■ La bellezza della Fata delle Nevi.
Qual è lo scopo?

■ Perché pizzi e merletti assomigliano a fiocchi di neve.
■ Perché la Fata delle Nevi ritrovò il sorriso.
■ Perché a Cogne, in Val D’Aosta, si fanno pizzi meravigliosi.
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■ Leggi attentamente.
LE RANE INVOCANO LA PIOGGIA

Al principio, quando ogni cosa era nuova e tutto era stato fatto da poco,
non pioveva mai.
Ciò era un bel guaio, un guaio tanto grosso che tutti gli animali si riunirono
e decisero di invocare ad alta voce il cielo perché mandasse la pioggia.
Si divisero così in vari gruppi, secondo le diverse specie.
Gli elefanti, i più grossi, per primi si misero a barrire a tutto spiano.
Ma la pioggia non venne.
Provarono allora i rinoceronti, tutti insieme.
Ma la pioggia non venne.
Provarono le giraffe, poi le antilopi, poi i leoni (e i loro ruggiti parevano toccare
il cielo).
Ma la pioggia non venne.
Provarono tutti gli animali, anche i più piccoli.
Ma la pioggia non venne.
Erano rimaste solo le rane. Toccava a loro provare, e gli animali le pregarono
di invocare la pioggia dal cielo. Le rane si misero a gracidare tutte insieme.
Era così assordante il loro grido, così monotono che il cielo si coprì di nubi.
Ma la pioggia non venne.
Il gracidare delle rane, però, riuscì a penetrare attraverso le nuvole e il cielo,
stanco di udirle, tentò di affogarle con l’acqua. E piovve, piovve a lungo.
Allora le rane tacquero. Dopo la pioggia l’erba crebbe e gli animali si
sparpagliarono per ogni dove a mangiare. Solo le rane rimasero nelle buche dove
l’acqua si era fermata, perché, avendo fatto piovere, si consideravano padrone
dell’acqua.
Capita ancora oggi che, quando le rane gracidano, non lo fanno senza un motivo:
questo è il modo che hanno per invocare la pioggia.
G. Valle-A. Manzi, I popoli raccontano: Africa, La Scuola

Ricorda:
Nelle leggende si trovano sia fatti veri, sia fatti immaginari.
Gli avvenimenti fantastici, in genere, servono a dare spiegazioni ai fatti veri.
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■ Segna con R i fatti reali presenti nella leggenda Le rane invocano la pioggia
e con I i fatti immaginari.

■ Gli animali si dividono in gruppi secondo le diverse specie.
■ Gli elefanti si mettono a barrire.
■ Quando gracidano le rane il cielo si copre di nubi.
■ Il cielo vuole affogare le rane.
■ Rispondi.
Secondo te, qual è lo scopo della leggenda?

■ Spiegare che esistono tante specie di animali.
■ Spiegare che gli animali fanno versi di vari tipi.
■ Spiegare l’origine della pioggia.
■ Spiegare perché le rane gracidano.
■ Indica se le frasi sono vere (V) o false (F).
V
Le rane gracidarono perché piovve a lungo.
Gli elefanti, i leoni, le antilopi, le giraffe e i rinoceronti
barrirono insieme.
Il ruggito dei leoni si sentiva a malapena.
Appena era stata creata la Terra non pioveva mai.
Le rane si credevano padrone dell’acqua
perché erano state le uniche a far piovere.
Il cielo fece piovere per ringraziare le rane del loro canto.
Solo alcuni animali invocarono la pioggia.
Le rane si zittirono solo quando smise di piovere.
Anche oggi le rane gracidano quando smette di piovere.
Dopo la pioggia tutti gli animali, spaventati, si nascosero.
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■ Recita questo testo teatrale con i tuoi compagni. Puoi anche preparare
la scenografia per ambientare la storia e i costumi che rappresentano
i vari personaggi.
LA LAMPADA DI ALADINO

Aladino è rinchiuso all’interno di una profonda grotta
Aladino:
Il mago mi ha chiuso dentro e se n’è andato! E ora cosa farò?
Resterò sepolto in mezzo a tante ricchezze! E tutto per colpa
di questa lampada… (la strofina inavvertitamente)
Compare il Genio
Genio:
Chi della lampada tiene il magico potere? Chieda e tutto potrà
avere!
Aladino:
Oh, chi sei tu?
Genio:
Il Genio della lampada, pronto a obbedirti.
Aladino:
Ebbene, chiunque tu sia, fammi immediatamente uscire
da questo luogo!
Genio:
Sì, mio signore e padrone! Eccomi pronto a ogni tuo comando!
La casa di Aladino
Aladino:
(Entra, posa il cesto e la lampada su uno sgabello) Ah, mamma…
quante cose ho da raccontarti!
Madre:
Ma dimmi, cosa ti è successo? Che cosa c’è in questo cesto?
Aladino:
(Mostrandolo) Guarda!
Madre:
Uh! Quante gemme!… Ma dove le hai prese? E questa?
(Indica la lampada)
Aladino:
Guarda! Olà! (strofina la lampada)
Grande lampo e compare il Genio
Genio:
Schiavo di questa lampada delle tenebre io sorgo e in tue mani,
o signore, il mio potere porgo!
Aladino:
Genio… Abbiamo fame! Preparaci un pranzo sopraffino!
Il Genio scompare e la povera tavola si trasforma in un ricco banchetto
Madre:
Oh! Quale prodigio?
Aladino:
Oh, mamma! Siamo ricchi e saremo felici! Io voglio sposare la
Principessa Raggio di Luna! La chiederò all’Imperatore suo padre!
E. Monti Colla, La lampada di Aladino, Edilibri
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■ Recita questo testo teatrale con i compagni.

Il Carnevale può essere un’ottima occasione per mettere in scena un testo teatrale.
Allora forza... c’è lavoro per tutti: attori, attrici, scenografi, regista, costumisti,
tecnici del suono e delle luci. Buon divertimento!
OCCHIALI SPECIALI

Arlecchino va dal dottore
Dottore:
Che cosa vuoi?
Arlecchino: Un paio d’occhiali.
Dottore:
Per farne cosa?
Arlecchino: Per leggere. Che cos’altro potrei farne!
Dottore:
Con te non si può mai sapere. Vieni qui... (Prende un paio d’occhiali)
Prova questi. (Arlecchino se li infila)
Dottore:
Vanno bene?
Arlecchino: Mi fanno girare la testa.
Dottore:
Vuol dire che sono troppo forti. Questi dovrebbero andare meglio.
Provali. (Arlecchino se li prova)
Arlecchino: Aiuto! Non vedo niente. (Dà colpi alla cieca dappertutto)
Dottore:
Stai fermo. Lascia che te li tolga prima che mi sfasci lo studio.
(Glieli toglie) Non capisco, sei proprio sicuro d’aver bisogno
di occhiali?
Arlecchino: Per leggere sì, dottore.
Dottore:
Proviamo allora questo paio. È l’ultimo rimasto.
Arlecchino: Oh, adesso vedo molto bene.
Dottore:
Era ora! Leggi qui. (Indica una lettera sulla lavagnetta)
Arlecchino: Veramente io vedo tanti segni neri.
Dottore:
Tanti segni neri hai detto?
Arlecchino: Sì, dottore. Come mai? (Il dottore s’avvicina, gli toglie gli occhiali
con delicatezza)
Dottore:
Dimmi Arlecchino: tu sai leggere?
Arlecchino: Che domande! Se avessi saputo leggere non sarei venuto a chiederle
gli occhiali...
Dottore:
Ah! Capisco... Bravo... bravo… Gli occhiali che vanno bene a te
si trovano soltanto a scuola.
Arlecchino esce di corsa
E. Steardo, Gli allegri commedianti, Mursia
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■ Leggi il racconto.
AMICI DA TERRE LONTANE

Io e la mia famiglia abitiamo in una casa dell’oratorio, dove una volta,
mi hanno detto, c’erano tanti bambini senza genitori. Adesso, invece degli orfani,
ci vivono tante persone grandi arrivate da lontano.
Tanti sono neri e vengono dall’Africa.
Molti sono miei amici. Ghana, per esempio.
Poi c’è Lalou, che è il più bravo a cucinare gli spaghetti. Durante l’estate metteva
il fornelletto al centro del campo di calcio e tutti si sedevano attorno, con il piatto
di plastica in mano.
Poi c’è Adrian, che viene dall’Albania, ha gli occhi azzurri e suona benissimo
la chitarra.
Spesso, quando mi vedono seduto da solo in cortile, vicino alla fontanella,
vengono da me. Lo fanno perché mi vogliono bene, ma un po’ anche perché
hanno bisogno di parlare del loro Paese lontano, credo.
Infatti mi raccontano sempre della loro casa, dei loro bambini e delle cose
che facevano da piccoli.
Io penso che sei un po’ orfano anche quando sei lontano dalla tua terra.
L. Garlando, La vita è una bomba, Piemme

■ Rifletti e rispondi.
Secondo te, l’autore, con la frase “Io penso che sei un po’ orfano anche quando
sei lontano dalla tua terra”, che cosa avrà voluto dire?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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■ Leggi il racconto.

Cara Laura,
la mia mamma mi ha fatto giurare che mai e poi mai avrei dato un bacino
o una carezza o un abbraccio a Giulia, che è la compagna del mio babbo.
Stamattina però sono andato a casa di Giulia e del babbo a trovare i miei fratelli
che mi mancano tanto e non sapevo proprio come comportarmi. Giulia era lì
sulla porta, con quel sorriso bello e i vestiti colorati, e aveva in mano
una torta calda di cioccolata a forma di coccodrillo, che è una sua specialità.
Ha fatto per abbracciarmi, ma io sono scappato e lei è rimasta lì
senza sapere cosa fare e cosa dire.
Poi mi ha raggiunto in bagno dove mi ero chiuso nel frattempo, e mi ha chiesto
attraverso la porta perché ce l’avevo con lei, se per caso non mi piaceva il suo
coccodrillo al cioccolato.
Ecco, io allora volevo sprofondare, magari nel gabinetto, e con un filo di voce
le ho detto la verità, cioè che quelli erano gli ordini della mamma.
Giulia allora ha sorriso e ha detto calma che io potevo fare come volevo,
che tanto lei mi voleva bene lo stesso, lo stesso bene che voleva ai suoi figli.
Poi ha chiamato tutti (tra noi fratelli e i suoi bambini siamo in cinque)
in cucina e abbiamo fatto merenda con il dolce-coccodrillo,
e a me è toccata la coda, che è il pezzo migliore.
Ecco, vedi, ti ho scritto perché tra un po’ torna mia madre dal lavoro e io non so
se devo dirle che ho sorriso a Giulia e ho mangiato la torta e tutto il resto.
Se glielo dico lei si mette a urlare, e se non glielo dico ho paura di non essere leale
verso di lei. Insomma, non vedo perché devo avere tutti questi problemi sulle
spalle. Ora vado a vedere i cartoni, così magari mi viene un’idea.
Tu come ti comporti con il tuo babbo nuovo?
Ciao, Paolo
■ Rifletti.
Ci sono alcune situazioni in cui è difficile scegliere come comportarsi.
Paolo si trova in una di queste...
Discuti con i compagni e cerca di rispondere a Paolo dicendogli:
• che cosa è giusto fare secondo te;
• come dovrebbe comportarsi con Giulia;
• che cosa dovrebbe spiegare alla mamma.
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UNA VERA PASSIONE PER GLI ANIMALI

Sono sempre stata una bambina di città. La casa dove sono nata e dove ho abitato
fino all’età di dieci anni si trovava nel centro storico.
L’appartamento, al terzo piano, non aveva terrazzo e neppure uno straccio
di balcone. Al piano terreno non c’era cortile. L’edificio era circondato da uno spazio
fittamente abitato e trafficato.
Sembrerebbe che non ci fosse posto per gli animali, nella mia vita. E invece, nel
ricordo, i giorni della mia infanzia sono pieni di animali selvatici. Era mio padre di
solito a portarceli in casa, indifferente alle proteste e alla disperazione di mia madre.
Su qualsiasi altro argomento la volontà di mia madre era legge, ma su questo degli
animali non riusciva ad averla vinta. Come ne cacciava fuori uno, subito ne arrivava
un altro, ancora più selvatico e inadatto alla vita d’appartamento. Ecco perché,
fin da piccolissima, ho sempre avuto una vera passione per gli animali. Fosse stato
per me, mi sarei portata in casa ogni asino o mucca che incontravo nelle nostre gite
in campagna, ma per cominciare dovetti accontentarmi di un picchio.
Me lo regalò, quando avevo quattro anni, un medico amico di mio padre,
che andava a caccia tutte le domeniche. Gli aveva sparato scambiandolo
per un fagiano o una pernice e lo aveva ferito a un’ala.
Mio padre, anche lui medico, gli aveva curato la ferita e gli aveva preparato
un trespolo, mettendo in un grande vaso di cristallo un bel ramo di ciliegio,
preso dal giardino di mia nonna.
Così il picchio aveva vissuto qualche tempo con noi, sporcando il tappeto con le sue
cacche e passeggiando sui mobili. Un’ala ferita gli impediva di volare, quindi non
c’era stato bisogno di legarlo. Di notte sentivamo battere il becco contro l’armadio.
– Quando guarisce lo riportiamo in campagna – dicevo impietosita.
B. Pitzorno, Quando avevo la tua età, Fabbri Editori

■ Colora solo i quadratini che corrispondono al contenuto del testo.

■ La bambina viveva in città quindi non ha mai potuto tenere animali con sé.
■ La bambina viveva in città però ha sempre avuto animali.
■ Di solito gli animali erano portati a casa dal papà.
■ La mamma era molto contenta di avere animali in casa.
■ Uno dei primi animali fu un picchio trovato nel giardino della nonna.
■ Il picchio era stato ferito durante una battuta di caccia.
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■ Leggi la descrizione.
IL CONIGLIO

Quell’anno le piogge erano state così lievi che il fiume Salinas non aveva
straripato. Un esile filo d’acqua scorreva nel suo ampio letto di sabbia grigia.
I salici che crescevano nel letto del fiume erano coperti di foglie.
Contro lo sfondo dei cespugli, un piccolo coniglio grigio se ne stava tranquillo
al sole, asciugandosi la pelliccia.
Si era bagnato brucando l’erba umida di rugiada.
Il coniglio arricciava il naso e muoveva le orecchie, pronto a cogliere
tutti i piccoli rumori.
C’era stata una vibrazione nel terreno, percepibile attraverso le zampe,
che gli aveva fatto muovere le orecchie e increspare il naso, ma era cessata.
Negli ultimi due minuti c’erano stati rumori interessanti ma non pericolosi:
uno schiocco, poi un sibilo come quello delle ali di un colombo selvatico.
Il coniglio stese pigramente al sole una delle zampe posteriori.
J. Steinbeck, La valle dell’Eden, Mondadori

■ Rispondi alle domande.
Di chi si parla in questo testo? ____________________________________________
Dove si trova? __________________________________________________________
Che cosa fa? ___________________________________________________________
Con che cosa capta rumori e segnali? ______________________________________
Come definiresti questo testo? ____________________________________________
■ Scegli.
Quella che hai letto è:

■ la descrizione di un persona
■ la descrizione di un luogo
■ la descrizione di un fatto
■ la descrizione di un animale
■ la descrizione di un atteggiamento

6. Leggere, analizzare e comprendere testi descrittivi e poetici
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■ Esegui le seguenti attività.
Nel testo Il coniglio puoi individuare quattro sequenze:
• nella prima viene presentato l’ambiente;
• nella seconda viene presentato il protagonista;
• nella terza vengono descritte le varianti dovute a vibrazioni e rumori;
• nella quarta è descritto un movimento del protagonista.
Individua le quattro sequenze, e segnale a fianco con colori diversi.
Scegli un termine appropriato per ogni sequenza.
Prima _________________________________________________________________
Seconda ______________________________________________________________
Terza __________________________________________________________________
Quarta ________________________________________________________________
■ Per ogni argomento generale scrivi gli argomenti particolari.
L’ambiente:
il fiume
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Il coniglio:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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■ Esamina la descrizione Il coniglio e indica se vi sono dati:

■ visivi
■ uditivi
■ gustativi

■ tattili
■ di movimento
■ olfattivi

■ Indica vero (V) o falso (F) accanto agli enunciati.
V
Il luogo, il coniglio, i fatti, vengono presentati con distacco,
senza alcuna partecipazione da parte dell’autore.
L’autore vuole solo informare su come si sono svolti i fatti.
L’autore descrive i fatti e i personaggi, ma vuol suscitare
anche stati d’animo ed emozioni particolari.
La descrizione ha un carattere prevalentemente oggettivo.
La descrizione ha un carattere prevalentemente soggettivo.

F

■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■

■ Indica qual è lo scopo per cui il testo è stato scritto.

■ Informare
■ Descrivere particolari
■ Suscitare emozioni

■ Ambientare
■ Persuadere
■ Far riflettere

6. Leggere, analizzare e comprendere testi descrittivi e poetici
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■ Leggi attentamente.
UN NONNO IN MOUNTAIN BIKE

Al suo arrivo alla casa dei nonni, Luca rimane quasi senza parole: il nonno ha
saputo trasformare in giardino il vecchio prato incolto e infestato dalle erbacce.
Ora l’erba è tagliata e il verde brillante assomiglia a una distesa di velluto.
– Sei proprio un gran nonno! – gli dice Luca mentre lo abbraccia con affetto.
Il nonno gli mostra tutte le varietà di piante, poi prosegue:
– Sono molto soddisfatto del mio lavoro, ma ora ho deciso di dedicarmi
a un altro hobby...
– Ma il giardino richiede cure continue: se lo trascuri ne risentirà! – lo incalza
Luca.
– Sì, continuerò a occuparmene, ma nel frattempo farò anche dello sport.
– Sport, alla tua età? – chiede Luca un po’ stupito. – Ma non frequenti già
il corso di ginnastica per anziani?
– Non pronunciare quella brutta parola! Io non sono anziano, sono soltanto
meno giovane. E, per essere ancora più giovane e in forma, mi sono comprato
una bella mountain bike.
– Una mountain bike! Cosa dici, nonno?
Il nonno sembra non avere il tempo di ascoltarlo e subito lo accompagna
in garage per mostrargli la sua bicicletta nuova fiammante, di un bel rosso
fosforescente, accessoriata di tutto punto con tanto di cambio a diciotto velocità,
contachilometri e computer per tenere sotto controllo lo sforzo del cuore.
E. Bornaghi, Luca sotutto, Editrice La Scuola

■ Sottolinea nel testo:
• con il colore rosso le parti in cui è descritta la mountain bike del nonno;
• con il colore blu la parte narrativa dove si racconta cosa fanno Luca e il nonno.
■ Segna con una ✘ la risposta corretta.
L’episodio è raccontato:

■ Dal punto di vista di Luca.
■ Dal punto di vista del nonno.
■ Da un punto di vista oggettivo.
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Scheda 41 IL TESTO DESCRITTIVO

■■

■ Leggi attentamente.
UN PAESE CARTOLINA

Il mio è un piccolissimo paese di montagna, minuscolo come quelli che si vedono
nelle bocce di vetro piene di neve.
I tetti delle case sono tutti rossi e marroni; se li guardi dall’alto, quando i raggi del
sole li illuminano, sembrano un tappeto di foglie d’autunno.
Le case sono poche, disposte lungo un percorso stretto e tortuoso.
Verso il tramonto, quando il buio si infila lungo il sentiero, le finestre si
illuminano come occhietti vispi e sembrano tante lucciole accese.
Il cielo è tutto lì, comincia e finisce sulle montagne: spilli appuntiti che bucano
il cielo in cerca di nuvole.
Il mio paese è una cartolina.
D’inverno lo vedi appena sotto una morbida coperta di neve. Ma in primavera
si sveglia, si veste d’arcobaleno e stende le sue ali sui fianchi della montagna.
AA. VV., Quasi un viaggio 4, Nicola Milano Editore

■ Trascrivi le similitudini utilizzate nel testo.
Il paese è minuscolo come _______________________________________________
I tetti sembrano _________________________________________________________
Le finestre si illuminano come __________________________________ e sembrano
_______________________________________________________________________
■ Trascrivi le metafore presenti nel testo.
Le montagne sono ______________________________________________________
In primavera il paese si veste ______________________________________ e stende
_______________________________________________________________________
■ Scrivi i paragoni sottintesi nelle metafore che hai trascritto.
Le montagne sono alte e aguzze come _____________________________________
In primavera il paese si riempie di fiori colorati, come _________________________
Le case del paese stanno lungo i fianchi della montagna, come ________________
_______________________________________________________________________

6. Leggere, analizzare e comprendere testi descrittivi e poetici
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Scheda 42 IL TESTO DESCRITTIVO

■■■

■ Leggi attentamente.
SULLA SPIAGGIA

In un mattino d’estate un bambino camminava su una spiaggia.
Era molto presto, il sole stava sorgendo e non c’era nessuno.
Il bambino guardò le onde che danzavano, un promontorio che si specchiava
nel mare, la seta liscia della sabbia accarezzata dall’acqua.
Si sdraiò sulla sabbia, guardò il cielo azzurro e profondo e si sentì cullare
dolcemente.
Il mare parlava e il bambino chiuse gli occhi per sentirlo meglio.
Sentì le onde che si sollevavano e ricadevano ritmicamente, sospirando mentre
si disfacevano lungo la riva.
Sentì la canzone fresca e allegra che gorgogliava tra scogli del molo vicino,
il tonfo dell’onda sui massi grandi e levigati e, lontano lontano,
il rumoreggiare possente del mare aperto.
Il bambino accordò il suo respiro al respiro del mare e si sentì felice.
A. E. Gosso-G. Abbà, Finalmente musica, Suvini Zerboni

■ Completa come ti viene richiesto.
Nella prima parte di questa descrizione prevalgono:

■ dati visivi

■ dati uditivi

Nella seconda parte prevalgono dati: _______________________________________
Leggendo questo testo provi sensazioni di:

■ noia
■ serenità
■ allegria

■ tranquillità
■ paura
■ indifferenza

■ Segna con una ✘ la risposta corretta.
Il testo inizia con una descrizione
Prosegue con una descrizione

■ oggettiva ■ soggettiva
■ oggettiva ■ soggettiva

■ Dipingi un paesaggio marino; puoi prendere spunto da questo testo
o da un paesaggio che hai osservato direttamente.
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Scheda 43 IL TESTO DESCRITTIVO

■■■

■ Leggi attentamente.
MAGIE DELLA NOTTE

Mi trovavo su una striscia di prato alpino quasi senza sassi e mi arrampicai per un
po’, senza pensieri e senza meta, inoltrandomi nell’oscurità sempre più profonda.
Intanto si levarono sulla cima delle montagne alle mie spalle, senza che me ne
accorgessi, le prime stelle.
Quando mi girai per prender fiato mi si presentò una vista inaspettata e grandiosa.
Davanti a me la nuda montagna scendeva con un ripido ininterrotto pendio
fin giù nella valle, immersa nel vuoto.
Tra le strisce di palude e la pietra brulla, pallidi brillavano i tanti minuscoli
laghetti di sorgente, e in ciascuno di essi si specchiava l’umida immagine
di una stella. Al di là del vasto, stupendo altopiano spiccavano, come gemelle,
le due vette, nitide contro il cielo notturno.
Tutto giaceva nell’incerta luce verdastra delle stelle e sembrava più abbandonato,
più selvaggio e più grande che di giorno.
H. Hesse, Farfalle, Stampa alternativa

■ Completa come ti viene richiesto.
L’autore del testo comincia la sua passeggiata:

■ in un prato senza sassi

■ sulla riva di un laghetto

Poi procede:

■ diretto verso la cima della montagna

■ salendo senza pensare alla meta

Intanto:

■ si fa giorno

■ si fa notte

Con lo spuntare delle prime stelle:

■ il paesaggio alle sue spalle cambia

■ non riesce a vedere niente

Indica quali elementi formano il paesaggio illuminato dalle stelle.
■ Scrivi con altre parole le espressioni che seguono.
Si levarono le prime stelle ________________________________________________
Spiccavano nitide le due vette ____________________________________________
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Verifica 7 IL TESTO DESCRITTIVO

■■

■ Leggi attentamente.
UNA MAMMA A COLORI

– Mamma! Sono tornata! – strilla Gin, lanciando lo zaino in un angolo
della cucina e un’occhiata delusa alla tavola sparecchiata.
– Sei già qui, scoiattolo? – si stupisce lei, facendo capolino dal suo studio.
Indossa la salopette di jeans imbrattata di colore: segno che è in fase creativa,
come dice quando si mette a dipingere a tempo pieno.
– Scusami, non mi sono accorta che fosse così tardi! Sai, oggi la mia vena creativa
è alle stelle!
– Mi fa piacere… ma che ne diresti di due spaghetti aglio, olio e peperoncino? –
chiede Ginevra, speranzosa.
– Vai a lavarti le mani! – esclama sua madre allegramente, precipitandosi
ai fornelli. Gin non può fare a meno di sorridere.
La mamma è proprio un tipo fuori del comune, capace di passare un’intera notte
a dipingere e poi dormire dodici ore filate. Ma i suoi spaghetti sono comunque
eccezionali. Gin adora sua madre. Non soltanto la trova bellissima, ma con lei si
diverte un sacco. È talmente imprevedibile da rendere ogni giornata completamente
diversa dall’altra. Difficile annoiarsi in sua compagnia. Certo, c’è anche il rovescio
della medaglia. A volte è così presa dalla sua creatività da dimenticare di fare la spesa,
o il bucato... ma questo succede solo quando l’ispirazione è al massimo.
– La specialità della casa è in tavola! – le grida la mamma dalla cucina. Mangiano
con appetito, e gli spaghetti sono davvero ottimi. È proprio carina, pensa Gin.
Capelli nerissimi, occhi grigi, salopette arcobaleno, e per finire quella bella mela
verde brillante tra le dita ancora un po’ gialle e viola.
Una mamma a colori, insomma!
S. Cappellini, Quelli della “Gin Tonic”, Editrice La Scuola

■ Completa.
Questa mamma “a colori” è:

■ simpatica

■ fannullona

■ noiosa

Sembra che:

■ voglia bene alla sua bambina

■ che la trascuri un po’

La lettura di questo brano ti ha comunicato:

■ serenità  ■ indifferenza   ■ allegria   ■ tristezza   ■ rabbia
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Verifica 8 IL TESTO DESCRITTIVO

■■

■ Leggi attentamente.
PASSEGGIATA

Era un mattino bellissimo. Le alte montagne verso cui si viaggiava sorgevano
azzurre sul cielo ancora acceso dalle fiamme violacee dell’aurora.
La valle selvaggia era coperta di erbe e di fiori: sul sentiero roccioso spiovevano,
come grandi lampade accese, le ginestre d’oro giallo.
D’un tratto la valle si aprì: apparvero solitarie pianure coperte di messi ancora
tenere, brillanti di rugiada, che sotto i raggi del sole non ancora alto avevano
un luminoso fluttuare d’argento.
I prati coperti di papaveri, di timo, di margheritine, esalavano invitanti profumi.
Il sole cominciava a battere forte.
G. Deledda, Il vecchio della montagna, Mondadori

■ Trascrivi le parole e le espressioni usate per descrivere gli elementi
del paesaggio.
• Le montagne alte sorgevano azzurre.
• Il cielo _______________________________________________________________
• Le pianure ____________________________________________________________
• Le ginestre ___________________________________________________________
• I prati ________________________________________________________________
• Il sole ________________________________________________________________
■ Sottolinea le parole che non conosci e cercale nel dizionario.
■ I temi presentati nel brano sono:

■ prevalentemente statici
■ prevalentemente dinamici, attivi
■ prevalentemente espressivi
■ Evidenzia in colore le espressioni che giustificano la tua risposta.
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Data __________

■■■

■ Leggi attentamente.
UN ACROBATA TRA GLI ALBERI

Fine novembre. I colori dell’autunno stanno ormai sbiadendo, ma in alto i larici
distendono ancora pennellate d’oro puro sui versanti delle montagne.
Con la schiena contro un tronco mi godo il calore dell’ultimo sole:
il silenzio del bosco è rotto solo ogni tanto da sommessi richiami di uccelli.
Un improvviso movimento rompe l’apparente immobilità della radura.
Una sagoma scura si materializza ai piedi di un tronco, si arrampica a rapidi scatti
con una pigna tra i denti e “si siede” su un ramo orizzontale.
Una lunga coda piumosa, due occhietti brillanti, gli orecchi che finiscono
con lunghi ciuffi di peli; non ci sono dubbi: uno scoiattolo.
Rigirando abilmente la pigna tra le zampine anteriori, così simili a minuscole
mani, comincia a rosicchiarla per arrivare ai semi.
All’improvviso nota la presenza estranea, si immobilizza, poi esplode in una
sequenza di rabbiosi squittii. Stringendo la pigna tra i denti e balzando di ramo
in ramo scompare alla vista, seguito dallo strascico della coda.
C. Della Pietà, Airone

■ Di seguito trovi, in disordine, i titoli delle sequenze in cui può essere diviso
il testo. Riordinale numerandole.

■ Descrizione del paesaggio _____________________________________________
■ Momenti di riposo_____________________________________________________
■ Un movimento improvviso _____________________________________________
■ Descrizione del personaggio ___________________________________________
■ Arrivo del personaggio ________________________________________________
■ La scoperta degli intrusi _______________________________________________
■ Il pranzo ____________________________________________________________
■ Scrivi accanto a ognuna le sensazioni che provi.
Noterai così il crescendo di emozioni che accompagna la lettura del testo.
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Scheda 13 CONVENZIONI ORTOGRAFICHE

■

■ Leggi attentamente le frasi; cancella la parola scritta in modo non corretto.
•

Si scatenò un violento acquazzone/aquazzone.

•

Per Pascua/Pasqua ho ricevuto molte uova di cioccolato.

•

La mia borsa è di vero cuoio/quoio.

•

Cerca di sistemare la tua stanza perché è tutta a soqquadro/socquadro.

•

Il fumo è dannoso e può affaticare il cuore/quore.

•

Mario mi disse che quel/cuel bambino aveva cuaranta/quaranta figurine.

•

 arta aveva acquistato/acuistato un fiore per la maestra e glielo avrebbe
M
portato a scuola/squola.

•

Quanto/cuanto fa due per due? Quattro/cuattro.

•

Il papà di Greta fa il pompiere/ponpiere.

•

Marie Curie fu una valente scienziata/scenziata.

•

In quel laboratorio costruiscono dei pagnieri/panieri molto caratteristici.

•

Ci vediamo a casa mia verso luna/l’una.

■ Per ognuno dei seguenti suoni scrivi 2 parole.

SBR
SPR
STR
SDR
SCR
SGR
BR
CR
DR
FR
GR
PR

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

TR

__________________________________________________________

1. Produrre testi chiari, coerenti e coesi
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Scheda 14 CONVENZIONI ORTOGRAFICHE

■■

■ Completa il cruciverba.
1. S
 i apre in spiaggia per ripararsi dal
sole.

5. Lo usi per fare la punta alle matite.

2. Milano è il suo capoluogo.

7. Caratteristico dolce con il buco.

3. S
 uona per annunciare l’inizio e la
fine delle lezioni.

8. F
 inire, concludere, portare a
termine.

4. Precede il tuono.

9. Cani e gatti ne hanno quattro.

6. Opposto di antipatico.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
■ Leggi attentamente le frasi; cancella la parola scritta in modo non corretto.
• Aladino è il genio/gegno della lampada.
• Ieri/glieri ho incontrato il figlio della nostra insegnante.
• L’oglio/olio di oliva è un ottimo condimento.
• Il nonno mi ha aiutato a costruire un’aquilone/un aquilone.
• Andrò in stazione/stazzione ad accompagnare la zia.
• La mamma ha acquistato/aquistato/acuistato un CD musicale.
• Mia cugina frequenta/frecuenta un corso per diventare cuoca/quoca.
• Il papà ha dato la cera/c’era ai pavimenti.
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Scheda 15 CONVENZIONI ORTOGRAFICHE

■■

■ Completa il brano inserendo le parole mancanti. Attenzione: sono tutte
con le doppie.

Il papà è ammalato. È a l__________ con la f__________.
– Io devo uscire – dice la m__________. – Fai compagnia tu al papà?
– Ma certo! – esclama Fiorella.
Spalanca la porta del frigo e lo s__________ dell’armadietto. Si mette al lavoro.
Poco dopo in tavola c’è un v__________ pieno di cose buone: due panini con
la crema di c__________, un mandarino e un b__________ di spremuta di
arancia.
– Ecco l’infermiera! Con un s__________ di cose buone, così guarisci presto!
Il papà socchiude un o__________.
– Non ho fame – brontola.
– Non voglio n__________ vedere tutta quella roba. Mi fa sentire ancora
p__________. Sospira e si gira sull’altro fianco.
Fiorella è molto a__________. Allora si è data tanto da fare per niente? Ma poi si
consola e in un baleno divora ogni cosa senza lasciare neppure una briciola!
E. Frank, Filippo e Fiorella, Fabbri Editori

■ Cancella la parola scritta in modo non corretto.
• Da te non mi aspettavo una simile azione/azzione.
• La Campania è una regione/reggione molto popolosa.
• La lezione/lezzione di lingua è stata noiosa.
•	
In questa faccenda la tua posizzione/posizione non è abbastanza
convincente.
• Il tuo arrivo ha suscitato in me una forte emozione/emozzione.
• Mi piacciono i romanzi di fantascienza/fantascenza.
• Mi fermo ancora un po’/un pò/un po con te.
• Scendo/Sciendo alla prossima fermata.
• Giorgio ha visitato l’aquario/acuario/acquario di Genova.
• L’hanno/anno scorso, Ugo e Maria anno/hanno adottato un gattino.

1. Produrre testi chiari, coerenti e coesi
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■

■ Inserisci e oppure è.
Chiara _____ Ilaria sono sorelle.
Chiara _____ la sorella di Ilaria.
La mia merenda preferita _____ pane _____ salame.
Le api _____ le farfalle sono insetti, come formiche _____ mosche.
La classe degli insetti _____ la più numerosa.
La rana _____ un anfibio: quando nasce respira con le branchie _____ dopo
respira con i polmoni.
Il telefono _____ un apparecchio indispensabile _____ importante.
Si _____ sentito un fischio acuto _____ continuo _____ nessuno ha capito da dove
provenisse.
Nora ha un cane _____ un gatto; il primo _____ geloso dell’altro _____ non
sopporta la convivenza: _____ un bel problema.
Io _____ te andremo prima al mare _____ poi in montagna: _____ un progetto che
abbiamo da tanto tempo.
■ Per ciascuna coppia di parole, scrivi due frasi sul quaderno.
Esempio: pero - però
• Nell’orto del nonno c’è un magnifico pero.
• Ho lavorato molto, però non sono per nulla stanco.

faro - farò

meta - metà

casco - cascò

pianto - piantò
amo - amò
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■■

■ Inserisci l’apostrofo tra articolo e nome solo dove è necessario.
un amico

un amica

un articolo

un orsa

un orso

un albero

un oca

un indiana

un ape

un arte

un ago

un isola

un unghia

un operaia

un acino

un occhio

un operaio

un asino

un orecchio

un istrice

un asina

un angelo

un arma

un anello

■ Scrivi gli aggettivi bello, quello, questo davanti alle parole proposte,
mettendo l’apostrofo dove è necessario.
bello

quello

questo

amico

asino

albero

cane

estate

anno

anello

armatura

vaso

uva

indiana

uscio

Ricorda. Qual non va mai apostrofato. ➞ Qual è la tua materia preferita?
Po’ si scrive con l’apostrofo. ➞ Vorrei dormire ancora un po’.
■ Scrivi tre frasi che contengano qual.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
■ Scrivi tre frasi che contengano po’.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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■

■ Ricopia la poesia suddividendo ogni parola in sillabe.

Ascolto il vento.
Mi sussurra: sono forte come un masso
che rotola dalla montagna.
Mi sussurra: ti spingo indietro
come un palloncino
alto e libero nel cielo.
Mi sussurra: volo alto e potente
come un’aquila in cielo.
a cura di M. Lodi, La natura nelle poesie di adulti e bambini, Piccoli

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
■ Ricopia le parole dividendole in sillabe:

castello • passerotto • banchetto • pasticceria • rastrello • appartamento
appostamento • dispettoso • costrizione • mostriciattolo • distrattissimo
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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■■

■ Completa correttamente le frasi.
Sé/se/s’è
__________ lasciato scappare un’ottima occasione.
__________ vuoi partecipare alla gara telefona al più presto all’organizzatore.
Quando viaggia, Roberta porta sempre con __________ un libro.
Ve/v’è
__________ l’ho già detto tante volte.
Non__________ più posto.
Non__________ traccia alcuna.
__________ lo riferirò più tardi.
Te/tè/t’è
Vorrei tanto venire con __________.
È inutile discutere con __________.
Non __________ mai capitata una cosa del genere?
La nonna beve volentieri il __________.
C’è/ce n’è/ce ne/cene
__________ siamo accorti troppo tardi.
Che buona questa minestra! __________ ancora?
È tardi: ora __________ andiamo tutti.
Un’amica della mamma organizza delle __________ molto divertenti.
Sull’albero __________ un nido di passero.
■ Con una delle seguenti parole, forma delle frasi:

sé/se/s’è • ve/v’è • te/ tè/t’è • c’è/ce ne/ce n’è/cene.

1. Produrre testi chiari, coerenti e coesi
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■■

■ Completa le seguenti frasi facendo attenzione a usare correttamente
queste espressioni:

la • l’ha • là • l’hanno • l’anno
Non posso mangiare la cioccolata me ___________ proibito il dottore.
Ti ho detto di spostarti più in ___________
Al mare ___________ scorso non ho fatto neanche un bagno.
Questa notizia ___________ riportata tutti i giornali.
Chi ha visto ___________ mia penna?
Non trovo la bambola. Chi ___________ presa?
Marta ha preso ___________ torta che ___________ nonna le offriva e ___________
divisa con la sorella.
■ Completa le frasi seguenti scrivendo l’espressione giusta:

vela • ve l’ha • velo • ve lo • tela • te l’ha • te lo
La barca con la ___________ spiegata si dirigeva al largo.
Chi ___________ detto che sarei arrivata stamattina?
Questa ___________ è di lino.
Se ___________ avessi raccontato io non ci avresti creduto.
___________ avevo detto che sarebbe andata a finire così.
Il ___________ del vestito da sposa della nonna era di pizzo fatto a mano.
Ma chi ___________ messa in testa un’idea del genere?
■ Scegli alcune espressioni dell’esercizio precedente e inventa delle frasi.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Verifica 4 PUNTEGGIATURA

■■

■ Inserisci correttamente la punteggiatura e poi ricopia il brano sul quaderno
mettendo le maiuscole dove occorrono.
In tanti è meglio

Quando papà mi ha regalato la bicicletta ho vietato a tutti di toccarla ma in
fondo mi dispiaceva quando sono arrabbiata voglio starmene da sola ma non mi
piace un granché un giorno un’amica mi ha chiesto di aiutarla e io ho fatto finta
di niente ma mi è dispiaciuto più mi comportavo così più mi sentivo sola allora
quando la nonna ha fatto una torta da leccarsi i baffi ho invitato a merenda tutti
i miei amici è stato forte quando ho cominciato a riconoscere le stelle in cielo
ho chiamato tutta la famiglia ad ammirarle come siamo stati bene insieme volete
sapere una cosa in compagnia il mondo è più bello
A. Harper-S. Hellard, In tanti è meglio, E. Elle

■ Trasforma queste frasi in indirette, e viceversa.
Il vigile disse: – Non ha visto che il semaforo segna rosso?
______________________________________________________________________
Filippo domandò: – Papà, quando posso andare a giocare con i miei amici?
______________________________________________________________________
Federica ha risposto: – Molto volentieri. Aspettami; sarò da te fra un’ora circa.
______________________________________________________________________
■ Trasforma queste frasi in discorso diretto.
Silvia chiese a Francesca se l’accompagnava alla lezione di danza.
______________________________________________________________________
Emiliano ha telefonato a sua cugina Federica chiedendole se può aiutarla a
eseguire i compiti.
______________________________________________________________________
Anna ha chiesto a Lia di portarle il modulo compilato.
______________________________________________________________________

1. Produrre testi chiari, coerenti e coesi
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NOME _______________________________________

CLASSE ________ DATA __________

Scheda 25 LA PUNTEGGIATURA

■■

■ Trasforma sul quaderno le frasi in dialoghi (discorso diretto) inseriti
in fumetti di tua creazione.
• La zia dice che vuole cucinare un dolce prelibato.
Elisa esclama che non vede l’ora di assaggiarlo.
• Cenerentola dice che è mezzanotte e quindi deve andare.
Il principe insiste invitandola a fermarsi ancora perché la festa è tutta per
lei.
• Il vigile ricorda al ragazzo che, quando si guida il motorino, è obbligatorio
indossare il casco.
Il ragazzo si scusa precisando che lo indosserà immediatamente.
• Matteo chiede a Simona se vuole ballare con lui.
Simona risponde che accetta molto volentieri.
■ Riscrivi le frasi utilizzando il discorso indiretto.
• Il nonno chiede a Silvio:
– Mi aiuti a ridipingere la cancellata?
__________________________________________________________________
• Il papà raccomanda alla mamma:
– In autostrada, non correre troppo!
__________________________________________________________________
• L’insegnante, rivolgendosi ai suoi alunni, disse:
– Ora vi leggerò alcune pagine di questo romanzo.
__________________________________________________________________
• Il postino suonò e disse:
– C’è una raccomandata da ritirare.
__________________________________________________________________
• Luca telefonò a Michele:
– Per favore, mi puoi ricordare i compiti? Ho dimenticato il diario a scuola!
__________________________________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 34 TESTI DESCRITTIVI

■

■ Completa questo schema per realizzare un’accurata descrizione.
È un mezzo di trasporto a quattro ruote mosso da un motore.
Serve per ____________________________________________
È formata dalla _________________________ e dal motore.
A loro volta essi sono formati da molte parti:_______________
____________________________________________________
Automobile

____________________________________________________
Può essere un’utilitaria, un fuoristrada, ___________________
____________________________________________________
Può essere rossa, _____________________________________
Può essere veloce, scattante, ___________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

■ Ora realizza tu uno schema per descrivere un albero.
È ___________________________________________________
____________________________________________________
Serve per ____________________________________________
____________________________________________________
È formato da _________________________________________
____________________________________________________
Albero

____________________________________________________
Può essere __________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3. Produrre testi descrittivi e poetici
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 35 TESTI DESCRITTIVI

■■■

■ Completa lo schema per eseguire la tua descrizione dei giardini pubblici.
GIARDINI PUBBLICI

…
…
…
…
…
…

…

…

…

…

…
…

…
…
…

…

…

…

…
…

…

…

■ Descrivi sul quaderno i “tuoi” giardini pubblici.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 36 TESTI DESCRITTIVI

■■

■ Descrivi un animale.
Scegli un animale che conosci bene, osservalo attentamente, cerca di cogliere
qualche sua particolarità. Prima di scrivere il testo, raccogli e annota le informazioni
che ritieni utili, poi scrivi la descrizione.
Cerca un titolo che metta in evidenza una caratteristica un po’ speciale
dell’animale.
Titolo:
Presenta l’animale parlando
di qualche sua azione
particolare.

_________________________________________

Descrivi il luogo in cui vive
abitualmente.

_________________________________________

Spiega di che cosa si nutre
e dove trova il cibo.

_________________________________________

Presenta il suo aspetto:
il corpo, il muso, gli occhi,
le orecchie, le zampe,
la coda…

_________________________________________

Scrivi come si comporta
con gli altri animali,
abitualmente e quando
si sente in pericolo.

_________________________________________

Parla del suo carattere:
descrivi com’è e come
si comporta.

_________________________________________

Pensa quali altri aspetti
potrebbero rientrare nella tua
descrizione. Privilegiando
un aspetto piuttosto che
un altro puoi ottenere
descrizioni diverse.

3. Produrre testi descrittivi e poetici
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 37 TESTI DESCRITTIVI

■■

■ Descrivi una persona.
Descrivi ai compagni un tuo amico o una tua amica che loro non conoscono.
Devi descriverlo/a con accuratezza, presentandone gli aspetti fisici, le
caratteristiche, il comportamento, l’abbigliamento, alcuni modi di fare particolari.
Per non dimenticare nulla, annota in questa tabella tutte le informazioni più
importanti. Poi stendi la descrizione.
Nome
Età
Altezza
Corporatura
Viso
Occhi
Capelli
Naso, bocca, orecchie
Abbigliamento
Carattere
Interessi, passioni
Che cosa non gli/le piace fare
Che cosa fa insieme a te
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Nome _______________________________________

Classe ________

Scheda 38 TESTI DESCRITTIVI

Data __________

■■■

■ Leggi e sottolinea gli elementi descrittivi del brano.
BURRASCA

Stracci di nuvole grigie e sottili volavano in frotta per il cielo.
Tirava un fortissimo vento e il mare era torbido, sconvolto e coperto di schiuma
in lungo e in largo. Le onde si avvicinavano alla riva, si inchinavano, formando
una curva di colore verde cupo e si rovesciavano con fragore sulla spiaggia, subito
raggiunte e cancellate da altre onde.
■ Immagina di osservare il mare in una giornata serena e, con parole nuove,
trasforma le frasi del brano. Riscrivi qui l’inizio, poi continua sul quaderno.
Nel cielo neppure una nuvola _____________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
VENTO DI MARE

Tira un forte 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, 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

■ Immagina il mare in una giornata senza vento e, con parole nuove, trasforma
le frasi. Riscrivi qui l’inizio, poi continua sul quaderno.
Non tira un alito di vento. Il mare, là sotto, è una tavola piatta e liscia ____________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. Produrre testi descrittivi e poetici
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 1 LESSICO

■■

■ Leggi le seguenti parole e segna con una crocetta quelle di cui conosci
il significato.

■ Euforia
■ Fusibile
■ Regina

■ Ippocampo
■ Melma
■ Sedativo

■ Ombrello
■ Pappardella
■ Toga

Cerca sul dizionario il significato delle parole che non conosci.
■ Cerca sul dizionario il significato e la lingua da cui provengono
le seguenti parole:
coiffeur __________________________

look _____________________________

supermarket _____________________

auricolare ________________________

shopping center __________________

hamburger_______________________

dossier __________________________

aureo ___________________________

bellico ___________________________

party ____________________________

■ Le seguenti parole sono relativamente nuove; scrivile sul tuo quaderno
separando quelle di cui conosci bene il significato dalle altre:

brillantante • lavastoviglie • graffiti
videocamera • videogioco • videocitofono
ammorbidente • antiplacca • computerizzato
deltaplano • paninoteca • stressante
pennarelli • scuolabus • ludoteca
smartphone • app • drone • fast food
download • tablet • bike sharing • resiliente
timer • smartwatch • streaming
Cerca sul dizionario il significato delle parole che non conosci.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 2 RELAZIONI DI SIGNIFICATO

■■

■ Sul tuo quaderno costruisci gli schemi di parole che ti vengono in mente
per ognuna delle seguenti:

astuccio • bicicletta • pane • bambino
■ Completa la tabella: per ogni categoria scrivi tutte le parole che conosci.
Automobile
Tipi di automobili

_____________________________________________
_____________________________________________

Parti dell’automobile

_____________________________________________
_____________________________________________

Persone in rapporto
con le automobili

_____________________________________________
_____________________________________________

Azioni collegate
all’automobile

_____________________________________________
_____________________________________________

Qualità dell’automobile

_____________________________________________
_____________________________________________

Attrezzi collegati
all’automobile

_____________________________________________
_____________________________________________

■ Completa la tabella: scrivi le categorie di parole che si possono associare
a libro; per ogni categoria scrivi tutte le parole che conosci.
Libro
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

1. Utilizzare in modo appropriato il lessico di base e arricchire il patrimonio lessicale
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 3 RELAZIONI DI SIGNIFICATO

■■

■ Scrivi le parole con significato più specifico che sono comprese in:
frutta __________________________________________________________________
verdura ________________________________________________________________
bevanda _______________________________________________________________
gioco _________________________________________________________________
persona _______________________________________________________________
■ Scrivi le parole di significato più generale che comprendono i seguenti
gruppi di parole.
forchetta, cucchiaio, coltello, cucchiaino
collana, anello, orecchini, braccialetto
orecchiette, spaghetti, fusilli, tagliatelle
vestito, giacca, gonna, pantaloni
sedie, tavolo, armadio, divano
■ Completa lo schema che dimostra i rapporti di gerarchia che esistono tra
le seguenti parole: cane, rose, animali, verdure, ciclamini, vegetali,
quadrupedi, fiori, viventi, carote, cavalli, insalata.
Viventi
animali

fiori

cane
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 4 RELAZIONI DI SIGNIFICATO

■■

■ Scrivi gli opposti o gli inversi delle seguenti parole.
comprare

ricco

presente

dolore

buono

alzare

giovane

rapido

mai

morbido

parlare

facile

pulire

male

magro

togliere

divertente

semplice

■ Forma gli opposti delle parole usando i prefissi: s-dis-in.
continuo

comparire

imparare

abitato

certo

educativo

cortese

gradito

civile

uguale

onore

onestà

■ Al posto di alcune parole sono stati scritti i loro contrari. Scoprili, sottolineali
e scrivi accanto il termine esatto.
D’estate vado in montagna, dove c’è un clima
così sano che nuoce alla salute.

___________________

Mio fratello è così avaro che regala a tutti i suoi giocattoli. ___________________
Dopo quella passeggiata avevo tanta fame
e digiunai volentieri.

___________________

Questo paesino, che d’inverno è quasi abitato,
d’estate si riempie di gente.

___________________

Il tecnico è riuscito finalmente a rovinare la lavastoviglie.

___________________

1. Utilizzare in modo appropriato il lessico di base e arricchire il patrimonio lessicale
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 5 RELAZIONI DI SIGNIFICATO

■■

■ In ogni gruppo di aggettivi, sinonimi di quello dato, c’è un intruso: trovalo.
Le iniziali degli intrusi formeranno un sinonimo di contento.
Leggero: lieve, fantastico, tenue, delicato
Inutile:

elevato, vano, inefficace, inservibile

Caldo:

bruciante, cocente, lucido, ardente

Pauroso: timoroso, intrepido, timido, pavido
Saggio:

concentrato, accorto, sapiente, assennato

Mutevole: mutabile, volubile, incostante, eterno

■
■
■
■
■
■

■ Qui trovi alcuni sinonimi del verbo vedere: scegline cinque e scrivi
altrettante frasi. Fai attenzione alle diverse sfumature di significato:

distinguere • osservare • mirare • ammirare • contemplare
guardare • scorgere • scrutare • esaminare • fissare
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
■ Aiutandoti con un dizionario, trova alcuni sinonimi del verbo prendere:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
■ Scegline tre e scrivi altrettante frasi. Fai attenzione alle diverse sfumature di
significato.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 6 ALTERATI E DERIVATI

■■

■ Le parole evidenziate sono derivate da altre, quelle sottolineate sono
modificate. Per ognuna, scrivi accanto la parola di origine.
SOTTO UNA FOGLIA DI LATTUGA

Nell’orto, la lattuga da poco spuntata cresce sotto il caldo sole primaverile ,
_______________, i cespi si fanno sempre più tondeggianti e schiudono
_______________ con grazia le larghe e ondulate _______________ foglie
verde tenero.
Tre farfalle svolazzano _______________ con leggerezza lì accanto.
Tutto sembra calmo.
Ma se si guarda sotto una foglia di lattuga, quale animazione, quale brulichio!
Al riparo della delicata tenda verde chiaro, si agita tutto un minuscolo mondo:
una giovane lumaca dal guscio giallo attraversato da sottili righe grigio scuro tende
due piccole antenne in tutte le direzioni; una mosca azzurrina _______________
è intenta a sfregare, l’una contro l’altra, due pelose _______________
zampette _______________ .
Cinque formichine sono affaccendate _______________ a trasportare
_______________ grossi chicchi di grano; un lombrico rossiccio
_______________ si raccoglie e si distende in incessante ginnastica; c’è anche
un piccolissimo _______________ ragno che va di corsa come se fosse in grande
ritardo, mentre un lucente _______________ scarabeo
dorato _______________ caduto di testa da un ramo del melo, agita le
zampette _______________ in aria; e, infine, un gruppetto _______________
di pidocchi verdi si arrampica arditamente lungo le stesse
nervature _______________ della foglia.
Come vedete, c’è una vera folla lì sotto.
A.M. Dalmais, 366... e più storie della natura, Fabbri

1. Utilizzare in modo appropriato il lessico di base e arricchire il patrimonio lessicale
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 7 ALTERATI E DERIVATI

■■

■ Sottolinea le parole modificate e riquadra quelle derivate.
RICCI, PERE... E LUNA

Un fastidioso vento autunnale ha soffiato per tutto il giorno, quietandosi soltanto
sul far della sera, quando in cielo è spuntata la luna.
Così, le pere del frutteto, ormai quasi mature, hanno oscillato sotto le raffiche
di vento e un buon numero di esse ha finito per staccarsi dai rami e sprofondare
nella sottostante coltre erbosa.
Che gioia, allora, per i ricci dei dintorni!
Piano piano si sono già introdotti nell’orto; e ora, una pera per ciascuno,
si concedono un allegro banchetto al chiaro di luna.
A.M. Dalmais, 366... e più storie della natura, Fabbri

■ Per ogni parola su cui sei intervenuto scrivi la parola di origine.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 8 USO DEL DIZIONARIO

■■

■ Scrivi nello spazio indicato quale parola cerchi sul dizionario per trovare
il significato di:
ebbe assunto

sindaca

semplicissima

cancellàti

pastifici

rame

scultrice

equini

architetta

fu composto

■ Prova a indovinare il significato delle parole scritte nella tabella.
Dopo aver eseguito questa prima parte, consulta il dizionario e assegnati
1 punto se la tua spiegazione è simile al significato vero, 0 punti se sei
proprio fuori strada.
Parole

Significato intuito

Significato del dizionario

Punti

maniere
proverbio
invidia
boccacce
lemmi
■ Inserisci in ordine alfabetico le parole del riquadro nella prima colonna della
tabella; scrivi nella seconda a quale categoria appartengono, poi cerca nel
dizionario se hai classificato correttamente e nella terza colonna scrivi quali
abbreviazioni sono riportate accanto a ciascuna voce.

qui • perciò • venduto • di
Parole in ordine alfabetico

categoria

abbreviazione

1. Utilizzare in modo appropriato il lessico di base e arricchire il patrimonio lessicale
U6A.indd 281

281
20/02/2018 15:29

Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Verifica 1 LESSICO
1

■■

■ Nelle discipline che studi a scuola trovi molte parole di significato più generale
che ne comprendono altre più specifiche.
■ Scrivi le parole più specifiche.
Operazioni aritmetiche ___________________________________________________
Quadrilateri ____________________________________________________________
Fauna _________________________________________________________________
Flora __________________________________________________________________
Paesaggi ______________________________________________________________
Cereali ________________________________________________________________
Legumi ________________________________________________________________
Felini __________________________________________________________________
Mammiferi _____________________________________________________________
Insetti _________________________________________________________________
■ Ordina le parole seguenti riscrivendole dalla più generale alla più specifica:
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carne, pollo, cibo

cibo, carne, pollo

fiori, vegetali, rose

_______________________________________

cavallo, quadrupede, animale

_______________________________________

spremuta, liquido, bevanda

_______________________________________

roccia, minerale, sasso

_______________________________________

gatto, mammifero, felino

_______________________________________

abitazione, edificio, villetta

_______________________________________

frutti, limoni, agrumi

_______________________________________

jeans, pantaloni, vestiti

_______________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Verifica 2 LESSICO

■■

■ Osserva la rete di parole costruita intorno alla parola fiore.
FIORE
fiorista

fioriera

fioritura

fioreria

■ Segna con una ✘ tutte le risposte che condividi.

■ Le parole finiscono tutte con gli stessi suoni.
■ Hanno tutte una parte in comune, la radice fior.
■ Tutte si riferiscono ai fiori.
■ Il loro significato ha qualche cosa in comune con la parola fiore.
■ La parola fiore è una parola primitiva, le altre no.
■ Completa con altre parole derivate che si formano con i suffissi indicati:
-aio:

fornaio, ________________________________________________________

-ario: bibliotecario, ____________________________________________________
-iere: portiere, ________________________________________________________
-eria: pasticceria, _____________________________________________________
-ile:

canile, _________________________________________________________

-ato:

fortunato, _______________________________________________________

-ezza: bellezza, _______________________________________________________
-zione: distrazione, _____________________________________________________

1. Utilizzare in modo appropriato il lessico di base e arricchire il patrimonio lessicale
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Verifica 3 LESSICO

■■■

■ Scrivi le parole che derivano dalla parola casa.
Caseggiato, ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
■ Scrivi le parole di significato più generale e più specifico rispetto
alla parola casa.
Termini più generali

Termini più specifici

edificio, _________________________

appartamento, ___________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

■ Cerca gli aggettivi e le espressioni che possono definire il termine casa.
Ampia, ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
■ Cerca i verbi che hanno attinenza con la parola casa.
Abitare, ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
■ Elenca le persone che hanno attinenza con la parola casa.
Familiari, _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
■ Scrivi le parole che possono riferirsi all’ambiente in cui è costruita una casa.
Città, __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 9 VERBI

■■

■ Sottolinea tutti i verbi che trovi nel testo.

Intorno alla casetta dei nonni ci sono alti abeti.
– Quando ero ragazzo –, dice il nonno – questi abeti erano molto piccoli.
– E li hai piantati tu? – domanda Carla.
– Mio padre. Io e i miei fratelli lo abbiamo aiutato! – risponde il nonno.
– Come? – insiste Carla, mentre ascolta attentamente.
– Mio padre ha scavato la terra, noi abbiamo deposto gli alberelli nella buca, poi
l’abbiamo riempita di nuovo di terra – spiega il nonno.
E prosegue:
– Anno dopo anno sono cresciuti così. L’anno prossimo saranno ancora più alti.
■ Prova a cercare sul dizionario i verbi che hai sottolineato.
Li trovi nella forma che hanno nel testo?

■ SÌ ■ NO
Perché?

■	Nel dizionario i verbi sono registrati nella loro forma base, che termina in -are,
-ere, -ire.

■ Nel dizionario non vengono registrati tutti i verbi.
■ Di ogni verbo sottolineato scrivi la forma base, quella che trovi sul dizionario.
Esempio: Sono ➞ Essere
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. Riconoscere le parti del discorso e i principali tratti grammaticali
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 10 VERBI

■■

■

■ Leggi i fumetti e trascrivi i verbi evidenziati che indicano:
• la certezza di andare alla festa: _________________________________________
• la possibilità, il desiderio di andare alla festa: ______________________________
• la possibilità di andare alla festa purché si verifichi una certa condizione: ______
______________________________________________________________________
• un ordine: ___________________________________________________________
■ Osserva i verbi evidenziati nelle frasi e compila la tabella.

Esprime

Certezza

Ordine

Possibilità a
patto che si
Possibilità
verifichi una
condizione

Mio padre è partito ieri.
Studia con impegno!
Giocherebbe se glielo
permettessero.
Fosse andato più adagio!
■ Completa le frasi usando correttamente i verbi.
Sarei molto triste se Martino non __________________ (restare).
Penso che Maria __________________ (essere) in casa.
Oggi __________________ (andare) a scuola.
Se non fossi occupata, __________________ (andare) al cinema.
Vorrei che tu __________________ (arrivare) puntuale.
Come __________________ (essere) bello se voi poteste venire con noi.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 11 VERBI

■■

■ Leggi le seguenti coppie di frasi, sottolinea i verbi e disponili nella tabella.
Questa mattina mi sono svegliato presto.
La mattina della gita mi svegliai molto presto.
Ieri sono rimasto a casa tutto il pomeriggio.
Il mese scorso rimasi a casa per molti pomeriggi.
Domenica sono uscito con i miei genitori.
L’estate scorsa uscii spesso con i nonni.
Indicano azioni concluse,
lontane nel tempo

Indicano azioni concluse,
vicine nel tempo

■ Colora il quadratino corrispondente alle frasi in cui le forme verbali sono
usate correttamente.

■ Questa mattina venne da me
Antonio.

■ Da piccolo ho giocato spesso
in cortile.

■ Poco fa arrivò la nonna dal mare.

■ L’anno scorso sono andato
al cinema molte volte.

■ L’anno scorso andai al cinema
molte volte.

■ Ho fatto colazione poco fa.

■ Evidenzia in rosso i verbi che esprimono azioni che si realizzeranno con
certezza; in blu i verbi che esprimono incertezza, probabilità, possibilità.
Dovrò studiare molto se vorrò essere promosso.
Sarà vero che Andrea è andato da Carlo?
Che cosa ci troverà mai di interessante in tutti quei videogiochi?
L’estate prossima andremo al mare dopo che saremo stati in montagna.
Che cosa avrà avuto Daniela?

2. Riconoscere le parti del discorso e i principali tratti grammaticali
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 12 VERBI

■■

■ Osserva nelle frasi seguenti la diversa funzione dei verbi essere e avere.
1. Luca ha un maglione blu.
2. Luca ha viaggiato tutto il giorno.
3. Lorella è proprio in gamba.
4. Lorella è arrivata insieme a Massimo.
Scrivi i numeri corrispondenti alle frasi in cui essere e avere vengono usati:
• con il loro significato specifico: ___________________________________________
• per aiutare un altro verbo: _______________________________________________
■ Riconosci se i verbi essere e avere sono autonomi oppure ausiliari.
I ragazzi avevano cartelle colorate

__________________________

Maria ha piantato i fiori nel giardino

__________________________

Era ora di andare a scuola

__________________________

Luisa era rimasta a letto fino a tardi

__________________________

Dopo che ebbero pranzato, mangiarono la torta

__________________________

I bambini avevano messo i libri nello zaino

__________________________

C’era una volta

__________________________

■ Scrivi tre frasi con il verbo essere utilizzato come coniugazione propria.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
■ Scrivi tre frasi con il verbo essere utilizzato come ausiliario.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 13 NOMI

■■

■ Illustra la frase data completando il disegno.

Allo stadio c’è una folla di tifosi.

Per rappresentare la folla hai disegnato:
Folla è un nome:

■ una persona ■ più persone
■ singolare
■ plurale

■ Evidenzia solo i nomi collettivi:
la città

i pastori

un popolo

gli abitanti

le betulle

il fringuello

il gregge

la pineta

la biblioteca

■ Trova il nome collettivo corrispondente.
Un insieme di rose: roseto
Un insieme di libri: _____________________________________________________
Un insieme di cavalli: __________________________________________________
Un insieme di navi: ____________________________________________________
Un insieme di uccelli: __________________________________________________
Un insieme di scolari: __________________________________________________
Un insieme di calciatori: ________________________________________________

2. Riconoscere le parti del discorso e i principali tratti grammaticali
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 14 NOMI

■■

■ Nel testo ci sono alcuni nomi derivati da carta. Evidenziali.

Marco entra nella cartoleria e si guarda intorno: è alla ricerca di un regalo
per il compleanno della sorellina.
Sugli scaffali sono esposti vari pacchi di carta colorata che il cartolaio ha appena
sistemato. L’espositore delle cartoline attira la sua attenzione e Marco si sofferma
a guardare quelle che ritraggono la sua città.
Un cartello alla parete del negozio avvisa la clientela che le cartelle e gli zainetti
rimasti si vendono a prezzi scontatissimi, e Marco non ha incertezze: lo zainetto
a righe gialle e blu è quello che ci vuole per la sorellina.
■ Completa scrivendo le parole derivate.
Pane: panettiere, ________________________________________________________
Vetro __________________________________________________________________
Pollo __________________________________________________________________
Acqua _________________________________________________________________
■ Completa.
Latteria deriva da latte

Postino __________________________

Cartoccio ________________________

Occhiali _________________________

Dentista _________________________

Ditale ___________________________

Barbiere _________________________

Campanile _______________________

■ Segna con una ✘ se ogni enunciato è Vero (V) o Falso (F).
Collina deriva da collo.
Ombrello deriva da ombra.
Mulino deriva da mulo.
Tacchino deriva da tacco.
Zuccheriera deriva da zucchero.
Aquilone deriva da aquila.
Scarpiera deriva da scarpa.
Burrone deriva da burro.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 15 NOMI

■■

■ Leggi.

Mi chiamo One. Non so, ragazzi, se mi avete già sentito rammentare.
Sono l’accrescitivo e abito da alcuni secoli nella grammatica italiana, nella stessa
casa del nome, dove presto servizio, anche se oggi lui mi preferisce il prodotto
straniero Super. Ho la funzione di farlo apparire più grande di quello che è,
a tutti ogni tanto piace gonfiarsi un po’, lo capirete. Così, per esempio, mi metto
in fondo al letto e lo faccio diventare un lettone; in fondo a un secchio, lo faccio
diventare un secchione; in fondo a un libro, un librone; eccetera eccetera.
Attenti, però. C’è un altro One che vuole imitarmi, ma non ha le mie capacità,
è un falso. Non ci cascate. Se volete comprare un bel pezzo di burro, non dovete
entrare nel negozio e dire: – Mi dia un burrone.
Lo stesso se incontrate un matto molto grosso, non dovete andare a casa a dire:
– Ho incontrato un mattone.
S. Marianelli, Animali e parole, Editori Riuniti

■ Quale differenza c’è tra letto e lettone? E un superletto che cos’è?
Letto: è uno solo; è un nome di genere maschile; è un letto normale.
Lettone: è ______________________________________________________________
è un nome di ___________________________________________________________
è un letto ______________________________________________________________
Superletto: è ___________________________________________________________
è un nome _____________________________________________________________
è un letto ______________________________________________________________
■ Trasforma i seguenti nomi, rendendoli più piccoli e graziosi, oppure più
grandi, o anche più sgraziati.
bottone __________________________

penna ___________________________

formaggio ________________________

foglio ____________________________

ombrello _________________________

scarpa __________________________

ruota ____________________________

cappello _________________________

carta ____________________________

sciarpa __________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 16 NOMI

■■■

■ Separa con una linea le seguenti parole composte, come nell’esempio:

calza/scarpe • fermacarte • mappamondo • cantastorie • pellerossa
fantascienza • portagioie • portafoglio • lanciafiamme • biancospino
saltimbanco • tritatutto • cavatappi • scolapasta • mezzogiorno
paraorecchie • fondotinta • terraferma • mandarancio • manodopera
capolavoro • contagocce • copricalorifero • motopeschereccio
cassapanca • cassaforte • cantautore • tritaghiaccio
fotocellula • spremiagrumi • lavastoviglie • autonoleggio
■ Trascrivi nella tabella i nomi dell’esercizio precedente.

296
U6B.indd 296

Nome + nome

Aggettivo + nome

Verbo + nome

mappamondo,

pellerossa,

calzascarpe,

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

6 La riflessione linguistica
23/02/2018 11:01

Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 17 NOMI

■■■

■ Ricopia i nomi nella tabella.

bambola • quadro • bellezza • quaderno • allegria • pioggia • sole
saggezza • altezza • avarizia • nebbia • nuvola • cielo • povertà • fantasia
disegno • elefante • vecchiaia • gioventù • sollievo • pace
Nomi concreti

Nomi astratti

indicano persone, animali, cose
che si possono percepire attraverso
i sensi

indicano concetti che esistono
nella nostra mente ma non si
possono toccare, udire, gustare....

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

■ In ciascuno dei seguenti gruppi di parole trovi un nome astratto:
evidenzialo in colore.
ramo • bontà • tavolo • fiore
strada • marciapiede • lampione • onestà
scuola • banchi • generosità
timidezza • lacrima • occhi • pianto
oro • pessimismo • cuore
guancia • intelligenza • cervello • capelli
odio • mani • colore • libro
matita • tristezza • biro • quaderno
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 18 NOMI

■■■

■ Sottolinea le parole che svolgono la funzione di nome nelle seguenti frasi.
Non tutti i ricchi sono generosi, ma a volte fanno donazioni importanti.
Gli erbivori, come le pecore, si nutrono di vegetali.
Il mangiare troppi dolci fa male alla salute.
L’amaro è un sapore che non mi piace.
Salutami i tuoi.
■ Indica con una ✘ la risposta giusta.
Nella frase Marta è una piuma nel salto in alto, il nome “piuma” generalmente
indica:

■ penna molle degli uccelli, con funzione termica e isolante.
■ bambina che pratica il salto in alto.
In questo caso “piuma” viene usato:

■ in senso proprio perché il suo significato è anche quello di una bambina
che pratica salto in alto.

■ in senso figurato: la parola piuma assume un significato diverso da quello
che ha di solito.
■ Nelle frasi seguenti sottolinea le parole usate in senso figurato.
Luisella è un’aquila, capisce tutto immediatamente.
Al mare sono diventato un’aragosta.
Luca è un mostro con i videogiochi.
Mara ha i capelli d’oro.
Gli occhi di Greta sono di cielo.
Questa non me la bevo: è una clamorosa bugia.
Nel cuore della notte scattò l’allarme.
Lo accolse un uragano di applausi.
Marco è nel fiore degli anni.
Lucio è una scheggia: arriva sempre primo.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 19 ARTICOLI

■■

■ Nel testo mancano gli articoli. Inseriscili tu.

Sapresti indovinare come _____ Martin pescatore si costruisce _____ nido?
Su _____ bell’olmo o sopra _____ salice lungo _____ fiume?
Ebbene, esso si prepara _____ nido sul fondo di _____ cunicolo.
Per tre settimane _____ uccello lavora sodo per scavare _____ galleria lungo
_____ argine del fiume, quindi sistema _____ suo nido in fondo a questo
corridoio.
_____ luminoso uccello azzurro accoglie così _____ suoi piccoli nella penombra.
Rileggi il testo con gli articoli e controlla se hai usato:

■ solo articoli determinativi;
■ solo articoli indeterminativi;
■ sia articoli determinativi che indeterminativi.
■ Osserva gli articoli evidenziati, poi rispondi.

Da un bel po’ di tempo un leone dava la caccia a un bue. Ma il bue se ne stava
sempre insieme ad altri due suoi compagni e il leone temeva che attaccandone
uno, gli altri due lo avrebbero difeso a cornate. Allora pensò di ricorrere all’astuzia.
Fece un discorso a uno di loro, senza che gli altri lo sentissero:
– Uno dei tuoi amici dice che tu sei un mangione e gli porti via l’erba migliore.
– Uhm – brontolò il bue e si separò dai suoi amici.
Il leone fece lo stesso discorso anche agli altri e il risultato fu che la loro amicizia
finì e si separarono.
Il leone poté così mangiarseli uno dopo l’altro.
Quando i nomi leone, bue e discorso sono preceduti dall’articolo
indeterminativo?

■ Quando si parla di loro per la prima volta, quindi non sono ancora noti.
■ Quando si è già parlato di loro, quindi sono già conosciuti.
■ Scrivi sul quaderno una frase che contenga tre articoli indeterminativi,
poi trasformala usando gli articoli determinativi.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 20 AGGETTIVI

■■

■ Sostituisci la parte sottolineata con un aggettivo qualificativo adatto.
Un gatto che ha fame ____________________________________________________
Un bambino che arriva sempre a scuola all’ora giusta _________________________
Una persona che aiuta volentieri gli altri _____________________________________
Una persona che dice molte bugie _________________________________________
Un alunno che studia e si applica con attenzione e costanza ___________________
Un mare che si muove con forza __________________________________________
Un gatto che gioca sempre volentieri _______________________________________
Un fiore che emana un gradevole odore ____________________________________
Un uomo senza capelli ___________________________________________________
Una pentola che fuma ___________________________________________________
Un libro che si legge con grande interesse e desiderio ________________________
■ Per ogni nome trova tre aggettivi qualificativi adatti.
Strada

___________________

__________________ ____________________

Cibo

___________________

__________________ ____________________

Libro

___________________

__________________ ____________________

Canzone

___________________

__________________ ____________________

Rumore

___________________

__________________ ____________________

■ Per ogni aggettivo qualificativo scrivi tre nomi.
Caldo
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___________________

__________________ ____________________

Protettivo ___________________

__________________ ____________________

Gradevole ___________________

__________________ ____________________

Intenso

___________________

__________________ ____________________

Dipinto

___________________

__________________ ____________________

Alto

___________________

__________________ ____________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 21 AGGETTIVI

■■

■ Completa le frasi inserendo gli aggettivi possessivi adatti.
Cristina mi ha chiesto se ho visto i ____________ pattini.
Hai comperato un guinzaglio per il ____________ cane?
Carla vuole molto bene alle ____________ sorelline.
Avete parcheggiato la ____________ auto nel garage?
I ____________ nonni arriveranno domani.
Prestami i ____________ pennarelli, per favore.
Luca ha perso il ____________ astuccio
■ Sottolinea in rosso gli aggettivi numerali cardinali e in blu gli aggettivi
numerali ordinali.
L’ultima ora di lezione è faticosa.
Ho mangiato due panini, ma ho ancora fame!
Ci vogliono due ore per raggiungere la stazione da casa mia.
Fra otto giorni inizieranno le vacanze e io sono felicissima!
È la terza volta che ti chiamo, ma tu non vuoi proprio sentire!
Oggi è il quindicesimo giorno del mese.
Il secondo goal è stato segnato a tre minuti dal termine del primo tempo.
■ Scrivi tre frasi con aggettivi numerali cardinali e tre con aggettivi numerali
ordinali.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 22 AGGETTIVI

■■

■ Completa i fumetti con l’aggettivo dimostrativo adatto.
____________
ombrello si è rotto;
non mi serve!

La mia casa è
su ____________
collina.

____________
auto è della
mamma.

Sarà interessante
____________
libro?

■ Completa le frasi con gli aggettivi indefiniti adatti scelti tra i seguenti:

qualche • qualunque • qualsiasi • alcuno • nessuno • tutti • ogni • poco
troppo • tutto • parecchio • ciascuno • molto • tutti • molti
Nel vaso ci sono ____________________ fiori.
____________________ mese fa abbiamo festeggiato il compleanno di Enrico.
Ho aspettato l’autobus per ____________________ tempo.
____________________ i miei compagni giocano a calcio.
Per completare l’album mancano ancora ____________________ figurine.
Oggi a scuola ____________________ i bambini volevano far festa.
____________________ giorno a scuola facciamo qualcosa di nuovo.
Clara è partita per il mare ____________________ giorni fa.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 23 AVVERBI

■■■

■ Completa il testo con le parole che trovi nell’elenco:

velocemente • ieri • troppo • tardi • ormai • timidamente • molto • subito
IN RITARDO

________________ sono arrivato a scuola ________________ perché
la sveglia non ha suonato. Quando mia madre mi ha svegliato, mi sono
________________ alzato e ________________ mi sono vestito.
Sono uscito ________________ di casa: ero ________________ agitato
per accorgermi che avevo dimenticato lo zainetto. Ho corso per tutto il tragitto e,
giunto a scuola, ero ________________ stanco.
Davanti alla porta della mia aula, mi sono accorto della dimenticanza, ma
________________ era ________________ per rimediare.
Sono entrato ________________ in classe e mi sono scusato.
■ Leggi le frasi, osserva gli avverbi in neretto e inserisci i numeri corrispondenti
in tabella.
Giorgio è molto (1) svelto, esegue velocemente (2) gli esercizi, poi gioca.
Sì (3), forse hai ragione tu: pioverà!
La notte scorsa ho dormito profondamente (4).
Domani (5) verrò a casa tua, probabilmente (6) nel pomeriggio.
Partiremo presto (7) per qualche giorno di vacanza.
Qui (8) fa molto caldo; lì (9) da voi che tempo fa?
Andrei volentieri lassù (10), in cima alla montagna.
Ho ancora fame, oggi (11) a pranzo non ho mangiato abbastanza (12).
Modo

Tempo

Luogo

Quantità

Dubbio

2. Riconoscere le parti del discorso e i principali tratti grammaticali
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 24 PREPOSIZIONI

■■

■ Leggi il testo e osserva le parole in neretto.

All’ombra dell’oleandro la cicala canta con irrimediabile spensieratezza.
Canta per la bellezza dell’estate, per il cielo luminoso, per il sole che rende tutto
così gaio, per l’intenso profumo dei fiori e per la dolcezza dell’aria.
Giovannino, che sta passando accanto all’oleandro ricoperto di fiori rosa, si ferma
un istante in ascolto.
Vorrebbe riuscire a scorgere la piccola canterina, ma per quanto aguzzi la vista non
riesce a scoprirne il nascondiglio.
S’è seduto sul muricciolo a secco e continua a scrutare con ostinazione il verde
arbusto.
Ma la cicala non si vede.
■ Rileggi il testo senza le parole in neretto. Si capiscono bene le informazioni?

■ sì ■ no
Le parole in colore secondo te servono a:

■ rendere più bello il testo;
■ far capire meglio la curiosità di Giovannino;
■ collegare le parole fra di loro, in modo che si capisca meglio ciò che si vuol dire.
■ Trascrivi le preposizioni presenti nel brano.
Preposizioni semplici
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 25 PRONOMI

■■■

■ Leggi il testo, osserva le parole evidenziate, poi completa le espressioni,
esplicitando i nomi ai quali si riferiscono.

Cremavaniglia, la bella gatta della signora Emilia, ha messo al mondo tre deliziosi
gattini e Chiara ha avuto per tutta la giornata un’idea fissa: andare a vederli!
– Che graziosi! – esclama la bambina alla vista dei gattini appena nati che
dormono beatamente vicino alla loro mamma in una cesta di vimini.
Uno dei cuccioli è fulvo, come la mamma; l’altro è pure fulvo ma striato di nero,
e il terzo è grigio perla.
– Posso accarezzarli? – chiede Chiara.
– No! Cremavaniglia credendo di doverli proteggere, potrebbe reagire graffiandoti
– risponde la signora Emilia. – Li accarezzerai quando saranno un po’ più grandi...
e addirittura, se la tua mamma sarà d’accordo, te ne regalerò uno!
– Un gattino tutto per me? – risponde Chiara. – Sarebbe proprio il più bel regalo
che potrebbero farmi!
AA. VV., Natura, Fabbri

Vederli - vedere i gattini

Graffiandoti ______________________

Che dormono ____________________

Li accarezzerai ___________________

Uno dei cuccioli ___________________

Te ______________________________

L’altro ___________________________

Ne ______________________________

Il terzo ___________________________

Uno _____________________________

Accarezzarli ______________________

Me _____________________________

Doverli __________________________

Farmi ___________________________

■ La, lo, gli, le possono essere articoli o pronomi. Circondali in rosso quando
sono articoli e in blu quando sono pronomi.
Gli amici sono arrivati.

Mi piacciono le ciliege.

Ho telefonato al papà e
gli ho chiesto tue notizie.

Ho incontrato Marina
e le ho raccontato tutto.

Ho visto Floriana: la incontro
ogni sera sotto casa.

Laura ha rotto gli occhiali.

La sorella di Matteo è partita.

Lo vedo alla fermata dell’autobus.

Gli ho chiesto un favore.
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Nome _______________________________________

Classe ________
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Scheda 26 PRONOMI

■■

■ Colora allo stesso modo i pronomi sottolineati e i nomi che sostituiscono.

Mentre andavo a scuola ho incontrato Guido che si dirigeva verso la cartoleria
per comprare l’atlante che ci aveva richiesto l’insegnante. La cartoleria, di cui
è proprietario il sig. Bernardo, è proprio vicina alla scuola ed è frequentata da
tutti i miei amici, i quali vi acquistano tutti gli oggetti un po’ strani che vengono
reclamizzati alla televisione.
■ Completa le frasi con i pronomi: che, chi, cui, il quale, la quale, i quali, le
quali.
La frutta ___________ mi piace di più è quella ___________ matura in estate.
L’istruttore ___________ dà lezioni di nuoto si è ammalato.
Ti ho portato il gelato di ___________ sei ghiotto.
La nonna Lina è la persona a ___________ sono più affezionato.
Ho comprato degli scarponi ___________ sono adatti per camminare in montagna.
___________ pilota un aereo deve avere delle grandi capacità.
Non approvo ___________ parla male degli altri.
Serena è l’amica con ___________ mi trovo meglio.
Non mi piace molto leggere un libro di ___________ conosco già la trama.
Ho visto un film ___________ parla degli animali ___________ vivono nel deserto.
■ Riscrivi sul quaderno le frasi, usando in modo opportuno il pronome relativo.
Esempio: La penna è sul tavolo/la penna è rossa.
La penna che è sul tavolo è rossa.
Ho molti amici/i miei amici abitano nel mio stesso palazzo.
La nebbia provoca molti incidenti automobilistici/la nebbia è molto frequente
in autunno nella Pianura Padana.
È venuta a stare qualche giorno da noi mia zia Luisa/mia zia abita a Roma.
Ho letto un libro di avventure/il libro era molto interessante.
Sottolinea le parti più importanti del capitolo con l’evidenziatore giallo/ho comprato
l’evidenziatore giallo questa mattina.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 27 CONGIUNZIONI

■■

■ Osserva nel testo le parole sottolineate.

Ho visto Andrea, ma non ho potuto salutarlo né parlargli. Lui infatti era dall’altra
parte della strada e non potevo attraversarla nel momento in cui l’ho visto, poiché
arrivavano un sacco di auto.
Avrei voluto chiedergli perché non è venuto a scuola oggi. Abbiamo pensato che
stesse male, invece era per strada, quindi non deve essere malato.
Le parole sottolineate servono a:

■ rendere più espressivo il testo ■ unire, congiungere, parole e frasi
■ Completa le frasi, usando le congiunzioni indicate.
Sono uscito presto da casa perché ________________________________________
ma ___________________________________________________________________
e _____________________________________________________________________
Sono allegro poiché _____________________________________________________
mentre ________________________________________________________________
però __________________________________________________________________
Ho finito i compiti dunque ________________________________________________
perché ________________________________________________________________
perciò _________________________________________________________________
■ Cancella la congiunzione non adatta a “costruire” la frase.
Devo decidere subito (oppure-quindi) posso pensarci ancora un po’?
Ho comprato un videoregistratore nuovo, (però-dunque) non funziona bene.
(Se-anche) tu sei d’accordo, potremmo fare un giro in bici.
Vieni con me (oppure-dunque) preferisci restare a casa?
■ Completa le frasi utilizzando le congiunzioni opportune.
Il papà compra il giornale tutti i giorni ____________ non sempre lo legge.
Non ho tempo ____________ voglia di andare al cinema.
Ceniamo in casa ____________ andiamo a mangiare una pizza?

2. Riconoscere le parti del discorso e i principali tratti grammaticali
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 28 ESCLAMAZIONI

■■

■ Leggi ed esegui.
DIALOGHI SOTTO LA PIOGGIA

– Ehi, attenzione! – gridò Gianni. – Non vedete che il pallone sta arrivando
verso di voi?
– Oh, poveri noi, per poco non facevamo segnare un gol!
– Ahimè, eravamo vicini al gol, e invece ci è sfumato miseramente!
– Uffa, non potreste svegliarvi un poco?
– Eh, sì. Hai ragione tu, ma non vedi come piove? Non è facile vedere dove si
dirige il pallone.
– Ho capito, oggi non siete proprio in vena!
– Ah, che acqua! Torneremo a casa bagnati fradici!
– Ehilà!, se hai paura di un po’ di pioggia non ti conviene praticare questo sport.
– Ohi! Muovetevi voi, che la partita continua!
■ I protagonisti di questi dialoghi usano alcune parole che esprimono con
vivacità i sentimenti che provano. Trascrivile:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
■ Completa le frasi con le esclamazioni che ti sembrano più adatte.
__________________________________________ sono stufo di tutti questi compiti!
______________________________________________________ abbiamo vinto noi!
____________________________________________________ dove credi di andare?
_________________________________________________ mi hai fatto proprio male!
____________________________ povero me, mi aspetta di sicuro qualche sgridata!
_________________________________ venite in fretta perché il treno sta per partire!
______________________________________ ho picchiato di nuovo contro la porta!
__________________________________________ se hai così freddo, rimani a casa!
______________________________________________ ho perso gli occhiali da sole.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Verifica 4 VERBI

■■

■ Evidenzia tutti i verbi che trovi nel testo.
NERO E GRIGIO

Nero e Grigio sono due simpatici coniglietti. Con le zampe al caldo, sotto la
pelliccia, Nero e Grigio mangiano.
Fanno un solo pasto che dura tutta la giornata. Se si tarda a gettare loro l’erba
fresca, rodono quella vecchia fino alla radice.
Ecco, qualcuno getta un cespo d’insalata. Nero e Grigio cominciano a mangiarla,
insieme. Naso contro naso, si affannano, scrollano la testa, le orecchie sono
irrequiete.
Ne rimane solo una foglia. Ognuno l’afferra dalla sua parte e lottano in velocità.
Ma Grigio ha mangiato davvero troppo, non ne può più. Abbandona la foglia
e si accuccia da parte. Nero si ferma un momento; le sue orecchie rosa, diritte,
segnano la sorpresa.
Poi si ripiegano ed egli finisce la foglia d’insalata.
J. Renard, Storie naturali, Rizzoli

■ Leggi le frasi e rispondi alle domande relative al testo Nero e Grigio.
I conigli lottano in velocità.
Di chi si parla? __________________________________________________________
Quale azione compiono? _________________________________________________
Come lottano? _________________________________________________________
Grigio si accuccia da parte.
Di chi si parla? _________________________________________________________
Quale azione compie? __________________________________________________
Dove si accuccia? ______________________________________________________
■ Sul tuo quaderno, fai precedere dal pronome personale adatto i seguenti
verbi; poi riscrivili all’infinito.
Esempio: egli gioca ➞ giocare

attaccate • caricano • continua • partono • mangerebbero
corre • andai • urtò • parlavamo • aggiustiamo • presi • avranno visto

2. Riconoscere le parti del discorso e i principali tratti grammaticali
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Verifica 5 PRONOMI

■■

■ Leggi il brano; evidenzia i pronomi presenti.
UNA SORPRESA TRA LE PIETRE

– Questo mucchio di pietre non mi piace – dice il padre di Matteo indicando un
cumulo di sassi in cima al prato.
– Li posso portare via io – si offre Matteo, felice di essere utile.
– Ma sono troppo pesanti per te – gli risponde il padre.
– No, no, per niente. Li prendo uno per volta, li carico sulla mia carriola e li
trasporto sul bordo della strada – insiste Matteo.
– E va bene – gli dice il papà.
Così Matteo corre a prendere la carriola per cominciare il lavoro. Pietra dopo
pietra riempie la carriola e, carica com’è, la spinge fino al bordo della strada. Tutto
a un tratto, sollevando un grosso sasso appuntito, Matteo scopre un grosso rospo
bruno che lo guarda fisso con i suoi grandi occhi sporgenti. Il bambino ne rimane
sorpreso e corre ad avvertire il padre.
– C’è un rospo sotto quel mucchio di pietre! – dichiara Matteo tutto serio. – E
non possiamo certo demolirgli la casa!
– Hai ragione – conclude il papà.
Così Matteo ricarica le pietre e le riporta dov’erano. Il rospo e la sua famiglia
potranno restare indisturbati a occupare lo loro casa di pietra.
A.M. Dalmais, 366... e più storie della natura, Fabbri

■ Riscrivi le espressioni del testo, esplicitando i nomi ai quali si riferiscono.
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non mi piace

non piace al padre di Matteo

li posso portare via

________________________________________

si offre Matteo

________________________________________

sono troppo pesanti per te

________________________________________

gli risponde il padre

________________________________________

li prendo uno per volta

________________________________________

la spinge fino al bordo

________________________________________

demolirgli la casa

________________________________________

le riporta dov’erano

________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Verifica 6 CLASSIFICAZIONE DELLE PAROLE

Data __________

■■■

■ Leggi il brano
IL SALICE

Ho la fortuna di essere nato sulla riva di un ruscello; anche i miei fratelli vivono
qui, ma hanno l’aria triste, i loro rami sfiorano la terra e le foglie tremano per un
piccolo soffio di vento.
Io invece sono un albero felice che ha sempre voglia di sorridere. Mi piace avere i
piedi nell’acqua e sentire i pesci che nuotano fra le mie radici; le rane e le anatre
fanno gare di tuffi sotto i miei occhi; le libellule vengono a deporre le loro uova
nell’acqua vicino a me; le salamandre vanno avanti e indietro e le farfalle volano
con le belle ali colorate e distese.
I bambini non guardano gli insetti né la natura; sono troppo occupati a fare i
loro giochi. Quando fa molto caldo, si mettono sotto il mio fogliame e fanno
grandi picnic; usano i miei rami e le mie foglie per costruirsi gli archi, le frecce e
i copricapi indiani e quando giocano a nascondersi io stringo bene le mie foglie
intorno a loro.
J. Blanco, All’aria aperta, AMZ

■ Classifica le parole in neretto.
Esempio: di ➞ preposizione semplice
riva ➞ nome comune di cosa, femminile, singolare
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 29 LE FRASI

■■

■ Tra le seguenti frasi ce ne sono alcune inaccettabili: cancellale.
a Oggi è una bella e limpida giornata primaverile.
b Ieri è una giornata piacevole.
c Molti compagni cinema al insieme domenica la vanno miei.
d Una mia amica ha preso l’influenza.
e Le montagne hanno preso l’influenza.
f Si sono ammalati molti alberi delle nostre foreste a causa delle piogge acide.
g Nella mia classe ci sono molte maschi.
h In primavera i prati si coprono di fiori di mille colori.
i

I libri che preferisco sono quelli di avventura.

j

Ho ritagliato le forbici con il disegno.

k Leggere libri piace molti mi.
■ Classifica le frasi che hai eliminato suddividendole per tipo di errore.
Frasi inaccettabili perché in disordine: ______________________________________
Frasi inaccettabili per disaccordo di significato: ______________________________
Frasi inaccettabili per disaccordo grammaticale
(alcune parole forniscono informazioni
in contrasto con quelle fornite da altre): _____________________________________
■ Riscrivi in modo corretto le frasi non accettabili.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. Riconoscere la struttura del nucleo della frase
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 30 SOGGETTO E PREDICATO

■■

■
■ Arricchisci le frasi con tutti gli elementi possibili.
Il bambino corre ________________________________________________________
Il fuoco arde ____________________________________________________________
I gattini miagolano _______________________________________________________
Il leone rincorre la preda __________________________________________________
Sara mangia un gelato ___________________________________________________
Alessia ha un cagnolino __________________________________________________
La mamma coglie un fiore ________________________________________________
L’uomo è sceso sulla Luna _______________________________________________
Le foreste sono in pericolo _______________________________________________
■ Cancella tutti gli elementi non indispensabili per ottenere frasi minime
complete, cioè formate dal predicato e dalle informazioni che esso richiede.
Ogni notte Guido dorme tranquillo nel suo letto accoccolato sotto le coperte.
La vecchia gatta è tutto il giorno acciambellata nella cesta vicino al camino.
Sulla scrivania della mamma ci sono un sacco di libri, di fogli e di notes tutti
in disordine.
L’estate prossima Marina farà una bella vacanza in montagna con i suoi genitori
e suo fratello.
Lungo la strada per la scuola Sofia ha incontrato la sua amica Rebecca
insieme a Carlo.
Ieri pomeriggio ho fatto una bella merenda con i miei amici con la torta preparata
dalla nonna.
■ Elimina tutto, esclusi il soggetto e il predicato: otterrai delle frasi minime.
Il leone affamato sbrana le sue prede.
Oggi arriva la zia con i miei cugini.
Isabella studia di malavoglia la lezione di geografia.
La luna di notte illumina il bosco.
Luca gioca a palla in giardino.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 31 LE FRASI

■■

■ Queste frasi secondo te sono complete? Indicalo con una ✘.
Mia sorella ha spedito.
Mia sorella ha spedito una lettera alla zia.
Luigi abita a Venezia.
Luigi abita.
Il gatto dorme.
Il gatto mangia.
Il gatto mangia cibo in scatola.
Mio padre è partito.
La rana gracida.
Roma si trova.
Antonio alleva.
I fiori sbocciano.
La rondine garrisce.
La rondine vola.
Il vigile multa.
La mamma dà.
Sara mi ha regalato un DVD.

sì

no

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Discuti con i compagni e l’insegnante i motivi per cui alcune frasi ti sembravano
incomplete e individua, evidenziandola in colore, la parola di ogni frase che esigeva
il completamento della frase stessa.
■ Completa, con il minor numero di parole possibile, le frasi che hai ritenuto
incomplete.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 32 I COMPLEMENTI

■■

■ Completa le frasi con gli elementi richiesti dalle domande.
La bici ___________________________ è rossa.

Di chi?

Ho visto ________________________________

Che cosa?

Ho letto un libro __________________________

Di quale argomento?

Graziella ha un fratellino ___________________

Di quanti anni?

Ho visto un uccellino _____________________

Dove?

La zia ha dato ___________________________

Che cosa? A chi?

Non vedo _______________________________

Chi? Da quanto tempo?

Sono arrivato ____________________________

Dove? Quando?

_____________________ inizieranno le vacanze.

Fra quanto tempo?

I bambini erano disposti ___________________

In che modo?

Mio cugino studia sempre _________________

Con chi?

Ho ricevuto un regalo _____________________

Da chi?

Luca ha portato un regalo _________________

A chi?

■ Evidenzia in blu il predicato, in rosso il soggetto, in giallo i complementi.
• Nel pomeriggio noi giochiamo volentieri a pallone nel nostro cortile.
• Nella nostra aula sono appesi al muro cartelloni con disegni e fotografie.
• In classe la maestra spiega ai bambini attenti.
• Il gatto, nel pomeriggio, dorme sempre tanto sulla poltrona.
• Simona parla con i compagni durante l’intervallo.
• Il gatto Gastone miagola lungamente sul tetto di notte.
• Il portiere respinge il pallone con le mani.
• Ieri Marina ha nuotato in piscina.
• Allo stadio l’arbitro fischia per un fallo.
• Dietro il sipario del teatro si preparano gli attori.
• Marco è andato al mare con la mamma.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 33 IL COMPLEMENTO OGGETTO

■■■

■ Leggi i fumetti.
Per merenda io ho
portato una mela.
A

Io invece mangio
un’arancia.
B

Io preferisco una
fetta di torta preparata
dalla mamma.
C

Qualche volta bevo
un succo.
D

Quale funzione hanno nelle frasi le parole evidenziate?

■ Si riferiscono tutte alla frutta che i ragazzi mangiano per merenda.
■ Completano il predicato verbale indicando l’oggetto dell’azione espressa
dal verbo.
■ Considera i fumetti e rispondi.
Fumetto A
Di chi si parla?
Che cosa fa?
Che cosa ha portato?

Fumetto B
Di chi si parla?
Che cosa fa?
Che cosa mangia?

Fumetto C
Di chi si parla?
Che cosa fa?
Che cosa preferisce?

Fumetto D
Di chi si parla?
Che cosa fa?
Che cosa beve?

■ Segna in rosso il predicato, in blu il soggetto, in giallo il complemento
oggetto.
Fabrizio incolla le figurine sull’album.

I film raccontano tante storie.

Gabriella fa i compiti insieme a Luca.

Saverio legge molti libri.

I miei fratelli hanno un nuovo amico.

Chiara ha scritto una lettera ai nonni.

Mara ha ricevuto un bel regalo.

Enrico aiuta spesso la mamma.

3. Riconoscere la struttura del nucleo della frase
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Classe ________
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Verifica 7 SOGGETTO, PREDICATO, COMPLEMENTI

■■

■ Evidenzia in rosso il predicato, in blu il soggetto, in giallo i complementi.
Il papà ha fissato l’appuntamento con il dentista per le ore 16.30.
Questi giocattoli sono destinati ai bambini.
Molti giocattoli vengono importati dalla Cina.
La domenica mattina Paola dorme fino alle dieci.
Il sabato sera Chiara e Stefania vanno al cinema con le loro amiche.
Questo quaderno è di Luigi.
Lo zaino di Valentina è stato comprato in un supermercato.
La nonna ha preparato un dolce per Valeria.
Lo zio ha spedito un regalo a Sandra.
A Luca piace il gelato.
■ Per ogni predicato scrivi una frase che contenga anche il soggetto
e dei complementi.
scrive:

Mio fratello scrive una lettera a un suo amico.

manda:

___________________________________________________________

vende:

___________________________________________________________

dona:

___________________________________________________________

scende:

___________________________________________________________

chiude:

___________________________________________________________

mangia:

___________________________________________________________

scherza:

___________________________________________________________

piange:

___________________________________________________________

dorme:

___________________________________________________________

canta:

___________________________________________________________

giocherà:

___________________________________________________________

andrete:

___________________________________________________________

osserverete: ___________________________________________________________
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