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Scheda 9 COMPETENZA SEMANTICA

■■■

■ Con l’aiuto del contesto o del dizionario, spiega il significato
delle parole evidenziate e sostituiscile con un sinonimo.
NELL’ANTRO DI POLIFEMO
La sera, quando il Ciclope tornò, io misi in atto il mio piano: gli offrii l’ottimo vino
che avevo con me, e lui, stolto ( __________ ), bevve e bevve, finché si ubriacò.
L’ubriachezza lo rese generoso, e mi disse:
– Dimmi il tuo nome: questo vino è così buono, che voglio farti un regalo!
– Mi chiamo Nessuno! – risposi.
– Nessuno? Che nome! Il mio regalo è questo: ti mangerò per ultimo, dopo tutti i tuoi
compagni!
E sghignazzando ( __________ ) si stese a terra e si addormentò.
Ma noi non perdemmo tempo: mettemmo fra le braci ( __________ ) il nostro
palo appuntito e quando la punta fu infuocata a dovere l’andammo a cacciare
nell’unico occhio del Ciclope, situato sotto la fronte.
Il palo infuocato strideva ( __________ ) nell’occhio, i compagni lo reggevano
e io lo giravo, lo giravo, come se stessi trapanando ( __________ ).
Un urlo e un sussulto del mostro ci fece balzare indietro e fuggire nel fondo dell’antro
( __________ ). Il Ciclope era ormai cieco.
Muggiva ( __________ ) dal dolore, brancolava ( __________ ), palpava
( __________ ) le pareti rocciose in cerca di noi: ma noi eravamo al sicuro.
Tentò anche di chiamare aiuto:
– Venite, Ciclopi, venite! Nessuno mi uccide!
Ma quando i Ciclopi accorsi sentirono le sue parole se ne andarono via.
– Se nessuno ti uccide, con chi te la pigli?
Allora, disperato, Polifemo tolse il masso dall’entrata e sedette là, con le braccia distese,
pronto a ghermirci ( __________ ) se mai fossimo passati per uscire.
Astuto ( __________ ) il mostro! Ma io più astuto di lui.
Noi passammo, e le sue mani non poterono afferrarci perché trovarono sempre e solo
schiene di pecore e di montoni. Infatti io avevo legato i montoni ( __________ ) più
grossi a tre a tre, e sotto la pancia di quello di mezzo avevo nascosto un compagno.
Per me scelsi il montone più grande, il re del gregge: una bestia magnifica!
Aggrappato al vello ( __________ ) della sua pancia e completamente nascosto
nel folto ( __________ ) di quella calda lana, passai anch’io.
Il ciclope era forte, ma non aveva intelligenza: noi uomini siamo piccoli e deboli al suo
confronto, ma l’intelligenza vale ben più della forza bruta ( __________ ).
Così fuggimmo e ci portammo via tutte le bestie che potemmo.
R. Calzecchi Onesti, Storia di re Odisseo, Piccoli
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Scheda 10 COMPETENZA SINTATTICA

■■■

■ Leggi il testo con attenzione.
NUVOLA DI NOVEMBRE
Appena prima dell’alba, Konyek si svegliò e scivolò fuori dalla sua capanna.
Le stelle erano fredde e brillanti ed egli poteva scorgere i profili delle piccole abitazioni
disposte in cerchio con le mandrie in mezzo a esse.
Il ragazzo si spostò verso il bestiame e benché fosse buio riconobbe la forma di ogni
animale. Batté la mano sui loro fianchi e li chiamò dolcemente per nome.
Improvvisamente il vento spazzò via una nube e la luna, simile a una sfera d’argento,
illuminò il circolo delle capanne, il bestiame e la figura snella del ragazzo.
Fu allora, in quella luce lunare, che Konyek intravide la sagoma di un vitellino appena
nato. Gli si inginocchiò accanto e, carezzandogli il pelo umido, gli parlò dolcemente.
Vide che era del colore dell’ebano e che sulla fronte aveva una macchia bianca
che sembrava una piccola nuvola.
Il sole salì rosso e rotondo nel cielo pallido; crebbe sempre più rosso finché sembrò
incendiare tutto il cielo: in quel momento tutti si svegliarono. Le donne uscirono per
mungere le mucche e i ragazzi guardiani dei greggi si prepararono a portare le bestie al
pascolo. Soltanto Konyek non si mosse, ma rimase al fianco del vitellino appena nato.
Suo padre gli si avvicinò e disse: – Finalmente Piccola Pioggia ha partorito.
– Sì, padre – rispose Konyek. – Guarda com’è bello il suo vitello. Come lo chiamerai?
Suo padre pensò per un momento, guardò il cielo e rispose:
– Adesso è il mese di novembre, quando le nuvole nel cielo diventano bianche.
Lo chiamerò Nuvola di Novembre, perché questo è il tempo della sua nascita e perché
c’è una macchia sulla sua fronte che assomiglia a una piccola nuvola bianca.
Così fu chiamato il piccolo vitello che divenne l’animale preferito di Konyek.
A. Ruben, Nuvola di Novembre, Vita e Pensiero

■ Rispondi sul quaderno.
• Di chi si parla in questo testo?
• In quale momento della giornata e in quale mese è ambientata la vicenda?
• Che cosa è successo?
• Chi è Konyek? Che cosa ha fatto?
• Chi è Piccola Pioggia? Che cosa ha fatto?
• Come mai il vitellino è chiamato Nuvola di Novembre? Chi decide
di chiamarlo così?
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Scheda 11 COMPETENZA PRAGMATICO/COMUNICATIVA

■■■

■ Leggi il testo con attenzione.
NOI NOMADI
Per noi la cosa più importante è la famiglia: la famiglia è l’insieme di tutte quelle
persone che, sposate o non sposate, fanno riferimento a un unico capofamiglia,
a un unico anziano.
Da noi quando due si piacciono scappano insieme e, da quel momento, vanno
ad abitare presso la famiglia di lui. Non è come dicono alcuni che da noi non ci si
sposa, piuttosto è che ci sposiamo così.
Esiste anche un’altra usanza per il matrimonio, ma viene praticata di meno.
Consiste nell’affittare dei cantanti e un’orchestra e andare a fare una bella serenata
davanti all’abitazione della ragazza, chiedendola in sposa. Se la famiglia di lei accetta, si
fissa la data del matrimonio che viene celebrato in chiesa e con una festa grandissima a
cui si invitano anche 500 persone e durante la quale si mangia, si canta e si balla.
Noi siamo un popolo molto festoso; ogni occasione per noi è buona per mangiare,
bere, cantare e ballare tutti insieme.
Ci piace anche molto scherzare, prenderci in giro fra noi e prendere in giro gli altri,
ma per gioco. Non ci piace stare da soli o in silenzio, abbiamo sempre bisogno
di amici e compari (i padrini e le madrine dei nostri bambini) con cui parlare o uscire
insieme. In casa o nelle baracche dove viviamo sentiamo sempre la musica, non c’è mai
un totale silenzio.
Quando vogliamo, però, sappiamo essere estremamente seri e riservati, soprattutto
quando c’è un lutto. Quando uno zingaro muore, tutti i parenti e i conoscenti
si radunano per partecipare al suo funerale. Nessuno manca in questa occasione
e gli zingari, che seguono il funerale, sono così numerosi che spesso gli altri,
coloro che non sono zingari, pensano di assistere al funerale di un re.
Questo non è proprio vero, da noi non esistono re o regine, è solo che i morti
li onoriamo. Dopo una morte, per diversi mesi stiamo senza mangiare carne, non
sentiamo musica né balliamo, non guardiamo la televisione.
AA. VV., Rom abruzzesi, Opera Nomadi Milano

■ Il testo, che presenta modi di vita dei Rom abruzzesi, può essere
suddiviso in quattro unità, ciascuna delle quali sviluppa un preciso
argomento.
Segna le unità e, a margine, scrivi l’argomento che trattano,
scegliendolo tra i seguenti:
il lutto • la famiglia • la festa • il matrimonio.
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Scheda 12 LE STRATEGIE

■■■

■ Leggi il testo nel più breve tempo possibile; per ogni blocco segna
le risposte corrette.
IL DELFINO BIANCO
Una balena nuotava lentamente, infastidita dalla pioggia che le ostruiva il passo.
Fra le due pinne teneva il suo piccino per insegnargli a nuotare.
• La balena nuotava: ■ tranquilla

■

stanca

■

lentamente

Ma non ne poteva più. Da due mesi soffriva di inappetenza, non mangiava che
pochi quintali di molluschi al giorno e si lamentava perché la pioggia la bagnava.
• Da due mesi la balena soffriva di: ■ inappetenza

■

sonno

■

fame

All’improvviso apparve l’orcino nero e la balena tremò impaurita. Avrebbe tentato
di morderle la gola per costringerla a emettere un muggito; si sarebbe scagliato
davanti alla bocca per strapparle la lingua.
• L’orcino voleva mordere alla balena: ■ la testa

■

la coda

■

la gola

Già era a pochi salti dalla balena, quando improvvisamente dietro la curva di
un’onda, confusa nella pioggia, si profilò la schiena del beluga, il delfino bianco.
• Il delfino comparve dietro: ■ uno scoglio

■ una curva ■ un’onda

L’orcino si tuffò per nascondersi, ma ormai il beluga gli aveva tagliato la strada,
lo raggiunse d’un salto e già gli mordeva la coda. La lotta fu aspra e rapida.
• L’orcino fu morso nella: ■ schiena

■ coda ■ testa

Poi la calma ritornò: un’onda portò via il corpo ferito dell’orcino tramortito.
Il delfino bianco, con il fiato grosso, allora ritornò dalla balena.
• Un’onda portò via: ■ l’orcino

■ la balena ■ il delfino

La balena ringraziò il beluga e il suo piccino starnutì. Il delfino bianco disse alla
balena di non far prendere freddo al piccolo. La balena lo rassicurò.
• Il piccolo della balena: ■ saltò
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Scheda 13 LE STRATEGIE

■■■

■ Leggi il testo con attenzione; individua in quali punti vengono trattati
gli argomenti di cui ti forniamo la parafrasi. Segnali sul testo.
A Verso il 300 a.C., quando Roma venne in contatto con la civiltà greca,
si modificarono anche le abitudini alimentari. Soprattutto i ricchi iniziarono
a mangiare carne, pesce e salse, oltre a frutti secchi come mandorle e noci.
B La cena, che poteva durare anche tre ore, era il pasto più importante.
Particolarmente presso le famiglie più ricche, questo pasto si trasformava spesso
in un vero e proprio banchetto con ospiti, molto vino e musica.
II CIBO PRESSO GLI ANTICHI ROMANI
I Romani antichi, popolo di agricoltori, si nutrivano di cibi poveri: zuppe di legumi,
verdure fresche, cipolle, formaggio, pochissima carne, pane. Il pane era basso e duro,
non lievitato: si cuoceva nella cenere calda e si bagnava nel latte prima di mangiarlo.
La bevanda più antica era latte con acqua; il vino fu diffuso più tardi.
Un notevole cambiamento nel modo di mangiare ci fu verso il 300 a.C., quando
a Roma si conobbe la civiltà greca. Sulle tavole dei ricchi cominciarono ad arrivare
buone quantità di carne, pesce e salse, oltre a frutti secchi come mandorle e noci.
Con la fine della Repubblica e l’inizio dell’Impero si arrivò addirittura a importare
alimenti di lusso come le ostriche che arrivavano dalla Britannia.
I Romani mangiavano normalmente tre volte al giorno.
La colazione del mattino si faceva molto presto, poiché i Romani si alzavano all’alba
o poco dopo; si mangiava pane, formaggio, miele, frutta secca e si beveva latte.
A mezzogiorno c’era il prandium. Si mangiava ancora pane, formaggio e cibi cotti
avanzati dalla sera precedente; si beveva vino con acqua calda e miele.
La cena era il pasto più importante: cominciava prima del tramonto del sole e durava
circa tre ore. Spesso, specialmente nelle famiglie ricche, la cena si trasformava in un
vero e proprio banchetto (convivium), cioè in una grande cena festosa con ospiti,
molto vino e talvolta anche musica. Durante i banchetti si mangiava stando stesi
sui lecti triclinares, letti particolari che stavano nella sala da pranzo, intorno alla tavola
su cui si metteva il cibo già tagliato in piccoli pezzi.
Prima c’erano gli antipasti: tonno salato, ostriche, olive e uova con salse, poi la cena
vera e propria con una grandissima varietà di cibi: carne di bue, di maiale, di agnello,
galline e uccelli di ogni specie, pesci, funghi, tutto accompagnato da salse in cui
si mescolavano gusti diversi. La carne veniva servita in genere con il miele. Il vino,
piuttosto dolce, era sempre mescolato ad acqua calda.
M.C. Peccianti, Storie della storia d’Italia, Marietti

118

3 Leggere

ITA5_102-190.indd 118

16/09/2019 15:29

NOME _______________________________________

CLASSE ________ DATA __________

Verifica 1 COMPETENZA TECNICA

■■

■ Leggi più volte silenziosamente il testo cercando di capire il carattere
della protagonista e degli altri personaggi per poter scegliere un tono
adatto alle loro caratteristiche, alle emozioni che vuoi trasmettere
e al contenuto del testo.
Poi inizia la lettura a voce alta scandendo bene le parole
e soffermandoti su quelle che ritieni particolarmente significative.
IN MACCHINA CON LA FAMIGLIA
– Sei un pigrone, papà. Stai sempre seduto sul divano.
– Tu, invece, ti muovi fin troppo.
– Dovresti stare meno seduto in poltrona.
– E tu dovresti darti una calmata.
– Guardi troppa televisione.
– E tu guardi troppo dalla finestra.
– Mi sembri poco curioso.
– E tu sei una bella ficcanaso!
Forse penserete, da queste battute, che mio padre e io non andiamo d’accordo
su niente.
Sbagliato. È solo un gioco: ci piace stuzzicarci, e così ne approfittiamo per dirci delle
verità a volte scomode per lui e per me.
Io e lui facciamo parecchie gite, soprattutto la domenica, se il tempo è bello.
O si va in montagna o si va in collina. Oppure si va al mare: in Liguria, solitamente.
Con la nostra auto si viaggia bene. Della patente a punti mio padre non ha alcuna
paura: è sempre stato un guidatore prudente, lui. E se a volte accelera un po’, c’è mia
madre che gli ricorda: – Vai piano, Stefano. Ricorda che hai due figli dietro.
A quel punto aggiungo io: – E ricorda che hai anche una madre e un padre davanti!
Quando in autostrada ci sorpassano suonando il clacson, mia madre mormora:
– Incoscienti e screanzati!
A volte Luca grida: – Quello mi ha fatto la linguaccia! Papà, superalo, così gliela
faccio anch’io!
– Cosa dici! – lo riprende mia madre. – Mai rispondere alle provocazioni dei pirati.
Se mia mamma fosse un poliziotto addetto al controllo del traffico, credo che il tratto
a lei affidato sarebbe tranquillo come un sentiero di campagna!
Anche a lei piace viaggiare, perciò capisce bene la mia voglia di conoscere luoghi e
paesi nuovi.
A. Petrosino, In Toscana con Valentina, Piemme Junior
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Verifica 2 COMPETENZA SEMANTICA

■■

■ Leggi il testo con attenzione.
LE PRIME OLIMPIADI
All’avvicinarsi della primavera, la Grecia era tutta in preda all’attesa. In ogni
famiglia si parlava dei probabili vincitori dei giochi, di coloro che dovevano
essere incoronati dal dio con le corone d’alloro. Per tutta la primavera e l’estate
le navi sbarcavano in Grecia gli ospiti d’oltremare, i pellegrini e i partecipanti
ai giochi; e vecchi e bambini, giovani e ragazze viaggiavano a piedi o a cavallo
per vie sassose. Olimpia, disabitata fino a questi mesi, tornava ad animarsi.
Gli altari venivano puliti e ornati, e le piazze e i campi approntati per le gare
degli uomini e dei cavalli, mentre si preparavano le stanze per gli ospiti illustri.
Quest’angolo, ove confluivano i Greci in tale occasione, era incantevole.
Delle piantagioni di platani e degli uliveti rivestivano le sponde di due fiumi ricchi
d’acqua. Ai piedi di un monte coperto di boschi, in una vallata fiorente
e tranquilla, stava l’altare di Zeus.
Le giornate trascorrevano in Olimpia piene di vita attiva e allegra nei mesi estivi
dell’anno delle gare.
I giovani si raccoglievano quotidianamente nei luoghi destinati al pugilato
e alla lotta, e nelle palestre.
A poca distanza, sulle piste delle corse, nutrivano i cavalli e i forti e giovani
guidatori si scambiavano grida e urli, tra un frastuono di ruote e di zoccoli.
M. Rostovzev, Ricostruzioni storiche greco-romane, Laterza

■ Ragionando sulla forma delle parole e sul contesto in cui sono inserite
spiega il significato di:
• in preda: significa preso con la forza, ma in questo caso ________________
• approntati: da “pronto”, quindi ______________________________________
• confluivano: “fluire con, insieme” quindi _______________________________
• ai piedi: “piede” è l’appoggio, la base, quindi __________________________
• fiorente: da “fiori”, quindi ___________________________________________
• frastuono: da “fra” e “tuono”, quindi _________________________________
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Verifica 3 COMPETENZA TECNICA

■■■

■ Leggi il testo con attenzione.
IL MONDO VISTO DA INTERNET
Internet rappresenta una svolta epocale nell’esperienza umana, paragonabile soltanto
a quello straordinario evento che fu il passaggio dalla cultura orale alla cultura scritta.
Allora, millenni di anni fa, l’invenzione della scrittura trasformò completamente
il modo di pensare, di agire, di lavorare, di intessere i rapporti umani e sociali. Le storie
esemplari in cui gli uomini del tempo racchiudevano i loro insegnamenti, e che
di volta in volta si arricchivano o impoverivano di particolari nel passaggio di bocca
in bocca, decaddero di fronte alla fissità del testo scritto. La possibilità di registrare con
sicurezza dati e notizie di qualsiasi genere facilitò la trasmissione di ordini, il conteggio
dei prodotti immagazzinati, il commercio e gli scambi, la circolazione delle idee,
in uno spazio ben più ampio di quello raggiungibile dal messaggio a viva voce.
Quelli che sapevano scrivere conquistarono una posizione di superiorità nei confronti
degli analfabeti, trattarono con i potenti, difesero i propri privilegi.
Anche Internet porta con sé una prospettiva di grandi rivolgimenti nella vita, nel
lavoro, nei rapporti interpersonali, nello sviluppo dell’economia, della società, della
cultura. Attraverso il video del personal computer lo spazio e il tempo assumono altre
dimensioni. Anche il linguaggio si arricchisce di nuovi termini.
Ora si tratta di parole preesistenti che assumono uno specifico significato, come sito,
o che nell’unione di aggettivo e sostantivo raccordano un’esperienza tradizionale
con una modalità rivoluzionaria, come posta elettronica. Ora si tratta di parole
che nascono sull’onda di suoni onomatopeici, come cliccare, o dalla coniugazione
all’italiana di un verbo inglese, come chattare (dall’inglese to chat = chiacchierare).
Una lettera poco usata nella lingua italiana ripetuta per tre volte (WWW) è ormai
universalmente indice di un luogo a cui rivolgersi per attingere notizie; un nuovo
simbolo, @, connota l’indirizzo di possibili interlocutori.
Attraverso la rete è possibile dialogare con una persona senza conoscerne il volto né
il nome, dietro lo schermo di un indirizzo elettronico: un incontro virtuale che
i protagonisti possono trasformare, se lo vogliono, in reale.
A. Sarti, Agenda Acri 2000

■ Rispondi sul quaderno.
• Che cosa ha significato per l’uomo l’invenzione della scrittura?
• Perché Internet è paragonato all’invenzione della scrittura?
• Che cosa è possibile fare attraverso la rete? È possibile anche dialogare?

3 Leggere
ITA5_102-190.indd 121

121
16/09/2019 15:29

NOME _______________________________________

CLASSE ________

DATA __________

Scheda 14 a ELEMENTI E CARATTERISTICHE

■

■ Mentre leggi, dividi il testo in sequenze e dai un titolo a ognuna.
IL MERCANTE DI OROLOGI
C’era una volta un mercante che vendeva orologi, orologi di tutti i tipi: a bilanciere,
a cucù, ad acqua, a molla, a peso, da muro, da polso, da tavolo, da tasca, da torre.
Erano, i suoi orologi, bellissimi, tutti perfettamente funzionanti, e pure
convenienti, ma non riusciva a venderne uno! Ovunque si recasse con la sua preziosa
e precisa mercanzia, la gente si fermava ad ammirare i vari pezzi,
ad ascoltare divertita i vari ticchettii e poi se ne andava senza comperare nulla.
Il mercante, ormai sul lastrico, domandava: – Perché non comprate orologi,
non volete sapere che ore sono?
– E cosa importa? – rispondevano tutti quanti. – Quando si alza il sole vuol dire
che è giorno, quando tramonta che è sera; quando si ha fame che è ora di mangiare
e quando si ha sete che è ora di bere.
Fu così che il mercante, sull’orlo della disperazione, decise di rivolgersi a un mago
potentissimo che meditò a lungo e poi sentenziò:
– Il problema è che la gente non ha fretta. Ora ti preparerò una magia fortissima
che farà venire a tutti una furia incredibile.
Con un pizzico di esagerazione, uno di agitazione e due di stupidità, il mago
preparò un infuso e lo diede da bere al mercante, poi disse:
– Ora tutti quelli che incontrerai avranno una fretta del diavolo e quindi saranno
sicuramente interessati a comprare orologi.
– Fermatevi un poco... ma dove andate? – domandava il mercante.
– Non abbiamo tempo! Abbiamo troppa fretta, troppa fretta! – rispondevano
tutti e scappavano via. Allora il mercante d’orologi andò da un mago ancora
più potente del primo e si lamentò:
– Adesso è peggio di prima. Nessuno si avvicina più a me e ai miei orologi!
Il mago meditò a lungo e sentenziò:
– Il problema è che la gente è troppo agitata. Ora ti preparerò una magia fortissima
che renderà placidi tutti quelli che incontrerai.
Con un pizzico di noia, uno di sonno e due di stupidità, preparò un infuso
e lo diede da bere al mercante poi disse:
– Vai, i tuoi problemi questa volta sono finiti!
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■■

■ Il commerciante, pur con qualche dubbio, pagò il mago e ritornò nella piazza
con i suoi orologi. Ma le cose non migliorarono, anzi! La gente camminava
lentamente, alcuni dormivano in piedi, altri rimanevano a fissare i muri o il cielo,
nessuno comunque si avvicinava alla sua bancarella.
Allora il mercante perse il lume della ragione.
Afferrò un martello, lanciò un urlo straziante e frantumò tutti i suoi tesori.
In men che non si dica là dove prima c’erano tanti orologi, in bella mostra c’era
un cimitero di bilancieri, corone, cilindri, ingranaggi e molle saltellanti.
Contemporaneamente l’incantesimo cessò e la gente attorno, riprendendo
a camminare in modo normale, si avvicinò al mercante che fra quei rottami urlava:
– Siete contenti ora? Andatevene via... che cosa volete da me?
Tutti quanti, meravigliandosi di una così sciocca domanda, in coro risposero:
– Sapere che ore sono!
La favola termina qui e la morale che se ne deve trarre è:
Nella vita c’è un tempo per tutto, ma non c’è tempo per tutto.
E. Drusiani, Buonanotte alle favole, Macchia Nera

■ Completa.
• All’inizio nessuno comperava orologi perché __________________________
_________________________________________________________________
• Dopo la prima magia il mercante non riusciva lo stesso a venderli perché
_________________________________________________________________
• Ma anche dopo la seconda magia perché ____________________________
_________________________________________________________________
• Solo quando il mercante distrusse tutti i suoi orologi ____________________
_________________________________________________________________
■ Segna con una ✘ il significato esatto delle seguenti espressioni.
• sul lastrico

• sull’orlo della disperazione • perse il lume della ragione

■■in rovina
■■quasi alla disperazione ■■non riusciva più a vedere
■■molto malato ■■piuttosto preoccupato ■■non riusciva più a ragionare
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■ Leggi il testo con attenzione, poi segna a margine la parte che racconta
il mito della creazione secondo gli Aborigeni australiani.
Individua le parti che non appartengono al racconto e cancellale.
IL POPOLO CHE CREÒ LE COSE CANTANDO
Gli Aborigeni australiani così raccontano la creazione del mondo.
«All’inizio dei tempi in cielo non c’era nulla di nulla e sulla Terra piatta e vuota c’erano
solo enormi buche piene di fango. Ma sotto la crosta terrestre il sole splendeva, le
stelle brillavano, la luna cresceva e calava. Quando cominciò il Tempo del Sogno, il
sole squarciò la superficie e inondò la Terra di luce riscaldando le buche dove i vecchi
antenati avevano dormito in solitudine e senza sogni, per tutti i secoli.
Il sole riscaldava loro le palpebre, e gli antenati cominciarono a sognare e a generare
figli: l’antenato Emù sentì i piccoli fremere nel petto, l’antenato Cacatua si accorse di
avere le piume, l’antenato Lucertola ebbe una contorsione, l’antenato Canguro sentì i
figli saltare nel marsupio e l’antenato Caprifoglio si ritrovò coperto di fiori bianchi».
Da quel momento gli Aborigeni chiamarono per nome tutte le cose che incontrarono
lungo il cammino componendo così un lunghissimo canto.
In un freddo mattino d’inverno, dentro una grotta una donna mise al mondo il suo
primo figlio. Il bambino piangeva. La mamma lo prese tra le braccia e, con dolcezza,
cominciò a parlargli parole piene d’amore. Il bambino si lasciò cullare dal suono della
voce della mamma, e al suono della prima ninna nanna si addormentò: era nata quella
musica che parla al nostro cuore.
Gli Aborigeni cacciarono, mangiarono e si innamorarono, mettendo in musica
boschi, fiumi e pianure. Attraversarono la Terra e avvolsero tutto in una rete di canti.
E da quel giorno lontano la preoccupazione più grande di questo popolo è sempre
stata quella di mantenere in vita animali, boschi e corsi d’acqua, cantando.
Ora avvenne che due di queste creature, per un caso del destino, misero al mondo una
bambina molto strana, poiché, anziché nascere nel completo silenzio, come avevano
fatto fino ad allora tutti gli uomini, nacque piangendo. Tutti gli abitanti della caverna,
ascoltarono terrorizzati quel suono.
Ancora oggi, ogni volta che nasce un bambino, la mamma segna il punto esatto
dove succede e domanda agli anziani chi fu, al Tempo del Grande Sogno, a passare
di lì. Allora gli anziani consultano una specie di “mappa cantata”, che è stampata nei
ricordi grazie ai canti che si tramandano di padre in figlio, e assegnano al bambino
il suo antenato.
D. Rocco, Survival, dicembre 2000
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■ Nel testo sono state tolte delle sequenze: indica per ogni caso
quella che completa la vicenda.
C’È UN CAPRIOLO APPENA NATO
– Ci vado io a prenderla – disse il più giovane e corse fuori nel diluvio con la giacca
tirata sopra la testa.
Raggiunse l’abete, raccolse in fretta due larghi pezzi di corteccia e fece per ritornare
dai compagni che lo seguirono con lo sguardo. Ma a mezza strada lo videro
fermarsi dentro uno slargo di felci che si piegavano sotto la pioggia e poi riprendere
la corsa gridando qualcosa che non riuscivano a capire per il frastuono
dell’acqua e dei tuoni.
Quando arrivò, posò le cortecce sopra la motosega e senza cercare riparo per sé
gridò verso i compagni che ora lo potevano sentire:
– Venite a vedere: lì in quello spiazzo c’è un capriolo appena nato. Venite
ad aiutarmi!
A

B

C

Incominciò a grandinare; il boscaiolo si levò la giacca e la tenne stesa sopra
il capriolo: – Andate a prendere delle cortecce e dei rami, – disse – dobbiamo fargli
un ricovero sennò la tempesta lo ammazza.
– Ma dove sarà andata la madre? E come ha pensato di partorirlo qui vicino a noi?
– Avrà cercato aiuto. Gli animali capiscono certe cose.
Ormai erano bagnati fin dentro le scarpe e fin sotto la maglia di lana; con lena
pulirono e spuntarono quattro grossi rami; con la testa della scure li ficcarono
nel terreno attorno al capriolo e poi con attenzione e a regola d’arte, in modo
che non gocciolassero sotto, posarono le cortecce a fare tetto.
La piccola bestiola lasciava fare, perché sentiva che ora l’acqua e la grandine
non battevano più: quei lampi improvvisi seguiti dal gran fragore del tuono che
rimbombava nel bosco, ecco, lo spaventavano un po’.
A

B

C

Continuava a piovere e a tuonare e tutti e quattro pensavano al piccolo capriolo
sotto il riparo: – Chissà se la madre lo ritroverà; e se vivrà dopo un parto tra queste
intemperie, – disse uno come a conclusione di un pensiero.
– Sono forti, loro… – lo tranquillizzò il più anziano.
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Ora le saette erano cessate ma continuava a piovere; il temporale si era spostato
verso l’altra valle, ma non si vedevano sprazzi di azzurro.
– Ormai, ci conviene andare a casa. Bagnati siamo bagnati e riprendere il lavoro
non conviene. Cosa dite?
– Aspettiamo ancora dieci minuti, la pioggia va calando.
Con gli zaini in spalla si avviarono verso il sentiero, ma prima si avvicinarono
cauti al ricovero del capriolo.
A

B

C
M. Rigoni Stern, Uomini, boschi e api, Einaudi

A

Uno alzò con precauzione una falda di corteccia e guardò sotto:
il capriolo era tutto rannicchiato, tremava per il freddo,
ma sembrava tranquillo; anzi, stava asciugandosi perché il pelo
fumava.
– Forse ce la farà, – disse ai compagni, – ma bisognerebbe che la
madre lo ritrovasse.

B

Quando giunsero nella radura videro tra le felci l’animaletto quasi
senza vita, battuto dall’acqua che gli faceva colare sopra fili
d’erba, aghi d’abete e petali rossi di fiori.
Un boscaiolo si chinò a raccoglierlo per portarlo all’asciutto,
ma quello che l’aveva scorto per primo lo fermò: – Non toccarlo! –
gli urlò tra lo scroscio, – se sente il tuo odore la madre
lo abbandona. Non lo riconosce più!

C

I quattro si ritirarono dove avevano lasciato gli attrezzi da lavoro.
Ormai era uguale stare sotto gli alberi o fuori, tanto si erano
inzuppati: si misero in piedi con la schiena contro un grosso
tronco. Non parlavano, guardavano il bosco fra l’acqua come
un fondo marino e ascoltavano il temporale.
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■ Leggi il testo con attenzione.
A Il padre ippopotamo scende nell’acqua laggiù per far ridere l’ippopotamo figlio.
Viene fuori dall’acqua marcia del canneto, schiantando allegramente le canne
con i larghi piedoni da palombaro, senza nemmeno tirarsi su le larghissime
braghe.
B Ma nessuno mi toglierà di testa che il buon bestione non faccia tutto questo per
divertire il suo figlioletto. È nell’acqua fino alla pancia, si volge a guardare con il
gran muso, si butta giù, si immerge, gioca a nascondersi.
C Dove è andato a finire papà ippopotamo? Il figlioletto cerca con i piccoli occhi
porcini, e non riesce a indovinare. L’acqua non fa una grinza. Il pachiderma è
andato a nascondersi dietro un ciuffetto di papiri, ha tirato fuori appena il naso,
ha ripreso fiato zitto zitto, si è tuffato di nuovo.
D Il figlio continua a cercare, a pensare che lo scherzo di papà finisca male. Ma
quando meno se lo aspetta ecco che papà ippopotamo dà segni di vita, in mezzo
al lago. Evviva! Evviva! Anche il papà è felice.
O. Vergani, Sotto i cieli d’Africa, Garzanti

■ Rispondi.
• L’argomento principale di questo testo è papà ippopotamo. ■ Sì
•P
 uoi affermare che questo argomento viene richiamato
più volte nel testo? 
• Viene richiamato sempre allo stesso modo? 

■ No

■ Sì ■ No
■ Sì ■ No

■ Verifica le tue risposte completando lo schema.
Ci si riferisce a
papà ippopotamo?

130

Rileggi il punto A

Sì

No

Rileggi il punto B

Sì

No

Rileggi il punto C

Sì

No

Rileggi il punto D

Sì

No

Con che nome?
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■ Leggi il testo con attenzione.
LA SORGENTE
Un giorno d’estate, tre viandanti si incontrarono presso una fonte di acqua limpida
e chiara. Questa sorgente scaturiva dalla roccia, lungo il margine della strada.
Un gruppo di alberi le faceva da cornice e l’erba cresceva tutt’intorno.
Le sue acque si raccoglievano in un bacino scavato nella pietra e di lì traboccavano
in un ruscello che, rapido, correva attraverso il prato. I viandanti si riposarono
all’ombra degli alberi, si dissetarono con l’acqua fresca della fonte. Sulla pietra
videro incise queste parole: «Questa sorgente sia il tuo modello».
I viandanti, letta l’iscrizione, si domandarono quale ne fosse il significato.
Uno di loro, che era un mercante, disse:
– Sagge parole. La sorgente scorre sempre, senza fermarsi, raccoglie le acque
di altre fonti, s’ingrossa e diventa un fiume. Così l’uomo deve occuparsi
dei suoi affari sempre, per ingrossare le sue ricchezze.
Il secondo viandante era un giovane e così parlò:
– No, secondo me, l’iscrizione vuol dire che l’uomo deve togliere dal suo cuore
i cattivi pensieri e i cattivi desideri e conservarlo puro come l’acqua di questa fonte
che dà gioia e disseta il viandante stanco.
Il terzo viandante era un vecchio. Sorrise e disse:
– Questo giovane dice la verità: la sorgente deve servirci da modello nel senso
che dà da bere a tutti senza richiedere niente. Così devono fare gli uomini: fare
del bene a tutti senza aspettarsi alcuna ricompensa.
L. Tolstoj, I quattro libri di lettura, Longanesi

■ Segna con una ✘ i completamenti giusti.
• I personaggi del racconto sono:

■■tre mercanti in viaggio per affari;
■■viandanti accaldati e assetati;
■■un mercante e due viandanti, uno giovane e uno vecchio.
• Il racconto parla:

■■della bellezza di una sorgente;
■■di tre viandanti che cercano di interpretare una frase scritta sopra
una sorgente.
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■ Leggi il testo con attenzione.
PEDALI AI PIEDI
Quando ero poco più di una ragazzina avrei fatto qualsiasi cosa pur di avere
una bicicletta. Allora andava di moda la Graziella, un tipo di bici agile, con le ruote
molto piccole, che sembrava fatta apposta per me. Io impazzivo per quel giocattolone,
era il mio primo sogno di indipendenza. Più che avere le chiavi di casa (era ancora
presto), più che intrufolarmi in un cinema, più di tutto io volevo una bicicletta. Avrei
dato un piede per averla.
Lo dissi a mio padre. Lui mi fece notare che, senza un piede, avrei avuto poco
da pedalare. Poi, commosso dalla forza del mio desiderio e dalla pagella “buonina”
che ero riuscita a rimediare quell’anno, finì con il regalarmene una.
Ero finalmente in sella! Due piedi, due ruote e due pedali. Con questo modesto
armamentario mi preparavo a conoscere il mondo.
Che occasione di libertà! Pedalavo accaldata fino oltre il ponte della ferrovia, dove
finivano le case e iniziava il breve paesaggio collinare che separava la nostra cittadina
dal mare di Salerno.
Io arrivavo in cima alla salita e restavo con gli occhi socchiusi a spiare il mare che già
s’intravvedeva in lontananza, dall’altra parte degli alberi, e immaginavo il mondo che
volevo: tutti uguali e felici, niente più ricchezze smodate e miserie ingiuste e tante feste
e musica.
Anche adesso, che sono cresciuta e scrivo canzoni, continuo a correre veloce
e a inseguire quel mondo. Penso che ci sono fossi da aggirare, ostacoli da superare
e tanta strada da percorrere. C’è ancora da pedalare, da sudare, da scrivere canzoni.
Eppure, che volete che vi dica, quando penso a questo mi sento euforica e allegra
proprio come allora quando, con la mia bicicletta nuova fiammante, pedalavo
accaldata e felice a scoprire il mondo che si stendeva oltre il ponte della ferrovia.
T. De Sio, Smemoranda

■ Segna con una ✘ le risposte corrette.
• Chi racconta?
• Come racconta?
• Parla di fatti:

■ Una ragazzina
■ Una donna
■ In prima persona ■ In terza persona
■ che sono avvenuti ■ che stanno avvenendo
■ che in parte sono avvenuti e in parte stanno avvenendo

• Che cosa rappresentava la bicicletta per la ragazzina di allora?

■ Un giocattolo
132

■ Possibilità d’indipendenza
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■ Leggi il testo con attenzione.
ALLA RICERCA DELLA LUCE
Si chiamava Vincent, aveva i capelli rossi e gli occhi verdi, profondi come il mare.
Abitava in Olanda, un paese che d’inverno si copre di neve e di nebbia, e d’estate è
denso di vapori.
A Vincent piaceva camminare tra i campi, arrampicarsi sugli alberi, vagare senza
meta. Giovane, si trasferì a Parigi da uno zio che aveva un negozio di quadri.
Molte opere che vendeva lo zio gli sembravano brutte, soprattutto mancavano di
luce. Vincent guardava il cielo di notte e di giorno, scrutava il sole e le stelle, voleva
trovare cose che nessuno mai aveva cercato.
Cominciò a scarabocchiare su dei foglietti con un carboncino e, poco alla volta,
si accorse che quei disegni potevano contenere tutta la luminosità del cielo.
Ricominciò a camminare tra i campi, portando con sé tela, cavalletto e colori.
Si fermava per ore a osservare la natura, i paesaggi, le persone, per coglierne tutte
le sfumature e le ombre.
Si trasferì nel Sud della Francia, e dipinse di tutto: distese di grano, iris, girasoli,
paesaggi, contadini, mandorli in fiore e molti autoritratti.
Firmava i suoi quadri Vincent, senza il cognome Van Gogh. Attraverso la pittura
e i colori stava trovando la luce che cercava da sempre. Stava sveglio fino a tardi
la notte, lavorava tutto il giorno. Poco alla volta finì per ammalarsi, e soffrì molto.
Fu così che decise di morire. A noi ha lasciato gli intensi colori e la passione
di tutti i suoi quadri.
I. Lepscky, Vincent Van Gogh, Emme Edizioni

■ Rispondi.
• Quali sensazioni provi leggendo questo testo? Quali parole, espressioni
o frasi le suscitano? Sottolineale.
• Come definiresti le parti che hai sottolineato?

■■Descrittive, perché presentano le caratteristiche del pittore.
■■Espressive, perché suscitano emozioni e stati d’animo particolari.
■■Ideative, perché presentano le idee e le opinioni del pittore.
3 Leggere
ITA5_102-190.indd 133

133
16/09/2019 15:29

NOME _______________________________________

CLASSE ________ DATA __________

Scheda 21 DIARIO

■■

■ Leggi attentamente due pagine del diario di Giulio.
1 marzo 2019
Caro il mio diario,
ti ho ricevuto proprio oggi per il mio compleanno e ti confesso che subito, come
regalo, non mi sei sembrato granché. Io mi aspettavo un telefonino, un videogame
nuovo, scarpe da ginnastica con cuscinetti d’aria... E invece sei arrivato tu. Il primo
istinto è stato quello di buttarti via. Però mia madre mi ha letto nel pensiero e mi ha
chiesto di non farlo.
Ha detto: – Giulio, prova per un po’. Per un mese, almeno.
Poi mi ha spiegato che non ti dovevo considerare come un impegno, ma come un
amico di carta, e che potevo raccontarti tutte le cose che non direi mai agli altri amici,
quelli di carne e ossa, intendo.
Allora non ti ho buttato, perché di cose che non posso dire a voce alta ne ho tante,
ma proprio tante. Insomma, caro diario, per farla breve ho fatto un patto con mia
madre: ti scriverò per un mese e un mese solo, poi deciderò. Se scrivere sulle tue pagine
i miei pensieri sarà stato divertente e, soprattutto, se tu avrai tenuto la bocca chiusa,
non è escluso che io continui a farlo. Per il momento credo che un mese di bla-bla
basti e avanzi. Passo e chiudo.
31 marzo 2019
Caro diario, e “caro” credo finalmente di poterlo dire senza ironia, visto che ormai
da un mese ti conosco e riverso i miei segreti nel tuo orecchio di carta, se dovessi dire
che tu sei diventato il mio più caro amico, ti mentirei. Infatti una scemenza così
non te la dico. Ti dico invece che mi sono divertito a scriverti e che ora che contieni
un sacco di storie mie, sento che fai un po’ parte di me. Oggi ti scrivo per l’ultima
volta, secondo il patto che ho stretto con mia madre: non lo credevo possibile un mese
fa, però un po’ mi dispiace. Adesso non piangere, che le lacrime non fanno bene alla
carta. Chissà, magari sto un mese senza scriverti e poi ricomincio, ma una promessa
è una promessa e io adesso mi fermo. Smetto di scrivere e ti chiudo. Per almeno
un mese. Poi forse ti riapro e ti racconto che cosa è successo nel frattempo. Forse...
S. Bordiglioni, Diario di Giulio, Edizioni EL

■ Rispondi sul quaderno.
• Perché Giulio è deluso dal regalo ricevuto dalla mamma?
• Cosa avrebbe desiderato ricevere?
• Qual è il patto che stipula con la mamma?
• Il mese è scaduto. Giulio ha cambiato atteggiamento nei confronti del diario?
134
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■ Leggi il testo con attenzione.
RITORNO DAL PASSATO
Jeff fu improvvisamente inghiottito dal buio fatto di nulla. Era già stato nell’iperspazio
diverse volte, ma ora non c’era la grande astronave, c’era solo lo scudo protettivo di
Norby, che oltretutto era invisibile, e il ragazzo si sentiva molto solo e sperduto.
– Tutto bene, Jeff? – Il messaggio telepatico di Norby gli giunse con incredibile
chiarezza.
– Sì, possiamo andare avanti nel tempo. Ho deciso che dobbiamo salvare Pera. Anche
lei fa parte della vita, come te e me.
– Pera? È un bel diminutivo per Perceiver: piccolo e femminile, proprio come è lei.
Nemmeno io voglio che Pera muoia, ma salvandola rischieremmo di cambiare il
futuro.
– Non so se agiremo nel modo giusto. Come prima cosa, dovremo tornare sulla nave
aliena. Da lì andremo avanti nel tempo fino al momento precedente alla distruzione
della nave. Allora Pera potrà venire con noi senza che per questo il futuro debba
cambiare.
– Ottima idea, Jeff! Sono contento di tornare là, Pera mi piace molto.
Con un sobbalzo improvviso, Norby e Jeff sbucarono fuori dall’iperspazio.
– Sei in grado di arrivare da Pera proprio nel momento giusto? – chiese Jeff.
– Devo riuscirci per forza. Farai meglio ad aiutarmi, Jeff. Stringimi la mano e
concentrati con me – rispose il robot.
Jeff chiuse gli occhi e si concentrò, cercando di sintonizzarsi con la mente di Norby.
All’improvviso si sentì come nel mezzo di un terremoto. Aprì gli occhi e vide Pera che
fluttuava serenamente al di là degli specchi della sala centrale dell’astronave.
– Siete tornati! – esclamò sorpresa. – Per tutti questi anni vi ho pensati con tanta
nostalgia. Sapeste quante canzoni ho composto per voi.
– Siamo venuti a prenderti – disse Jeff – verrai con noi!
I. Asimov, Norby e la principessa perduta, Mondadori

■ Segna con una ✘ gli elementi tipici di un racconto di fantascienza.

■■Una scoperta incredibile
■■Un’astronave
■■Esseri immortali
■■Qualcuno da salvare
■■Critica del presente
3 Leggere
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■■Un viaggio nell’iperspazio
■■Un viaggio nel tempo
■■Robot intelligenti
■■Messaggi telepatici
■■Catastrofi planetarie
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■ Leggi il testo con attenzione.
IL CASTELLO DEGLI SPETTRI
Era notte. Un’umida coltre di nebbia copriva i resti del castello. Dardeggiando l’aria
con la sua torcia elettrica, il professor Norton cercava di orientarsi tra i ruderi. Con
una mappa fra le mani, esaminava il suolo, all’interno di quella che un tempo era
stata la dimora di un potente signore.
“Non dovrebbe essere lontano. Secondo le mie carte l’ingresso al sotterraneo
dovrebbe trovarsi esattamente...”.
Fiiiii! Un lungo fischio ruppe all’improvviso il silenzio delle tenebre.
«Un pipistrello!» biascicò il professore, e anche se non dava troppo peso alle
leggende sugli spettri del castello un leggero brivido gli scese lungo la schiena.
Un contadino gli aveva detto che la notte prima aveva visto un “corteo di fantasmi”
dirigersi verso i ruderi. I fantasmi forse esistevano...
Il professore si riscosse e riprese a esaminare il pavimento. E finalmente il fascio
di luce si posò su una lastra scolpita. Il professore si inginocchiò e con una leva
cercò di smuovere la pietra dalla cui superficie levigata, corrosa negli anni dal
tempo e dalla pioggia, lo osservavano gli occhi brillanti di un drago. Il professore
osservò meglio. Su di un lato della pietra scorse un lucchetto.
“Strano” pensò. “Questo lucchetto ha tutta l’aria di essere stato messo qui da poco
tempo. Forse qualcuno... o qualcosa... Ehi? Che succede?”. E il professore fece un
balzo indietro. Appena in tempo, perché dal soffitto qualcosa di molto pesante si
abbatté nel luogo dove stava fino a poco prima...
S. Bandera, L’abbazia degli spettri, Franco Panini

■ Segna con una ✘ gli elementi tipici di un racconto del terrore.

■■Una porta chiusa
■■Un fantasma
■■Un uomo in pericolo
■■Nebbia
■■Un vampiro
■■Pipistrelli e altri animali

■■Un sotterraneo
■■Un uomo legato
■■Notte, buio
■■Qualcosa da cercare
■■Mappe o altri segni
■■Una maledizione

■ Sottolinea nel testo gli elementi che si riferiscono al luogo e al tempo.
136
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Scheda 24 RACCONTI GIALLI

■■

■ Leggi il testo con attenzione.
CHI HA INCENDIATO LA BIBLIOTECA?
Dallo scaffale più alto precipitano i soliti libri.
– Ancora! – sospira la bibliotecaria. – Vorrei proprio capire...
– Io invece credo proprio di avere capito. Mi porti quei libri, signora Giovanna...
– Noi cerchiamo il nome di chi ha incendiato la biblioteca. Giusto? – chiede il signor
Guglielmo. – E cerchiamo anche un testimone. Eccoli qua i nostri testimoni.
– Libri? Ma questi mica parlano.
– E se invece parlassero?
– Vuol dire che dai titoli di questi libri noi potremmo…
– Sì, signora Giovanna. Dalla prima lettera di questi libri… Proviamoci subito.
I libri sono quattro: Incompreso, Cenerentola, Favole al telefono e Alice nel paese delle
meraviglie.
Matite alla mano, si tentano le varie combinazioni: ICFA, AFCI, IACF, ICAF, FACI...
La signora Giovanna sussulta. – Il signor Ernesto Faci! È il proprietario di una sala
giochi, proprio qui all’angolo. Non mi può sopportare, quello lì, dice che gli porto via
i clienti. Adesso andiamo alla polizia e...
– E cosa raccontiamo alla polizia? Che i libri hanno parlato?
– Già, non ci avevo pensato.
– Siamo al punto di prima signora Giovanna. Sappiamo chi è ma ci serve una prova.
Una prova seria per incastrarlo!
Un tonfo. È caduto un altro libro. La signora Giovanna corre a raccoglierlo.
– Faccia vedere, che cos’è?
– Manuale del piccolo fotografo. Giuro che non capisco.
La signora Giovanna si mette a sfogliare il libro.
– Eccola!
Che cosa? Elementare, ragazzi. Una foto magistralmente scattata, sviluppata e stampata
dal Manuale del piccolo fotografo. La foto del signor Ernesto Faci, mentre accende un
cerino dopo essersi introdotto in biblioteca con il favore delle tenebre.
– Adesso possiamo andare alla polizia, vero signor Guglielmo?
A. Lavatelli, Chi ha incendiato la biblioteca?, Editrice Bibliografica

■ Rispondi sul quaderno.
• Come fanno la signora Giovanna e il signor Guglielmo a scoprire il colpevole?
• Quale prova portano alla polizia?
• Perché ha incendiato la biblioteca?
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Scheda 25 RACCONTI UMORISTICI

■■

■ Leggi il testo con attenzione.
CERCASI PANETTIERE
Il signor Veneranda lesse un cartello nella vetrina di un negozio: «Cerco garzone
panettiere».
Entrò nel negozio e al proprietario che gli venne incontro chiese indicando il cartello:
– Scusi, è lei che cerca un garzone panettiere?
– Sì – rispose il proprietario del negozio. – Sono io.
– Ha provato – disse il signor Veneranda – a guardare sotto il letto?
– Sotto il letto? – chiese il proprietario del negozio stupito.
– Sì, sotto il letto, non c’è nulla di strano – rispose il signor Veneranda. – Può darsi
che il garzone panettiere che cerca lei sia andato a nascondersi sotto il letto oppure
nella dispensa. Ha provato a guardare nella dispensa?
– Ma... – balbettò il proprietario del negozio – io... è impossibile... non so...
– Come come? – fece il signor Veneranda.
– È impossibile cosa? Che sia andato a nascondersi sotto il letto o nella dispensa?
Perché deve essere impossibile? Forse che un garzone panettiere non può
nascondersi sotto il letto o nella dispensa? Caro lei, non conosce i garzoni panettieri.
Si figuri che un garzone panettiere che conosco io una volta si è nascosto
nel comodino.
– Ma io... – balbettò il proprietario del negozio confuso. – Lo cerco... perché
non ce l’ho.
– Non ce l’ha? – chiese il signor Veneranda sbalordito. – Ah, questa non me la
immaginavo! Lei non ha smarrito un garzone panettiere? E come fa a cercarlo
se non lo ha smarrito? Ma dico io! Lei magari non ha mai avuto un garzone panettiere!
Sfido io che non lo trova. Come se io mi mettessi a cercare affannosamente
mio fratello: se non ce l’ho, non lo troverei certamente.
– Ma... – balbettò il proprietario del negozio.
– Senta – gridò il signor Veneranda, – se lei è impazzito non so proprio cosa farci,
io volevo aiutarla nelle ricerche. Se lo cerchi pure da lei e se è capace di trovarlo
me lo scriva. Io mi metterò a cercare un bue, chissà che non lo trovi!
E uscì sbatacchiando l’uscio e brontolando.
C. Manzoni, 50 scontri col signor Veneranda, Rizzoli

■ Sottolinea i punti che più ti hanno fatto sorridere. Poi confrontati
con i tuoi compagni e rispondi a voce.
• Sono gli stessi che hanno evidenziato anche i tuoi compagni?
• Perché?
138
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Scheda 26 LA CRONACA

■■■

■ Con i compagni e l’insegnante leggi un articolo di cronaca tratto
da un quotidiano, poi completa la scheda.
Quotidiano
Data
Titolo dell’articolo
Argomento dell’articolo
Personaggi e ruoli ricoperti
Informazioni essenziali per la vicenda:
situazione iniziale, elementi
che modificano la situazione iniziale,
situazione finale
C’è una fotografia? Che cosa
rappresenta? Che funzione ha?
(Informativa, emotiva…)
Il fatto è raccontato in ordine
cronologico oppure sono presentati
prima gli elementi di maggior
richiamo?
È usato il discorso diretto?
Ci sono espressioni del parlato?
Di gergo? Termini specialistici
o stranieri?
Sono usati aggettivi di carattere
superlativo, metafore, similitudini?
Esistono collegamenti con fatti
analoghi? Quali sono?
Ci sono descrizioni? Di che cosa?
Vengono attribuite ad altri
le informazioni o le notizie riportate?
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Scheda 40 ANALISI DELLA POESIA

■■

■ Questa poesia è stata scritta da un ragazzo che, vittima del Nazismo
durante la seconda guerra mondiale, è stato rinchiuso nel campo
di concentramento di Terezin, a pochi chilometri da Praga.
In una sera di sole, sotto l’azzurro del cielo,
sotto le gemme fiorite di un robusto castagno,
me ne sto seduto, nella polvere del cantiere.
È un giorno come ieri, un giorno come tanti.
Bellissimi gli alberi fioriscono
nella loro legnosa vecchiaia, così belli
che io quasi non oso alzare gli occhi lassù,
al loro verde splendore.
Un velo tessuto d’oro solare
a un tratto fa trasalire il mio corpo
mentre il cielo mi lancia un grido azzurro
e certo, ne sono sicuro, mi sorride.
Ogni cosa fiorisce e senza fine sorride.
Vorrei volare, ma come, ma dove?
Tutto è in fiore, oggi mi dico,
perché io non dovrei? E per questo resisto!
1944, Anonimo, Terezin, Grafiche Senatori

■ Rispondi.
• Che cosa vogliono esprimere i versi della poesia?

■■La forza e il coraggio di resistere quando sembra impossibile sperare.
■■La certezza di un futuro migliore.
• Che cosa dà a questo bambino tanta speranza, tanta forza?

■■La contemplazione della bellezza della natura.
■■Il fatto che la guerra sta per terminare.
■■Il desiderio di volare.
■ Spiega il significato dell’espressione.
Gli alberi fioriscono nella loro legnosa vecchiaia
__________________________________________________________________
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Scheda 41 a ANALISI DELLA POESIA

■■

■ Leggi la poesia.
ALBERO SPOGLIO
Un albero secco
fuori dalla mia finestra
solitario
leva nel cielo freddo
i suoi rami bruni.
Il vento rabbioso, la neve e il gelo
non possono ferirlo.
Ogni giorno quell’albero
mi dà pensieri di gioia
da quei rami secchi
indovino il verde a venire.
Wang Ya Ping

■ Scrivi le immagini e le sensazioni che ha suscitato in te la lettura
della poesia.
Un albero secco
Fuori dalla mia finestra
Leva nel cielo freddo
i suoi rami bruni
Il vento rabbioso,
la neve e il gelo
Non possono ferirlo
Ogni giorno quell’albero
mi dà pensieri di gioia
da quei rami secchi
indovino il verde a venire
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ANALISI DELLA POESIA

■■

■ Prova ora a scoprire i significati particolari, un po’ insoliti,
che esprimono alcune parole della poesia Albero spoglio. Rispondi.
Non possono ferirlo
• Qual è il significato corrente del verbo “ferire”?
__________________________________________________________________
• A chi si riferisce in genere?
__________________________________________________________________
• Che cosa vuol indicare in questo verso?
__________________________________________________________________
Indovino il verde a venire
• Che cosa indica solitamente la parola “verde”?
__________________________________________________________________
• Che cosa indica in questo verso?
__________________________________________________________________
• Quali aspettative, quali sensazioni suscita?
__________________________________________________________________
■ Rileggi attentamente la poesia Albero spoglio, poi segna con una ✘
la risposta che ritieni più adatta.
• Qual è il significato profondo, il messaggio che puoi scoprire?

■■L’albero riuscirà a sopravvivere all’inverno.
■■Anche le situazioni più tristi possono suggerire speranze.
• Da quali elementi della poesia riesci a cogliere il messaggio?

■■Dal fatto che il poeta descrive l’albero spoglio, e poi dice che il vento,
la neve e il gelo non possono ferirlo.

■■Dal fatto che il poeta descrive situazioni tristi, che fanno pensare
alla morte accompagnate però da osservazioni e pensieri che fanno
pensare alla vita.
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Scheda 42 a ANALISI DELLA POESIA

■■■

■ Leggi la poesia con attenzione.
CANZONE D’AUTUNNO
I lunghi singulti
dei violini
d’autunno
mi lacerano il cuore
d’un languore
monotono.
Pieno d’affanno
e stanco, quando
l’ora batte,
io mi rammento
remoti giorni
e piango.
E mi abbandono
al triste vento
che mi trasporta
di qua e di là
simile ad una foglia morta.
Paul Verlaine, Europa

■ Quali sensazioni suscita in te la lettura di questa poesia?

■■Tristezza
■■Disperazione
■■Dolore

■■Noia
■■Nostalgia
■■Forza

■■Indifferenza
■■Malinconia
■■Allegria

■ Il poeta fornisce alcune immagini di questo suo autunno: quali sono?

■■Il suono dei violini
■■La pioggia autunnale
■■L’abbandono al vento
3 LEGGERE
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■■Il ricordo dei giorni trascorsi
■■Il suo pianto
■■Il suo cuore lacerato
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Scheda 42 b ANALISI DELLA POESIA

■■■

■ Perché il poeta si sente simile a una foglia morta trasportata dal vento?

■■Perché si sente triste e solo, senza forze.
■■Perché si sente stanco.
■■Perché gli piace lasciarsi cullare dal vento.
■ Nei versi di questa poesia viene ripetuta frequentemente la lettera “n”:
quali sensazioni suscita in te tale ripetizione?

■■Di lento e doloroso trascorrere del tempo, simile appunto al suono “n”,
che si può pronunciare a lungo senza interromperlo.

■■Di immobilità, di fissità nel proprio dolore, da parte del poeta.
■ Anche la preposizione “di” viene ripetuta molte volte: quale sensazione
suscita?

■■Di interruzione tra un’immagine e l’altra.
■■Di forte legame tra le varie immagini, di relazione e interdipendenza.
■ Ti sembra che il poeta si senta libero di poter mutare la sua situazione,
oppure hai l’impressione che si abbandoni alla sua condizione
di infelicità e di rimpianto?
__________________________________________________________________
Perché? __________________________________________________________
■ Secondo te, perché il poeta sceglie la parola singulti per descrivere
il suono dei violini?
__________________________________________________________________
■ Ti sembra che i remoti giorni siano stati felici o infelici?
__________________________________________________________________
Perché? __________________________________________________________
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Scheda 43 ANALISI DELLA POESIA

■■■

■ Leggi la poesia con attenzione.
IL CILIEGIO IN FIORE
Il giorno primaverile
è luminoso, chiaro, giocondo;
ma i fiori del ciliegio
rubano tutta la luce del sole.
Liriche giapponesi, Garzanti

■ Rispondi.
• Di quale argomento tratta la poesia? _________________________________
• Quanti e quali temi presenta? _______________________________________
• Come appare il giorno? ____________________________________________
• La poesia ti presenta due immagini distinte: il giorno primaverile e il ciliegio
in fiore. Quali sensazioni suscitano in te le due immagini? _______________
_________________________________________________________________
• Hai mai visto un ciliegio in fiore? Concordi con l’immagine che ne dà
il poeta? Perché? _________________________________________________
• Con quali aggettivi viene descritto il giorno primaverile? _________________
_________________________________________________________________
• Uno di essi è associato al giorno in un modo un po’ insolito: qual è?
_________________________________________________________________
• Quali sono le due parole con cui il poeta crea un contrasto tra l’immagine
del giorno primaverile e quella del ciliegio fiorito? _______________________
• Con quali parole potresti sostituirle per eliminare il contrasto e creare
armonia? ________________________________________________________
• Cambia qualche parola della poesia, e cambia anche l’ordine delle parole:
ottieni gli stessi risultati di armonia e ritmo ottenuti dal poeta?
_________________________________________________________________
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Scheda 44 LINGUAGGIO POETICO

■■

■ Leggi la poesia con attenzione.
STUPITO DI CHE?
L’azzurro infinito del giorno
è come una sera ben tesa;
ma sulla serena distesa
la luna già pensa al ritorno.
Lo stagno risplende. Si tace
la rana. Ma guizza un bagliore
d’acceso smeraldo, di brace
azzurra: il martin pescatore...
E non sono triste. Ma sono
stupito se guardo il giardino...
stupito di che? Non mi sono
sentito mai tanto bambino.
Stupito di che? Delle cose.
I fiori mi paiono strani:
ci sono pur sempre le rose,
ci sono pur sempre i gerani...
Guido Gozzano, Poesie, Einaudi

■ Evidenzia, nel testo, le parole che rimano tra loro.
■ Ora scrivi tutte le parole che hai evidenziato; aggiungi poi una terza
parola che rimi con le prime due. Esempio: giardino - bambino - violino.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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■■■

■ Osserva questa strana poesia.
La poesia Fratellino alato è creata sia dai versi sia dalla loro disposizione
nello spazio.
FRATELLINO ALATO

Mario Faustinelli, Le rime-figure, Mursici
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■■■

■ Rispondi.
• L’uccello è colto in un momento di riposo nel suo nido, oppure mentre vola
cinguettando nell’aria? _____________________________________________
• Ti sembra che questo uccello voli spensierato o che esprima
una qualche preoccupazione? ______________________________________
■ Ora leggi la poesia, cominciando dalle parole “O fratellino alato”
che trovi nella parte superiore del becco, poi rispondi.
• A chi è dedicata la poesia? _________________________________________
• Che cos’è l’uccello per il poeta? ____________________________________
• Leggi i versi che formano l’ala dell’uccello che si dirige verso l’alto:
di che cosa parlano? ______________________________________________
• E di che cosa parlano i versi che formano l’altra ala?
_________________________________________________________________
• E i versi che formano il corpo? E quelli della testa?
_________________________________________________________________
• Ritieni che i diversi temi (volo, canto...) siano stati disposti a caso, oppure
che il poeta abbia fatto delle scelte precise?
_________________________________________________________________
• Da che cosa lo deduci? ____________________________________________
■ Quali immagini dell’uccello ti mostra il poeta? Segna con una ✘
quelle che condividi.

■■Il volo
■■Il riposo
■■La cova
■■La nascita
■■L’amore
164

■■Il canto
■■La ricerca del cibo
■■La morte
■■L’accoppiamento
■■Il primo volo
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■

■ Leggi il testo con attenzione.
IL PRINCIPE AHMAD
Ahmad arrivò una sera di luglio. Arrivò carico di accendini, braccialetti e gingilli vari.
Arrivò lì, dentro al bar; e tutti si girarono a guardarlo. Era un ragazzo del Senegal.
Ahmad aprì una valigetta logora ed espose la sua merce. E nessuno ormai la guardava
più. Ma Ahmad aveva una storia da raccontare.
– Mille e mille anni fa – cominciò – viveva in Africa un principe di diciassette anni.
Un giorno arrivò alla sua corte uno strano tipo. Aveva la pelle bianca, gli occhi chiari
e veniva da qualche sconosciuto Paese dei continenti del Nord. Chiese al principe
un po’ di cibo e per ringraziarlo tolse dalla sua sacca lacera un anello e glielo donò
e gli raccontò una storia.
– Mille e mille anni prima viveva un ragazzo di diciassette anni che passeggiava
per le strade ghiacciate del suo villaggio del Nord e piangeva per il freddo e la fame.
Faceva così freddo che una lacrima gli scese lungo la guancia, si ghiacciò e cadde a terra
tintinnando. Il giovane la raccolse e la mise nella sacca. Un vecchio lo invitò a entrare
nella sua casa di legno, a riscaldarsi e a mangiare qualcosa. Il ragazzo, per ricompensa,
gli regalò la sua lacrima che sembrava un diamante, ed era tutto ciò che possedeva.
Il vecchio fece un anello e vi incastonò la lacrima, proprio come fosse un brillante, e lo
tenne al dito per il resto della sua vita. Quel vecchio era il mio tris tris tris trisnonno, –
disse il ragazzo al principe di diciassette anni. – E ora questo anello, che è arrivato
fino a me, io te lo regalo.
E il principe lo accettò di buon grado. Lo tenne per il resto della sua vita e ogni volta
che lo guardava pensava al mendicante e alle lacrime di tutti quelli che hanno fame.
– E quel giovane principe era il mio tris tris tris trisnonno, e questo – concluse Ahmad
mostrando l’anello che aveva al dito – è l’anello che è giunto a me attraverso i secoli.
Nessuno in tutto il bar gli aveva dato retta. Solo un ragazzo di diciassette anni aveva
ascoltato la sua storia, e per ricompensa Ahmad gli regalò l’anello con la lacrima,
che era tutto ciò che possedeva.
S. Soggetti, La volpe in città e altre storie, Mursia

■ Prova tu: inventa una storia che contenga al suo interno altre storie
ad essa collegate. Aiutati con le seguenti domande:
• Chi è il protagonista? Dove arriva, quando, da dove proviene, cosa fa?
• Qual è l’oggetto che lega le storie? Un libro? Una mappa? Un talismano?
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■■

■ Leggi questa particolare descrizione del cavallo.
IL CAVALLO
Caratteristiche
Un cavallo di tipo medio è costituito da un corpo centrale, munito di quattro zampe,
tutte motrici, una testa, entro cui si trovano gli organi di aspirazione del combustibile
e una coda, che copre l’apertura dello scarico, nella parte opposta della testa.
Un cavallo funziona generalmente bene a marcia avanti, cioè in direzione della testa,
meno bene in retromarcia per la quale si richiede una certa abilità del guidatore.
Accessori
Così come viene consegnato, un cavallo ha pochissimi accessori e, se lo si vuol usare
con qualche comodità, lo si deve dotare di “ferri” alle zampe, indispensabili
per la marcia su strada asfaltata (senza ferri va benissimo per la marcia fuori strada),
di morso, di briglie per la guida e di sella per poter stare seduti meglio, oltre
che di borse, portapacchi ecc. Abbiamo parlato di sella perché in genere il cavallo
è monoposto.
Impressioni di guida
Salire a bordo di un cavallo è forse la cosa più complessa, in quanto l’animale è
alto circa un metro e 60 centimetri e in genere rifiuta di abbassarsi: bisogna quindi
imparare a saltare oppure ricorrere a una scaletta. La guida del cavallo avviene
per mezzo di una serie di parole e movimenti per la partenza, la frenata, la curva ecc.
Il cavallo ha tre velocità: passo, trotto e galoppo; la variazione di velocità si ottiene
automaticamente pigiando con i talloni sulla pancia del cavallo. Grazie alle quattro
zampe motrici, la ripresa è ottima anche su strade viscide.
Consumi
Il cavallo ha un grosso svantaggio rispetto all’automobile: consuma anche stando
fermo. L’animale utilizza come combustibile una varietà di vegetali che provvede esso
stesso a trasformare: avena, fieno, carrube, erba fresca, tutto va bene. Se si comprano
questi combustibili (chiamati più esattamente “foraggi”) si deve sopportare un
certo costo mensile, ma se lo si lascia parcheggiato in un luogo con erba, il cavallo
si alimenta senza spesa alcuna. I prodotti di scarico del cavallo sono ecologicamente
attivi, sono biodegradabili e rientrano nel ciclo naturale.
G. Rogliatti, L’Automobile, A.C.I.
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■■

■ Prova tu. Utilizzando il medesimo schema, “racconta” un elefante.
Un elefante di tipo medio è costituito da __________
è munito di _____________ e di una proboscide che
_____________________________________________
CARATTERISTICHE _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Spesso, viene fornita una cesta in cui possono stare
comodamente seduti il conducente e uno o due
passeggeri.
ACCESSORI

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
In città potrebbero verificarsi alcuni problemi nella
ricerca del parcheggio _________________________

IMPRESSIONI
DI GUIDA

La lentezza e l’ondulazione tipiche della sua
andatura, a volte, possono provocare un pericoloso
torpore.
_____________________________________________
Il combustibile ideale per questo animale è ________
_____________________________________________

CONSUMI

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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Scheda 9 TESTI AUTOBIOGRAFICI

■■

■ Prima di scrivere, raccogli le idee. Questa traccia può essere
uno strumento utile per riordinare i tuoi ricordi.
Il ricordo più “antico” che ti viene in
mente. Quando eri molto piccolo, quale
giocattolo preferivi. Chi ti ha aiutato a
ricordare.
Un ricordo di quando avevi... anni. Quale
giocattolo in particolare ricordi? Come
hai avuto questo giocattolo: regalo,
acquisto dei genitori… Lo avevi tanto
desiderato; è stata una sorpresa. Ce
l’hai ancora… lo conservi gelosamente
e, magari, lo utilizzi tuttora... Puoi
raccontare un episodio particolare, che
ti è rimasto impresso, legato a questo
giocattolo. Forse, con questo giocattolo,
hai giocato a far finta di...
Un ricordo dei primi giochi con altri
bambini. Dove: alla scuola dell’infanzia,
in cortile, ai giardini, in vacanza. Qual era
il tuo atteggiamento: prima osservavi,
poi giocavi; “organizzavi” tu; facevi
quello che ti dicevano gli altri bambini o
preferivi “comandare”…
Tra i giochi che fanno tutti i bambini vi
sono i giochi che impegnano il corpo,
lo mettono alla prova. Correre, saltare,
arrampicarsi, fare la lotta sono attività
che fanno parte di questi tipi di giochi.
Forse ricordi un episodio di quando
eri più piccolo in cui hai dato prova di
buone capacità motorie; racconta.
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Scheda 10 TESTI AUTOBIOGRAFICI

■■

■ Scrivi un testo in cui racconti uno dei tuoi giochi preferiti,
ora che sei cresciuto.
A Segui le indicazioni.
• Che tipo di testo devo scrivere? Un racconto autobiografico, quindi…
• Di che cosa voglio parlare?
• Quali aspetti voglio affrontare?
• Quali idee penso di sviluppare?
B Cura l’introduzione; se lo ritieni opportuno puoi iniziare così:
• – Allora, la smetti o no, di giocare con quella play, che ti rimbambisci e
basta? Quando io avevo la tua età… Ecco, sul più bello…
• Sono proprio cresciuto. Me ne rendo conto ogni qualvolta guardo i giochi
che tanto mi affascinavano da piccolo.
• Sono incollato davanti al monitor della tele___________ Stanno
pubblicizzando l’ultima versione di __________________ Non so cosa darei
per averla!
C Narra rispettando l’ordine cronologico.
• Collega le parti del testo mediante i connettivi adatti, evita le ripetizioni.
• Racconta i fatti e accompagnali con la descrizione delle emozioni provate.
• Descrivi le persone, gli ambienti e l’atmosfera in cui si svolgono i fatti;
utilizza la tecnica del flashback. Inserisci metafore, similitudini...
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Scheda 11 TESTI FANTASTICI

■■■

■ Inventa un racconto di fantascienza che potrà essere ambientato
nel futuro o in uno spazio fuori dal tempo.
Pensa a una introduzione
che risulti accattivante
per un lettore.
Presenta i personaggi:
umani, extraterrestri, mostri
e robot.
Descrivi l’ambiente: pianeti
nell’iperspazio; deserti con
piste per macchine volanti...
Colloca la tua storia in un
tempo diverso dal presente,
dove può accadere ogni
cosa. Il tempo può esistere
nel futuro, nel passato,
in altri mondi, in universi
paralleli.
Quale impatto può avere
il mondo degli extraterrestri,
dei mostri e dei robot
con quello degli uomini?
Pensa a possibili scenari
futuri: lo sviluppo
delle macchine,
la distruzione delle foreste,
l’inquinamento.
Concludi in modo
da lasciare “qualcosa”
in sospeso.
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Scheda 12 TESTI FANTASTICI

CLASSE ________ DATA __________

■■■

■ Leggi l’inizio di un racconto del terrore.
– Jamie, da questa parte!
Jamie corse verso la macchia di rododendri, dove lo stavano aspettando gli altri
della banda.
– Allora, che c’è di nuovo?
Ann ridacchiò: – Vogliamo dirglielo? Abbiamo trovato la tomba di un vampiro!
– Avete... cosa?
– Abbiamo trovato una tomba di vampiro, proprio lì, tra i cespugli, dove
non va mai nessuno. Vuoi vederla?
Jamie si alzò. – Andiamo, dai, non ho mica paura!
Lo condussero presso una tomba. Jamie sbirciò il disegno di un volatile inciso
sulla porta di metallo.
– E questa che cosa pensi che sia?
– È un’aquila, se non sbaglio.
– Quanto sei ignorante! È un pipistrello vampiro!
In quel momento un lungo lamento si levò dai cespugli circostanti.
I ragazzi...
■ Ora continua tu.
Puoi scegliere alcune situazioni tipiche di un repertorio dei racconti
del terrore e legarle insieme in modo da costruire un racconto coerente,
con un suo sviluppo e una sua conclusione. Il racconto diventa
più interessante se descrivi brevemente i personaggi, i luoghi e le abitudini,
se usi metafore e similitudini, se introduci qualche ricordo di fatti precedenti,
se descrivi sensazioni ed emozioni.
■ Trova un titolo adatto.
__________________________________________________________________
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Verifica 2 TESTI REALISTICI

■■

■ Scegli un fatto accaduto di recente che ti ha lasciato un ricordo
particolare, poi raccontalo. Segui i suggerimenti forniti.
Trova un titolo accattivante.
Descrivi il luogo in cui è successo.
Precisa il tempo in cui è avvenuto:
momento della giornata, stagione dell’anno,
periodo particolare della tua vita.
Parla dei personaggi coinvolti e spiega
che tipo di rapporto avevano con te.
Racconta la vicenda, spiegando in ordine
tutto ciò che è successo.
Metti in evidenza quello che hai conservato
di quell’esperienza: ricordi di persone,
luoghi visti, insegnamenti ricevuti…
Fai conoscere anche le emozioni
e i sentimenti che hai provato in quel
momento.
Cerca di farli capire attraverso
la descrizione di ciò che ti succedeva, di ciò
che facevi, di come ti comportavi. Inserisci
anche qualche similitudine o metafora.
Se vuoi, inserisci pure un flashback
abbastanza breve, perché non deve
distogliere l’attenzione da ciò che stai
raccontando.
Cura in modo particolare l’inizio
e la conclusione del testo.
Presta attenzione alla scrittura: scrivi parole chiare, con le lettere ben distinte
l’una dall’altra e ben legate insieme; scrivi frasi complete, separate dai punti;
usa i segni di punteggiatura dove sono necessari. Stai attento alle regole
dell’ortografia.
218
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Verifica 3 TESTI FANTASTICI

■■

■ Leggi attentamente l’inizio di questo racconto fantastico.
INCONTRI NEL BOSCO
Siamo in un bel bosco. Il bosco è verde, il cielo è azzurro, il sole splende.
E chi è quel bel giovane che passeggia? È un principe, il principe Golfredo.
A un tratto, con terrore, Golfredo si accorge che un grande serpente, il più grande
serpente che abbia mai visto, sta avanzando minaccioso verso di lui.
– Aiuto! Aiuto! Sono perduto! Salvatemi!
Ma nessuno poteva udirne le grida perché il principe si trovava, tutto solo,
proprio nel bel mezzo del bosco.
– Aiuto! Il serpente sta per raggiungermi! Aiuto!
E il povero Golfredo crollò a terra privo di sensi ai piedi di un tempio dal frontone
d’oro.
■ Continualo tu inserendo situazioni e descrizioni che lo rendano
particolarmente avvincente.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Scheda 23 CONVENZIONI ORTOGRAFICHE

■

■ Nelle seguenti frasi cancella la parola errata.
• Monica lascerebbe / lascierebbe volentieri la città per vivere in campagnia /
campagna.
• Silvia, invece / invecie del solito giaccone, indossava un elegante cappotto
celeste / cieleste.
• Sotto la guida del nuovo dirigente / dirigiente, l’ufficio è diventato molto
efficiente / efficente.
• Marta non si sente portata per gli studi scientifici / scentifici: ripete sempre
che vorrebbe fare la pittricie / pittrice.
• Sulle monete dell’antica Roma spesso era impressa l’effigie / effige
dell’imperatore.
• Sono cosciente / coscente del fatto che quello è stato un grave errore.
• Caterina ha sbagliato a calcolare la superfice / superficie del rettangolo.
• Mi sembrava di avere capito la lezione, invece non ho saputo ripetere
i concetti / concietti più difficili.
■ Completa le parole.
• ______sta mattina il nonno non ha avuto neppure il tempo di a______istare
il suo ______otidiano preferito.
• Il ______cciolo di daino, in______riosito, si è avvicinato ai bambini senza
al______na paura.
• La neve cadeva così fitta che ogni cin______e minuti dovevamo
s______otere l’ombrello.
• Marta si è fatta regalare un ta______ino speciale per i lavori ad a______
erello.
• Il motivo per ______i ti chiamo è semplice: volevo solo chiacchierare con
______al______no.
• ______ando torni a casa, metti una bottiglia d’a______a in fresco, per
favore.
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Scheda 24 CONVENZIONI ORTOGRAFICHE

■■

■ Inventa una frase per ciascuna delle seguenti “forme”.
Ma
M’ha (mi ha)
L’hanno
(la hanno
oppure
lo hanno)
L’anno
M’hai (mi hai)
Mai
Ce ne
(plurale)
Ce n’è
(singolare)
L’ha (lo ha
oppure la ha)
Là
La
L’ho (lo ho
oppure la ho)
Lo
Me
M’è (mi è)
Gliel’ho
(glielo ho)
Glielo
Se
Sé
S’è (si è)
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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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Scheda 1 RELAZIONI DI FORMA

■

■ Osserva e rifletti.
GATTO / GATTA

TAPPO / TAPPA

Le parole gatto e gatta hanno una
relazione di forma e una relazione
di significato. Infatti sono la forma
maschile e femminile dello stesso
nome.

Queste parole hanno una relazione
di forma, ma non hanno una
relazione di significato. Infatti
sono due nomi con significati
completamente diversi.

■ Leggi le definizioni e scrivi i nomi delle false coppie.
• La parte inferiore del viso
• Pianta aromatica, bevanda estiva
• Merletto
• Focaccia con pomodoro
• Contenuto di uno scritto o di un discorso
• Parte del corpo situata sopra il collo
• Luogo di approdo e di sosta delle navi
• Apertura praticata nella parete

____________o
____________a
____________o
____________a
____________o
____________a
____________o
____________a

■ Trasforma le seguenti parole in altre con significato diverso; aggiungi
o togli una lettera seguendo le indicazioni date: + = aggiungi; – = togli.
• baco (+)

________

• fischi (–)

________

• palla (–)

________

• albergo (–) ________

• mostro (–) ________

• romano (+) ________

• guaire (+)

• foraggio (+) ________

• smalto (–) ________

________

■ Invertendo l’ordine di due lettere vicine puoi ottenere nuove parole.
Scrivile.

262

• trota

________

• parto

________

• mancia

________

• perso

________

• allergia

________

• lardo

________

• brodo

________

• torva

________
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Scheda 2 PAROLE DERIVATE

■■

■ Cerca altre parole derivate che terminano in:
• -ificio: zuccherificio, salumificio,______________________________________
• -ile: canile, fienile, _________________________________________________
• -ata: cucchiaiata, fiaccolata, ________________________________________
• -eto: frutteto, canneto, _____________________________________________
■ Esamina le parole che hai scritto; accanto a ogni definizione scrivi
il suffisso, che dà alle parole quel particolare significato.
Indicano la fabbrica dove si produce
qualcosa.
Indicano luoghi dove c’è abbondanza
di qualcosa.
Indicano luoghi in cui è contenuto
o viene custodito qualcosa.
Indicano una certa quantità contenuta
in qualcosa; un insieme di elementi; un
colpo dato con qualcosa, un’azione.

Parole derivate che terminano
in _____
Parole derivate che terminano
in _____
Parole derivate che terminano
in _____
Parole derivate che terminano
in _____

■ Scrivi le parole derivate richieste, eseguendo le operazioni indicate.
Bosco
Gusto
Fango
Pesca
Pericolo
Mangiare
Passare
Amare
Navigare
Percorrere
Preferire
Riconoscere

togli le desinenze
-o -a

Mangiabile
togli le desinenze
-are -ere -ire
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aggiungi
-oso

Boscoso
______________
______________
______________
______________

aggiungi
-abile -ibile

______________
______________
______________
______________
______________
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Scheda 3 PAROLE ALTERATE

■■

■ Spiega le caratteristiche delle seguenti parole alterate.
cane piccolo e grazioso

lettuccio _______________________

cagnaccio ______________________

boccuccia _____________________

cagnolino ______________________

boccaccia ______________________

cagnone _______________________

donnina _______________________

lettino _________________________

donnona _______________________

lettone _________________________

leggiucchiare ___________________

cagnetto

■ Quale parte della parola esprime il significato che hai individuato?

■■La prima, quella che proviene dalla parola-base: cagn-, lett-, bocc-…
■■La seconda, cioè il suffisso: -accio, -ino, -etto aggiunto alla parola-base.
■ Unisci il suffisso al significato che esprime. Puoi fare più
di un collegamento.
-ino
-etto
-accio
-one

indica qualcosa di piccolo e grazioso
indica qualcosa di più grande rispetto alla norma
indica qualcosa che è piuttosto brutto

■ Scegli alcune delle seguenti parole e immagina che siano alterate.
Dai una spiegazione fantastica, come nell’esempio.
mattone • bottone • rossetto • zolletta • vignetta • copertina • furgone
• Un povero pittore non riusciva più a dipingere
perché il suo cavalletto, credendosi un piccolo cavallo,
galoppava continuamente per lo studio.
•_________________________________________________________________
•_________________________________________________________________
•_________________________________________________________________
•_________________________________________________________________
264
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Scheda 4 PAROLE COMPOSTE

■■

■ Unisci due o più parole tra quelle che ti vengono proposte, poi scrivi
le parole composte che hai formato.
ferma

canta

bianco

calorifero

giorno

copri

tinta

carte

stoviglie

foglio

scola

porta

lava

noleggio

ferma

spino

storie

mezzo

fondo

auto

pasta

terra

biblio

teca

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

■ Forma una frase con almeno cinque parole dell’esercizio precedente.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Scheda 5 SINONIMI

■■

■ Sostituisci il verbo “fare” con sinonimi appropriati.
• Fare una casa

Costruire una casa

• Fare un progetto __________________________________________________
• Fare una salita ____________________________________________________
• Fare un prodotto __________________________________________________
• Fare un discorso __________________________________________________
• Fare i compiti ____________________________________________________
■ Riscrivi le frasi sostituendo il verbo “dire” con uno dei sinonimi dati.
pronunciare • affermare • enunciare • annunciare • esclamare • esprimere
rispondere • ribadire • divulgare • riferire • raccontare • dichiarare • chiedere
• Non ho dubbi! Dico ____________ con certezza che sei stato tu.
• L’insegnante disse ____________ la regola e poi la spiegò.
• La notizia è stata detta ____________ da tutti i canali di informazione.
• – Fantastico! – disse ____________ il turista di fronte a quello spettacolo.
• L’imputato ha detto ____________ la sua totale estraneità ai fatti.
• Loredana mi ha detto ___________ se ti conosco e ho detto _________: – Sì.
• Se tu dicessi ____________ più lentamente le parole ti capirei meglio.
• Ieri sera il telegiornale ha detto _______________ la notizia dello sciopero.
• Ti dico ____________ ancora una volta la mia opinione su questo libro.
• Perché non mi dite ____________ come avete trascorso la serata?
• Preferisco chi dice ____________ i fatti a chi dice ____________ i giudizi.
■ Anche la parola “cosa” può essere sostituita da molti sinonimi.
Scegli quello che ti sembra più adatto e scrivilo accanto al verbo.
episodio • momento • occasione • situazione
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• sfruttare una cosa _____________

• riferire una cosa _______________

• vivere una cosa ________________

• superare una cosa _____________
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Scheda 6 SIGNIFICATI OPPOSTI

■■

■ Scrivi gli opposti delle seguenti parole.
bello __________________________

disgrazia _______________________

magro _________________________

silenzio ________________________

sereno _________________________

decidere _______________________

antico _________________________

lodare _________________________

stretto _________________________

lentamente _____________________

■ Unisci con una freccia ciascuna parola del gruppo di sinistra
con il suo opposto del gruppo di destra.
veloce

amaro

dare

rovescio

sedersi

corto

dolce

lento

diritto

rado

fitto

abbassarsi

lungo

scendere

alzarsi

prendere

salire

appassire

fiorire

alzarsi

■ Forma gli opposti usando i prefissi: in-, de-, dis-, s-.
colorare _______________________

attento ________________________

contento _______________________

adatto _________________________

educativo ______________________

concentrato ____________________

continuo _______________________

gradito ________________________

accessibile _____________________

onore _________________________

utile ___________________________

legato _________________________
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Scheda 7 SIGNIFICATI PIÙ AMPI E PIÙ RISTRETTI

■■■

■ Metti in ordine i seguenti gruppi di parole; comincia dal “più particolare”,
come nell’esempio.
animale • cavallo • quadrupede

cavallo

quadrupede

animale

mandarino • frutto • agrume
colore • smeraldo • verde
rettile • boa • serpente
vegetale • carota • ortaggio
romani • uomini • italiani
■ Circonda nei seguenti gruppi di parole quella con il significato
più generale che include tutte le altre.
automobile

altopiano

oro

piatto

motocicletta

altura

rame

salsiera

veicolo

monte

argento

zuppiera

tram

collina

platino

stoviglia

pullman

dosso

metallo

tazza

■ Immagina di dover suonare con uno strumento le parole che seguono.
Quale suoneresti più piano? Quale suoneresti più forte?
Riscrivile in ordine di intensità, dalla meno intensa alla più intensa,
come nell’esempio.
gridare • mormorare • parlare

gridare

mare • fiume • torrente
bambino • anziano • ragazzo
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Scheda 8 SIGNIFICATI TRASFORMATI

■■■

■ Considera la parola “cielo”, che nel suo significato comune è la volta
aerea che appare al di sopra della Terra.
Quali significati assumono le espressioni che seguono? Secondo te,
quali sono le caratteristiche del cielo che sono state “prese in prestito”
per scriverle?
Collega le espressioni a sinistra con le caratteristiche del cielo a destra.
Espressioni che contengono
la parola cielo

Qualità prese in prestito

Aveva un cielo negli occhi blu.

La bellezza del cielo

Sembrava un cielo costellato
di fiori.

La limpidezza del cielo

Potevi specchiarti in quel lago
di cielo.

La grandezza del cielo

Era piccola, ma in quella stanza
c’era un intero cielo!

Il colore del cielo

■ Sottolinea le metafore presenti nelle seguenti frasi, poi spiega
il significato che le parole sottolineate conferiscono alle frasi.
• Entrammo in casa: un frigorifero. ____________________________________
• La nostra casa d’estate: un forno. ___________________________________
■ Analizza le seguenti espressioni e rispondi.
• Che cos’è un “sonno di piombo”?
__________________________________________________________________
• Che cosa significa “questo posto è un inferno”?
__________________________________________________________________
• Com’è un “cielo di cristallo”?
__________________________________________________________________
• Quale dote possiede un tipo che “è un cronometro”?
__________________________________________________________________
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Scheda 9 L’EVOLUZIONE DELLA LINGUA

■■■

■ Leggi il testo.
L’USIGNOLO FUGGITO
For della bella gàiba fugge lo lusignolo.
Piange lo fantino però che non trova
lo so osilino ne la gàiba nova,
e dise con dolo: “Chi gli avrì l’usolo?’’

E in un boschetto se mise ad andare,
sentì l’oseleto si dolze cantare:
“Oi bel lusignolo, torna nel meo brolo;
oi bel lusignolo, torna nel meo brolo”.

■ Collega le parole o le espressioni scritte in italiano antico con quelle
corrispondenti in italiano contemporaneo.
for della bela gàiba
lusignolo
fantino
osilino
dolo
Chi gli avrì l’usolo?
meo brolo

bambino
fuori della bella gabbia
dolore
mio giardino
usignolo
uccellino
Chi gli aprì la porticina?

■ Leggi il testo. Poi rintraccia le parole o le espressioni che
corrispondono a quelle scritte in italiano contemporaneo e scrivile.
LA GIOCONDA DI LEONARDO
Prese Lionardo a fare per Francesco del Giocondo il ritratto di mona Lisa sua moglie;
e quattro anni penatovi, lo lasciò imperfetto; la quale opera oggi è appresso il re
Francesco di Francia in Fontanableo: nella qual testa che voleva vedere quanto l’arte
potesse imitar la natura, agevolmente si poteva comprendere; perché quivi erano
contraffatte tutte le minuzie che si possono con sottigliezza dipignere.
G. Vasari, Le vite dei più eccellenti pittori scultori e architetti

• Signora Lisa _____________________________________________________
• Avendoci faticato per quattro anni ___________________________________
• Si trova presso ___________________________________________________
• Qui erano rappresentate ___________________________________________
• Dipingere ________________________________________________________
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NOME _______________________________________

CLASSE ________ DATA __________

Verifica 1 RELAZIONI TRA LE PAROLE

■■

■ Osserva i seguenti gruppi di parole. Indica con A le parole che hanno
relazioni di forma, con B quelle che hanno relazioni di significato,
e con C le parole che hanno relazioni di forma e significato.
Ricorda: le parole non si presentano una separata dall’altra, ma sono
collegate tra di loro per relazioni di forma, per relazioni di significato
e per relazioni di forma e significato.
dare • devolvere • fornire • porgere • somministrare • donare •
offrire • destinare • consegnare
baratto • lattina • latteria • letto • gatto • rigattiere • patto • matto
storico • cantastorie • preistoria • storiografo • antistorico •
storicamente • storiografia • preistorico • cronistoria
■ Scrivi le parole dalle quali derivano quelle date.
• navigatore _______________________________________________________
• tennista _________________________________________________________
• precisione _______________________________________________________
• sportivo _________________________________________________________
• giocatore ________________________________________________________
• nevicare _________________________________________________________
• pineta ___________________________________________________________
• bastonata _______________________________________________________
• nidificare ________________________________________________________
• fornaio __________________________________________________________
• bibliotecario ______________________________________________________
• lavoratore ________________________________________________________
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NOME _______________________________________

CLASSE ________ DATA __________

Verifica 2 RELAZIONI TRA LE PAROLE

■■■

■ In ogni gruppo di parole circonda i sinonimi.
• soldi • monete • quattrini • spiccioli • denaro
• cavallo • cavalleria • bestia • destriero • ronzino • equino
• lettera • biglietto • epistola • scrittura • missiva
• scompiglio • confusione • disordine • caos • trambusto
• contadino • coltivatore • agricoltore • allevatore • campagnolo
• mentre • intanto • subito • dopo • contemporaneamente
• furto • rapina • ladrocinio • assalto • scasso • estorsione
• divertimento • spasso • felicità • svago • distrazione
■ Sostituisci con un sinonimo le parole scritte in grassetto; puoi utilizzare
il dizionario.
• Quando siamo in compagnia d’altri non bisbigliare ___________ dei
commenti all’orecchio.
• Questo cuscino è morbido ___________ come piace a me.
• Dalla cima ___________ del Monte Bianco si vede un panorama bellissimo.
• In questa via ___________ c’è molto traffico.
• L’acqua del torrente è limpida ___________ e si vedono i ciottoli
___________ sul fondo.
■ Completa le frasi sottolineando il termine più adatto fra quelli evidenziati.
• Quest’estate al mare c’erano 35 gradi e l’acqua era fredda tiepida bollente.
• Al Polo Nord soffia un vento tiepido gelido caldo.
• Durante la ricreazione nell’aula c’è rumore chiasso silenzio.
• Giorgio bisbigliava parlava gridava per non farsi sentire dagli altri compagni.
• Ho arraffato strappato preso matite e penne e le ho messe nello zainetto.
• Alla festa di Giacomo, Fabio ha strappato arraffato afferrato dolci a non finire.
• Mentre viaggiavo ho guardato intravisto fissato un nido di cicogne sopra
un comignolo.
• Il mare era di un azzurro così acceso tenue intenso che pareva quasi grigio.
• A teatro ci furono applausi fragorosi scroscianti assordanti per gli attori.
• Il fischio della locomotiva era silenzioso fragoroso assordante.
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NOME _______________________________________

CLASSE ________ DATA __________

Scheda 10 NOMI

■

■ Completa la tabella, come negli esempi.
Comune

casa

Proprio

Claudio

Maschile

gatto

Femminile

gatta

Singolare

matita

Plurale

matite

Primitivo

carta

Derivato

cartoleria

Alterato

manina

Composto spazzacamino
Concreto

scuola

Astratto

generosità

■ Leggi il brano e sottolinea i nomi; trascrivili e analizzali, come nell’esempio.
Millepiedi non poteva muoversi. Una settimana prima, tentando il difficile passaggio
da una foglia di cavolo a una di lattuga, era caduto e si era fratturato
il centoquindicesimo piede. Il vecchio Rospo aveva sentenziato: – Chi mille piedi
ha, qualche pena soffrirà.
Nome
millepiedi
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NOME _______________________________________

CLASSE ________ DATA __________

Scheda 11 AGGETTIVI QUALIFICATIVI

■

■ Leggi.
I cactus meriterebbero una medaglia al valore! Hanno affrontato la mancanza
d’acqua, la temperatura torrida, l’asprezza del deserto e... ne sono usciti vincitori.
I cactus, spinosi abitanti dei suoli aridi, sono veri campioni di resistenza.
Grazie a una serie di ingegnosi stratagemmi sono riusciti ad adattarsi a meraviglia
a un ambiente che risulterebbe fatale per qualsiasi altra pianta. Il cactus è capace
di immagazzinare acqua e di farsela bastare: con le sue radici lunghissime
e superficiali in modo da non lasciarsi sfuggire neppure una gocciolina di rugiada,
il cactus cattura l’acqua che arriva con le rare piogge e la assorbe nel suo fusto,
che funziona come una specie di spugna.
■ Accanto ai nomi indicati trascrivi gli aggettivi che li accompagnano
nel testo.
• temperatura __________________

• ambiente _____________________

• abitanti _______________________

• pianta ________________________

• suoli _________________________

• radici ________________________

• campioni _____________________

• piogge _______________________

• stratagemmi __________________

• fusto _________________________

■ Scrivi gli aggettivi qualificativi derivati che si formano con i seguenti suffissi.
• -ale: musicale, parziale, ____________________________________________
• -ario: sanitario, solitario, ____________________________________________
• -astico: scolastico, fantastico, ______________________________________
• -atico: lunatico, selvatico, __________________________________________
• -iero: ospedaliero, costiero, _________________________________________
• -ato: fortunato, piumato, ___________________________________________
• -oso: peloso, grazioso, ____________________________________________
• -bile: lodabile, amabile, ____________________________________________
• -evole: incantevole, mutevole,_______________________________________
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CLASSE ________ DATA __________

Scheda 12 AGGETTIVI

■■

■ Collega i gruppi di aggettivi alle spiegazioni corrispondenti.
mio, suo,
nostri, loro

Indicano la posizione nello spazio e nel tempo
di una persona, di una cosa, di un animale
rispetto a chi parla. Sono aggettivi dimostrativi.

questo, quel, quei

Servono a domandare la quantità, l’identità
o la qualità del nome al quale si riferiscono.
Sono aggettivi interrogativi.

ogni, tutti, molti,
parecchio, pochi,
nessuno

Indicano a chi appartiene la persona, l’animale,
la cosa indicati dal nome al quale si riferiscono.
Sono aggettivi possessivi.

terzo, quattro, due

Indicano in maniera non precisa la quantità
o la qualità dei nomi a cui si riferiscono.
Sono aggettivi indefiniti.

quale? quante?

Forniscono informazioni precise circa la quantità
del nome al quale si riferiscono.
Sono aggettivi numerali.

■ Leggi le frasi e sottolinea gli aggettivi.
• Ho fatto una bella corsa con la mia bicicletta.
• Laura mi ha chiesto se le restituisco il suo libro.
• I nostri amici sono molto simpatici, ci fanno sempre conoscere i loro
progetti.
• Questo racconto è proprio noioso: è il terzo di questo genere e non me ne
è piaciuto nessuno.
• Chi è quel ragazzo con cui sta parlando Eugenio?
• La nonna si è fermata a chiacchierare con quattro signore.
• Tutti i nostri amici sono amanti della campagna e vi trascorrono molti giorni
ogni anno: l’estate scorsa vi hanno trascorso due mesi.
• Sto componendo questo puzzle da parecchio tempo e mi mancano solo
pochi pezzi.
• Nessun ragazzo della mia età può risolvere quei problemi, te lo assicuro!
• In quale via abiti? Non so quante vie ci siano in questo paese.
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NOME _______________________________________

CLASSE ________ DATA __________

Scheda 13 PRONOMI

■■

■ Sottolinea in blu i pronomi personali soggetto e in rosso
i pronomi personali complemento.
Primo giorno dell’anno: lo distinguiamo dagli altri
come se fosse un cavallino diverso da tutti i cavalli.
Gli adorniamo la fronte con un nastro,
gli posiamo sul collo sonagli luccicanti
e a mezzanotte lo andiamo a ricevere
come se fosse un esploratore che scende da una magica stella.
Eppure, nuovo giorno dell’anno, sebbene tu sia uguale agli altri,
come i pani a ogni altro pane,
ci prepariamo a viverti in altro modo,
ci prepariamo a sperare.
Pablo Neruda, Poesie, Sansoni

■ Completa le seguenti frasi, utilizzando i pronomi relativi.
che • chi • cui • il quale • la quale • i quali • le quali

• La frutta __________ mi piace di più è quella __________ matura in estate.
• L’istruttore __________ mi dà lezioni di nuoto si è ammalato.
• Ti ho portato il gelato di __________ sei ghiotto.
• La nonna è la persona a __________ sono più affezionato.
• Ho comprato degli scarponi __________ sono adatti per camminare
in montagna.
• Quelli sono gli amici di __________ ti ho parlato.
• __________ pilota un aereo deve avere delle grandi capacità.
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Scheda 14 PRONOMI

■■

■ Completa con i pronomi dimostrativi opportuni.
• Non parlare ad alta voce: __________ mi infastidisce.
• Noi abbiamo alloggiato in questo albergo, voi in __________ .
• __________ sono le matite adatte al disegno.
• Infila queste scarpe, __________ ti sono strette.
■ Completa con i pronomi interrogativi o esclamativi adatti.
• __________ di voi sa dov’è Carla?
• Sai __________ hanno partecipato alla corsa?
• __________ ricordi con più piacere, tra i regali ricevuti per il tuo compleanno?
• __________ ne dici di una pizza sabato sera?
• __________ è Fabio? Io non lo conosco.
• __________ siete in famiglia? Noi siamo in quattro!
• __________ ore sono, per favore?
■ Tutti i pronomi che indicano una quantità non ben definita sono
pronomi indefiniti. Nelle seguenti frasi sottolinea i pronomi indefiniti.
• Certi rispettano le regole, altri no.
• Qualcuno di voi avrà certamente visto la partita.
• Qualcuno si è fermato davanti al portone.
• Dammi qualcosa da mangiare, per favore.
• C’è qualcuno che ti aspetta.
• Tanti credono a tutto ciò che sentono.
• Ognuno può dire il suo parere.
• C’è qualcosa che non va?
■ Inserisci opportunamente: glielo, glieli, gliene. Se necessario, metti
l’apostrofo.
• Quanti quaderni gli hai dato? ___________ ho dati cinque.
• Hai detto a Daniela di andare a prendere Giulia? Sì, ___________ ho detto.
• Carla è assente, le porti i compiti? Sì, ___________ porterò.
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Scheda 15 PRONOMI

■■

■ Sottolinea in rosso gli aggettivi e in il blu i pronomi.
• In gita io porto il mio iPod, tu porti il tuo?
• Andrea e Giovanni di solito portano il loro registratore e fanno ascoltare
la musica anche agli altri.
• Passami quella penna, per favore, perché questa non scrive.
• Queste penne valgono proprio poco, sono migliori le altre.
• In questo esercizio non ho commesso nessun errore; alcuni compagni
ne hanno commessi molti, Rossella soltanto qualcuno.
• Quanti anni hai? Io ho undici anni, e tu?
■ Sottolinea in rosso gli aggettivi indefiniti e in blu i pronomi indefiniti.
• Chiunque può essere entrato nella mia aula.
• Ogni alunno ha un compito ben preciso.
• Alcuni ragazzi avevano deciso di fare una passeggiata, altri invece avevano
preferito andare al cinema.
• Ha telefonato un certo Rossi chiedendo di te.
• Erano stati invitati moltissimi ospiti, ma alcuni non sono arrivati.
• Oggi sono molto triste, perciò non desidero vedere nessuno.
• È gentilissima: mi aiuta ogni volta che le chiedo qualcosa.
■ Sottolinea in rosso gli aggettivi dimostrativi e in blu i pronomi dimostrativi.
• Questi racconti sono stati scritti da Dario.
• Delle caramelle che mi offri, prenderò queste.
• Questi pesci non vivono nei nostri mari, quelli invece sì.
• Dopo quel CD metti questo: è l’ultimo successo di quel cantante inglese
di cui ti ho parlato.
• Questi tuoi lamenti sono ingiusti.
• Questa camicia è nuova, quella è vecchia.
• Quella casa è molto più alta di questa.
• Preferirei quel frutto piuttosto che questo.
• Scegli: preferisci questi pennarelli o quelli?
• Hai visto quell’uomo? È quello di cui ti parlavo.
• Sono loro, quelli che vedi laggiù.
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Scheda 16 AGGETTIVI E PRONOMI

■■

■ Sottolinea in rosso gli aggettivi possessivi e in blu i pronomi possessivi.
• Il suo viso è pallido come il mio.
• Il mio numero telefonico è di nove cifre, e il tuo?
• I tuoi genitori sono andati a teatro con i miei: i loro interessi sono comuni.
• Chiedo che ognuno svolga il lavoro secondo le proprie competenze.
• I vostri litigi mettono a dura prova la mia pazienza.
• Sono andata a scuola con la sua bicicletta perché la mia è ancora rotta.
■ Sottolinea in rosso gli aggettivi e in blu i pronomi.
• A mia sorella ho dato tre cioccolatini, io ne ho tenuti due.
• I nonni abitano al secondo piano; io al quarto.
• In aula mi piacerebbe sedermi in seconda fila, ma mi trovo spesso in prima.
• Questo mese ha trenta giorni.
• Conta fino a tredici, poi apri gli occhi.
• Corro per prendere il treno delle ore otto.
■ Evidenzia in rosso gli aggettivi, in blu i pronomi. Indica poi sul quaderno
di che tipo sono.
• Chi non desidererebbe tanti regali per il proprio compleanno?
• Ve lo avevo detto di stare attenti a quello spigolo!
• Non capisco la ragione per cui mi fai questa domanda.
• Tuo cugino ha comperato una macchina fotografica digitale che è costata
parecchi euro, forse troppi.
• Nella mia agenda segno solo i numeri telefonici di quelle persone che
chiamo spesso.
• Questo libro è sempre il migliore fra quelli che ho letto nell’ultimo anno.
• Quante sono le maglie che hai sporcato? Ora indossa questa e conservala
così per due giorni.
• Chi si è presentato per ritirare la bicicletta rossa che aveva trovato quel tuo
vicino nel suo giardino?
• Questo sarebbe quello che diceva di non avere paura?
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Scheda 17 PREPOSIZIONI E CONGIUNZIONI

■■

■ Completa le frasi rispettando le relazioni indicate dalle congiunzioni.
• I cani hanno quattro zampe, quindi _________________________________ .
• I cani sono quadrupedi, cioè _______________________________________ .
• Il geranio è seccato, nonostante ___________________________________ .
• C’è molta confusione, però ________________________________________ .
• Il piccolo continuava a piangere, sebbene ___________________________ .
• Questo esercizio è complesso, ma _________________________________ .
• Non sono riuscito a terminare la verifica benché ______________________ .
■ Riscrivi le frasi sul quaderno usando le congiunzioni adatte.
• Enrico da grande vuol fare il meccanico, gli piace smontare le macchine.
• Ieri la mamma si è recata al lavoro in bicicletta: c’era lo sciopero dei mezzi
pubblici.
• Matteo ha rotto il vaso, non l’ha fatto apposta.
• Ho la febbre, resto in casa.
• C’è troppo fracasso, smettila di urlare anche tu.
■ Nelle seguenti frasi cancella la congiunzione errata.
• Teresa è mia nipote: quindi / inoltre io sono sua zia.
• Sono molto affaticato dunque / tuttavia accetto volentieri il tuo invito.
• Tokyo e New York sono metropoli: in esse infatti / anche vivono molte
persone.
• Mentre / oppure mia mamma prepara la cena io apparecchio la tavola.
• Non andare a giocare in cortile affinché / perché è tardi.
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Scheda 18 MODO INDICATIVO

■■

■ Leggi le frasi e sottolinea i verbi.
Oggi Giorgia esce da scuola, poi fa merenda. Più tardi andrà da Martina e insieme
faranno i compiti. Le due bambine si fanno compagnia ogni pomeriggio.
Giorgia e Martina si conoscono da quando erano piccole, perché frequentavano
la stessa scuola dell’infanzia. Un giorno litigarono, Giorgia diede un piccolo morso
sul braccio a Martina, poi fecero la pace. Da allora sono sempre grandi amiche.
L’amicizia è un sentimento davvero importante.
■ Trascrivi i verbi sottolineati, secondo il tempo in cui sono espressi.
Presente
Indica azioni
che avvengono
nel momento
in cui si parla
o azioni
che si ripetono
abitualmente.

Futuro
Indica fatti
che si svolgeranno
in un tempo
successivo rispetto
al momento
in cui si parla.

Imperfetto

Passato remoto

Indica fatti passati
Indica fatti
considerati
svolti nel passato
nel loro svolgimento; e conclusi.
fatti che si
ripetevano
abitualmente.

■ Completa la tabella con i verbi del modo indicativo coniugati secondo
i tempi richiesti.
Presente

290

Futuro

Imperfetto

Passato remoto

Io gioco

Io giocherò

Io giocavo

Io

Tu giochi

Tu

Tu

Tu giocasti

Egli gioca

Egli

Egli

Egli giocò

Noi

Noi giocheremo

Noi

Noi

Voi giocate

Voi

Voi giocavate

Voi

Essi giocano

Essi

Essi

Essi
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Scheda 19 MODO CONGIUNTIVO

■■■

■ Sottolinea i verbi espressi al congiuntivo.
• Spero che il mio amico arrivi presto!
• Oh, potessi dormire più a lungo la mattina!
• È probabile che oggi nevichi.
• Dubito che la nonna si ricordi di portarmi il libro.
• Non credo che la signora Tina si ricordi di venire oggi.
• Se Giuseppe fosse arrivato in tempo!
• Vi auguro che siate tutti promossi.
■ Trascrivi nella tabella i verbi che hai sottolineato.
ESPRIME UN DESIDERIO

ESPRIME UN DUBBIO

ESPRIME UNA POSSIBILITÀ

■ Sottolinea in rosso i verbi al congiuntivo presente e in blu quelli al passato.
• Spero che tu venga con me in montagna.
• Sono felice che tu sia venuto con me in montagna.
• Penso che il dolce lieviti bene.
• Penso che il dolce sia lievitato bene.
• Ti invito perché tu veda i miei quadri.
• Mi sembra che tu abbia già visto i miei quadri.
• Insisto perché Andrea scriva con più attenzione.
• Sono felice che Andrea abbia scritto così bene.
■ Sottolinea in rosso i verbi al congiuntivo imperfetto e in blu quelli
al trapassato.
• Oh, se tu fossi più prudente!
• Oh, se tu fossi stato più prudente!
• Vorrei che tu guidassi con maggior attenzione.
• Avrei voluto che tu avessi guidato con maggiore attenzione.
• Andassero a casa, almeno!
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Scheda 20 MODO CONGIUNTIVO

■■■

■ Coniuga i verbi scrivere e dormire nei tempi indicati del congiuntivo.
PRESENTE
Che io ami
Che tu ami
Che egli ami
Che noi amiamo
Che voi amiate
Che essi amino

Che io scriva

Che io dorma

PASSATO
Che io abbia amato
Che tu abbia amato
Che egli abbia amato
Che noi abbiamo amato
Che voi abbiate amato
Che essi abbiano amato

Che io abbia scritto

Che io abbia dormito

IMPERFETTO
Che io amassi
Che tu amassi
Che egli amasse
Che noi amassimo
Che voi amaste
Che essi amassero

Che io scrivessi

Che io dormissi

TRAPASSATO
Che io avessi amato
Che io avessi scritto
Che tu avessi amato
Che egli avesse amato
Che noi avessimo amato
Che voi aveste amato
Che essi avessero amato
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Scheda 21 MODO CONGIUNTIVO

CLASSE ________ DATA __________

■■■

■ Inserisci, utilizzando il modo congiuntivo, il verbo indicato tra parentesi.
• Credo che Alice ________________ (desiderare) giocare con te.
• Vorrei che tu ________________ (partire) il più presto possibile.
• Mi pare che tu ________________ (trascurare) molto lo studio.
• Temo che Andrea non ________________ (riuscire) a superare l’esame.
• C’è la possibilità che tu ________________ (lavorare) in questo ufficio.
• La mamma si augura che voi ________________ (dormire) subito.
• Pare che ________________ (voler) piovere tutto il giorno.
• Che non ________________ (succedere) più!
• Vi lascerò uscire a giocare a patto che non ________________ (andare)
in strada.
• Sono usciti sebbene ________________ (piovere) a dirotto.
• Qualsiasi cosa tu mi ________________ (chiedere), sai bene
che te la concedo.
• Qualsiasi cosa tu mi ________________ (chiedere), te l’ho sempre
concessa.
• Chiunque mi ________________ (chiamare), non desidero essere
disturbato.
• Chiunque mi ________________ (telefonare), richiamerà.
• Vi auguro che il viaggio ________________ (proseguire) bene.
• Sperava che il viaggio ________________ (proseguire) bene.
• Permetterete che Luca ________________ (restare) a casa oggi.
• Avete permesso che Luca ________________ (rimanere) a casa ieri.
• È necessario che i miei genitori ________________ (andare) a parlare
con l’insegnante.
• È probabile che Valentina ________________ (prendere) il morbillo.
• Mi sembra che tu ________________ (essere) stanco.
• Non immaginavo che il treno ________________ (arrivare) così in ritardo.
• Vorrei che papà non ________________ (usare) tanto l’auto; preferisco
che egli ________________ (andare) in bicicletta!
• È urgente che si ________________ (arrivare) a una conclusione.
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Scheda 22 MODO CONDIZIONALE

■■■

■ Evidenzia in giallo la frase che indica il desiderio, il dubbio,
la possibilità. Evidenzia in rosso la frase che indica la condizione
per la realizzazione del desiderio.
• Verrei al cinema con te, se la mamma me lo permettesse.
• Dormirei da voi, se siete d’accordo.
• Prepareremmo un buon pranzo, se veniste tutti da noi domenica.
• Se avesse lanciato il pallone con minor forza, non avrebbe segnato il goal.
■ Trasforma i verbi al condizionale presente in modo che risultino
al condizionale passato.
• Marco ti presterebbe il suo nuovo disco.

_____________________

• Guarderei volentieri la TV.

_____________________

• Stefano e Giuseppe vorrebbero giocare a pallone. _____________________
• Lucia andrebbe una settimana in campagna.

_____________________

• Dormiresti subito.

_____________________

• Vorreste qualche pasticcino?

_____________________

■ Completa le frasi coniugando, nel modo condizionale, il verbo scritto
tra parentesi.
• Se avessi soldi e tempo, ______________ (andare) a visitare gli Stati Uniti.
• Se fossi più giovane, ______________ (cambiare) lavoro.
• Se vedessi dei tipi sospetti intorno alla mia casa, ______________ (avvisare)
le forze dell’ordine.
• Se tu fossi andato dal dottore prima, non ______________ (stare) così
male.
• Se avessi il suo numero telefonico, le ______________ (telefonare).
• ______________ (mangiare) dei cioccolatini, se ci fossero in casa.
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Scheda 23 MODO IMPERATIVO

■■■

■ Completa le frasi coniugando, nel modo imperativo, il verbo scritto
tra parentesi.
• _______________ (pulire) subito la tua camera!
• _______________ (aspettare)! Non è ancora il tuo turno!
• _______________ (sbrigarsi) o farai tardi a scuola!
• Massimo e Marco, _______________ (correre)!
• _______________ (entrare) non abbiate paura!
■ Sottolinea i verbi espressi nel modo imperativo e trascrivili nella tabella.
• Studia!

• Per favore, scrivimi!

• Venite qui subito!

• Sedetevi, prego.

• Non aprite la porta!

• Stai fermo!

• Spegnete quella play!

• Prestami la gomma, per favore.

• Coraggio, mangia qualcosa!

• Fate presto!

Esprime un ordine

Esprime un invito

Esprime una preghiera

■ Indica se i verbi sono espressi nel modo imperativo o congiuntivo.
• Su, ragazzi, facciamo presto. 

____________________

• Venga pure avanti. 

____________________

• Venite avanti, c’è posto. 

____________________

• Restino pure al loro posto! 

____________________

• Resta al tuo posto. 

____________________
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Scheda 24 MODI INDEFINITI

■■■

■ Leggi le frasi e osserva i verbi evidenziati.
• Accarezzando il gatto, Nicolò prova un grande piacere.
• Tornando a casa, passo sempre davanti alla cartoleria.
• Lo raggiunse correndo.
• Finita la partita, tutti lasciarono lo stadio.
• Fatti i compiti, potrò andare da Luca.
• Al museo c’è un quadro raffigurante la Fuga in Egitto.
• Correre! Siamo in ritardo.
• Mettere tutti gli ingredienti in una ciotola e mescolare bene.
■ Trascrivi nella tabella i verbi evidenziati.
GERUNDIO
È in relazione di causa,
di modo, di mezzo
o di tempo con un altro
verbo.

PARTICIPIO

INFINITO

Svolge sia la funzione
di verbo sia quella
di aggettivo.

Esprime il semplice
significato del verbo.

■ Scrivi una frase con ciascuno dei seguenti verbi espressi nel modo
indefinito.
sbagliando • mangiare • perdente • aver dormito •
avendo sentito • insegnante

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Scheda 25 LA FORMA DEI VERBI

■■■

■ Sottolinea in blu i verbi di forma attiva e in giallo quelli di forma passiva.
• Un’arancia è mangiata da Luca.

• Luca mangia un’arancia.

• Il cane rincorre la palla.

• La palla è rincorsa dal cane.

• La rondine costruisce il nido.

• Il nido è costruito dalla rondine.

• L’aria è rinfrescata dalla pioggia.

• La pioggia rinfresca l’aria.

• L’agnellino brucava l’erba.

• L’erba era brucata dall’agnellino.

• Nicola fu sgridato dalla mamma.

• La mamma sgridò Nicola.

■ Completa le frasi, trasformandole dalla forma attiva alla forma passiva.
• Il gatto insegue il topo.

Il topo è inseguito dal gatto.

• La mamma sveglia il bambino.

Il bambino _______________________

• Il papà accarezzava il bambino.

Il bambino _______________________

• Il vento strappò il fiore.

Il fiore ___________________________

• Il leone inseguirà l’antilope.

L’antilope ________________________

• La nevicata coprì le strade.

Le strade ________________________

• L’insegnante ha lodato Luca.

Luca ____________________________

■ Sottolinea i verbi che si presentano nella forma riflessiva. Attento
a non confonderli con la forma passiva.
• Marta fa la doccia ogni mattina, Luca invece si lava la sera.
• In primavera si vedono molti giardini fioriti.
• Un subacqueo si è immerso nel mare per salvare un suo amico.
• Al mercato si compra frutta a buon prezzo.
• Marianna e Giorgia si vestono sempre con molta cura.
• Quando mi sveglio, apro gli occhi, poi mi stiracchio soddisfatto.
• Perché continuate a sorridervi ogni volta che vi guardate?
• Quando guardo il mio gatto, lui socchiude gli occhi tutto ronfante.
• Attenta ai gambi delle rose, rischi di pungerti con le spine!
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Scheda 26 VERBI TRANSITIVI E INTRANSITIVI

■■■

■ Sottolinea in rosso i verbi transitivi e in blu quelli intransitivi.
• Lucia telefona ogni giorno alla sua amica del cuore.
• Andrea parla sempre con il suo compagno di banco.
• Chi viene a cena questa sera?
• La mamma prepara una pizza squisita.
• Luisa scarabocchia tutti i suoi libri.
• Lorenzo arriva ogni mattina in ritardo!
• Anna mangia con appetito un piatto di verdura.
■ Completa le frasi con gli elementi richiesti dai verbi transitivi.
• Paola e Lucia cercavano __________________________________________ .
• Dal balcone vedevo ______________________________________________ .
• Al semaforo abbiamo incontrato ___________________________________ .
• Quell’atleta ha vinto ______________________________________________ .
• AI mare ho incontrato ____________________________________________ .
■ Inserisci nella tabella i seguenti verbi al posto giusto.
sfogliare • rimanere • ruggire • bere • nascere • gridare • ritornare •
giocare • preferire • lucidare • salire • volare • soffrire • prendere

TRANSITIVI

INTRANSITIVI

_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
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Scheda 27 AVVERBI

■■

■ Leggi le frasi con attenzione ed evidenzia l’informazione espressa
dagli avverbi in esse contenuti.
• Oggi (modo/tempo) stiamo dentro (tempo/luogo) perché piove.
• Sicuramente (affermazione/negazione) andrò dai vigili per chiedere
spiegazioni.
• Mi piace molto (modo/quantità) la cioccolata.
• Il cane è scappato laggiù (luogo/tempo) tra i cespugli.
• Neppure (negazione/affermazione) io ero stato informato dell’arrivo degli
ospiti.
• Probabilmente (affermazione/dubbio) il suo ritardo è dovuto a un
imprevisto.
■ Sottolinea in ogni frase l’avverbio adatto.
• Marco corre lentamente / ininterrottamente / brillantemente in giardino tutto
il giorno.
• Alberto è arrivato a scuola tardi / mai / poco.
• Il nonno dorme pesantemente / tranquillamente / lentamente.
• Giovanna non / sì / sicuramente ha voglia di studiare.
• La zia è certo / finalmente / forte arrivata.
• La tartaruga cammina velocemente / lentamente / dopo.
■ Sostituisci gli avverbi sottolineati con un’espressione di uguale significato.
• La mamma mi dice pazientemente _______________________ che è ora
di andare a dormire.
• Momentaneamente _______________________ sono impegnato in un
lavoro con papà.
• Anticamente _______________________ la scuola non era un diritto di tutti.
• Ti pensavo un amico generoso, invece ti sei comportato egoisticamente
_______________________ .
• Non pensavo realmente _______________________ ciò che ho detto:
ero solo molto arrabbiato.
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Verifica 3 CATEGORIE GRAMMATICALI

■■

■ Leggi il brano con attenzione.
ADOTTA UN GATTINO
Un modo per imparare a conoscere gli animali è allevarli. Se puoi allevare in casa
un gattino, prima di accoglierlo è il caso di conoscere bene le sue abitudini
e le sue necessità.
I gattini nascono ciechi e pesano solo un ettogrammo circa; a un anno sono
già adulti e a dieci cominciano a invecchiare.
Ecco le prime cose da fare per accogliere un micino in casa: porta il gattino a casa
al mattino, per non lasciarlo subito da solo di notte; evita rumori assordanti
per non spaventarlo; se il gattino è nato da poco, lasciagli vicino una sveglia
che gli ricordi il battito del cuore della mamma; fagli conoscere una stanza
per volta; lascialo in una stanza piccola, che possa esplorare da solo, con una ciotola
e una cuccia morbida.
Il gatto è un carnivoro perciò le proteine sono indispensabili nella sua dieta: carne,
latte e pesce magro vanno serviti con poco riso o pasta ben cotti; poco olio di semi
per preparare i pasti; no a dolci, ossa e formaggi; sì all’erba dei gatti, per l’apporto
di vitamine.
Un gattino dorme parecchio, ma basta un lieve rumore per svegliarlo.
Fino a cinque mesi il divertimento è una necessità, perciò mettigli a disposizione
palline di gomma, gomitoli di lana, assicelle da grattare per sfogare la sua vitalità.
Potrai osservare così i suoi tipici atteggiamenti felini.
S. Tanferri, Sulle tracce di…, Nicola Milano Editore

■ Analizza le parole in grassetto. Segui l’esempio.
Un: articolo indeterminativo, maschile, singolare.
Gattino: nome comune di animale, maschile, singolare, alterato.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Verifica 4 VERBI

■■

■ Leggi il racconto e sottolinea tutti i verbi.
IL RIGARIO
Il rigario è un animale che passa tutto il tempo a tracciare righe sul terreno e a dire
che quello che c’è tra le righe è roba sua. Arriva in un prato e invece di sdraiarsi
tra i fiori, disegna subito una gran riga e urla:
– Chi oltrepassa questa è nel mio terreno!
Ovunque vada, la sua preoccupazione è recintare, separare, delimitare.
Se provate a passare la sua riga, il rigario vi becca con il naso appuntito e metallico.
Spesso mette vicino alle sue righe cartelli come “proprietà privata” o “vietato
l’ingresso”.
S. Benni, Stranalandia, Feltrinelli

■ Analizza i verbi. Segui l’esempio.
È: voce del verbo essere, modo indicativo, tempo presente, terza
persona singolare.
Passa: voce del verbo passare, prima coniugazione, modo indicativo,
tempo presente, terza persona singolare.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Verifica 5 MODI DEI VERBI

■■■

■ Completa le frasi coniugando nel modo opportuno i verbi scritti
tra parentesi.
• Luca, (prendere) _________ subito lo sciroppo!
• La mamma (volere) _________ che Nadia (finire) _________ i compiti presto
e da sola.
• Da grande (volere) _________ fare il medico.
• Gianni (andare) _________ a pescare con Marco se non (essere) _________
a letto con la febbre.
• Per il suo compleanno Elena (desiderare) _________ che la nonna le
(regalare) _________ un paio di pattini.
• Lorenzo (preparare) immediatamente la cartella e (andare) _________
a scuola.
• Per il suo compleanno Chiara (ricevere) _________ in regalo una collanina.
• Ti (dovere) _________ lavare sempre le mani, prima di mangiare.
• Quando (essere) _________ piccolo, (fare) _________ i capricci.
• I bambini (potere) _________ giocare dopo che (fare) _________ merenda.
• (giocare) _________ a lungo, eppure non (essere) _________ stanchi.
• Andrea (vincere) _________la gara; (allenarsi) _________ a lungo.
• Chissà che cosa (avere) _________ Sebastiano, dal momento che non
(venire) _________ a scuola per tutta la settimana.
• Dopo che (conoscere) _________ Cristina, lei (diventare) _________ la mia
migliore amica.
■ Sottolinea in giallo gli articoli e in rosso i pronomi.
• Ho preso la cartella e l’ho messa sul tavolo. La mamma mi sgriderà perché
l’ho lasciata in giro, ma non avevo voglia di riporla nell’armadio.
• Ho visto Guido con gli occhiali e gli ho chiesto dove li aveva comprati.
Mi ha risposto che lo aveva accompagnato suo padre presso un ottico
di fiducia.
• Quando ho incontrato Mirella le ho chiesto come stavano le sue sorelline:
lo sai che la sua mamma ha avuto due gemelle?
• Mio zio ha solo un figlio, anche Vanni ne ha uno soltanto.
• Vuoi una caramella? No, grazie, ne ho presa una proprio ora.
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Scheda 28 FRASI, SOGGETTO E PREDICATO

■■

■ Sottolnea in rosso il soggetto e in blu il predicato.
• Sopra il mio appartamento abita da anni un anziano signore.
• Con un po’ di pazienza Federico risolverà il suo problema.
• La luce della lampada illumina l’intera stanza.
• Mio fratello tornerà domani dall’Inghilterra.
• Un’alimentazione poco sana danneggia la salute.
■ In queste frasi il soggetto è sempre sottinteso. Trascrivi il predicato,
poi rendi esplicito il soggetto, come nell’esempio.
PREDICATO
Sfreccia sui binari.

sfreccia

SOGGETTO
Il treno

Tornate presto.
Vive nella giungla.
Ti ascolto con piacere.
Non devi essere impaziente.
Comunica le ultime notizie.
Sfocia nel mare.
■ Sottolinea i soggetti delle frasi e precisa da che cosa sono formati,
come nell’esempio.

312

• Oggi la pioggia scende incessantemente.

articolo + nome.

• Carlo ha studiato la lingua inglese.

______________________

• Spesso voi giudicate gli altri in modo affrettato.

______________________

• L’orologio della torre segna le 11.

______________________

• Venezia fa sognare i turisti di tutto il mondo.

______________________

• Mia madre legge molto.

______________________

• Marco è sempre in ritardo.

______________________
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Scheda 29 FRASI, SOGGETTO E PREDICATO

■■

■ Scrivi un soggetto adatto alle seguenti frasi.
• _____________________________________ bela accanto alla sua mamma.
• ___________________________________ vola alta sopra le cime dei monti.
• _______________________________________________ vivono tra i ghiacci.
• ____________________________________ sono felini, come le tigri e i gatti.
• ____________________ spesso aiutano gli uomini caduti in mare a salvarsi.
■ Sottolinea i soggetti.
• Insistere non serve a niente.
• Ha parlato il maggiore dei tre fratelli.
• Il tragico è successo dopo.
• Non aiuta piangere così tanto.

• È bello dormire al mattino.
• Qualcuno si mise a ridere.
• “Un” è articolo.
• All’improvviso risuonò un “ahi”.

■ Completa le frasi secondo le indicazioni fornite per il soggetto.
SOGGETTO

FRASE

articolo + nome

Il libro della biblioteca va restituito appena letto.

verbo

__________________________________________
piace molto ai bambini.

articolo + aggettivo

__________________________________________
è nato in marzo.

avverbio

__________________________________________
è l’opposto di “velocemente”.

nome proprio

__________________________________________
è il mio amico preferito.

articolo + nome

__________________________________________
nuova è comoda e spaziosa.

articolo + aggettivo

__________________________________________
è scarso in questa città.
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Scheda 30 FRASI, SOGGETTO E PREDICATO

■■■

■ Scegli un nome del primo gruppo e un verbo del secondo gruppo,
poi forma sul quaderno delle frasi complete, come nell’esempio.
NOMI: la neve • il treno • il vento • Laura • le stelle • il cane • il sole
VERBI: cade • illumina • soffia • abbaia • brillano • telefona • corre

Oggi il vento soffia forte tra gli alberi.
■ Scrivi un soggetto appropriato accanto a ciascun predicato nominale.
• Marte è un pianeta.
• ____________________ è un gas.

• _______________ restò impalato.

• __________________ sono dolci.

• _______________ siete simpatici.

• ____________ sembrano distratti.

• ____________________ sei furbo.

■ Scegli, tra i verbi proposti, quello adatto a completare ciascuna frase
e coniugalo.
sembrare • arrivare • rimanere • diventare

• Grazie al suo impegno, Giorgio ______________________ un bravo cuoco.
• La storia che mi hai raccontato mi ___________________________ assurda.
• Senza una ragione, al momento della partenza Anna _____________ ferma.
• Marco ______________________________ secondo al concorso di poesia.
■ Osserva attentamente il verbo essere nelle seguenti frasi. Scrivi se assume
la funzione di predicato nominale (PN) o di predicato verbale (PV).

314

• Il libro è sul tavolo.
• Il libro è interessante.
• Sei in casa questo pomeriggio?
• Sei proprio bravo in questa parte!
• Dov’è il gatto?

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

• È sul letto di Chiara.
• Il gatto di Paolo è un giocherellone.

________________________
________________________
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Scheda 31 COMPLEMENTI

■■

■ Considera solo le frasi che possono essere arricchite
con un complemento oggetto e riscrivile completandole.
Il camion trasporta
Alessandro scrive
Fausto regala
Il faro illumina

Paola telefona
L’aereo atterra
Il sole tramonta
Il pedone attraversa

L’insegnante spiega
Sofia gioca
L’automobile viaggia
Il pettirosso vola

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
■ Considera solo le frasi che possono essere completate
con un complemento di termine (risponde alle domande: A chi?
A che cosa?) e riscrivile completandole.
Io confido tutti i miei segreti
Il leone ruggisce
Il racconto continua
Sonia fa continue domande

Enrico presta i suoi colori
Elisabetta racconta spesso bugie
La terra trema
Gli spettatori si accomodano

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
■ Sottolinea in blu il complemento oggetto e in verde il complemento
di termine.
• Spedirò una lettera a Luciana dalla Francia.
• Tuo padre ha chiesto a me notizie di Jacopo.
• L’insegnante affiderà un incarico a ogni bambino.
• Spero che domani racconterai alla classe il seguito della tua avventura.
• Teresa ha regalato alla nonna un mazzo di rose gialle.
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Scheda 32 COMPLEMENTI

■■■

■ Sottolinea il complemento di specificazione.
• La sorella di Sergio ama la musica.
• La nebbia nasconde le case della città.
• Il vento ha rotto il vetro di una finestra.
• I libri di avventura stimolano la fantasia.
• I colori dell’autunno illuminano il bosco.
• L’ascensore del palazzo è fermo al primo piano.
• Il nido del pettirosso è nascosto tra i rami dell’albero.
• L’automobile di papà viaggia sull’autostrada del Sole.
■ Arricchisci le frasi con i complementi di tempo.
• Molti animali vanno in letargo _______________________________________
• Vi raggiungerò anch’io _____________________________________________
• Luca deve rientrare _______________________________________________
• L’aereo è atterrato ________________________________________________
• C’è stato un freddo polare _________________________________________
• Lucia ha aspettato Marta __________________________________________
• Matteo deve continuare la cura _____________________________________
• È scoppiato un tremendo temporale _________________________________
■ Trasforma le frasi da attive in passive. Poi sottolinea il complemento
d’agente.
• Il bambino rompe il bicchiere. _______________________________________
• Il calore scioglie il ghiaccio. _________________________________________
• La folla riempie la piazza. __________________________________________
• I genitori accompagnano i bambini. __________________________________
• La pioggia ha bagnato la biancheria. _________________________________
• Il vento muove le foglie. ____________________________________________
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Scheda 33 COMPLEMENTI

■■■

■ Indica con una ✗ se le parole evidenziate sono complementi di modo
o di mezzo.
MODO MEZZO
Affronta la situazione con calma.
Con queste scarpe corro meglio.
I biglietti si possono prenotare anche tramite Internet.
In automobile si arriva velocemente.
Il giardiniere ha tagliato le rose con le forbici.
■ Arricchisci le frasi seguenti scrivendo i complementi di modo e di mezzo.
• La neve scendeva _________________________________________ (modo)
• I ragazzi raggiunsero il rifugio _______________________________ (mezzo)
• La commessa sigilla il pacchetto ____________________________ (mezzo)
• Con la bella stagione i bambini giocheranno __________________ (mezzo)
• Il topo sfuggì dalle unghie del gatto ___________________________ (modo)
■ Sottolinea in blu il soggetto, in rosso il predicato e in verde l’elemento
che spiega quali sono le cause delle azioni.
• Uno spettatore piange per la commozione.
• Alberto è ammutolito dal terrore.
• Il cucciolo trema per il freddo.
• La circolazione è rallentata per il traffico.
• Per il maltempo è rimandata la gita.
■ Arricchisci ciascuna delle frasi seguenti con un complemento di scopo.
• Il chirurgo è pronto ________________________________________________
• Gli attori si preparano _____________________________________________
• Rossella si esercita alla chitarra _____________________________________
• I giovani fanno progetti ____________________________________________
• La squadra gioca _________________________________________________
• L’ossigeno è indispensabile ________________________________________
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NOME _______________________________________

CLASSE ________ DATA __________

Scheda 34 FRASI COMPLESSE

■■■

■ Scegli tra queste la congiunzione adatta a collegare le frasi e completa.
quando • perciò • né • o • ma • infatti • ed • quindi • poi • se • dunque • perché

• Non so che cosa mangerò oggi ____________ che cosa mangerò domani.
• Fino ad ora hai parlato tu ___________________________ adesso parlo io.
• C’è già molto buio ______________________________ è quasi mezzanotte.
• Verrei con voi alla festa __________________ non ho il permesso di uscire.
• Non so se partire __________________________________________ restare.
• Gli alunni ascoltano la spiegazione _____ eseguono l’esercizio assegnato.
• Ti crederò ________________________________________ mi dirai la verità.
• Elisa ha visto la trasmissione ________________________ ce ne parlerà lei.
■ Collega in modo da formare un’unica frase complessa.
Alberto mangia pochissimo perciò
Fa molto freddo, infatti
Marco e Andrea giocano con le costruzioni e
L’insegnante parla in modo chiaro, quindi
Questa sera andrò al cinema o
Potrete uscire quando

è inverno inoltrato.
ha perso molti chili.
noi capiamo sempre tutto.
guarderò un film in TV.
avrete finito di mangiare.
si divertono moltissimo.

■ Completa le frasi formando frasi complesse.
• Il campo di calcio è impraticabile, perciò ____________________________ .
• Tuo fratello è molto simpatico, ma __________________________________ .
• Sandro non mangia la minestra, perché _____________________________ .
• Le giornate si sono allungate, infatti _________________________________ .
• Marta parla l’inglese e ____________________________________________ .
• Vorrei venire da te questo pomeriggio, però __________________________ .
• Abbiamo spedito una e-mail e _____________________________________ .
• Ha preso molto freddo, perciò _____________________________________ .
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NOME _______________________________________
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Verifica 6 SOGGETTI E PREDICATI

■■

■ Scrivi tre soggetti per ciascuno dei seguenti predicati verbali.
corre
vola
scalda
profuma
parte
distrugge
■ Scrivi un predicato verbale e un predicato nominale per ciascuno
dei seguenti soggetti.
• il nonno _________________

• gli spettatori

_________________
• l’acqua _________________

_________________
_________________

• l’atleta

_________________

_________________
_________________

■ Sottolinea in rosso il predicato verbale e in blu il predicato nominale.
• Il cane di mio cugino è molto grosso. • La zia è partita da Milano per Roma.
• Marco è più piccolo di me.

• Alice è a casa da scuola.

• I gatti sono animali affettuosi.

• I miei genitori sono in casa.

• Il mercato era affollato.

• Il papà ieri era al lavoro.

■ Completa le frasi inserendo le voci dei seguenti verbi:
arrivare • sembrare • restare • diventare

• Giorgia __________________ muta.
• Mauro __________________ sempre primo alla gara di salto in alto.
• All’improvviso __________________ tutta pallida.
• Maurizio __________________ un pilota esperto.
• Laura __________________ spavalda, invece è solo timida.
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Verifica 7 COMPLEMENTI

■■

■ Sottolinea i complementi contenuti nelle frasi, poi precisa di quale tipo
si tratta, come nell’esempio.
Complemento
Abbiamo prenotato i biglietti tramite Internet.

di mezzo

Abbiamo festeggiato il compleanno con i nonni.
Gli ospiti si sono trattenuti a lungo.
I miei cugini vivono all’estero.
La maratona partirà dal campo sportivo.
Abbiamo inviato una e-mail ai nostri amici.
Fra tre giorni sarà il compleanno della nostra insegnante.
Spesso Andrea e Chiara discutono per delle sciocchezze.
In Emilia l’agricoltura ha avuto un notevole sviluppo.
Il papà mi ha ricordato di mettere in ordine la mia camera.
Oggi abbiamo eseguito la verifica di storia.
■ Completa le frasi con i complementi indicati.
di modo

Roberto salutò i nonni ____________________________

di termine

Consegna la bozza del giornalino __________________

di luogo

Il papà mi aspetta ________________________________

di tempo

L’ultimo autobus passa ___________________________

di mezzo

Emiliano ama dipingere ___________________________

di causa

Molti uomini e donne si sono battuti ________________

oggetto

Acquisterò ________________________ per mia sorella.

di specificazione Mi piace molto il testo ____________________________

320

d’agente

Silvia è stata lodata ______________________________

di scopo

Mi sono preparato molto __________________________
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