
INDICE
Unità d’ingresso
ASCOLTARE

1 TUTTI AL MUSEO Ascoltare: comprendere gli avvenimenti principali di una narrazione

2 HO TROVATO UN AMICO Ascoltare: comprendere gli avvenimenti principali di una narrazione

3 IL PEPERONE NEL QUADERNO Ascoltare: comprendere i collegamenti logici in un testo

4 DORMIRE SOPRA UN PRATO Ascoltare: comprendere i collegamenti logici in un testo

5 CHE CODA! Ascoltare: comprendere lo scopo di un testo

6 I CAPRIOLI Ascoltare: comprendere lo scopo di un testo

7 SE VUOI COMPRARE UN ANIMALE… Ascoltare: comprendere il senso del discorso

8 RICICLIAMO LA CARTA! Ascoltare: comprendere il senso del discorso

9 BICCHIERINO SEMPRE PIENO Ascoltare: comprendere istruzioni

10 LA CORSA DEI BASTONCINI Ascoltare: comprendere istruzioni

LEGGERE
11 UN LUNGO SONNO Leggere: praticare la lettura strumentale (velocità e fluidità)

12 UN SALVADANAIO PER LA BICICLETTA Leggere: praticare la lettura strumentale (velocità e fluidità)

13 UN DELFINO PER AMICO Leggere: comprendere lo sviluppo di una narrazione

14 IL NIDO SUL CAPPELLO Leggere: comprendere lo sviluppo di una narrazione

15 LA PIANTA DELLE PANTOFOLE Leggere: comprendere le informazioni essenziali di un racconto

16 C’È TOPO E TOPO Leggere: comprendere le informazioni essenziali di un racconto

17 LA SCUOLA DEGLI ORSI Leggere: individuare le informazioni essenziali di un racconto

18 CHI C’È NEL GUSCIO? Leggere: individuare le informazioni essenziali di un racconto

19 DALLA CARTA ALLE FORMINE COLORATE Leggere: anticipare il contenuto di un testo

20 LA FRUTTA È BUONISSIMA! Leggere: anticipare il contenuto di un testo

21 IL PALAZZO DI GELATO Leggere: comprendere il significato di parole non note

22 SENZA NEMICI Leggere: comprendere il significato di parole non note

SCRIVERE
23 PAPÀ, PICCOLO DINOSAURO Scrivere: rielaborare e sintetizzare un racconto

24 I PESCI DRAGHI Scrivere: rielaborare e sintetizzare un racconto

25 RICHIESTE PER… Scrivere: produrre testi legati a scopi concreti

26 BIGLIETTI PER… Scrivere: produrre testi legati a scopi concreti

27 UNA STORIA SOLO MIA Scrivere: produrre un testo narrativo

28 CHE IDEA! Scrivere: produrre un testo narrativo

29 MI È ACCADUTO CHE… Scrivere: produrre un testo legato a situazioni vissute

30 LE VACANZE SONO FINITE! Scrivere: produrre un testo legato a situazioni vissute

31 PARTIAMO DAI CAPELLI Scrivere: produrre un testo descrittivo

32 IL SASSO CHE RACCONTA Scrivere: produrre un testo descrittivo

RIFLETTERE SULLA LINGIUA
33 IN AIUTO DEL LEPROTTO Riflettere sulla lingua: ricercare il significato di parole (lessico)

34 UN RIFUGIO SICURO? Riflettere sulla lingua: ricercare il significato di parole (lessico)

35 FRASE MINIMA Riflettere sulla lingua: analizzare la frase

36 FRASE ARRICCHITA Riflettere sulla lingua: analizzare la frase
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37 ANALISI GRAMMATICALE – 1 Riflettere sulla lingua: analizzare le parti del discorso

38 ANALISI GRAMMATICALE – 2 Riflettere sulla lingua: analizzare le parti del discorso

39 PAROLE IN FRASI – 1 Riflettere sulla lingua: cogliere le relazioni tra parole in frasi

40 PAROLE IN FRASI – 2 Riflettere sulla lingua: cogliere le relazioni tra parole in frasi

41 DIFFICOLTÀ ORTOGRAFICHE – 1 Riflettere sulla lingua: applicare correttamente le principali convenzioni ortografiche

42 DIFFICOLTÀ ORTOGRAFICHE – 2 Riflettere sulla lingua: applicare correttamente le principali convenzioni ortografiche

UdA 1 – PER SCRIVERE CORRETTAMENTE: FONOLOGIA E ORTOGRAFIA
43 LETTERE DELL’ALFABETO Conoscere l’ordine alfabetico PA

44 DIZIONARIO… ALLA LETTERA «T» Conoscere l’ordine alfabetico 

45 IN ORDINE ALFABETICO: 1° TAPPA Conoscere l’ordine alfabetico 

46 IN ORDINE ALFABETICO: 2° TAPPA Conoscere l’ordine alfabetico 

47 NEL DIZIONARIO ALLA LETTERA «S» Conoscere l’ordine alfabetico 

48 IL NUMERO DELLE SILLABE Operare con unità sillabiche e raddoppiamenti 

49 SILLABE IN PAROLE Operare con unità sillabiche e raddoppiamenti 

50 VADO «A CAPO» Operare con unità sillabiche e raddoppiamenti 

51 QUAL È LA REGOLA? Operare con unità sillabiche e raddoppiamenti 

52 RADDOPPIAMENTI Operare con unità sillabiche e raddoppiamenti 

53 CONSONANTE DOPPIA… O NO? Operare con unità sillabiche e raddoppiamenti 

54 CASI DI DOPPIE Operare con unità sillabiche e raddoppiamenti 

55 DIVISIONE IN SILLABE E LETTERE DOPPIE Operare con unità sillabiche e raddoppiamenti 

56 DIVISIONE IN SILLABE Operare con unità sillabiche e raddoppiamenti 

57 PAROLE CON I SUONI DI «C» E «G» Applicare le principali convenzioni ortografiche (suoni difficili) 

58 PAROLE IN «CIE» E «GIE» Applicare le principali convenzioni ortografiche (suoni difficili) 

59 PAROLE IN «CE» – «CIE» E «GE» – «GIE» Applicare le principali convenzioni ortografiche (suoni difficili) 

60 PAROLE CON «QU», «CU», «CQU» Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (suoni difficili) 

61 PAROLE CON «CUO», «CUI», «QUI» Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (suoni difficili) 

62 PAROLE CON «CU», «QU», «CQU», «CCU», «QQU» Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (suoni difficili) 

63 SUONI DOLCI E DURI DI «SC» Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (suoni difficili) 

64 CASI DI «SCE» E «SCIE» Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (suoni difficili) 

65 PAROLE CON «GLI»E «LI» Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (suoni difficili) 

66 PAROLE CON «GL», «GLI», «LI», «LLI» Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (suoni difficili) 

67 SUONI DI «GLI», «LI», «GL» Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (suoni difficili) 

68 PAROLE CON «GN», «NI» Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (suoni difficili) 

69 PAROLE IN «GN» – «NI» – «GNIA» Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (suoni difficili) 

70 SUONI DIFFICILI – 1 Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (suoni difficili) 

71 SUONI DIFFICILI – 2 Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (suoni difficili) 

72 USO L’«H» Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (uso di H, apostrofo e accento) 

73 QUANDO USARE L’«H» Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (uso di H, apostrofo e accento) 

74 «L’HO» – «L’HAI» – «L’HA» – «L’HANNO» Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (uso di H, apostrofo e accento) 

75 «H» APOSTROFATA Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (uso di H, apostrofo e accento) 

76 COME SI SCRIVE, COME SI DICE Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (uso di H, apostrofo e accento) 

77 APOSTROFO A POSTO Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (uso di H, apostrofo e accento) 

78 L’APOSTROFO CHE CAMBIA Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (uso di H, apostrofo e accento) 
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79 L’APOSTROFO CHE «TAGLIA» Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (uso di H, apostrofo e accento) 

80 ACCENTO… E APOSTROFO Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (uso di H, apostrofo e accento) 

81 PAROLE CON L’ACCENTO Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (uso di H, apostrofo e accento) 

82 L’ACCENTO CHE FA CAMBIARE Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (uso di H, apostrofo e accento) 

83 UN ACCENTO E DUE SIGNIFICATI Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (uso di H, apostrofo e accento) 

84 MONOSILLABI E ACCENTO Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (uso di H, apostrofo e accento) 

85 DOVE VA L’ACCENTO? Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (uso di H, apostrofo e accento) 

86 USO DI «H», ACCENTO, APOSTROFO – 1 Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (uso di H, apostrofo e accento) 

87 USO DI «H», ACCENTO, APOSTROFO – 2 Utilizzare le principali convenzioni ortografiche (uso di H, apostrofo e accento) 

UdA 2 – PER ACQUISIRE ED ESPANDERE IL LESSICO
88 PER CERCARE SUL DIZIONARIO Acquisire informazioni dal dizionario 
89 ALLA RICERCA DELLE PAROLE Acquisire informazioni dal dizionario 
90 PAROLE SENZA SEGRETI Acquisire informazioni dal dizionario 
91 DIZIONARIO E SIGNIFICATI Acquisire informazioni dal dizionario 
92 PAROLE NEL DIZIONARIO Acquisire informazioni dal dizionario 
93 UN MONDO DI PAROLE Acquisire informazioni dal dizionario 
94 PAROLE IN PRESTITO Acquisire informazioni dal dizionario 
95 MODI DI DIRE NEL DIZIONARIO Acquisire informazioni dal dizionario 
96 SIGNIFICATO PROPRIO E FIGURATO Acquisire informazioni dal dizionario 
97 PAROLE – IMMAGINI Acquisire informazioni dal dizionario 
98 UN ARGOMENTO… TANTE PAROLE Individuare relazioni di significato e di forma tra parole 
99 SIGNIFICATO GENERICO E SPECIFICO Individuare relazioni di significato e di forma tra parole 
100 UNA DENTRO L’ALTRA Individuare relazioni di significato e di forma tra parole 
101 IL SIGNIFICATO NON CAMBIA Individuare relazioni di significato e di forma tra parole 
102 SIGNIFICATI SIMILI Individuare relazioni di significato e di forma tra parole 
103 VERBI ED ESPRESSIONI SIMILI Individuare relazioni di significato e di forma tra parole 
104 UN VERBO TROPPO USATO Individuare relazioni di significato e di forma tra parole 
105 STESSA PAROLA, DIVERSI SIGNIFICATI Individuare relazioni di significato e di forma tra parole 
106 PIÙ SIGNIFICATI PER UNA PAROLA Individuare relazioni di significato e di forma tra parole 
107 CAMBIO CON I CONTRARI Individuare relazioni di significato e di forma tra parole 
108 SIGNIFICATI OPPOSTI Individuare relazioni di significato e di forma tra parole 
109 PAROLE E SIGNIFICATI – 1 Individuare relazioni di significato e di forma tra parole 
110 PAROLE E SIGNIFICATI – 2 Individuare relazioni di significato e di forma tra parole 
111 FORMO-PAROLE: I SUFFISSI Individuare relazioni di significato e di forma tra parole 
112 FORMO-PAROLE: I PREFISSI Individuare relazioni di significato e di forma tra parole 
113 CAMBIA L’INIZIO O LA FINE Individuare relazioni di significato e di forma tra parole 

UdA 3 – PER RIFLETTERE SUGLI USI DELLA LINGUA: MORFOLOGIA E LESSICO
114 I NOMI NEI TESTI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
115 SPECIE E TIPI DI NOME Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
116 NOMI COMUNI E PROPRI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
117 CONCRETI E ASTRATTI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
118 IL GENERE DEI NOMI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
119 NOMI DI COSA… MASCHILI E FEMMINILI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
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120 FALSI CAMBIAMENTI DI GENERE Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
121 NOMI DI PERSONA MASCHILI E FEMMINILI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
122 IL GENERE DI PERSONE E ANIMALI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
123 CASI DI GENERE Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
124 IL NUMERO DEI NOMI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
125 DAL SINGOLARE AL PLURALE Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
126 NOMI PLURALI E SINGOLARI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
127 CASI DI NUMERO Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
128 DUE PLURALI PER UN NOME Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
129 NOMI COLLETTIVI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
130 IL NOME DEGLI INSIEMI DI… Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
131 NOMI COMPOSTI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
132 NOMI PRIMITIVI E DERIVATI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
133 NOMI DERIVATI DA NOMI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
134 NOMI PRIMITIVI E ALTERATI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
135 ALTERATI E FALSI ALTERATI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
136 IL NOME CAMBIA FORMA Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
137 ANALISI IN TABELLA – 1 Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
138 TUTTO SUL NOME Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
139 ANALISI IN TABELLA – 2 Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
140 CRUCIVERBA DI NOMI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
141 A PROPOSITO DEL NOME – 1 Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
142 A PROPOSITO DEL NOME – 2 Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
143 GLI ARTICOLI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
144 QUALE ARTICOLO? Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
145 ARTICOLI PARTITIVI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
146 ARTICOLO A TUTTO CAMPO Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
147 LE PREPOSIZIONI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
148 USO LE PREPOSIZIONI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
149 QUALI PREPOSIZIONI? Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
150 L’AGGETTIVO QUALIFICATIVO Classificare, analizzare, operare trasformazioni: nome, articolo, preposizioni 
151 UN AGGETTIVO PER UN NOME Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
152 L’AGGETTIVO GIUSTO Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
153 AGGETTIVI, SINONIMI E CONTRARI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
154 GRADO POSITIVO E COMPARATIVO Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
155 I COMPARATIVI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
156 GRADO SUPERLATIVO ASSOLUTO Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
157 GRADO SUPERLATIVO RELATIVO Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
158 I SUPERLATIVI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
159 TRASFORMAZIONI E CASI SPECIALI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
160 GLI AGGETTIVI POSSESSIVI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
161 L’USO DEI POSSESSIVI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
162 AGGETTIVI E PRONOMI POSSESSIVI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
163 GLI AGGETTIVI DIMOSTRATIVI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
164 L’USO DEI DIMOSTRATIVI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
165 AGGETTIVI E PRONOMI DIMOSTRATIVI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
166 GLI AGGETTIVI INDEFINITI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
167 L’USO DEGLI INDEFINITI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
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168 AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
169 I NUMERALI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
170 INTERROGATIVI ED ESCLAMATIVI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
171 AGGETTIVI DI TUTTI I TIPI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
172 AGGETTIVI IN TABELLA – 1 Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
173 AGGETTIVI IN TABELLA – 2 Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
174 SONO AGGETTIVI – SONO PRONOMI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
175 I PRONOMI PERSONALI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
176 PRONOMI PER LE PERSONE Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
177 IL PRONOME GIUSTO Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
178 USO I PRONOMI PERSONALI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
179 PRONOMI, SOGGETTO E COMPLEMENTI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
180 TUTTO SU AGGETTIVI E PRONOMI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
181 AGGETTIVI E PRONOMI – 1 Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi V
182 AGGETTIVI E PRONOMI – 2 Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
183 IL PRONOME RELATIVO «CHE» Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
184 PRONOMI RELATIVI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: aggettivi e pronomi 
185 VERBI NEL RACCONTO Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
186 IL VERBO GIUSTO Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
187 LE CONIUGAZIONI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
188 LE PERSONE E IL TEMPO Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
189 STORIE NEL PASSATO E NEL PRESENTE Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
190 VERBI AUSILIARI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
191 SIGNIFICATO PROPRIO Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
192 SIGNIFICATO PROPRIO O AUSILIARI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
193 I TEMPI SEMPLICI DELL’INDICATIVO Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
194 I TEMPI COMPOSTI DELL’INDICATIVO Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
195 LAVORO CON I TEMPI COMPOSTI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
196 TUTTO SUL MODO INDICATIVO – 1 Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
197 TUTTO SUL MODO INDICATIVO – 2 Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
198 A PROPOSITO DEL MODO INDICATIVO – 1 Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
199 A PROPOSITO DEL MODO INDICATIVO – 2 Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
200 I MODI FINITI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
201 MODO CONGIUNTIVO Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
202 I TEMPI DEL CONGIUNTIVO Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
203 LAVORO CON IL MODO CONGIUNTIVO Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
204 SO USARE IL CONGIUNTIVO Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
205 MODO CONDIZIONALE Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
206 I TEMPI DEL CONDIZIONALE Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
207 I TEMPI IN TABELLA Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
208 LAVORO CON IL MODO CONDIZIONALE Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
209 MODO IMPERATIVO Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
210 LAVORO CON IL MODO IMPERATIVO Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
211 TUTTO SUI MODI FINITI – 1 Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni  
212 TUTTO SUI MODI FINITI – 2 Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
213 I MODI INDEFINITI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
214 LAVORO CON I MODI INDEFINITI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
215 A PROPOSITO DEL VERBO – 1 Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
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216 A PROPOSITO DEL VERBO – 2 Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
217 GLI AVVERBI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
218 CHE AVVERBIO È? Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
219 LAVORO CON GLI AVVERBI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
220 USO DEGLI AVVERBI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
221 LE CONGIUNZIONI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
222 LAVORO CON LE CONGIUNZIONI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
223 USO LE CONGIUNZIONI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
224 LE ESCLAMAZIONI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
225 AVVERBI, CONGIUNZIONI, ESCLAMAZIONI Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
226 ANALISI GRAMMATICALE – 1 Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 
227 ANALISI GRAMMATICALE – 2 Classificare, analizzare, operare trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni 

UdA 4 – PER RIFLETTERE SULLA FRASE: SINTASSI E PUNTEGGIATURA
228 LE FRASI Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 
229 GIOCO CON LE FRASI Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 
230 LE FRASI NEL RACCONTO Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 
231 FRASI PICCOLE NEL TESTO Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 
232 FRASI DA COMPLETARE Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 
233 IL SOGGETTO NELLA FRASE Riconoscere gli elementi della frase 
234 IL SOGGETTO NASCOSTO Riconoscere gli elementi della frase 
235 IL SOGGETTO PUÒ ESSERE… Riconoscere gli elementi della frase 
236 SOGGETTI DIVERSI Riconoscere gli elementi della frase 
237 SOGGETTO E PREDICATO Riconoscere gli elementi della frase 
238 IL PREDICATO INFORMA Riconoscere gli elementi della frase 
239 IL PREDICATO VERBALE Riconoscere gli elementi della frase 
240 IL PREDICATO NOMINALE Riconoscere gli elementi della frase 
241 CHE PREDICATO È? Riconoscere gli elementi della frase 
242 IL COMPLEMENTO DIRETTO (OGGETTO) Riconoscere gli elementi della frase 
243 USO DEL COMPLEMENTO OGGETTO Riconoscere gli elementi della frase 
244 I COMPLEMENTI NELLA FRASE Riconoscere gli elementi della frase 
245 IL COMPLEMENTO… LOGICO Riconoscere gli elementi della frase 
246 I COMPLEMENTI INDIRETTI Riconoscere gli elementi della frase 
247 MI ESERCITO SULLA FRASE Riconoscere gli elementi della frase 
248 I NOMI DEI COMPLEMENTI – 1 Riconoscere gli elementi della frase 
249 I NOMI DEI COMPLEMENTI – 2 Riconoscere gli elementi della frase 
250 PRONOMI PER COMPLEMENTI Riconoscere gli elementi della frase 
251 L’ATTRIBUTO Riconoscere gli elementi della frase 
252 COLORI PER L’ATTRIBUTO Riconoscere gli elementi della frase 
253 GRUPPO DEL SOGGETTO E DEL PREDICATO Riconoscere gli elementi della frase 
254 FRASI IN SCHEMI Riconoscere gli elementi della frase 
255 TUTTO SULLE PARTI DELLA FRASE – 1 Riconoscere gli elementi della frase 
256 TUTTO SULLE PARTI DELLA FRASE – 2 Riconoscere gli elementi della frase 
257 TRE DIVERSI PUNTI Rispettare la funzione sintattica dei principali segni di interpunzione 
258 IL PUNTO E LA LETTERA MAIUSCOLA Rispettare la funzione sintattica dei principali segni di interpunzione 
259 IL SEGNO GIUSTO Rispettare la funzione sintattica dei principali segni di interpunzione 
260 TUTTI I SEGNI DI PUNTEGGIATURA Rispettare la funzione sintattica dei principali segni di interpunzione 
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261 FUMETTI E DISCORSO DIRETTO Rispettare la funzione sintattica dei principali segni di interpunzione 
262 PUNTEGGIATURA NEL DISCORSO DIRETTO Rispettare la funzione sintattica dei principali segni di interpunzione 
263 DAL DIRETTO ALL’INDIRETTO Rispettare la funzione sintattica dei principali segni di interpunzione 
264 TUTTA LA PUNTEGGIATURA – 1 Rispettare la funzione sintattica dei principali segni di interpunzione 
265 TUTTA LA PUNTEGGIATURA – 2 Rispettare la funzione sintattica dei principali segni di interpunzione 

UdA 5 – PER COMUNICARE: ASCOLTO E PARLATO 
266 EMITTENTE, MESSAGGIO, DESTINATARIO Interagire adeguatamente in conversazioni: conoscere gli elementi della comunicazione 
267 DIALOGHI… DOVE? IL CONTESTO Interagire adeguatamente in conversazioni: conoscere gli elementi della comunicazione 
268 MESSAGGI… PERCHÉ? LO SCOPO Interagire adeguatamente in conversazioni: conoscere gli elementi della comunicazione 
269 L’INTONAZIONE GIUSTA Interagire adeguatamente in conversazioni: individuare l’intenzione comunicativa 
270 L’ARGOMENTO: CHE COSA SI DICE DI… Interagire adeguatamente in conversazioni: individuare l’intenzione comunicativa 
271 DISCUSSIONE TRA AMICI Interagire adeguatamente in conversazioni: individuare l’intenzione comunicativa 
272 IL MIO PARERE… IN CLASSE Interagire adeguatamente in conversazioni: intervenire in una discussione 
273 LEZIONE CON L’ESPERTO Interagire adeguatamente in conversazioni: intervenire in una discussione 
274 IO ASCOLTO Ascoltare e comprendere un testo e riferire oralmente: attivare modalità di ascolto PA
275 VITA DA TOPI Ascoltare e comprendere un testo e riferire oralmente: comprendere l’ordine degli avvenimenti PA
276 LO ZAINETTO STREGATO Ascoltare e comprendere un testo e riferire oralmente: comprendere l’ordine degli avvenimenti 
277 UNA PELLICCIA MORBIDA Ascoltare e comprendere un testo e riferire oralmente: comprendere informazioni esplicite e implicite 
278 MI RICORDO CHE… Ascoltare e comprendere un testo e riferire oralmente: riferire esperienze personali 
279 INFORMAZIONI DA UN’INTERVISTA IMPOSSIBILE Ascoltare e comprendere un testo e riferire oralmente: isolare informazioni e

prendere appunti 
280 IL GIOCO DELL’ESPLORATORE Ascoltare e comprendere un testo e riferire oralmente: comprendere e riferire istruzioni 
281 CIAO RONDINI Ascoltare e comprendere un testo e riferire oralmente: organizzare l’esposizione su un argomento 
282 UN ESPERIMENTO… DA CANI Ascoltare e comprendere un testo e riferire oralmente: organizzare l’esposizione su un argomento 
283 SONO IO L’INSEGNANTE Ascoltare e comprendere un testo e riferire oralmente: organizzare l’esposizione su un argomento 
284 SALVATAGGIO IN SPIAGGIA Ascoltare e comprendere un testo e riferire oralmente: ascoltare e comprendere un testo narrativo 
285 UNA SCUOLA COSÌ… Ascoltare e comprendere un testo e riferire oralmente: ascoltare e comprendere un testo narrativo, espri-

mere opinioni 

UdA 9 – DENTRO IL TESTO NARRATIVO: LETTURA
286 CHI C’È FUORI DALLA FINESTRA? Attuare strategie propedeutiche alla comprensione: conoscere l’ordine esterno del testo 
287 UN GIORNO SPECIALE Attuare strategie propedeutiche alla comprensione: conoscere l’ordine esterno del testo 
288 MAGIA: IL PRIMO GIORNO! Attuare strategie propedeutiche alla comprensione: conoscere l’ordine esterno del testo 
289 CONCHIGLIE CHE NASCONDONO Attuare strategie propedeutiche alla comprensione: cogliere inferenze lessicali 
290 IL CAPPELLO DI PAGLIA Attuare strategie propedeutiche alla comprensione: cogliere inferenze lessicali 
291 UNA GITA SCOLASTICA Attuare strategie propedeutiche alla comprensione: formulare ipotesi sul contenuto di un testo 
292 BRUCO AMICO O NEMICO? Attuare strategie propedeutiche alla comprensione: formulare ipotesi sul contenuto di un testo 
293 NON CHIEDO AIUTO Attuare strategie propedeutiche alla comprensione: formulare ipotesi sul contenuto di un testo 
294 CANE E LUPO... A BOCCA ASCIUTTA Attuare strategie propedeutiche alla comprensione: formulare ipotesi sul contenuto di un testo 
295 FINALMENTE LIBERO, PERCHÉ… Attuare strategie propedeutiche alla comprensione: collegare informazioni 
296 LE STORIE GIUSTE Attuare strategie propedeutiche alla comprensione: attuare strategie per la comprensione 
297 IL TITOLO GIUSTO Attuare strategie propedeutiche alla comprensione: attuare strategie per la comprensione analitica 
298 BICICLETTA SU MISURA – 1 Comprendere lo sviluppo di una narrazione: individuare passaggi narrativi 
299 BICICLETTA SU MISURA – 2 Comprendere lo sviluppo di una narrazione: individuare passaggi narrativi 
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300 L’OCHETTA NELL’UOVO Comprendere lo sviluppo di una narrazione: individuare passaggi narrativi 
301 UN INCONTRO EXTRA… Comprendere lo sviluppo di una narrazione: cogliere rapporti logici e temporali tra gli avvenimenti 
302 L’ILLUSTRATORE PER BAMBINI – 1 Comprendere lo sviluppo di una narrazione: cogliere rapporti logici e temporali tra gli avvenimenti 
303 L’ILLUSTRATORE PER BAMBINI – 2 Comprendere lo sviluppo di una narrazione: cogliere rapporti logici e temporali tra gli avvenimenti 
304 TOM E LA STACCIONATA – 1 Comprendere lo sviluppo di una narrazione: cogliere rapporti logici e temporali tra gli avvenimenti 
305 TOM E LA STACCIONATA – 2 Comprendere lo sviluppo di una narrazione: cogliere rapporti logici e temporali tra gli avvenimenti 
306 SCUSI, LEI CHI È? Comprendere lo sviluppo di una narrazione: coglierne il significato globale 
307 NESSUNO È INTELLIGENTE COME ME Comprendere lo sviluppo di una narrazione: coglierne il significato globale 
308 LASCIACI GIOCARE! Analizzare gli elementi e la struttura di un testo narrativo: rilevare gli elementi della narrazione 
309 FARE E DISFARE Analizzare gli elementi e la struttura di un testo narrativo: rilevare gli elementi della narrazione 
310 IL PAPPAGALLO VERDE Analizzare gli elementi e la struttura di un testo narrativo: rilevare le parti di una struttura narrativa 
311 NON MI FACCIO INGANNARE Analizzare gli elementi e la struttura di un testo narrativo: individuare l’ordine delle sequenze narrative 
312 QUESTA È UN’INGIUSTIZIA! Analizzare gli elementi e la struttura di un testo narrativo: isolare e identificare sequenze 
313 QUATTRO TAGLIATELLE Analizzare gli elementi e la struttura di un testo narrativo: isolare e identificare sequenze 
314 UN CUCCIOLO IN PERICOLO Analizzare gli elementi e la struttura di un testo narrativo: discriminare narrazioni in I e III persona 
315 LIBRI PARLANTI Analizzare gli elementi e la struttura di un testo narrativo: cogliere elementi caratterizzanti di narrazioni reali-

stiche/ fantastiche 
316 GLI ELEMENTI DEL RACCONTO – 1 Analizzare gli elementi e la struttura di un testo narrativo: riflettere sugli elementi essenziali

del testo narrativo 
317 GLI ELEMENTI DEL RACCONTO – 2 Analizzare gli elementi e la struttura di un testo narrativo: specificare gli elementi della narrazione 
318 COM’È FATTO UN RACCONTO – 1 Analizzare gli elementi e la struttura di un testo narrativo: riflettere sulla struttura di un testo

narrativo 
319 COM’È FATTO UN RACCONTO – 2 Analizzare gli elementi e la struttura di un testo narrativo: riflettere e operare sulla struttura

del testo narrativo 
320 È ACCADUTO A MANOLO Analizzare gli elementi e la struttura di un testo narrativo: analizzare gli elementi di un testo narrativo

e coglierne gli aspetti caratterizzanti 
321 CON L’AIUTO DEI DELFINI Analizzare gli elementi e la struttura di un testo narrativo: analizzare gli elementi di un testo narrativo

e coglierne gli aspetti caratterizzanti 
322 HO SCOPERTO LO XOCOATL Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare racconti autobiografici 
323 LA PESCA DEI GIRINI Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare racconti autobiografici 
324 JULIA E LA SEQUOIA GIGANTE Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare racconti autobiografici 
325 CARO DIARIO… Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare pagine di diario 
326 GIOVEDÌ 14 GENNAIO Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare pagine di diario 
327 GIOVEDÌ 21 GENNAIO Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare pagine di diario 
328 PENSIERI DA SCRIVERE Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare pagine di diario 
329 DIARIO DI UN NAUFRAGO Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare pagine di diario 
330 UNA LETTERA PER… Analizzare generi narrativi diversi: individuare caratteristiche strutturali di testi (la lettera) 
331 CARA AMICA, TI SCRIVO Analizzare generi narrativi diversi: individuare caratteristiche strutturali di testi (la lettera) 
332 CORRISPONDENZA Analizzare generi narrativi diversi: individuare caratteristiche strutturali di testi (la lettera) 
333 LETTERA DI UN RAGNO Analizzare generi narrativi diversi: individuare caratteristiche strutturali di testi (la lettera) 
334 AVVENTURA IN MONTAGNA – 1 Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare racconti d’avventura 
335 AVVENTURA IN MONTAGNA – 2 Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare racconti d’avventura 
336 IL RIFUGIO SOTT’ACQUA Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare racconti d’avventura 
337 PERICOLO NELLO SPAZIO Analizzare i generi narrativi diversi: identificare e analizzare racconti d’avventura 
338 L’AVVENTURA DI UNA LUPA – 1 Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare racconti d’avventura 
339 L’AVVENTURA DI UNA LUPA – 2 Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare racconti d’avventura 
340 UN SOLE IN CIELO Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare racconti mitologici 
341 UN MITO BABILONESE Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare racconti mitologici 
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342 NASCE IL MONDO Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare racconti mitologici 
343 ALL’INIZIO... L’UNIVERSO Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare racconti mitologici 
344 IL MINOTAURO Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare racconti mitologici 
345 UN’IDEA GENIALE Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare racconti mitologici 
346 SONO PROPRIO RIDICOLI Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare forme narrative (il teatro) PA
347 ALLARME DAL BOSCO Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare forme narrative (il teatro) 
348 UN GATTO IN VIAGGIO – 1 Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare forme narrative (il teatro) 
349 UN GATTO IN VIAGGIO – 2 Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare forme narrative (il teatro) 
350 IL BURATTINO FA LA GUARDIA – 1 Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare forme narrative (il teatro) 
351 IL BURATTINO FA LA GUARDIA – 2 Analizzare generi narrativi diversi: identificare e analizzare forme narrative (il teatro) 

UdA 7 – DENTRO IL TESTO NARRATIVO: SCRITTURA 
352 È ACCADUTO ANCHE A ME Attivare strategie di scrittura adeguate ai testi da produrre: raccogliere e organizzare idee attra-

verso la lettura del reale 
353 SPUNTI PER… TESTI PERSONALI – 1 Attivare strategie di scrittura adeguate ai testi da produrre: raccogliere e organizzare idee at-

traverso la lettura del reale 
354 SPUNTI PER… TESTI PERSONALI – 2 Attivare strategie di scrittura adeguate ai testi da produrre: raccogliere e organizzare idee

attraverso la lettura del reale 
355 IO E LO SPORT Attivare strategie di scrittura adeguate ai testi da produrre: raccogliere e organizzare idee attraverso la lettura

del reale 
356 UN VIAGGIO CHE RICORDO CON PIACERE Attivare strategie di scrittura adeguate ai testi da produrre: pianificare la stesura di te-

sti con l’aiuto di mappe e schemi 
357 ORGANIZZARE LE IDEE… E SCRIVERE Attivare strategie di scrittura adeguate ai testi da produrre: pianificare la stesura di testi

con l’aiuto di mappe e schemi 
358 UNA MAPPA PER UN TESTO Attivare strategie di scrittura adeguate ai testi da produrre: pianificare la stesura di testi con l’aiuto

di mappe e schemi 
359 CHI SONO IO: MI PRESENTO Attivare strategie di scrittura adeguate ai testi da produrre: pianificare la stesura di testi con l’aiuto

di mappe e schemi 
360 UNA PAGINA DI DIARIO PER… Attivare strategie di scrittura adeguate ai testi da produrre: raccontare esperienze utilizzando

forme diverse 
361 SCRIVO UNA LETTERA PER… Attivare strategie di scrittura adeguate ai testi da produrre: raccontare esperienze utilizzando

forme diverse 
362 PER SCRIVERE FATTI REALI O QUASI Attivare strategie di scrittura adeguate ai testi da produrre: narrare in III persona avvalen-

dosi di una traccia data 
363 UN’IMMAGINE PER UN RACCONTO Attivare strategie di scrittura adeguate ai testi da produrre: narrare in III persona avvalendosi

di una traccia data 
364 CRONACA DI UNA GITA Attivare strategie di scrittura adeguate ai testi da produrre: narrare in III persona avvalendosi di una

traccia data 
365 UN RACCONTO D’AVVENTURA Attivare strategie di scrittura adeguate ai testi da produrre: produrre un testo tenendo conto

delle caratteristiche di genere 
366 IO SCRITTORE… DI FANTASIA Attivare strategie di scrittura adeguate ai testi da produrre: produrre un testo tenendo conto delle

caratteristiche di genere 
367 UN RACCONTO FANTASTICO Attivare strategie di scrittura adeguate ai testi da produrre: produrre un testo tenendo conto delle

caratteristiche di genere 
368 PARLO IO, DINO SAURINO Manipolare testi narrativi: modificare un testo secondo il tempo e la persona 
369 C’È QUALCOSA CHE NON VA Manipolare testi narrativi: integrare testi con parti mancanti 
370 SENZA INIZIO Manipolare testi narrativi: integrare testi con parti mancanti 
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371 SENZA PARTE CENTRALE Manipolare testi narrativi: integrare testi con parti mancanti 
372 ……………………….. Manipolare testi narrativi: integrare testi con parti mancanti 
373 AVVENTURA SU UN’ISOLA Manipolare testi narrativi: integrare testi con parti mancanti 
374 DAL TEATRO... AL RACCONTO Manipolare testi narrativi: trasformare testi 
375 DAL RACCONTO... AL TEATRO Manipolare testi narrativi: trasformare testi 
376 I DISCORSI NEL RACCONTO Manipolare testi narrativi: arricchire un racconto con sequenze dialogiche 
377 CHE COSA CAMBIO… Manipolare testi narrativi: modificare una narrazione in base all’ambiente 
378 PARAFRASANDO… Manipolare testi narrativi: parafrasare parti di un racconto 
379 FRASI PER UN RIASSUNTO Utilizzare tecniche per sintetizzare una narrazione: individuare sequenze e frasi sintetiche per riassumere 
380 UNA PARTE DOPO L’ALTRA Utilizzare tecniche per sintetizzare una narrazione: individuare sequenze e frasi sintetiche per riassumere 
381 LE PAROLE DEL TEMPO… AIUTANO Utilizzare tecniche per sintetizzare una narrazione: individuare sequenze e frasi sintetiche

per riassumere 
382 RIASSUNTO ILLUSTRATO Utilizzare tecniche per sintetizzare una narrazione: individuare sequenze e frasi sintetiche per riassu-

mere 
383 POCHE PAROLE PER RIASSUMERE Utilizzare tecniche per sintetizzare una narrazione: utilizzare passaggi–chiave per riassumere 
384 IL RE CON IL CAPPELLO Utilizzare tecniche per sintetizzare una narrazione: sintetizzare utilizzando una traccia-guida da completare 
385 IL RIASSUNTO PASSO PASSO Utilizzare tecniche per sintetizzare una narrazione: sintetizzare utilizzando una traccia-guida da

completare 
386 UNA FATICA PER IL GIGANTE Utilizzare tecniche per sintetizzare una narrazione: sintetizzare una narrazione sulla base di indica-

zioni date 
387 IL MIO RIASSUNTO Utilizzare tecniche per sintetizzare una narrazione: sintetizzare una narrazione sulla base di indicazioni date 

UdA 8 – DENTRO IL TESTO DESCRITTIVO: LETTURA E SCRITTURA
388 COM’È IL BAOBAB Analizzare gli elementi e la struttura del testo descrittivo: discriminare descrizioni soggettive e oggettive 
389 È PROPRIO UN FURBACCHIONE Analizzare gli elementi e la struttura del testo descrittivo: discriminare descrizioni soggettive e

oggettive 
390 LA MORBIDISSIMA DADÀ Analizzare gli elementi e la struttura del testo descrittivo: individuare tecniche descrittive (criterio

dell’ordine) 
391 UNA FATA POCO «FATESCA» Analizzare gli elementi e la struttura del testo descrittivo: individuare tecniche descrittive (criterio

dell’ordine) 
392 UN’ANTILOPE IN CASA Analizzare gli elementi e la struttura del testo descrittivo: individuare tecniche descrittive (criterio della

selezione) 
393 IN CITTÀ… Analizzare gli elementi e la struttura del testo descrittivo: individuare tecniche descrittive (criterio dell’ordine spaziale) 
394 AMICI INSEPARABILI Analizzare gli elementi e la struttura del testo descrittivo: rilevare caratteristiche in descrizioni 
395 VICINE DI BANCO Analizzare gli elementi e la struttura del testo descrittivo: rilevare caratteristiche in descrizioni 
396 DESCRIZIONE DI… – 1 Analizzare gli elementi e la struttura del testo descrittivo: individuare gli elementi di una descrizione 
397 DESCRIZIONE DI… – 2 Analizzare gli elementi e la struttura del testo descrittivo: individuare gli elementi e la tecnica descrittiva 
398 OSSERVO E DESCRIVO AMBIENTI Attivare strategie di scrittura: utilizzare tecniche adeguate in descrizioni oggettive 
399 UNA TRACCIA PER… L’AMBIENTE Attivare strategie di scrittura: utilizzare tecniche adeguate in descrizioni soggettive 
400 UNA TRACCIA PER… UN ANIMALE Attivare strategie di scrittura: utilizzare tecniche adeguate in descrizioni soggettive 
401 OSSERVO E DESCRIVO… UN ANIMALE Attivare strategie di scrittura: utilizzare tecniche adeguate in descrizioni soggettive 
402 UNA TRACCIA… PER UNA PERSONA Attivare strategie di scrittura: pianificare ed elaborare descrizioni soggettive 
403 OSSERVO E DESCRIVO… UNA PERSONA Attivare strategie di scrittura: pianificare ed elaborare descrizioni soggettive 
404 IL GATTO PICÌ… CAMBIA Attivare strategie di scrittura: manipolare una descrizione secondo un criterio prestabilito 
405 DESCRIVO E SCRIVO 1: UN OGGETTO Attivare strategie di scrittura: individuare gli aspetti utili all’oggetto della descrizione 
406 DESCRIVO E SCRIVO 2: UN PAESAGGIO Attivare strategie di scrittura: utilizzare strategie di scrittura (tecniche descrittive) 
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UdA 6 – DENTRO IL TESTO POETICO: LETTURA E SCRITTURA
407 LE VOCI DELLA NATURA Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi poetici: leggere in modo espressivo una poesia

cogliendo la componente sonora 
408 RIMA BACIATA Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi poetici: riconoscere la struttura ritmica di una poesia PA
409 RIMA INCROCIATA Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi poetici: riconoscere la struttura ritmica di una poesia 
410 RIMA ALTERNATA Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi poetici: riconoscere la struttura ritmica di una poesia 
411 UN PAESE IN POESIA Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi poetici: riconoscere la struttura ritmica di una poesia 
412 SUONI E PAROLE Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi poetici: individuare figure di suono (le onomatopee) 
413 PAROLE DI SUONO Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi poetici: individuare figure di suono (le allitterazioni) 
414 FIGURE DI SIGNIFICATO Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi poetici: individuare figure di significato (similitu-

dini e metafore) 
415 PENSIERI E SENTIMENTI IN POESIA Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi poetici: comprendere il significato

esplicito di una poesia 
416 IMMAGINI IN POESIA Analizzare caratteristiche formali e comprendere testi poetici: cogliere il significato profondo di una poesia 
417 FARE UNA POESIA Elaborare e rielaborare testi poetici: elaborare poesie, date strutture predisposte 
418 UNA TRACCIA PER LA POESIA Elaborare e rielaborare testi poetici: elaborare poesie, date strutture predisposte 
419 PAROLE PER FARE POESIA Elaborare e rielaborare testi poetici: elaborare poesie, date strutture predisposte 
420 PAROLE PER POESIE Elaborare e rielaborare testi poetici: elaborare poesie, date strutture predisposte 
421 PARAFRASANDO Elaborare e rielaborare testi poetici: rielaborare poesie (la parafrasi) 
422 POESIA IN ALTRE PAROLE Elaborare e rielaborare testi poetici: rielaborare poesie (la parafrasi) 
423 DALLA POESIA AL RACCONTO Elaborare e rielaborare testi poetici: rielaborare poesie (la versione in prosa) 
424 SCRIVERE IN PROSA Elaborare e rielaborare testi poetici: rielaborare poesie (la versione in prosa) 
425 LAVORO SULLA POESIA – 1 Elaborare e rielaborare testi poetici: analizzare e rielaborare un testo poetico 
426 LAVORO SULLA POESIA – 2 Elaborare e rielaborare testi poetici: analizzare caratteristiche formali e rielaborare una poesia 

UdA 10 – DENTRO I TESTI INFORMATIVI, ESPOSITIVI E REGOLATIVI: LETTURA E SCRITTURA
427 COGLIERE INFORMAZIONI Comprendere e produrre testi informativi di vario genere: analizzare un testo informativo 
428 INDIVIDUARE INFORMAZIONI Comprendere e produrre testi informativi di vario genere: analizzare un testo informativo 
429 INFORMAZIONI DA INTERNET Comprendere e produrre testi informativi di vario genere: cogliere il messaggio e lo scopo in un

testo informativo 
430 INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Comprendere e produrre testi informativi di vario genere: cogliere il messaggio e lo scopo in un

testo informativo 
431 INFORMAZIONI… PER FAR SAPERE Comprendere e produrre testi informativi di vario genere: cogliere il messaggio e lo scopo in

un testo informativo 
432 CRONACA DI MILANO Comprendere e produrre testi informativi di vario genere: analizzare una cronaca giornalistica e trarre in-

formazioni 
433 CRONACA DAL LAGHETTO Comprendere e produrre testi informativi di vario genere: analizzare una cronaca giornalistica e

trarre informazioni 
434 CRONACA DA «SOTTO IL MARE» Comprendere e produrre testi informativi di vario genere: analizzare una cronaca giornalistica e

trarre informazioni 
435 IO GIORNALISTA Comprendere e produrre testi informativi di vario genere: elaborare una cronaca, dato uno schema 
436 COMUNICAZIONI SCRITTE Comprendere e produrre testi informativi di vario genere: riconoscere gli elementi del contesto co-

municativo 
437 ANNUNCI E MESSAGGI Comprendere e produrre testi informativi di vario genere: riconoscere gli elementi del contesto comunicativo 
438 TIPI DI MESSAGGI Comprendere e produrre testi informativi di vario genere: riconoscere gli elementi del contesto comunicativo 
439 POCHE PAROLE… PER INFORMARE Comprendere e produrre testi informativi di vario genere: comunicare a distanza in forma scritta 
440 MESSAGGI VIA E-MAIL Comprendere e produrre testi informativi di vario genere: comunicare a distanza in forma scritta 
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441 PASSAPAROLA! Comprendere e produrre testi informativi di vario genere: cogliere messaggi espliciti e impliciti in testi misti 
442 LOCANDINE... DI TEATRO Comprendere e produrre testi informativi di vario genere: cogliere messaggi espliciti e impliciti in testi misti 
443 LOCANDINA PER SCEGLIERE Comprendere e produrre testi informativi di vario genere: cogliere messaggi espliciti e impliciti in

testi misti 
444 INFORMAZIONI… DA UNA COPERTINA Comprendere e produrre testi informativi di vario genere: cogliere messaggi espliciti e im-

pliciti in testi misti 
445 PARAGRAFI E PAROLE-CHIAVE Utilizzare tecniche di supporto alla comprensione: il metodo di studio (testi espositivi). Ricercare,

selezionare e organizzare informazioni 
446 PARAGRAFI E SOTTOTITOLI Utilizzare tecniche di supporto alla comprensione: il metodo di studio (testi espositivi). Ricercare,

selezionare e organizzare informazioni 
447 APPUNTI IN TABELLA Utilizzare tecniche di supporto alla comprensione: il metodo di studio (testi espositivi). Ricercare, selezio-

nare e organizzare informazioni 
448 ORIENTARSI… IN UNA PAGINA Utilizzare tecniche di supporto alla comprensione: il metodo di studio (testi espositivi). Ricercare,

selezionare e organizzare informazioni
449 PAROLE-CHIAVE E… IMMAGINI Utilizzare tecniche di supporto alla comprensione: il metodo di studio (testi espositivi). Ricercare,

selezionare e organizzare informazioni 
450 PAROLE-CHIAVE E MAPPE Utilizzare tecniche di supporto alla comprensione: il metodo di studio (testi espositivi). Ricercare, se-

lezionare e organizzare informazioni 
451 MAPPA DI SINTESI Utilizzare tecniche di supporto alla comprensione: il metodo di studio (testi espositivi). Ricercare, selezionare

e organizzare informazioni 
452 ISTRUZIONI PER UN FOGLIO DI PAPIRO Comprendere e produrre testi regolativi: comprendere informazioni per realizzare un prodotto 
453 REGOLAMENTO PER LA PISCINA Comprendere e produrre testi regolativi: comprendere istruzioni per regolare comportamenti 
454 REGOLE DALLA STRADA Comprendere e produrre testi regolativi: comprendere istruzioni per regolare comportamenti 
455 DALL’INFORMAZIONE ALLA SINTESI Comprendere e produrre testi regolativi: produrre la sintesi di un testo informativo
456 DALL’ESPERIENZA ALLA RELAZIONE Comprendere e produrre testi regolativi: isolare, riordinare, rielaborare regole e istruzioni
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1
TUTTI AL MUSEO

Dopo aver ascoltato il testo letto dall’insegnante, 
numera in ordine le vignette che raccontano la storia.

Riporta il numero delle due vignette in cui appare 
il guardiano e scrivi brevemente che cosa accade.

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare: comprendere gli avvenimenti
principali di una narrazione

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 13
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Sono solo!

2
HO TROVATO UN AMICO

Dopo aver ascoltato il testo letto dall’insegnante, 
metti prima in ordine le immagini e poi le frasi che raccontano la storia. 
Usa i numeri da 1 a 5.

Andrea racconta a Luca le sue avventure con l’orso.

Andrea era timido e non aveva amici.

Andrea non era più un bambino timido e solo: aveva trovato un amico.

A casa di Andrea, Luca si fa raccontare un’altra storia.

Una notte appare l’orso blu, che porta Andrea in giro per il mondo.

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare: comprendere gli avvenimenti
principali di una narrazione

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 14
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3
IL PEPERONE NEL QUADERNO

Dopo aver ascoltato il testo letto dall’insegnante, 
segna con le crocette le affermazioni giuste.

Zia Betti, quel sabato sera, voleva:
divertirsi in cucina
fare assaggiare una sua specialità
ai nipoti
cenare con i suoi nipoti

Zia Betti perde qualcosa, perché:
aveva molta fretta
la borsa della spesa era rotta
inciampa nel tappeto

Zia Betti aveva fretta, perché:
doveva comprare i peperoni
era in ritardo
aveva un impegno urgente

Zia Betti perde:
il libro delle ricette
una parola
l’autobus

La parola «peperone» finisce:
nella tasca del bambino
sul marciapiede
dentro la pentola

La parola «peperone» scivola:
nel quaderno e poi nell’astuccio
nell’astuccio e poi nel quaderno
per terra e viene calpestata

Nicola, quando legge, 
scambia la parola:
la parola «penisola» con «peperone»
la parola «Paese» con «peperone»
la parola «Italia» con «peperone»

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare: comprendere i collegamenti
logici in un testo

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 15
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4
DORMIRE SOPRA UN PRATO

Dopo aver ascoltato il testo letto dall’insegnante,
collega le frasi della colonna A con quelle della colonna B.

A Giovanni cade il martello

Dove manca la mattonella

Giovanni e Maria tolgono 
altre mattonelle

Per poter dormire su un prato

Giovanni e Maria annaffiano
il praticello

Giovanni e Maria devono 
lasciare la casa

A

per ingrandire il praticello

Giovanni e Maria tolgono tutti i
mobili

e si rompe una mattonella

nasce l'erba

perché hanno rovinato 
il soffitto del piano di sotto

perciò al piano di sotto, sul sof-
fitto, crescono i funghi

B

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare: comprendere i collegamenti
logici in un testo

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 16

Controllo il mio lavoro
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5
CHE CODA!

Dopo aver ascoltato il testo letto dall’insegnante, esegui il lavoro:
scegli 3 animali tra i seguenti, colorali e scrivi a che cosa serve la loro coda.

1) NOME ANIMALE: ......................................................................
.............................................................................................
2) NOME ANIMALE: ......................................................................
.............................................................................................
3) NOME ANIMALE: ......................................................................
.............................................................................................

Segna con una crocetta la risposta giusta.

Il testo che hai ascoltato è stato scritto per:
far divertire i bambini
far conoscere una caratteristica di alcuni animali
far capire come ci si deve comportare con gli animali

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare: comprendere 
lo scopo di un testo

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 16

canguro ornitorinco scoiattolo
volante

cavallo

castoro volpe
scimmia

Callicebus

ippopotamo
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9
I CAPRIOLI

Dopo aver ascoltato il testo letto dall’insegnante, 
segna con le crocette le risposte giuste.

Di quale stagione si parla?
Della stagione calda
Della stagione fredda

Perché i caprioli lasciano i loro rifugi nel bosco?
Perché cercano una tana più comoda
Perché le mosche li infastidiscono

Quando la mamma capriolo pascola di giorno:
spesso lascia il cucciolo da solo
spesso porta con sé il suo cucciolo

Il testo che hai ascoltato:
ti racconta una storia di animali 
ti dà informazioni su alcuni animali

Hai imparato:
come devi comportarti se incontri una mamma capriolo
che cosa mangiano i caprioli

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare: comprendere 
lo scopo di un testo

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 17
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7
SE VUOI COMPRARE UN ANIMALE...

Dopo aver ascoltato il testo letto dall’insegnante, 
«manda» le parole nel fumetto giusto: usa le frecce.

Segna con le crocette le affermazioni giuste.

Se vuoi comprare un animale:
lo scegli dopo averci pensato bene
lo scegli a caso
devi sapere che cosa ti aspetti da lui
devi conoscere le sue abitudini
devi sapere quanto tempo puoi dedicargli
devi sapere quanto costa mantenerlo
devi tenere conto che non tutti gli animali hanno lo stesso comportamento

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare: comprendere 
il senso del discorso

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 17

Mi piace
un animale 

con il quale avere 
un rapporto stretto.

Mi piace 
animare 

la mia casa con
suoni allegri.

Mi piace
guardare 

le bellezze 
della natura.
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8
RICICLIAMO LA CARTA!

Dopo aver ascoltato il testo letto dall’insegnante, 
completa i fumetti con le parole adatte.

Rispondi con una crocetta.

Sonia vuole spiegare ai bambini che:
non serve riciclare la carta
per salvare gli alberi bisogna usare la carta riciclata
la carta riciclata non può essere usata per scrivere

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare: comprendere 
il senso del discorso

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 18
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RIFIUTI

6
BICCHIERINO SEMPRE PIENO

Dopo aver ascoltato il testo letto dall’insegnante, completa.

MATERIALE OCCORRENTE: .....................................................................
REGOLE E INDICAZIONI DI GIOCO: ............................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
VINCE CHI: ..................................................................................

Tra questi bambini ci sono i vincitori di 3 gare disputate: colorali.

Segna con le crocette.

Al termine della spiegazione del gioco:
vengono date le regole di un altro gioco
viene fatta una raccomandazione
viene spiegata un’attività divertente

Il gioco è terminato: chi si comporta bene? Indicalo.

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare: comprendere
istruzioni

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 18
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10
LA CORSA DEI BASTONCINI

Dopo aver ascoltato il testo letto dall’insegnante, 
segna con una crocetta le affermazioni corrette.

Per fare questo gioco occorre essere:
agili, per poter correre e prendere velocemente i bastoncini
abili nell’imbrogliare l’avversario
abili nel disporre i bastoncini in modo che l’avversario si trovi in difficoltà
agili, per poter toccare tutti i bastoncini

Il percorso dev’essere fatto:
di piastrelle   di asfalto   di terra battuta   di fango

Il numero dei  bastoncini dev’essere:
più di 30   da 20 a 30   meno di 20

I bastoncini devono essere:
infilati nella terra   appoggiati per terra
sistemati in modo regolare 
sistemati in modo irregolare

I giocatori gareggiano:
a coppie    in gruppo    singolarmente

Durante il gioco i bastoncini devono essere raccolti:
lentamente    velocemente

Mentre un concorrente prepara il percorso, l’avversario:
deve stare attento a dove vengono messi i bastoncini
non può guardare come vengono sistemati i bastoncini

Vince chi:
riporta tutti i bastoncini nel minor tempo
riporta molti bastoncini, impiegando poco tempo

Viene eliminato chi:
non riporta tutti i bastoncini   fa cadere anche solo un bastoncino

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare: comprendere 
istruzioni

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 19
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Si avvicinava l’inverno. La pelliccia dei due orsi, fratello e sorella, era diventata più
calda, più spessa. Anche loro erano cresciuti, erano più grossi.
Quando cominciò il freddo, smisero di mangiare e per due settimane raccolsero
corteccia, foglie e muschio per farsi un materasso nella grotta.
Le notti si allungavano sempre più e il Sole non saliva oltre le cime degli
alberi. La grotta diventò tutta buia.
I due orsi si distesero sulle foglie
e si addormentarono vicino
alla loro mamma. 
Ogni tanto uno si sve-
gliava, sbadigliava, gru-
gniva, chiamava gli altri
due. Aprirono gli occhi
molto, molto tempo più
tardi: il tempo di una sta-
gione.
AA. VV., Storie per dormire, 

Einaudi Ragazzi

11
UN LUNGO SONNO

Leggi ad alta voce questo testo, che parla del letargo degli orsi.

Come hai letto? Indicalo con le crocette.

Ho letto:
lentamente    abbastanza velocemente    velocemente

Ho letto tutto il testo con sicurezza
Ho letto più volte una parola prima di pronunciarla bene
Ho letto con difficoltà una o più parole, perché non ne comprendevo il significato
Mentre leggevo, a volte ho «spezzettato» le parole

Ho rispettato la punteggiatura:
sempre    quasi sempre    mai

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Leggere: praticare la lettura
strumentale (velocità e fluidità)
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12
UN SALVADANAIO 

PER LA BICICLETTA
Leggi ad alta voce questo testo: parla di un bambino 
che decide di risparmiare i soldi per comprare una bicicletta nuova.

Appena finito di mangiare, Toni esce di casa. In giro non c’è ancora nessuno, ma sta-
re all’aperto è piacevole. C’è un Sole allegro e chiaro. Toni si mette a fischiettare.
È una giornata fortunata, molto fortunata. È arrivato il nonno, e con lui sacchetti di
caramelle, grosse torte, un’aria di confusione allegra in tutta la ca-
sa... e poi 10 euro tutti per Toni.
Toni li ha messi in tasca e ogni tanto, mentre cammina, la sua
mano li trova, ben piegati in quattro.
«Questi 10 euro» pensa «non li voglio spendere. Già, per-
ché non è come avere 1 euro: 10 euro sono 10 euro. È tutto
diverso».
Toni cammina lungo la siepe. Si siede su un muretto, al Sole,
aspettando che arrivi qualcuno degli amici.
«Se non avessi la mia bicicletta rotta» pensa «farei un bel giro!».
E subito gli viene un’idea: «Questi 10 euro li tengo per la bicicletta nuo-
va! Da adesso non spenderò più niente, più niente!... tranne i soldi che mi serviran-
no per comprare un salvadanaio per i miei risparmi».

B. Garau, Toni, la bici, la pizza, Giunti

Come hai letto? Indicalo con le crocette.
Ho letto:
lentamente    abbastanza velocemente    velocemente

Ho letto tutto il testo con sicurezza
Ho letto più volte una parola prima di pronunciarla bene
Ho letto con difficoltà una o più parole, perché non ne comprendevo il significato
Mentre leggevo, a volte ho «spezzettato» le parole

Ho rispettato la punteggiatura:
sempre    quasi sempre    mai

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Leggere: praticare la lettura
strumentale (velocità e fluidità)
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13
UN DELFINO PER AMICO

Leggi le tre parti che formano la storia del delfino che salva un gabbiano e lo aiuta. 
Poi mettile in ordine: usa i numeri.

Una mattina il gabbiano malato vide planare dolcemente verso di lui
un suo compagno.
Aiutato dal nuovo amico, il giovane gabbiano fu in grado di ri-
prendere il volo.
Salutò il delfino e tutti gli amici pesci che l’avevano curato e
raggiunse insieme al compagno lo stormo dei suoi fratelli 
gabbiani.

In un Paese dalle alte scogliere, dove le onde giocavano a
rincorrersi, viveva felice un giovane gabbiano. Esso volava
senza paura.
Un giorno scoppiò un forte temporale e il cielo era un
infuriare di lampi e tuoni.
Tutti gli uccelli se ne stavano rintanati nei loro ri-
fugi, ma il coraggioso gabbiano continuava a
volare sempre più in alto.
Un fulmine, guizzando improvviso tra le nuvole,
gli trapassò l’ala. Stordito e sanguinante, 
cadde in mare.

Un delfino lo raccolse e lo portò in salvo su uno
scoglio. Lo curò, con l’aiuto dei suoi amici pesci, finché
la ferita guarì, ma il gabbiano non riusciva più a volare. Il
delfino partì una notte per cercare un altro gabbiano, lo trovò
e gli raccontò tutta la storia.
– Verrò ad aiutarlo! – promise il gabbiano.

E. Olivero, Nel paese che conosco solo io, Città Nuova

Rileggi tutto il testo che hai riordinato e sottolinea 
le parole che indicano i personaggi della storia.

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Leggere: comprendere 
lo sviluppo di una narrazione
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14
IL NIDO SUL CAPPELLO

Leggi le quattro parti che formano la storia dello spaventapasseri 
che si presenta e racconta che cosa gli è accaduto. 
Poi mettile in ordine: usa i numeri.

Un giorno vidi un piccolo falco inseguire un tordo che, spaventato, si lasciò
cadere a pochi passi da me. Per mettere in fuga l’uccello rapace io presi un
aspetto ancora più minaccioso, agitando al vento il mio vestito un po’ strac-
ciato. Così, terrorizzato, l’assalitore volò via.
Il tordo capì che gli avevo salvato la vita e mi ringraziò con un trillo melodioso.

Sono uno spaventapasseri. Il mio compito è quello di spaventare gli uccelli
perché non rubino i chicchi di grano e non rovinino la frutta. Ma a me pia-
cerebbe essere un loro amico.

Ma, una mattina, il tordo cominciò ad agitarsi, a svolazzare qua e là portan-
do nel becco minuscoli pezzetti di paglia che depositava sul mio cappello:
faceva il nido. Mi sentii un po’ confuso, con un nido sulla testa: proprio io,
uno spaventapasseri... Ma quando mi accorsi che i piccoli tordi erano nati,
fui davvero felice.

Da quel giorno diventammo amici: si accovacciava contro il mio collo e mi
aiutava a proteggere il raccolto mangiando le larve e gli insetti nocivi. Io,
però, gli permettevo ogni tanto di beccare una ciliegia.

J. Blanco, Due baci e... buonanotte, AMZ 

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Leggere: comprendere 
lo sviluppo di una narrazione

Controllo il mio lavoro

© Gruppo Editoriale il capitello
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LA PIANTA DELLE PANTOFOLE

Leggi il racconto e rispondi alle domande.

Il contadino Pietro andò un mattino nel suo frutteto con l’intenzione di cogliere
delle mele. La pianta delle mele era in mezzo a un prato e, mentre si avvicinava,
Pietro vide tra le foglie delle macchie di diversi colori: blu, giallo, rosa, viola.
«Diavolo!» pensò. «Non ho mai visto delle mele azzurre. Che cosa sarà?».
Giunto vicino alla pianta, il mistero diventò chiaro d’un tratto: tra i rami e
le foglie penzolavano in bell’ordine, dondolando al fresco vento, centinaia
di pantofole. «A chi sarà venuto in mente di attaccare tante pantofole alla
mia pianta?» si domandò Pietro. Salì sulla pianta per esaminare bene la
cosa, e si accorse che le pantofole erano attaccate ai rami per mezzo di
un gambo sottile, insomma che le pantofole erano cresciute sulla pianta
al posto delle mele. Pietro non credeva ai propri occhi. Si pizzicò forte
una gamba per sentire se era ben sveglio. Non c’era dubbio, non stava
sognando. Pietro considerò a lungo quelle belle e strane pantofole. 
Ce n’erano di tutti i tipi: con il fiocco, con la fibbia, con la doppia suola,
con il pelo dentro e così via. Che fare?... Come va a finire?
Amici, adesso andate avanti voi. Io non vi dico com’è andata a finire 
la storia: dovete dirmelo voi. Pensateci su.

G. Rodari, Prime fiabe e filastrocche, Emme Edizioni 

Chi è il personaggio della storia? ......................................
Dove si svolge la storia? ..................................................................
Quando avviene il fatto? ..................................................................
Che cosa pensava di fare Pietro? ..........................................................
Che cosa è accaduto? ....................................................................
Perché Pietro si pizzica forte una gamba? .................................................
C’è un finale? Che cosa ti chiede l’autore del racconto e che cosa ti suggerisce di fare?

..........................................................................................

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Leggere: comprendere le informazioni
essenziali di un racconto
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C’È TOPO E TOPO

Leggi il racconto e rispondi alle domande.

– Aiuto, aiuto, un topo!
Col cuore in gola, Alessandro corse a rifugiarsi nella sua tana. Non voleva
che poche briciole, ma ogni volta che lo vedevano, chi gridava aiuto, chi lo
inseguiva con la scopa.
Un giorno che era solo in casa, Alessandro sentì uno squittio nella camera di
Gisella. Pian piano si avvicinò, entrò e cosa vide? Un altro topo. Ma non un
topo comune come lui. Al posto delle zampine aveva due rotelle e nella
schiena una chiave di ferro.
– Chi sei? – chiese Alessandro.
– Sono Pippo, il topo meccanico, il giocattolo preferito di Gisella. Mi danno
la carica per farmi correre. Tutti mi vogliono un gran bene!
– A me nessuno vuole bene – disse Alessandro tristemente. Ma era felice
di aver trovato un amico.
– Andiamo in cucina a cercar briciole! – disse, pieno di entusiasmo.
– Oh, io non posso! – disse Pippo. – Io posso muovermi solamente
quando mi danno la carica.
I due topi diventarono amici e si raccontarono le loro esperienze.

L. Lionni, Le favole di Federico, Emme Edizioni

Perché Alessandro girava per la casa?
Per trovare da mangiare Per giocare a nascondino

Perché Alessandro entrò nella camera di Gisella?
Perché si sentiva solo        Perché aveva sentito il verso di un altro topo
Per farle un dispetto

Come si muove Pippo?
Con la carica    Con le coccole

Che cosa propone Alessandro a Pippo?
Di andare a cercare un amico   Di andare a cercare del cibo

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Leggere: comprendere le informazioni
essenziali di un racconto
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LA SCUOLA DEGLI ORSI

Leggi il testo e completa le frasi con le informazioni che hai ricavato.

Scrivi i due motivi per cui:

Mamma Orsa porta i suoi cuccioli al fiume: ..................................................
.............................................................................................
i cuccioli non si muovono dalla riva:..........................................................
.............................................................................................
gli orsacchiotti sono terrorizzati: .............................................................
.............................................................................................

Completa.

Quando Mamma Orsa riappare, ha in bocca ................................................
Mamma Orsa insegna ai suoi cuccioli come ..................................................

Mamma Orsa non aveva portato i suoi cuccioli al fiume soltanto perché si diver-
tissero, ma per trovare del buon cibo. I due orsacchiotti ricevettero l’ordine di
restare là, sulla riva, ad aspettarla.
Erano obbedienti e inoltre avevano visto che sulla riva opposta c’erano degli
orsi che non conoscevano. Meglio non muoversi, dunque!
Mamma Orsa entrò nell’acqua schiumeggiante. Sembrava un’impresa rischio-
sa, ma lei si teneva saldamente alle rocce sporgenti. Poi sparì completamente
in mezzo all’acqua che turbinava. I due orsacchiotti balzarono in piedi, ter-
rorizzati. Dove era andata?
Un attimo dopo, eccola apparire di nuovo: teneva tra le mascelle un grosso
pesce che si dibatteva furiosamente: aveva preso uno splendido salmone.
L’orsa depose il pesce davanti ai cuccioli. Poi, con un morso deciso, ne
staccò un pezzo e se lo divorò.
Allora i due orsacchiotti allungarono le zampe, toccarono un poco
quello strano essere immobile, lo annusarono e gli diedero una lecca-
tina. Che delizia!

W. Disney, Nel paese degli orsi, Mondadori 

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Leggere: individuare le informazioni
essenziali di un racconto
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CHI C’È NEL GUSCIO?

Leggi il testo, poi sottolinea tutte le parole o le frasi che ti danno 
l’idea di movimento (in azzurro) e di rumore (in arancione).

La gallina aveva covato per ventun giorni e, finalmente, quella mattina, un bisbiglio,
una fretta dentro i gusci, un picchiettare, un rompere; e la povera chioccia non sa-
peva più che fare. Si agitava, borbottava, e quelli, da sotto, curiosi, a far capolino
da tutte le penne.
Non c’è niente di più bello che nascere in una chiara mattina di Sole. Il primo che
mise fuori il capino lo ritirò mezzo accecato dalla gran luce; un altro, doveva essere
un galletto, venne a spiare con un occhio solo. Aveva il guscio ancora attaccato al
sedere e cominciò a pigolare.
Si svegliarono tutti: che baldoria!
La contadina corse a metter fuori il canestro; e quelli, appena nell’orto, saltarono
tutti dal cesto. La chioccia, che li stava istruendo, doveva rimbrottarli ogni tanto:
batteva in terra col becco per insegnar loro a beccare e allargava le ali per racco-
glierli tutti in caso di pericolo.

F. Tombari, Il libro di Tonino, Fabbri 

Rispondi.

Che cosa viene descritto? .................................................................
Per quanto tempo la gallina ha dovuto covare le uova? ....................................
La chioccia che cosa insegna subito ai suoi pulcini? ........................................
In che modo? .............................................................................
Come protegge i suoi pulcini? .............................................................

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Leggere: individuare le informazioni
essenziali di un racconto
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Colla

16
DALLA CARTA ALLE FORMINE COLORATE

Leggi il titolo e osserva le immagini: secondo te, di che cosa tratterà il testo?

Indica con le crocette.

Questo testo:
dà informazioni spiega come riutilizzare la carta in modo divertente
dà istruzioni spiega come fare la raccolta differenziata

Pensi che ciò che è stato suggerito:
sia un lavoro inutile sia una buona idea

O. Limousin, Storia di un foglio di carta, Edizioni EL

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Leggere: anticipare 
il contenuto di un testo

1. Straccia prima a listerelle,
e poi a pezzetti, dei vecchi
giornali.

2. Lasciali ammollare per una
notte in un secchio di acqua
calda.

3. Il giorno dopo versa quattro
bicchieri d’acqua in un ca-
tino e aggiungi un cucchiaio
di colla, mescolando bene.

7. Lascia seccare al Sole o so-
pra un calorifero acceso.

8. Togli le forme così ottenute
e decorale con colori a
tempera.

9. Infine passa una mano di
vernice.

4. Strizza la carta per togliere
l’acqua e poi mescola di
nuovo con la colla fino a
ottenere una pasta fluida.

5. Con del cotone imbevuto
d’olio ungi il fondo di al-
cune formine.

6. Riempile con la pasta.
Premi e spiana con il ma-
nico di un cucchiaio.
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Leggi il titolo e osserva le immagini: secon-
do te, di che cosa tratterà il testo?

Indica con le crocette.

Questo testo è stato scritto per:
fare una lezione di Scienze convincere a mangiare frutta

Si deve mangiare frutta perché:
è bella da vedere, è fresca e toglie la sete fa bene alla salute 
è facile da mangiare dà le vitamine

Ora che hai letto il testo pensi che:
mangerai più frutta continuerai a mantenere le tue abitudini

La frutta è buonissima: è dolce come una ca-
ramella, è fresca come un gelato, toglie la
sete come un succo!
C’è la frutta che cresce nel nostro Paese:
arance, limoni, ciliegie, meloni, fragole, 
albicocche, pesche, angurie, pere, mele,
lamponi.
E quella che viene da Paesi lontani: banane,
ananas, papaia, mango, avocado.
Nella frutta, oltre agli zuccheri, ci sono le vitamine,
che si chiamano con delle lettere: A, B, C, D, E, PP
eccetera.
Le vitamine sono importantissime per la nostra salute.
Vuoi vedere meglio al buio? Vuoi avere una pelle sana?
Mangia albicocche, pesche, meloni, banane, che hanno
molta vitamina A.
Vuoi avere vene, gengive e denti sani? Non dimenticare di
mangiare limoni, arance, kiwi, fragole e lamponi. Hanno
tanta vitamina C.

P. Rodari, A. Curti, Tutti a tavola!, Emme Edizioni

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Leggere: anticipare 
il contenuto di un testo

LA FRUTTA È BUONISSIMA!
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IL PALAZZO DI GELATO

Leggi il racconto. Poi rileggi le frasi che contengono le parole sottolineate.

Una volta, a Bologna, fecero un palazzo di gelato proprio sulla Piazza Maggio-
re, e i bambini venivano da lontano a dargli una leccatina.
Il tetto era di panna montata, il fumo dei comignoli di zucchero filato, i comi-
gnoli di frutta candita. Tutto il resto era di gelato: le porte di gelato, i muri di
gelato, i mobili di gelato.
Un bambino piccolissimo si era attaccato a un tavolo e gli leccò le zampe una
per una, finché il tavolo gli crollò addosso con tutti i piatti, e i piatti erano di
gelato al cioccolato, il più buono.
Una guardia del Comune a un certo punto si accorse che una finestra si scio-
glieva. I vetri erano di gelato alla fragola e si squagliavano in rivoletti rosa.
– Presto – gridò la guardia – più presto ancora!
E giù tutti a leccare più presto, per non lasciare andare perduta una sola
goccia di quel capolavoro.
– Una poltrona! – implorava una signora, che non riusciva a farsi largo
tra la folla. – Una poltrona! Chi me la porta? Coi braccioli, se è possibile.
Un generoso pompiere corse a prendere una poltrona di gelato alla crema e pistac-
chio, e la signora, tutta beata, cominciò a leccarla proprio dai braccioli.
Fu un gran giorno, quello!
Ancora adesso, quando i bambini chiedono un gelato, i genitori sospirano:
– Eh già, per te ce ne vorrebbe un palazzo intero, come quello di Bologna.

G. Rodari, Favole al telefono, Einaudi

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Leggere: comprendere 
il significato di parole non note

Segna con le crocette i significati giusti.

comignoli dita della mano camini

si squagliavano se ne andavano via si scioglievano

rivoletti piccoli ruscelli rive del fiume

farsi largo allargarsi passare

braccioli piccole braccia appoggi per le braccia

tutta beata tutta arrabbiata tutta contenta

sospirano dicono con un sospiro respirano
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SENZA NEMICI

Leggi il racconto. Poi rileggi attentamente la parte evidenziata.

Tartarughino era cresciuto sano e robusto e la sua corazza era diventata spessa e scura
come quella di papà tartaruga. Si sentiva molto bello e credette di essere diventato forte.
Perciò cercò un nemico. Altrimenti contro chi avrebbe combattuto?
Così una mattina, bella come tutte le altre, cominciò a guardarsi intorno nel prato in cer-
ca di un nemico. Incontrò un bruco che andava lento per i fatti suoi.
«Ma», pensò tra sé Tartarughino, «è troppo piccolo e troppo lento per essere un nemico
degno di me». E andò oltre.
Poi incontrò una talpa, che non aveva alcuna voglia di combattere. Giunse così alla riva
di un fosso. Mentre si guardava in giro, notò un grosso rospo viscido e rugoso.
Allora si lasciò scivolare lentamente lungo la scarpata ed entrò in acqua come un perfetto
anfibio per attaccarlo. Ma fece una mossa brusca e finì a gambe all’aria sul pantano. La
sua corazza rimase capovolta e il povero Tartarughino cominciò ad annaspare.
– Aiuto! – si mise a gridare vedendosi perduto. – Aiuto! Qualcuno mi dia una mano!
Il vecchio rospo con quattro salti lo raggiunse e lo spinse di nuovo in acqua.
Da quel momento Tartarughino capì che in natura non avrebbe mai trovato un vero ne-
mico a cui fare la guerra.

A. Jesi Soligoni, Tartarughino corazzato, Tredieci 

Sottolinea nella parte evidenziata le parole 
di cui devi indicare il significato: usa i numeri di riferimento.

1. viscido • 2. rugoso • 3. scarpata • 4. mossa brusca • 5. pantano • 6. annaspare

umido e molliccio pendìo, terreno inclinato

che ha le rughe agitare le zampe per aria

movimento improvviso terreno molto fangoso

Segna con le crocette il significato giusto delle seguenti espressioni.

«andava per i fatti suoi»:

raccontava i fatti suoi in giro   non badava a nessuno

«vedendosi perduto»: che si vedeva spacciato   che si era perduto

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Leggere: comprendere 
il significato di parole non note
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PAPÀ, PICCOLO DINOSAURO

Leggi il racconto. Poi scrivi con parole tue il pomeriggio speciale di Lisa: 
segui la traccia.

Lisa ha otto anni e adora i dinosauri. Ieri è andata al Parco della
Preistoria con il papà.
Per la strada, Lisa ha raccontato al suo papà tutto quello che si
deve sapere sui dinosauri: anche lui cominciava a incuriosirsi.
Al Parco c’era parecchio movimento.
– Vedi? – gli spiegava Lisa. – Questo qui è un Tirannosauro. Lì c’è
un Brontosauro, questo è uno Stegosauro e quello laggiù si chia-
ma Stiracosauro. Ce ne sono anche di quelli che potevano volare!
Il papà annuiva e cercava di ricordarsi tutti quei nomi.
– Dunque, questo è il Prontosauro. E questo è uno Sti… rannosauro, e
questo qui si chiama Ste... Ste... steso? Non ci arriverò mai! – esclamò il pa-
pà di Lisa, mettendosi le mani nei capelli.
Con i capelli tutti arruffati, Lisa diceva che assomigliava a un dinosauro,
un cucciolo di dinosauro appena uscito dall’uovo!
Era stato proprio un pomeriggio speciale!

W. Hänel, A. de Wolf, Lisa e il dinosauro Arcobaleno, Nord-Sud edizioni

Ora racconta brevemente l’accaduto senza usare il discorso diretto.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Lisa e il suo papà vanno ..................................................................
Per strada, Lisa............................................................................

.............................................................................................
Il papà non ricorda .......................................................................

.............................................................................................
Allora Lisa dice che .......................................................................

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrivere: rielaborare 
e sintetizzare un racconto
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I PESCI DRAGHI

Leggi il racconto, poi sottolinea solo le parole pronunciate dai bambini (discorsi diretti).

Appena arrivata nella casa delle vacanze, la bambina corse in
terrazza a guardare il mare.
Mentre fissava il faro in fondo al porto, sentì gli strilli di un
gruppo di bambini che correvano sul lungomare. Erano
suoi amici, i figli dei pescatori. Li chiamò e i bambini,
quando la videro, si misero a urlare:
– Ehi! Ciao! Sei arrivata oggi? Vieni giù che giochiamo
a guardie e ladri... Vale anche nascondersi nel mare!...
Ma no, lei non sa nuotare!
– Ho imparato! – gridò la bambina, anche se non era vero.
– Ma va’! Sei stata in città tutto l’anno! E chi te l’ha insegnato?
– È stato... – rispose la bambina. – Sono stati i pesci rossi, che
però sono dei draghi e sono miei amici. Perché io...
– Figurati! I draghi non ci sono! – strepitarono gli altri bambini.
– Guardate! – urlò la bambina. – Ce n’è uno in mezzo al mare. Tira fuo-
ri la coda... e il muso! È tutto rosso!
Gli altri bambini guardarono in quel mare accecante, e dopo un po’
cominciarono a gridare:
– Lo vedo anch’io! È là! È rosso come il fuoco! Sputa le fiamme!
Naturalmente il drago non c’era. Però, a furia di guardare in quella luce
bianchissima, vedevano proprio delle macchie rosse come il fuoco.

P. Carpi, Le finestre del Sole, Vallardi

Scrivi in breve che cosa è accaduto senza usare i discorsi diretti.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrivere: rielaborare 
e sintetizzare un racconto
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RICHIESTE PER...

Scrivi il testo della e-mail che invierai 
alla casa editrice per richiedere i numeri arretrati.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Scrivi il testo del biglietto che farai avere alla nonna.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrivere: produrre 
testi legati a scopi concreti

Hai acquistato il n. 5 di un giorna-
lino che hai trovato molto interes-
sante, perciò vorresti avere i primi
4 numeri.

Vuoi avvisare la nonna che andrai
presto a trovarla e le chiedi di pre-
pararti la tua torta preferita.
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BIGLIETTI PER...

Osserva e leggi le situazioni.

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrivere: produrre 
testi legati a scopi concreti

Scrivi un biglietto alla mamma nel quale spieghi: 
perché sei uscito/a e con chi sei uscito/a. Poi chiedile di venirvi a prendere, 
perché l’automobile deve rimanere dal meccanico.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Scrivi l’invito per la festa.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Tu sei il/la bambino/a che accom-
pagnerà il papà dal meccanico: de-
ve lasciargli la macchina per una ri-
parazione.

Hai deciso di fare una festa nel tuo giardino,
con inizio alle ore 15, in cui ci sarà una sor-
presa per tutti. Gli invitati dovranno arrivare
con dei vestiti di ricambio, perché è prevista
una «battaglia d’acqua». Alla fine si farà la
merenda.
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UNA STORIA SOLO MIA

Leggi le regole trovate da un bambino: ti aiutano a scrivere un racconto. 
Parti dal disegno di questa pagina: che cosa ti fa venire in mente?

Vorrei scrivere un racconto.
So che prima devo pensare ai personaggi, a chi farà parte del mio racconto.
Devo indicare il luogo dove si svolge la storia.
Devo pensare a indicare il tempo, cioè quando ambientare il racconto.
Devo raccontare gli avvenimenti, che cosa avviene durante il racconto. Gli avveni-
menti devono seguire un ordine logico.
Devo spiegare il motivo, il perché avviene ogni fatto narrato.
Alla fine scriverò una bella conclusione.

Ora completa lo schema: avrai scritto la traccia del tuo racconto.

Personaggi: ..............................................................................
Luogo: ...................................................................................
Tempo: ...................................................................................
Avvenimenti: .............................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
Perché: ..................................................................................

.............................................................................................
Conclusione: .............................................................................

.............................................................................................

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrivere: produrre 
un testo narrativo
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CHE IDEA!

Ecco qualche idea per scrivere un racconto.
Immagina che i «personaggi» illustrati nella pagina raccontino la loro storia.
Scegli una situazione, indicala con una crocetta e racconta.

TITOLO: ....................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrivere: produrre 
un testo narrativo

Mi hanno 
abbandonato!

Guardate 
come sono ridotto!

Ora ci penso io!

Quando arriva 
Mago Vento le mie foglie 
se ne vanno via. Stavolta
cercherò di tenermele 

ben strette.

Sono rotolato 
giù da una montagna

insieme a tanti altri sassi 
e sono finito in…

Come stavo
bene nel prato 
con i miei amici 

fiori!
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MI È ACCADUTO CHE...

Osserva le immagini in sequenza: ti fanno ricordare un avvenimento che hai vissuto?
Segui la traccia e completala. Poi racconta.

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrivere: produrre un testo
legato a situazioni vissute

TITOLO: ....................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Dove ti trovi? .............................................................................
Quando? ................................................................................
Con chi? .................................................................................
Che cosa fai? ............................................................................

.............................................................................................
Che cosa accade? ........................................................................

.............................................................................................
Che cosa avviene dopo? .................................................................

.............................................................................................
Come va a finire? ........................................................................
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LE VACANZE SONO FINITE!

Scegli tra le seguenti immagini quella che ti fa venire in mente 
un’esperienza che vuoi raccontare. Colorala e scrivi.

Ora scegli una situazione tra le seguenti e costruisci 
un altro racconto. Indica la situazione scelta con una crocetta.

Sei in campagna, stai raccogliendo i frutti di bosco e vedi un serpentello.
Sei in piscina e fai una gara di tuffi con i tuoi amici: è molto divertente!

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrivere: produrre un testo
legato a situazioni vissute

TITOLO: ....................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

TITOLO: ....................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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PARTIAMO DAI CAPELLI

Leggi il testo e scrivi a fianco la descrizione dei capelli dei 
tuoi familiari e/o dei tuoi amici. Scegli quelli che ti sembrano particolari.

Nella nostra famiglia ognuno ha i capelli diversi dagli altri.
Quelli di mio papà sono come una scopa: stanno tutti dritti in aria.
I miei sono ribelli, non obbediscono mai a fermagli e nastri.
I capelli di Carlo sono spessi e dritti, lui non ha bisogno di pettinarli.
I capelli di Nanni sono lisci, ti scivolano dalla mano, e Kiki, che è il
più piccolo, ha i capelli morbidi come una pelliccia.
Ma i capelli di mia mamma sono come roselline: tutti riccioluti e ca-
rini. Quando mi tiene in braccio, io infilo il naso nei suoi capelli e
sento un buon profumo.

S. Cisneros, La casa di Mango Street, Adelphi 

Ora descrivi il tuo viso e disegnalo. 

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrivere: produrre 
un testo descrittivo

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

disegna
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IL SASSO CHE RACCONTA

Leggi il testo e sottolinea le parti che descrivono.

Prendi un sasso, osservalo attentamente e completa.

Ora descrivi il tuo sasso: puoi inserire la tua descrizione in un breve racconto.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

In riva al mare una volta ho trovato un bel sasso bianco su cui
c’era una macchia del colore della cioccolata al latte.
Le macchie che si vedono sui sassi mi piacciono molto. Perché
mi viene voglia di scoprire se magari sono le figure di una storia.
Così l’ho guardata bene e mi sono accorto che sembrava proprio
un bambino che piangeva.
Poverino, ho pensato. E, come faccio spesso, con un pennellino e con
i colori ho cominciato a dipingere su quella macchia. Finché a poco
a poco tutto è cambiato.
Difatti quel bambino si è messo a ridere e ridere e raccontare tante
tante cose molto belle.

P. Carpi, La zia corsara, Giunti Marzocco

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Scrivere: produrre 
un testo descrittivo

Ho trovato il sasso .......................................................................
Se lo tocco, sento ........................................................................
Se lo faccio cadere .......................................................................
Se lo faccio rotolare ......................................................................
Se lo annuso, sento l’odore ...............................................................
Se lo guardo attentamente, vedo ..........................................................
Mi sembra ...............................................................................
Immagino che si trasformi in ..............................................................

© Gruppo Editoriale il capitello



33
IN AIUTO DEL LEPROTTO

Mentre leggi, scegli e colora la parola giusta di ogni coppia.

– Un leprotto ferito! – gridai.
Mio padre accorse e ci trovammo di fronte a un leprotto che /
nell’erba con un taglio profondo a una zampa. Mio padre lo raccolse con delica-
tezza e me lo / fra le braccia. Lo portammo a casa per curarlo e il
papà lo affidò a me. Ogni mattina gli portavo pane, erba, carote e altre verdure da

/ .
Il leprotto era tutto mio: raramente mio padre veniva a vederlo. Con me stava quie-
to, / su tre zampe, oppure si / in
un angolo, dietro una panca. 
Io gli volevo bene, mi avvicinavo senza spaventarlo, allungavo una mano, lo

/ per le orecchie e lo tiravo su. 

Lui un po’ ci stava, poi si metteva a protestare / e allora
io lo posavo in un angolo.
Appena fu / , io e papà lo portammo nel / .
Saltellò un po’ nell’erba e poi sparì dietro a un fosso.

M. Lodi, Il corvo, Giunti Marzocco

giaceva saltava

tolse mise

leccare rosicchiare

saltellava dormiva arrampicava nascondeva

accarezzavo afferravo

zampettando strisciando

guarito pronto prato cesto

Cerca nel dizionario il significato delle seguenti azioni e scrivilo.

giacere ...............................................................................
.............................................................................................

affidare ..............................................................................
.............................................................................................

rosicchiare ...........................................................................
.............................................................................................

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riflettere sulla lingua: ricercare
il significato di parole (lessico)
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UN RIFUGIO SICURO?

Mentre leggi il racconto sottolinea in ogni coppia 
di parole quella che ha il significato simile alla parola evidenziata.

Un ragno, dopo aver esplorato (girato per / ascoltato) tutta la casa, di fuori e di
dentro, pensò di rintanarsi (addormentarsi / rifugiarsi)  nel buco della serratura.
Che rifugio (nascondiglio / grotta) ideale! Chi lo avrebbe mai scoperto (aperto /
trovato), lì dentro?
Lui, invece, affacciandosi (sporgendosi / scendendo) dall’orlo della toppa, avrebbe
potuto guardare dappertutto senza correre alcun rischio (litigio / pericolo).
Il ragno gongolava (era felice / gironzolava). Il buco della serratura gli dava una
sicurezza (sistemazione / tranquillità) nuova, straordinaria; così stretto, buio, fode-
rato (ricoperto / dipinto) di ferro, gli sembrava più inattaccabile di una fortezza.
Mentre si rallegrava con questi pensieri, gli giunse all’orecchio un rumore di passi:
allora, prudente, si ritirò (entrò dentro / uscì) in fondo al suo rifugio.
Qualcuno stava per entrare in casa; una chiave tintinnò, s’infilò nel buco della ser-
ratura e il suo sogno svanì (si avverò / sparì).

L. da Vinci, Favole e leggende, Giunti-Nardini

Cerca nel dizionario e scrivi il significato delle seguenti parole.

toppa ................................................................................
.............................................................................................

tintinnò (tintinnare) ....................................................................
.............................................................................................

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riflettere sulla lingua: ricercare
il significato di parole (lessico)
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FRASE MINIMA

Completa la tabella scomponendo le frasi minime.

Leggi le informazioni, poi scrivi il soggetto adatto.

Inserisci nelle frasi il predicato adatto. Sceglilo tra i seguenti:

I miei amici ............................. a mosca cieca.

Le lucciole ............................. nella notte.

Di sera, l’aria ............................. .
La Luna ............................. in cielo.

Le zanzare ............................. .

Gianni ............................. dalla bicicletta.

Nelle seguenti frasi colora la frase minima.

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riflettere sulla lingua:
analizzare la frase

brilla

Il giardiniere annaffia le piante del girdino

Il vento spinge la barca a vela

Nel parco i bambini giocano sull’altalena

Le boe galleggiano sull’acqua

è fresca è caduto giocano sono insetti brillano

ha i puntini

è nera e rossa

è un insetto
........................

è un erbivoro

mangia foglie

ha il collo lungo
........................

L’acqua scorre
La mela è matura
Soffia il vento
Passano le ore

SOGGETTO PREDICATO
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FRASE ARRICCHITA

Trova e scrivi un soggetto adatto per ogni frase.

........................ sono caduto ai piedi dell’albero.

........................ dirige il traffico.

........................ è la mia squadra del cuore.

........................ vende i pasticcini.

........................ ha costruito Pinocchio.

Accanto a ogni predicato scrivi se 
si tratta di predicato verbale PV o di predicato nominale PN.

Il nonno legge il giornale. Il nonno è simpatico .

Il passerotto vola sul ramo. Il passerotto è piccolo .

Leo è partito per il mare. Leo è un bambino di 9 anni.

Completa le seguenti frasi minime con le espansioni dirette adatte.

Carlo legge.............................. Io studio .................................
L’orso mangia ........................... La talpa scava ...........................
Un bambino scrive ....................... Le forbici tagliano ........................

Rispondi alle domande e aggiungi alle frasi minime 
i complementi diretti e indiretti. Sceglili tra i seguenti:

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riflettere sulla lingua: 
analizzare la frase

fiamme un puzzle a Giulia Luca dalle narici alle 14,30 di un albero sul ramo

CARLOTTA CHIAMA (CHI?) ...................... ......................(QUANDO?)

IL DRAGO LANCIA (CHE COSA?) ...................... ......................(DA DOVE?)

IL PAPPAGALLO VOLA (DOVE?) ...................... ......................(DI CHE COSA?)

ELISA REGALA (CHE COSA?) ...................... ......................(A CHI?)
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ANALISI GRAMMATICALE – 1

Riscrivi le parole di ogni frase al posto giusto in tabella: 
una striscia per ogni frase.

Il serpente velenoso striscia. Le simpatiche scimmiette saltavano.
Volano gli aquiloni colorati. La vela leggera svolazzerà.
Vedo una formica nera. Osservo gli alberi sempreverdi.
Userò una matita rossa. Ho comprato i quaderni nuovi.

 Scrivi il modo infinito e la coniugazione dei verbi.

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riflettere sulla lingua: 
analizzare le parti del discorso

perde
partono
aiutava
aprì
pedalerò
racconta
saliva
vedono

MODO INFINITOVERBO CONIUGAZIONE

Il serpente
NOMIARTICOLI

AGGETTIVI 
QUALIFICATIVI VERBI
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ANALISI GRAMMATICALE – 2

Colora le caselle in tabella per indicare le caratteristiche dei nomi da analizzare.

Accanto a ogni aggettivo qualificativo scrivi il genere e il numero, come nell’esempio.

timido: maschile, singolare .............. bianchi: .................................
secche:.................................. simpatica: ..............................
morbida: ................................ furbo: ...................................

In ogni frase cerchia il verbo e sottolinea le parole del tempo. 
Poi completa scrivendo il tempo: presente, passato prossimo, 
imperfetto, passato remoto, futuro semplice, futuro anteriore. Segui l’esempio.

L’anno scorso frequentavo la classe terza. ...........................
Ora guardo la televisione. ...........................
Nel pomeriggio sono andato al luna park. ...........................
Due giorni fa vidi l’arcobaleno. ...........................
L’anno prossimo passerò le vacanze in campeggio. ...........................
Alla fine della vacanza avrò imparato a montare una tenda. ...........................

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riflettere sulla lingua: 
analizzare le parti del discorso

poesia
pulcino
gregge
pecore
capostazione
Anna
Fufi
scuole

CO
M

UN
E

PR
O

PR
IO

DI
PE

RS
O

N
A

DI
A

N
IM

A
LE

DI
CO

SA

CO
LL

ET
TIV

O

CO
M

PO
ST

O

M
A

SC
HI

LE

FE
M

M
IN

ILE

SI
N

G
O

LA
RE

PL
UR

A
LE

imperf™tto
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PAROLE IN FRASI – 1

Individua le due frasi e dividile con un punto rosso. 
Poi scrivi la lettera maiuscola.

Il Sole è tramontato la pioggia cade sui tetti
I delfini saltano tra le onde le primule sono fiori gialli
Ho letto una storia bellissima in televisione è stato trasmesso un film

In ogni frase cancella con una linea la parola che non c’entra.

Ho mangiato un panino imbottito con prosciutto intelligente.
Il treno passa veloce: mangia, fischia e corre.
Mia sorella fa i capricci, piange e batte i piedi sul soffitto pavimento.

In ogni frase c’è una parola sbagliata (è sottolineata). 
Scrivi a fianco quella giusta.

La gattina giocano ............................. con un gomitolo di lana.
Gli ............................. elefante beve nel fiume con la proboscide.
Il bosco di sera sono ............................. buio.
La campanelle ............................. dell’intervallo sta suonando.

Le parole di queste frasi sono state scritte tutte attaccate. 
Riscrivi le frasi in modo corretto.

Sullacimapiùaltadelmonteapparveunaquilareale.

.............................................................................................
Leprimulehannoricopertoilpratodelgiardinointornoallamiacasa.

.............................................................................................

Alcune parole di queste frasi sono state divise. Trovale e riscrivile in modo corretto.

Sono andato di corsa alla fine stra per vedere l’arco baleno.

.............................................................................................
È venuto un forte tempo rale e si amo dovuti rientra re in casa.

.............................................................................................

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riflettere sulla lingua: cogliere
le relazioni tra parole in frasi
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PAROLE IN FRASI – 2

Collega l’inizio di ogni frase con la parte che la completa: usa i numeri di riferimento.

1. Guarda dalla finestra una gran confusione.

2. Nel vecchio granaio sul ramo di un albero.

3. Nel bosco uno scoiattolo stava gli alberi spogli.

4. Nel mio zaino c’è viveva un topolino grigio.

Leggi le frasi e colora i verbi adatti.

Mi diverte il passeggino di mio fratello.

Il naturalista un insetto.

In classe si può a voce bassa.

spingeretirare

ignora osserva

parlare urlare

Completa le frasi con il verbo al tempo giusto colorando il riquadro corrispondente.

Domani Filippo nel teatro della scuola.

Ora i bambini in classe.

La settimana scorsa noi tutti in coro.

canta canterà cantava

cantavano cantano cantammo

canteremo cantavamo cantiamo

Completa le frasi scegliendo tra le seguenti voci verbali:

Ada cadde dal monopattino e si ......................... un ginocchio.

La palla rotola e Luca la ..........................
Quando sarò grande ......................... l’università.

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riflettere sulla lingua: cogliere
le relazioni tra parole in frasi

rincorse avevo frequentato sbucciò è sbucciatarincorrefrequenterò
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DIFFICOLTÀ ORTOGRAFICHE – 1

Completa le parole nelle frasi. Scegli tra SC – GN – GL.

Ieri sono rimasto chiuso in        a.....ensore.

Ogni sera, quando faccio il        ba.....o, mi piace ba.....armi i capelli con la doccia.

Nella      pa.....ia c’era un       coni.....io che mangiava le       fo.....ie tenere.

Mi piace .....ivolare sullo       .....ivolo.

Completa le parole nelle frasi. Scegli tra CU – QU – CQU.

La        .....cina della mia casa è .....adrata e il pavimento è a        .....adretti.

Il        .....oco prepara la cena per i      .....attro amici di mio .....gino.

Qual è la tua        s.....adra del       .....ore?

Ieri è venuto un        a.....azzone tremendo; l’     a.....a ha allagato la strada.

Colora ogni volta la parola giusta.

Sono uscito giocare. Tu dici che molto caldo.

Maria comprato un vestito colorato. Quest’ è arrivato un
nuovo compagno.

Molti bambini il quaderno ordinato. Ieri incontrato il papà di Marco.

Il gelataio chiede se vuoi fragola limone. Voglio regalare un pallone
miei amici.

haa ai hai

a ha

o ho

o ho ai hai

anno hanno

anno hanno

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riflettere sulla lingua: applicare correttamente
le principali convenzioni ortografiche

Scrivi quattro frasi. Usa HO – HAI – HA – HANNO.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
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DIFFICOLTÀ ORTOGRAFICHE – 2

Completa le parole con CU – QU – CCU – QQU.

Sul cir......ito di Monza ci sono molte ……rve.

Ho segnato sul ta......ino il numero di telefono di al......ni miei compagni.

Un suonatore della banda per......oteva il tamburo.

Se metti in ordine la tua camera, che è a so......adro, ti darò ......esto libro.

Completa le parole con GLI – LI / GN – NI / SCE – SCIE.

            petro......era                           pru......a                             ......nziato

               bi……etto                            giardi……ere                             ……riffo

               ve……ero                               pa……ere                             ……nografo

In queste frasi mancano gli accenti: inseriscili tu dove occorre.

Il mio amico e caduto, si e fatto male e non potra giocare a tennis.

Io vado in palestra il lunedi, il mercoledi e il venerdi.

In cucina c’e il mio gattino: vuole mangiare perche ha fame.

In ogni frase inserisci correttamente l’apostrofo.

M i  p i a c e  t i r a r e  i  s a s s i  n e l l a c q u a  d e l  f i u m e .

I  n a u f r a g h i  s i  r i p a r a n o  s u l l i s o l a .

U n a p e  e n t r a  n e l l a l v e a r e .

P a p à  m i  r e g a l ò  u n  b r a c c i a l e t t i n o  d o r o  e  d a r g e n t o .

Unità d’Ingresso

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riflettere sulla lingua: applicare correttamente
le principali convenzioni ortografiche
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LETTERE DELL’ALFABETO

Usa le lettere dell’alfabeto come iniziali di parole scelte da te: scrivine due 
per ogni lettera. Poi memorizza la posizione delle lettere evidenziate.

A ....................................... N .........................................
B........................................ O ........................................
C ....................................... P .........................................
D ....................................... Q ........................................
E........................................ R .........................................
F........................................ S .........................................
G ....................................... T .........................................
H ....................................... U .........................................
I ........................................ V .........................................
J ........................................ W ........................................
K ....................................... X .........................................
L ........................................ Y .........................................
M....................................... Z .........................................

Scrivi le lettere comprese tra quelle indicate.

V ............. X; I ............. K; P ............. R; X ............. Z;

J ............. L; X ............. Z; G ............. I.

Indica la posizione delle seguenti lettere: usa i numeri ordinali.

D ..... J ..... R ..... X ..... Y .....

K ..... T ..... P ..... V ..... Z .....

Scrivi la lettera che precede e quella che segue.

..... J ..... ..... Q ..... ..... V ..... ..... G .....

..... K ..... ..... Y ..... ..... B ..... ..... S .....

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Conoscere l'ordine 
alfabetico
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DIZIONARIO... ALLA LETTERA «T»

Questi elenchi di parole iniziano tutti con la lettera «T». 
Riscrivili in ordine alfabetico: segui le indicazioni date di volta in volta.

Fai attenzione alla 3a lettera.
tasca – tabella – tappeto –
tartaruga – tangenziale – 
tavoletta – talpa – taccuino – 
tamburo – tanto – tatto – 
tazza – taxi

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Fai attenzione alla 4a lettera.
tariffa – tarantella –
tardi – tarlo – tartina –
tarma – targa

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Fai attenzione alla 5a lettera.
telecamera – telefonata – 
telescopio – telefilm – 
telegiornale – televisore – 
telematica – teleobiettivo

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Fai attenzione alla 6a lettera e
alle successive.

telecamera – telecomunicazione –
telecomando – telecronaca – 
telecronista

..........................................................

..........................................................

..........................................................

televisione – teiera – teatro –
tempera – tenda – tepore –
terreno – teoria – teglia –
testa – tecnico – tedesco

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Conoscere l'ordine 
alfabetico

tabçlla, taccuino

tarantella

telecamera

telecamera
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IN ORDINE ALFABETICO: 1A TAPPA

Scrivi in ordine alfabetico le parole di ogni gruppo e completa.

1. ...............
2. ...............
3. ...............
4. ...............
5. ...............

6. ...............
7. ...............
8. ...............
9. ...............
10. ..............

11. ................
12. ...............
13. ...............
14. ...............
15. ...............

16. ...............
17. ...............
18. ...............
19. ...............
20. ...............

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Conoscere l'ordine 
alfabetico

foglio – penna – diario – quaderno – libro – gomma – registro – zainetto – matita –
temperamatite – compasso – squadra – album – hot-dog – biro – eserciziario – 

inchiostro – nastro – orologio – voto – uscita – wafer – xilofono – jeans – yogurt – kiwi

atletica – pallavolo – pugilato – equitazione – motociclismo – golf – ginnastica – 
canottaggio – tennis – automobilismo – nuoto – vela – basket – scherma – calcio – 

ciclismo – alpinismo – judo – karatè – hockey

1. .......................................
2. .......................................
3. .......................................
4. .......................................
5. .......................................
6. .......................................
7. .......................................
8. .......................................
9. .......................................

10. .......................................
11. ........................................
12. .......................................
13. ........................................

14. .......................................
15. ........................................
16. .......................................
17. ........................................
18. .......................................
19. .......................................
20. .......................................
21. .......................................
22. .......................................
23. .......................................
24. .......................................
25. .......................................
26. .......................................

Ho sempre guardato la lettera iniziale.
Quasi tutte le parole si riferiscono all’ambiente della .........

Talvolta ho guardato anche la ........ lettera. Sono tutte parole dello ...............
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IN ORDINE ALFABETICO: 2A TAPPA

Metti in ordine alfabetico le parole di ogni gruppo e completa.

Scrivi in ordine alfabetico i nomi dei tuoi compagni di classe.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Scrivi in ordine alfabetico i loro cognomi.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Conoscere
l'ordine alfabetico

allenatore – atleta – arbitro – allievo – fantino – fondista – finalista – velocista – 
vogatore – campione – cronometrista – concorrente –  nuotatore – guardalinee – pugile

tifoso – dilettante – principiante – pilota – scalatore – surfista – massaggiatore

pallavolo – pallacanestro – pallanuoto – pallamano – piscina – 
pista – palestra – pallone – pesi

1. ........................
2. .......................
3. .......................

4. .......................
5. .......................
6. .......................

7. .......................
8. .......................
9. .......................

Una volta ho dovuto guardare anche la ..... lettera.

Ho dovuto guardare la 2ª, la 4ª, la ..... e la ..... lettera.

1. ...............
2. ...............
3. ...............
4. ...............
5. ...............

6. ...............
7. ...............
8. ...............
9. ...............
10. ..............

11. ................

12. ...............
13. ...............
14. ...............
15. ...............
16. ...............
17. ...............

18. ...............
19. ...............
20. ...............
21. ...............
22. ...............
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NEL DIZIONARIO ALLA LETTERA «S»

Usa il dizionario: aprilo alla lettera «S» e scrivi ogni volta 
una parola che inizi con il gruppo di lettere indicato.
ATTENZIONE: se non trovi una parola, fai una crocetta.

Sa ........................
Sb ........................
Sc.........................
Sd ........................
Se.........................
Sf .........................
Sg ........................
Sh.........................
Si .........................
Sl .........................
Sm ........................
Sn.........................
So ........................
Sp ........................
Sq ........................
Sr .........................
Ss .........................
St .........................
Su.........................
Sv.........................
Sz.........................

Saa .......................
Sab .......................
Sac .......................
Sad .......................
Sae .......................
Saf........................
Sag .......................
Sah .......................
Sai ........................
Sal ........................
Sam.......................
San .......................
Sao .......................
Sap .......................
Saq .......................
Sar........................
Sas........................
Sat ........................
Sau .......................
Sav .......................
Saz .......................

Sala.......................
Salb.......................
Salc .......................
Sald.......................
Sale.......................
Salf .......................
Salg.......................
Salh.......................
Sali .......................
Sall .......................
Salm ......................
Saln.......................
Salo.......................
Salp.......................
Salq.......................
Salr .......................
Sals .......................
Salt .......................
Salu.......................
Salv .......................
Salz .......................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Conoscere
l'ordine alfabetico
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IL NUMERO DELLE SILLABE

Conta le sillabe e ricopia le parole nelle colonne giuste.

Completa con la sillaba mancante.

prin.........pe mon.........gna ca.........tano dot.........re
a.........coltore ser.........te e.........cottero ca.........no

an.........ra faz.........letto ra.........ce bor.........

ruo | ta pre | mio sì le | pre

cal | zo | ni pa | u | ra co | gno | me an | ti | chi | tà

ze | bra Pol | li | ci |no ca | sca | ta ri | sve | glio

a | qui | lo | ne len | ta | men | te già su

mon | ta | gna car | te li | mo | ne tu

per u | sci | ta pa | net | to | ne bi | blio | te | ca

sta co | stel | la | zio | ne sa car | cio | fo

at | trez | za | tu | ra li | sca qua | dro fu

Parole monosillabe
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

Parole bisillabe
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

Parole trisillabe
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

Parole polisillabe
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Operare con unità sillabiche
e raddoppiamenti
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f a c c i a    t a z z a    s e r r a    n o t t e    p a c c o
f u g g i r e    l e g g e r e    c a p p e l l o    p a l a z z o

e l i c a     a p e     e c o     o c a     u v a
a m i c a     a n e m o n e     e d e r a     o l i v a

a c q u e d o t t o   a c q u a i o   a c q u i s t o   s u b a c q u e o
a c q u i t r i n o  a c q u e r e l l i   t a c q u e   a c q u a z z o n e

p i s t a   t e s t a   c o s t a   m o s t o   c a s c o
p a s t i f i c i o   e s t a t e   p e s c a t o r e   p o s t i n o

p a r c o   t o r t a   c a m p o   t e m p o   c a n t i n a
f o n t a n a   b a m b i n i   c a l d o   m o n d o

f o g l i a   c a s t a g n a   s i g n o r e   g i g l i o
c o n i g l i o   s c i v o l o   c a m p a g n a   a g l i o
t o v a g l i o l o   t a g l i a l e g n a   s c i v o l o s o   p i s c i n a

p e s c h e   f u n g h i   t a s c h e   c h i o d i   u n g h i e
m a r g h e r i t e   s c h i u m a   o c c h i a l i   s t r e g h e

p a u r a   a e r e o   l e o n e   t e a t r o   b u e

m i c i o   c i e c o   p i e n o   r u o t a   p a s t i c c i e r e

46
SILLABE IN PAROLE

Dividi in sillabe le seguenti parole: osserva e segui gli esempi.

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Operare con unità sillabiche 
e raddoppiamenti

ma | no
pa | ni | no

c a n e     s a l e     r a n e     v a s o     f a r o
m u s i c a     c o l o r e     s a l a m e     c u c i n a

ton | no
pic | co | lo

i | so | la
a | ni | ma | le

ac | qua
nac | que

pa | sta
ve | sti | to

car | ta
can | de | la

pa | glia
spu | gna
pe | sce

ghi | ro
schie | na

pa | e | se

cie | lo

TRE
NO MA

RE

DOL CE
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VADO «A CAPO»

Leggi il testo scritto da un bambino e sottolinea gli errori che ha fatto 
quando è andato «a capo». Poi riscrivi a fianco le parole, dividendole 
correttamente in sillabe. Osserva l’esempio.

L’UCCELLINO IMPARÒ A VOLARE

C’era una vø¬ta un uccellino chi-
uso in gab∫¤a. Ma un gio®no la po-
rta della gab∫¤a Æü dimenticata ap-
erta. Allo®a l’uccellino függì.
In tre bålzi fü nel giardino e per un a-
ttimo rimase accecato dal So-
¬e. ≤ø¤ scoπrì l’azzurro del cielo, i mille co¬-
o®¤ dei f¤o®i e delle fØŸlie, e decise di coß†-
ruire lì il suo nido. E scoπrì anche la pres-
enza del gatto! Fu la paura di cad-
ere tra le sue zampe a fårgli spicc-
are il primo vØ¬o!

A. D’Este, Una fiaba nel bosco, Arka 

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

Ora dividi in sillabe le parole di quest’altro testo.

UNA GITA CON GLI AMICI
O g g i  s o n o  a n d a t o  a  f a r e  u n a  g i t a  c o n  i  m i e i  c o m p a g n i  d i
c l a s s e .  I l  S o l e  e r a  c a l d o ,  i l  c i e l o  l i m p i d o ,  i  p r a t i  v e r d i  e
p i e n i  d i  f i o r i .  G l i  i n s e g n a n t i  c i  h a n n o  l a s c i a t i  l i b e r i  d i
c o r r e r e  e  g i o c a r e .  I o ,  c o n  d u e  a m i c i ,  h o  d e c i s o  d i  « s t u -
d i a r e »  i l  p r a t o .
C i  s i a m o  s d r a i a t i  e  a b b i a m o  o s s e r v a t o  a t t e n t a m e n t e  l ’ e r -
b a  i n t o r n o  a  n o i :  c ’ e r a n o  u n a  f o r m i c a  c h e  t r a s p o r t a v a
u n ’ e n o r m e  b r i c i o l a  d i  p a n e ,  u n  l o m b r i c o  c h e  u s c i v a  d a l l a
t e r r a  e  u n ’ a p e  c h e  v o l a v a  d a  u n  f i o r e  a l l ’ a l t r o .
U n a  z a n z a r a  r o n z a v a  t r a  i  f i l i  d ’ e r b a ,  f o r s e  a s p e t t a v a  l a
n o t t e  p e r  p u n g e r e  q u a l c h e  b a m b i n o  a d d o r m e n t a t o .
M a  o r a  b a s t a !  C i  a s p e t t a  u n a  b u o n a  m e r e n d a  d a  m a n g i a r e
t u t t i  i n s i e m e .

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Operare con unità sillabiche 
e raddoppiamenti

chiuso, chiu-so
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QUAL È LA REGOLA?

Leggi le parole di ogni gruppo divise in sillabe. Poi continua e completa tu ogni serie.

a. fe | sta – mo | sca – pol | so – ce | sto – ro | spo – ca | sti | go – po | sti | na – 

co | sta | ta – mi | ne | stra – .................... – ..................... – .....................
b. tem | po | ra | le – cam | pa | na – tam | bu | ro – pom | pie | re – cam | po – 

trom | bo | ne – co | lom | ba – .................... – .................... – ....................
c. stra | da – plu | ra | le – gra | zio | so – tra | spa | ren | te – fru | ga | re – pre | sen | te – 

pro | ble | ma – .................... – .................... – ....................
d. ac | qua – ac | qua | io – ac | quo | li | na – ac | qui | sta | re – ac | qua | ti | co – 

.................... – .................... – ....................
e. ca | val | lo – pas | se | rot | to – cam | mel | lo – pi | pi | strel | lo – at | ten | zio | ne – 

fon | ta | nel | la – col | let | to – .................... – .................... – ....................

Colora le parole giuste di ogni regola. Nei quadratini scrivi la lettera di riferimento
dell’esercizio corrispondente.

La lettera «s» dalla consonante che la segue.

Le lettere doppie .

Nei gruppi MB e MP la M dalla B e dalla P.

Nel gruppo CQU la C da QU.

I gruppi di consonanti all’inizio di parola .

non si separa mai si separa sempre

non si separano mai si separano sempre

si divide sempre non si divide mai

si divide sempre non si divide mai

si dividono sempre non si dividono mai

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Operare con unità sillabiche 
e raddoppiamenti

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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RADDOPPIAMENTI

Completa le parole del racconto: usa le consonanti doppie.

Ogni sabato ma.....ina Ernesto si reca al mercato a fare la spesa per l’intera
se.....imana. Ernesto dice:
– Mi dia o.....o salsi.....e! Grazie, signora Rosina – e va via.
E come ogni sabato il signor Ernesto ritorna a casa carico di pro.....iste.
Ma che cosa penzola dal cestino? Sembrere.....e uno strano serpente! Bobi,
un pi.....olo cane che ha tanta fame, so.....eva la testa: che cosa vede
pa.....are a pochi centimetri dal suo naso? Un serpente di o.....o salsi.....e
che salte.....a senza fermarsi. Bobi si a.....icina di soppia.....o, apre il ce-
stino, affe.....a il serpente di salsi.....e e sca.....a.

A. Rocard, A. Tonnac, 3 storie per sorridere, Lito Editrice

Completa le frasi con le parole indicate. 

– La mamma ha acquistato due ...................... .

– I tuoi ...................... sono ricci e biondi.

– Io ...................... volentieri in campagna.

– D’inverno accendo il ...................... per riscaldarmi.

– L’ago della bussola indica il ...................... magnetico.

– Di solito, la domenica, la mamma cucina il ...................... arrosto.

– In mensa hanno servito la zuppa di ...................... .

– Sono andato a piedi fino al ...................... .

Completa le parole con le seguenti consonanti raddoppiate:

ge......aio sopra......u......o ca......iavite
ma......io discu......ione forche......a
gra......ugia carame......e stendipa......i
se......embre giu......o......o ca......one......o

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Operare con unità sillabiche 
e raddoppiamenti

capelli cappelli

polo pollo

faro farro

camino cammino

NN GG TT SS LL BB CC
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CONSONANTE DOPPIA... O NO?

Colora la parola giusta.

Sistema nello schema le parole che rispondono alle definizioni:
in tutte c’è almeno una lettera raddoppiata.

1. Pettina e fa le acconciature ai capelli.
2. Doppia P.
3. Gustoso, che mette appetito.
4. Segue il 7.
5. Non è distratto.
6. Antico mezzo di trasporto con cavalli.

7. Si abbassano per fare buio
8. È la decima parte del chilo.
9. Molto bella.

10. È l’ottava lettera dell’alfabeto.
11. Fare a fette.
12. Non crude.

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Operare con unità 
sillabiche e raddoppiamenti

– Una pattuglia della ha fermato un automobilista indisciplinato.

– Dopo l’ il subacqueo è tornato in superficie.

– Siamo andati a visitare una di cioccolato.

– Ho dato una di pane a un .

– La mamma mi ha di il formaggio.

– Davanti alla dei 

ci sono tante auto .

– Mi piace giocare in e costruire di .

polizia polizzia

imersione immersione

fabrica fabbrica

briciola bricciola

permeso permesso

stazione stazzione

gratuggiare grattuggiare

carabinieri carabbinieri

parchegiate parcheggiate

spiagia spiaggia casteli castelli sabia sabbia

pasero passero

1111 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12
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CASI DI DOPPIE

Esegui.

Leggi il testo e sottolinea tutte le consonanti raddoppiate.

(a) Questo elegante e bellissimo insetto è munito di quattro ali indipendenti che
il suo cervello-computer controlla separatamente inviando impulsi diversi ai
vari muscoli. Con un sistema di ali del genere, la libellula diventa di volta in
volta uno scooter dell’aria, un elicottero, un aliante, un caccia, un missile,
un jet, un UFO, ma soprattutto una macchina diabolica. È capace di guiz-
zare in ogni direzione mutando rotta all’istante e, se le pare il caso, può in-
nestare la retromarcia per volare all’indietro senza bisogno di voltarsi. Può
salire e scendere in verticale, planare virando e perfino restare ferma a
mezz’aria spilluzzicando uno per uno tutti i pidocchi di una rosa.

M. Delfini, Insetto sarai tu, Mondadori

(b) Riscrivi le tre parole che hanno due raddoppiamenti ......................................
.........................................................................................

Completa le parole con zia, zie, zio.

decora......ne confe......ne opera......ne giudi......
poli...... cola......ne dire......ne pa......nza

corre......ne costru......ne gra...... illustra......ne

Completa le parole nelle frasi con zzia, zzie.

– I pirati hanno fatto una ra...... su una nave.

– Il tappe......re sta aggiustando una poltrona.

– Sono andato dal carro......re per far riparare la carrozzeria della mia auto.

– Mi sembra una pa...... comprare quel costoso videogioco.

So che la z non si raddoppia nelle parole con zia, zie, zio.

Ho scoperto però nell’esercizio 3 che fanno eccezione: ............................
.....................................................................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Operare con unità sillabiche 
e raddoppiamenti

Rifletto e Controllo il mio lavoro

1

2

2 3

3
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DIVISIONE IN SILLABE E LETTERE DOPPIE

Dividi in sillabe le parole e scrivile nelle caselle predisposte.

bandiera                      libreria          

francobollo             vendemmia   

motorino             imbarcazione

stazione                       fogliame        

schedario                       squadra        

percuotere             acquario       

pasta                                temporale      

Cancella in ogni coppia la parola sbagliata.

– Prendi una / e scrivi un biglietto.

– Quel gattino abbandonato mi fa proprio / .

– Prova a parlare forte: / , si sente l’ / .

– La scuola ha organizzato una caccia al tesoro a / : occorre fare cento
/ del biglietto di invito.

– Ho tanta / : berrei / bottiglie d’acqua.

pena penna

pena penna

eco ecco eco ecco

copie coppie
copie coppie

sete sette sete sette

Completa le parole come indicato.

z / zz pa.....ia pia.....etta pa.....ienza
pa.....iente impa.....iente spa.....io

b / bb ga.....iano ra.....rividire o.....liquo
ze.....ra giu.....otto repu.....lica

t / tt li.....ro mughe.....o tigro.....o
dire.....ore scoia.....olo simpa.....ico

s / ss confu.....ione pen.....ione discu.....ione

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Operare con unità sillabiche 
e raddoppiamenti
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DIVISIONE IN SILLABE

Esegui.

Conta le sillabe e per ogni indicazione scrivi almeno tre parole prese dal testo.

monosillabi mai, ........................................................................
bisillabi .................................................................................
trisillabi .................................................................................
quadrisillabi ............................................................................
plurisillabi ..............................................................................

Sottolinea nel testo le tre parole che hanno due consonanti raddoppiate.

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Operare con unità sillabiche 
e raddoppiamenti

Dividi le parole in sillabe, come negli esempi.

C o | n o | s c o  u | n a  s t a | z i o | n e  f r e | q u e n | t a | t i s | s i | m a ,  s i -
m i l e  n e l l ’ a s p e t t o  a  t u t t e  l e  a l t r e .  L a  g e n t e  a n d a v a  a l l a  b i -
g l i e t t e r i a  e  a c q u i s t a v a  i l  b i g l i e t t o :  e c o n o m i c i s s i m o ,  p o c h i
e u r o ,  e  p e r  g i u n t a  g r a n d e ,  q u a s i  u n  m a n i f e s t o ,  c o l  p a n o r a -
m a  a  c o l o r i  d e l l a  c i t t à  n e l l a  q u a l e  s i  d o v e v a  a n d a r e .
A c | q u i | s t a | t o  i l  b i g l i e t t o ,  i  v i a g g i a t o r i  s i  a c c o m o d a v a n o
n e l l a  s a l a  d ’ a s p e t t o ,  u n  a m p i o  s a l o n e  c o n  p o l t r o n e  c o m o -
d i s s i m e  e  u n  a l t o p a r l a n t e  d a l  q u a l e  v e n i v a  u n a  v o c e  d o l c i s -
s i m a .  I n  q u e l l a  s t a z i o n e  t u t t o  f u n z i o n a v a  a  m e r a v i g l i a ,  m a i
c h e  s i  a n n u n c i a s s e  u n  t r e n o  i n  r i t a r d o ,  m a i  c h e  u n a  v a l i g i a
a n d a s s e  p e r d u t a .  M a  d a  q u e l l a  s a l a  d ’ a s p e t t o  n e s s u n o  s i
m u o v e v a :  c h i  f a n t a s t i c a v a  a  o c c h i  c h i u s i ,  c h i  c o n t e m p l a v a
l a  f o t o  s u l  b i g l i e t t o ,  c h i  s i  c o n f i d a v a  c o n  i  v i c i n i .
I n  q u e l l ’ a n g o l o  d i  s t a z i o n e  s i  p a s s a v a n o  o r e  b e l l i s s i m e .  L a
s e r a ,  p o i ,  t u t t i  s e  n e  a n d a v a n o  e  p o r t a v a n o  c o n  s é ,  p e r  r i -
c o r d o ,  i l  b e l l i s s i m o  b i g l i e t t o  c o l  p a n o r a m a  d e l l a  c i t t à  n e l l a
q u a l e  a v e v a n o  s o g n a t o  d i  a n d a r e .

M. Argilli, Fiabe di oggi e di domani, Mondadori
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PAROLE CON I SUONI DI «C» E «G»

Leggi il testo e completa le parole con i gruppi di lettere indicati nei riquadri.

Volgi al singolare le seguenti parole.

rocce ................. grattugie ............. frange ..................
camicie .............. arance ............... magie ..................

Volgi al plurale le seguenti parole che terminano in CIA e GIA
preceduti da una consonante.

freccia ............... guancia .............. boccia ...................
doccia ................ focaccia ............... pioggia .................
pancia ................ lancia ................. spiaggia ................

Dormivo come un ........ro nel mio letto e il ........arore della Luna illuminava la
rin........era del balcone. Non ho nean........ sentito girare la ........ave nella
toppa. Quando mi è apparsa davanti mia sorella ho gridato:
– Ma ........ è?
Da quando sono in campagna faccio delle lun........ dormite. Ieri sera, poi, mi
sentivo la pan........ piena: avevo man........to un muc.......o di spa........tti
con i fun........ e avevo an........ bevuto parec........ bic........eri di
aran........ta. Per tutto il ........rno avevo ........cato con gli amici e avevo di-
vorato una tavoletta di ........ccolato.

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Applicare le principali convenzioni
ortografiche (suoni difficili)

CHE CHI GHE GHI CIA CIO GIA GIO

Nel ........stino in cu........na c’è un gattino appena nato. Sembra ........co,
perché i suoi occhi sono ancora chiusi. Il cane di casa ........ra intorno alla picco-
la cesta, perché non capisce che ........nere di animale sia: non ha mai visto un
gatto come quello, tutto nero con le orecchie gri........ .

CE CI CIE GE GI GIE

© Gruppo Editoriale il capitello



58
PAROLE IN «CIE» E «GIE»

Completa le frasi inserendo le seguenti parole con CIE e GIE.

Volgi al plurale le seguenti parole che terminano in CIA – GIA preceduti da una vocale.

Volgi al plurale le seguenti parole e scrivi tre frasi:

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

– Un amico di mio padre fa il ...................: prepara ogni ................... di pasticcini
e li sistema sulla ..................... del banco di esposizione.

– Eravamo in ............... per il Mar Mediterraneo e osservammo il ............... azzurro.
– Abbiamo assistito a uno spettacolo storico; gli ................ lanciavano le frecce con l’arco.
– Le carte per il gioco non sono ..................... per tutti i concorrenti.
– La signora Giovanna usa un ............... molto profumato per pulire i servizi ..............

Lei è proprio un’...............!

valigia ................................. grigia ................................
magia ................................. bugia ................................
camicia ................................ micia ................................
farmacia .............................. ciliegia ..............................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Applicare le principali convenzioni
ortografiche (suoni difficili)

specie sufficienti arcieri pasticciere superficie cielo

magia grattugia acacia (è una pianta)

igienizzante igienista crociera igienici
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PAROLE IN «CE» – «CIE» E «GE» – «GIE»
Completa le parole con ce/cie, ge/gie.

Fai il plurale delle seguenti parole.

valigia .....................
mancia ....................
roccia .....................
grigia .....................

arancia ....................
bugìa .....................
striscia ....................
magìa .....................

spiaggia ...................
camicia ....................
frangia ....................
freccia .....................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Applicar le principali convenzioni
ortografiche (suoni difficili)

(a) Io ho un bell’abito ....leste che si è sporcato di ....lato; mi pia.... tanto

mangiare i dolci, ma se continuo così mi verrà una bella pan....tta.

Oggi il Sole è di un rosso ac....so, di un bagliore quasi ac....cante; prende-

rò un salva....nte per fare un bagno.

(b) Non ho studiato in modo suffi....nte; ho sbagliato a calcolare la superfi.... del

rettangolo; non ricordavo alcune spe.... di mammiferi, però ho saputo dire che

le api vivono in so....tà, mantenendo un’i....ne perfetta nel loro alveare.

Nell’esercizio (a) ho usato le parole che contengono 

Nell’esercizio (b) ho usato solo le parole che contengono 

Ho fatto il plurale in cie e gie solo per le parole che:

hanno una vocale prima di cia e gia

hanno una consonante prima di cia e gia

ce/ge cie/gie

ce/ge cie/gie

Rifletto e Controllo il mio lavoro

1

2

1

2

90

152,3
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PAROLE CON «QU», «CU», «CQU»

Sistema nei tre elenchi le seguenti parole. 
Poi aggiungine altre tu: tre per ciascun elenco.

elenco di parole 
con QU

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

elenco di parole 
con CU

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

elenco di parole 
con CQU

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

Completa nelle frasi le parole con CQU.

– I girini na………ero nell’a………a dello stagno.
– La mia lavatrice, quando fa il riscia………o, sembra saltare.

La mamma ha deciso di a………istarne una nuova.

Scegli una parola da ogni elenco e scrivi tre frasi.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (suoni difficili)

squisito – aquila – quoto – oscuro – scuocere – proficuo – subacqueo – squalo – 
scuola – acquario – percuotere – quattro – squame – quindici – tacque – cuore – 

liquido – qualità – risciacquare – discutere – acquedotto – nacque – aculeo – 
miscuglio – acquatico – procurare – quadretto – acquazzone – acquisto – acquerello
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PAROLE CON «CUO», «CUI», «QUI»

Cerca e scrivi le parole che corrispondono alle definizioni.

Completa le parole con CUI o QUI.

Sistema nei fumetti CUI o QUI.

e.......librio .......eto tac.......no profi.......
e.......latero cir.......to in.......nato li.......do
a.......lone s.......sito a.......lotto .......ndici

– Non può fare male: è ………………………… .
– Colpire con forza: ………………………… .
– Muovere con molta energia: ………………………… .
– Percorso per gare: ………………………… .
– A forma di arco: ………………………… .
– Allontanare da una zona pericolosa: ………………………… .

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (suoni difficili)

percuotere arcuato innocuo evacuare scuotere circuito

Non so se posso venire, 
perché mi trovo ...... a casa
di mia nonna, che è lontana
dal posto in ...... abiti tu.

Se vuoi giocare con me, 
vieni ...... a casa mia. Ti farò

vedere il giocattolo di ......
ti ho parlato ieri.

Allora ti do 
appuntamento ...... da

me per il pomeriggio
di domani.

Troverò un buon
motivo per ...... la mamma

si decida ad
accompagnarmi.
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PAROLE CON «CU», «QU»,

«CQU», «CCU», «QQU»
Esegui.

Completa con QU, CCU, CQU, CU, QQU.
– L’insegnante, a s.....ola, fece scrivere al.....ni appunti sul ta.....ino 

e disse di farlo con a.....ratezza.

– In classe abbiamo un a.....ario pieno di pesci che sguazzano
nell‘a.....a. L’anno scorso na.....ero .....attro pesciolini. Eravamo emo-
zionati e ci batteva il .....ore. In classe ora ci sono .....attro alunni in
più. Abbiamo raccolto i soldi per a.....istare il mangime per i pesciolini.

– .....ando vieni in .....cina, il .....oco ti dice sempre di non
scia.....arti le mani nell’a.....aio dove ha messo i .....cchiai a scolare.

– Credevo che le mie scarpe fossero di .....oio, invece sono di tela.

– Ho raccolto un passerotto .....asi morto dal freddo e il suo .....oricino
batteva forte forte per la paura.

– Il mio gatto ha messo a so.....adro tutti i miei giocattoli.

Completa con cu queste parole.
.....ocere s.....otere cospi.....o
inno.....o eva.....are per.....otere
ris.....otere profi.....o ar.....ato

Inserisci qui o cui.

– Gli amici con ...... vado in vacanza sono molto simpatici.
– Vieni ...... e fammi vedere il tuo quaderno!
– Il libro di ...... ti ho parlato lo trovi ......, sullo scaffale della biblioteca.

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Conoscere le principali convenzioni
ortografiche: qu/cu/ccu/qqu/cqu

Ho completato le parole inserendo 4 qu, 8 cu, 6 cqu, 1 qqu e 2 ccu.
Ho scoperto che, oltre a scuola, cuoio, cuoco, cuore, ci sono altre parole che fanno ec-
cezione.

Rifletto e Controllo il mio lavoro

1

2

3

1
2
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SUONI DOLCI E DURI DI «SC»

Inserisci le parole negli elenchi giusti.

Ora sistema le parole al posto giusto. 

SCE: ........................................................................................
.............................................................................................
SCIE: .......................................................................................
.............................................................................................

SCIA   SCIO   SCIU

............................................

............................................

............................................

............................................

SCA SCO SCU

............................................

............................................

............................................

............................................

SCI

....................

....................

....................

....................

....................

SCE

....................

....................

....................

....................

....................

SCHI

....................

....................

....................

....................

....................

SCHE

....................

....................

....................

....................

....................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

scienziato – pesce – coscienza – mascella – conoscenza – scientifico – fantascienza –
sceneggiato – scienza – usciere – discesa – scendere

teschio –  fiaschi – schiavo – schianto – pesche – schiera – piscina – guscio – scivolo – uscire 
scendiletto – scheletro – pesce – sciupare – sciroppo – mosche – scena – camoscio – scudo

strisce – scatola – scoiattolo – vasche – scintilla – ruscello – prosciutto – scioglilingua
sciocco – bosco – sciarpa – sciame – lische – mosca – esca – scarpa – scuro 

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (suoni difficili)
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CASI DI «SCE» E «SCIE»

Esegui.

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

(a) – Mario e io ci divertiamo a fare gli attori: prepariamo lo .....nario, uno di
noi due fa lo .....nografo e l’altro prepara la .....neggiatura perché co-
no..... tutti i segreti per mettere in .....na uno spettacolo.

– Per tenermi in forma .....ndo le scale piuttosto che usare l’a.....nsore.

(b) – A me piace molto studiare le .....nze e applicare il metodo .....ntifico.
Mio padre è uno .....nziato e me l’ha insegnato. Quando vado nel suo la-
boratorio l’u.....re mi saluta sempre.

– Io quando gioco, a volte sono un po’ inco.....nte; la mamma mi dice di
essere co.....nzioso nel gioco come lo sono nello studio.

Completa le parole con sce/scie.

Completa cone sce/scie.

cono.....nte .....nza ru.....llo
.....ndiletto .....gliere u.....re
fanta.....nza a.....lla co.....nzioso

Ho completato con sce tutte le parole dell’esercizio 
Ho usato le parole scie per completare le parole:

«scienza» e i suoi derivati  «coscienza» e i suoi derivati  «usciere»

a b

Rifletto e Controllo il mio lavoro

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (suoni difficili)
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PAROLE CON «GLI» E «LI»

Nel seguente elenco di parole cerchia in rosso i suoni GLI e in verde i suoni LI. 
Poi usa i nomi per completare le frasi.

Completa i seguenti nomi propri di persona: si scrivono tutti con LI, 
eccetto i due evidenziati, che vogliono GLI.

Atti......o Ama......a Li......ana Gi......ola
Emi......o Giu......o Virgi......o Ceci......a
Gu......elmo Tul......o E......ana Emi......ano

Completa le parole con GLI o con LI.
ci......egia o......era cande......ere sa......era
mi......one mi......ardo meravi......a qua......a
spo......atoio fo......olina ta......are conchi......a

Completa con LI i seguenti nomi geografici.

Ita....a    Sici....a    Emi....a    Versi....a    Eo....e

– Io, per condire l’insalata, uso molto .................... .
– In mare, le .................... trasportano il .................... .
– Ho comprato un .................... per assistere allo spettacolo dei ..................... .
– Un’aquila reale ha afferrato con gli .................... un .................... .
– All’orizzonte si vede un .................... con le vele gonfiate dal vento;

l’.................... impartisce ordini.

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

petrolio biglietto olio

coniglio veliero ammiraglio

artigli petroliere pagliacci

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (suoni difficili)
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PAROLE CON «GL», «GLI», «LI», «LLI»

Nel seguente elenco di parole cerchia in rosso il suono LI e in verde il suono LLI. 
Poi usa le parole per completare le frasi.

Completa le parole con il suono duro GL. Poi ricopiale accanto alle definizioni sotto.

.....icine .....obo i.....oo

.....aciale in.....ese .....adiatori

– Fiorisce in primavera ed è molto profumato: è il .......................... .
– È l’era in cui la Terra si ricoprì di ghiacci: .......................... .
– Si chiama così la «sfera» della Terra: .......................... .
– Abitazione di ghiaccio degli Esquimesi: .......................... .
– Lo si parla a Londra: .......................... .
– Combattevano nell’arena: .......................... .

Completa le parole con GL – GLI – LI – LLI.

.......oria .......adiolo .......obuli pasti.......a
sve.......a sco.......o mi.......onario mi.......ardario
bi.......ardo sta.......ere co.......rio so.......evo

– La mamma ha comprato un anello dal .......................... .
– Gli ........................ del corso di ginnastica si allenano alla ........................ .
– Alla festa in costume c’era la sfilata dei ..........................;

un .......................... faceva esercizi con palline e cerchi.

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

cavalieri giocoliere spalliera gioielliere allievi

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (suoni difficili)
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SUONI DI «GLI», «LI», «GL»

Esegui.

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

(a) – L’insieme delle foglie è il .....................................
– Le banconote vengono messe nel .....................................
– Il locale dove ci si spoglia in palestra è lo ...............................
– Lo faccio quando ho sonno: è lo .................................

(b) – Chi va a cavallo è un .....................................
– La nave che trasporta il petrolio è una ..................................
– Chi porta i turisti in gondola è il .................................
– Il contenitore dell’olio e l’.................................
– Mille migliaia formano un .................................

(c) – L’uomo che si occupa delle stalle è lo ...................................
– Chi vende i gioielli è il ...................................
– Chi si occupa dei cammelli è il .................................

Scrivi le parole che completano le frasi: usa GLI, LI, LLI.

Completa con LI o GLI questo elenco di nomi propri di persona.
Emi....o Ama....a Cle....a Gu....elmo Ceci....a Giu....o
Gi....ola Aure....o Li....ana Giu....ano Dui....o E....o

Completa con GL (suono duro) e leggi le parole.
....obo ....aciale ....icerina ne....igenze ....utine ....uteo
....icine gero....ifico de....utire i....oo ....adiatore ....adioli

Trovo e cerchio in ogni striscia le parole che ho scritto negli esercizi.

(a) P O R TA F O G L I O A B B A G L I A R E F O G L I A M E S P O G L I AT O I O S B A D I G L I O
(b) G O N D O L I E R E M O B I L I E R E O L I E R A G I O C O L I E R E S A L I E R A

C A V A L I E R E P E T R O L I E R A I T A L I A M I L I O N E C A N D E L I E R E
(c) S T A L L I E R E C A M M E L L I E R E B A R E L L I E R E G I O I E L L I E R E

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (suoni difficili)

Rifletto e Controllo il mio lavoro

© Gruppo Editoriale il capitello



98
PAROLE CON «GN» – «NI»

Nel seguente elenco di parole cerchia in rosso i suoni GN e in verde i suoni NI. 
Poi usa le parole per completare le frasi.

Completa i seguenti nomi propri di persona: si scrivono tutti con NI, 
eccetto quello evidenziato, che vuole GN.

Stefa......a Anto......o So......a A......ese
Da......ela Da......ele Lavi......a Virgi......a
Euge......o Anto......etta Ta......a Mela......a

Completa le parole con GN o con NI.

carabi......ere condomi......o gera......o mi......era
ragio......ere colo......a pa......otta cico......a
inse......ante ba......ante si......ore comi......olo

– La pioggia ........................ le strade.
– Il bambino ha messo nel ........................ molte ........................

e qualche ........................ .
– Dopo pranzo mangiamo sempre la ........................ di frutta.
– C’è la nebbia: dalla finestra non si vede proprio ........................ .
– Su un albero ho visto un’........................ con tante api intorno.
– I bambini hanno fatto una ........................ per organizzare un’escursione

in ........................ .
– Mio papà di lavoro fa l’........................ e progetta aerei per le
........................ aeree.

– Mio fratello è un ........................ dell’informatica: inventa programmi
........................ .

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (suoni difficili)

geniali riunione bagna castagne macedonia pigna paniere

niente arnia genio montagna ingegnere compagnie
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PAROLE IN «GN» – «NI» – «GNIA»

Esegui.

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (suoni difficili)

In questa serie di parole con NI cerchio tutte quelle che ho scritto nel primo esercizio.

C O L O N I A G E N I O R I U A N I O N E A N T O N I O
D A N I E L E C A R A B I N I E R E C O N D O M I N I O
C E R N I E R A N I E N T E C R I N I E R A G E R A N I O
S T R A N I E R O M A T R I M O N I O M I N I E R A

Ho scritto con GNIA:

la parola «compagnia»  i verbi alla prima persona plurale

i verbi alla seconda persona plurale

Completa le parole: in ogni frase ne troverai una con GN e una con NI.
C’è una sola parola con GNIA.

– A giu.....o non ho fatto .....ente di speciale.
– Sono andato spesso a fare il ba.....o in piscina con i bambini del mio

condomi.....o.
– È bello stare in compa..... degli amici.
– Sul mio terrazzo c’è un gera.....o; proprio lì si è posato un usi.....olo.
– L’amico di mio padre è un inge.....ere ed è un vero ge.....o dell’infor-

matica.

Completa le voci dei verbi indicati: fai come nell’esempio.

                              noi insegniamo
insegnare
                              voi insegnate

                              noi ..............
disegnare
                              voi ..............

                              noi ..............
sognare
                              voi ..............

                              noi ..............
consegnare
                              voi ..............

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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SUONI DIFFICILI – 1

Segna con le crocette le parole scritte correttamente.

a. Suoni di C e G
chiave gente schena cuccolo

ciave giente schiena cucciolo

gielo righe gocoliere maschera

gelo rige giocoliere mascera

b. Plurali in CE – CIE / GE – GIE
arance treccie frecce

arancia treccia freccia
arancie trecce freccie

valige magie farmacie
valigia magia farmacia

valigie mage farmace

c. CU – QU
liquido curva quoco accuazzone

licquido qurva cuoco acquazzone

d. GLI – LI

petrolio manilia migliardario tenaglia vegliero familia

petroglio maniglia miliardario tenalia veliero famiglia

GN – NI
impegno disegno castanie mignera

impenio disenio castagne miniera

ingeniere gnente agnello falegniame

ingegnere niente aniello falegname

e. SCE – SCI – SCIE

sciocco asciutto scenza pescie

scocco ascutto scienza pesce

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (suoni difficili)
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SUONI DIFFICILI – 2

In ogni coppia di parole sottolinea quella scritta correttamente.
a. Suoni di C e G / CU – QU – CQU
– In celo/ cielo le nubi sono spinte dal vento.
– La superficie/ superfice del mare è increspata; in lontananza si vede una nave da crociera

/ crocera.
– Sono un grande pasticcione/ pasticcone: tutti dicono che da grande farò il pasticcere/ pa-

sticciere.
– Dopo ogni allenamento l’istruttore ci raccomanda di fare una docca/ doccia, perché l’igene

/ igiene è molto importante.
– Dopo le ultime goccie/ gocce di pioggia è apparso l’arcobaleno.
– Siamo andati a fare una passeggiata di notte nel bosco e abbiamo acceso le torce/ torcie.
– Abbiamo acceso il fuoco battendo le pietre e alcune scheggie/ schegge sono volate in aria.
– La Luna faceva mage/ magie di luce/ lucie tra le acace/ acacie.
– Non trovo più il taccuino/ tacquino a qui/ cui tengo molto, perché ho messo la stanza a

soccuadro/ soqquadro.
– Quando/ Cuando la cicala tacque/ taccue calò il silenzio.
– Il vento squoteva/ scuoteva le fronde degli alberi.

b. GL – GLI – LI – LLI
– Ho preparato una torta alla vanilia/ vaniglia e l’ho messa a lievitare/ glievitare per un’ora.
– Gli allievi/ alievi della scuola di circo si allenano a fare i giocoglieri/ giocolieri.
– Gli antichi Egizi scrivevano con i geroglifici/ gerolifici.

c. GN – NI – GNIA
– Noi consegnamo/ consegniamo il compito appena terminato.
– Elisa, la nostra compagna/ compagnia di classe, ha organizzato una bella gita in cam-

pagna/ campagnia. È stata un’idea gegnale/ geniale!
– Eugenio/ Eugegno ha un coniome/ cognome strano.

d. SCE – SCI – SCIE
– Mi piacciono i libri di fantascenza/ fantascienza: vorrei conoscere/ conosciere i segreti

dell’universo e fare esperimenti scentifici/ scientifici.
– Nella cascina/ cassina del nonno uno siame/ sciame di api ha fatto l’alveare vicino al ru-

sciello/ ruscello in un posto asciutto/ asiutto.

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (suoni difficili)
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USO L’«H»

Cerchia ogni volta l’alternativa giusta.
– Ho/ O incontrato un mio amico che portava a/ ha spasso il suo cane. Oh/ Ho che bello! 

L’ho accompagnato a/ ha casa sua.
– Tutti i miei compagni hanno/ anno un animale. Io ho/ o chiesto ai/ hai miei genitori 

un compagno a/ ha quattro zampe e loro mi anno/ hanno sempre detto di no.
– Oggi o/ ho avuto una bella sorpresa: il nonno a/ ha deciso di regalare ai/ hai suoi 

nipotini un cucciolo di dalmata.

Completa le frasi con ho – hai – ha – hanno / o – ai – a – anno
e collega le domande alle risposte.

– Di che cosa ......... paura? Perché ......... avuto paura di un castigo.
– Anna che voto ......... preso? No, grazie, preferisco mangiare .........

casa mia.
– Perché ......... detto una bugia? Anna ......... meritato 8.
– I tuoi amici ......... visto davvero un mostro? Sì, mi ......... chiesto di partecipare.
– Vuoi un panino ......... una mela? Io ......... paura del temporale.
– Quest’......... parteciperai ai giochi sportivi Essi ......... creduto di averlo visto davvero.

della scuola?

Completa le frasi con ho – hai – ha – hanno / o – ai – a / oh – ahi – ah.
– ......... .........! Mi sono fatto male. Che cosa ......... detto? Non ......... sentito.
– ......... miei amici piace giocare ......... calcetto.
– ......... che disastro! I bambini ......... rotto un vaso di porcellana. 

Lo incollo ......... lo butto via?
– ......... ! Mi sono scordato di comprare il libro che mi ......... consigliato l’insegnante.

Ora scrivi tu tre frasi a piacere.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (uso di H, apostrofo e accento)
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QUANDO USARE L’«H»

Esegui.

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (uso di H, apostrofo e accento)

Completa con ho, hai, ha, hanno oppure o, ai, a, anno oppure oh, ahi, ah.

(a) – Tu ieri ....... incontrato Luca ....... giardini.
– Oggi Umberto ....... compiuto 10 anni. ....... invitato tanti bambini ....... casa sua.
– ....... ! Questa volta i bambini ....... combinato un bel guaio.
– ....... molta fretta, devo andare ....... casa ....... fare i compiti.
– ....... guardato con attenzione? Tu sei sempre distratto.
– Gli amici ....... quali ....... confidato il mio segreto non ....... parlato. 

Non ....... detto niente ....... nessuno.
– Quest’....... vorrei essere proprio uno scolaro modello.
– ....... ! Che dolore al ginocchio: mi sono fatto proprio male!

(b) – ....... detto una bugia, ma prima ....... poi la verità verrà a galla. Io ....... imparato
che non conviene dire le bugie. Te l’....... detto più volte, ma ....... te i miei discorsi non
interessano. Ti ricordi quando i tuoi genitori ti ....... sgridato perché non eri stato since-
ro? È avvenuto l’....... scorso. Ne avevi combinata una delle tue e quindi ....... preferi-
to raccontare ....... tuoi genitori una grossa bugia.

– ....... pensato che ti darò qualche lezione di comportamento.
– ....... mai pensato di studiare di più?

Scrivo ogni volta una frase con la parola data: le indicazioni tra parentesi mi aiutano.
anno (nome) ...........................................................................
hanno (verbo avere nel significato proprio) .................................................
hanno (verbo avere usato come ausiliare) ..................................................
a (preposizione semplice) ................................................................
ai (preposizione articolata) ...............................................................
ahi! (esclamazione) .....................................................................
hai (verbo avere nel significato proprio) ....................................................
hai (verbo avere usato come ausiliare) .....................................................

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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«L’HO» – «L’HAI» – «L’HA» – «L’HANNO»

Completa i dialoghi dei bambini con le parole indicate. 

l’ho – l’hai – l’ha – l’hanno

– Sono andata in gita con il mio fratellino. I miei genitori me ............. affidato.

– Tu ............. sempre tenuto per mano durante tutta la passeggiata?

– No, ............. lasciato anche camminare da solo dove non c’erano pericoli.

– Sei una bambina molto gentile: ............. detto anche la mia mamma!

Completa con le parole indicate.

o – ho – l’ho

– Io ...... un gioco elettronico nuovo. ...... detto a tutti i miei compagni: 
«...... venite a vederlo oggi ...... non ve lo faccio vedere più!».

a – ha – l’ha

– Laura, ...... casa sua, ...... una cameretta tutta per sé e ...... sistemata come piace ...... lei.

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (uso di H, apostrofo e accento)

ho – l’ho – hai – l’hai – ha – l’ha – hanno – l’hanno

– Giulia, ............. visto l’aquilone che vola in cielo? ............. costruito io.

– Anch’io ......... costruito un aquilone, ma non è riuscito ad alzarsi da terra. .........
notato tutti e gli amici mi ......... consigliato di usare una carta più leggera.

– Marco ......... imparato a costruire gli aquiloni guardando un programma televisi-
vo. ......... memorizzato il procedimento e ......... messo in pratica.

– Ora che tu me ......... detto, guarderò anch’io quel programma.
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«H» APOSTROFATA

Completa con le parole date.

– Tu sai se Marco torna? Io non ......... so.
– ......... zaino è pesante! ......... appena sollevato.
– Chi ha rotto......... specchio? ......... rotto io, scusami!
– ......... visto, quel bambino dispettoso, e ......... riconosciuto:
......... volevo rimproverare, ma......... perso di vista.

– ......... chiamato più volte, ma ......... zio mi ha detto che si era già allontanato.

– Chi ......... fa l’aspetti.
– Ho perso ......... sciarpa: chi ......... vista?
– Aveva una caramella, ma non me ......... offerta!
– Giacomo ha visto una farfalla e ......... rincorsa, ma non ......... raggiunta.

Non capisco perché ......... volesse prendere.
– ......... nonna di Bice è là in salotto: me ......... detto sua nipote.
– ......... mia maestra è gentile: ......... detto anche la mamma.
– Quando ......... vidi per la strada, ......... chiamai e lei si voltò.
– Ha comprato un cucciolo e ......... allevato con molto affetto.

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (uso di H, apostrofo e accento)

LO – L’HO

LA – L’HA

– Vuole mio padre? Ora ............. chiamo.
– È un maglione vecchio! ............. comprato sei anni fa!
– Non si preoccupi, ............. dico io!

GLIELO – GLIEL’HO

– Pia mi ha affidato la sua cagnolina e io ............. accudirò.
– Ezio vuole la sua giacca: puoi prender ............. tu?
– Ezio cerca la sua giacca: forse ............. presa Paolo.

GLIELA – GLIEL’HA
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COME SI SCRIVE, COME SI DICE

Completa: sistema le parole dei riquadri al posto giusto.

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

– ............ dico sempre di prendere il ............ di spugna prima di andare in piscina
............ detto anche questa mattina.

– Io ho comprato un ............ leggerissimo per non portare troppo peso: se vuoi, ............
posso prestare. ............ portato apposta.

TELO – TE LO – TE L’HO

– ............ detto mamma di spolverare la tua stanza? Guarda, il ragno ha fatto 
la sua ............ fra i tuoi libri. ............ senti di toglierla?

– ............ senti di fare questa lunga passeggiata? ............ proposta la guida. Indossa i
calzoncini di ............ leggeri.

TELA – TE LA – TE L’HA

– In lontananza sul mare si vede una ............ . Voi ............ sentite di prendere la barca
e andare in mare? Ma avete il permesso? La mamma ............ dato?

– Domani andrete al corso di ............ e uscirete in mare aperto: 
............ promesso l’istruttore.

Questa piccola regata ............ siete proprio meritata!

VELA – VE LA – VE L’HA

– In alto su un ramo c’è una bella ............ rossa. ............ puoi prendere? Posso avere
tutte quelle che voglio, ............ detto la zia.

– Per fare la torta si deve usare un tipo di ............ particolare: ............ consigliato
la cuoca. ............ puoi procurare tu, una confezione?

MELA – ME LA – ME L’HA

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (uso di H, apostrofo e accento)
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APOSTROFO A POSTO

Sottolinea le parole scritte in modo sbagliato (sono 8). 
Poi riscrivile correttamente: usa l’apostrofo.

Sottolinea le parole scritte in modo sbagliato. 
Poi riscrivile correttamente con o senza l’apostrofo (segui l’esempio).

– La mamma ha chiamato lelettricista per aggiustare un guasto allarete elettrica: laradio non
funzionava più. Ha dovuto sistemare lantenna sul tetto, perché lavisione del televisore era dis-
turbata.
l’elettricista ........................ ........................ ........................ .......................

– Per il compleanno di unamica di mio fratello ho comprato unanello doro.
........................ ........................ ........................

– Quando siamo al mare mia sorella non vuole mai uscire dallacqua: le piace immergersi sottac-
qua. La mamma vorrebbe farla uscire dopo mezzora, ma lei non è daccordo.

........................ ........................ ........................ ........................

Riscrivi con l’apostrofo le parole evidenziate.

– Dove è ..................... finito il mio pallone?
– Se tu fossi un poco ..................... più attento lo sapresti.
– Qualche volta anche io ..................... perdo i miei giocattoli.
– Prova a guardare bene nello orto ..................... .

Sostituisci l’espressione «quale è» con «qual è», che non vuole mai l’apostrofo.

– Quale è ..................... il tuo gioco preferito?
– Non so decidere quale è ..................... : mi piacciono tutti.

LA VOLPE E LUVA
Un giorno destate una volpe affamata, nellattraversare allalba la vigna,
vide molti bei grappoli grossi e dorati che pendevano da una vite.
Subito pensò dimpadronirsene, si lanciò, ma non raggiunse il tralcio; cer-
cò più volte darrampicarsi, ma tutto fu inutile.
Allora se ne andò dicendo: – Che me ne farei di questuva? È tutta acer-
ba. – Così sallontanò.
.......................................................................
.......................................................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (uso di H, apostrofo e accento)
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L’APOSTROFO CHE CAMBIA

Inserisci le parole date al posto giusto.

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

– Oggi ............ la fai a raggiungermi al
campo sportivo? ............ una gara da
vedere.

CE – C’È

– A quello spettacolo ............ anch’io e
ho portato sul palco un ............ acceso.

CERO – C’ERO

– È bello partecipare alle ............ in fa-
miglia. ............ spesso qualcuna molto
divertente.

CENE – CE N’È

– Tra queste figurine ............ qualcuna
che ti interessava?

– Veramente ............ parecchie che mi
mancavano.

CE N’ERA – CE N’ERANO

– Ho lanciato la freccetta e ho fatto
............ sul bersaglio. Se tu hai sba-
gliato io non ho colpa e non ............ .

CENTRO – C’ENTRO

– ............ sembrato di vedere una stella
cadente. ............ lo dici sempre che a
Ferragosto avviene questo fenomeno.

ME – M’È

– Ho sentito che tutti parlano di ............ .
Che cosa ............ accaduto?

TE – T’È

– Ieri ............ chiesto di prestarti un 
libro: non lo farò ............ perché non
rendi ............ ciò che ti viene prestato.

MAI – M’HAI

– Sul pavimento di legno della palestra
............ uno strato di ............ che
mi ha fatto scivolare.

CERA – C’ERA

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (uso di H, apostrofo e accento)
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L’APOSTROFO CHE «TAGLIA»

Sostituisci le parole tra parentesi con: DA’ – DI’ – FA’ – PO’ – STA’ – VA’.

– (Fai) ...... attenzione al gradino! – (Stai) ...... attento!
– (Dai) ...... un calcio al pallone! – (Vai) ...... via!
– Vorrei un (poco) ...... di attenzione. – (Dici) ...... che cosa pensi!

Sostituisci le parole tra parentesi con: M’È – T’È – S’È – V’È – N’È.

– (Mi è) ...... sembrato di vedere la mia amica.
– (Vi è) ...... arrivata la cartolina?
– (Ti è) ...... capitato un bel guaio!
– Lo sapevi che la gatta se (ne è) ...... andata via?
– Il cucciolo (si è) ...... allontanato dal padrone.

Cerchia la parola giusta di ogni coppia.
– L’ultimo giorno di scuola me/ m’è dispiaciuto lasciare i miei amici. 

Me/ M’è ne ricorderò per tutta l’estate.
– Mi piace fare i compiti con te/ t’è.
– Te / T’è piaciuta la gita?
– Pietro sé/ s’è arrampicato sul ciliegio e ha colto i frutti solo per sé/ s’è.
– Ve / V’è sembrato di vedere un’ombra? Ve / V’è lo dico io che cosa era!
– Lorenzo se né / n’è andato via di corsa perché era tardi. 

Non ha aspettato né / n’è la mamma, né / n’è il papà.

Scrivi l’articolo esatto: scegli tra GLI e GL’. 
Ricordati che GL’ si usa solamente davanti ai nomi che iniziano con la I.

....... amici ....... italiani ....... gnocchi

....... studenti ....... inglesi ....... infermieri

....... zaini ....... spagnoli ....... atleti

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (uso di H, apostrofo e accento)

Si
dn

ey

AEROPORTO

© Gruppo Editoriale il capitello



80
ACCENTO... E APOSTROFO

Leggi il racconto e sottolinea in rosso le parole con 
l’accento e in verde quelle con l’apostrofo. Poi riscrivile nella tabella.

In una città c’erano molti soldati, e tra questi soldati c’era anche un tambu-
rino. Egli era ancora molto giovane, ma sapeva suonare il suo tamburo
a meraviglia.
Un bel giorno si sposò con una graziosa fanciulla. I due sposi vis-
sero felici per un anno e un giorno. Ma in quel giorno suonò l’al-
larme e il tamburino uscì in fretta per raggiungere i soldati.
Quando la sera tornò a casa sua moglie non c’era più.
Sul tavolo, però, c’era  un foglio di carta, e c’era scritto così:
«Vieni tra una settimana, verso sera, sul monte dietro la città.
Fa’ tre volte il giro del monte e suona tre volte il tamburo. Ve-
drai aprirsi un passaggio. Seguilo, finché vedrai un cespuglio
con tre fiori. Cogli quei fiori, piantali di nuovo nella terra, torna
a fare il giro del monte e suona tre volte il tamburo. Dopo di ciò potre-
mo rivederci». Il tamburino si consolò al pensiero che sua moglie non
era perduta e una settimana dopo andò sul monte e fece tutto quanto
gli era stato ordinato. Dopo il terzo rullo di tamburo un fulmine scop-
piò e sulla cima della montagna apparve uno splendido castello, e dal
castello uscirono tre bellissime principesse. Una delle tre era sua moglie,
le altre erano le sorelle di lei. Con un malvagio incantesimo un mago le ave-
va imprigionate, e adesso il tamburino le aveva liberate.
Il giovane non tornò più in città né in caserma, ed essi vissero insieme felici e
contenti nel meraviglioso castello.

a cura di G. Rodari, Enciclopedia della favola, Einaudi

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

PAROLE CON L’APOSTROFO PAROLE CON L’ACCENTO

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (uso di H, apostrofo e accento)
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PAROLE CON L’ACCENTO

Leggi il testo e sistema gli accenti dove è necessario: sono 9. 
Poi cancella con una crocetta le parole prive di senso.

Quel giorno, per pranzo, c’era il brodo.
Tutti mangiarono a sazieta, finche la zuppiera
fu vuota. In fondo era rimasto un goccino di
brodo. Emil lo voleva e l’unico sistema era
quello di infilare la testa nella zucchiera e suc-
chiare su. Fu cio che fece, e si udi chiaramente
come gorgogliava la sotto. Quando poi ebbe inten-
zione di tirar fuori la testa, incredibile ma vero, non ci
riusci. Era incastrato!
A questo punto, Emil si spavento. Si alzo di scatto dal ta-
volo e rimase impalato con la zucchiera sulla testa, a
mo’ di secchio. Era calata oltre gli occhi e le orecchie.
Emil afferro il recipiente urlando.

A. Lindgren, Emil, Vallardi 

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (uso di H, apostrofo e accento)

Controlla il tuo lavoro e colora le 4 coppie di parole
che hanno significato con e senza accento.

Scegli due coppie di parole e scrivi frasi che le contengano.

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Controllo il mio lavoro

finche
finché

sazietà
sazieta

cio
ciò

udi
udì

la
là

riusci
riuscì

spavento
spaventò

alzo
alzò

afferro
afferrò
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L’ACCENTO CHE FA CAMBIARE

Esegui.
Leggi il testo e colora in rosso È (verbo), in blu E (congiunzione).

– Oggi il primo giorno di primavera alcune gemme

sono spuntate sugli alberi sugli arbusti. bello osservare 

la natura che si risveglia sentire il tepore del Sole. 

Paolo uscito con il suo cagnolino lo ha 

lasciato libero di correre.

E È E È

E È E È

E È

E È E È

Leggi le frasi e colora ogni volta il monosillabo giusto tra i due evidenziati.

– I miei amici sono passati di . ho riconosciuti dallo zainetto.

– Hai visto mia matita? Prima era sul banco.

– Quante volte lo devo dire che è meglio 

bere una tazza di invece del caffè?

– Quando compro il gelato chiedo sempre due palline, 

ma non voglio cioccolato fragola.

– ieri la mamma non mi più il permesso di vedere la televisione.

– Il babbo è deciso! Mi ha detto e così potrò comprare il cellulare.

– pensi che sia giusto che chi fa da fa per tre, dimostramelo!

L I L Ì L I L Ì

LA LÀ LA LÀ

TE TÈ

TE TÈ

NE NÈ

NE NÉ NE NÉ

DA DÀ DA DÀ

SI S Ì S I S Ì

SE SÈ SE SÉ

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ho notato che nella terza persona del verbo essere e in alcuni monosillabi l’accento:

fa cambiare il significato  non fa cambiare il significato

Rifletto e Controllo il mio lavoro

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (uso di H, apostrofo e accento)
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UN ACCENTO E DUE SIGNIFICATI

Completa le frasi inserendo i monosillabi indicati.

Metti l’accento sui monosillabi, dove occorre.

– Ho deciso che da domani andrò tutti i giorni un’ora la, al campo giochi.
– «Sullo schermo si vede male: te ne sei accorto?». «Si, l’ho notato quando ho acceso il televisore».
– Se pensi che sia giusto, digli di fare da se.

– Gianni ..... venuto presto a casa mia ..... abbiamo deciso di passare la giornata insieme.
– Ti conosco ..... poco tempo, ma la tua amicizia mi ..... molto.
– ..... mia scuola si trova ....., in fondo al viale.
– Paolo ..... Luigi sono miei amici: ..... incontro spesso ..... vicino al campo sportivo.

– Diventerò sua amica ..... mi prometterà di non pensare solo a ..... .
– Enzo si pettina con cura. Quando gli chiedi: 

«Usi uno shampoo speciale?», lui ti risponde di ..... .
– Vengo con ..... a bere un ..... alla pesca.
– «Vuoi ancora un poco di pasta?». «No, non ..... voglio ..... poca ..... tanta, 

perché non ho più fame».

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ho usato:
e quando unisce (congiunzione) è quando spiega (verbo)
da quando «lega parole» (preposizione) dà quando è azione (verbo)
la quando è articolo o pronome là quando indica un luogo (avverbio)
li quando è pronome lì quando indica un luogo (avverbio)
se quando unisce (congiunzione) sé quando è pronome
si quando è pronome sì quando è affermazione (avverbio)
te quando è pronome tè quando è nome
ne quando è pronome né quando è avverbio

Rifletto e Controllo il mio lavoro

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (uso di H, apostrofo e accento)

e – è / da – dà / la – là / li – lì

se – sé / si – sì / te – tè / ne – né
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STRADA PIÙ BREVE

84
MONOSILLABI E ACCENTO

Esegui.

Leggi la poesia e cerchia tutti i monosillabi che trovi.

Inserisci nelle frasi i seguenti monosillabi: 
so, tu, no, qua, do, blu, ma, mi. Li trovi già in ordine.

– Io so che ...... sei disubbidiente.
– Tu dici sempre di ......
– Se passi di ......, la strada è più breve.
– Se ti ...... un incarico, sei capace di svolgerlo?
– Ieri mattina il cielo era ......, ...... nel pomeriggio sono arrivate le nuvole.
– ...... piace giocare con te.

Inserisci già, giù, può, ciò, più.
I nostri amici sono ...... arrivati; li trovi ...... in giardino. 
Mario ha telefonato dicendo che non ...... venire. ...... mi
dispiace molto perché è il ...... bravo a giocare a pallone.

Un amico è come il vento:
va via e ritorna ridendo.
– Posso venire con te?
Guardandolo negli occhi,
guardandolo nel viso,
gli dico di sì.

Quando siamo insieme
si gioca;
quando va via mi domando:
– Dove sarà?
Allora mi distendo nel prato
solo abbandonato.
– Si è scordato di me?

Un amico è come il vento:
va via e ritorna ridendo.
– Posso venire con te?
Guardandolo negli occhi,
guardandolo nel viso,
gli dico di sì.

E. Pasquini, 
I ragazzi raccontano, Le Stelle

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (uso di H, apostrofo e accento)

I monosillabi che non sono mai accentati li trovo nell’esercizio: 1 2 3

I monosillabi che devono essere sempre accentati li trovo nell’esercizio: 1 2 3

Rifletto e Controllo il mio lavoro

1

2

3
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DOVE VA L’ACCENTO?

Nelle seguenti frasi cerchia i monosillabi che non vogliono mai l’accento. 
Poi scrivi l’accento sui 5 monosillabi che lo vogliono sempre.

– Nel regno dei balocchi il re è un burattino.
– Questa notte fa molto freddo.
– Mi piace stare qui, ma è gia tardi e devo tornare a casa.
– La sera, quando porto giu il cane, faccio sempre tardi perché 

Bobi non vorrebbe piu tornare a casa.
– Ascolta cio che ti dico: puo essere importante.
– Il mio papà sa tutto sulle civiltà antiche; quando esce con me spesso mi porta al museo.
– La mamma va spesso all’estero per lavoro.
– «Ve lo dico sempre di mangiare la verdura, perché fa bene!», mi ripete la mamma. 

«Almeno tre porzioni al giorno».

Completa le frasi: usa monosillabi non accentati.
– Vieni ...... e siediti vicino a ...... .  Oggi io ...... racconterò una storia

di draghi e di streghe. Se dici di ...... , poi non cambiare idea.
– Tu sai preparare i panini imbottiti? Io ...... prepararne di eccezionali.
– Il ciclista, quando ...... in bicicletta, ...... molto attento agli incroci 

e dà sempre la precedenza.
– Guido, ...... piace passeggiare nel parco?

Completa le frasi: usa i monosillabi sempre accentati.
– Dopo i compiti vado sempre ......, a giocare nel cortile.
– Il cagnolino abbaia, però è ...... uscito per la passeggiata.
– Si devono rispettare le regole: non si ...... sempre fare ...... che si vuole.
– Non ne posso ...... dei tuoi capricci!

Riscrivi tutti i monosillabi non accentati che trovi in questa pagina.
..........................................................................................
..........................................................................................

Riscrivi i 5 monosillabi sempre accentati. ...............................................

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (uso di H, apostrofo e accento)
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USO DI «H», ACCENTO, APOSTROFO – 1
Segna con le crocette le alternative giuste.

Torna a casa! Giacomo a 10 anni. Lo incontrato là. Vado o torno?

Torna ha casa! Giacomo ha 10 anni. L’ho incontrato là. Vado ho torno?

Il cane era l’ha. Perché ai risposto male? L’anno detto proprio a loro. Dillo a me!

Il cane era là. Perché hai risposto male? L’hanno detto proprio a loro. Dillo ha me!

Segna con una crocetta le parole giuste.

lancetta lolio allora d’accordo allimprovviso

l’ancetta l’olio al lora daccordo all’improvviso

l’aradio un’aquila dall’alto la sfalto d’estate

la radio un aquila dallalto l’asfalto de state

lape un po’ un’orso qual’è

l’ape un po un orso qual è

Segna con le crocette le alternative giuste.

Io dico sempre sì. In lontananza sì vede il mare. Il papà e uscito presto.

Io dico sempre si. In lontananza si vede il mare. Il papà è uscito presto.

Incontriamoci là davanti. La mosca mi da noia. Mi piace il te freddo.

Incontriamoci la davanti. La mosca mi dà noia. Mi piace il tè freddo.

Cancella in ogni coppia il monosillabo sbagliato. 
Poi colora il quadratino di quello scritto correttamente.

piu più giù giu su sù già gia blu blù

qui quì ciò cio re rè fa fà

sta stà nò no qua quà tre trè

può puo

me mé

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (uso di H, apostrofo e accento)
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USO DI «H», ACCENTO, APOSTROFO – 2
Leggi le frasi e cerchia in ogni coppia l’alternativa giusta.

– Io o/ ho conosciuto un ragazzino molto simpatico: lo/ l’ho incontrato in palestra. Adesso lo/
l’ho vedo tutti i giorni: o/ ho per lo sport o/ ho per giocare insieme.

– Quando vieni a/ ha casa mia, portami il libro che ti ho prestato. Te la / l’ha ricordato anche
la / l’ha nostra insegnante. A/ Ha detto, infatti, che vuole farlo leggere a/ ha qualche altro
alunno.

– Il cane si è accucciato ai/ hai tuoi piedi. Ti vuole bene: sa che l’ai/ l’hai salvato dai pericoli
della strada. Ai/ Hai fatto proprio una buona azione!

Sottolinea le parole sbagliate e riscrivile con l’apostrofo sui puntini.
– Il mio gatto è rientrato alluna di notte e ha mangiato letto 

di prosciutto che avevi comprato. Poi si è nascosto sotto il letto.
– Mi sono punta con lago di pino: mi si era infilato nella scarpa durante la gita al lago.
– Sono andato al museo con loro e ho visto delle statue decorate con loro zecchino.

.............. .............. .............. ..............

In ogni frase ci vuole un solo monosillabo accentato. Metti tu l’accento dove occorre.
– Questo regalo e da parte mia. – La nonna ti da sempre le mancette.
– Vai la a prendere la palla. – Se vuoi, fai come Marco, che fa tutto da se.

Inserisci gli accenti dove occorre: sono 3.
– Se vai di qua e di la, in su e in giu, non arriverai mai alla meta.
– I libri sono li sul tavolo, e qui, vicino a me, ci sono le riviste e i giornali.

UdA 1 – Per scrivere correttamente: fonologia e ortografia

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche (uso di H, apostrofo e accento)
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PER CERCARE SUL DIZIONARIO

Riscrivi velocemente in ordine alfabetico i seguenti gruppi di lettere.

tor – ter – tur – tub – tel – tagl – tast – taz – tul – tra

.............................................................................................

arc – alt – alm – ast – abr – aio – aer – ami – aut – alz

.............................................................................................

sca – su –  scr – scu – sva – sve – sky – sch – stu – spr

.............................................................................................

In ogni gruppo di  parole sottolinea quella che si trova sul dizionario come indicato.
     primitivo                    maschile maschile                      infinito
     singolare                    singolare singolare                     presente

case impiegate bella correrò
casetta impiegata belli ho corso
casa impiegati belle correre
casaccia impiegato bello avevo corso

Scrivi la forma da cercare sul dizionario:

accanto a ogni nome plurale
libri ................. sedie ................ monti ................ coltelli ...............
volpi ................. medici ............... caffettiere ............ passeggiate .........

accanto a ogni aggettivo
caldissimo ........... simpatica ............ freschi ............... corti .................
rosse ................ cortesi ............... gentilissime .......... buone ...............

accanto a ogni voce verbale
avevo ............... sapeva .............. correranno .......... fui ..................
ero andato .......... ha chiamato ......... era conosciuta ....... bevemmo ...........

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Acquisire informazioni 
dal dizionario
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ALLA RICERCA DELLE PAROLE

Cerca sul vocabolario la parola indicata. 
Poi scrivi quella che la precede e quella che la segue.

............................ segnale ............................

............................ pesce ............................

............................ pensiero ............................

............................ giornale ............................

............................ palazzo ............................

............................ arnese ............................

............................ coda ............................

............................ mastice ............................

............................ truciolo ............................

............................ speranza ............................
Indica per ciascuna parola evidenziata il termine che dovresti 
cercare sul vocabolario: usa le crocette.

Ho visto un uccellino che si era posato
sulla giacchetta di una piccola bambina.

ho visto avere vedere
uccellino uccello uccellini
era posato essere posare
giacchetta giacchettina giacca
piccola piccola piccolo
bambina bimba bambino

Aveva trascorso le vacanze in 
un alberghetto di una località montana.

aveva trascorso avere trascorrere
vacanze vacanze vacanza
alberghetto hotel albergo
località località locale
montana montagna montano

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Acquisire informazioni 
dal dizionario
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PAROLE SENZA SEGRETI

Qui di seguito è riprodotta la «spiegazione» di una parola, 
così come la puoi trovare sul dizionario.

Individua le informazioni e segnale con le crocette.

Il dizionario mi dice:
come si divide in sillabe la parola «albero»
quale parte del discorso è in grammatica
qual è il significato principale della parola e quali altri significati essa può avere
i diversi significati attraverso frasi d’esempio
quali articoli si possono usare davanti alla parola
qual è l’origine della parola

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

albero (àl.be.ro) s.m. 1 pianta dal tronco legnoso e provvisto di rami: I peschi, i ciliegi, i
meli e i peri sono alberi da frutto. Albero di Natale: abete ornato con luci, palline e nastri
colorati, sotto il quale a Natale si collocano i doni. 2 palo di legno o di metallo che sostiene
le vele di una nave o di una barca: L’albero maestro è l’albero più alto e importante della
nave. 3 albero genealogico: schema che rappresenta i legami di parentela esistenti tra i
membri di una famiglia nel corso del tempo.
G vuole l’art. l’   gli
E dal lat. arbor arboris

T. De Mauro, G.G. Moroni, Dizionario di base della lingua italiana, Paravia

Legenda
s.m. sostantivo (nome) maschile s.f. sostantivo (nome) femminile
1. 2. 3. primo, secondo e terzo significato G informazione grammaticale
E etimologia (spiegazione di come si è S sinonimi (parole con significati simili)
formata la parola)

Acquisire informazioni 
dal dizionario
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GOLF

Scopri e colora la parola adatta a tutte le definizioni di ogni gruppo:
sceglila tra le 4 proposte.

a) – circuito su cui si disputano gare
– area del circo
– lungo tratto di suolo su cui gli aerei atterrano e decollano

b) – parte del corpo
– parte ristretta e allungata di un recipiente
– pacco che si trasporta o si spedisce 

61
DIZIONARIO E SIGNIFICATI

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Indica quale significato assume in ogni frase la parola considerata:
usa i numeri di riferimento.

Indossa il golf perché fa freddo significato 

Il nonno gioca a golf tutte le domeniche significato 

1. gioco che consiste nell’inviare una pallina in una serie di buche usando una mazza
2. maglia di lana o di cotone a maniche lunghe

Acquisire informazioni 
dal dizionario

golf

Il legno viene usato nella costruzione dei mobili significato 

Il clarinetto è un legno dell’orchestra significato 

Pulcinella picchiava Arlecchino con un legno significato 

1. materiale che si ricava dal tronco e dai rami degli alberi
2. pezzo di legno, bastone
3. strumento a fiato costruito con questo materiale

legno

anfiteatro orma

pista strada

base braccio

collo bottiglia
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PAROLE NEL DIZIONARIO

Le seguenti parole hanno un solo significato.
Cercalo sul dizionario e scrivilo accanto ai disegni.

Ora scrivi i due significati  di ciascuna delle
seguenti parole: cercali sul dizionario.

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Acquisire informazioni 
dal dizionario

bacello ...................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

alluce ....................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

iuta ......................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

vibrissa ..................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

5040

40

30

30

20

20

10

1040
30

20
10

5040302010
0

0

°C

                              .................................................
                              .................................................
cumulo
                              .................................................
                              .................................................

                              .................................................
                              .................................................
escursione
                              .................................................
                              .................................................
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63
UN MONDO DI PAROLE

Queste parole derivano dal latino. 
Collegale al loro significato: usa i numeri.

Queste parole sono prese in prestito dall’inglese. 
Collegale ai disegni corrispondenti: usa le frecce.

Queste parole provengono dal francese. 
Lavora come nell’esercizio precedente.

1. junior più vecchio

2. idem condizioni ambientali

3. habitat più giovane

4. extra la stessa cosa

5. senior fuori dal comune

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Acquisire informazioni 
dal dizionario

supermarket teenager poster goal mouse computer

brioche omelette bignè profiteroles purè
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PAROLE IN PRESTITO

Scrivi accanto alle parole evidenziate nelle frasi quelle che trovi nei riquadri. 

Scrivi il significato delle seguenti parole: i disegni ti aiutano.

champagne .................................................
chef .........................................................
puzzle ......................................................
surf .........................................................
skateboard ..................................................

– Il mio sandwich ............................... preferito è quello con prosciutto e formaggio.

– Ho parcheggiato l’auto in garage ............................... perché piove.

– Alessandro ha regalato alla nonna un bel foulard ............................... .

– Da quest’anno la maestra di matematica lavora part-time ............................... .

– Il prossimo week-end ............................... andremo in montagna.

– Prima di scegliere il dolce voglio consultare il menu ............................... .

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Acquisire informazioni 
dal dizionario

autorimessa

panino imbottito fazzoletto di seta a tempo ridotto

lista dei cibi fine settimana
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MODI DI DIRE NEL DIZIONARIO

Leggi qui di seguito la spiegazione della parola «naso».
Poi collega i modi di dire che trovi a sinistra con
i corrispondenti significati a destra.

Cerca nel dizionario la parola «bocca» e ricopia 
il significato dei seguenti modi di dire.

«non aprire bocca» ......................................................................
..........................................................................................

«non chiudere la bocca» .................................................................
..........................................................................................

«essere di bocca buona» .................................................................
..........................................................................................

«togliere le parole di bocca» ..............................................................
..........................................................................................

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Acquisire informazioni 
dal dizionario

naso (na.so) s.m. 1 organo prominente del viso posto tra la fronte e gli occhi,
con due aperture (narici) attraverso le quali si respira e si sentono gli odori.

«arricciare il naso» intromettersi, impicciarsi

«far saltare la mosca al naso» far arrabbiare

«ficcare il naso» esprimere disgusto, fastidio, poca convinzione

«menare per il naso» vedere poco

«non vedere a un palmo dal naso» rimanere deluso

«restare con un palmo di naso» prendere in giro
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SIGNIFICATO PROPRIO E FIGURATO

In ogni coppia di frasi appare una stessa parola: sottolineala.
Una ha significato proprio (P) e l’altra ha significato figurato (F). 
Inserisci nei quadratini P o F e completa con le spiegazioni 
che trovi in fondo alla pagina.

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Acquisire informazioni 
dal dizionario

rettile con guscio – elettrodomestico per cuocere – cibo a base di uova –
muscolo grande come un pugno – insieme di oggetti preziosi –

grande distesa d’acqua – essere molto buoni e generosi – è molto calda –
essere lenti – essere gentili e affettuosi – aver combinato un guaio – grande quantità

Sei una tartaruga. .......................................
La tartaruga è nel terrario. .......................................

La frittata è bruciata. .......................................
Che guaio, ho fatto una frittata! .......................................

Questo è il tesoro dei pirati. .......................................
Tu sei proprio un tesoro! .......................................

La mamma ha sempre un mare di impegni. .......................................
Mi piace molto il mare. .......................................

La mia camera, d’estate, è un forno. .......................................
Hai messo le lasagne nel forno? .......................................

Il cuore pompa il sangue. .......................................
Tu hai un gran cuore. .......................................
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PAROLE – IMMAGINI

Osserva le immagini: ti aiutano a spiegare 
il significato figurato delle parole evidenziate.

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Acquisire informazioni 
dal dizionario

Le idee sono associate al sacco perché questo
può contenere ..............................
.............................................

Il bambino è associato al vulcano perché il vul-
cano dà l’idea ..............................
.............................................

Il mare fa pensare ..........................
.............................................

La tartaruga fa pensare .....................
.............................................

Il coniglio fa pensare a .....................
.............................................

Le nuvole fanno pensare a ..................
.............................................

Un sacco di idee Essere un vulcano

Un mare di libri Essere una tartaruga

Essere 
un coniglio

Avere la testa fra le nuvole

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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UN ARGOMENTO... TANTE PAROLE

Per ogni argomento indicato continua l’elenco delle parole di ogni gruppo.

nomi: pullman – zaino – ........................................
..........................................................

verbi: partire – viaggiare – .....................................

nomi: pallaprigioniera – mosca cieca – .........................
..........................................................

verbi: giocare – saltare – .......................................

nomi: bicicletta – monopattino – ................................
..........................................................

verbi: pedalare – frenare – .....................................

nomi: aiuola – fontanella – .....................................
..........................................................

verbi: giocare – passeggiare – ..................................

nomi: acqua – latte – ...........................................
..........................................................

aggettivi: liquida – dolce – .........................................

nomi: pioggia – vento – ........................................
..........................................................

aggettivi: sereno – nuvoloso – ......................................

gite

giochi

mezzi di trasporto

ai giardini

bevande

tempo atmosferico

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Individuare relazioni di significato
e di forma tra parole
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SIGNIFICATO GENERICO E SPECIFICO

Esegui.

Riscrivi in scala crescente (dal significato «meno forte» a quello « più forte»)
le parole di ogni riga.

– rovente, caldo, tiepido: ....................................................................
– urlo, sussurro, gridolino: ...................................................................
– terrore, paura, timore: .....................................................................
– umido, bagnato, fradicio: .................................................................

Riscrivi i nomi: parti da quello generico e arriva a quello specifico.

– quercia, vegetale, albero: .................................................................
– mucca, animale, mammifero: ..............................................................
– donna, persona, Sandra: ..................................................................
– cibo, peperone, verdura: ..................................................................

In ogni serie di parole colora quella che comprende tutte le altre.

Scrivi quattro parole per ciascun gruppo.

– Frutto: .....................................................................................
– Poligono: .................................................................................
– Bevanda: .................................................................................
– Fiore: .....................................................................................

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Individuare relazioni di significato
e di forma tra parole

scarpa

stivale

calzatura

ciabatta

pantofola

scarpone

piatti

bicchieri

vassoi

stoviglie

tazzine

calici

credenza

tavolo

mobilio

sedia

comodino

letto

mosca

farfalla

insetto

formica

libellula

maggiolino
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UNA DENTRO L’ALTRA

Sistema negli schemi i gruppi di parole. Parti dal nome che ha il significato 
più generale (scrivilo nella cornice esterna) per arrivare 
a quello di significato più specifico (scrivilo al centro).

ESEMPIO: essere non vivente – minerale – ferro

fiore – vegetale – margherita
mammifero – tigre – felino – animale
vegetale – albero – abete – sempreverde – essere vivente
animale – mammifero – vertebrato – carnivoro – lupo – essere vivente
figura piana – parallelogramma  – poligono –  quadrilatero – rettangolo

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Individuare relazioni di significato
e di forma tra parole

essere non vivente

minerale

ferro
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IL SIGNIFICATO NON CAMBIA

Leggi il racconto, poi scrivi accanto alle parole sottolineate 
quelle che hanno significato simile. Usa le seguenti: 

Ora rileggi il racconto con le parole che hai inserito e rispondi con una crocetta.

La storia non è cambiata    La storia è cambiata

In ogni coppia di parole sinonime colora quella che usi quando parli.

      /          /       /

  /          /             /

madre mamma

marmellata confettura

arrabbiarsi inquietarsi

papà padre fame appetito

calzature scarpe

Scegli tre parole tra quelle che non hai colorato e scrivi frasi che le contengano.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Collega le parole sinonime come nell’esempio.
mangiare viso semplice escursione

faccia nutrirsi azzurro celeste
felice sentire gita palazzo
udire contento edificio facile

Mi sentivo pungere
Fui messo a dormire ............... nella sala da pranzo, sul sofà .............. . 
La luce stava accesa tutta la notte. Papà .......... leggeva il giornale ...............
seduto accanto a me, in modo da ripararmi ........................... dalla luce. 
Io mi sentivo pungere e dicevo che nel letto c’erano le briciole. Papà diceva:
– Adesso spazzo via ............... tutte le briciole.
E passava la sua mano soffice ..................... sul lenzuolo, lo tendeva
.................., lo rimboccava. Ma io le sentivo ancora, e lui tornava a passare la
mano, a tirare ..................... bene il lenzuolo.

L. Romano, La penombra che abbiamo attraversato, Einaudi 

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Individuare relazioni di significato
e di forma tra parole

babbo – quotidiano – riposare – tolgo – tirava – proteggermi –
delicata – a stendere – divano
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SIGNIFICATI SIMILI

Leggi il testo e sostituisci le parole tra parentesi
con una parola di significato simile. Sceglila tra le seguenti:

Colora allo stesso modo le parole che hanno significato simile.

uscio vocabolario bellissimo abito faccia vestito porta

dizionario meraviglioso foro cima errore corda gridare

camera rompere urlare spaccare stanza sbaglio acquistare

vetta udire sentire buco viso comprare fune

In ogni serie di parole metti una crocetta su quelle che hanno significato simile.

a) cascata pietra ciottolo sasso

b) muschio roccia grigio masso

c) bosco prato foresta spiaggia

d) unire scoprire collegare congiungere

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Oggi il mio (micio) ............... è scappato dalla finestra e l’ho trovato per la (via)
............... di casa.
Pensavo di non trovarlo più e avevo (provato) ............... (paura) ...............
per quello che sarebbe potuto (accadere) ............... .
Ero felice; però, la mamma mi ha (sgridato) ............... perché nella (foga)
............... avevo attraversato senza guardare attentamente.

strada – gatto – spavento – sentito – succedere – fretta – rimproverato

Individuare relazioni di significato
e di forma tra parole

© Gruppo Editoriale il capitello



DARE

103
VERBI ED ESPRESSIONI SIMILI

Trova e scrivi il verbo adatto che sostituisce le espressioni con dare. 
Sceglilo tra i seguenti:

dare un soprannome ...................... dare un pacco ...........................
dare inizio ................................ dare uno schiaffo ........................
dare un premio ........................... dare un consiglio .........................
dare una spiegazione ..................... dare un ordine ...........................
dare una carezza ......................... dare un bacio ............................
dare coraggio ............................. dare una valutazione .....................
dare un giudizio .......................... dare un suggerimento ....................

– È bello ................................ tra amici di quello che è accaduto.

– «Che guaio!» ................................ la mamma vedendo quel disastro.

– L’istruttore ci ha ordinato di smettere di ................................ e di stare attenti.

– Il nonno mi ................................ le sue avventure da giovane.

– Non devi mai ................................ bugie!

– «Ci porti al cinema?» ................................ i bambini al papà.

– Riesci a ................................ correttamente queste parole in inglese?

– Queste storie ................................ di maghi, streghe e folletti.

Completa le frasi usando le seguenti voci verbali, che hanno significato simile: 

giudicare – baciare – incoraggiare – spiegare – iniziare – suggerire – schiaffeggiare – 
premiare – consigliare – soprannominare – consegnare – ordinare – accarezzare – valutare

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Individuare relazioni di significato
e di forma tra parole

dire – esclama – chiacchierare – racconta – narrano – parlare – domandano – pronunciare
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ALTRI VERBI

VERBO

FARE

FARE
FARE

104
UN VERBO TROPPO USATO

Trova e scrivi il verbo adatto che può sostituire le espressioni con «fare»
(segui gli esempi). Sceglilo tra i seguenti:

fare i compiti ...........................................
fare le scale ...........................................
fare la classe quarta ...........................................
fare una statua ...........................................
fare una casa ...........................................
fare uno sport ...........................................
fare un errore ...........................................
fare un problema ...........................................

fare un disegno ...........................................
fare silenzio ...........................................
fare un sogno ...........................................
fare a pezzi ...........................................
fare da mangiare ...........................................
fare una domanda ...........................................
fare finta ...........................................
fare ordine ...........................................
fare coraggio ...........................................

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

disegnare – costruire – eseguire – frequentare – domandare – cucinare –
fingere – incoraggiare – riordinare – praticare – salire – scolpire – 

tacere – sognare – svolgere – commettere – spezzettare

eseguire i compiti

disegnare

Individuare relazioni di significato
e di forma tra parole
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STESSA PAROLA, DIVERSI SIGNIFICATI

Sottolinea nelle frasi la parola ripetuta. Poi, per ognuna,
cerca la spiegazione giusta e riporta nei quadratini il numero di riferimento.

1. Ho usato la squadra per fare un disegno geometrico.
2. La mia squadra del cuore è la Nazionale italiana di calcio.

insieme di giocatori    strumento a forma di triangolo rettangolo

1. Ieri la mamma aveva mal di capo.
2. Quando si finisce di scrivere un pensiero si mette il punto e si va a capo.
3. Ricomincio da capo.
4. Mio padre è il capo dei pompieri della mia città.

testa    dall’inizio    persona che dirige    alla riga successiva

In qualche fiaba, la protagonista tesse e ................... .

Siamo entrati uno alla volta, tutti in ................... .

Al casello le auto erano in ................... .

Lo scoiattolo ha una ................... folta.

Le ................... sono necessarie agli uccelli.

Queste ................... a sfera non scrivono.

Mangerei volentieri ................... al sugo.

Ho preso un grosso ................... in biblioteca.

Per favore, abbassa il ................... del televisore!

Ora calcoliamo il ................... del solido.

Completa ciascun gruppo di frasi scegliendo la parola giusta fra le seguenti:

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Individuare relazioni di significato
e di forma tra parole

volume – coda – penne – fila
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PRONTO SOCCORSO
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PIÙ SIGNIFICATI PER UNA PAROLA

Osserva i disegni e completa le frasi dopo aver scritto il nome dell’emittente.
Scegli tra «medico», «giardiniere», «architetto».

Scrivi una frase per ogni significato che di volta in volta assume la parola «porta».

In ogni frase ci sono due parole scritte allo stesso modo ma con significato diverso: 
scrivi accanto a ciascuna se si tratta di nome (N), aggettivo (A) o verbo (V).

– Gli invitati hanno lanciato il riso (...) agli sposi, che hanno riso (...) felici.

– La zia è partita (...) per il week-end subito dopo la partita (...) di calcio.

– Mauro è un bambino dolce (...) e goloso: il suo dolce (...) preferito è quello al cioccolato.

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

......................: – Ora

diamo un’occhiata alla pianta

dell’......................

....................: – Bene,

osserviamo questa pianta di

......................

...................: – Adesso

vediamo un po’ la ferita alla

pianta del ..................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

PORTA

Individuare relazioni di significato
e di forma tra parole
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CAMBIO CON I CONTRARI

Sostituisci ogni parola evidenziata con il suo contrario.

– È una grande (.....................) farfalla notturna (.....................).
– È scura (.....................) a macchie bianche (.....................) e le 

sue ali, quando sono aperte (.....................), sembrano i petali di un fiore.

– Alla stazione i passeggeri sono arrivati (.....................) con il treno: 

avevano valigie pesanti (.....................).
– Il treno era in anticipo (.....................) e tutti si muovevano 

in fretta (.....................).

Scrivi accanto a ogni parola il suo contrario.

lontano .................... cotto .................
ruvido ..................... piangere .............
dopo ...................... mai ..................
vietare .................... partenza .............
bianco .................... aperto ...............
molle ...................... maturo ...............
dolce ...................... interno ...............
presente ................... naturale ..............

Forma i contrari: aggiungi un prefisso adatto, come negli esempi.

infelice   disgustoso   .....permeabile   .....civile   .....contento   .....prudente

.....attento   .....deciso   .....esperto   .....possibile   .....maturo   .....certo

d  er acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Individuare relazioni di significato
e di forma tra parole

© Gruppo Editoriale il capitello



108
SIGNIFICATI OPPOSTI

Collega ogni parola della colonna al centro con i suoi due contrari:
li trovi uno a destra e uno a sinistra.

svelto nuvoloso allegro

trovare triste limpido

sereno perdere bugiardo

felice lento vincere

falso sincero veloce

Accanto a ogni parola scrivi il suo contrario.

scendere ...................... partire ........................
comprare ..................... arrivo .........................
montuoso ..................... comodo ......................
femmina ...................... onesto ........................
aggiungere ................... togliere .......................
prendere ...................... noioso ........................
lentamente .................... sufficiente .....................

Modifica le parole mettendo loro davanti il prefisso indicato.
Otterrai parole di significato contrario.

DIS– gusto ………………...….. S– fortuna …………………..
attenzione ………………… fiducia …………………..

IN– esperto ………………….. IM– possibile ………………….
efficace ………………….. maturo …………………..

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Individuare relazioni di significato
e di forma tra parole
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PAROLE E SIGNIFICATI – 1

Scopri in ogni gruppo qual è la parola che le «contiene» tutte, e ricopiala.

Cerca in ogni riga il sinonimo della parola scritta a sinistra, e sottolinealo.

Accanto a ogni parola evidenziata scrivi il suo contrario.

pentole – stoviglie – bicchieri – bottiglie – piatti – tazze ....................................
papavero – margherita – fiore – tulipano – rosa – viola ....................................
luccio – pesce – sogliola – tonno – carpa – triglia ....................................
nonno – zio – fratello – cugino – parente – cognato ....................................

apprendere pensare – indovinare – imparare – studiare – leggere

vetta monte – cima – collina – base – scarpata

famoso importante – gentile – celebre – simpatico – buono

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Individuare relazioni di significato
e di forma tra parole

Arriverò per ultimo
(..................)
perché sono molto lento
(..................).

Il mio pelo è pulito
(..................).

Ti sei creduto troppo
coraggioso?
(..................).

Sei stato solo
sfortunato
(..................)!
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PAROLE E SIGNIFICATI – 2

Cerca sul dizionario la parola «riso»; la troverai ripetuta 
due volte con significati diversi. Scrivili.

riso (1) .................................................................................
riso (2) .................................................................................

Cerca sul dizionario la parola «simpatico». Troverai, indicata con «sin.» (sinonimo),
una parola che ha un significato simile e, indicata con «contr.» (contrario), 
una parola che ha un significato opposto. Riportale di seguito.

sin.: ........................................................................................
contr.: .......................................................................................

Scrivi al posto giusto le parole che trovi di seguito.
Sono sinonimi di quelle evidenziate.

Completa le frasi: inserisci le parole date al posto giusto.

Il colibrì è un uccellino ....................... .
Il mio cagnolino è molto ....................... .

L’atleta ....................... in alto con l’asta.
La pallina ....................... sul campo da tennis.

Il telefono ....................... .
La campana ....................... a festa.

Un bambino correva (…………………..) per non arrivare (…………………..)
in ritardo: temeva (…………………..) che lo sgridassero (…………………..).
Proprio oggi ci sono a pranzo i suoi nonni.

Ogni volta che vanno dal nipotino, gli portano un regalo (…………………..) e guar-

dano (…………………..) con molta attenzione i suoi quaderni. Sono tanto amorevoli

(…………………..) con lui.

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Individuare relazioni di significato
e di forma tra parole

osservano – si affrettava – dono – aveva paura – affettuosi – giungere – rimproverassero

/piccolo minuscolo

/salta rimbalza

/suona squilla

PIANTA ALBERO
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FORMO–PAROLE: I SUFFISSI

Nelle parole di ogni striscia cerchia la parte che non cambia (radice).
Poi scrivila nel riquadro.

Forma parole: parti ogni volta da quella data.
Aggiungi i suffissi indicati alla radice (è sottolineata).

libro (-eria) ......................... strada (-ale) .........................
(-etto) ......................... (-ina) .........................
(-aio) ......................... (-ario) .........................

nutrire (-zione) ......................... veloce (-ità) .........................
(-tivo) ......................... (-emente) ......................
(-mento) ......................... (-issimo) .......................

Nelle parole di ogni gruppo sottolinea la parte che non cambia. Poi completa.

cartone incartare cartolina

cartina scartare cartoccio

cartolaio incartato accartocciare

Queste parole contengono tutte la radice …………………… .

impastare pastiera pastaio

pastificio pasticcio pasticciare

Queste parole contengono tutte la radice …………………… .

amicizia – amico – amicone – amiche – amichevole

dolce – dolcezza – dolcificante – dolcetto – dolcificare

porta – portiere – portare – portone – portinaio

gioco – giocare – giocatore – giochi – giocherellone

cantante – canto – cantare – cantastorie – canti

fruttiera – frutto – fruttivendolo – frutteto – frutta

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Individuare relazioni di significato
e di forma tra parole

....................

....................

....................

....................

....................

....................
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FORMO–PAROLE: I PREFISSI

Forma parole: inserisci i prefissi (tra parentesi) e scrivi le parole ottenute.

(in-) adatto ........................ (dis-) accordo ........................
(s-) comodo ........................ (bis-) nonna ........................
(stra-) colmo ........................ (anti-) pasto ........................
(ultra-) suono ........................ (extra-) terrestre ........................

Scegli i prefissi adatti tra quelli dati per formare nuove parole.

dis- / im-
....perfetto ....ordinato ....adatto

....permeabile ....possibile ....piaciuto

....ubbidiente ....abitato ....paziente

....gustoso ....previsto ....organizzato

s- / in-

....adatto ....comodo ....fiducia

....contento ....colorito ....composto

....costante ....felice ....tendere

....esatto ....gonfiare ....carico

Forma parole inserendo i prefissi adatti.
Sceglili tra:

....gelo ....carico

....capace ....leggere

....mercato ....violetto

....preside ....terrestre

....colore

Scrivi le seguenti parole accanto ai pre-
fissi adatti. 

anti............... super...............
maxi............... contro..............
inter............... semi...............

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Individuare relazioni di significato
e di forma tra parole

stra – ri – anti – vice – iper – 
extra – in – ultra – multi

mano – scivolo – mercato – urbano –
cono – buio
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CAMBIA L’INIZIO O LA FINE

Parti dalla parola «fiorire» e completa i gruppi come indicato:
scrivi almeno quattro parole.

a) Hanno la stessa parte iniziale.

fiorire – fiorista – ................. – ................. – ................. – .................

b) Hanno la stessa parte finale.

fiorire – dormire – ................. – ................. – ................. –  .................

Indica con una crocetta che cosa hanno in comune le parole di ogni gruppo.

la radice  il suffisso 

la radice  il suffisso 

Parti dalle parole date e formane altre che terminino con il suffisso dato.

-zione
motivo motivazione costruire ..................... educare .....................
punire ..................... attento ..................... agitato .....................

-iere
stalla ..................... cavallo ..................... cassa .....................
salume ..................... porta ..................... magazzino ....................

UdA 2 – Per acquisire ed espandere il lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Individuare relazioni di significato
e di forma tra parole

allenatore – allenare – alleneranno – 
allenato – allenati – allenatrice

inseguimento – insegnamento – cambiamento –
comportamento – divertimento – tradimento
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I NOMI NEI TESTI

Osserva il disegno, poi leggi e completa il racconto con i nomi che mancano.
Li trovi qui di seguito mescolati insieme ad altri che non c’entrano.

Completa i testi: inserisci i nomi che ti sembrano più adatti.

Quel .................. sforna dell’ottimo pane. La mia mamma tutti i ..................
va da lui a comprare un pezzo di .................. con le olive.
Quando esco con il mio .................. al guinzaglio passo davanti al ..................
del panettiere e Bobi abbaia, perché annusa e sente il .................. del pane.
Bobi ha il .................. bianco e riccio e due .................. vispi e attenti.

Al corso di .................. ci hanno insegnato a tuffarci dal .................. della piscina. 
All’inizio avevo una grande .................. , ma poi ho preso coraggio e ora sono diventato
un bravo .................. .
Quando esco dalla vasca faccio una .................. calda e indosso l’.................. per
asciugarmi. 
Io vado in piscina tre volte alla .................. .

Il grillo e la sua tana
La dimora preferita del .................. è la campagna. Qui si costruisce una
.................. che non è molto complicata: un piccolo .................. che
termina in una camera un po’ più larga, dove l’.................. trova rifugio se
c’è un .................. . Nella .................. il grillo trascorre anche
l’.................. e le giornate di .................. a primavera. L’entrata della
tana viene di solito nascosta da un ciuffo d’.................. .

G. Lisciani, Animali parlanti, IDE

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni

sorpresa – grillo – primavera – tana – pesce – buco – insetto – cane – nido –
pericolo – erba – cipolle – inverno – pioggia – tana
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SPECIE E TIPI DI NOME

Leggi la lettera. Poi individua e sottolinea i nomi propri in rosso,
i nomi astratti in azzurro.

Cara Laura,
qui in montagna ho un nuovo amico. Si chiama Luigi ed è molto simpatico.
Insieme facciamo lunghissime passeggiate nei boschi. Mi pare che la no-
stra sia una vera amicizia. Ci piace la natura, scoprire piante e fiori
sempre nuovi, vedere scoiattoli, lucertole, uccellini che fanno il loro lavo-
ro e vivono in libertà. Noi vogliamo bene a tutta la natura.
Le nostre mamme dicono che da grandi faremo i naturalisti. I papà qual-
che volta ci portano con loro a fare gite un po’ difficili e dicono che sia-
mo bambini molto attenti.
Abbiamo conosciuto una guardia forestale. Si chiama Angelo e ci spiega
tante cose interessanti. L’altro giorno ci ha fatto avvicinare a un riccio.
La sua gentilezza è fenomenale!
Ciao, a presto

la tua Sandra

Ora ricopia al posto giusto gli altri nomi.
NOMI COMUNI CONCRETI

DI PERSONA: ...................., ...................., ....................,
...................., ...................., ...................., 

DI ANIMALE: ...................., ...................., ....................,
...................., ...................., ...................., 

DI COSA: ...................., ...................., ....................,
...................., ...................., ....................,
...................., ...................., ...................., 

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni

Ho sottolineato tre nomi astratti, ora li trascrivo.
Il nome che indica un sentimento è ....................
Quello che indica un’idea è ....................
Quello che indica un modo di essere è ....................

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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NOMI COMUNI E PROPRI

Scrivi accanto a ogni nome comune un nome proprio, e viceversa.

cerbiatto .............................. insegnante ..............................
cane .............................. mamma ..............................
città .............................. medico ..............................
squadra .............................. fiume ..............................
via .............................. scuola ..............................
Cip e Ciop .............................. Roma ..............................
Italia .............................. Po ..............................
Cervino .............................. Giorgio ..............................

In queste frasi sottolinea le parole che devono avere la lettera maiuscola.

– Oggi la nave salperà da genova per arrivare in sardegna.
– Io viaggio con la nave tirrenia insieme a giovanni e a nonna elisabetta.
– Il ritrovo è in piazza garibaldi. 
– Lo zio luigi vive a roma davanti al colosseo. 

Sistema accanto a ogni definizione il nome giusto.
Scoprilo tra i seguenti: usa sempre la lettera maiuscola.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni

Giove – Terra – Sirio – Pasqua – Sole – Natale – Luna – Tedeschi – Epifania – 
Ferragosto – Romani – Spagnoli – Egizi – Inglesi

Dizionario scientifico Il pianeta su cui viviamo .......................
La stella del nostro Sistema solare .......................
Il satellite della Terra .......................

Calendario delle festività Cade il 25 dicembre .......................
Si festeggia a metà agosto .......................
Le campane l’annunciano in primavera ......................

Dizionario storico-geografico Abitavano nell’antica Roma .......................
Costruirono le piramidi .......................
Vivono in Germania .......................
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CONCRETI E ASTRATTI

Osserva le espressioni dei bambini che indicano ciò che provano.
Collega il nome astratto con l’immagine corrispondente.

Leggi e sottolinea i nomi astratti.

Quando finisce la scuola mi prendono sempre una grande tristezza e
anche un po’ di noia. Non so come passare il tempo. Preferisco avere
addosso l’attenzione della mamma per il mio rendimento scolastico,
piuttosto che questa malinconia. Ora mi ha telefonato il mio amico Fi-
lippo. Che felicità! Potrò uscire a giocare con lui. La nostra è una vera
amicizia e provo un sincero affetto verso di lui.

Scrivi il nome astratto che corrisponde alle seguenti qualità.
bello ..................... dolce ..................... onesto ....................
ricco ..................... allegro .................... studioso ...................
felice ..................... simpatico .................. pauroso ...................

Distingui i nomi concreti dai nomi astratti: sottolineali usando due colori diversi.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni

quaderno – rumore – solitudine – cappotto – attenzione – scarpa – paura – 
amicizia – cartella – gelato – bontà – gratitudine – amico – giornale – orologio – 

ansia – fretta – scimmia – forchetta – pensiero

la bellezza

Scrivi il nome concreto che corrisponde alle seguenti azioni.
correre .................. partire .................... riassumere ................
sorridere ................ arrivare .................. viaggiare .................
saltare ................... premiare .................. pensare ...................

la corsa

tristezza

stupore

gioia

rabbia
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IL GENERE DEI NOMI

Leggi e sottolinea i nomi secondo il genere: quelli di genere maschile in rosso,
quelli di genere femminile in blu.

Riscrivi i nomi che hai sottolineato e scrivi davanti 
a ciascuno di essi l’articolo determinativo adatto.

il lo i gli
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

la le
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

Volgi al femminile o al maschile i seguenti nomi.
i ragazzi ................. l’amico ................. il papà .................
l’alunno ................. la fotografa ................. i bambini .................
lo scalatore ................. le compagne ................. le turiste .................

Una stella alpina
Quell’estate, i genitori di Gigi e di Tom avevano deciso di trascorrere le vacan-
ze in montagna. I due ragazzi progettarono gite ed escursioni, e un pomerig-
gio ottennero di potersi allontanare e di andare da soli in cerca di stelle alpine
da fotografare.
Finalmente Tom ne scorse una su uno sperone di roccia e con un’agile arram-
picata la raggiunse. Gigi gli porse la macchina fotografica: quanta strada
avevano fatto per una stella alpina!
Intanto le ombre della sera si allungavano in fondo alla valle.
– È tardi, torniamo indietro, i nostri genitori saranno in pensiero!
Tom non si fece pregare e corse svelto dietro l’amico.

A.T. Stirelli, Avventura sulle Dolomiti, La Scuola

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni
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NOMI DI COSA... MASCHILI E FEMMINILI
Metti l’articolo determinativo davanti ai seguenti nomi di cosa 
e scrivi se si tratta di nomi maschili (M) o femminili (F).

..... tavolo ..... tovagliolo ..... forchette ..... bicchieri 

..... zuccheriera ..... saliera ..... gnocchi ..... zucchine 

..... sale ..... olio ..... oliera ..... scolapasta 

..... tram ..... tennis ..... yogurt ..... rebus 

Completa le frasi: usa ogni volta i due nomi preceduti dall’articolo,
che, cambiando genere, cambiano il significato.

un foglio una foglia Dammi .......................... di carta lucida.
.......................... è caduta dal ramo.

il gambo la gamba Si è rotta .......................... del tavolino.
Ho tagliato un po’ ......................... dei fiori.

un panno la panna Ho preso un cono di gelato con ......................
Pulisci gli occhiali con ..................... morbido.

il mento la menta Mi sono sporcato ................. con la cioccolata.
La mamma ha preparato la frittata con
.......................... .

Scrivi i nuovi nomi che ottieni: segui l’esempio.

il collo ................... il manico ...................il banco ...................
il porto ................... il baleno ................... il palo ...................
il pianto ................... il busto ................... il filo ...................
il pizzo ................... il cero ................... il testo ...................

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni

la colla
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FALSI CAMBIAMENTI DI GENERE

I seguenti nomi, cambiando genere, cambiano di significato.
Scrivi una frase accanto a ciascuno.

il sale ..............................................................................
la sala ..............................................................................
l’oro ..............................................................................
l’ora ..............................................................................
il cavalletto ..............................................................................
la cavalletta ..............................................................................
il cassetto ..............................................................................
la cassetta ..............................................................................
il colpo ..............................................................................
la colpa ..............................................................................

Cambia l’articolo e la parola sbagliati: dai un senso alle frasi. Segui l’esempio.
– Ho un forte mal di testo. ....................... 
– Aspettami: sarò pronto in una balena! .......................
– In mezzo al mare c’è un boa ....................... galleggiante.
– La colla ....................... delle giraffe permette loro di mangiare le foglie più alte.
– Con la classe sono andato a visitare un mostro ....................... di pittura.
– I veli ....................... delle barche si gonfiano con il vento.
– Non vedevo l’oro ....................... di incontrarti.
– Si è bucato il suolo ....................... della scarpa.
– Ho mangiato un pesco ....................... dall’albero.
– Nel mio giardino cresce una ciliegia. ....................... 

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni

di testa
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NOMI DI PERSONA MASCHILI E FEMMINILI

Leggi il testo e, mentalmente, volgilo al femminile (non deve più essere un bambino a
parlare, ma una bambina). Poi riscrivi le frasi sottolineate.

Io sono un gran mangione e quando mi chiedono: – Che cosa ti piacerebbe
fare da grande? – io rispondo senza incertezze: – Il cuoco.
Come si prepara il ragù alla bolognese? Quali ingredienti servono per fare
la maionese? Quanti tipi di lasagne ci sono? I cuochi lo sanno perché hanno
studiato in speciali scuole di cucina e hanno imparato tutti i trucchi e i segre-
ti del loro bel mestiere.
Anche il panettiere è una specie di cuoco, specializzato nel trasformare la
farina, l’acqua e altri pochi e semplici ingredienti in pane, pizza, grissini,
biscotti... Il panettiere lavora molto di notte, perché al mattino deve essere
pronto tanto buon pane caldo.
Però, a pensarci meglio, fare il pasticciere mi piacerebbe di più. I pasticcieri
sono dei cuochi particolari, specializzati nel cucinare torte, paste, semifred-
di e tante altre squisitezze dolci.

A. Traini, Cosa farò da grande?, Emme Edizioni

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Ora volgi il testo al maschile. Scrivi sui puntini le parole che sostituisci.

C’era una volta una bambina ........................... che viveva con la

mamma ........................... in una casetta ai margini del bosco: si

chiamava Cappuccetto Rosso, perché portava sempre una mantella rossa

con un cappuccio rosso. Un giorno la sua nonna ...................... che

abitava al di là del bosco, si ammalò. La mamma .................... , al-

lora, ordinò a Cappuccetto Rosso di portare alla nonna ...................
un cestino pieno di cibo.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni
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IL GENERE DI PERSONE E ANIMALI

Volgi i nomi dal maschile al femminile e viceversa.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ho cambiato la desinenza -o (maschile) in -a (femminile) nell’elenco 1 2 3

Ho utilizzato suffissi diversi (ad esempio -essa) nell’elenco 1 2 3

Ho cambiato solo l’articolo perché la forma del nome resta uguale nell’elenco 1 2 3

Rifletto e Controllo il mio lavoro

1. MASCHILE FEMMINILE MASCHILE FEMMINILE
gatto ................ figlio ................
cavallo ................ contadino ................
asino ................ maestro ................
orso ................ infermiere ................

2. MASCHILE FEMMINILE MASCHILE FEMMINILE
gallo ................ aviatore ................
................ leonessa ................ direttrice

elefante ................ scrittore ................
................ cagna ................ attrice

3. MASCHILE FEMMINILE MASCHILE FEMMINILE
il pediatra ................ il cantante ................
................ la custode ................ la pianista

il giornalista ................ il nipote ................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni
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CASI DI GENERE

1. Collega ogni nome maschile al corrispondente femminile. Usa le frecce.

l’uomo la dama il genero la femmina
il padre la madre il padrino la mamma
il marito la donna il babbo la madrina
il fratello la moglie il maschio la nuora
il cavaliere la sorella

2. Trasforma dal maschile al femminile: scrivi anche l’articolo indeterminativo.

un astronauta un’....................... un artista .......................
un atleta ....................... …… parente .......................
…… nipote ....................... …… autista .......................
…… violinista ....................... …… ciclista .......................
3. Trasforma dal maschile al femminile, come nell’esempio.

tigre maschio – tigre femmina gufo ................ – ................
leopardo ................ – ................ castoro ................ – ................
aquila ................ – ................ delfino ................ – ................
topo ................ – ................ camaleonte ................ – ...............
4. Scrivi accanto ai nomi di frutto e di albero F femminile o M maschile.

susina pero mandorlo oliva castagno arancia mela albicocco

susino pera mandorla olivo castagna arancio melo albicocca

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Rifletto e Controllo il mio lavoro

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni

Ho usato nomi che hanno:
una forma diversa al femminile nel gruppo 1 2 3 4

un’unica forma per il maschile e il femminile:
– riferito a persone, nel gruppo 1 2 3 4

– riferito ad animali, nel gruppo 1 2 3 4

Di solito i nomi di albero sono e quelli dei frutti sono M F M F

© Gruppo Editoriale il capitello



DIVERSI

ALC
UN

E
UNO

UNA100? 

23?

4675?

124
IL NUMERO DEI NOMI

Sottolinea i nomi secondo il numero:
in rosso il numero singolare, in blu il numero plurale.

Copia nello spazio corrispondente i nomi che hai sottolineato
e scrivi davanti a ciascuno l’articolo adatto. 

Volgi al plurale o al singolare.

il ragazzo ................... il cucciolo ................... gli uccelli ...................
la coccinella ................. il moscerino .................. gli insetti ...................
la formica ................... il fungo ................... le gocce ...................

Un piccolo mondo
Un ragazzo, disteso sul prato, vide tutte queste
cose:
– diverse specie di erbe,
– chiazze di terra nuda fra l’erba,
– una coccinella,
– una formica che si arrampicava su un filo

d’erba,
– alcune pietre bianche,
– un moscerino, 
– un ciuffo di felci,
– gocce d’acqua sparse dall’annaffiatoio,
– un fungo,
– una piccola lucertola.

Poi sentì questi suoni:
– l’acqua che gocciolava dalle foglie,
– il vento che soffiava tra gli alberi,
– un ronzio di insetti,
– la gente che chiacchierava,
– il gorgheggiare di alcuni uccelli,
– il latrare di un cucciolo di cane.

E.K. Cooper, Esplorazioni in giardino, Feltrinelli

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

il lo la un uno una
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

i gli le
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni
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DAL SINGOLARE AL PLURALE

Fai il plurale dei nomi in tabella: cambia la desinenza 
(legenda: M maschile, F femminile).

Fai il plurale dei seguenti nomi.
oca ...................... magia ...................... camicia ......................
panca ...................... regia ...................... acacia ......................
freccia ...................... pesco ...................... mago ......................
pancia ...................... medico ...................... astrologo ......................

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni

singolare
Il singolare
termina in: plurale

Il plurale
termina in:

M
F

il poeta
la matita

-a
i poeti
....................

-i
-e

M
F

il tavolo
la mano .......... ....................

.................... ..........

M
F

il piede
la fede .......... ....................

.................... ..........

M
F

il duca
la barca

-ca i ...................
....................

-chi
-che

M
F

il collega
la strega

-ga i ...................
....................

-ghi
-ghe

M
M

il carico
il chimico

-co i ...................
....................

-chi
-ci

M
M

il drago
lo psicologo

-go ....................
....................

-ghi
-gi

F
F

la farmacia
la roccia

-cia ....................
....................

-cie
-ce

F
F

la bugia
la spiaggia

-gia ....................
....................

-gie
-ge
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NOMI PLURALI E SINGOLARI

Scrivi l’articolo e fai il plurale dei seguenti nomi. Segui l’esempio.

la faccia le facce ..... pagina .............. ..... figlia ................
..... fatica ............... ..... bocca ............... ..... scheggia ............
..... manica ............. ..... ortica ................ ..... torcia ................
..... treccia .............. ..... biscia ................ ..... scia ................
..... valico ............. ..... amico .............. ..... greco ...............
..... incarico ............. ..... obbligo ............. ..... messaggio ..........

Scrivi l’articolo e fai il singolare dei seguenti nomi. Segui l’esempio.

gli zii lo zio ..... colleghi ............. ..... ciliegie ..............
..... ferrovie ............. ..... farmaci .............. ..... passaggi ............
..... uova ............... ..... valigie .............. ..... alghe ...............
..... paia ............... ..... province ............. ..... astucci ...............

Riscrivi al plurale o al singolare le seguenti frasi.

– È molto buono l’uovo strapazzato.

.............................................................................................
– La goccia scivola sul vetro.

.............................................................................................
– Il postino lega il pacco da spedire.

.............................................................................................
– L’alpinista si arrampica sulla roccia con la corda.

.............................................................................................
– Gli zoccoli hanno le suole di legno.

.............................................................................................
– Abbiamo fatto degli esercizi con le centinaia.

.............................................................................................
– Ho due paia di scarpe da ginnastica.

.............................................................................................

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni
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CASI DI NUMERO

1. Fai il plurale dei seguenti nomi.

il film .................. il re .................. l’autobus ..................
la virtù .................. la verità .................. la città ..................
la tribù .................. lo sport .................. la boa ..................
l’auto .................. la foto .................. la moto ..................
2. Scrivi se i seguenti nomi sono S ➙ singolari o P ➙ plurali.

Possono cambiare forma? 

calzoni occhiali forbici 

nozze pantaloni sangue 

stoviglie pepe petrolio 

redini ferie latte 

NoSì

3. Scrivi una frase per ciascun nome plurale.

urli (degli animali) ......................................................
urlo

urla (dell’uomo) ........................................................
mura (di una città) ......................................................

muro
muri (di una casa) ......................................................
gesti (movimenti del corpo) .............................................

gesto
gesta (imprese degli eroi) ...............................................

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni

Rifletto e Controllo il mio lavoro

Ho usato nomi che hanno:
– una sola forma sia per il singolare sia per il plurale nell’esercizio 1 2 3

– solo una forma, o singolare o plurale, nell’esercizio 1 2 3

– due forme di plurale con significati diversi nell’esercizio 1 2 3
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DUE PLURALI PER UN NOME

Collega ogni forma di plurale delle parole di partenza
alle espressioni che ne specificano il significato.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni

i cigli degli occhi
ciglio

le ciglia dei monti, dei fossi, della strada...

i corni di certi animali
corno

le corna strumenti dell’orchestra

i fili per stendere, d’erba…
filo

le fila di persone in attesa, di formiche…

i frutti degli alberi
frutto

le frutta che si mettono in tavola

i fusi che fa il gatto
fuso

le fusa che si usavano per filare

i bracci quelle del corpo umano
braccio

le braccia di un fiume, delle gru, dei candelieri…

i labbri della bocca
labbro

le labbra di una ferita

i risi si fanno quando si è allegri
riso

le risa che provengono da piante di diversa varietà
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NOMI COLLETTIVI

Completa le frasi con i nomi collettivi dati qui di seguito.

– Per la festa del paese in piazza ha suonato la ....................... municipale.
– Al nonno piacciono molto le arance che coglie dal suo ....................... .
– In ....................... abbiamo trovato tutti i libri che volevamo.
– Intorno al castello della Bella Addormentata è cresciuta una ....................... intricata.
– Ho raccolto un ....................... di giocattoli vecchi e li ho regalati.
– Di notte si vede bene la ....................... dell’Orsa Maggiore.
– Per la festa della Repubblica uno ..................... di aerei ha fatto le acrobazie in cielo.
– Ho noleggiato un film in ....................... .
– L’....................... della nave era pronto per salpare.
– La mia Kelly ha avuto una ....................... di cagnolini bianchi.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni

foresta – aranceto – banda – costellazione – mucchio – biblioteca –
videoteca – stormo – cucciolata – equipaggio

Scrivi nei quadratini C (collettivo) o I (individuale: sono solamente 2).
Poi cerchia il verbo che concorda con il nome al quale si riferisce.

– Un branco di lupi assalì / assalirono una pecora.

– Alcuni branchi di lupi assalì / assalirono le pecore.

– Un lupo solitario assalì / assalirono una pecora.

– Un gruppo di persone osservano / osserva il mare al tramonto.

– Dei gruppi di persone osservano / osserva il mare al tramonto.

– Il popolo dei Fenici fondò / fondarono tante colonie.

– I popoli antichi del Mediterraneo era / erano esperti navigatori.

– La mia squadra di pallacanestro ha vinto / hanno vinto il campionato.

– I giocatori ha ricevuto / hanno ricevuto una coppa.

– Le altre squadre in gara è / sono rimaste deluse.
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IL NOME DEGLI INSIEMI DI...

Collega ogni nome collettivo al suo significato.
Usa i numeri di riferimento.

formicaio gruppo di pecore

sciame gruppo di isole

gregge insieme di uccelli o di aerei

stormo insieme di insetti

branco insieme di giocatori

flotta insieme di animali

arcipelago insieme di navi

squadra gruppo di formiche

1

2

8

7

6

5

4

3

Trova il nome collettivo adatto per definire:

un insieme di alberi da frutto ...............................................................................................
un insieme di castagni .........................................................................................................
un gruppo di persone riunite ................................................................................................
un gruppo di persone che suonano ......................................................................................
un insieme di libri ...............................................................................................................
un insieme di mucche ..........................................................................................................

Segna con la crocetta le parole giuste.

– Il coro è un insieme di persone che: parlano cantano discutono
– La comitiva è un insieme di: animali persone gatti
– La pinacoteca è un insieme di: pigne quadri pinne
– L’arcipelago è un insieme di: pelli laghi isole
– La classe è un insieme di: navi farfalle studenti

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni
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NOMI COMPOSTI

Leggi il testo e sottolinea i nomi composti.

Abbiamo fatto una passeggiata sul lungomare; dietro di noi c’era la ferro-
via. Abbiamo percorso un sottopassaggio che ci ha portato ai binari. Il ca-
postazione controllava che tutto fosse in ordine e che i finestrini del treno
fossero bloccati con un saliscendi. Mentre il treno si allontanava, è apparso
in cielo l’arcobaleno.

Controlla il lavoro: riscrivi i nomi che hai sottolineato
e dividili nelle due parti che li compongono. Segui l’esempio.

lungomare lungo + mare ........................................
........................................ ........................................
........................................ ........................................

Forma nomi composti: usa le frecce.

scola forte segna panni
capo pesta attacca botte
carta pasta mezza posto
cassa linea auto luna
anti pacchi cassa verde
porta camera sempre panca

Scrivi da quali parti del discorso sono formati i seguenti nomi composti. Segui l’esempio.

girasole mappamondo belvedere
 gira  +  sole  ........ + ........  ........ + ........

verbo + nome ........ + ........ ........ + ........

sottomarino pescecane millepiedi

 ........ + ........  ........ + ........  ........ + ........

........ + ........ ........ + ........ ........ + ........

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni
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NOMI PRIMITIVI E DERIVATI

In questo testo la parola evidenziata è il nome primitivo. Sottolinea tutti i derivati.

Ho comprato un pezzo di pane fresco e croccante e, mentre lo mangiavo,

pensavo alla sua storia dal chicco alla farina, al panettiere che la mattina

presto lo prepara e alla panetteria sempre invitante con quel buon profumi-

no di pane appena sfornato che riempie l’aria.

Ho visto fuori del negozio i panieri pieni di panini, pronti per essere portati

nelle varie case.

Ora parti dal nome primitivo «giorno» e scrivi un piccolo testo.
Devi usare i nomi derivati dati.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

giornata – giornale – giornalaio – giornalista

Lavora come sopra con i nomi derivati di «fiore».

Trova e cancella in ogni serie di nomi quello che non deriva 
dal nome primitivo di partenza.

mano maniglia – manubrio – mantello – manopola

piede pedana – pedata – pedale – pedone – passeggiata

acqua acquerugiola – acquistare – acquario – acquazzone – acquerelli

collo collana – colletto – colla – collare

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

fiorista – fioraio – fioriera – infiorescenza

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni
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cartoleria carta

pastaio

latteria

salumiere

farmaco

133
NOMI DERIVATI DA NOMI

Scrivi il nome primitivo da cui derivano le seguenti parole.

cartolina .................. cavaliere .................. saliera ..................
spalliera .................. campanile .................. poliziotto ..................
pescatore .................. ventaglio .................. libreria ..................

Scrivi per ogni nome primitivo un nome derivato.

dente .................. neve .................. frutta ..................
cane .................. viaggio .................. porta ..................
orecchio .................. sci .................. libro ..................

Scrivi i nomi derivati che terminano con i suffissi indicati.

zuppa .................. dito  .................. vigna ..................
zucchero .................. piede .................. castagna ..................
formaggio .................. mano .................. pioppo ..................
insalata .................. guancia .................. quercia ..................
sale .................. fronte .................. frutto ..................

Entra nel negozio, parla con il negoziante e acquista il prodotto. Completa.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni

NOMI DERIVATI NOMI PRIMITIVI

-iera -ale -eto
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NOMI PRIMITIVI E ALTERATI

Cerca e sottolinea nel racconto tutti i nomi alterati. 
Poi completa colorando il riquadro giusto.

Indica con una crocetta di quale alterato si tratta: 
D ➙ diminutivo, V ➙ vezzeggiativo, A ➙ accrescitivo, DS ➙ dispregiativo.

ventaccio tavolone regalino

palazzotto leoncino orticello

libricino barchetta gattone

cappellaccio mostriciattolo lumicinoD V A DS

D V A DS

D V A DS

D V A DS

D V A DS

D V A DS

D V A DS

D V A DS D V A DS

D V A DS

D V A DS

D V A DS

Per ogni nome alterato trova e scrivi il nome primitivo.

parolaccia .................. gattino .................. orsetto ..................
omone .................. ragazzaccio .................. vasetto ..................
occhiacci .................. palazzone .................. paperella ..................

Gli alterati che ho sottolineato sono:

IL TOPO NEL GRANAIO
Un topolino viveva felicemente sotto un granaio nel cui pavimento c’era un fo-
rellino dal quale il grano passava continuamente a chicco a chicco, e quindi
lui aveva sempre il cibo assicurato.
Il sorcetto viveva comodamente. Ma un giorno gli saltò in testa di mostrare an-
che ad altri sorci la sua fortuna. Rosicchiò il legno, ingrandì il buco e invitò a
cena gli altri sorci.
– Venite, venite a trovarmi! Ci sarà da mangiare per tutti.
Ma, quando giunsero gli amichetti, il sorcio si accorse che il buco non c’era
più. Il contadino, mentre prima non aveva fatto caso alla fessurina, evidente-
mente aveva notato il buco ingrandito e l’aveva chiuso.
Chi troppo vuole nulla stringe.

L. Tolstoj, Il secondo libro di lettura, Fabbri

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

accrescitivi diminutivi vezzeggiativi dispregiativi

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni

© Gruppo Editoriale il capitello



135
ALTERATI E FALSI ALTERATI

Completa come indicato.

Leggi il racconto e sottolinea i falsi alterati (sono 6).

Marco e Mirco giocavano con la grammatica. Povera grammatica!
– Come chiamereste con una parola sola un cane molto grosso? – domanda-
va gentilmente la grammatica.
– Un cannone! – ha risposto Marco.
– Un monte assai alto?
– Un montone.
– Un tacco piccolo e sottile?
– Un tacchino.
– Una torre robusta e imponente?
– Un torrone.
Così sono andati avanti per un pezzo, facendo scempio dei poveri nomi. Una
brutta foca, per colpa loro, è diventata una focaccia pronta per essere man-
giata. Un tipo matto, grande, grosso e sempre allegro è diventato un mattone.

G. Rodari, Il libro degli errori, Einaudi 

Leggi la parola di partenza e segna con un cerchietto se si tratta di nomi alterati (V) o di
falsi alterati (F).

orso ➙ orsetto gatto ➙ gattaccio dito ➙ ditino 

paglia ➙ pagliaccio gente ➙ gentaglia colle ➙ colletto 

giro ➙ girino aquila ➙ aquilone posto ➙ postino 

bagno ➙ bagnetto botte ➙ bottone gomma ➙ gommone 

V F

V F

V F V F

V F V F

V F

V F

V F

V F V F

V F

Fai il diminutivo Fai il vezzeggiativo
strada ................................... muso ....................................
gatto ..................................... viso .....................................
pesce .................................... vento ....................................

Fai l’accrescitivo Fai il dispregiativo
scimmia .................................. uccello ...................................
finestra ................................... fatica ....................................
tavolo .................................... giornata .................................

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni
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IL NOME CAMBIA FORMA

Scrivi sotto i disegni i nomi adatti: parti dai primitivi, indicati qui di seguito, e completa.

       NOMI PRIMITIVI               NOMI ALTERATI                NOMI DERIVATI

 ............................   ............................   ............................

 ............................   ............................   ............................

 ............................   ............................   ............................

 ............................   ............................   ............................

 ............................   ............................   ............................

 ............................   ............................   ............................

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

ombrello – bosco – barba – libro – giornale – foglia

– Se non conosci tutti i nomi derivati, consulta questo elenco:

giornalaio – libreria – ombrellaio – fogliame – barbiere – boscaiolo

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni
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ANALISI IN TABELLA – 1

Segui le istruzioni passo passo e indica le caratteristiche dei nomi in tabella: 
usa le crocette.
– Indica se il nome è: proprio o comune, di persona, animale o cosa, concreto o astratto.
– I nomi in tabella sono tutti primitivi. Segna: primitivo, maschile o femminile, singolare o

plurale.

Fai l’analisi grammaticale dei nomi indicati qui sotto: riporta tutte le caratteristiche.

carte .............................................................................................................................

corvo ............................................................................................................................

interrogazione ...............................................................................................................

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni

Anna

bontà

scrittrice

scoiattoli

astuccio

ginnastica

atleti

figli

fiume

alberi

Micio

roccia

acqua

sassi

pr
op

ri
o

co
m

un
e

di
 p

er
so

na

di
 a

ni
m

al
e

di
 c

os
a

co
nc

re
to

as
tr

at
to

pr
im

it
iv

o

m
as

ch
ile

fe
m

m
in

ile

si
ng

ol
ar

e

pl
ur

al
e
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TUTTO SUL NOME

Leggi le spiegazioni e collegale allo schema di classificazione dei nomi: 
usa i numeri di riferimento.
Poi completa lo schema: scrivi tre nomi per ogni caratteristica indicata.

Schema di classificazione

indica ciò che si può percepire con i sensi si riferisce a persone, animali, cose specifici

indica ciò che si afferra solo con la mente indica un «insieme» di persone, animali, cose

indica persone, animali, cose piccoli, grandi… indica persone, animali, cose in generale

prende origine da un altro nome non deriva da nessun’altra parola

è formato da due (o più) parole unite

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni

1 proprio

2 comune

3 collettivo

4 concreto

5 astratto

6 primitivo

7 derivato

8 alterato

....................................

....................................

LA SPECIE

IL TIPO

LA FORMA

9 composto

Guido, .............................
....................................
....................................

....................................

....................................

....................................

....................................
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ANALISI IN TABELLA – 2

Indica le caratteristiche dei nomi in tabella: usa le crocette.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni

Fai l’analisi grammaticale dei nomi indicati qui sotto: 
riporta tutte le caratteristiche adatte.

pallavolo ................................................................................
boschi ...................................................................................
fioriera ..................................................................................
amicizia .................................................................................
amica ...................................................................................

pr
op

ri
o

co
m

un
e

co
lle

tt
iv

o

co
nc

re
to

as
tr

at
to

pr
im

it
iv

o

de
ri

va
to

al
te

ra
to

co
m

po
st

o

m
as

ch
ile

fe
m

m
in

ile

si
ng

ol
ar

e

vasetto

pianista

portachiavi

tetto

gentilezza

sale

sciame

stelle

notte

fogli

tigre

Roma

scimmietta

vetrina
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CRUCIVERBA DI NOMI

Inserisci nello schema i seguenti nomi, che corrispondono alle definizioni.

Se hai compilato correttamente il cruciverba, 
nella colonna in grigio leggerai un nome composto.

1. È alterato dispregiativo.
2. È alterato diminutivo.
3. È composto singolare.
4. È un nome proprio.
5. È astratto e femminile.

6. È derivato e maschile.
7. È maschile, plurale, di persona.
8. È composto plurale.
9. È collettivo singolare.

10. È derivato femminile.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

padroni – piattino – libraio – tempaccio – flotta – 
felicità – pianoforte – tastiera – Franca – paralumi

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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A PROPOSITO DEL NOME – 1

Volgi al plurale i seguenti nomi preceduti dall’articolo determinativo.

la buccia .................... l’arancia ................... la farmacia ...................
la frangia ................... la valigia ................... la reggia ...................
la ciliegia ................... la camicia ................... la grattugia ...................

Volgi al femminile i seguenti nomi preceduti dall’articolo indeterminativo.

un avvocato ................. un gallo ................. un duca .................
un poeta ................. un re ................. un autore .................
un presidente ................ un ispettore ................. uno scrittore .................

Parti dai nomi primitivi: per ognuno sottolinea i nomi alterati e cerchia i derivati.

CASA caseggiato casetta casina casalinga

LIBRO librone libreria libraccio libraio

CARTA cartoleria cartiera cartaccia cartolaio

Cancella gli intrusi in ogni gruppo di parole.
Nomi collettivi
banco banda pineta gregge

stormo sciame corridori scolaresca

branco cavalli mandria api

Nomi composti
caffelatte ferrovia posacenere

decimale mosaico terrapieno

schiaccianoci portapacchi vaso

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni
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A PROPOSITO DEL NOME – 2

Volgi al plurale i seguenti nomi.

il camice ................... lo specchio ................. il bue ...................
l’uovo ................... il dito ................... la mano ...................
il collega ................... il tram ................... l’acquario ...................

Indica nei quadratini se i seguenti nomi sono singolari (S), plurali (P), collettivi (C).

ragazzi scolaro costellazione bosco stella

braccia abete scaglie folla gente

cane onde fiori vigile fogliame

gabbiani pesce flotta ciglia paglia

Parti dal nome primitivo, poi sottolinea in rosso i nomi alterati, 
in blu i nomi derivati e in verde quelli composti.

PANE panino paniere panettiere panforte

MANO manopola manina manona maniglia

manico manodopera pallamano manica

Distingui i nomi composti (sono 7) dai nomi collettivi (sono 5): 
colora i quadratini con due colori diversi.

girasole tostapane coro mezzaluna

frutteto segnalibro cucciolata caposquadra

costellazione portalettere pianoforte arcipelago

In questa serie di nomi cancella i falsi alterati: sono 8.

lampone praticello passerotto mulino

postino bagnino bottone bottiglietta

burrone nasino visone pulcino

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni
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GLI ARTICOLI

Nel testo, sottolinea in rosso gli articoli determinativi, 
in blu gli articoli indeterminativi.

Completa ogni colonna scri-
vendo l’articolo determinativo
(D) e indeterminativo (I) 
di ogni nome. 
Quando non è possibile,
inserisci una crocetta.

Riscrivi in tabella gli articoli che hai sottolineato, presi una sola volta.

UN LUNGO VOLO
Il piccione aveva volato per tante ore. Adesso vedeva sotto di sé il villaggio,
e le rotaie del treno sembravano fili d’acciaio luccicanti nella notte. Più oltre,
il nastro d’argento del fiume si svolgeva tra i prati e le colline.
Il piccione volava seguendo il corso del fiume, passava sui campi coltivati e
i boschi silenziosi, finché vide all’orizzonte, dietro gli alberi, una linea lu-
cente; c’era uno strano profumo nell’aria, e un rumore sordo. Era il mare.
Il piccione si posò sopra uno scoglio e, stanco, si addormentò.
Quando si risvegliò, c’era La luna piena e un chiarore pallido illuminava la
distesa argentea del mare e lo sfondo scuro.

P. Kinmonth, Il piccione del vecchio Potter, La Editoriale Libreria

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

scarpa
gnocco

x zaini
ombra
straccio
gerani
pescatore

D I
teste
archi
paura
arnia
elefantessa
orologi
uccelli

D I

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni

maschile femminile maschile
singolare

femminile
singolaresingolare plurale singolare plurale

...............

...............
...............
...............

............... ............... ...............
...............

...............

ARTICOLI DETERMINATIVI ART. INDETERMINATIVI
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QUALE ARTICOLO?

Inserisci nel racconto gli articoli determinativi (sono 7) o indeterminativi (sono 7).

IL MAGO DI OZ
Dorothy procedeva spedita verso ........ Città di Smeraldo, alla ricerca del
grande e potente mago di Oz, ........ solo che avrebbe potuto ricondurla a
casa.
A ........ certo punto vide ........ spaventapasseri in mezzo a ........
campo di grano. Costui aveva a mo’ di testa ........ sacchetto pieno di pa-
glia, su cui erano stati dipinti occhi, naso e bocca per fare ........ faccia.
........ corpo consisteva in ........ vestito blu, logoro e stinto, anch’esso ri-
empito di paglia.
........ due cominciarono a parlare e ........ spaventapasseri disse a Do-
rothy che avrebbe desiderato molto proseguire ........ viaggio con lei per
chiedere al mago di Oz di regalargli ........ cervello. Poi le domandò di rac-
contargli qualcosa di lei e del paese da dove veniva.
Così lei gli raccontò tutto del Kansas, dove lei abitava, e di come ogni cosa
laggiù era grigia, e di come ........ ciclone l’aveva sollevata e trasportata  in
questo strano paese di Oz.

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

Inserisci un articolo determinativo e uno indeterminativo 
per completare ogni coppia di frasi.

– Passami ....... sale. / Passami ....... po’ di sale.
– Ho visto ....... orso nel bosco. / Alla televisione ho visto ....... orso Yoghi.
– Compra ....... litro di olio. / Per favore, compra ....... olio.
– ....... papà di Gigi gioca a calcio. / ....... papà gioca a calcio con i bambini.
– Prenota ....... volo delle ore 16,30. / Prenota ....... volo per la Sicilia.
– Ho assistito a ....... spettacolo. / ....... spettacolo a cui ho assistito era noioso.
– Mangia ....... panino che ti ho preparato. / Mangia ....... panino, se hai fame.
– Nella Pianura padana scorre ....... fiume Po. / Ho attraversato ....... fiume in piena.
– Hai avuto ....... buona idea! / ....... tua idea è buona!
– ....... gioco che preferisco è nascondino. /....... dei giochi che preferisco 

«rubabandiera».

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni
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ARTICOLI PARTITIVI

Leggi il testo e cerchia tutti gli articoli indeterminativi. Poi volgi le parti sottolineate 
al plurale: usa gli articoli partitivi come nell’esempio.

Volgi al plurale: usa «degli», «dei», «delle».
un panino / dei panini uno scivolo / ......................
una camicia / ...................... un’aranciata / ......................
un amico / ...................... un foro / ......................

Sostituisci l’articolo partitivo all’espressione «un po’».
Dammi un po’ di (..........) pane. Ho perso un po’ di (..........) tempo.

PAROLE COME CARTE
Facciamo un gioco nuovo (dei giochi nuovi), non so che cosa, ma intanto provo.
Penso a una storia (........................), due o più, una parola la metto io
una parola la metti tu. Forza, comincia. C’era una volta… 
«C’era una volta» non si usa più. Diciamo: «casa». Io dico: «re», dico «castello».
No, tocca a me. Lasciamo stare castelli e re. Diciamo quello che viene in mente,
quello che dice tutta la gente.
Cioè? Cioè «biscotto», «prato», «soffitto»…
Ma sì: «salotto», «erba», «capretto»…
Guarda che viene una filastrocca (........................), è un gioco vecchio
(........................). Ora a chi tocca?
A me. Lo vedi com’è facile? «Albero», «cane», «televisione»…
Mi piacerebbe dire: «gelato».
Lo so, peccato che ti fa male.
Perché? Si mangiano queste parole?
Si può mangiarle, adoperarle, ma soprattutto rimescolarle. Come se fossero
mazzi di carte. Se vedi un cielo, che cosa pensi?
Penso a un uccello (.................), penso a un armadio (..................).
Non farmi ridere…
Un grande armadio pieno di vento, sento gli scoppi del temporale…
Di questo passo sai cosa dico? «Alberi azzurri», «gocce di carta», «conigli verdi»…
Potrei dire un’altra parola? (........................)
Sì, ma una sola, adesso è tardi.
Io dico «mare». C’è dentro tutto.

C. Castellaneta, Parole come carte, Emme Edizioni

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni
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ARTICOLO A TUTTO CAMPO

Osserva le vignette e scrivi al posto giusto le parole 
«indeterminativo», «partitivo», «determinativo».

Scrivi davanti ai nomi gli articoli determinativi giusti.

Di mattina, per fare ...... prima colazione, bevo ...... latte con ...... zucchero e
mangio ...... biscotti.  ...... mio cane mangia ...... zuppa preparata con ......
riso soffiato, ...... verdure liofilizzate e ...... carne. Devo sbrigarmi a fare cola-
zione perché ...... amici mi chiamano per andare a scuola.

Scrivi davanti ai nomi gli articoli indeterminativi giusti (attenzione all’apostrofo).

Ero andata a giocare con ...... amica vicino a ...... campo da pallone. Faceva-
mo ...... gioco divertente quando, a ...... tratto, è arrivata ...... pallonata che
ci ha sfiorato. Allora abbiamo scelto ...... altro posto.

Sistema davanti ai seguenti nomi gli articoli partitivi DEL, DELLO, DELLA, DEI, DEGLI, DELLE.

Io vorrei .......... ciliegie, .......... marmellata, .......... panini, 
.......... speck, .......... agrumi, .......... pane.

Volgi al plurale sostituendo l’articolo indeterminativo con l’articolo partitivo. 
Osserva l’esempio.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

un cane

una stoffa

uno zaino

una buca

dei cani
.....................
.....................
.....................

un uomo

un’ape

uno sbaglio

una tana

.....................

.....................

.....................

.....................

.............................. .............................. ..............................

Vorrei 
il panino 

più croccante.

Vorrei 
un panino

croccante.

Vorrei
dei panini
croccanti.

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni
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LE PREPOSIZIONI

In questo racconto cerchia le preposizioni semplici
e sottolinea l’unica preposizione articolata.

In questo racconto le preposizioni sono tutte sottolineate. Riscrivile e completa.

Trova e cerchia nel testo sopra i due articoli partitivi.

Preposizioni: semplici .....................................................................
articolate ....................................................................

UNA MATTINATA PESANTE
– Beh! Raccontami com’è andata questa mattina a scuola. Tutto bene? –
ha chiesto mio padre a tavola, guardandomi con simpatia, mentre mi
preparavo a dare l’assalto a un bel piatto di spaghetti.
Proprio la stessa cosa che mi aveva chiesto mia madre, che era venuta a
prendermi all’uscita da scuola.
E sì che avevo avuto una mattinata pesante: ultima ora di Storia, prece-
duta da un’ora di Matematica e da due ore di Italiano.

M.L. Altieri Biagi, Grammatica dal testo, A.P.E. Mursia

LA GALLINA STUPIDA
Una gallina teneva nel becco un pezzo di formaggio.
Le si avvicinò un gatto e le disse:
– Hai delle belle penne e delle belle gambe. Se tu sapessi cantare, saresti
il migliore fra tutti gli uccelli. Perché non mi fai sentire la tua voce?
La gallina, che conosceva la favola del corvo e della volpe, rispose:
– Col cavolo!
Così il formaggio cadde in terra; il gatto lo prese e scappò via di corsa.

L. Malerba, Le galline pensierose, Einaudi

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni
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USO LE PREPOSIZIONI

Leggi il racconto e colora le preposizioni giuste.

Scrivi la preposizione (semplice o articolata) adatta. 
Fai attenzione all’apostrofo.

Ho visto ............ finestra ............ mia camera uno spettacolo divertente. Un
gattino era rincorso ............ un cucciolo ............ cane. Io ho pensato che stes-
sero giocando. Quando il gattino è salito ............ albero, il piccolo cane ha tenta-
to ............ arrampicarsi molte volte, ma non ci è riuscito. Allora si è sdraiato
............ erba ............ prato ............ la pancia ............ insù.

Sottolinea in ogni frase la preposizione semplice e l’articolo che sono vicini:
sostituiscili con una preposizione articolata.

– Ho incontrato Luigi a il ............... parco.
– Mi piace fare regali a gli ............... amici.
– In la ............... fontana di il ............... parco ci sono tanti pesci.
– Il mio gatto dorme sempre su il ............... divano.
– Su il ............... fondo di lo ............... zaino ho trovato una merendina.
– In camera mia, in la ............... libreria, ho tanti libri di Storia.

L’ORSACCHIOTTO CURIOSO

Un orsacchiotto girellava curiosando la foresta, quan-

do vide un buco tronco un albero.

Guardando meglio, si accorse che buco c’era un con-

tinuo viavai api: alcune, librandosi ali, gi-

ravano intorno ingresso come se fossero state

sentinella; altre, arrivando parte più lontana,

entravano; altre uscivano e sparivano bosco.
L. da Vinci, Favole e leggende, Giunti

per fra

nel dal di da

nel del

di in sulle nelle

all’ dell’ di

in dalla sulla

nel al

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni
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QUALI PREPOSIZIONI?

Forma e scrivi in tabella le preposizioni articolate.

Scomponi le preposizioni articolate. Segui gli esempi.

– Sul (su+il ) tavolo della (di+la) cucina ci sono alcune caramelle alla (....... + .......) menta e
al (....... + .......) cioccolato.

– Il gatto è saltato giù dall’ (....... + .......) albero.
– Nella (....... + .......) credenza sono nascosti i dolcetti fatti dalla (....... + .......) nonna.

Completa: scrivi frasi di significato diverso a seconda delle preposizioni che trovi.
Segui l’esempio.

– Le bimbe cantano a squarciagola con .............. nella .............
– Il campeggiatore è partito per .............. di .............. con ..............
– Fufi mangia sul .............. nella .............. con ..............
– Laura gioca con .............. in .............. nel ..............
– Mimmo scrive a .............. con .............. per ..............

Le preposizioni cambiano il significato. Completa le frasi usando «con», «dalla», «per».

Ho costruito l’aquilone .......... Paolo. Ho costruito l’aquilone .......... Paolo.

Compro un regalo .......... il papà. Compro un regalo .......... il papà.

Ho mangiato .......... la zia. Ho mangiato .......... zia.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni

Di del
A
Da
In nel
Su sugli

IL LO (L’) LA (L’) I GLI LE
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L’AGGETTIVO QUALIFICATIVO

Leggi il testo e sottolinea tutti gli aggettivi qualificativi.

Fai diventare Righe un folletto femmina di nome Righetta. 
Volgi al femminile i 10 aggettivi che lo descrivono. 
Poi cerchia nel testo solo gli aggettivi che non hanno cambiato forma.

.............................................................................................

.............................................................................................

Volgi al femminile le seguenti espressioni.
– Un amico sincero e buono .................................................................
– Un elefante enorme e pesante .............................................................
– Un gentile signore anziano ................................................................
– L’infermiere esperto e disponibile ..........................................................
– Il presentatore simpatico e divertente ......................................................
– Un nonno attento e allegro ................................................................
– Un feroce e terribile orso...................................................................

Volgi al plurale le seguenti espressioni.
La gonna sciupata ........................................ Il motorino veloce ........................................
La gita divertente ......................................... L’occhio grande ..........................................
Il monte alto ................................................. La nuvola leggera .......................................
La stella luminosa ......................................... Il cartello stradale .......................................

UN FOLLETTO A RIGHE
Ebbene, questa è proprio la storia di un folletto a righe. Era un folletto come
tutti gli altri: piccolo di statura, rotondetto, agile e inquieto, curioso e ficcana-
so, affettuoso e schivo, impertinente e geloso…
Insomma, un folletto come qualunque altro: l’unica differenza era che non si
vestiva di un solo colore, e neanche di due, ma di tanti: rosso, verde, giallo,
blu. E a righe per di più.
Il suo nome era Righe.

M. Puncel, Un folletto a righe, Piemme Junior

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: nome, articolo, preposizioni
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UN AGGETTIVO PER UN NOME

Leggi il testo e sottolinea gli aggettivi qualificativi. 
Poi cerchia i nomi a cui si riferiscono.

Per ogni nome scrivi due aggettivi qualificativi: non fare ripetizioni.

prato ....................................... divano .....................................
coperta  ..................................... libro ........................................
cibo ......................................... pizza ......................................
compito ..................................... zaino .......................................
tronco ....................................... cavallo .....................................
film ......................................... insetto ......................................

Associa a ogni nome due aggettivi: usa i numeri di riferimento.

1 farfalla variopinta gustoso

2 gelato profumato chiusa

3 fiore freddo leggera

4 scatola aperta colorato

5 mare mosso fredda

6 neve candida increspato

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi

Il gufo
Per la posizione eretta e i grandi occhi espressivi, i gufi sembrano quasi cari-
cature degli esseri umani. In contrasto con l’aspetto goffo e pesante, questo ra-
pace si muove fra gli alberi con grande agilità.
La sua testa, grossa come quella di un gatto, è caratterizzata dal becco adun-
co e dagli occhi enormi, rotondi, luminosi.
Questi animali contribuiscono efficacemente a mantenere l’equilibrio naturale,
a tutto vantaggio delle coltivazioni agricole. Nutrendosi di roditori dannosi, di
talpe, di insetti, oltre che di uccelli e di rettili, tolgono di mezzo non pochi ne-
mici delle nostre coltivazioni.

I. Ferretti, S. Lombardi, Uomo e natura, Principato
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L’AGGETTIVO GIUSTO

Indovina che cos’è.

luminoso, caldo, splendente ............... profondo, blu, mosso ...................
ondulati, morbidi, biondi ................. giallo, ruvido, acido .....................

Collega il nome all’aggettivo qualificativo adatto: usa le frecce.

treno lussuoso strada affettuosa
negozio fiorito gatta torbida
prato puntuale acqua asfaltata

In ogni serie di aggettivi cancella quello non appropriato al nome.

idea buona – ottima – sbagliata – attenta – geniale
cane randagio – domestico – insettivoro – affamato – fedele
pioggia scrosciante – fitta – tranquilla – torrenziale – battente
pavimento pulito – sporco – lucido – polveroso – squillante
rumore debole – lievitato – lieve – forte – fastidioso

Sostituisci le espressioni sottolineate con un aggettivo qualificativo adatto.

Un insetto che dà fastidio .................. Un luogo non caldo .......................
Un luogo pieno di gente ................... Un alunno che ascolta le spiegazioni .......
Un animale che esprime affetto ............. Un’azione che presenta dei pericoli ........

Completa le frasi: sostituisci le espressioni tra parentesi con aggettivi qualificativi.

– Il leone è un animale (che mangia solo carne) …………….., mentre la giraffa è un ani-

male (che mangia solo erba) …………….. .

– La poltroncina della mia scrivania è un sedile (che si può regolare) …………….. .

– Ho visto un panorama (a cui non si può credere) …………….. .

– Gli abiti (per l’inverno) …………….. sono pesanti.

– Io ho un amico (che chiacchiera molto) …………….. .

– La mamma è una cuoca (che è senza esperienza) …………….. .

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi
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AGGETTIVI, SINONIMI E CONTRARI

Accanto a ogni aggettivo scrivi il sinonimo adatto: sceglilo tra i seguenti.

In ogni coppia di frasi scrivi i due sinonimi in modo appropriato.

corta – breve
– Questa maglia mi è diventata ....................... .

– Dopo una ..................... presentazione iniziò lo spettacolo.

immaturo – acerbo
– Giannino è un bambino un po’ ....................... .

– Non mangiare quel frutto: è ancora ....................... .

buono – mite 
– Vicino al mare il clima è ....................... .

– Carlo con i suoi amici è molto ....................... e generoso.

tenera – delicata
– Quella rosa appena sbocciata è molto ....................... .

– Sul ramo è spuntata la prima ....................... fogliolina.

ghiacciato ................. astuto ................. sciocco .................
contento ................. bianco ................. buffo .................
veloce ................. errato ................. colmo .................

Trova il contrario di:

freddo ................. sporco ................. dolce .................
grasso ................. vero ................. grande .................
pieno ................. lento ................. sapiente .................

Ottieni il contrario aggiungendo un prefisso, come nell’esempio.

regolare ir-regolare possibile ................. cortese .................
fortunato ................. attento ................. mortale .................
fedele ................. felice ................. leale .................

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi

stupido – gelato – felice – pieno – furbo – divertente – 
sbagliato – rapido  – candido
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GRADO POSITIVO E COMPARATIVO

Osserva il disegno, leggi le indicazioni e completa con i nomi dei bambini.

Giulio è più alto di Andrea, Anita e Chiara. Anita è alta come Chiara. 
Andrea è meno alto di Chiara e Anita.

Leggi e indica di quale comparativo si tratta: di maggioranza, di minoranza o di ugua-
glianza.

– Agosto è il mese più caldo dell’anno. ..........................................
– Il treno è meno rapido dell’aereo. ..........................................
– La mia maestra è paziente quanto la tua  ..........................................
– Ilaria è più piccola di Giada. ..........................................
– Il leone è feroce come la tigre. ..........................................

L’aggettivo è espresso al grado positivo: 
usalo per formare frasi che contengano un comparativo.

ape – formica, laboriosa ....................................................................
vetro – cristallo, fragile ......................................................................
Mar Adriatico – Mar Tirreno, profondo ......................................................
tartaruga – lumaca, lenta ...................................................................

Colora gli aggettivi come indicato: comparativo di maggioranza in azzurro,
di minoranza in giallo, di uguaglianza in verde.

più divertente meno gentile simpatico come più piccolo meno grande

attento come spiritoso come meno sporco più tranquillo astuto quanto

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi

................................................ Chiara
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I COMPARATIVI

Osserva il disegno e confronta l’altezza degli alberi. 
Poi stabilisci relazioni e scrivi frasi usando i comparativi.

Completa le frasi usando i comparativi adatti che trovi in tabella dopo averla compilata.

– Spero di non aver sbagliato la verifica, perché era .................. di quella dell’altra volta.

– Mi è piaciuto molto lo spettacolo del circo: era .................. dei programmi televisivi.

– Lo sport è .................. lo studio: bisogna fare al meglio tutte e due le attività.

– Tutta la frutta contiene zucchero, ma i fichi sono .................. delle mele.

– Il tuo gioco è .................. del mio: usiamo il tuo perché non dobbiamo disturbare il pa-

pà che sta leggendo.

L’abete è più alto ............................................................................
Il pioppo ....................................................................................
Il castagno ..................................................................................
Il salice .....................................................................................
Il platano ...................................................................................

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi

più alto di meno alto di alto come

impegnativo più impegnativo ..................... .....................
divertente ..................... ..................... .....................
difficile ..................... ..................... .....................
dolce ..................... ..................... .....................

rumoroso ..................... ..................... .....................

POSITIVO COMPARATIVO DI > COMPARATIVO DI < COMPARATIVO DI =
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GRADO SUPERLATIVO ASSOLUTO

Osserva i disegni e sotto a ognuno scrivi un aggettivo adatto 
al grado superlativo assoluto. Cercalo tra i seguenti.

Trasforma i seguenti aggettivi al grado superlativo assoluto
(usa il suffisso «-issimo» / «-issima») e completa le frasi. 

– Ho preso un bel voto: sono ........................... .
– Il mio amico è divertente e ........................... .
– La tartaruga è ........................... .
– Oggi l’acqua del mare è ........................... .
– Il centro storico del mio paese è ........................... .
– L’anello di diamanti della mamma è ........................... .
– Il mio compagno di banco è ........................... .

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi

velocissimo – ricchissimo – noiosissimo – sfortunatissimo
piccolissimo – paurosissimo – altissimo – furbissimo

calda – simpatico – felice – studioso – prezioso – antico – lenta

Forma in altri modi il superlativo assoluto e completa la tabella: scrivi un aggettivo per
ogni casella.

bravo molto bravo .............................. .....................
nuovo ..................... .............................. .....................
veloce ..................... .............................. .....................

leggera ..................... .............................. .....................
grandi ..................... .............................. .....................
felice ..................... .............................. .....................

tanto - molto - assai super- extra- arci-stra- ultra aggettivo ripetuto

................. ................. ................. ................. .................
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GRADO SUPERLATIVO RELATIVO

Osserva i disegni e sotto a ognuno scrivi un aggettivo adatto al grado
superlativo relativo: colora l’elemento a cui si riferisce. Cerca l’aggettivo tra i seguenti.

Nelle seguenti frasi distingui i comparativi di maggioranza (CM) 
dai superlativi relativi (SR).

– Questo problema di geometria è il più difficile tra quelli che abbiamo risolto quest’anno.

– Questo problema di geometria è più difficile di quello della verifica.

– Il libro che ho letto è più interessante di quello che mi avevi prestato tu.

– Il mio quaderno è il più ordinato fra tutti i quaderni della classe.

– Il mio quaderno è più ordinato del tuo.

– Il disegno di Lea è il più bello di tutti.

Collega le parti che, unite, formano una frase: usa i numeri.

1 Il Mare Adriatico è il meno profondo del circo

2 I pagliacci sono gli artisti più divertenti tra i personaggi dei libri per bambini

3 Pinocchio è il burattino più conosciuto tra i mari d’Italia

4 La mia mamma è la più bella del nostro Paese

5 Roma è la città più popolosa tra tutti gli alberi

6 Gennaio, di solito, è il mese più freddo dell’anno

7 Il baobab è il più grande di tutte

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi

il più peloso – il più piccolo – la più rocciosa – il più prezioso – la più alta – il più leggero

......................... ......................... .........................
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I SUPERLATIVI

Jimmy è altissimo Jimmy è il più alto di tutti

Jimmy è più alto del giocatore alla sua destra Jimmy è alto alto

Jimmy è assai alto Jimmy è molto alto

Osserva il disegno e colora Jimmy, il capitano della squadra di basket. 
Poi segna con le crocette le frasi in cui è presente un superlativo assoluto o relativo.

Leggi e sottolinea in rosso i superlativi assoluti e in blu quelli relativi.
– Sporgersi dal finestrino del treno è assai pericoloso.
– Ho mangiato un cono di gelato grande grande. 
– La nostra aula è la più spaziosa della scuola.
– I prezzi del supermercato era convenientissimi.
– Il temporale fu violentissimo.
– Il platino è il più prezioso dei metalli.

Leggi, sottolinea i suffissi e scrivi 
l’aggettivo di grado positivo, di genere e
numero corrispondenti. Segui l’esempio.

caldissime calde

velocissime ...................
dolcissimo ...................
grossissimo ...................

Leggi, sottolinea i prefissi e scrivi l’aggetti-
vo di grado positivo. Segui l’esempio.

ultrapiatto  piatto

stravecchio ...................
megagalattico ................... 
iperattivo ...................

Cancella i comparativi di maggioranza; 
poi colora di verde i superlativi relativi e di azzurro i superlativi assoluti.

il più attento molto vero straricchi più cortese di extralussuoso assai intelligente

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi
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TRASFORMAZIONI E CASI SPECIALI

Volgi al plurale il nome e l’aggettivo nelle seguenti frasi.

– Il barista serve ai tavoli il caffè bollente (i ...................................).
– Bisogna sempre seguire il giusto esempio (i ...................................).
– Di solito il figlio unico (i ...................................) è/sono un po’ viziato/i.

– Al mattino mi piace bere un uovo fresco (delle ...................................).
– Ho visto Andrea dopo l’incidente: aveva un braccio ingessato

(le ...................................). Dalla radiografia si è visto che aveva 

anche un dito rotto (due ...................................).
Altera i seguenti aggettivi qualificativi scegliendo di volta in volta tra i suffissi dati. 
Osserva l’esempio.

pallido pallid-ino pallid-uccio 

cattivo ............................. .............................
goloso ............................. .............................
curioso ............................. .............................
pigro ............................. .............................
verde ............................. .............................
giallo ............................. .............................

Lavora sulle frasi: sottolinea i comparativi speciali.
– Questo pasticcino è più buono / migliore del mio, ma è più cattivo / peggiore di quello che ha

scelto Anna.
– Al piano inferiore  / più basso c’è la tavernetta, a quello più alto / superiore c’è la mansarda.
– Mio fratello più grande / maggiore ha due anni più di me. Fabio è più piccolo / minore di un

anno di Lucia.

Lavora sulle frasi: sottolinea i superlativi speciali. L’esercizio è avviato.
– Oggi il tempo è cattivissimo / pessimo.
– Lo spazio per il gioco dei  ragazzi è minimo / piccolissimo.
– Hai fatto un buonissimo / ottimo lavoro.
– Il mio affetto per gli animali è massimo / grandissimo.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi

-ino, -etto, -ello, -uccio, -one, -accio, -astro

© Gruppo Editoriale il capitello



190
GLI AGGETTIVI POSSESSIVI

Leggi le frasi: individua gli aggettivi possessivi e sottolineali.

– Luigino saltava sul materasso del suo letto: i suoi salti erano molto alti.
Faceva spesso gare con sua sorella. La loro mamma si inquietava perché
era un gioco pericoloso.
– Ho incontrato tua sorella e le ho chiesto se potevo venire a casa vostra. In-
fatti mi piace molto il vostro giardino che confina con l’orto di mio nonno.
– Io ho costruito la mia capanna con tronchi e foglie e mi sono rifugiato
all’interno con i miei amici e le mie amiche.
– Stiamo preparando la festa di fine anno: il nostro impegno è molto
grande. Abbiamo invitato i nostri genitori a partecipare alla festa: così
tutti conosceranno la nostra bravura nel canto.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Gli aggettivi possessivi che ho sottolineato sono già in tabella. Completo sui puntini.

Altri possessivi sono: «proprio», «altrui».

Rifletto e Controllo il mio lavoro

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi

mio mia miei mie
tuo tua ................... ...................
suo sua suoi ...................

nostro nostra nostri ...................
vostro vostra ................... ...................
loro ................... ................... ...................

maschile femminile maschile
SINGOLARE

femminile
PLURALE
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SONO POSSESSIVO?

Sottolinea gli aggettivi possessivi: sono usati in modo scorretto.
Sostituiscili con «proprio», «proprie», «altrui».

– Marisa e Pino mi hanno raccontate le sue ................. vacanze.

– Si deve sempre fare il suo ................. dovere.

– Ognuno si occupi del suo ................. lavoro.

– Occorre rispettare le cose loro ................. .

191
L’USO DEI POSSESSIVI

Completa il testo con gli aggettivi possessivi «suo», «sua», «suoi», «nostro». 
Poi sottolinea i nomi a cui si riferiscono.

Volgi al plurale le seguenti espressioni. Segui l’esempio.

Il mio amico ................................. Il tuo pensiero ..............................
Il suo comportamento ........................ La sua gentilezza ...........................
La vostra insegnante ......................... Il nostro indirizzo ...........................
La loro vacanza ............................. Il loro quaderno ............................

Completa le frasi con gli aggettivi possessivi.

– I ................. fogli da disegno sono finiti: puoi prestarmi il ................. album?
– Perché hai preso la penna del ................. vicino di banco?
– Ho ascoltato il consiglio della ................. amica.
– Ognuno prenda il ................. libro.
– Vieni a casa .................: ci farà molto piacere.

È impossibile avere un cane e non giocare con lui. Ci viene incontro muo-
vendo la ……………….. coda. Con i ……………….. occhi allegri e luci-
di, ci guarda scodinzolando: chi non sa leggere questo ………………..
invito al gioco? E sapete che cosa aspetta da noi il ……………….. ca-
gnolino? Vorrebbe che lo inseguissimo, oppure che noi stessi ci mettessi-
mo a fuggire.

D. Mainardi, Fingono la guerra, si allenano alla vita, «Corriere della Sera»

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi

I miei amici
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o? Pronome?
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AGGETTIVI E PRONOMI POSSESSIVI

Sottolinea in rosso gli aggettivi possessivi e in blu i pronomi possessivi.
– Ognuno dia il proprio parere, anche se diverso da quello altrui.

– Il mio disegno è riuscito meglio del tuo.

– Ho dimenticato il mio libro: posso usare il tuo?

– Non so la tua, ma la mia pazienza ha un limite.

– Ecco i vostri libri: i nostri sono nella cartella.

– La mamma rimprovera Maria per la sua pigrizia.

– I nonni hanno un cane più vivace del mio.

– Il loro lavoro è meno curato del vostro.

Inserisci degli aggettivi e dei pronomi possessivi adatti.
– ..................... sorella frequenta il liceo. E la .....................?
– Il ..................... fratellino ha i capelli ricci; il ..................... no.
– Prestami il ..................... ombrello perché il ..................... è rotto.
– Ehi, quello è il ..................... accappatoio. Questo è il ..................... !
– I ..................... amici preferiscono giocare a pallone; i ..................... a tennis.
– Io e mia sorella siamo contenti, perché i ..................... genitori giocano con noi.
– Io ho terminato il ..................... problema, ora devi risolvere il ..................... .
– Mia nonna e mio nonno vivono in campagna. La ................. casa è in mezzo al verde.

Volgi le frasi dal singolare al plurale e viceversa. Osserva l’esempio.

– Il suo amico è più simpatico del mio. I loro amici sono più simpatici dei nostri.

– La mia insegnante è molto giovane, la tua no.
.............................................................................................
– I vostri zaini sono pesanti; i nostri sono molto leggeri.
.............................................................................................
– Dove passerete le vostre vacanze?
.............................................................................................
– I loro abiti sono pesanti, perché nel loro paese fa freddo.
.............................................................................................

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi
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GLI AGGETTIVI DIMOSTRATIVI

Leggi il racconto, individua gli aggettivi dimostrativi e sottolineali.

Gli aggettivi dimostrativi che ho sottolineato si trovano già scritti nella prima tabel-
la, nella seconda ce ne sono altri. Completo i due schemi.

Queste bambole malate!
Quando Luisella è malata anche le sue bambole devono ammalarsi per farle com-
pagnia: il nonno le visita e prescrive le medicine.
– Questo bambino è malato, dottore – dice Luisella.
– Vediamo un po’. Eh sì, eh già. Mi pare che abbia una buona brontolite.
– È grave?
– Gravissimo. Gli dia da bere questo sciroppo di matita blu e gli faccia dei massaggi.
– E quella bambina, non le pare malaticcia anche lei?
– Malatissima, si vede senza cannocchiale.
– E che cosa ha?
– Un po’ di raffreddore, un po’ di raffreddino e due etti di fragolite acuta.
– Mamma mia! Morirà?
– Non c’è pericolo. Le dia quelle pastiglie di stupidina sciolte in un bicchiere 
di acqua.
Una mattina, la bambina si sveglia guarita. Anche le sue bambole sono guarite!

G. Rodari, Favole al telefono, Einaudi

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi

Rifletto e Controllo il mio lavoro

questo ................... ................... ...................
................... quella ................... quelle

maschile femminile maschile
SINGOLARE

femminile
PLURALE

stesso ................... ................... ...................
medesimo ................... ................... ...................

altro ................... ................... ...................

maschile femminile maschile
SINGOLARE

femminile
PLURALE
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Completa con «questa», «quest’», «queste».

.................. lavagna .................. estate .................. case

.................. favole .................. amica .................. anno

.................. idea .................. voce .................. bugie

QUESTO

QUELLO

194
L’USO DEI DIMOSTRATIVI

Completa il testo con gli aggettivi dimostrativi.

In queste frasi gli aggettivi dimostrativi sono usati in modo inadatto: 
cancellali e sostituiscili in maniera opportuna.

– Quella ................. mattina andremo tutti i barca.
– Matteo partirà per un viaggio entro quell’ ................. anno.
– Dimmi com’era questo ................. cappellino che non trovi più?
– Quale pizza preferisci? Quella ................. che stai mangiando o questa
................. che devono ancora portare?

– Voi potete accomodarvi qui su quelle ................. poltrone, mentre noi ci siederemo su
queste, ................. vicino all’uscita del cinema.

Completa con «quel», «quello», «quell’», «quei», «quegli».

.................. orso .................. uccello ................ pomodoro

.................. scatolone .................. bicchieri .................. sciatori

.................. annunci .................. barattolo .................. giardini

.................. mattino .................. armadio .................. inquilini

– «Chi ti ha regalato ................. monopattino che vedi laggiù, vicino alla tua casa?» 
«Me l’hanno regalato i miei zii, insieme a ................. pattini che ho ai piedi».

– Non disturbare ................. cane che dorme nella cuccia.
– Mi passi ................. bicchiere, per favore?
– Che libro vuoi tra quelli esposti? Se vuoi, ti presto ................. libro qui che ho in mano.
– Andiamo a ................. festa, di cui mi hanno parlato tanto.
– Di chi è ................. pallone che è nel campo vicino alla scuola?
– ................. anno nella nostra classe ci sono venticinque alunni.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi
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AGGETTIVI E PRONOMI DIMOSTRATIVI

Nel dialogo qui sotto, tra una mamma e un bambino disordinato,
sottolinea gli aggettivi dimostrativi in azzurro e i pronomi dimostrativi in verde.

Sottolinea gli aggettivi dimostrativi e i pronomi dimostrativi
come nell’esercizio precedente.

– Quali torte preferisci: quelle al cioccolato o quelle alla crema?
– Questa torta è favolosa! Però voglio assaggiare anche quella.
– Questo computer deve essere riparato, usa quello.
– Quegli abiti sono troppo vistosi, preferisco questi.
– Quella è la professoressa di mio fratello.
– Quando è necessario usare questo attrezzo? E quello?
– Preferisci usare questo telecomando o quello nuovo?
– Tutti noi della classe pratichiamo lo stesso sport.
– Non cogliere quei fiori: sono di una specie protetta!
– Quell’albero è stato colpito dal fulmine.

Inserisci gli aggettivi e i pronomi dimostrativi adatti.
– .................. bottiglia è vuota, prendi .................. .
– Lucia e io frequentiamo la .................. scuola.
– .................. sono le mie scarpe, e .................. di chi se no?
– «.................. auto non è la nostra!» «Hai ragione, la nostra è ..................».

– Giacomo, questa scrivania è sempre piena di fogli. Guarda
quella di tuo fratello: non c’è mai nulla fuori posto!

– Ma quello di mio fratello non è il tavolo di un lavoratore come
me. Prendi, per esempio, questo portapenne: è stracolmo di
matite e pennarelli, perché io disegno molto. Quello di mio fra-
tello, invece, contiene solo una penna. Questo particolare indi-
ca una persona che si dà molto da fare!

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi
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GLI AGGETTIVI INDEFINITI

Leggi il racconto, individua gli aggettivi indefiniti e sottolineali.

Un certo vento dispettoso…
Un giorno Alberto pensò di fare un gioco nuovo: voleva raccogliere
alcune foglie cadute dagli alberi e incollarle su un grande quaderno.
Si mise il tubetto della colla in tasca, l’album sotto il braccio e, senza
avvertire nessuno, uscì in giardino.
Stava scegliendo tutte le foglie più belle, quand’ecco arrivare il vec-
chio Vento dispettoso e indaffarato: cercava qualche cosa di buono
da portare a casa. Soffia soffia, a un certo punto Alberto cominciò
a volare insieme a molte foglie e, mentre andava su, sempre più su,
si diceva preoccupato: «E adesso come farò a tornare a casa? Pic-
colo come sono, non ce la farò di sicuro: se almeno fossi più grande,
troverei qualche sistema».
Finalmente il Vento smise di soffiare e Alberto si fermò: era arrivato
su un nuvolone scuro. E ora, che cosa succederà?

R. Schiavo Campo, La storia del bambino che non voleva…, La Sorgente

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Gli aggettivi indefiniti che ho sottolineato si trovano già scritti qui.
Completo lo schema.

«Qualche» e «qualsiasi» sono indeclinabili e si usano solamente al singolare.

Rifletto e Controllo il mio lavoro

certo ................... ................... ...................
................... ................... ................... tutte

................... ................... ................... alcune
qualche qualche X X

................... ................... ................... molte

maschile femminile maschile
SINGOLARE

femminile
PLURALE

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi
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L’USO DEGLI INDEFINITI

Completa le frasi con i seguenti aggettivi indefiniti: 
«nessun», «alcune», «pochi», «qualunque», «qualche», «molta».

– La nonna aveva portato con sé ................... dolcetti per i suoi golosi nipotini.

– C’erano ................... bambine che confabulavano segretamente.

– Il telegiornale andò in onda con ................... minuto di ritardo.

– ................... argine riuscì a resistere alla furia delle acque.

– ................... cosa tu abbia fatto, conta su di me!

Cerchia gli aggettivi indefiniti e sottolinea i nomi a cui si riferiscono.
– Tu non hai alcuna pazienza con me.
– Nel laghetto nuotano poche paperette.
– Noi discutiamo sempre ogni volta che giochiamo.
– Se sudi, bevi molta acqua e non devi prendere troppo Sole.

Volgi al femminile l’aggettivo indefinito e il nome a cui si riferisce. Segui l’esempio.

Oggi piove. Nel parco non ho incontrato alcun amico (alcun’amica). Mi fermavo e osservavo

intorno, ma nessun bambino (.............................) si vedeva all’orizzonte. E pensare

che solo ieri questo giardino era affollato da tanti bambini (.............................), da

tanti papà (.............................) e da alcuni nonni (.............................)!

Scegli ogni volta l’alternativa giusta: gli aggettivi «ciascuno», «nessuno», 
«alcuno» vogliono l’apostrofo solo davanti ai nomi femminili.

– Nel mio giardino / albero ha perso le foglie.

– / amico verrà alla tua festa con un regalo.

– Non ho incontrato / amica per la strada.

– Per la recita fu assegnata una parte diversa a / alunna.

– Non ho commesso / errore.

nessun’ nessun

Ciascun’ Ciascun

nessun’ nessuna

ciascun ciascun’

alcun alcun’

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi
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AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI

Leggi i fumetti e sottolinea in rosso gli aggettivi indefiniti e in blu i pronomi indefiniti.

Sottolinea in rosso gli aggettivi indefiniti e in blu i pronomi indefiniti.

Ieri, con alcuni amici, sono andato a fare una passeggiata in una certa località di montagna. Ab-
biamo visto molti funghi, ma pochi erano buoni da mangiare; gli altri avevano forme e colori strani.
Abbiamo forse mangiato troppe fragoline di bosco, perché a Ugo sono venute certe strane bollicine
sulla faccia. Ciascuno di noi aveva uno zaino con tutto l’occorrente per fare una bella gita.

Inserisci gli aggettivi e i pronomi indefiniti adatti.

– I bambini si erano scatenati: ................. correvano, ................. urlavano.

– Davanti alla scuola ................. mamma salutava i figli stando in macchina,

................. li accompagnavano fin sulla soglia.

– ................. può sedersi: ................. posti sono liberi.

– ................. vogliono parlare, ma ................. sanno ascoltare.

Completa le frasi con i seguenti indefiniti: sono solamente pronomi. 

qualcuno – chiunque – niente – qualcosa – ognuno

– Ho visto ................. che cadeva dall’albero: era un frutto maturo.
– ................. abbia voglia di correre si può iscrivere alla corsa campestre.
– Ho osservato la vetrina: non c’è ................. che mi interessi.
– Se volete giocare con noi, ................ di voi si deve procurare una pallina da ping–pong.
– Vai ad aprire la porta: ................. ha suonato.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Nella vetrina del pastic-
ciere ho visto alcuni dol-
cetti: molti sono alla fra-
gola, altri con la panna. Ne
vorrei comprare qualcuno.

Chiunque di noi può 
comprarne qualcuno:

basta che abbia qualche
soldo in tasca.

Pensate sempre a 
mangiare! Ogni tanto 

pensate anche a fare i
compiti. Qualsiasi 
occasione è buona 

per distrarvi!

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi
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I NUMERALI

Sottolinea i tre numerali, poi completa la tabella.

– Mio fratello ha sette anni ed è il più piccolo tra noi quattro fratelli. 
Come ti esprimeresti dovendoci mettere in ordine di età?

– Direi che è il quarto fratello.

Usa due colori diversi per sottolineare nelle seguenti 
frasi i numeri cardinali e gli ordinali.

– Il primo bambino della fila è il più basso, l’ultimo bambino è il più alto.

– Sette coccinelle erano in fila e hanno divorato venti afidi delle rose.

– Quest’anno abbiamo disputato ben tre gare di corsa campestre.

– Io mi sono sempre classificato al terzo posto e mia sorella più piccola è arrivata seconda. 
Che figuraccia ho fatto!

Completa le frasi: inserisci numerali cardinali e ordinali adatti.

– Gianni ha perso la corsa: è stato l’................. bambino ad arrivare al traguardo.
– Celeste abita al ................. piano di un bel palazzo.
– Fra ................. ore arriveremo alla ................. tappa del percorso di montagna.
– Mattia in classe è sempre il ................. bambino ad alzare la mano. 

È seduto al ................. banco della ................. fila.
– Una settimana è formata da ................. giorni. In un anno ci sono .................

stagioni e ................. mesi. Un solo mese, febbraio, ha ................. giorni.
– In un anno ci sono ................. giorni e ................. ore. Ogni .................

anni febbraio ha ................. giorni.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi

7 sette ..................
4 .................. quarto
1 .................. ..................

.................. .................. decimo

cifre numeri cardinali numeri ordinali
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INTERROGATIVI ED ESCLAMATIVI

Scrivi una domanda per ogni risposta: usa gli aggettivi interrogativi «che», 
«quale», «quanto», declinati in modo corretto.

– Quante pagine ..........................................................................?
– Devo ancora leggere cinque pagine.

–  .........................................................................................?
– Preferisco i film di avventura.

–  .........................................................................................?
– Al mare c’era un tempo splendido.

–  .........................................................................................?
–  Il più grande d’Italia è il Lago di Garda.

Distingui gli aggettivi interrogativi (I) dagli esclamativi (E). Poi sottolineali.

Che freddo fa! Quanti euro occorrono?

Che tempo fa? Quanti euro!

Quale vestito ti piace di più? Quante uova ho trovato nel pollaio!

Quale gioia! Che gioco vuoi fare?

Che gioco interessante! Quanto chiasso in questa classe!

Distingui gli aggettivi interrogativi ed esclamativi (A) dai pronomi (P).

Che mi dici! Quale argomento ti interessa?

Che desideri? Quanto costa questo biglietto?

Quanto rumore! Di questi pennelli, quale vuoi?

Completa le frasi con i pronomi «chi», «che».

– ..................... te ne ha parlato? – ..................... avrà mai combinato!
– ..................... mi accompagna? – ..................... ti sei messo in testa?
– ..................... lo dice? – ..................... dici!

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi
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AGGETTIVI DI TUTTI I TIPI

Leggi il breve racconto e collega i diversi tipi di aggettivi (evidenziati) 
alle spiegazioni. Poi segui i numeri e scrivi una frase 
per ciascun tipo di aggettivo. L’esercizio è avviato.

1. La tua bicicletta si è rotta.
2. ..........................................................................................
3. ..........................................................................................
4. ..........................................................................................
5. ..........................................................................................
6. ..........................................................................................

– Guarda! – ha detto il nonno. 
Ci sono cinque coccinelle!

A passeggio con il nonno
Sono andato a fare una passeggiata
con mio nonno Carlo.

Alcune coccinelle camminavano,
altre avevano aperto le ali.

– Questi insetti sono molto utili, perché
mangiano gli afidi che rovinano le
rose – mi ha spiegato il nonno.

Che animaletti graziosi e interessanti!

– Nonno, quanto tempo vive in media
una coccinella? Mi piacerebbe saperlo.

aggettivo possessivo
(indica appartenenza)

aggettivo indefinito
(indica una qualità non ben definita)

aggettivo numerale
(indica il numero degli elementi)

aggettivo interrogativo
(esprime una domanda)

aggettivo dimostrativo
(indica la posizione degli elementi)

aggettivo esclamativo
(esprime un’esclamazione)

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi

1

2

3

4

5

6
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AGGETTIVI IN TABELLA – 1

Indica con crocette le caratteristiche degli aggettivi qualificativi indicati.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

freddissimo
rotto
più agile
la più gentile
meno gentile
fresco come
rosso

gr
ad

o 
po

si
ti

vo

co
m

pa
ra

ti
vo

 d
i

m
ag

gi
or

an
za

co
m

pa
ra

ti
vo

 d
i

m
in

or
an

za

co
m

pa
ra

ti
vo

 d
i

ug
ua

gl
ia

nz
a

su
pe

rl
at

iv
o

re
la

ti
vo

su
pe

rl
at

iv
o

as
so

lu
to

Indica con crocette le caratteristiche degli aggettivi indicati.

mie
quanto?
terzi
quali!
alcune
dodici
questo
quei
pochi

ag
ge

tt
iv

o
po

ss
es

si
vo

ag
ge

tt
iv

o
di

m
os

tr
at

iv
o

ag
ge

tt
iv

o
in

de
fi

ni
to

ag
ge

tt
iv

o
nu

m
er

al
e

ag
ge

tt
iv

o
in

te
rr

og
at

iv
o

ag
ge

tt
iv

o
es

cl
am

at
iv

o

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi

© Gruppo Editoriale il capitello



173
AGGETTIVI IN TABELLA – 2

Indica con crocette le caratteristiche degli aggettivi indicati.

Fai l’analisi grammaticale completa dei seguenti aggettivi. L’esercizio è avviato.

vostro agg. possessivo, maschile, singolare

questo ...................................................................................
loro ......................................................................................
quanto ...................................................................................
nuovissimo ...............................................................................
meno sincero .............................................................................

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi

pochi
nostro
proprio
alcuni
quelli
bellissimo
il più attento
queste
nessuno
quale?
ogni
più nuovo di
quanto!
decimo
otto
alti come
extraforte
assai triste

po
si

ti
vo

co
m

pa
ra

ti
vo

su
pe

rl
at

iv
o

po
ss

es
si

vo

di
m

os
tr

at
iv

o

in
de

fi
ni

to

nu
m

er
al

e

in
te

rr
og

at
iv

o

es
cl

am
at

iv
o

m
as

ch
ile

fe
m

m
in

ile

si
ng

ol
ar

e

pl
ur

al
e

AGG. QUAL. (GRADO) AGGETTIVI NON QUALIFICATIVI GENERE NUMERO
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SONO AGGETTIVI – SONO PRONOMI

Leggi le frasi, sottolinea la parola che precede ogni parentesi 
e indica se è un aggettivo (A) o un pronome (P).

I possessivi – Il nostro (.....) cagnolino è un cucciolo di bassotto tedesco.

– I suoi (.....) capricci sono insopportabili.

– Io eseguo i miei (.....) compiti, tu pensa ai tuoi (.....).
– A scuola bisogna avere cura del proprio (.....) materiale.

– I loro (.....) genitori sono più giovani dei nostri (.....).

I dimostrativi – Questa (.....) palestra è molto attrezzata.

– Salta con questa (.....) corda, ma non usare quella (.....).
– In questo (.....) giardino ci sono tante piante.

– Compra dei gessetti: compra quelli (.....) più morbidi.

Gli indefiniti – Alcuni (.....) di voi parlano bene l’inglese.

– Tutti (.....) i bambini si divertono a giocare.

– Ognuno (.....) completi il proprio lavoro.

– Durante le vacanze di Natale molti (.....) alunni vanno in montagna.

– Non è accaduto niente (.....).

I numerali – La maestra ha fatto l’appello degli alunni: quattro (.....) erano assenti.

– Il primo (.....) giorno dell’anno lo passo dai nonni.

– Il terzo (.....) classificato era mio fratello.

– Nella mia camera ci sono due (.....) letti a castello.

Gli interrogativi – Che (.....) caldo!
e gli esclamativi – Chi (.....) viene al cinema con me?

– Quanti (.....) soldi ti servono?

– Quale (.....) amica preferisci?

– Quanto (.....) sei simpatico!

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi
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I PRONOMI PERSONALI

Leggi il racconto: le parti evidenziate indicano i pronomi personali.
Sottolinea in rosso quelli di 1a persona singolare e plurale.

A scuola: l’intervallo
Il suono della campanella fa partire un grido di allegria. L’inter-
vallo, finalmente! Noi l’aspettavamo: era proprio l’ora. Non se
ne poteva più di stare lì seduti come baccalà. Fuori, fuori, fuori!
La gran parte della classe era nel corridoio a chiacchierare un
poco. La maestra apre le finestre per cambiare l’aria, poi ordina
a quelli che ancora gironzolano per l’aula di uscire come gli al-
tri. Le più difficili da convincere sono Elena e Mariangela. Esse
passerebbero volentieri l’intervallo a pasticciare alla lavagna.
– Ahi! – strilla Elena. – Ma, dico, sei diventata matta? Maestra,
Paola mi ha tirato i capelli!
– E piantala una buona volta! – interviene Francesca. – Sei tu
che te le vai a cercare!
– Tu… pensa per te – ribatte Elena inviperita.
Ma Francesca non le risponde nemmeno: prende Paola sotto-
braccio e se la porta fuori in cortile.
L’intervallo è una vera noia per me, francamente io non vedo l’o-
ra che finisca.

A. Lavatelli, Paola non è matta, Piemme

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi

Nella tabella dei pronomi personali individuo e cerchio quelli presenti nel testo.

Rifletto e Controllo il mio lavoro

1ª singolare:   io me mi 1ª plurale:      noi ce ci
2ª singolare:   tu te ti 2ª plurale:      voi ve vi
3ª singolare:   egli lui lo gli
                     ella lei la le
                     esso sé si ne
                     essa

3ª plurale:      essi loro
                     esse li le
                     sé si ne

PERSONA PERSONA
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PRONOMI PER LE PERSONE

Accanto a ogni disegno scrivi il pronome personale adatto. 
Sceglilo ogni volta tra le possibilità indicate.

Completa con «gli» (a lui), «le» (a lei), «loro» (a loro).
– Sono andato a trovare Sergio e ............ ho portato alcuni giornalini da leggere.
– Ho scritto alla mia amica Alice e ............ ho comunicato che andrò a trovarla presto.
– Sono venuti a trovarmi i miei cuginetti e ho offerto ............ delle caramelle.
– Ho incontrato Paola e ............ ho detto di salutarti.
– Quando vedrò Luca ............ dirò di venire da te.
– Ho telefonato ai nonni e ho detto ............ che arriverò domenica.

Ho incontrato        Edo.        .......... mi ha chiesto se volevo andare al parco con

.......... . Ma proprio in quel momento la mamma         .......... ha raggiunto

e        .......... ha detto che non poteva andare al parco, perché era arrivata la nonna.

lui – egli – gli – lo

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ho incontrato        Lea.        .......... mi ha chiesto se volevo andare a fare compere

con        .......... . Ma dopo poco la mamma        .......... ha raggiunta

e        .......... ha detto che avremmo dovuto rimandare.

l’(la) – ella – lei – le

Ho incontrato          Edo e Lea.          ......... mi hanno chiesto se volevo pattinare

con          ......... . Ma Paolo          ......... ha chiamati 

e ha detto            ......... che dovevano tornare subito a casa.

li – essi – loro

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi
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IL PRONOME GIUSTO

Completa con i pronomi personali, poi uniscili con una freccia ai nomi 
che sostituiscono. 
Osserva l’esempio.

– Lia è stata sgarbata con me e non la voglio più vedere.

– Tu avevi tre palloni nuovi e ............ hai regalati ai tuoi amici.

– Roberto legge volentieri tutti i libri che ............ regalano.

– Quelli sulla scalinata sono i miei amici. ............ vedi?

– Se incontri Ada, ............ dai questo libro da parte mia?

Sottolinea i pronomi personali (attenzione, alcuni sono uniti ai verbi).

Ho una sorellina piccola e vorrei spiegarle tante cose e farle capire come si
deve comportare: ma lei dice sempre di no. Quando vuole prendere la mia
bambola, anche la mamma cerca di parlarle con calma per farle capire che
non la deve toccare, ma lei dice sempre: «No!». 

Ora volgi al maschile il testo dell’esercizio precedente. 
Cambia «una sorellina piccola» con «un fratellino piccolo»; 
«la mia bambola» con «il mio pupazzo»; tutti i pronomi personali.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi
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USO I PRONOMI PERSONALI

Completa le frasi con dei pronomi personali adatti.

– .................. si sono allontanati e non .................. abbiamo più veduti.

– Ho telefonato alla nonna e .................. ho detto che andrò a casa sua.

– .................. siamo corsi perché la mamma .................. ha chiamato.

– Francesca è la mia migliore amica: .................. aiuta spesso.

– .................. amo il mare perché .................. piace nuotare.

– Dov’è Fufi? .................. devo portare dal veterinario.

– Per la ricerca .................. occorrono questi libri.

– Che piacere riveder ..................!
– .................. vanno molto d’accordo.

– La nonna .................. ha fatto un bel regalo.

Sottolinea i pronomi personali (attenzione anche a quelli uniti ai verbi).
– Questa camicia ti sta proprio bene, dovresti indossarla più spesso.
– Ilaria mi ha chiamato e mi ha chiesto in prestito il libro di fiabe.
– È la festa della mamma, le facciamo un regalo?
– Lui sa l’accaduto, ma non vuole raccontarlo.
– Questo premio è per voi: lo avete meritato.
– Andrea gli lanciò la palla, lui la prese al volo.
– Quello che ti ha detto Matteo non è vero.
– Vieni con me, ti porterò al parco giochi.

Sottolinea gli articoli e cerchia i pronomi: osserva l’esempio.
– Gli uccelli cantano.

– Io  gli ho detto una bugia.

Incontro spesso lo zio di Antonia e lo saluto sempre calorosamente.  
Gli piace parlare con i bambini e anche con gli adulti.
Anche la zia di Antonia è simpatica, quando la vediamo le raccontiamo le nostre marachelle.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi
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PRONOMI, SOGGETTO E COMPLEMENTI
Completa le frasi: inserisci i pronomi personali come indicato.

Il pronome è il SOGGETTO: compie l’azione

….. scrivo con la penna stilografica. ….. lavoriamo insieme.
….. corri sempre. ….. ascoltate la musica.
….. salta alla corda. ….. viaggiano in treno.

I pronomi sono COMPLEMENTI DIRETTI: oggetto

– Luca mi chiama (chiama me).
– Maria ti vuole (vuole .......) per fare i compiti.
– Sebastiano ha preso un bel voto: la mamma ....... premia (premia lui).
– Sandra porta i fiori a casa. La mamma la ringrazia (ringrazia .......).
– Lulù ....... saluta (saluta noi) dal finestrino del treno.
– Leonardo vi accompagna (accompagna .......) in piscina.
– L’insegnante d’inglese parla con i bambini e ....... (aiuta loro) a pronunciare bene le parole.
– Le bambine hanno chiacchierato e l’insegnante le sgrida (sgrida .......).

I pronomi sono COMPLEMENTI INDIRETTI

– Mi (a .......) piace molto la torta al cioccolato.
– Marco partecipa a tutte le gare. ....... (a lui) piace molto lo sport.
– Antonella ha molti libri: le (a .......) piace leggere.
– Fabio è stato bravo: gli (a .......) hanno fatto un regalo.
– Chiederò a Susi se viene a scuola con ....... .
– La mamma ha comprato questo fermaglio per ....... .
– Se non vi disturbo, nel pomeriggio vengo da ....... .

Nelle seguenti frasi correggi gli errori: scegli tra i pronomi ripetuti quelli da cancellare.
– Se a te ti dicono di stare fermo, ci riesci?
– Il papà è il mio migliore amico: a lui gli dico tutti i miei segreti.
– A noi ci diverte giocare a tennis.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Distinguere i suoni e scrivere 
le vocali per completare parole
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TUTTO SU AGGETTIVI E PRONOMI 

Leggi le spiegazioni e collegale allo schema di classificazione: 
usa i numeri di riferimento. 
Poi completa lo schema: scrivi una breve frase per ogni aggettivo o pronome indicato.

Schema di classificazione

esprime una qualità al massimo grado esprime solamente una qualità

esprime una qualità in un confronto indica una quantità non precisa

indica l’appartenenza indica la posizione

indica una quantità precisa introduce un’esclamazione

introduce una domanda sostituiscono i nomi

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

1grado positivo

2grado comparativo

3grado superlativo

qualificativo

AGGETTIVI

....................................

....................................

....................................

4 possessivo

5 dimostrativo

6 indefinito

7 numerale

8 interrogativo

9 esclamativo

PRONOMI

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

10 personale ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: aggettivi e pronomi
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AGGETTIVI E PRONOMI – 1

Sostituisci le espressioni sottolineate con aggettivi qualificativi; 
poi inseriscili in tabella nei diversi gradi.

Un bambino che ascolta con attenzione è un bambino attento. ................................
Una persona che ama mangiare dolci è una persona ........................................
Una bevanda che non è dolce è una bevanda ...............................................

Nelle seguenti frasi sottolinea gli aggettivi e cerchia i pronomi.
– Alcuni libri hanno numerose illustrazioni, altri ne hanno poche.
– A tuo padre piace andare al mare, al mio piace fare escursioni in montagna.
– Alla festa di compleanno di tua cugina c’erano alcune femmine e pochi maschi.
– In questa gara di nuoto ha vinto Luca, mentre altri si sono ritirati.

Segna con le crocette le frasi corrette.
– Per il mio compleanno telefono ai miei amici 

per invitare i miei amici per invitarli alla mia festa per invitarvi alla mia festa
alla mia festa

– Laura usa la spazzola
per pettinare Laura per pettinare sé per pettinarsi

– La maestra chiamò Gigi e
disse a Gigi di tacere le disse di tacere gli disse di tacere

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare
trasformazioni: aggettivi e pronomi

Grado positivo: attento ...................................................................
Comparativo di maggioranza: più attento di................................................
Comparativo di minoranza: .................................................................
Comparativo di uguaglianza: ...............................................................
Superlativo assoluto: ......................................................................
Superlativo relativo: .......................................................................
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AGGETTIVI E PRONOMI – 2

Sottolinea nel brano tutti gli aggettivi e cerchia i pronomi.
Poi riscrivili al posto giusto in tabella.

Ogni ragazza
I nostri amici camminavano in fila indiana fra molti cespugli e alcuni al-
beri secolari. Qua e là svolazzavano uccelli strani: alcuni avevano le
ali verdastre, altri le piume colorate e certi avevano lunghi becchi.
Ognuno aveva la propria macchina fotografica. Paolo scattava parec-
chie foto con la sua; Sandro, invece, riprendeva con la stessa teleca-
mera usata per tutte le spedizioni precedenti. A un tratto si sentì uno
strano verso: allora il gruppo si fermò, in attesa che quel grido si ripetes-
se. Ecco, di nuovo:
– Proviene da quel grande cespuglio laggiù.
– No, proviene da quello a destra di quell’albero.
Attesero, pronti a immortalare la bestia che si nascondeva. Poco dopo uscirono dei lupacchiotti
che lottavano per gioco.

Cerchia i pronomi personali e sottolinea gli articoli.
– Il babbo abbraccia la mamma e la saluta.
– Lucia ha scritto le cartoline dalla montagna e le ha spedite ai nonni e ai suoi amici.
– Te lo assicuro, appena lo incontrerò gli dirò che lo aspetti.
– Il maestro è sempre disponibile con gli alunni che gli chiedono spiegazioni.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare
trasformazioni: aggettivi e pronomi

qualificativi .............................
.............................

.............................

.............................

dimostrativi .............................
.............................

.............................

.............................

indefiniti .............................
.............................

.............................

.............................

aggettivi pronomi
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IL PRONOME RELATIVO «CHE»

Unisci in un’unica frase le seguenti coppie di frasi:
usa il pronome relativo «che». Segui l’esempio.

– Leo ha colto le rose. Le rose avevano le spine.
Leo ha colto le rose, che avevano le spine.

– Marta legge un libro. Il libro è molto illustrato.
..........................................................................................

– Giovanni osserva il criceto. Il criceto gioca sulla ruota.
..........................................................................................

– Prestami la penna. La penna è nel tuo astuccio.
..........................................................................................

– Ho incontrato Clara. Clara ha nove anni.
..........................................................................................

Cerchia i pronomi relativi e scrivi i nomi che sostituiscono. L’esercizio è avviato.

– Lella mangia la torta, che è di cioccolato. che la torta

– Ivo colora con i pennarelli che hanno la punta grossa. che ……………………….

– Alla stazione saluto Edo, che parte per Roma con la zia. che ……………………….

– Io ho due cuccioli che si chiamano Dado e Ted. che ……………………….

– La nonna vide la nipotina che giocava nell’acqua. che ……………………….

In queste frasi il «che» è stato usato in modo sbagliato. Sostituiscilo con «di cui», 
«con cui» e riscrivi le frasi correttamente.

– Il tuo computer che lavori sempre è già superato.
.............................................................................................
– Il film che hai parlato è molto interessante.
.............................................................................................
– La racchetta che giochi è troppo grande per te.
.............................................................................................

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare
trasformazioni: aggettivi e pronomi
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PRONOMI RELATIVI

Sostituisci il pronome relativo «che» con «il quale», «la quale», «i quali», «le quali».

– I fiori che (.......................) erano fioriti ora sono appassiti.
– Tutte le pesche che (.......................) sono cadute dall’albero sono mature.
– Il cavallo che (.......................) correva nel prato era scappato dalla scuderia.
– Le bambine che (.......................) cantano nel coro sono molto intonate.
– Sto leggendo il libro che (.......................) mi hai prestato.
– La partita che (.......................) ho visto allo stadio si è conclusa con un pareggio.
– Gli atleti che (.......................) partecipano alle Olimpiadi sono i migliori.
– Nel mare, le conchiglie che (.......................) si nascondono sotto la sabbia 

proteggono il mollusco.

Completa le frasi: usa i pronomi relativi indicati.

DI CUI – CHE – DAL QUALE – CON IL QUALE 

– Gianni è un amico: .............................. è sempre gentile.
.............................. ti ho parlato.
.............................. trascorro le vacanze.
.............................. vado volentieri.

DI CUI – CHE – CON CUI – DA CUI 

– Questa è la racchetta: .............................. ho ricevuto in regalo.
.............................. non mi separerei mai.
.............................. gioco sempre.
.............................. vado fiero.

Completa le frasi: scrivi le preposizioni adatte davanti a «quale», «quali», «cui».
– Tobi ha dimenticato il luogo ................. quale ha nascosto il suo osso.
– Il papà mi ha regalato i pattini ................. cui ho vinto la gara.
– Ti consegnerò domani il libro ................. cui ti ho parlato.
– Queste sono le tele ................. quali ho dipinto un paesaggio di collina.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare
trasformazioni: aggettivi e pronomi
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VERBI NEL RACCONTO

Leggi il racconto e sottolinea i verbi.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni

Susi e il gatto
Una notte la bambola Susi, sola in un cortile, sentì:
– Maragnao… 
– Chi sei? – chiese.
– Gatto Randagio. E tu?
– La bambola Susi.
Ma subito piovve a dirotto: il gattone afferrò Susi con
i denti e la trascinò lungo il cortile.
– Dove mi porti?
– Al sicuro, nel sottoscala.
La bambola si addormentò, ma la svegliò la voce
di un uomo che gridava. Era il lattaio.
Con i denti aguzzi ben in vista, il gattone soffiò
all’uomo: fff… fff…
– Oh, che gattaccio! – esclamò Berto. – Sarà
meglio girare alla larga.

S.I.M., La Scuola, Brescia

Qui di seguito riporto i verbi che ho sottolineato.
Verbo «essere» Presente: ................ Imperfetto: ................,
Futuro: ................
Verbi azione Presente: ................ Imperfetto: ................
Passato remoto: ................, ................, ................, ................,
................, ..............., ................, ................, ................, 
C’è un solo verbo al modo infinito: è ................

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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IL VERBO GIUSTO

Collega tra loro le azioni che può compiere ciascun soggetto: 
conducile al disegno corrispondente con una freccia.

vola                      taglia                      salva                      ingiallisce

scruta                      cade                      nuota                      serve                      affetta

Trova un verbo adatto per ciascun nome. Osserva l’esempio.

istruttrici allenare leoni ..................... giardinieri ...................
stelle ..................... api ..................... automobili ...................

Segna con una crocetta il verbo adatto ai soggetti indicati.

la scimmia una frase una professione il cielo

si arrampica si procura si conquista si rannuvola

si allena si pronuncia si esercita si pente

Completa: usa i verbi indicati nelle parentesi.

(sussurrare - parlare)
– In classe ..................... volentieri con i compagni.
– Quando non mi voglio far sentire, ..................... .

(illustrare - disegnare)
– Mi piace molto ..................... dal vero.
– Il lavoro che abbiamo preparato deve essere ..................... .

(alzare - sollevare)
– La mia insegnante non ..................... mai la voce.
– Le gru riescono a ..................... pesi enormi.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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LE CONIUGAZIONI

Leggi il racconto: tutti i verbi sono evidenziati. Riscrivili al modo infinito.

Scrivi frasi: usa i seguenti verbi all’infinito. L’esercizio è avviato.

CONIUGAZIONE PROPRIA: .................................................................
1a CONIUGAZIONE: .......................................................................
.............................................................................................

2a CONIUGAZIONE: .......................................................................
3a CONIUGAZIONE: .......................................................................

– Ieri volevo leggere un giornalino.

– ............................................................................................
– ............................................................................................
– ............................................................................................
– ............................................................................................
– ............................................................................................
– ............................................................................................
– ............................................................................................

Il tram azzurro
C’era una volta un tram azzurro, con otto ruote lucenti. Giovane
e robusto, scampanellava orgoglioso per le vie della città. «Arri-
vo, signori», sembrava che volesse parlare agli altri tram. «Nes-
sun tram è più comodo e veloce di me. Ho anche un bel colore
azzurro». Era molto vanitoso.
Drin! Drin!, scampanellava. «Vado di fretta! Devo rispettare l’o-
rario!». E quelli, lasciandogli la precedenza, lo guardavano
sfrecciare a tutta velocità e fuggire via.

M. Argilli, Fiabe al volo, Mondadori

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni

leggere – partire – cantare – andare – finire – correre – viaggiare – perdere
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LE PERSONE E IL TEMPO

Scrivi le persone del verbo («io» – «tu» – «egli» – «noi» – «voi» – «essi») 
e segna con le crocette di quale persona si tratta.

Sistema nella tabella le seguenti voci verbali: classificale secondo i tempi fondamentali.

voi eravate andati tu avevi tagliato egli va
egli andrà noi passammo io volo
noi rientriamo essi acquisteranno voi bagnate
egli taglierà tu hai stretto egli avrà volato
egli sarà passato io ebbi bagnato essi acquistano
egli stringe noi siamo rientrati noi saremo rientrati

Volgi i verbi al tempo futuro.

– La mamma ha preparato (...................) una torta.
– Il leprotto correva (...................) tra l’erba.
– I pirati scoprirono (...................) un tesoro nascosto.

........ ridevate ........ parlerò

........ abbiamo incontrato ........ chiudi

........ hanno giocato ........ getterete

........ sei caduto ........ passammo

........ leghi ........ cancellerai

........ ha ascoltato ........ avevano telefonato

1ª 2ª 3ª S P

1ª 2ª 3ª S P

1ª 2ª 3ª S P

1ª 2ª 3ª S P

1ª 2ª 3ª S P

1ª 2ª 3ª S P

1ª 2ª 3ª S P

1ª 2ª 3ª S P

1ª 2ª 3ª S P

1ª 2ª 3ª S P

1ª 2ª 3ª S P

1ª 2ª 3ª S P

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

passato presente futuro

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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STORIE NEL PASSATO E NEL PRESENTE

Mentre leggi il racconto, sostituisci i verbi all’infinito con 
le voci verbali adatte al tempo passato. Segui l’esempio.

Ora riscrivi il racconto volgendolo al tempo presente.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Una famiglia di castori vivere (viveva) tra le betulle del ruscello e non si stupire

(......................) nel vedere una bambina che, allacciati i pattini si slan-

ciare (......................) sul ghiaccio del lago. La superficie gelata essere

(......................) già piena degli arabeschi della bambina. Un Sole palli-

do intiepidire (......................) il paesaggio invernale, quando… 

Crak! Crrrak! Shhhh!

Vicino alla riva c’essere (......................) un punto in cui il ghiaccio, lam-

bito dalla corrente, essere (......................) più sottile. La bambina vi ar-

rivare (......................) sopra veloce e la frenata brusca contro la riva la

fare (......................) cadere di schianto. La crosta sottile si rompere

(......................) e la bambina si trovare (......................) immer-

sa nell’acqua gelida.
R. Selarose, Diana e la grande nevicata, Piero Dami

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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VERBI AUSILIARI

Leggi il racconto e completa le voci verbali
con gli ausiliari «essere» e «avere».

Nelle seguenti voci verbali sottolinea gli ausiliari. Poi colora i quadratini: 
in azzurro per «essere», in arancione per «avere».

avremo scritto ebbi visto ero arrivato

foste entrati fui colpito è nato

sarai venuto avrò sbagliato ebbi raggiunto

eravate saliti avevo dormito ebbero creduto

Il fiume racconta
Sono nato su un monte e subito (......................) cominciato a camminare.
Dopo i primi passi (......................) diventato un rivoletto allegro. I macigni
mi rompevano il corso, ma io ridendo (......................) passato  tra loro;
(......................) sceso  giù per la ripida china, in tante cascatelle. A un cer-
to punto mi (......................) sentito chiamare: era un ruscello. Mi
(......................) saltato di fianco, (.........) confuso le sue acque con le
mie e (.........) diventati un fiume solo.
Dopo (......................) corso tra due strette sponde, (......................)
finito in un lago. Che calma!
Mi (......................) accorto che (......................) diventato un fiume
largo largo e non correvo più come prima: (......................) giunto nella
grande pianura. Alcune barche navigavano su di me in tutte le direzioni: per lunghi
tratti mi (......................) tenuto compagnia filari di pioppi.

P. Bargellini, Lezioni di nozioni varie, Marzocco 

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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SIGNIFICATO PROPRIO

Inserisci le voci verbali adatte del verbo «essere»: 
è usato con significato proprio.

Cerchia il verbo «essere» e scrivi tra parentesi quale significato assume.
Scegli tra: «esistere», «vivere», «trovarsi», «appartenere».

– Mio cugino è (.......................) in Francia da alcuni anni.
– La nonna è (.......................) a Roma per un convegno.
– Milioni di anni fa c’erano (.......................) gli animali preistorici.
– Questa enciclopedia è (.......................) di Luigi.

Inserisci le voci verbali adatte del verbo «avere»: è usato con significato proprio.

– Ho mangiato troppe ciliegie e ....................... mal di pancia.

– Tu ....................... un cagnolino molto vivace; quando .......................
un anno è scappato di casa.

– Alla gara di sci tutti ....................... una medaglia ricordo.

– Voi ....................... sete? ....................... ancora dell’acqua?

Cerchia il verbo «avere» e scrivi tra parentesi quale significato assume. 
Scegli tra: «provare», «sentire», «ricevere», «possedere».

– Per il mio micetto ho (.......................) un grande affetto.

– Per il compleanno voi avete avuto (.......................) un bel regalo.

– Dopo il bagno in piscina Sara ha (.......................) un brivido di freddo.

– Io ho (.......................) uno zaino e un astuccio nuovi.

– Lo scorso anno ....................... in classe terza.
– Fra un anno ....................... in quinta.
– Stamattina lo scoiattolo ..................... sul ramo, ora ..................... scomparso.
– Se ....................... gentile, ....................... amico di tutti.
– Questo coniglio ................... pauroso, quello grigio .................... di Giulia. 

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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SIGNIFICATO PROPRIO O AUSILIARI

Scrivi nelle parentesi davanti alle voci verbali se «essere» e «avere» 
sono ausiliari (A) o hanno significato proprio (P).

– Nel laghetto (....) sono nati i girini.

– Marco (....) è a casa perché (....) ha la febbre.

– Elisa (....) ha vinto la gara e (....) avrà un premio.

– Quando (....) avrò raccolto molti funghi, tornerò a casa.

– Daniele (....) ha una maschera spaventosa.

– Il mio nuovo amico (....) è simpatico.

– Quando mi (....) hai chiamato, (....) ero in viaggio in America.

– L’estate scorsa (....) ero andato al mare in Grecia.

– I passerotti nel nido (....) avevano freddo.

– Ludovico (....) aveva comprato un album nuovo.

Sottolinea i verbi «essere» e «avere» e lavora come nell’esempio.

– Hanno un giocattolo verbo «avere» (P)

– Hanno giocato a palla verbo «giocare» (A)

– Ha raccolto ...................... (....)
– Ha un raccolto abbondante ...................... (…)

– È uscita di casa? ...................... (....)
– È l’uscita giusta? ...................... (....)
– È un cantante famoso ...................... (....)
– Ha cantato una canzone famosa ...................... (....)
– Hai mangiato? ...................... (....)
– Hai fame? ...................... (....)
– È scritto sul quaderno ...................... (....)
– È uno scrittore ...................... (....)

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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I TEMPI SEMPLICI DELL’INDICATIVO

Completa la tabella con le persone e le voci verbali mancanti.

Volgi al tempo indicato i verbi scritti tra parentesi.

Quando (andare) .................. in piscina (prendere) ..................
la sacca e (mettere) .................. dentro le ciabatte, la cuffia e l’asciugamano. 
Poi (indossare) .................. il costume.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni

io ascolto ................ ................ ................
voi ................ ................ ................ leggerete

................ ................ rincorrevi ................ ................

................ ................ ................ sistemammo ................
tu ................ ................ andasti ................

................ ................ ................ ................ rideranno

................ abbaia ................ ................ ................

................ ................ saltavamo ................ ................

tempo presente tempo imperfetto
tempo passato

remoto
tempo futuro

semplicepersona

TEMPO PRESENTE

Al mare ogni mattina (correre) .................. sulla spiaggia con il mio cagnolino. 
Spesso (incontrare) ................. i miei amici e insieme (fare) ................. un bel giro.

TEMPO IMPERFETTO

Volevo fare un regalo alla mia mamma e (comprare) .................. una scatola di cioccola-
tini e li (mangiare) .................. insieme.

TEMPO PASSATO REMOTO

Domani (portare) .................. il mio cane dal veterinario e (fare) .................. le
vaccinazioni.

TEMPO FUTURO SEMPLICE
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I TEMPI COMPOSTI DELL’INDICATIVO

Completa la tabella con le persone e le voci verbali mancanti.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni

egli ................ aveva frenato ................ ................
noi abbiamo suonato ................ ................ ................

................ ................ ................ ebbi indossato ................

................ ................ ................ ................ avrai detto

................ hanno iniziato ................ ................ ................
voi ................ ................ aveste guardato ................

................ ................ ................ ................ sarai scappato

................ ................ aveva portato ................ ................

tempo trepassato
remoto

tempo trapassato
prossimo

tempo passato
prossimopersona

tempo futuro
anteriore

Il babbo (aggiustare) .................................... il mio computer e ora lo posso usare.

TEMPO PASSATO PROSSIMO

Quando eravamo in campeggio (cantare) .................................... una canzone in-
torno al fuoco prima di andare a dormire.

TEMPO TRAPASSATO PROSSIMO

Dopo che (vedere) .................................... quel film, lo raccontai alla mamma.

TEMPO TRAPASSATO REMOTO

Quando (lavare) .................................... la frutta, preparerò la macedonia.

TEMPO FUTURO ANTERIORE

Volgi al tempo indicato i verbi scritti tra parentesi.
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LAVORO CON I TEMPI COMPOSTI

Trasforma i tempi semplici nei tempi composti corrispondenti. Segui gli esempi.

presente passato prossimo imperfetto trapassato prossimo

passato remoto trapassato remoto futuro semplice futuro anteriore

Scrivi nella tabella le seguenti voci verbali.

avrà parlato – erano usciti – ha scherzato – sono entrati – ebbero letto – avevano misurato –
furono saliti – sarà tornato – avranno studiato – ho chiesto – avevi aiutato – ebbe raccolto –

aveste sognato – hai giocato – avrò pensato – era andato

egli scava ➙ ha scavato io torno ➙ ......................
io salirò ➙ sarò salito noi andremo ➙ ......................
noi raccoglieremo ➙ ...................... essi dormiranno ➙ ......................
essi bevevano ➙ ...................... egli vide ➙ ......................
tu apristi ➙ ...................... tu asciugavi ➙ ......................
voi portavate ➙ ...................... voi fischiate ➙ ......................

io fui ➙ fui stato noi avremo ➙ ......................
tu eri ➙ ...................... egli aveva ➙ ......................
voi avevate ➙ ...................... voi aveste ➙ ......................
noi siamo ➙ ...................... egli ebbe ➙ ......................
essi erano ➙ ...................... voi avete ➙ ......................
io sarò ➙ ...................... essi hanno ➙ ......................
tu sei ➙ ...................... essi ebbero ➙ ......................

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

passato prossimo trapassato prossimo trapassato remoto futuro anteriore
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TUTTO SUL MODO INDICATIVO – 1

Volgi i verbi al tempo presente.

Le foglie gialle si staccavano (.....................) lievi, volteggiavano (.....................)
per l’aria come ali di farfalle e si posavano (.....................) sulla siepe, sulla ghiaia, ai
piedi dei tronchi.

Volgi i verbi al tempo imperfetto.

La mamma indossa (.....................) il grembiule, si china (.....................), prende
(.....................) la scatola di detersivo, lo versa (.....................) adagio nell’ac-
qua tiepida, vi immerge (.....................) i piatti.

Volgi i verbi al tempo passato remoto.

Io raccolgo (.....................) le pigne e le coloro (.....................); con esse abbelli-
sco (.....................) l’albero di Natale.

Volgi i verbi al tempo futuro semplice.

Dopo tre settimane di mare Claudia torna (.....................) a casa.
Nella sua stanza ritrova (.....................) un pacco di giornalini dimenticati e una scatola
di nuovi colori. Ma soprattutto ritrova (.....................) i criceti, belli e grossi nella loro
gabbia, e il gatto Tommi, che prende (.....................) subito in braccio.

Sottolinea i tempi composti e scrivi nelle parentesi: PP (passato prossimo), 
TP (trapassato prossimo), TR (trapassato remoto), FA (futuro anteriore).

– Gli amici erano arrivati (.........) a casa nostra. 
– Ho guardato (.........) alla TV il film che mi avevi consigliato (.........). 
– L’autista dell’autocarro ha frenato (.........) bruscamente.
– Entro una settimana avrai finito (.........) di leggere il libro che ti ho prestato (.........)?
– Quando ebbe finito (.........) di parlare, tutti applaudirono. 

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni

© Gruppo Editoriale il capitello



167
TUTTO SUL MODO INDICATIVO – 2

Leggi i fumetti e sottolinea in rosso i verbi nei tempi semplici e in blu i verbi nei tempi
composti. Poi segna con una crocetta la parte che completa la frase di partenza.

Il tempo passato prossimo indica che Enzo mangia la pasta:
prima della frutta
contemporaneamente alla frutta
dopo la frutta

Il tempo trapassato prossimo indica che Enzo mangia la pasta:
prima della frutta
contemporaneamente alla frutta
dopo la frutta

Il tempo trapassato remoto indica che Enzo mangia la pasta:
prima della frutta
contemporaneamente alla frutta
dopo la frutta

Il tempo futuro anteriore indica che Enzo mangia la pasta:
prima della frutta
contemporaneamente alla frutta
dopo la frutta

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni

Completo con le seguenti parole:
presente – imperfetto – passato remoto – futuro semplice.

– Il passato prossimo esprime un’azione
anteriore (che viene prima) all’azione
espressa dal .......................... .

– Il trapassato prossimo esprime un’azio-
ne anteriore all’azione espressa
dall’............................... .

– Il trapassato remoto esprime un’azione
anteriore all’azione espressa dal
............................... .

– Il futuro anteriore esprime un’azione an-
teriore all’azione espressa dal
............................... .

Rifletto e Controllo il mio lavoro

Ho mangiato la pasta,
ora mangio la frutta. 

Appena ebbi mangiato
la pasta, mangiai 

la frutta.

Mangiavo la frutta dopo
che avevo mangiato 

la pasta.

Mangerò la frutta quando
avrò mangiato la pasta.
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A PROPOSITO DEL MODO INDICATIVO – 1

Nelle seguenti voci verbali completa come nell’esempio.
tu corri correre, 2ª coniugazione

noi disegniamo ……....…………………. essi finiscono ……....………………….
io dormo ……....…………………. egli salta ……....………………….

Completa la tabella nel modo indicativo.

Indica il modo, il tempo e la persona delle seguenti voci verbali.

corsi ........................................ suonò ......................................
esclamò ..................................... aveva suonato ..............................
verranno .................................... ha parlato ..................................
correvi ...................................... sarete arrivati ...............................

Volgi al passato remoto i verbi sottolineati.

– Ho trovato ........................... per la strada un gattino bianco e l’ho portato
........................... a casa.

– La mamma mi ha permesso ........................... di tenerlo.
– Ho detto ........................... che un animale è un vero amico.
– Ho parlato ........................... del mio gattino anche ai compagni di classe.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Tu leggi Tu hai letto

Essi corrono Essi ........................
Noi leggevamo Noi ........................
Egli andava Egli ........................
Tu cantasti Tu ........................
Noi partimmo Noi ........................
Tu parlerai Tu ........................
Voi seguirete Voi ........................

tempi semplici tempi composti

presente passato prossimo

imperfetto trapassato prossimo

passato remoto trapassato remoto

futuro semplice futuro anteriore

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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Annuncio Ritardo

4 ore

166
A PROPOSITO DEL MODO INDICATIVO – 2

Scrivi l’infinito di ogni verbo e indicane la coniugazione.

giocherà giocare saltammo .......................

era andato ....................... fu scritto ........................

ho sentito ........................ dormivate ......................

.... ....

.... ....

.... ....

Scrivi la persona davanti a ogni voce verbale.

– ....... avrò saltato – ....... vedrà – ....... hai visto

– ....... guidano – ....... volammo – ....... eravate usciti

Coniuga i verbi come indicato.

I ragazzi (camminare, imperfetto) .................................. sul sentiero di montagna.

Su un albero Sara (vedere, passato remoto) .................................. uno scoiattolo.

Tu che cosa hai fatto? Io (leggere, passato prossimo) ....................... tutto il pomeriggio.

Dov’è il peluche che Sara (regalare, trapassato prossimo) ......................... a Marcella?

All’improvviso l’allieva (avere, passato remoto) ............ un’idea e (trovare, passato remoto)

.................................. la soluzione del problema.

Secondo me, quell’atleta (vincere, futuro semplice) .................................. la gara.

In ogni coppia di verbi cancella la forma verbale non adatta.
Quando avrai finito / a giocare.

Domani / il mio compleanno.

L’anno scorso / un’automobile usata.

Credevo / già arrivata.

Ho suonato perché la luce / accesa.

andiamo andremo

festeggio festeggerò

ho comprato comprai

che fossi eri

era sarà

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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Musicista

200
I MODI FINITI

In ogni vignetta indica che cosa esprime il verbo evidenziato: usa i numeri. 
Poi completa con il modo corrispondente.

Usa ancora i numeri per indicare che cosa esprimono i verbi evidenziati.

– Lucia guarderebbe sempre i cartoni animati se i suoi genitori glielo permettessero.

– Se fossi più grande, potrei viaggiare da solo.

– Esci subito dall’acqua!

– Fabio aveva seguito un programma interessante alla televisione.

Il verbo esprime un’azione:
1 reale e certa:

Modo indicativo

2 possibile e incerta:
Modo congiuntivo

3 possibile solo 
a determinate condizioni:
Modo condizionale

4 che dà un ordine:
Modo imperativo

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ora andiamo a fare 
una bella nuotata 

in piscina

Sei sicuro che 
sia venuto
a trovarmi?

Verrei volentieri al cinema
se non avessi già visto

quel film.
Vieni subito a casa!

modo ............... modo ...............

modo ............... modo ...............

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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MODO CONGIUNTIVO

Leggi la lettera a Susi e inserisci in tabella (sulle righe) i verbi evidenziati. 
Poi completa la tabella (sui puntini) con le voci verbali che trovi date. 

fosse partito – sia entrato – finisse – parli – abbia visto – sappia 
sapesse – abbia saputo – avesse saputo 

Cara Susi,
ieri ti ho telefonato perché pensavo che tu fossi ancora in città.
Ho saputo che sei partita per il mare e spero che tu ti diverta con
i tuoi soliti amici.
Se mi avessi avvertita della tua partenza, ti avrei prestato quel
gioco a cui tenevi tanto. Ti sarebbe stato utile nel caso in cui il
cattivo tempo ti avesse impedito di andare in spiaggia.
Anche quest’anno il tuo cagnolino temevo che lo abbandonassi
quando sei partita. Penso che Toby sia felice con te a correre sul-
la riva del mare e che sia stato fortunato ad avere una padronci-
na come te.

A presto, la tua amica
Antonella

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni

----------------------------------
----------------------------------
.....................
.....................
.....................

fossi

----------------------------------
.....................
.....................
.....................

----------------------------------
.....................
.....................
.....................
.....................

----------------------------------
----------------------------------
.....................
.....................
.....................

presente imperfetto passato
TEMPI SEMPLICI

MODO CONGIUNTIVO
TEMPI COMPOSTI

trapassato
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I TEMPI DEL CONGIUNTIVO

Completa la tabella con le voci verbali della 1ª persona singolare.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

che io rida ridessi abbia riso avessi riso

che io

che io

che io rida ridessi abbia riso avessi riso

che io esca .................... .................... ....................
che io creda .................... .................... ....................
che io giochi .................... .................... ....................
che io dorma .................... .................... ....................
che io scriva .................... .................... ....................
che io corra .................... .................... ....................
che io sollevi .................... .................... ....................
che io parli .................... .................... ....................
che io nuoti .................... .................... ....................
......... .................... cadessi .................... ....................
......... .................... tagliassi .................... ....................
......... .................... .................... abbia volato ....................
......... .................... .................... sia caduto ....................
......... .................... .................... .................... avessi chiamato

......... .................... .................... .................... fossi venuta

......... racconti .................... .................... ....................

......... .................... domandassi .................... ....................

......... .................... .................... sia riuscito ....................

......... .................... .................... .................... avesse cambiato

presente imperfetto passato trapassato

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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LAVORO CON IL MODO CONGIUNTIVO

Metti una crocetta solo sui quadratini dei verbi al modo congiuntivo.

cantavano cantino cantaste
cantassi cantano cantiate
cantammo avrai cantato canterete
ha cantato avessi cantato cantare
avessimo cantato canti ebbi cantato

Coniuga i verbi scritti tra parentesi.

(a) Usa il tempo presente del modo congiuntivo.
– Spero che tu (venire) ..................... a casa mia.
– Voglio che tu (dire) ..................... la verità.
– Desidero che Lucia (tornare) ..................... presto.
– Mi sembra che i tuoi amici (essere) ..................... simpatici.

(b) Usa il tempo imperfetto del modo congiuntivo.
– Desideravo che tu (fare) ..................... i compiti prima di uscire.
– La mamma voleva che io (preparare) ..................... lo zaino.
– Ti pareva che Giulia (volere) ..................... venire con noi ai giardini?
– Giacomo sperava che Maria (accettare) ..................... le sue scuse.

(c) Usa il tempo passato del modo congiuntivo.
– Penso che tu (correggere) ..................... tutti i compiti.
– Non so se voi (preparare) ..................... l’occorrente per la gita.
– Mi chiedo se Anna (andare) ..................... presto al lavoro.
– I nonni? Può darsi che (passare) ..................... quando noi non c’eravamo.

(d) Usa il tempo trapassato del modo congiuntivo.
– Davvero ritenevi che io (crede) ..................... alle tue bugie?
– Se noi (essere) ..................... più prudenti, non sarebbe successo.
– Le pareva che i suoi amici (mangiare) ..................... volentieri.
– Se tu non (dormire) ..................... troppo, non avresti mal di testa.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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SO USARE IL CONGIUNTIVO

Colora il verbo al modo congiuntivo per completare le frasi.

– La mamma non vuole che io con la lampada accesa.

– La mamma pensa che io con la lampada accesa.

– La mamma non voleva che io con la lampada accesa.

– La mamma era sicura che io con la lampada accesa.

dormo dorma

abbia dormito dormivo

avevo dormito dormissi

ebbi dormito avessi dormito

Correggi i verbi evidenziati nelle frasi e scrivili nel modo congiuntivo.

– Se avevi studiato ....................... , avresti preso un bel voto.
– Se studiavi ......................., sapresti rispondere.
– Desidero che tu vieni ....................... da me.
– Sono felice che arriva ....................... l’estate.
– Se avevo guardato ....................... quel programma, avrei scoperto tante cose 

sulla vita degli animali.
– Credo che tu hai ....................... sbagliato.
– Può darsi che domani ritorna ....................... la nonna.

Completa le frasi con i verbi dati al tempo giusto del congiuntivo.

sia cotta – cuocia – cocesse – fosse cotta

– La mamma mette la torta in forno perché si ....................... .
– La mamma mise la torta in forno perché si ....................... .
– La mamma ha messo la torta in forno da poco tempo, perciò temo che non ................... .
– La mamma aveva messo la torta in forno da poco tempo, perciò temevo che non ............... .

Completa le frasi: usa al modo congiuntivo i verbi indicati tra parentesi.
– Porta pure il tuo cane a casa mia, purché non (combinare) ......................... dei guai.
– Verrò da te nonostante (essere) ......................... in ritardo.
– Siamo andati al parco giochi sebbene (piovere) ......................... .
– Ho telefonato a mio cugino perché (portare) ......................... il suo nuovo computer.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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MODO CONDIZIONALE

Leggi il testo (scritto da un bambino) e inserisci in tabella (sulle righe) i verbi evidenziati.
Poi completa la tabella (sui puntini) con le voci verbali che trovi date.

diventerei – avrei scritto – finiresti – avrebbe dato – partiremmo – avresti ordinato
leggereste – parlerebbe – dormireste – canterebbe – saresti uscito – avremmo guardato

avrebbero detto – saresti andato – sarei stato – avremmo avuto – saresti stato

Se potessi esprimere un desiderio, chiederei di diventare un fol-
letto: potrei far apparire e sparire ciò che voglio, giocherei con
la Luna e le stelle, mi nasconderei tra i rami degli alberi e mi di-
vertirei a fare i dispetti agli scoiattoli. Mi vestirei di foglie e di
fiori e ai miei piedi calzerei scarpe di petali.
Se qualcuno mi avesse scoperto, forse sarei diventato famoso e
tutti mi avrebbero applaudito.
Avrei voluto anche essere invisibile, così mi sarebbe stato possi-
bile combinare più guai di quelli che faccio di solito.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

tempo semplice presente tempo composto passato
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I TEMPI DEL CONDIZIONALE

Coniuga tutte le persone nei due tempi del modo condizionale.

Riscrivi la frase iniziale coniugando i verbi evidenziati in tutte 
le persone del condizionale presente.

Se avessi un amico vicino a casa mia…

io passerei tanto tempo a giocare e studierei con lui.
tu ...........................................................................................
egli .........................................................................................
noi .........................................................................................
voi ..........................................................................................
essi .........................................................................................

Riscrivi la frase iniziale coniugando i verbi evidenziati in tutte
le persone del condizionale passato.

Se fossi arrivato a scuola presto…

io avrei incontrato i miei compagni e avrei giocato con loro.
tu ...........................................................................................
egli .........................................................................................
noi .........................................................................................
voi ..........................................................................................
essi .........................................................................................

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

tempo presente

io dormirei
tu ..................
egli .................
noi .................
voi .................
essi .................

tempo passato

io avrei dormito
tu ..................
egli .................
noi .................
voi .................
essi .................

tempo presente

io partirei
tu ..................
egli .................
noi .................
voi .................
essi .................

tempo passato

io sarei partito
tu ..................
egli .................
noi .................
voi .................
essi .................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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I TEMPI IN TABELLA

Completa la tabella con le persone o le voci verbali.

Distingui il condizionale presente dal condizionale passato: collega con frecce.

accenderei                                                                             scalerebbero
                                                          condizionale
avrei tenuto                                            presente                 avremmo disturbato

sarebbe diventato                                                                   capireste

penserebbe                                          condizionale               avresti scoperto
                                                             passato
coglierebbero                                                                         sareste giunti

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

portare io porterei avrei portato

essere voi sareste ...............................
uscire .......... ............................... sarà uscito

regalare .......... regalerei ...............................
sperare io ............................... ...............................
mangiare essi ............................... avrebbero mangiato

rispondere .......... risponderei ...............................
volere noi ............................... ...............................
fare .......... ............................... avrebbe fatto

dire tu ............................... ...............................

verbo persona tempo semplice presente tempo composto passato

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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LAVORO CON IL MODO CONDIZIONALE
Colora con due colori diversi i quadratini dei verbi: in rosso quelli al modo congiuntivo, 
in giallo quelli al modo condizionale.

correrei avrebbe avuto corressi abbia studiato

lodassi partissi scriverebbe avessi dormito
avesse avuto partirei avrebbe studiato giocherei

Coniuga i verbi scritti tra parentesi.

a) Usa il tempo presente nel modo condizionale.
– Se io fossi meno pauroso, (andare) ..................... velocemente in bicicletta.
– Se guardassi l’ora, (arrivare) ..................... sempre puntuale.
– La nonna (volere) ..................... che io fossi più ordinato.

b) Usa il tempo passato nel modo condizionale.
– Io (partire) ................................... prima, se avessi saputo che c’era tanto traffico.
– Se l’insegnante mi avesse chiesto, (sapere) ...................................... rispondere.
– Ti (invitare) .......................................... a dormire a casa mia, se avessi avuto

un letto in più.

Coniuga il verbo tra parentesi al modo condizionale.

– Tu non (credere) ................................... mai a una persona così cattiva, vero?
– Se lo avessi saputo prima, ti (preparare) ................................... una torta.
– Se noi non li avessimo visti, essi (rimanere) ................................... là.
– (volere) ................................... portarti con me, ma partivo presto.
– Noi ti (passare) ................................... a trovare, ma era già tardi.
– Ti (invitare) ................................... a giocare, ma devo andare.
– (essere) ................................... meglio se tu stessi più attenta.
– Se potessi, (venire) ................................... a trovarti.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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MODO IMPERATIVO

Leggi la pagina di diario di Matteo e ricopia al posto giusto i verbi evidenziati.

Leggi le situazioni indicate e scrivi i comandi che ti vengono in mente.

– La mamma, prima che tu vada a letto la sera, ti dice: ......................................
.............................................................................................
– L’insegnante, durante l’intervallo, ..........................................................
.............................................................................................
– La mamma ai suoi bambini, quando hanno finito di giocare, ...............................
.............................................................................................

Il verbo all’imperativo…
dà un ordine: ..................... , ..................... , ..................... ,
..................... , ..................... , ..................... , .....................
dà un consiglio: .....................
esprime una richiesta: .....................

Caro diario,
oggi mi va tutto storto. La mamma, alle 8, mi ha svegliato to-
gliendomi le coperte e ha detto: «Alzati, è tardi! Lavati in fretta e
fai subito la colazione!»
Mentre bevevo il latte mi ha ripetuto più volte: «Sbrigati o arrive-
rai tardi a scuola!».
A me piace fare le cose con calma e allora ho consigliato alla
mamma: «Svegliami prima!».
Poi le ho chiesto: «Aiutami, per favore, a mettermi lo zaino sulle
spalle».
Quando siamo usciti da casa la mamma mi ha detto: «Cammina
sul marciapiede, attraversa sulle strisce e aspetta il verde del
semaforo!».

Speriamo che domani vada meglio. Ciao,
Matteo

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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LAVORO CON IL MODO IMPERATIVO

Coniuga nelle due tabelle i verbi al modo imperativo. Segui gli esempi.

Indica nei quadratini che cosa esprimono le frasi. Scegli tra: ordine O, richiesta R,
consiglio C. Poi, accanto a ogni frase, scrivine un’altra dello stesso tipo.

– Prendi la matita! .....................................................................
– Sta’ attento! ..........................................................................
– Corri, arriverai tardi! .................................................................
– Lascia in pace il gatto! ................................................................

Trasforma le seguenti frasi in ordini, richieste o consigli: usa verbi al modo imperativo.
Segui l’esempio.

– L’insegnante… 
… chiede a Giorgia di spalancare la finestra. Spalanca la finestra!

… raccomanda agli alunni di fare silenzio. ............................................
… ordina di uscire dall’aula per l’intervallo. ............................................
… invita Gaia a stare attenta. ............................................
… consiglia a tutti di arrivare puntuali a scuola. ............................................
… chiede a Manuel e a Larisa di riordinare l’aula. ............................................

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

mangiare mangia (tu) mangiate (voi)

bere ............................... ...............................
pulire ............................... ...............................
nuotare ............................... ...............................
salire ............................... ...............................
fare fai (tu) fa’ fate (voi)

stare ............................... ...............................
andare ............................... ...............................
dare ............................... ...............................
dire ............................... ...............................

verbo 2ª persona singolare 2ª persona plurale

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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TUTTO SUI MODI FINITI – 1

Completa le tabelle di corrispondenza tra tempi semplici e composti.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni

Modo Indicativo

presente passato prossimo

io parlo ....................

imperfetto trapassato prossimo

io parlavo ....................

passato remoto trapassato remoto

io parlai ....................

futuro semplice futuro anteriore

io parlerò ....................

Modo Congiuntivo

presente passato

che io parli abbia parlato

che tu parli ..................
che egli .......... ..................
che noi .......... ..................
che voi .......... ..................
che essi .......... ..................

imperfetto trapassato

che io parlassi avessi parlato

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................

.................. ..................
Modo Condizionale

presente passato

io parlerei avrei parlato

tu parleresti ..................
egli ............. ..................
noi .............. ..................
voi .............. ..................
essi .............. ..................

Modo Imperativo (presente)

parla (tu)
parlate (voi)
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TUTTO SUI MODI FINITI – 2

Completa le tabelle dei modi finiti, riportando i nomi dei tempi scritti nei riquadri.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni

                                                              presente

                                                              (ascolta!)

                presente                                       trapassato                                 futuro anteriore

                  (ascolterei)                          (avessi ascoltato)                      (avrò ascoltato)

         trapassato remoto                         passato prossimo                                imperfetto

              (ebbi ascoltato)                         (ho ascoltato)                            (ascoltassi)

                presente                                   passato remoto                         trapassato prossimo

                  (ascoltate!)                                (ascoltai)                           (avevo ascoltato)

                 passato                                          presente                                          passato

             (abbia ascoltato)                            (ascolto)                            (avrei ascoltato)

            futuro semplice                                    presente                                        imperfetto

                   (ascolterò)                                 (ascolti)                                 (ascoltavo)

Modo Indicativo

tempi semplici

............................

............................

............................

............................
tempi composti

............................

............................

............................

............................

Modo Congiuntivo

tempi semplici

............................

............................
tempi composti

............................

............................

Modo Condizionale

tempo semplice

............................
tempo composto

............................

Modo Imperativo

tempo semplice

............................
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I MODI INDEFINITI

Leggi il breve racconto e inserisci in tabella i verbi evidenziati.

Sottolinea nei fumetti i verbi nei modi indefiniti.

Nel bosco viveva un piccolo orso che passava le giornate giocando
con gli amici e salendo sugli alberi.
Un giorno, essendo salito troppo in alto, era caduto in una pozzan-
ghera. La mamma gli aveva detto:
– Non salire sugli alberi! Pensi solo a combinare guai!
Dopo aver sentito le parole della mamma il piccolo orso cercò di na-
scondersi; allora l’orsa lo riportò nella tana e, chiusa l’entrata con un
grande sacco contenente tante foglie, gli ordinò di andare a dormire.
L’orsetto, spaventato dal buio, si coprì gli occhi con le zampette e si
addormentò.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni

Giocando
si imparano
tante cose.

È bello 
saltare!

Ci si riposa 
dormendo.

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

............................. .............................
.............................

.............................

.............................
.............................

tempo presente tempo passato

Modo Infinito

Modo Participio

Modo Gerundio
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LAVORO CON I MODI INDEFINITI

Sostituisci le seguenti espressioni con verbi al participio presente.
Osserva l’esempio.

chi parla parlante chi vince .............................
ciò che contiene ........................ chi esce .............................
chi canta ............................. chi perde .............................

Metti al posto delle espressioni i verbi al modo gerundio.

gerundio presente gerundio passato

se si pensa pensando poiché avevi detto avendo detto 

mentre parlo ......................... siccome ero andato ......................
quando si corre ...................... dato che sei arrivata .....................
mentre nuoto ......................... poiché avevo incontrato ..................
mentre ascolto ........................ poiché avevo saputo .....................

Volgi le seguenti voci verbali all’infinito.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni

promossi ............................. .............................
avrei rincorso ............................. .............................
aprisse ............................. .............................
foste andati ............................. .............................
avendo avuto ............................. .............................
è stato avvisato ............................. .............................
essendo ............................. .............................
cuocevano ............................. .............................
essendo usciti ............................. .............................

verbo tempo presente tempo passato
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A PROPOSITO DEL VERBO – 1

Leggi il testo: i verbi sono evidenziati. 
Riportali in tabella e indica i modi con le crocette.

Scrivi tra parentesi il modo dei verbi evidenziati, come nell’esempio.

– Il criceto cammina (indicativo) dondolando (.................) come un orso.
– Spero (.................) che tu venga (.................) a casa mia domani.
– Se non avessi (.................) il piede ingessato, andrei (.................) a prendere

(.................) Carlo alla stazione.
– Riordina (.................) subito la tua stanza!
– Domani andremo (.................) in montagna a sciare (.................): sarebbe

(.................) bello se venisse (.................) anche Lucia.

Sebbene lo avesse promesso, il papà non poté portare Sara al
parco con il cane Roki.
– Mai una volta che tu mantenga le promesse – si mise a pia-
gnucolare Sara.
– Ti accontenterei, ma non posso. Ora però calmati!

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni

avesse promesso X

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

indicativo congiuntivo condizionale imperativo modi indefiniti
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A PROPOSITO DEL VERBO – 2

Sottolinea nel testo le voci verbali, poi riscrivile al posto giusto in tabella.

Scrivi accanto a ogni verbo il tempo corrispondente.
– Ho corso (....................) e adesso sono (....................) stanco.
– La maestra parlava (................) solo se prima aveva ottenuto (................) il silenzio.
– Dopo che Luca ebbe ripetuto (.................) la lezione andò (.................) al suo posto.
– Quando Giacomo avrà finito (....................) verrà (....................) il suo turno.

Scrivi, al posto del verbo all’infinito, la voce verbale corretta.

– Io (mangiare) ...................... se avessi fame.
– Domani (andare) .................... ai giardini e (giocare) .................... con gli amici.
– Se lo (sapere) ...................... non (venire) ...................... .
– La mamma vuole che io (leggere) ...................... una pagina al giorno.
– Giorgio (dovere) ...................... imparare a fare i calcoli velocemente.
– Anna domani (leggere) ...................... un giornalino.
– La mamma (partire) ...................... ieri con sua sorella.

Filippo, al suo risveglio, pensò che sarebbe stato felice di iniziare la mattina del
suo compleanno in un modo diverso. Saltando giù dal letto gridò, mentre entrava
in bagno: – Vorrei una cioccolata in tazza per colazione, mamma!
La mamma aveva preparato già una tazza di buona cioccolata.
Filippo pensava che la cioccolata fosse proprio buona.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni

Modo

indicativo

Imperfetto
.........................

Passato remoto
.........................

Trapassato prossimo
.........................

Modo 

congiuntivo

Imperfetto
.........................

Modo 

indefinito

Infinito
........................

Gerundio
.........................

Modo

condizionale

Presente
.........................

Passato
.........................
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GLI AVVERBI

Leggi il testo: gli avverbi e le locuzioni avverbiali sono evidenziati.

Accanto a ogni verbo o aggettivo del testo che hai letto scrivi l’avverbio corrispondente.

Ora scrivi qui le due locuzioni avverbiali.
............................................. .............................................

Scegli e fai una crocetta sull’avverbio adatto al testo che hai letto.
– L’albero rimetteva le foglie: velocemente faticosamente

– L’albero vede gli altri alberi: lontani vicini

– Il picchio cerca le formiche: minuziosamente distrattamente

– I giovani alberi fioriscono: lentamente copiosamente

rimetteva .................................... cercare .....................................
si posò ...................................... fiorire ......................................
piccolo ...................................... dava .......................................

Un albero vecchio
C’era una volta un albero vecchio che a stento, quando veniva la
primavera, rimetteva lentamente poche foglie sui rami neri e non
dava neppure fiori e frutti.
Un giorno un picchio verde, molto piccolo, si posò delicatamente
su quell’albero per cercare attentamente le formiche, e nel ve-
derlo così storto e spoglio ne ebbe compassione.
– Poveretto! – gli disse. – Come sei ridotto! La tua vita ora deve
essere triste.
– No – rispose l’albero vecchio – perché qui vedo tanti giovani
alberi fiorire rigogliosamente tutt’intorno a me!

Racconti e novelle, Giunti Marzocco

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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CHE AVVERBIO È?

Sottolinea gli avverbi e inseriscili nello schema.

– Il cagnolino Ottone abbaia ovunque, sempre, tanto, forte.

quando? .................. dove? ..................
(tempo) (luogo)

Ottone abbaia
come? .................. quanto? ..................
(modo) (quantità)

Riscrivi al posto giusto gli avverbi dati di seguito.

molto – poco – nulla – troppo – allegramente – dentro – abbastanza – là – più – lì – ora
male – qua – sempre – presto – piano – domani – volentieri – stasera – sotto – bene – tardi

avverbi di tempo: ...........................................................................
avverbi di luogo: ............................................................................
avverbi di modo: ............................................................................
avverbi di quantità: .........................................................................

sì – certamente – forse – probabilmente – né – eventualmente – neanche – sicuramente
non – davvero – no – nemmeno – precisamente – possibilmente – quasi

avverbi di affermazione: ....................................................................
avverbi di negazione: .......................................................................
avverbi di dubbio: ..........................................................................

Scegli alcuni avverbi e scrivi qualche frase.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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LAVORO CON GLI AVVERBI

Scrivi accanto a ciascun aggettivo l’avverbio che deriva da esso.

forte ..................................... debole ..................................
possibile ................................ vivace ..................................
dolce .................................... facile ...................................
chiaro ................................... docile ..................................
tranquillo ................................ certo ....................................

Completa la tabella: inserisci il nome, l’aggettivo e l’avverbio mancanti.

Collega gli avverbi con le locuzioni avverbiali corrispondenti: 
usa i numeri di riferimento.

1 lentamente in nessun caso

2 presto a gambe levate

3 precipitosamente a poco a poco

4 improvvisamente di buon’ora

5 velocemente in quattro e quattr’otto

6 mai all’improvviso

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni

onestà onesto onestamente

velocità ......................... .........................
lentezza ......................... .........................

......................... allegro .........................

......................... ......................... silenziosamente

fretta frettoloso .........................
simpatia ......................... .........................
amicizia amichevole .........................

perfezione ......................... perfettamente

nome aggettivo avverbio
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USO DEGLI AVVERBI

Sottolinea in rosso gli avverbi e in blu i verbi ai quali si riferiscono.

– Ti sei comportato saggiamente. – Probabilmente verremo da te domani.
– Non l’ho più trovata. – Ha risposto correttamente a tutte le domande.
– Giacomo è arrivato dopo. – Le automobili procedevano lentamente.
– Ora vado in piscina.

Vicino a ogni verbo scrivi un avverbio adatto, scelto da te.

camminare ................ parlare ...................... giocare ......................
mangiare .................. aspettare .................... leggere ......................

Sottolinea gli avverbi nelle frasi. Poi scrivi sui puntini quelli di significato contrario.

– Davide si è seduto comodamente sulla sedia . ........................... 
– La mamma dice che mangio poco. ...........................
– Angela passeggia lentamente per la via. ...........................
– Linda ama molto la musica rock. ...........................
– Mattia ha assolto bene l’incarico assegnato. ...........................

Vicino a ogni aggettivo qualificativo scrivi un avverbio adatto, scelto da te.

.................... sgarbato .................... allegro .................... pulito

.................... disordinato .................... solo .................... furbo

Sottolinea in rosso gli avverbi e in blu le locuzioni avverbiali.

– Domani faremo una bella passeggiata in bicicletta.
– Mi piacciono molto i libri del terrore.
– Ho corso a perdifiato per arrivare prima.
– Quasi quasi bevo una spremuta d’arancia.
– Tutti uscirono a poco a poco dallo stadio.
– Il papà guarda sempre il telegiornale.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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LE CONGIUNZIONI

Leggi il racconto: le congiunzioni sono evidenziate. 
Usale per svolgere gli esercizi successivi.

Congiungi le parole: usa «o» oppure «e». L’esercizio è avviato.

forchetta / cucchiaio forchetta e cucchiaio

cappello / sciarpa .....................................
dolce / salato .....................................
freddo / caldo .....................................

Congiungi le frasi: usa «o», «e», «ma», «però», «perciò».

– Lino ha preso freddo. Ha la febbre.
.............................................................................................

– Preferisci andare ai giardini? Preferisci restare a casa?
.............................................................................................

– Ho comprato i biscotti. Li ho mangiati con il tè.
.............................................................................................

– La torta era buona. Era troppo piccola per otto persone.
.............................................................................................

– Verrei al circo volentieri. Ho troppo sonno.
.............................................................................................

Una pecora color verde
Biagio era una piccola pecora. Tutti sappiamo che le pecore, in genere, so-
no bianche o nere, e a volte anche marroni. Biagio, invece, era una piccola
pecora di colore verde!
Biagio amava molto dormire tranquillo, disteso nell’erba. Ma, così com’era,
c’era sempre qualche altra pecora che inavvertitamente gli brucava, ahi!, un
orecchio, oppure, uhi!, una zampa. Il povero Biagio aveva tentato di tutto
nella speranza di cambiare colore, però ogni tentativo era stato inutile.
Un mattino d’inverno si era rotolato nella neve fino a sembrare una bella pe-
cora bianca. Purtroppo il Sole spuntò, perciò la neve si sciolse e apparvero
qua e là batuffoli di lana verde… ohibò! Povero Biagio!

M.S. Roger, S. Toussaint, 3 storie di pecore, Lito Editrice

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni

E
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LAVORO CON LE CONGIUNZIONI

Completa le frasi con i seguenti nomi, da abbinare a quelli evidenziati. 
Poi cerchia le congiunzioni.

geometria – penne – cinciallegre – Giovanna – librerie

– Lorenzo e ........................ sono due miei cari amici.
– Sul mio banco ci sono quaderni e ........................ .
– Sull’albero ci sono un nido di passeri e uno di ........................ .
– Questo quaderno è di aritmetica e di ........................ .
– Nella mia camera ci sono una scrivania e due ........................ .

Completa a piacere le frasi ma tieni conto delle congiunzioni (sono evidenziate).

– Sara è caduta dalla bicicletta e ............................................................
ma ..........................................................
perché ......................................................

– Ho finito di studiare, perciò ...............................................................
tuttavia ..............................................................

– Ho molta sete, ma .........................................................................
infatti ......................................................................
dunque ....................................................................

Collega le frasi «passando» dalle congiunzioni adatte: usa le frecce.

– Prendo l’ombrello perciò voi giocavate.

– Facevo le foto mentre sono stato sgridato.

– Ho disobbedito alla mamma perché parla bene l’italiano.

– Matilda è inglese finché nevicasse.

– Continuerò a esercitarmi però non sarò pronto.

– Siamo usciti sebbene piove.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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USO LE CONGIUNZIONI

Collega le frasi a sinistra con quelle a destra usando le frecce. 
Poi cerchia le congiunzioni.

Margherita è tutta agitata o un tè caldo?

Uscirei volentieri con te perciò Laura prese l’ombrello.

Io mescolo ma ho ancora la febbre.

Pioveva a dirotto perché deve prendere l’aereo.

Preferisci una bibita fresca finché non sarà l’ora di cena.

Studierò mentre tu versi lentamente il latte.

Completa il testo: inserisci al posto giusto le seguenti congiunzioni:

e, perché, che, o, però, inoltre, e, infatti, e, perciò

Completa le frasi tenendo conto delle congiunzioni (sono sottolineate).

– La mamma asciugava le stoviglie mentre .................................................
– ................................................. perché sono stanco.
– Ivo assicura di avermi telefonato, ma .................................................
– ................................................. quindi non è venuto all’appuntamento.

Alcune persone trovano i ragni brutti .......... pericolosi: è per
questo, forse, .............. li temono .............. cercano di
ucciderli. .............. è un grosso errore, ............. i ragni
sono utili amici dell’uomo. ............ catturano ..............
mangiano formiche, mosche, zanzare, cavallette; ..............
mangiano altri insetti che diffondono malattie .............. che
divorano ortaggi. ..............., senza i ragni, gli insetti nocivi
all’uomo sarebbero molti di più.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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LE ESCLAMAZIONI

Divertiti a scrivere nei fumetti le esclamazioni adatte alle situazioni. 
Sceglile tra quelle date di seguito.

Collega ogni esclamazione alla frase che la giustifica e 
al sentimento che esprime. Segui l’esempio.

Ah! Che barba! dolore
Ahi! Mi hai pestato un piede! preoccupazione
Uffa! Ho fatto un disastro! noia
Uh! Che bello incontrarti! gioia
Ahimè! Che paura! paura

Ah! – Eh! – Ih! – Oh! – Uh! – Ahi! 
Ehi! – Ahimè! – Uffa!

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni

ESCLAMAZIONI PROPRIE

Coraggio! – Evviva! – Bene! – Presto!
Via! – Peccato! – Forza!

ESCLAMAZIONI IMPROPRIE
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AVVERBI, CONGIUNZIONI, ESCLAMAZIONI

Scegli e colora la congiunzione adatta.

– Oggi Sara è felice / è il suo compleanno.

– Ti presterò il mio frisbee / mi darai la tua racchetta.

– Disegnavo / l’insegnante spiegava.

– Ci fermammo per la strada / volevamo mangiare un panino.

– È arrivata l’estate / partiremo per le vacanze.

perciò perché

se cioè

poiché mentre

invece poiché

perciò perché

Sottolinea gli avverbi: uno in ogni frase.
– Non verrò a casa tua!
– Il vento soffia forte.
– Oggi abbiamo giocato a correre.
– Questo gioco costa parecchio.
– Probabilmente verrò da te.
– Il mio cane abbaia sempre.
– Cammina tranquillamente: arriverai lo stesso.
– Vai subito a letto!

In ogni fumetto sottolinea l’esclamazione in rosso, 
l’avverbio in verde, la congiunzione in azzurro.

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni

Ehi! Se vuoi 
arrivare presto,

sbrigati!

Uffa! Devo andare
dal dentista, ma non

ne ho voglia.
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ANALISI GRAMMATICALE – 1

Fai l’analisi delle seguenti frasi: segui le indicazioni.
In questa frase troverai: 
3 nomi con l’articolo, 1 aggettivo, 2 verbi, 1 preposizione, 2 avverbi, 1 congiunzione. 
Fai attenzione ai nomi alterati!

Ieri il cielo era sereno e i passerotti volavano allegramente tra le nuvolette.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

In questa frase troverai: 
2 articoli, 3 nomi, 2 aggettivi, 3 verbi, 1 avverbio, 1 preposizione, 1 pronome relativo. 
Fai attenzione al nome collettivo e al verbo nel modo indefinito!

Volando lontano, videro tra il fogliame alcune allodole che costruivano i loro nidi.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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ANALISI GRAMMATICALE – 2

Fai l’analisi delle seguenti frasi: segui i suggerimenti.
Devi individuare, tra le altre parti del discorso, 2 pronomi e 2 avverbi.

Il mio pianoforte ha un suono melodioso; il tuo, invece, è scordato.
Io spesso vorrei suonare tutto il giorno.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Devi individuare i 2 pronomi.

Mario è un amico: gli piace essere sempre gentilissimo con tutti.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

UdA 3 – Per riflettere sugli usi della lingua: morfologia e lessico

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Classificare, analizzare, operare 
trasformazioni: verbi, avverbi, congiunzioni
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LE FRASI

Fai diventare frase ogni gruppo di parole. Segui l’esempio.

– La bambina fra le onde. La bambina gioca fra le onde.

– Il falegname una sedia. ....................................................
– La Luna in cielo di notte. ....................................................
– Paolo dalla mamma. ....................................................
– La nonna in campagna da un anno. ....................................................
– Un gregge l’erba.  ....................................................

Metti in ordine logico le parole e forma frasi.

in camera mia – con le costruzioni – Al pomeriggio – gioco – io
.............................................................................................
dal lattaio – un succo – compra – di frutta – tutte le mattine – Elisabetta – per la merenda
.............................................................................................
una lunga pagina – Oggi – ho scritto – di diario
.............................................................................................
gare – faccio – Con mio fratello – di velocità
.............................................................................................

Segna le frasi con una crocetta, per distinguerle dalle non frasi.

1 I fiori dell’aiuola. 4 Sull’asfalto le gocce di pioggia.

2 Nell’aiuola sono spuntati i fiori. 5 Mi è stato regalato un gattino.

3 Piove da un’ora. 6 A nove anni in regalo un gattino.

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere l’organizzazione
logico-sintattica della frase

Nel primo esercizio ho sempre inserito un verbo: 

Nell’ultimo esercizio ho messo la crocetta solo su 2 – 3 – 5, perché hanno un verbo. 
Ho capito che a ogni verbo corrisponde una frase.

Sì No

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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GIOCO CON LE FRASI

Riordina ogni frase e cancella il sintagma in più.
le rondini – Al tramonto – nel nido – girano – attorno al campanile
.............................................................................................
esce – Enzo – presto – il panino – da casa – tutte le mattine – con lo zainetto
.............................................................................................
cadono – Molti alberi – in autunno – perdono – le foglie – del bosco
.............................................................................................

Leggi le frasi e segna con una crocetta la frase giusta.

Al circo i pagliacci e gli acrobati hanno visto delle quarte i bambini.

I bambini delle quarte hanno visto al circo i pagliacci e gli acrobati.

I pagliacci e i bambini hanno visto al circo gli acrobati delle quarte.

Nella mia classe di sughero sono appesi molti poster sulla parete.

Molti poster di sughero sono appesi sulla parete nella mia classe.

Nella mia classe sono appesi molti poster sulla parete di sughero.

Individua e riscrivi le due frasi mescolate.

strofina – Il gatto – la lampada magica – con gli stivali – Aladino – il suo padrone – salva

1. ...........................................................................................
2. ..........................................................................................

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere l’organizzazione
logico-sintattica della frase

© Gruppo Editoriale il capitello



230
LE FRASI NEL RACCONTO

Questo racconto è diviso in frasi con barrette.
Cerca il verbo in ciascuna frase e sottolinealo.

Scrivi nei quadratini V (vero) o F (falso).

– Tutte le frasi del racconto terminano con un punto.

– In tutte le frasi è presente un verbo.

– In alcune frasi non c’è il verbo.

– Questo testo è formato da 12 frasi.

– In questo testo ci sono 12 verbi.

– Il numero delle frasi è diverso da quello dei verbi.

Scrivi accanto ai seguenti verbi del racconto (predicati) il soggetto corrispondente.
Segui l’esempio.

– Il mio papà e io uscimmo ............................... squarciarono
– .............................. caddero ............................ (si) susseguirono
– ............................... si alzò ................................. scompariva

Temporale d’estate
Il mio papà e io uscimmo dal bosco delle betulle | e ci inoltram-
mo tra i vasti campi della pianura. | All’improvviso vedemmo i
lampi sui colli. |
Grosse gocce caddero sulla strada polverosa. | Nel giro di qual-
che minuto si alzò il vento, | i fulmini squarciarono il cielo nero,
| i tuoni si susseguirono. | Le grosse gocce di pioggia si trasfor-
marono in spessi pezzi di ghiaccio. |
Una betulla gigantesca fu colpita dal fulmine due volte: | il tuono
fece tremare la terra. |
Le raffiche di vento si fecero violente e gelide. | Di tanto in tanto
il paesaggio scompariva dietro una parete di pioggia. |

I. Bergman, Lanterna magica, Garzanti

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere l’organizzazione
logico-sintattica della frase
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FRASI PICCOLE NEL TESTO

Questo testo è diviso in frasi con barrette. 
In ciascuna sottolinea il soggetto, quando è espresso, e il predicato.

Riscrivi le parti sottolineate: inserisci le parole mancanti.

SOGGETTO PREDICATO

Io ........................ (la pioggia)

........................ scroscia

le piccole gocce ........................ (dei piccoli brillanti)

(io) ........................ (la pioggia)

(io) ........................ (una luce)

........................ diventano (vivaci e allegri)

gli schizzi ........................ (di luce)

........................ coprono (il Sole)

........................ torna (col colore nebbioso)

Riduci ogni frase fino a ottenere la più piccola frase con significato: usa tratti di matita.

– Io ero seduto sotto un albero, ancora quasi pieno di foglie dai colori indescrivibili.

– Il fiume scorreva in una valle tutta verde con tanti campi rigogliosi.

– Uno scoiattolo, dal ramo più alto dell’albero, saltò nel buco di una quercia.

Inverno: cade la pioggia

Dai vetri della mia stanza io vedo la pioggia: | l’acqua scroscia
insistentemente sull’asfalto. | Le piccole gocce con la luce del So-
le sembrano, tra le foglie degli alberi, dei piccoli brillantini lucci-
canti. |
Guardo tristemente la pioggia monotona, | vedo una luce: | i
colori scuri diventano vivaci e allegri. | Sull’asfalto gli schizzi
d’acqua sono chicchi di luce. | Le nuvole coprono di nuovo il So-
le, | il cielo torna col colore nebbioso di prima.

A. Sturiale, Il libro di Alice, Polistampa

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere l’organizzazione
logico-sintattica della frase
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FRASI DA COMPLETARE

Fai in modo che queste frasi abbiano un significato «completo». 
Usa le espansioni che trovi date.

per la partita – dall’insegnante – la musica – sulle onde – dell’oceano – del paese – le lettere
a Roma – dalla montagna – alla Luna – una collana – alla mamma – nella piazza 

– Paolo ascolta ...........................
– Questo pallone serve ...........................
– La barchetta naviga ........................... ...........................
– Le tue poesie sono lette ...........................
– Il postino consegna ...........................
– Il ciclista scende ...........................
– Sonia regala ........................... ...........................
– Un cane abbaia ...........................
– Questo treno va ...........................
– L’autobus n. 12 arriva ........................... ...........................

Parti dai verbi indicati e costruisci frasi brevi con significato completo.

andare .....................................................................................
mettere .....................................................................................
correre .....................................................................................
leggere .....................................................................................
brillare .....................................................................................

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere l’organizzazione
logico-sintattica della frase
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IL SOGGETTO NELLA FRASE

Nelle seguenti frasi individua e sottolinea i soggetti.

– Con la proboscide l’elefante solleva un tronco d’albero.
– Per il compleanno di Simona la mamma ha preparato torte e pizzette.
– Durante le feste pasquali i miei amici partiranno per una breve vacanza.
– Le caprette del pastore brucano l’erba.
– Nel piccolo stagno del parco nuotano le anatre.
– Nello zaino di Michele ci sono giochi e libri.
– Marco ha regalato un libro a Giada.

Inserisci uno o più soggetti per completare le frasi.

– .......................... controlla il traffico.
– .......................... hanno giocato insieme alla caccia al tesoro.
– .......................... sono nella stessa squadra di basket.
– In riva al mare .......................... ha osservato un gabbiano in volo.
– .......................... si sono incontrati al parco.
– Nell’ambulatorio del veterinario vengono curati ..........................
– .......................... vanno dietro alla chioccia.
– .......................... delle castagne cadono con un tonfo.

Scrivi tre soggetti adatti per ciascun predicato.

.................... ....................

.................... vola .................... è gentile

.................... ....................

.................... ....................

.................... cresce .................... fischia

.................... ....................

.................... ....................

.................... sente .................... è sparito

.................... ....................

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase
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IL SOGGETTO NASCOSTO

Sottolinea i soggetti espliciti e scrivi tra le parentesi i soggetti sottintesi
che si riferiscono ai predicati: (i predicati sono evidenziati).

Ora completa con i soggetti che si adattano al testo che hai letto. Sceglili tra i seguenti: 

le persone – i due bambini – i ragazzi – essi – le cime degli alberi

– ............................. sono arrivati a casa dei nonni.
– ............................. hanno portato le biciclette.
– ............................. faranno i fuochi artificiali.
– ............................. vanno sulla terrazza.
– ............................. si piegano per il vento.

Bum-bum, bu-bum, ta tà tà
Oggi pomeriggio Mauro e Sonia sono arrivati a casa dei nonni,
nel paese sulla collina. (..................) Resteranno qui in
vacanza per tutto il mese di agosto. (..................)  Hanno
portato le loro biciclette e le racchette per il gioco del volano.
La sera i giovani faranno i fuochi artificiali per la festa del pae-
se. Dopo la cena vanno tutti sulla terrazza. 
Da lassù (..................) vedono le cime nere degli alberi e,
lontano, le luci del paese. Spira un bel vento fresco: in certi mo-
menti (..................) soffia forte, e allora le cime degli al-
beri si piegano tutte insieme dalla stessa parte.
Proprio in quel momento scoppia nel cielo il primo fuoco. 
(..................) Sentono i colpi: bum, bum, bu-bum, tà-tà-
tà-tatà.

G. Petter, Una magica estate, Mursia 

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase
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IL SOGGETTO PUÒ ESSERE...

Scrivi nei fumetti il soggetto sottinteso.

Guardate (.......) che bel prato! Vieni (.......) a giocare.

(.......) siamo proprio una bella squadra. (.......) preferisco guardarvi.

Nelle seguenti frasi il soggetto
è un nome: sottolinealo.

– Lea legge un libro sulla natura.
– Il libro di Lea è interessante.
– In questo libro appaiono le foto 

di molti animali.
– Sulla riva del mare corrono i bambini.
– Tra i sassi del giardino striscia una lucertola.
– Uno stormo di uccelli vola tra le nuvole.

Nelle seguenti frasi il soggetto
è un pronome: sottolinealo.

– Io ho molti amici. Loro sono simpatici.
– Insieme noi giochiamo a pallavolo, a na-

scondino, a correre.
– Ognuno ha un gioco preferito. Nessuno ri-

nuncia a giocare.
– Tutti, però, amiamo i giochi all’aria aperta.

In queste frasi il soggetto a volte è sottinteso: 
indicane la presenza con un pallino, come nell’esempio.

Laura ha un gatto di nome Fuffi. ● È un cucciolo di angora.    Ha
un pelo lucido e nero.    Il muso è tondo.    Fuffi è simpaticissimo.
Di notte dorme ai piedi del letto di Laura.    All’ora dei pasti va
davanti alla ciotola della pappa.    Ogni tanto combina qualche
guaio.    Ha graffiato il divano. In giardino ha nascosta una pal-
lina in una profonda buca.    Laura, però, adora il suo gattino.

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase

© Gruppo Editoriale il capitello



239
SOGGETTI DIVERSI

Leggi le caratteristiche che riguardano il soggetto. Poi sottolinealo nelle frasi 
e scrivi nelle parentesi i numeri di riferimento. Segui l’esempio.

1. Si trova prima del predicato   2. Si trova dopo il predicato
– I bambini hanno letto una favola. (1)
– Nel prato i coniglietti saltano. (....)
– È arrivato lo zio dall’Australia. (....)
– Brillano in cielo le stelle. (....)
– Sugli alberi nidificano i passerotti. (....)
– Con l’ombrello aperto Vito cammina velocemente. (....)
– Tra l’erba, in estate, volano gli insetti. (....)
– I contadini hanno raccolto dagli alberi i frutti maturi. (....)

1. È esplicito   2. È sottinteso
– Hai letto il libro che ti ho prestato? (....)
– In montagna ho raccolto le fragoline. (....)
– Nelle arnie le api producono il miele. (....)
– Tutti i giorni arriviamo puntuali a scuola. (....)
– Io preferisco lo sport allo studio. (....)
– In classe tutti ascoltano le parole dell’insegnante. (....)
– Nel pomeriggio ci troviamo spesso a casa di amici. (....)
– Un gregge di pecore pascola davanti alla mia casa. (....)

1. È costituito da un solo elemento   2. È costituito da più elementi
– In autunno le foglie cadono dagli alberi. (....)
– Anna esce di casa la mattina presto. (....)
– Sul tardi arriveranno Pino e Giovanni. (....)
– Nella prateria galoppano cavalli e puledri. (....)
– Mia sorella e io siamo inseparabili. (....)
– Il ruscello scorre impetuoso giù dalla montagna. (....)

1. È un nome accompagnato dall’attributo   2. È una qualsiasi altra parte del discorso
– Correre è divertente. (....) – Nessuno vuole il budino di riso. (....)
– La mia amica del cuore si chiama Lucia. (....) – Voi amate molto gli animali. (....)

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase
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SOGGETTO E PREDICATO

Leggi le affermazioni nel riquadro. Poi scrivi i numeri al posto 
giusto per ogni predicato. Segui l’esempio.

lo squalo:

(....) è veloce

(....) nuota

(....) è temuto (dai

subacquei)

Ora parti dal soggetto e completa: segui lo schema in alto.

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase

Il soggetto è la persona, l’animale, la cosa:
1. che compie l’azione
2. che subisce l’azione
3. di cui si afferma una qualità, un modo di essere

2

Il folletto:

(....) è noto ai bambini

(....) è divertente

(....) salta

Il telefono:

(....) squilla

(....) è usato (da tutti)

(....) è utile

La matita:

1 ....................
2 è usata (dagli scolari)

3 ....................

Il fuoco:

(....) è temuto (dagli

animali)

(....) brucia

(....) è indispensabile

Il gatto:

1 ....................
2 è accarezzato (dalla

padroncina)

3 ....................
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IL PREDICATO INFORMA

Cerca i predicati adatti a ciascuno dei soggetti disegnati e distinguili 
nelle parentesi con PN (predicato nominale) o PV (predicato verbale). 
Poi scrivi sotto ogni disegno le 2 frasi formate da soggetto e predicato. 
L’esercizio è avviato.

Il pallone rimbalza.
Il pallone è gonfio.

.............................

.............................
.............................
.............................

.............................

.............................
.............................
.............................

.............................

.............................

Per ogni soggetto scrivi sui puntini un predicato nominale (PN)
e un predicato verbale (PV).

Il pescecane Le foglie
PN .......................................... PN .........................................
PV .......................................... PV ..........................................

Gli amici Il sasso
PN .......................................... PN .........................................
PV .......................................... PV ..........................................

(PV) rimbalza (....) è pesantissimo (....) scorre (PN) è gonfio

(....) barrisce (....) è limpido (....) è un artista (....) sono felici

(....) ridono (....) dipinge (....) è impetuoso (....) soffia

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase
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IL PREDICATO VERBALE

Sottolinea nel racconto i predicati verbali.

Scrivi, per ogni soggetto, tre predicati verbali.

il cavallo .............................. il cuoco ..............................
.............................. ..............................
.............................. ..............................

l’albero .............................. il Sole ..............................
.............................. ..............................
.............................. ..............................

Il pinguino prepotente
Su un grande lastrone di ghiaccio sulle coste dell’Antartide, al
Polo Sud, vivevano più di cento pinguini. Stavano insieme tutto il
giorno, proprio sul bordo, e da lì si tuffavano per cercare pescio-
lini, o si godevano il pallido Sole polare. I piccoli del branco gio-
cavano fra loro, sbattevano le ali e facevano scivolate sul ghiac-
cio, sotto l’occhio tranquillo dei genitori.
Un giorno arrivò dal mare un pinguino nuovo. Era più grosso
degli altri, e subito tutti capirono che era anche prepotente.
– Largo! – disse e spalancò le ali, abbassò la testa e puntò il bec-
co contro gli altri. – Voglio per me la punta del lastrone!
– Ma è da lì che facciamo i tuffi! – protestava qualche pinguino.
La colonia dei pinguini andò nella parte verso la costa. Non po-
tevano entrare in acqua da quel punto, perché il fondale era
basso e scoglioso, e le zampe si ferivano.

R. Piumini, Storie in un fiato, Einaudi Ragazzi

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase
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IL PREDICATO NOMINALE

Per ogni soggetto disegnato fai corrispondere due predicati nominali
(scrivi nelle parentesi le lettere di riferimento) e analizzali. 

Scrivi tre predicati nominali per ogni soggetto.

il leone: ..........................., ............................, ............................
la torta: ..........................., ............................, ............................

Esempio:
(a) è fedele verbo essere + aggettivo; è un mammifero verbo essere + nome

(....) sono fiori (....) è affettuoso (....) sono frutti (....) sono gialle e bianche

(....) sono dolci (....) è un guardiano (....) è un rapace (....) è solitario

(a) .........................................................................................
(b) .........................................................................................
(c) ..........................................................................................
(d) .........................................................................................

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase

a

c

b

d
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CHE PREDICATO È?

Leggi il racconto con attenzione e sottolinea i predicati. 
Poi riscrivili e specifica di che tipo sono, come nell’esempio.

Completa le seguenti frasi con il verbo essere e indica 
se il predicato è verbale (PV) oppure nominale (PN).

– Vanessa ............... tornata dal viaggio? (.....)
– I delfini ............... animali molto intelligenti. (.....)
– ............... usciti di casa alle tre. (.....)
– Credo che tua mamma ............... andata via. (.....)
– Non ............... bello portare rancore. (.....)
– La mia maestra ............... una signora gentile. (.....)
– Quel fiore ............... un garofano o una dalia? (.....)
– Bianca e Barbara ............... bambine attente e precise. (.....)

era un cane lupo è un modo di essere (PN)

aveva preso è un’azione (PV)

.............................. ........................ (....)

.............................. ........................ (....)

.............................. ........................ (....)

.............................. ........................ (....)

.............................. ........................ (....)

Guendy era un cane lupo. Dalla madre – un vero lupo – aveva
preso il pelo color argento. Dal padre – un pastore tedesco –
aveva ereditato il colore degli occhi.
Suo padre, Akira, era stato un cane poliziotto, uno dei migliori.
Grazie al suo fiuto straordinario aveva trovato tanti bambini che
si erano smarriti nel bosco e proprio durante la ricerca di un
bambino aveva incontrato la sua futura moglie.

S. Tamaro, Il cerchio magico, Mondadori

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase
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IL COMPLEMENTO DIRETTO (OGGETTO)
Completa le frasi con un complemento diretto (oggetto) adatto.

Peter Pan    incontra    chi?    ..........................

Il cane    aveva scavato    che cosa?    ..........................

Il cavallo    ha saltato    che cosa?    ..........................

Laura e Mario    incontrarono    chi?    ..........................

In ogni frase sottolinea in rosso il predicato e completa 
con il complemento oggetto adatto: usa le frecce.

– Al circo i bambini hanno visto una torta

– Al parco ho incontrato gli amici

– Il tuo babbo ha vinto una medaglia

– La mamma lava i pantaloni

– Il barbiere taglia i capelli

– Il pasticciere prepara i pagliacci

Scrivi il soggetto vicino al predicato e, dov’è possibile, inserisci il complemento oggetto.
– La nonna legge ..........................................
– ............................ vola ..........................................
– ............................ arriva ..........................................
– ............................ spiega ..........................................
– ............................ ha disegnato ..........................................

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase
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USO DEL COMPLEMENTO OGGETTO

Completa le frasi: inserisci i predicati adatti ai complementi diretti che trovi.

– L’atleta ......................... la gara.
– Lo scoiattolo ......................... le ghiande.
– La commessa ......................... la frutta.
– Il contadino ......................... i pomodori.
– L’idraulico ......................... il lavandino.

Forma una frase per ogni coppia di nomi che hanno la funzione di soggetto e di com-
plemento oggetto. Usa i seguenti predicati.

lecca – solleva – guida – leggono – trasmette – chiama 

elefante / tronco ............................................................................
taxi / autista ................................................................................
gelato / Paolo ..............................................................................
notiziario / radio ...........................................................................
bambini / libri ..............................................................................
Anna / Ettore ...............................................................................

Sottolinea il complemento oggetto: non è presente in una sola frase.

– La Fata Turchina rimproverava Pinocchio per le sue bugie.
– Qualcuno ha cantato in coro una canzone.
– Chiama la tua amica!
– Sono entrato in casa di corsa.
– Studiate le regole sul libro!
– La nonna mi ha regalato per il compleanno una bicicletta.
– Colgo un frutto maturo dall’albero.
– Io faccio una bella gita con i miei genitori.

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase
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I COMPLEMENTI NELLA FRASE

Osserva la vignetta e completa le frasi rispondendo alle domande.

Scrivi tu la domanda nelle parentesi per ogni complemento diretto o indiretto.

– I bambini giocano (........................) al parco (........................) di mattina
(........................) con gli amici (........................) con il frisbee.

– La chiocciola striscia (........................) sull’erba (........................) del prato.

– Ho regalato (........................) un videogioco (........................) a mio fratello
(........................) per il suo compleanno.

– Stamattina ho letto (........................) attentamente (........................) le istru-
zioni (........................) del nuovo gioco (........................) di Matteo.

– L’elefantessa procura (........................) il cibo (........................) per i suoi
piccoli (........................) ogni giorno (........................) nella savana.

– Il cagnolino (........................) di Elena abbaia (........................) forte
(........................) al rientro (........................) del papà
(........................) dal lavoro.

– Laura gioca (dove?) .......................... (con chi?) .......................... (con che
cosa?) .......................... (quando?) .......................... .

– I due bambini costruiscono (che cosa?) .......................... (con che cosa?)
.......................... (dove?) .......................... .

– Laura dà (che cosa?) .......................... (a chi?) .......................... .

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase
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IL COMPLEMENTO… LOGICO

Scegli, tra quelli proposti, i complementi che completano le frasi: colora i riquadri.

– Il grillo salta .

– La zia è tornata .

– La neve scende .

– Il vigile dirige .

– Il vento solleva .

– I papaveri fioriscono .

con Eva tra l’erba in inverno

per Roma sulla sedia da un viaggio

le scale lentamente dal tram

la partita il traffico la banda musicale

la polvere le finestre le voci

in spiaggia con le spine in estate

Sistema nei riquadri, in posizioni adatte, i seguenti complementi. 
Poi riscrivi le tre frasi ottenute.

dal cortile – del nonno – nel bosco – del vicino – della fattoria – con Toby

......................... .........................

Il cane ......................... è scappato .........................

......................... .........................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase
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I COMPLEMENTI INDIRETTI

Sottolinea in ogni frase il complemento indiretto. 
Poi cerchia la preposizione che lo introduce.

– Devo passare per il bosco. – Io vengo a casa tua.

– L’astuccio di Diana è nuovo. – Sto correndo in cortile.

– Mi diverto con l’aquilone. – La penna è sulla scrivania.

– Torno da scuola. – Il laboratorio è tra l’aula e il bagno.

– Ho regalato una rosa alla nonna. – Preferisco le caramelle alla menta.

– Le piante tropicali sono nella serra. – Sui rami crescono le foglie.

– Dagli alberi cadono i frutti maturi. – Un’ape si è posata su un fiore.

– I fiori del prato sono sbocciati. – I fiori del mio giardino sono profumati.

Cerchia i complementi indiretti: le preposizioni improprie che li introducono sono già
sottolineate.

– Durante le vacanze faccio molti bagni.

– La pineta è dietro la spiaggia.

– Dentro il mio acquario vivono molti pesci.

– L’arcobaleno appare dopo il temporale.

– Ho trovato un paguro dentro l’acqua.

Completa le frasi con i complementi indiretti dati di seguito.

del fiume – del bosco – dell’estate – di pallanuoto – con un pareggio
del gallo – all’alba – verso le ore 21

– L’acqua ....................... disseta gli animali ....................... .

– La partita ....................... è terminata ....................... .

– Il Sole ....................... tramonta ....................... .

– Il canto ....................... sveglia ....................... i contadini.

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase
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MI ESERCITO SULLA FRASE

Sottolinea i predicati e scrivi nei quadratini PV (predicato verbale) 
o PN (predicato nominale).

– Anna è gentile. – La nonna è un’insegnante.

– L’automobile è entrata nel garage. – Il telefono stava squillando.

– Le primule sono sbocciate. – La discesa è ripida.

– Il gatto era sull’albero. – Scroscia la pioggia.

Usa le parole scritte tra parentesi per completare ogni frase 
con un complemento diretto e uno indiretto.

– Il coro canta (palco - canzone)
.............................................................
– Un bambino sorveglia (parco - sorellina)
.............................................................
– Il picchio buca (albero - tronco)
.............................................................
– Le galline beccano (aia - semi)
.............................................................

Analizza le parti di ogni frase e scrivi S (soggetto),
PV-PN (predicato verbale / nominale); CD (complemento diretto), 
CI (complemento indiretto). Sottolinea gli attributi.

Il pesciolino Tra poco Alla festa L’astuccio

è un amico dalle uova di Clara di Giovanni

per gli abitanti nasceranno Grazia contiene

del ruscello i piccoli ha portato i pennarelli

di montagna dell’oca un bel regalo a punta fine

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase
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I NOMI DEI COMPLEMENTI – 1

Sottolinea nelle frasi i complementi indiretti indicati.

(a) Complemento di specificazione
– Le zampe della lucertola sono corte.
– Nel barattolo delle caramelle trovi tanti gusti.
– La luce del Sole fa maturare i frutti degli alberi. 
– Ugo ha portato a scuola una torta di fragole.

(b) Complemento di luogo
– Tutti i pomeriggi gioco in giardino con Mattia.
– Lisa ha trovato un uccellino ferito sul balcone della sua stanza.
– La zia è andata a Roma a trovare la nonna.
– Al cinema ho visto un film di avventura.

(c) Complemento di modo
– Claudia scrive in fretta un biglietto di invito.
– Edoardo pratica con facilità qualsiasi sport.
– I bambini ascoltano attentamente le parole dell’insegnante.
– Tutti i tuoi lavori sono eseguiti con precisione.

(d) Complemento di tempo
– Verrò a cena alle 9 di sera.
– A Carnevale mi vorrei travestire da mostro.
– D’estate mi piace molto andare in piscina con i miei amici.
– Per colazione, al mattino, bevo latte con cornflakes.

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase

Per individuare i complementi ho risposto alle domande:

come? nell’esercizio  a b c d

dove? nell’esercizio  a b c d

quando? nell’esercizio  a b c d

di chi? di che cosa? nell’esercizio  a b c d

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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I NOMI DEI COMPLEMENTI – 2

Sottolinea nelle frasi i complementi indiretti indicati.

(a) Complemento di compagnia
– Andremo in gita con gli amici di mio fratello.
– Tutte le mattina Paolo va a scuola con la sua amica Maria.
– Ogni sabato faccio le compere in centro con la mamma.
– Gioco sempre a pallone con il papà nel campetto dietro casa.

(b) Complemento di mezzo
– Carlo va a scuola in bicicletta.
– Domani partirò con l’aereo per New York.
– Scavo una buca con la paletta.
– La mamma ha affettato il salame con il coltello.

(c) Complemento di termine
– Il gatto dà la caccia ai topi.
– Il cane abbaia al postino.
– Questo maglione pensavamo di darlo a te.
– Il nonno ha regalato un cucciolo di dalmata ai suoi nipotini.

(d) Complemento di materia
– Il mio giocattolo preferito è un orsetto di pezza.
– Attenzione a quel vaso di vetro!
– Metti il golfino di lana, perché fa freddo.
– Per il mio compleanno ho ricevuto un braccialetto d’oro.

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase

Per individuare i complementi ho risposto alle domande:

con che cosa? nell’esercizio  a b c d

con chi? nell’esercizio  a b c d

di che materiale? nell’esercizio  a b c d

a chi? nell’esercizio  a b c d

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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PRONOMI PER COMPLEMENTI

Nelle seguenti frasi cerchia il complemento oggetto, che è sempre un pronome
personale. Riscrivi le frasi usando i pronomi adatti che sceglierai
tra quelli dati di seguito. Osserva l’esempio.

mi – la – la – lo – vi – ti – le – ci – li 

– Voglio portare (chi?) te a fare un giro. Voglio portarti a fare un giro.

– La mia mamma chiama sempre (chi?) me.
.............................................................................................
– Quando incontro (chi?) voi sono felice.
.............................................................................................
– La maestra ha incaricato (chi?) lui di distribuire i quaderni.
.............................................................................................
– Mio padre accompagnerà (chi?) noi con l’automobile.
.............................................................................................
– C’era anche Luisa in montagna? Vedo (chi?) lei in questa foto.
.............................................................................................

Nelle seguenti frasi i pronomi sono complementi che rispondono alla domanda «a chi?»
Scrivi tra le parentesi le espressioni corrispondenti date di seguito. Osserva l’esempio.

a noi – a te – a lei – a lui – a me – a voi

– Ti (a te) piace guardare il cielo stellato? 
– Per favore allacciami (........) le scarpe!
– Mandaci (........) una cartolina dalle vacanze!
– Questo è il libro che gli (........) ha regalato Federico.
– Maria ha appena ricevuto la cartolina che le (........) ho spedito dal mare.
– Se lavorerete bene, vi (........) darò un premio.

Distingui i pronomi (sono evidenziati) con funzione di soggetto e sottolineali in rosso, di-
stingui quelli con funzione di complemento e sottolineali in blu.

– Io leggo un libro. Ti racconto la sua trama. – Essi preferiscono uscire con voi.
– Tu racconti molte bugie. A noi dispiace molto. – Egli gioca sempre con loro. 

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase
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L’ATTRIBUTO

In ogni frase sottolinea il soggetto, poi scegli l’attributo adatto tra quelli dati di seguito.

bianche – nostro – trentuno – molti – quel – piccolo

– Il ................................... allenatore è giovane.
– Le margherite ................................... sono spuntate nel prato.
– ................................... libro è molto interessante.
– ................................... uccellini cinguettano sul ramo.
– ................................... giorni formano il mese di agosto.
– Il bambino ................................... a volte fa i capricci.

In ogni frase sottolinea il complemento oggetto.
Poi scegli e scrivi l’attributo adatto fra quelli dati.

assordante – questa – comico – tanti – quattro – tua

– Al cinema ho visto un film ................................... .
– Ho ascoltato una musica ................................... .
– Nel nido ho visto ................................... passerotti.
– Giorgio ha assaggiato ................................... torta di mele.
– Io, a scuola, ho ................................... amici.
– Prestami la ................................... colla, per favore!

In ogni frase sottolinea il complemento indiretto.
Poi scrivi l’attributo adatto scegliendolo fra quelli dati.

scrosciante – nuovo – tuo – alcuni – quella – tre

– Oggi faremo una partita con il ................................... pallone.
– Era una mattinata di pioggia ................................... .
– Abbiamo decorato la classe con ................................... palloncini.
– Siamo andati in vacanza per ................................... giorni.
– Da ................................... finestra puoi vedere il mare.
– Nello zaino ................................... di Giovanni ci sono tanti libri.

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase
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diretto

Attributo del

Complemento

indiretto
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COLORI PER L’ATTRIBUTO

Usa tre colori diversi per evidenziare gli attributi del soggetto,
del complemento diretto e dei complementi indiretti.

– .

– .

– .

– .

– .

– .

Un piccolo bucaneve è spuntato tra la neve soffice

L’orologio nuovo del mio papà è a carica solare

Le nuvole bianche volano nel cielo azzurro di una mattina serena

Un pasticciere gentile regalava alcuni dolcetti a ciascun bambino

I venti alunni della classe quarta hanno recitato una bella poesia

L’automobile veloce sfrecciava sulla strada bagnata

Distingui gli aggettivi qualificativi con funzione di attributo (sottolineandoli in verde) da
quelli che fanno parte del predicato nominale (sottolineandoli in azzurro).

– .

– .

– .

– .

– .

– .

– .

– .

Un bambino simpatico raccontava una barzelletta

Ivo è simpatico

La mamma ha comprato un telefono nuovo

Il mio telefono è nuovo

Scrivo su un foglio bianco

Questo foglio è bianco

Corro tra l’erba verde

L’erba del prato

del prato

è verde

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase
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di chi?

di chi? dove?
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GRUPPO DEL SOGGETTO E DEL PREDICATO

Dividi in sintagmi le parole di ogni gruppo e inseriscili negli schemi.

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase

Il cane / di Marco

La casa dei nonni

La mamma di Marta

Il cane .................

rincorre / un’oca

si trova in campagna

ha preparato una torta al cioccolato

.................

................. .................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

GRUPPO DEL SOGGETTO GRUPPO DEL PREDICATO

chi?

che cosa?

di che cosa?

di chi?
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dove?

quando?

254
FRASI IN SCHEMI

Scegli lo schema adatto per ogni frase e completa.

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase

L’insegnante di inglese spiega la lezione agli alunni

I gattini giocano in cucina la sera

I pagliacci del circo fanno i salti con le biciclette

.................

.................

.................

.................

di che cosa?

................. .................

.................

.................

.................

che cosa?

con che cosa?

di che cosa?

................. .................

.................

.................

.................

che cosa?

a chi?
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TUTTO SULLE PARTI DELLA FRASE – 1

In ogni frase trova e sottolinea il soggetto.

– I cuccioli della mia cagnetta sono nati da pochi giorni.
– In autunno dagli alberi si staccano le foglie.
– Il mio papà è gentile con tutte le persone.
– Una fitta nebbia è scesa all’improvviso.
– Noi, durante l’intervallo, abbiamo giocato a mosca cieca.

Per ogni soggetto scrivi un predicato verbale (PV) e un predicato nominale (PN).
Sceglili tra quelli dati di seguito.

scherza – migrano – è divertente – sono veloci – spaventano – sono bianchi
è un mammifero – (si) immerge

– Il pagliaccio (PV) ........................ – Le rondini (PV) ........................
(PN) ........................ (PN) ........................

– I fantasmi (PV) ........................ – La balena (PV) ........................
(PN) ........................ (PN) ........................

Completa le frasi, quando è possibile, con il complemento oggetto.
Se non è possibile, metti una crocetta.

– Domani arriveranno ......................... con il treno.
– Pietro corre ......................... sul prato della scuola.
– Nell’orto di Teo è cresciuta ......................... di menta.
– Il contadino porta ......................... nella stalla.
– I nuotatori nuotano ......................... nella piscina.

Leggi le frasi, sottolinea i complementi indiretti e scrivi tra parentesi la domanda che
serve. Sceglila tra le seguenti.

con chi? – dove? – quando? – con che cosa?

– Le libellule volano (.................) sui fiori.
– Io gioco volentieri (.................) con gli amici.
– Tu hai fatto un disegno (.................) con le matite colorate.
– I pescherecci escono (.................) di sera.

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase
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TUTTO SULLE PARTI DELLA FRASE – 2

Metti in ordine le parole e forma delle frasi; poi sottolinea con due colori diversi
il gruppo del soggetto e il gruppo del predicato.

– La bicicletta ha diversa del cugino una ruota di Carlo dall’altra.
.............................................................................................

– Nella palestra di Marta della scuola hanno installato gli istruttori la rete da pallavolo.
.............................................................................................

– Gioca di giochi Giorgio al computer con i suoi amici su un programma.
.............................................................................................

– Di Carlo è rimasto sul tavolo il berretto del soggiorno.
.............................................................................................

Analizza le frasi scrivendo S (soggetto), PV-PN (predicato verbale / nominale), 
CO (complemento oggetto), CL (complemento di luogo), CT (complemento di tempo), 
CS (complemento di specificazione). Sottolinea gli attributi.

Nello zaino Quest’estate Mario Noi

di Michele al mare in primavera partiremo

sono sistemati il cielo comprerà per New York

tanti giochi. era sereno. un cagnolino. questo Natale.

Analizza

La sorella di Giada ogni mattina prende il Sole sulla sdraio.

La sorella = ................................. .............................................
............................................. .............................................
............................................. .............................................

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Riconoscere gli elementi
della frase
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TRE DIVERSI PUNTI

Inserisci nei quadratini i punti adatti. Devi inserire:
11 punti fermi, 7 punti esclamativi, 3 punti interrogativi.

Scrivi una frase affermativa, una interrogativa e una esclamativa.

– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................

Che cosa viene giù dal camino?
Nonna Nina accese il fuoco 

– Eccì – starnutì Robi – Che fumo, qua dentro 

– Colpa del vento che scende giù dal camino – spiegò la nonna –

Senti… pare che stia venendo giù un’orca 

– Che aspetto ha E quando viene – chiese 

– Di che cosa stai parlando – gli domandò nonna Nina 

– Di quella cosa L’orca L’orca che sta venendo giù dal camino 

– Non sta venendo un bel niente, giù dal camino, sciocchino – gli spiegò

– Ho detto che il vento stava soffiando così forte che sembrava venisse

giù un’orca È un grosso animale che soffia come una balena 

Ma un’altra nuvoletta di fumo turbinò nella cucina e, a questo punto,

nonna Nina starnutì a sua volta, e il suo starnuto fu il più grosso di tutti:

– Eccì 

Allora fu Robi a scoppiare a ridere:

– Adesso lo so, che cosa sta soffiando il vento giù dal camino 

– esclamò – Sta soffiando dei grossi starnuti 
V. French, La casa delle storie, Mondadori

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Rispettare la funzione sintattica dei
principali segni di interpunzione
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IL PUNTO E LA LETTERA MAIUSCOLA

Sottolinea le parole che devono essere scritte con la lettera maiuscola. 
Poi ricopiale, corrette, in ordine.

Uso la lettera maiuscola anche per... Continua gli elenchi.
Milano, Roma, ..............................................................................
Natale, Carnevale, .........................................................................
Liguria, Toscana ............................................................................
Po, Tevere ..................................................................................
Cervino, Monte Bianco ......................................................................
Garda, Trasimeno ..........................................................................
Giovanni, Aurelio ...........................................................................

il cerchio magico era un bosco all’interno del parco di una grande città. il
parco si chiamava «villa gioiosa». in mezzo al cerchio magico c’era un gran-
de lago: il lago scuro. a parte una coppia di vecchie tartarughe e molti pesci
rossi, nel lago non viveva nessuno. spesso paolo andava lì con il suo amico
luigi e il papà. tutt’intorno, però, abitavano moltissimi animali. c’erano scoiat-
toli e germani reali, volpi e gabbiani, criceti e porcellini d’india. alcuni erano
nati là, mentre altri vi si erano rifugiati per scampare ai maltrattamenti degli
uomini. tra questi c’era guendy, la lupa solitaria, con rick, il suo cucciolo.

S. Tamaro, Il cerchio magico, Mondadori

Il Cerchio Magico ...........................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Rispettare la funzione sintattica dei
principali segni di interpunzione

Ho scritto la lettera maiuscola nelle parole:
che si trovano all’inizio di una frase che sono dopo il punto
con i nomi propri di persona con i nomi propri di animale
con i nomi di festività con i nomi propri di luoghi (anche geografici)

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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IL SEGNO GIUSTO

Inserisci il punto fermo dove occorre e cerchia le lettere che devono diventare maiusco-
le. Completa poi inserendo le virgole.

Inserisci nel testo i seguenti segni di punteggiatura: . ; : ,

I profumi delle erbe
In un angolo del giardino c’erano piantine e fiori che mandavano profumi forti 

c’era il basilico dal profumo inconfondibile intenso 

le foglie grigioverdi della salvia avevano la superficie ruvida e uno strano profumo 

il rosmarino aveva un forte profumo 

più delicato era il profumo della lavanda dai fiorellini azzurro-violacei 

io pensavo sempre al misterioso essere invisibile che si nasconde nei fiori e nelle erbe e

viaggia poi nell’aria 
M. Lodi, Il cielo che si muove, Edizioni EL 

Ottaviano aveva un orto
Il nonno Ottaviano coltivava l’orto L’orto era bello e così ordinato che pareva un giardino 

Dalla parte del fiume il nonno aveva una fila di meli e in fondo una piccola vigna tutto il resto

era diviso in tante strisce regolari tra le quali passavano dei canaletti d’acqua che servivano

per irrigare 

Ogni striscia di terra era coltivata in modo diverso a seconda delle stagioni c’erano le carote

le insalate i cavoli le patate le cipolle insomma tutti i tipi di ortaggi 

A camminarci in mezzo l’orto non era mai vuoto ma soprattutto era bellissimo in prima-

vera quando i meli erano in fiore gli ortaggi appena spuntati e il ciliegio tutto ricoperto di

bianco 
A. Nanetti, Mio nonno era un ciliegio, Einaudi

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Rispettare la funzione sintattica dei
principali segni di interpunzione

Nel secondo testo ho inserito, nell’ordine, i seguenti segni di punteggiatura:

. ; :. , . , , , , , . , , , , .

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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TUTTI I SEGNI DI PUNTEGGIATURA

Il racconto è diviso in parti: inserisci i segni 
di punteggiatura via via indicati tra parentesi.

L’isola dei sogni ( )

Mentre Sofia si addormentava il suo letto magico le bisbigliò 

– Sinistra destra tenetevi bene andremo nella terra dei sogni tutti insieme 

( )

E subito uscì dalla stanza attraverso la finestra Atterrarono su un’isola 

– Eccoci – disse il letto – Isola dei Sogni Il letto portò Sofia da un uomo che si chiama-

va Telofacciocredere e che stava riparando una macchina strana 

( )

– È la macchina dei sogni – disse Telofacciocredere – Che sogno vuoi 

Sofia guardò il quadrante C’erano un sacco di sogni da scegliere sogni matti sogni a

occhi aperti incubi sogni brevi – Posso fare un sogno dolce – chiese Sofia 

( )

Telofacciocredere schiacciò un bottone e Sofia si ritrovò in uno strano frutteto dove gli alberi

erano pieni di dolci Sofia correva da un albero all’altro raccogliendo cioccolatini e caramel-

line Poi il suo letto gridò – Sinistra destra tenetevi bene 

La mattina dopo Sofia notò che sul letto c’era una caramellina effervescente 
G. Adams, Un anno pieno di storie, Mondadori

. : ,

. !

. ! ? … : ,

. ! … : ,

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Rispettare la funzione sintattica dei
principali segni di interpunzione

Mentre Sofia si addormentava, il suo letto magico le bisbigliò: – Sinistra, destra, tenetevi bene, andremo nella ter-
ra dei sogni, tutti insieme. E subito uscì dalla stanza attraverso la finestra. Atterrarono su un’isola. – Eccoci! – disse
il letto. – Isola dei sogni. Il letto portò Sofia da un uomo che si chiamava Telofacciocredere e che stava riparando
una macchina strana.– È la macchina dei sogni! – disse Telofacciocredere. – Che sogno vuoi?
Sofia guardò il quadrante. C’erano un sacco di sogni da scegliere: sogni matti, sogni a occhi aperti, incubi, sogni brevi...
– Posso fare un sogno dolce? – chiese Sofia. Telofacciocredere schiacciò un bottone e Sofia si ritrovò in uno strano
frutteto, dove gli alberi erano pieni di dolci! Sofia correva da un albero all’altro raccogliendo cioccolatini e cara-
melline. Poi il suo letto gridò: – Sinistra, destra, tenetevi bene...
La mattina dopo notò che sul letto c’era una caramellina effervescente!

Rifletto e Controllo il mio lavoro
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FUMETTI E DISCORSO DIRETTO

Osserva il disegno e riscrivi il dialogo tra gli animali 
usando i due punti (:) e le virgolette (« »).

– Nella savana un elefante dice alla gazzella: «..............................................
...........................................................................................».

– La gazzella ...............................................................................
.............................................................................................
– Allora il leone ............................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Inventa e scrivi un dialogo tra un albero e una foglia.
Usa i due punti e le virgolette.

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Rispettare la funzione sintattica dei
principali segni di interpunzione

Io sono molto forte e con
la mia proboscide riesco a

sollevare e  spostare i
tronchi degli alberi.

Io non sono forte come
te, ma sono molto veloce

e riesco a sfuggire ai
predatori. Allora scappa

veloce perché io
ho molta fame.
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PUNTEGGIATURA NEL DISCORSO DIRETTO

Riscrivi le frasi con la punteggiatura
adatta per il discorso diretto.

Ora riscrivi questa frase inserendo tutti i segni di punteggiatura necessari.

– Il papà sgrida Guido perché non ubbidisci alla mamma Perché voglio
giocare ancora per un po’ di tempo risponde il bambino

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

– L’insegnante dice aprite il libro di Storia e leggete alla pagina 20
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
– Ho scritto una lettera alla mia amica Silvia e ho chiesto alla mamma me la puoi imbucare,

per favore? La mamma mi ha risposto la imbucherò non appena avrò tempo
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
– L’automobilista chiese al vigile dove si prende la via per arrivare in piazza Roma?

Il vigile suggerì prenda la prima strada a sinistra Poi aggiunse quando incontra
una piazza piccola è arrivato

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Rispettare la funzione sintattica dei
principali segni di interpunzione
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DAL DIRETTO ALL’INDIRETTO

Sottolinea nel testo i discorsi diretti. 
Poi scrivi nelle parentesi chi parla: N nonno, A Alice.

Usa le parole se, di, che e trasforma i discorsi diretti in discorsi indiretti.
– Laura dice: – Non leggere ad alta voce!

Laura dice di ..............................................................................
– Paola chiede: – È possibile uscire presto?

Paola .....................................................................................
– Il cane pensò: «Non voglio mangiare sempre la stessa zuppa!».

Il cane ....................................................................................
– Un bambino goloso chiese alla mamma: – Mi compri le caramelle alla fragola?

Un bambino ..............................................................................
– Lisa vide un aquilone nel cielo ed esclamò: – Voglio anch’io far volare un aquilone!

Lisa .......................................................................................
– Mario chiede all’insegnante: – Possiamo andare in giardino durante l’intervallo?

Mario .....................................................................................

Dov’è finita Alice?

Questa è la storia di Alice Cascherina, 
che cascava sempre e dappertutto.
Il nonno la cercava per portarla ai giardini:
– Alice! Dove sei, Alice? (.....)
– Sono qui, nonno. (.....)
– Dove, qui? (.....)
– Nella sveglia. (.....)
Sì, aveva aperto lo sportello della
sveglia per curiosare un po’ 
ed era finita tra gli ingranaggi e le molle.

G. Rodari, Le favolette di Alice, Einaudi

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Rispettare la funzione sintattica dei
principali segni di interpunzione
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TUTTA LA PUNTEGGIATURA – 1

Inserisci il e sottolinea le lettere che vanno scritte con la maiuscola.

– In primavera mi piace andare sui prati per osservare gli insetti gli insetti sono 
di tanti tipi di solito si trovano tra l’erba o volano sopra
le corolle dei fiori profumati fra tutti gli insetti preferisco le coccinelle

.

Inserisci la punteggiatura indicata tra parentesi.

( )

– Dal finestrino del treno osservo la campagna dopo la campagna vedo le prime case della città.
Hanno riparato la campana del vecchio campanile ora sentiamo i rintocchi delle ore.

( )

– Sono andata in cartoleria e ho acquistato matite gomme pennarelli e quaderni. 
– Quest’estate se il tempo sarà bello faremo un’escursione in alta montagna.

Nel prato ho raccolto margherite tulipani fiordalisi.

,

: ,

Inserisci al posto giusto nei quadratini i seguenti segni:

– La mia sorellina mi dice sempre Tu sei un fratello bravissimo .
– La maestra afferma Chi ha preso la matita di Luigi la dovrà restituire subito .

– Che bella giornata 
– Che cosa desiderate per merenda 

: « »

! ?

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Rispettare la funzione sintattica dei
principali segni di interpunzione

© Gruppo Editoriale il capitello



295
TUTTA LA PUNTEGGIATURA – 2

Leggi questo racconto: mancano tutti i segni di punteggiatura: 
indica dove, secondo te, si devono inserire. Usa puntini rossi.

Ora scrivi nei quadratini i seguenti segni:
5 punti fermi, 3 due punti, 2 virgole, 2 punti interrogativi, 1 lineetta.

Quando avevo sei anni riuscii a tracciare il mio primo disegno Il mio disegno era così 
Mostrai il mio capolavoro alle persone grandi domandando se il disegno le spaventava 
Ma mi risposero 

Spaventare Perché mai uno dovrebbe essere spaventato da un cappello 
Il mio non era il disegno di un cappello ma il disegno di un boa che digeriva un elefante Af-
finché vedessero chiaramente che cosa era disegnai l’interno del boa Bisogna sempre
spiegargliele le cose ai grandi 

Il mio primo disegno
Quando avevo sei anni riuscii a tracciare il mio primo disegno Il
mio disegno era così

Mostrai il mio capolavoro alle persone grandi domandando se il
disegno le spaventava Ma mi risposero
Spaventare Perché mai uno dovrebbe essere spaventato da un
cappello
Il mio non era il disegno di un cappello ma il disegno di un boa
che digeriva un elefante Affinché vedessero chiaramente che co-
sa era disegnai l’interno del boa

Bisogna sempre spiegargliele le cose ai grandi 
A. de Saint-Exupéry, Il piccolo principe, Bompiani

UdA 4 – Per riflettere sulla frase: sintassi e punteggiatura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Rispettare la funzione sintattica dei
principali segni di interpunzione
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Classe IV B

VIETATO
GIOCARE

A PALLONE

299
EMITTENTE, MESSAGGIO, DESTINATARIO
Collega ogni emittente al riquadro e al destinatario giusto. 
Poi completa con un messaggio adatto il riquadro con i puntini.

UdA 5 – Per comunicare: ascolto e parlato

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Interagire adeguatamente in conversazioni:
conoscere gli elementi della comunicazione

mamma Per favore, vai a comprare
il latte. Mi serve per fare

la torta.

Mamma ha detto 
che dobbiamo

apparecchiare la tavola.

Posso ripetere la lezione di
Storia? L’ho imparata bene.

Quando gareggi, 
impegnati di più!

...............................

...............................

...............................

...............................

fratello

alunno bambino

sorella atleta

allenatore
insegnante

© Gruppo Editoriale il capitello



297
DIALOGHI... DOVE? IL CONTESTO

Colora con la stessa tinta i due fumetti che formano un dialogo.

Ora collega ogni dialogo alla situazione illustrata adatta: usa i colori di riferimento.

UdA 5 – Per comunicare: ascolto e parlato

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Interagire adeguatamente in conversazioni:
conoscere gli elementi della comunicazione

CINEMA
CASSA

Mamma, prepara
una torta gigantesca! Ho un regalo

per te.
Cerca di decidere
in fretta, perché 
ho poco tempo.

Mi dà quattro biglietti
per lo spettacolo

delle 14,30?
Lo so che hai invitato

tanti amici
alla tua festa.

Quanti adulti 
e quanti bambini?

Non so decidere
quale giornalino

comprerò.
Mi piace

passeggiare
in campagna.

Voglio aprire
subito il pacco:

sono molto curioso!

Certo, non è
rumorosa

come la città.

© Gruppo Editoriale il capitello



298
MESSAGGI... PERCHÉ? LO SCOPO

Collega il messaggio al contesto in cui si svolge e allo scopo: usa i numeri.

UdA 5 – Per comunicare: ascolto e parlato

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Interagire adeguatamente in conversazioni:
conoscere gli elementi della comunicazione

messaggio contestocontesto scopo

Ottenere
un’informazione

Esprimere
un’emozione

Chiedere
un permesso

Modificare
il comportamento

di chi ascolta

Convincere,
consigliare,
correggere

Quando c’è
il Sole

mi sento felice.

Posso venire
a giocare

a casa tua?

Mi sai dire
dove posso trovare

una cartoleria?

Sarebbe meglio
se studiassi, invece
di guardare la TV.

Non dire bugie:
prima o poi

verrai scoperto.
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L’INTONAZIONE GIUSTA

Tu sei l’emittente. Fai finta di essere, di volta in volta, un insegnante, un genitore, un
bambino. Leggi con l’intonazione adeguata allo scopo.

Quali messaggi hai interpretato meglio perché ti sono piaciuti di più?

UdA 5 – Per comunicare: ascolto e parlato

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Interagire adeguatamente in conversazioni:
individuare l’intenzione comunicativa

Dai ordini

– Lavati i denti.
– Mettiti il pigiama.
– Spegni la luce.
– Tocca solo la frutta che poi mangerai.

Cerchi di convincere

– Fai i compiti, così poi potrai andare a giocare.
– Su, metti in ordine la tua camera: sarà più

bello giocare con i tuoi amici.
Proibisci

– Non sporgerti dalla finestra.
– Non allontanarti da solo/a.
– Non fermarti mai con gli sconosciuti.
– Non avvicinarti ai fornelli accesi.

VUOI ESPRIMERE RABBIA

– Smettila, ti stai comportando malissimo!
– Perché hai strappato il quaderno? Che non

accada mai più!
– Chi ha rovesciato i pennarelli e non li ha

raccolti?
VUOI ESPRIMERE FELICITÀ

– Ehi, andremo insieme al campeggio!
– Che bello giocare con te!
– Questo cucciolo è davvero tutto mio?
– È stata una festa bellissima!

Dai consigli

– Quando vai in bicicletta, mettiti il caschetto.
– Quando porti fuori il cane, ricordati il sac-

chetto per raccogliere i suoi bisogni.

© Gruppo Editoriale il capitello



270
L’ARGOMENTO: CHE COSA SI DICE DI...
Leggi i dialoghi nei fumetti e completa.

Hai capito di che cosa parlano i due bambini?
.............................................
Chi propone qualcosa?
.............................................
La proposta viene accettata?
.............................................
Quale condizione viene posta?
.............................................
.............................................

Di che cosa parlano la mamma e la nonna?
.............................................
Chi dà l’informazione?
.............................................
Chi utilizzerà l’informazione?
.............................................
Per quale scopo?
.............................................
.............................................

Qual è l’argomento della conversazione?
.............................................
I due bambini la pensano allo stesso modo?
.............................................
Qual è il punto di vista della bambina?
.............................................
E del bambino?
.............................................
.............................................

UdA 5 – Per comunicare: ascolto e parlato

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Interagire adeguatamente in conversazioni:
individuare l’intenzione comunicativa

Che ne dici se
per una volta

facessimo un collage?
Volentieri, purché

ci sia tutto l’occorrente
per realizzare

un lavoro ben fatto.

Ho visto il film di cui
mi avevi parlato e l’ho
trovato un po’ noioso. Io l’ho visto

addirittura
due volte.

Ho scoperto che
lì ci sono di tutti

i gusti.

Allora andrò 
a comprarne un etto alla
menta e uno alla fragola

per il mio nipotino.
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DISCUSSIONE TRA AMICI

Leggi la situazione. Poi cerca e scrivi le parole adatte per completare i fumetti.
È una bella giornata!
Alcuni amici decidono di andare a giocare nel campo di calcio vicino alla scuola. Enzo,
durante un’azione di gioco, manda involontariamente il pallone dentro la fontana di un
giardino. Il bambino non vuole andare a recuperarlo, perché teme di essere sgridato.
Allora i suoi compagni di squadra cercano di convincerlo, ma non ottengono risultati.
Qualcuno propone di fare la conta: 
chi «esce» dovrà andare a riprendere il pallone.

UdA 5 – Per comunicare: ascolto e parlato

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Interagire adeguatamente in conversazioni:
individuare l’intenzione comunicativa
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IL MIO PARERE... IN CLASSE

In classe si discute sul fatto che alcuni bambini hanno atteggiamenti 
a volte poco corretti. Leggi e completa con il tuo punto di vista.

E tu che cosa vuoi aggiungere? 
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

– Lo sai che non è bello dire le bugie.
– L’ho detta perché avevo paura di essere sgridata.
– Io preferisco dire sempre la verità.
– Io, per esempio, una volta ho detto una bugia e quando mia

mamma mi ha scoperto...

Ora si discute di mance e paghette.

E tu che cosa diresti? 
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

A quale punto della discussione vorresti intervenire?
Indicalo con un pallino rosso.

– Ho preso 10! La mamma mi darà i soldi che mi ha promesso.
– Anch’io ricevo una paghetta, ma non per i voti che prendo a scuola. Sono soldi

che metto da parte ogni settimana per comprare poi le cose che desidero.
– Io non ho una vera paghetta, però, quando vado a fare la spesa, la mamma mi

lascia qualche soldino del resto.
– Io, per avere qualche soldo, faccio dei lavoretti per mamma e papà.
– Per me non è giusto ricevere dei soldi in cambio di qualcosa. È bello darsi da fare!

UdA 5 – Per comunicare: ascolto e parlato

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Interagire adeguatamente in conversazioni:
intervenire in una discussione
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LEZIONE CON L’ESPERTO

Leggi la situazione e immagina di partecipare alla lezione 
di Educazione ambientale. Poi completa.

Tu che cosa risponderesti alla prima domanda?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Che cosa pensi di poter fare per limitare l’uso della plastica?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Se ti accorgi che qualche tuo compagno non si è sensibilizzato al problema,
che cosa gli diresti per convincerlo?

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

UdA 5 – Per comunicare: ascolto e parlato

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Interagire adeguatamente in conversazioni:
intervenire in una discussione

A proposito di plastica
In classe è arrivato un esperto che ci ha parlato dell’importanza
di limitare l’uso della plastica.
Ha iniziato dicendo: – Avete mai pensato a quanta plastica usia-
mo ogni giorno? Per esempio, quando apriamo una bottiglia
d’acqua, quando tagliamo l’involucro trasparente di un giornali-
no, quando usiamo i sacchetti per la spesa al supermercato...

VOI, IN UNA GIORNATA, QUANTE VOLTE USATE OGGETTI FATTI DI PLASTICA?
L’esperto, dopo aver ascoltato le nostre risposte, ha così prose-
guito: – Ormai la plastica è diventata un materiale così comune
che è impossibile farne a meno. Si deve però cercare di limitarne
l’uso, e anche ciascuno di voi può fare qualche cosa. 

CHE COSA PENSATE DI POTER FARE?
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IO ASCOLTO

Aiuta il bambino a imparare come fare per ascoltare in modo efficace.
Segna con una crocetta gli atteggiamenti giusti da tenere.

Ora rifletti e collega le parole dei riquadri con le affermazioni che condividi.

Come ascoltare
Avere una posizione corretta.

Pensare ad altro.

Concentrarsi sul discorso.

Chiacchierare con un compagno.

Cercare di capire, dal contesto, le parole difficili.

Guardare in giro che cosa succede.

Guardare verso chi parla.

Fare attenzione all’intonazione della voce di chi parla.

Disegnare o giocherellare con la penna.

Non interrompere il discorso.

Chiedere di assentarsi per pochi minuti.

Perché ascoltare

Durante una lezione 
o una lettura ascolto per…

In una discussione
ascolto per…

… imparare cose nuove

… conoscere come la pensano gli altri

… ascoltare le esperienze di altre persone

… aumentare le mie conoscenze

… capire e riflettere su vari argomenti

UdA 5 – Per comunicare: ascolto e parlato

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare e comprendere un testo e riferire
oralmente: attivare modalità di ascolto

La
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VITA DA TOPI

Segui la lettura dell’insegnante e metti in ordine le vignette. 
Poi immagina come avranno fatto le streghe a trasformare 
i bambini in topi e disegnalo nella vignetta numero 6.

Racconta la storia seguendo l’ordine che hai dato alle vignette.

UdA 5 – Per comunicare: ascolto e parlato

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare e comprendere un testo e riferire 
oralmente: comprendere l’ordine degli avvenimenti

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 66

6

La nonna apre la porta che dalla camera dà sul corridoio delle camere Vedere disegni vecchi allegati

Mi hanno 
trasformato
in un topo.

Che succede
qui?
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LO ZAINETTO STREGATO

Dopo aver ascoltato la lettura dell’insegnante,
segna con le crocette le affermazioni giuste.

Rispondi.
Che cosa accade di strano in classe? Cancella ciò che non c’entra, poi metti in ordine gli av-
venimenti. Usa i numeri da 1 a 4.

Appaiono due folletti

Luca si sente afferrare la mano da dentro lo zainetto

I due folletti rimettono in ordine la cartella di Luca

Lo zainetto esplode

Lo zainetto esplode una terza volta

Lo zainetto esplode una seconda volta

Come reagisce il papà mentre riporta a casa Luca?
Crede alla storia del bambino

Pensa che si sia comportato male a scuola e che cerchi delle scuse

Dopo la telefonata a casa di Luca e prima che il bambino venga 
riportato a casa in macchina, che cosa sarà accaduto?
Il papà non si è presentato a scuola Il papà è corso a prendere Luca

Luca non è contento di andare a scuola con
la cartella perché:
è troppo pesante

lo fa sentire a disagio

non si chiude bene

Il cane, quando vede la cartella:
si infila dentro 

la mordicchia soddisfatto 

non la degna di uno sguardo

Quando Luca riceve finalmente lo zainetto,
decide di:
svuotare la cartella e tenerla da parte

affidarla alla signora Serena

regalarla al cane Birillo

UdA 5 – Per comunicare: ascolto e parlato

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare e comprendere un testo e riferire oralmente:
comprendere l’ordine degli avvenimenti

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 68
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UNA PELLICCIA MORBIDA 

Ascolta attentamente la lettura dell’insegnante. 
Poi segna con le crocette solo le affermazioni giuste.

Mandy è:
una bambina
un bambino
un cucciolo di cane

Mandy è felice perché:
è il primo giorno di scuola
va a scuola in automobile
vedrà il cucciolo del suo amico

L’Arca degli Animali è:
un libro di Scienze
un ambulatorio veterinario
una grande barca di legno

Timmy è:
l’amico di Mandy
il cucciolo
il papà di Mandy

Il cucciolo è:
grande, robusto, color sabbia con macchioline
piccolo, robusto, color sabbia con macchioline sul muso
piccolo, magro, color sabbia, tutto a macchie

Indica il testo che spiega il pensiero di Mandy.

Mi piacciono tanto gli animali, ma preferisco
non averne uno tutto mio perché mi darebbe
troppo da fare. Mi bastano quelli che vedo in
ambulatorio e quelli dei miei amici.

Mi piacerebbe possedere un animale tutto
mio, ma ne passano già troppi nell’ambulato-
rio dei miei genitori. Per fortuna i miei amici
hanno degli animali e io li sento anche un po’
miei.

UdA 5 – Per comunicare: ascolto e parlato

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare e comprendere un testo e riferire oralmen-
te: comprendere informazioni esplicite e implicite

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 69
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MI RICORDO CHE...

Osserva le immagini e scegli una o più situazioni che ti ricordano esperienze
che hai vissuto: colorale. Poi racconta, utilizzando alcune «parole del tempo»
e alcune parole che uniscono, scelte tra quelle sparse nella pagina.

UdA 5 – Per comunicare: ascolto e parlato

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare e comprendere un testo e riferire oralmente:
riferire esperienze personali

un giorno
un’estate

alla sera
dopo alcune ore

invece di

la mattina seguente

dopo un po’
perché

siccome

poiché

prima di

mentre
infatti

subito

affinché
all’inizio

nel pomeriggio
alla fine così

dopo alcuni mesi
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INFORMAZIONI DA UN’INTERVISTA

IMPOSSIBILE

Ascolta attentamente  la lettura dell’insegnante e prendi appunti
sulle abitudini della lontra. Poi completa le frasi.

La lontra vive ...............................................................................
Una volta viveva ...........................................................................,
ma ora non più perché ......................................................................
Fino al 1971 le lontre erano considerate ................................................... .
I pescatori dicevano ....................................................................... .
Le lontre si nutrono anche di ............................................................... .
Le lontre giocano vicino .......................... e fanno ................................. .

Segna le affermazioni giuste

La lontra è definita: 
la signora dei ghiacci
la signora del fiume

La lontra del racconto si sente più sicura perché:
è un animale protetto
il giornalista l’ha intervistata

L’inquinamento delle acque è un problema:  
solo della lontra
di tutti gli abitanti dei fiumi

La lontra si nutre anche di rane e di crostacei perché:
li considera un cibo prelibato
spesso non trova altro cibo

La lontra invita il giornalista a:
fare un tuffo nel ghiaccio
fare un tuffo dallo scivolo

UdA 5 – Per comunicare: ascolto e parlato

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare e comprendere un testo e riferire oralmen-
te: isolare informazioni e prendere appunti

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 70
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STRUMENTI CHE OCCORRONO:                   

CHE COSA CERCARE NEL PRATO:

LA REGOLA DA RISPETTARE:

CHE COSA OCCORRE CONSULTARE
PER CATALOGARE I REPERTI:

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

280
IL GIOCO DELL’ESPLORATORE

Ascolta la lettura dell’insegnante e rispondi.

– Di quale esperienza si tratta?  .............................................................

Trova un titolo adatto, scrivilo sul cartellone e completa.

Immagina di spiegare le istruzioni e le regole della «Grande Ricerca» a un amico inte-
ressato a questo tipo di esperienza.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

UdA 5 – Per comunicare: ascolto e parlato

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare e comprendere un testo e riferire oralmente:
comprendere e riferire istruzioni

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 71
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CIAO RONDINI

Mentre ascolti la lettura dell’insegnante rispondi alle domande:
completerai la scaletta che ti servirà per esporre l’argomento.

Il problema
– Che cosa si osserva ora sul comportamento delle rondini? ..............
.........................................................................

La situazione precedente
– A che cosa eravamo abituati, prima che si presentasse il problema? ........................
.............................................................................................
.............................................................................................

L’alimentazione delle rondini e la causa del problema
– Di che cosa si nutrono le rondini? ..........................................................
– Quanti insetti ogni rondine riesce a mangiare in un giorno? ................................
– Perché le rondini fanno a volte voli audaci? ................................................
– Perché le rondini stanno diminuendo? ......................................................
– Per quale motivo gli insetti sono diminuiti? ..................................................

Le rondini comunicano tra loro
– Quali informazioni si trasmettono le rondini? ...............................................
.............................................................................................

L’affermazione conclusiva
– Perché le nostre città non sono più «a misura di rondine»? ..................................
.............................................................................................

UdA 5 – Per comunicare: ascolto e parlato

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare e comprendere un testo e riferire oralmen-
te: organizzare l’esposizione su un argomento

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 72

© Gruppo Editoriale il capitello



282
UN ESPERIMENTO... DA CANI

Mentre l’insegnante legge, segna con le crocette le alternative giuste.
Poi sottolinea le affermazioni che avrai segnato: ti serviranno per fare una relazione
orale su questo argomento.

Presentazione
– Si parla di:

uno scienziato russo    vari scienziati americani

– Ivan Pavlov vinse:
il premio Nobel    un premio letterario

– Vinse il premio perché:
scrisse un libro di Scienze    scoprì un fenomeno

L’esperimento
Pavlov dava da mangiare a un cane e faceva suonare una campana.

– Il cane:
perdeva la saliva    abbaiava

Pavlov suonava la campana senza mostrare il cibo.
– Il cane:

si accucciava    perdeva lo stesso la saliva

La scoperta
– Pavlov capì che:

l’animale non mangiava se lui non suonava la campana
l’animale collegava il suono della campana alla ciotola col cibo

– Questo fenomeno del comportamento venne chiamato:
riflesso condizionato    riflesso visivo

L’utilizzo della scoperta
– Questa scoperta ha cambiato:

il rapporto cane-padrone
molti sistemi di addestramento dei cani

UdA 5 – Per comunicare: ascolto e parlato

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare e comprendere un testo e riferire oralmen-
te: organizzare l’esposizione su un argomento

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 73
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SONO IO L’INSEGNANTE

Aiuta il bambino a organizzare il suo lavoro: 
indica con le crocette come ti comporteresti tu.

Ora segna con le crocette le regole per una buona esposizione orale.
Espongo la lezione
– Prima di parlare:

devo essere sicuro di conoscere molto bene l’argomento
devo conoscere anche solo in parte ciò che devo dire

– Per esporre bene l’argomento:
è sufficiente ripeterlo una sola volta
mi esercito a ripeterlo più volte

– Mentre parlo:
non mi preoccupo di usare termini specifici
cerco di usare i termini adatti

– Mi sento sicuro quando espongo la lezione:
e ho davanti i miei appunti
so di avere tutto chiaro nella mia mente

Preparo la lezione
– Scelgo l’argomento che:

mi interessa, anche se è piuttosto difficile 
e non so dove trovare informazioni
conosco già bene, perché mi interessa e desidero saperne di più

– Ricerco informazioni su:
libri     giornali     enciclopedie     Internet

– Raccolgo informazioni:
solo le più importanti     tutte quelle che trovo

– Metto in ordine le informazioni in base:
agli interessi dei miei compagni     alla loro importanza

UdA 5 – Per comunicare: ascolto e parlato

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare e comprendere un testo e riferire oralmen-
te: organizzare l’esposizione su un argomento

L’insegnante mi ha detto 
di preparare 

una lezione su un argomento 
a mio piacere.
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SALVATAGGIO IN SPIAGGIA

Ascolta attentamente la lettura dell’insegnante. Poi esegui come indicato.

– Cerca e segna con numeri da 1 a 4 i titoletti adatti alle sequenze del racconto. 
Cancella con una crocetta quelli non adatti.

Mare mosso Un bambino che ama la natura

Dopo la tempesta Un bambino coraggioso

Stelle marine nel secchiello Forza, tutti insieme!

Un esempio da seguire Sulla spiaggia per giocare

Rispondi. Segna con le crocette le alternative giuste.

– Qual è il fatto insolito che si è verificato dopo la tempesta?
la scomparsa di centinaia di stelle marine la comparsa di tantissime stelle marine

– Dove si è verificato il fatto?
In alto mare Sulla spiaggia

– Chi viene a sapere di questo fenomeno?
Solo i giornalisti Alcuni giornalisti e molte persone

– Un bambino che cosa fa?                             
Ributta in acqua le stelle marine Mette le stelle marine nell’acqua del secchiello

– Perché il bambino si comporta in questo modo?
Perché capisce che le stelle marine stanno morendo
Perché vuole tenere le stelle marine per sé

– Che cosa pensava il signore che parla al bambino?
Che dovrebbe lasciare le stelle marine dove sono
Che non riuscirà a salvarle tutte

– Alla fine, in che modo sono salvate tutte le stelle marine?
Una grossa onda le riporta in acqua
Il bambino, il signore e altre cento persone le riportano in acqua

– Il bambino, con il suo comportamento...
ha dato un buon esempio      ha creato confusione

UdA 5 – Per comunicare: ascolto e parlato

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare e comprendere un testo e riferire 
oralmente: ascoltare e comprendere un testo 
narrativo, esprimere opinioni

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 73
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UNA SCUOLA COSÌ...

Ascolta la lettura dell’insegnante, poi completa con le crocette.

– Che cosa si faceva nell’«ora della pesca»?
Gli alunni pescavano i passanti
Gli alunni pescavano nel laghetto della scuola

– Perché si pescava qualcuno?
Per far passare il tempo
Per farsi raccontare la sua vita

– Che cosa accadeva nel «giorno del buon rendere»?
Gli alunni cambiavano posto di banco
Gli alunni sedevano alla cattedra e i maestri nei banchi

– Perché quel giorno si chiamava così?
Perché gli alunni insegnavano ai maestri ciò che sapevano per sdebitarsi
Perché gli alunni restituivano le cose prestate

– Che cosa accadeva nell’«ora della protesta»?
Si discuteva insieme sulle cose brutte e ingiuste
Tutti i bambini si lamentavano per i troppi compiti

– Perché un giorno la scuola è volata via?
Perché era troppo leggera
Perché non poteva esistere una scuola così bella

Ti piacerebbe frequentare una scuola come quella descritta nel testo?
Prima di rispondere, scrivi in tabella gli aspetti che ti sono rimasti impressi.

UdA 5 – Per comunicare: ascolto e parlato

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Ascoltare e comprendere un testo e riferire
oralmente: ascoltare e comprendere
un testo narrativo, esprimere opinioni

MATERIALI PER L’INSEGNANTE P. 74

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

Che cosa mi è piaciuto (aspetti positivi) Che cosa non mi è piaciuto (aspetti negativi)
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CHI C’È FUORI DELLA FINESTRA?

Leggi il racconto: ogni volta che trovi un «punto e a capo» indica il capoverso
con un tratto di matita. Poi scrivi tu un capoverso che concluda la storia.

Ora numera i capoversi e falli corrispondere ai seguenti titoletti. Aggiungi l’ultimo.

Mille idee in testa Qualcosa sul davanzale...
Studiando grammatica Che sonno!
Paralizzato dalla paura .......................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Tutto cominciò a essere molto strano un pomeriggio, alla vi-
gilia del compito in classe di grammatica, mentre stavo stu-
diando in camera mia. 

Mi stava venendo sonno: ogni tanto sbadigliavo e mi sentivo
le palpebre pesanti come due macigni.

Tutt’a un tratto ebbi la sensazione che qualcosa si stesse
muovendo sul davanzale della finestra e, d’istinto, girai la
testa. Era lì!

Quando l’ho visto, accovacciato, con quel cartello così gran-
de appeso al collo, devo aver spalancato gli occhi così tanto
da sembrare un semaforo. Ero paralizzato, come se tutt’a un
tratto fossi diventato una statua di bronzo. 

Per qualche minuto, credo di essere riuscito soltanto a man-
dare giù la saliva. Poi le mie gambe cominciarono a trema-
re, eppure riuscii a fare un passo indietro, sì, ma senza dis-
togliere lo sguardo. In un batter d’occhio, mille idee mi pas-
sarono per la testa.

A. Gòmez Cerdà, Apparve alla mia finestra, Piemme Junior

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attuare strategie propedeutiche alla comprensione:
conoscere l’ordine esterno del testo
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UN GIORNO SPECIALE

Leggi il testo e scopri che cosa si festeggiava quella domenica mattina. 
Poi completa con le parole mancanti.

Rispondi.

– Perché Caterina è agitata? ................................................................
– Perché cerca in tutti i modi di svegliare la mamma? ........................................
.............................................................................................
– Qual è la sorpresa? .......................................................................

Domenica mattina. Nella camera è ancora tutto buio. Caterina si sveglia stra-
namente molto presto. Ricorda di dover pensare a qualcosa..., ma che cosa?
Poi le viene in mente: «Oggi è il mio .............................!»
Ecco che cos’era: oggi ............... dieci anni. È un bel numero, ha un suo-
no completamente diverso da nove. Caterina si alza senza far rumore e va in
bagno. Poi torna a letto, ma non riesce più a dormire.
A poco a poco si fa chiaro. Caterina va di nuovo in bagno, poi torna a letto e
chiude la porta un po’ rumorosamente.
Possibile che sua madre dorma ancora?
Si alza, va in cucina, strappa il foglietto di quel giorno dal calendario e se lo
porta a letto... chiudendo le porte con una certa forza.
Allora, finalmente, sente sua madre. Prima in bagno, poi in cucina, e infine in
camera sua.
– Chiudi gli occhi! – grida la mamma.
Caterina li chiude, stretti stretti. 
Apri gli occhi! – la voce della mamma è ora vicinissima.
Caterina spalanca gli occhi.
– Tanti ............................. per il tuo ............................. –
le dice la mamma.
Ora sul comodino ci sono una magnifica torta e dieci pacchetti: tanti quanti so-
no i suoi anni!

M. Pressler, Caterina... e tutto il resto, Piemme

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attuare strategie propedeutiche alla comprensione:
conoscere l’ordine esterno del testo
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MAGIA: IL PRIMO GIORNO!

Per magia alcune parole sono scomparse: sono quelle che hanno a che fare 
con l’ambiente in cui avviene il fatto raccontato.

Leggi una prima volta il testo: hai capito di che cosa si parla? 
Poi rileggilo e completa con le parole mancanti.

Esegui.

A che punto del racconto hai capito di che cosa si parlava? Segnalo con un punto rosso.
Sottolinea le parole che fanno capire l’argomento.

Una ....................... speciale
Sono sicuro che i miei giovani lettori si interessano appassionatamente a tutto
ciò che ha a che fare con la ......................... (non è vero?). Perciò
adesso voglio raccontare come procede una lezione nel Regno dei Desideri.
Non tutti possono frequentare una ......................... di questo genere,
ma solo bambini particolarmente dotati, cioè che dispongono di una forza di
desiderio straordinaria. Per poter frequentare la ......................... di
magia bisogna desiderare una cosa con molta tenacia. È su questo che si viene
esaminati prima di essere ammessi.
La ......................... con cui feci conoscenza era composta da sette
........................., ma adesso non ho voglia di presentarli a uno a uno
perché si andrebbe per le lunghe.
L’......................... si chiamava Rosamarino Argento ed era un signore
rotondetto di una certa età, che portava sul naso un paio di minuscoli occhiali
e sul capo un cilindro azzurro. Quando venne in ......................... il
primo giorno, tutti gli ......................... erano già seduti ai loro posti e
lo guardavano colmi di aspettativa. Si presentò, li salutò e chiese a ognuno il
suo nome, proprio come succede a noi. Quando ebbe finito, si sedette in una
poltrona con lo schienale alto e orecchiuto accanto alla lavagna, piegò le mani
sulla pancia, chiuse gli occhi e tacque.

M. Ende, A scuola di magia, Salani

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attuare strategie propedeutiche alla comprensione:
conoscere l’ordine esterno del testo
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CONCHIGLIE CHE NASCONDONO

Questo foglio è stato ritrovato in mare: su di esso si erano posate minuscole conchiglie.
Prova a leggerlo e riscrivi le parole che qui trovi in parte nascoste.

Le parole complete sono, in ordine: mare, ...................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Una volta Alice andò al ma e se ne innamorò talmente da
voler diventare un sce.
Una mattina sulla spiag incontrò un ragazzo, figlio di pes
tori, che sulle cose di mare la sapeva lunga.
– Tu sai come si fa a diventare un pe ? – gli domandò Alice.
– Ti faccio vedere subito – rispose il ragazzo e si tuf in mare.
Al suo posto comparve un del che faceva le capriole tra le
on e lanciava allegri zampilli nell’aria.
Dopo un po’ il delfino, con un elegante co po di coda, 
prese il largo. Al suo posto riemerse il ragazzo e sorrise:
– Hai visto com’è fa le?
– Ho visto, ma non sono si ra di saperlo fare.
– Prova!
Alice si tuffò, desiderando di di tare una stella ma na, ma
cadde in una con glia che stava sbadigliando e che subito si
richiuse. Che si nzio, laggiù e là dentro! Sarebbe stato meglio
restarci per se re. Poi le vennero in mente la ma e il papà.
«Non posso la li soli, mi vogliono trop bene».
Alice riuscì ad aprire la conchiglia abbastanza per sa rne
fuori e ri lire a galla.

G. Rodari, 
Le favolette di Alice, Einaudi

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attuare strategie propedeutiche alla 
comprensione: cogliere inferenze lessicali
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IL CAPPELLO DI PAGLIA

Leggi il racconto cercando di capire quali parole si nascondono sotto i cappelli.
Riscrivi poi il testo inserendo gli articoli, le preposizioni e i pronomi adatti.

vecchio signore che abitava campagna ospitò tutta l’estate
sua nipotina. procurò un vecchio cappello paglia e 

zappetta non tanto pesante, poi mostrò come si tolgono erbacce.
mezzogiorno mangiavano ombra di albero e si riposavano

un po’, sdraiati erba. vecchio si metteva cappello occhi,
mentre bambina usava come cuscino. E se ne stavano lì, guar-
dando foglie e cielo.
Non si sentivano altri rumori che stormire delle fronde, ronzio

api e canto cicale. Ogni tanto vecchio muoveva te-
sta sotto cappello paglia. Poi si addormentavano sotto rami,
cullati rumori estate.

sera si mettevano sedere gradini veranda. notte si
addormentavano accompagnati gracidare rane. Qualche volta

merlo cantava fin quasi alba.
H.V. Griffith, Un’estate con il nonno, Edizioni EL
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UNA GITA SCOLASTICA

Dopo aver letto il titolo, prosegui con il testo. Poi rispondi alle domande.

– All’inizio, quando hai letto il titolo, di che cosa pensavi parlasse il testo? ...................
.............................................................................................
– Ora che hai letto il testo pensi che il titolo sia adatto? Perché? ..............................
.............................................................................................
– Tu quale altro titolo daresti? Puoi scriverne più di uno. ......................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Fra venti minuti esatti, tutta la nostra classe salirà su un aereo che volerà
in Cina.

Io, Ambra Chiaro, non sto più nella pelle.
Il signor Cohen, il maestro, è un vero spasso.
– Attenzione, stiamo per salire a bordo – annuncia accendendo e spegnendo
a intermittenza le luci della classe per sottolineare il delicato momento che pre-
cederà il decollo.
Tutte le sedie sono allineate come in un vero aereo, con in mezzo uno stretto
corridoio per spostarsi e, davanti, i posti per il pilota, il secondo pilota e gli as-
sistenti di volo.
Ecco, la classe ha preso posto. Adesso aspettiamo che il signor Cohen passi a
controllare i passaporti.
Ogni volta che incominciamo a studiare un nuovo Paese, saliamo in aereo e
andiamo a dare un’occhiata ai luoghi.
Il signor Cohen raggiunge la cabina di guida e attraverso un immaginario mi-
crofono ci annuncia che stiamo per decollare.
– Quello che state per affrontare – dice – sarà il viaggio della vostra vita.
Ed eccoci lanciati negli spazi sconfinati della volta celeste. La nostra classe sta
volando verso la Cina: uno splendido posto da visitare.
Appena scesi dall’aereo, il signor Cohen ci mostra un documentario sulla Ci-
na, poi iniziamo a raccogliere materiale per realizzare il «diario di viaggio».

P. Danziger, Ambra Chiaro non è un colore, Piemme

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attuare strategie propedeutiche alla comprensione:
formulare ipotesi sul contenuto di un testo

© Gruppo Editoriale il capitello



262
BRUCO AMICO O NEMICO?

Leggi una prima volta il racconto, poi scopri le due parti 
che non c’entrano e sottolineale.

Queste sono le parti giuste da inserire nel testo 
al posto di quelle che hai sottolineato: completale con le due parole mancanti.

Avevo riempito di .......................... una scatola per le scarpe 
e gli avevo costruito uno speciale albergo-per-bruchi.

E tutti gli altri bambini lo prendevano in giro e 
glieli .......................... addosso per farlo strillare.

Mentre Jake ed io giocavamo, la palla è scappata tra le rose e io sono andato
a recuperarla. Ho trovato un piccolo bruco peloso che aveva rischiato di finire
schiacciato dalla palla. L’ho accarezzato con delicatezza.
Jake si è sorpreso che potesse piacermi un bruco e così gli ho raccontato di
quello che tenevo come animaletto domestico e che avevo battezzato William.
Avevo riempito d’acqua una vecchia boccia di vetro che aveva ospitato il pe-
sciolino Red e gli avevo preparato una speciale casa–vacanza per bruchi. Ma
poi la mamma si era lamentata e così ero dovuto andare in giardino a svuota-
re la scatola, e con la terra se n’era andato anche William.
– Voglio rivelarti un segreto, Tim – ha detto Jake.
Jake mi ha confessato che aveva paura dei bruchi. Da sempre, fin da quando
era bambino. E i suoi amici, che lo sapevano, stavano ben attenti a non avvi-
cinargli i bruchi quando capitava di trovarne qualcuno.
– Così un giorno – ha proseguito Jake – mi sono costretto a raccoglierne uno
da terra, e questa volta l’ho tirato addosso a loro. E da quel momento è anda-
to tutto bene.

J. Wilson, Scalata in discesa, Piemme Junior

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attuare strategie propedeutiche alla comprensione:
formulare ipotesi sul contenuto di un testo

© Gruppo Editoriale il capitello



263
NON CHIEDO AIUTO

Leggi il racconto, una parte per volta, e scrivi le tue ipotesi.

Secondo te, la bambina riuscirà a scendere dall’albero senza aiuto?
.......................................................................................
Mi chiamarono a tavola, ma non potevo ubbidire; 
quand’ecco arrivare lemme lemme papà: era proprio 
l’ultima persona che desideravo come soccorritore.                                         
Papà fece finta di niente e cominciò a chiacchierare 
tranquillamente con me.

Secondo te, il papà si è accorto che la bambina è in difficoltà? 
.......................................................................................

Che cosa pensi che dirà? 
.......................................................................................
Dovette capire che qualcosa non andava e si offrì di aiutarmi. 
Io protestai che non avevo bisogno di aiuto.
Allora papà si mise a raccontarmi della sua vita negli scout, 
mimando le varie fasi di un percorso accidentato.
Mi fece ridere talmente che mi decisi a scendere di un paio di rami. 
Così arrivai all’altezza delle sue braccia alzate e,  ridendo fino alle lacrime, 
scesi finalmente dall’albero traditore.

M.F. Moro, La casa dei cento Natali, Rizzoli

Che effetto ha avuto sulla bambina il comportamento del padre? 

.............................................................................................

.............................................................................................

Una mattina mi ero arrampicata fino in cima a un albero 
che fronteggiava la casa.
Si ruppe un ramo e io restai appesa per le braccia. 
Riuscii ad appoggiare i piedi su un ramo più basso, 
ma non sapevo più scendere. Troppo orgogliosa 
per chiedere aiuto, restai appollaiata lì.
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CANE E LUPO... A BOCCA ASCIUTTA

In questa pagina trovi due favole mescolate. Ricomponile colorando le frasi 
con le tinte indicate: quelle della storia «Il cane e la sua immagine» in azzurro, 
quelle della storia «Il cane e il lupo» in verde.

Un cane stava dormendo davanti a un casolare. Un lupo lo
afferrò e stava per divorarlo.

Vedendo riflessa nel fiume la propria immagine, credette
che nell’acqua ci fosse un altro cane con un pezzo di carne
in bocca.

Allora lasciò andare il suo boccone e si tuffò nella corrente
per afferrare la carne dell’altro. Ma, giunto in acqua, non
vide più niente.

Pochi giorni dopo, vedendolo dormire sul tetto della casa, lo
invitò a scendere.

Un cane correva su un ponticello con un pezzo di carne fra i
denti.

Il cane lo scongiurò di lasciarlo andare, dicendogli:
– Ora sono magro. Se mi lasci andare, diventerò per te un
pasto migliore.
Il lupo si lasciò convincere e lo liberò.

Ma il cane gli diede questa risposta:
– Caro il mio lupo, se mi vedrai ancora dormire davanti al
casolare, approfittane subito per mangiarmi!

Quanto alla sua carne, la corrente l’aveva trascinata via... E
così il cane restò a bocca asciutta.

Esopo, Favole, Bompiani 
L. Tolstoj, I quattro libri di lettura, Fabbri
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FINALMENTE LIBERO, PERCHÉ...

Leggi il racconto ed esegui.

Individua e sottolinea in nero tutte le parole che indicano il tempo.

Ricerca nel testo e sottolinea in rosso le parole che completano le frasi. 
Poi riscrivile sui puntini.

– Francesco era solo in casa, perciò .........................................................
– Era furioso, allora ........................................................................
– Così ......................................................................................

La decisione di Francesco, per te, è stata saggia perché: ...............................
.............................................................................................

Francesco quel giorno era di nuovo solo in casa davanti al televi-
sore. La mamma era uscita e il babbo era in ufficio perché aveva
sempre tanto da lavorare.
Perciò con il telecomando Francesco cercava e ricercava un carto-
ne, ma a quell’ora non c’era proprio niente di interessante per lui.
Francesco questa volta era furioso e allora prese la sua decisione
in un momento. Avrebbe punito la televisione svuotandola di tutto
quello che conteneva.
Così andò a prendere un sacchetto della spazzatura, di quelli
grandi, e lo sistemò sotto lo schermo, poi scosse violentemente il
televisore. Subito il sacchetto si riempì di merendine, di facce di
presentatori e di ballerine di telequiz; poi ancora di soldati feriti,
di dadi e uomini politici.
Cose, persone, canzoni e città cadevano come mosche tutte insie-
me. Finalmente la televisione era vuota!
Così Francesco chiuse con una corda il sacchetto che strabocca-
va di esserini e gettò tutto in un cassonetto della spazzatura. Tor-
nò a casa e andò a sedersi al tavolo in camera sua. Infine prese
un grande foglio bianco e lo riempì di colori.

C. Rapaccini, Merendine, Giunti 
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Qui di seguito trovi due storie mescolate. Decidi una tinta per ciascuna storia e colora il
titolo e i quadratini corrispondenti.
Poi, ricostruisci ognuna delle due storie: usa i numeri da 1 a 3.

Cerchia le parole che, all’inizio di alcuni capoversi, indicano il tempo.

Una volta le lucciole erano tutte nere e non avevano ancora il lumici-
no. Uscivano di giorno e volavano sul grano illuminato dal Sole.
– Che bel campo! – disse un contadino. – Qui c’è un tesoro più
prezioso dell’oro!

Finalmente si infilò in una galleria sconosciuta e seguitò a cam-
minare. – Fermati! – gridò una voce dal piano di sotto. – Questa
galleria porta fuori, è pericolosa!
La talpa, invece, continuò ad andare su.

Dopo un po’ spinse il muso in alto e sbucò fuori, ma la luce del Sole, come il bagliore im-
provviso di un fulmine, la accecò. Da allora le talpe non sopportano la luce del Sole.

Una lucciola udì queste parole. Radunò le sue compagne e disse loro: – Un uomo ha detto
che in questo campo c’è un tesoro più prezioso dell’oro. – Cerchiamolo! – dissero le lucciole
in coro. – Di giorno non è possibile cercare i tesori. Bisognerà venire nel campo di notte –
osservò la prima lucciola. – Ognuna di noi porterà un lanternino acceso, per vedere meglio.

Una talpa, sottoterra, passeggiava per le lunghe gallerie che la sua famiglia aveva scavato
e ripulito in tanti anni di lavoro. Andava avanti e indietro, come se avesse avuto una vista
buonissima; invece, come tutte le talpe, aveva gli occhi molto piccoli e poca vista.

La notte si videro sbucar fuori tutte le lucciole con il lumicino addosso.
Si misero a cercare di qua e di là. Cercano con il loro lumicino, ma
non trovano nulla. Il tesoro è lì a due dita da loro, è vicinissimo e
non lo riconoscono: è il grano, che è più prezioso dell’oro!

L. da Vinci, Favole e leggende, Giunti & Centro Internazionale del Libro
P. Bargellini, Pian dei Giullari, Vallecchi

269
LE STORIE GIUSTE
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IL TITOLO GIUSTO

Leggi il testo, poi scegli e colora i due titoli più adatti. Infine completa.

Ricopia le parole del testo che ti hanno aiutato nella scelta dei titoli.

.............................................................................................

.............................................................................................
Sottolinea il capoverso che spiega perché il bambino crea un ambiente adatto a Tommaso.
Scrivi i quattro momenti del lavoro del bambino.

1. ........................................... 2............................................
3. ........................................... 4............................................

Il bambino che racconta la storia ha molta fantasia: 
segna con una crocetta che cosa non può essere reale.

Il sasso:
parla è nato e cresciuto in riva al lago
racconta le storie soffre di nostalgia 
è liscio come un uovo stava in riva al lago

Tommaso è un meraviglioso sasso tondo e liscio come un uovo:
l’ho trovato in riva al lago una domenica pomeriggio.
Una volta portato Tommaso lontano dal suo nido, ho temuto che
soffrisse di nostalgia e ho cercato di metterlo a suo agio.
Ho colorato un foglio di azzurro e l’ho sistemato sul mio comodi-
no con Tommaso nel mezzo e uno strato di ghiaia sottile lungo il
bordo. Poi ho ritagliato dei pesci di stagnola e li ho incollati tra
le onde.
Ogni giorno Tommaso mi racconta delle bellissime storie, le sto-
rie del lago dove lui è cresciuto. Io ascolto e penso che non tutti
hanno la fortuna di avere per amico un sasso.

N. Bellini, Il mondo di Federico, Raffaello 
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BICICLETTA SU MISURA – 1

Leggi il racconto.

Amalia, bambina sveglia, va a passeggiare in bicicletta insieme al suo cane Mozzo.
Improvvisamente un riccio le attraversa la strada. Drin, drin, suona Amalia con il
campanello.
«Quello che ci vorrebbe», pensa, «è una bella tromba che tutti possano sentire».
Senza perdere tempo va a comprare delle trombe, e ne trova tre che fanno vera-
mente un bel rumore: DUU! DUU!; TA–RI–TA–TI!; TA–RI–TA–TI!; GAA–UEK! GAA–
UEK!
Ecco i suoni che fanno le tre trombe di Amalia, bambina sveglia.
Ripresa la passeggiata, dopo un po’ si rompe la catena della bicicletta. Il tempo di
ripararla e Amalia si ritrova con le braccia e le mani tutte sporche di grasso.
«A questa bicicletta», pensa Amalia, «manca qualcosa per lavarsi le mani».
Va subito a cercare un secchio d’acqua, un asciugamano, un portasapone con il sa-
pone dentro, e sistema tutto sul manubrio della bicicletta.
Dopo un attimo, eccola ripartire con le mani bell’e pulite.
«A questa bicicletta», pensa Amalia mentre pedala lungo una stradina, «manca la
cassetta degli attrezzi: così, se si guasta, si può riparare».
Va a cercare una cassetta e ci mette dentro pinze, chiavi inglesi, cacciaviti, lima,
martello, viti e boccette di lubrificante. Poi fissa la cassetta al ripiano portaoggetti e
riprende la passeggiata.
Si accorge però che sta pedalando troppo veloce per il povero cagnolino, che men-
tre corre ansima e guaisce con la lingua fuori.
«Qui ci vuole qualcosa per caricare anche il mio fedele Mozzo», pensa Amalia.
Bastano un paio di sbarre di ferro, un po’ di lamiera, viti, bulloni e due cuscini: ecco
pronta un’ottima seggiolina per rimettersi subito in viaggio!
Ma a un tratto..., GREEK! CLING! CLANG! RING! SBADANG! CROCK! DUU! TA–
RI–TA–TI! GAA–UEK!
«Bella questa bicicletta!», borbotta tra sé Amalia dopo il formidabile capitombolo.
«Per me, però, ci vorrebbe... YUPPIIIE EEH! Un paio di pattini».

Q. Blake, Amalia, ragazza sveglia, Edizioni EL 
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BICICLETTA SU MISURA – 2

Segna con le crocette le risposte giuste e completa. 
Le domande si riferiscono al racconto della scheda precedente.

Amalia migliora la sua bicicletta perché:
si accorge via via che le manca qualcosa vuole avere una bicicletta «da grande»

Secondo te, Amalia alla fine preferisce i pattini per:
riuscire a portare più oggetti muoversi più liberamente

Amalia vuole sostituire il campanello con delle trombe perché .............................
.............................................................................................

La bambina sistema il secchio con l’acqua sul manubrio perché ............................
.............................................................................................

Sul portaoggetti mette una cassetta per gli attrezzi perché .................................
.............................................................................................

Amalia costruisce una seggiolina perché ..................................................
.............................................................................................

Amalia, quando dice «Bella questa bicicletta», usa un tono di:
gioia    ironia    rabbia

Osserva le due vignette, individua nel testo le due parti a cui si riferiscono e sottolineale.
Poi scrivi nei fumetti i pensieri di Amalia.
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L’OCHETTA NELL’UOVO

Leggi il racconto, poi esegui.

La piccola oca, avvolta su se stessa e chiusa nel suo guscio, sentiva ogni rumore.
Sentiva sibilare e starnazzare: pigolii brevi, piccoli e sottili che provenivano proprio
da lì vicino. «Vi–vi!». E una voce profonda che rispondeva: «Ga–ga–ga–ga».
La piccola oca sentiva tutto. Chiusa nel suo guscio, contraeva le zampe e muoveva
le corte ali, solo un pochino perché quel guscio era ormai troppo stretto. Diventa-
va ogni giorno un po’ più stretto. Alla fine era diventato così stretto che la piccola
oca pensò: «Non ce la farò ancora per molto».
Allora disse per la prima volta: – Vi–vi.
– Ga–ga–ga–ga – rispose una voce molto vicina, molto bassa e molto amorevole.
Ora la piccola oca era tranquilla. Premette il becco contro il guscio e fece un pri-
mo piccolo foro, poi un secondo piccolo foro, poi un altro ancora, e un altro an-
cora, e un altro ancora.
Da fuori una voce rispondeva: – Ga–ga–ga–ga.
E molte voci sottili dicevano: – Vi–vi, vi–vi.
Ci volle molto tempo per fare tanti buchi tutt’intorno. Alla fine la piccola oca puntò
la testa contro il guscio dell’uovo e la spinse con tutte le sue forze. All’improvviso
si sentì un rumore. Il guscio aveva ceduto. L’ochetta spinse fuori la testa e aprì gli
occhi.

H. Johansen, L’oca che restava sempre ultima, Fabbri,

Indica con una crocetta la risposta giusta.
– La piccola oca è avvolta su se stessa...   dentro il guscio   fuori dal guscio

Scrivi perché a un certo punto la piccola oca si sente tranquilla.

.............................................................................................
Da che cosa si comprende che il guscio è ormai troppo stretto? Sottolinea nel testo le parole
che te lo fanno capire.

Metti in ordine le frasi che spiegano come l’ochetta esce dall’uovo: scrivi nelle parentesi i nu-
meri da 1 a 4.

(....) punta la testa contro il guscio (....) spinge fuori la testa e apre gli occhi (....) fa tanti

buchi (....) spinge le testa contro il guscio
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UN INCONTRO EXTRA...

Leggi il racconto. Poi cerca e sottolinea le parole che 
ti permettono di rispondere alle domande.

Apamea guarda la Luna dal balcone. Adesso ha un po’ di paura: lassù qualcuno
va in bicicletta pedalando nell’aria.
La bici volante ha due ruote: quella dietro è pieghettata a fisarmonica, l’altra ruota
è piena di bandierine colorate.
– Ciao – dice in quel momento una voce lunare – sono un bambino più vecchio di te.
«Deve avere qualche milione di anni», pensa Apamea.
Lui le fa posto sul manubrio: è morbido perché è fatto di erba fresca.
– E la tua famiglia com’è? – chiede Apamea.
– La mia è una famiglia con un segreto – dice l’alieno, e spiega che a casa sua sono
tutti inventori, ma solo da piccoli. Suo papà ha inventato la ruota a fisarmonica e
suo nonno il manubrio, il sellino e i pedali fatti con erba fresca, perché gli piaceva
l’odore.
– E tu che cosa hai inventato?
– Ho inventato la ruota per volare. Ci vogliono mille bandierine.
– Mille, sei sicuro?
– Mille. Le ho fatte con la gomma da masticare. Non ti dico quanto ho dovuto masticare!
– E quando diventerai grande, che cosa farai?
– Le frittate. Quelle con gli spinaci mi riescono benissimo.

Rid. e adatt. da M. Lucchini, La bicicletta in cielo, Mondadori 

Ora rispondi.

Tra chi avviene l’incontro? ................................................................
Qual è la particolarità della famiglia del personaggio in bicicletta? ........................

.............................................................................................
Quali sono i parenti inventori dell’alieno? .................................................
Che cosa ha inventato ciascuno di loro? ...................................................

.............................................................................................
Che cosa ha inventato l’alieno? ...........................................................
Perché l’alieno, da grande, si metterà a fare frittate di spinaci? ............................

.............................................................................................
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L’ILLUSTRATORE PER BAMBINI – 1

Leggi il racconto e segna con le crocette le risposte giuste.
Come si diventa illustratore per bambini?

È veramente difficile, perché innanzi tutto bisogna saper vedere le cose come le
vedono i bambini, poi però bisogna saperle disegnare con abilità di adulto. In-
vece c’era un illustratore che, poveretto, vedeva le cose da adulto e le disegnava
da bambino.
Inoltre, nelle scuole per illustratori, nella prima classe si disegnano i topi e i vermi,
in seconda i colibrì e i cani pechinesi, in terza i pappagalli e i pescispada, in
quarta i lama e i pipistrelli, e solo in quinta gli elefanti, le pantere e i giaguari.
Il nostro illustratore non era mai riuscito a superare la prima, e anche così i ver-
mi non li sapeva disegnare per niente, e i topi pochino. 
Una notte l’illustratore stava disegnando i topi stancamente; moriva dal sonno, ma
doveva disegnarne duemila per un libro intitolato L’invasione dei Surmolotti.
L’illustratore disegnava... disegnava e dalla sua penna uscivano topi troppo
grassi o troppo magri, troppo lunghi o troppo corti, con i baffi sghembi e le
orecchie tristi, finché un topo che aveva schizzato parve così brutto persino a
lui, che lo cancellò con una croce di matita blu, appallottolò il foglio e lo gettò
sotto il tavolo.

D. Ziliotto, Anelli di Drago, Giunti 

Per fare l’illustratore per bambini bisogna:
saper disegnare come i bambini vedere il mondo come i bambini

essere un adulto che sa disegnare bene essere un bambino

Completa con ciò che si deve saper disegnare in ciascuna classe della scuola per illustratori.

Classe 1ª: Classe 4ª:

Classe 2ª: Classe 5ª:

Classe 3ª:
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L’ILLUSTRATORE PER BAMBINI – 2

Leggi il seguito del racconto iniziato alla scheda 302 e rispondi.

Scrivi nel fumetto il pensiero del topo gettato via. 
Poi scegli, fra tutti i topi disegnati, quello da cancellare 
con la croce blu e collegalo al fumetto.

Perché l’illustratore ha fatto una croce blu sul topo? ........................................
Quand’è che il topo pensa di essere proprio brutto? .......................................

.............................................................................................
Perché il gatto non riesce a divorare il topo? ..............................................

.............................................................................................
Come utilizza il topo la croce blu? ........................................................

Il topo, gettato sotto il tavolo e impacciato dalla croce blu che si trovava
addosso, uscì a fatica dal foglio e andò subito a specchiarsi nelle scarpe
lucide dell’illustratore, e si trovò brutto.
Nella stanza c’era un gatto che vegliava, pronto a balzargli addosso. Gli
balzò addosso, infatti, ma rimase proprio a bocca aperta: la croce blu gli
si conficcò nel palato. E quando il gatto, a forza di torcere le mascelle, ri-
uscì a liberarsi della croce, il topo fece una corsetta a riprendersela e la
pose a mo’ di griglia davanti alla sua tana.
Non c’era dunque niente di triste a nascere brutto e a venir cancellato da
due segni di matita blu: anzi!

D. Ziliotto, Anelli di Drago, Giunti
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TOM E LA STACCIONATA – 1

Leggi il testo, poi scegli il significato delle frasi sottolineate e numerate nel testo.

Ora rispondi alle seguenti domande.

Tom è contento di verniciare? .............................................................
Perché gli altri ragazzi si sarebbero presi gioco di lui? .....................................

.............................................................................................
Quale idea brillante gli viene? ............................................................

Non gli piaceva la striscia gialla che aveva dipinto
La piccola parte che aveva verniciato era niente in confronto 
a quella che gli rimaneva da fare
Lo avrebbero preso in giro senza pietà
Avrebbero chiesto di giocare con lui alla lotta

1

2

Tom non aveva voglia di fare quel lavoro. Intinse il pennello nel secchio e lo passò
sulle assi della staccionata, cominciando dall’alto. Ripeté l’operazione per altre due
volte, poi si fermò; guardò l’insignificante striscia gialla e la sterminata superfi-
cie da verniciare che gli si stendeva davanti e, scoraggiato, sedette sotto un albero.
Tra poco gli altri ragazzi, liberi e scatenati, sarebbero passati di là e si sarebbe-
ro ferocemente presi gioco di lui, costretto a lavorare.
Ma ecco che un’idea fantastica gli si fece strada nella mente. Qualche minuto più
tardi vide sbucare in fondo alla strada Ben il Lungo, che se ne andava in giro fi-
schiettando con una canna da pesca in spalla.
– Ah, ciao, Ben – disse Tom quando gli fu vicino. – Non ti ho visto arrivare. Mi sto
divertendo un mondo.
– Ma... se lavori? – ribatté Ben, perplesso.
– C’è lavoro e lavoro.
– Per me, il lavoro è sempre lavoro.
– Lavoro... – replicò Tom – forse sì, forse no... Questo, in ogni caso, mi diverte molto.
– Sarebbe come dire che ti piace davvero? – sgranò gli occhi Ben.
– Altroché! Non capita tutti i giorni un’occasione come questa.

M. Twain, Tom Sawyer, Fabbri

2

1

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere lo sviluppo di una narrazione: cogliere
rapporti logici e temporali tra gli avvenimenti

© Gruppo Editoriale il capitello



305
TOM E LA STACCIONATA – 2

Leggi il seguito del racconto iniziato alla scheda 304, 
poi segna con una crocetta il significato giusto delle espressioni sotto riportate.

«ebbe ingaggiato»: ebbe gareggiato con ebbe assunto, preso a lavorare

«cimentarsi»: mettersi alla prova salire in cima

Ora rispondi alle seguenti domande.

Come fa Tom a far credere agli amici che si sta divertendo un mondo? .....................
.............................................................................................

Che cosa ottiene? .........................................................................
Che cosa fa alla fine? ....................................................................
Come ti sembra Tom, furbo o sciocco? .....................................................

Ben, l’amico di Tom, rimase un istante in silenzio. Poi sbottò:
– Di’, Tom, ti dispiacerebbe se provassi un po’ anch’io a verniciare?
– No, neanche per sogno. Zia Polly ci tiene molto a questa staccionata, perché dà
proprio sulla strada. È la parte più delicata, quella che vedono tutti.
– Ci metterò molta cura – assicurò Ben.
Tom allargò le braccia.
– Il recinto sul retro, vedi... quello te lo affiderei... ma questo no. Posso farlo solo io.
– Tom, se mi fai provare ti regalo un amo da pesca; anzi, due ami da pesca.
– È una staccionata importante – insistette Tom. – Solo un cittadino modello può fare
un lavoro come questo: è un incarico di grande responsabilità.
Ormai Ben non stava più nella pelle.
– Allora ti regalerò due ami e un barattolo di vermi. Posso cominciare subito?
Il ragazzo esaminò attentamente i vermi nel barattolo.
– Affare fatto. Però devi procurarti un pennello. Il mio non posso dartelo, serve a me.
Ben corse a perdifiato a cercare un pennello e Tom, soddisfatto, riprese a dipingere.
Poco dopo passò un altro compagno di scuola e si ripeté la stessa scena. Quando
ebbe ingaggiato quattro ragazzi per verniciare la staccionata, Tom si sedette al-
l’ombra di un albero e, felice come una pasqua, si diede a esaminare gli oggetti più
svariati che gli erano stati dati in cambio della possibilità di cimentarsi in un compi-
to così prestigioso.

M. Twain, Tom Sawyer, Fabbri
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SCUSI, LEI CHI È?

Leggi il racconto e segna con una crocetta tutte le risposte adatte.

Che cosa hai capito dell’animaletto che appare alla mucca?
è una talpa ha un muso appuntito
ha un muso tondo ha un paio di baffi
vive sotto terra vive sopra la terra

Perché la talpa non riesce a capire che cosa è realmente la mucca?
Perché è distratta Perché non ci vede bene

La talpa con che cosa confonde la mucca?
con una fontana con una viola con un cancello
con un segnale stradale con un albero con un animale
con una panchina con un ciliegio

Una mucca pascolava in un prato, brucando l’erba. Un giorno, china su un
ciuffo d’erba, scorse un paio di baffetti, un muso appuntito e due minuscoli oc-
chi neri.
– Mi scusi – le disse l’animaletto. – Lei è una viola selvatica? Un albero da frut-
to? Un animale?
– Muuuu! – fece la mucca.
– Ah! Molto bene. Io sono una talpa. Devo aver sbagliato posto.
La mucca restò immobile, con gli occhi sbarrati. La talpa uscì nuovamente. Do-
po un po’, ritornò faccia a faccia dalla mucca, e le chiese:
– Lei è un segnale stradale? Il cancello di un giardino? Un ciliegio in fiore?
– Ne ho abbastanza! – urlò la mucca. – Io sono una mucca e lei ha rovinato il
mio prato!
– Oh, mi scusi! – disse la talpa. – Sono molto miope, sono desolata, mi sono
perduta.

B. Solleau, G. Giannini, Storie di animali, Cito 
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NESSUNO È INTELLIGENTE COME ME

Leggi il racconto, poi rispondi ed esegui.

Rispondi con le crocette.
Che cosa faceva l’idea per farsi notare?
Si vestiva di nero Faceva la ruota come i pavoni

Aristide, quando vide l’«idea», che cosa fece?
Se la mise in testa La mise in una scatola

Aristide che cosa pensava di se stesso?
Di essere un campione, forte e atletico   Di essere importante, bello e intelligente

Segna con una crocetta la frase che esprime, in poche parole, 
il contenuto del brano che hai letto.

Aristide voleva assomigliare a un pavone. I suoi amici pensavano 
che la sua fosse una stupida idea.

Aristide si era messo in testa di essere il migliore fra tutti. Ben presto si ritrovò solo.

Era un’idea che faceva di tutto per farsi notare: indossava un abito vistosissimo, con
uno strascico di lunghe piume colorate, col quale faceva la ruota come i pavoni, e
per la strada strizzava l’occhio a chiunque incontrasse. Era impossibile non notarla,
e tante persone ne restavano conquistate.
Accadde anche al giovane Aristide: appena la vide, se ne innamorò, e se la mise
subito in testa, dandole un posto d’onore fra tutte le sue idee.
Soddisfatto di pensare un’idea che gli piaceva tanto, si sentì importantissimo e pre-
se a comportarsi diversamente: cambiò il modo di camminare, di rivolgersi alla
gente, e persino il tono di voce.
Ma, chissà perché, da quel momento gli capitò una serie di guai: gli amici comin-
ciarono a evitarlo, le amiche smisero di invitarlo alle loro feste, a scuola gli inse-
gnanti lo presero in antipatia.
Aristide non capiva perché si comportassero in quel modo. «Eppure», pensava,
«nessuno è bello e intelligente come me».
Era questa l’idea che si era messo in testa.

M. Argilli, Che idea!, Giunti
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LASCIACI GIOCARE!

Leggi il racconto e rispondi alle domande.

Leggi il racconto e rispondi alle domande.

– Chi sono i personaggi della storia? ..........................., .......................... ,
...........................
– Quali oggetti usano i bambini per giocare? ...........................,
........................... ,........................... ,........................... 
– Qual è l’oggetto più importante in questa storia? ........................... 
– In quali luoghi si sviluppa il racconto? ........................... ,
........................... , ........................... 
– È definito il tempo in cui avvengono i fatti? ........................... 
– Secondo te, in quanto tempo si sono svolti i fatti? ........................... 

Una volta dei bambini stavano giocando a palla dietro casa. Un uomo aprì la fine-
stra e strepitando disse ai bambini di non gridare tanto. Allora i bambini presero
pattini e monopattini e andarono in strada. L’uomo aprì un’altra finestra e si mise a
urlare di non fare rumore. Allora i bambini presero una lunga corda e andarono a
saltare nel parco.
L’uomo decise di andare a passeggio nel parco e, vedendo i bambini, ricominciò a
urlare che non dovevano sbarrare la strada con la corda. Ma i bambini non l’udi-
rono. L’uomo allora si avvicinò per portar via loro la corda. Tese le mani per affer-
rarla nel momento in cui era alta in aria, ma la corda, ricadendo, gli fece saltare il
cappello dalla testa e, sbattendogli sui piedi, lo costrinse a fare un balzo.
Questo fatto lo rese furibondo. Prese a urlare, girando su se stesso, cosicché la cor-
da gli si attorcigliò intorno alle gambe e gli imprigionò la pancia e le braccia.
I bambini e le altre persone nel parco non poterono fare a meno di ridere a crepa-
pelle.

U. Wölfel, Storie per ridere, Nuove Edizioni Romane
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FARE E DISFARE

Leggi il racconto, scrivi le due parole mancanti e rispondi.

Segna con le crocette.
– Ai due bambini...

piace fare lo stesso gioco piace fare giochi opposti (contrari)

– I due bambini...
vogliono farsi i dispetti senza volerlo, si fanno i dispetti

– I due bambini pensano che è meglio...
mettersi d’accordo cambiare gioco

– Hai capito in quale ambiente si svolge la storia? Qual è? ...................................
– Sottolinea la parola che te l’ha fatto capire con certezza. ...................................

C’era una cosa che piaceva al piccolo Cristoforo: buchi
nella sabbia. 
E c’era una cosa che piaceva alla piccola Cristina: buchi
nella sabbia.
Una mattina di buon’ora, Cristoforo arrivò alla spiaggia e cominciò a scavare un
buco profondo. Dopo un po’, per il caldo, andò a comprarsi un gelato.
Mentre era lontano, arrivò Cristina, che fu ben felice quando trovò il buco e comin-
ciò a riempirlo di sabbia. Ma poi anche lei corse a comprarsi un gelato.
Quando Cristoforo tornò, si indignò vedendo che qualcuno aveva gettato della sab-
bia nel suo buco. Di cattivo umore, incominciò a scavare di nuovo. Ma quando Cri-
stina tornò fu contrariata nel vedere che un bambino stava togliendo sabbia dal bu-
co che aveva pazientemente riempito. Allora gridò:
– Che cosa stai facendo al mio buco?
– Veramente questo è il mio buco. Ho cominciato a scavare stamattina molto presto!
Non sapevano se ridere o litigare, ma poi si resero conto che era meglio diventare
amici: in fondo, bastava mettersi d’accordo.
Così Cristoforo scavava buchi di gran lena e Cristina si affrettava a riempirli. Natu-
ralmente, quando non erano occupati a mangiare gelati!

G. Petter, B. Garau, Dalla fiaba alla cronaca, Giunti Marzocco

......................

......................

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare gli elementi e la struttura di un testo
narrativo: rilevare gli elementi della narrazione

© Gruppo Editoriale il capitello



310
IL PAPPAGALLO VERDE

Leggi il racconto e cerca di spiegare il significato delle parole evidenziate.

Hilda e Ginevra ardevano dal desiderio di occuparsi anche loro della toeletta
di Emilia, la loro sorellina. E, poiché non si poteva, decisero di fare il bagno al
pappagallo.
Era un bel pappagallo verde, che le sorelle avevano regalato al nonno tre anni
prima in occasione del suo onomastico.
Il negoziante da cui lo avevano comprato aveva garantito che si trattava di un
pappagallo parlante, ma da quando era entrato in casa si era chiuso nel silen-
zio più ostinato. Fu allora chiamato «Zitto».
Zitto di solito passava il suo tempo su un trespolo, sgranocchiando semi di gi-
rasole. Ma torniamo al fatto del bagno.
Per realizzare il loro progetto Hilda e Ginevra aspettarono un pomeriggio in
cui quelli di casa erano tutti fuori.
Quatta quatta Hilda arrivò alle spalle di Zitto e lo acchiappò, stringendogli il
becco con una mano e con l’altra tenendogli le ali aderenti al corpo perché
non starnazzasse. Ginevra aveva già preparato la vaschetta da bagno e sta-
va lì pronta con sapone e asciugamano.
In un batter d’occhio, quasi senza rendersi conto di cosa gli stava capitando,
il povero Zitto si trovò a mollo.
Le due bambine avevano pensato che, una volta in acqua, se ne sarebbe stato
tranquillo a farsi lavare. Invece il pappagallo riuscì a liberare becco e ali e co-
minciò a dibattersi furiosamente, schizzando dappertutto, beccando alla cieca
e strillando con quanto fiato aveva in gola.
Poi sgusciò dalle mani di Hilda e, grondante d’acqua e di schiuma, volò sul
bastone della tenda.
Lassù in alto il pappagallo emetteva brontolii ringhiosi contro le due sorelle.

B. Pitzorno, Streghetta mia, Edizioni EL

Dividi il racconto in tre parti (situazione iniziale, sviluppo, 
situazione finale): usa tratti di matita.
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NON MI FACCIO INGANNARE

Leggi il racconto e scrivi, nelle parti di dialogo, G per «gallinella» e V per «volpe». 
Poi metti in ordine cronologico le sequenze scritte in basso: usa i numeri.

La gallinella vede la volpe e vola su un albero

La gallinella non si fa ingannare

La volpe dice una bugia

La volpe, alla parola «cani», scappa

La gallinella dice di vedere un gruppo di cani

La volpe dà una spiegazione della fuga.

Una gallinella stava becchettando e razzolando sotto un albero, fuori dal villaggio.
Una volpe la vide e in fretta si incamminò verso di lei. La gallinella se ne accorse e,
temendo di essere presa, volò immediatamente sull’albero.

– Buon giorno, piccola amica – disse la volpe appena arrivata. – Hai sentito la
bellissima notizia?
– Quale? – domandò la gallinella.

– Quale? Tutti gli animali hanno fatto la pace tra loro. Ora sono amici, e nessu-
no può temere l’altro. Perciò puoi scendere tranquillamente da quell’albero, non ti
mangerò.
Ma la gallinella non si lasciò ingannare dalle parole della volpe... la conosceva bene.

– Sono contenta di non doverti più temere – disse la gallinella, fingendo di es-
serne convinta. – Ma quassù c’è una vista migliore. Posso vedere anche le strade
del villaggio.

– E che cosa c’è di speciale da vedere? – le domandò la volpe.

– Nulla di speciale, solo un gruppo di cani che corrono in questa direzione.

Nell’udire tali parole, la volpe si spaventò e scappò via senza neppure salutare.
– Ma perché scappi? – le gridò la gallinella. – Hai detto che tutti gli animali

hanno fatto la pace tra loro! I cani non ti daranno fastidio!
– Pensi che io non conosca quegli sciocchi cani del villaggio? Certamente non

sanno ancora la notizia! – gridò la volpe e sparì con la velocità di un lampo.
L. da Vinci in Enciclopedia della favola, Editori Riuniti
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QUESTA È UN’INGIUSTIZIA!

Leggi il testo, poi sottolinea con 3 colori diversi le sequenze in cui: si racconta il fatto, 
c’è un dialogo, c’è una riflessione. Poi esegui.

Stefania e Federica da alcuni giorni si sono date alla pallavolo, ma non riesco-
no a fare un passaggio decente.
Stefania lancia troppo corto e Federica troppo lungo. Così nessuna delle due
riesce a prendere il pallone. E il pallone, l’altro giorno, è andato dritto filato
sul balcone della signora Lella, al primo piano. Risultato: quattro gerani spez-
zati e una cascata di petali per terra.
La signora Lella ha guardato i suoi fiori e si è messa le mani nei capelli. Ha
lanciato un piccolo urlo di disperazione, poi si è affacciata e ha visto le due
bambine sorridenti e per niente turbate.
– Signora Lella – le ha detto Stefania – ci ridai il pallone, per favore?
– Venite a riprenderlo! – ha risposto minacciosa la signora.
Io, che ho assistito alla scena, mi aspettavo di sentire una sonora sgridata, in-
vece dopo pochi minuti ho sentito la signora Lella che diceva:
– La prossima volta, bambine, state più attente!
E per addolcire il rimprovero ha aggiunto:
– Volete una caramella, un cioccolatino?
Roba da pazzi! Se fosse stato un maschio a buttare il pallone sui fiori, altro
che caramella! Ma le femmine hanno un altro trattamento.
Questa è un’ingiustizia!

E. Da Ros, Il giornalino di Larry, Feltrinelli 

Secondo te, chi ha narrato questo episodio al quale ha assistito?
Una femmina Un maschio

La signora Lella Un signore affacciato al balcone

Sei d’accordo sul giudizio espresso dal narratore? ........................................
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QUATTRO TAGLIATELLE

Leggi il testo, poi riquadra le parti in cui viene raccontato 
un fatto accaduto tempo prima.

Segna con le crocette le risposte giuste.
– I ricordi della bambina si riferiscono a:

un mese prima qualche anno prima quando era neonata

– La bambina si era offesa perché:
il cane aveva rubato le tagliatelle
tutti avevano detto che non erano buone
le sue tagliatelle non erano state cotte

Ora sottolinea le parole che descrivono le tagliatelle e il «riccio».

Ieri era festa e sono stata dai nonni.
Per pranzo la nonna aveva preparato le tagliatelle e l’arrosto con le patate.
Mi ricordo che una volta, quando ero più piccola, anch’io l’avevo aiutata a impa-
stare la sfoglia delle tagliatelle con le uova e la farina; lei aveva fatto una sfoglia
grande e io una piccola.
La mia era così piccola che ci erano venute solo quattro tagliatelle: erano un po’
storte e appiccicose, ma gialle e quasi belle come quelle della nonna. Ero davvero
orgogliosa.
Poi, però, la nonna aveva messo le sue nell’acqua a cuocere, mentre le mie aveva
detto che era meglio se le davo a Filippo, il cane.
Ci sono rimasta così male che, a fare le tagliatelle, adesso non la aiuto più: le man-
gio e basta.
La nonna aveva anche fatto un dolce che si chiamava «riccio», perché assomiglia a
un porcospino: ha la forma di una palla con sopra infilati tanti pinoli dritti. Siccome
mi piacciono molto, io mi sono rimpinzata di aculei... cioè di pinoli!

S. Bordiglioni, M. Badocco, Diario di una bambina troppo occupata, Einaudi Scuola

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare gli elementi e la struttura di un testo 
narrativo: isolare e identificare sequenze

© Gruppo Editoriale il capitello



314
UN CUCCIOLO IN PERICOLO

Leggi il testo ed esegui.

– Questo testo realistico è scritto in:   prima persona                    terza persona

– Il narratore racconta un episodio:    vissuto da lui                     vissuto da altri

– Sottolinea nel testo solo i verbi che si riferiscono alle azioni del bambino.

– Quale caratteristica hanno?
Sono tutti verbi:                           al tempo presente        in prima persona singolare

– Immagina di assistere a questo salvataggio, dai un nome al bambino e 
rileggi il racconto trasformandolo in terza persona. 
Inizia così: «Un giorno (nome del bambino) decise di fare un’ultima nuotata...».

L’estate stava ormai per finire e la scuola stava per ricominciare. Io ero in vacanza
sul lago, nella casa di una zia di mia madre. Un giorno decisi di fare un’ultima nuo-
tata. 
Mi gettai e presi il largo con bracciate lunghe e sicure.
Stavo per ritornare a riva quando udii un guaito che si faceva sempre più vicino.
A pochi metri da me vidi un cagnolino che nuotava disperatamente, mentre l’acqua
lo avvolgeva in giri sempre più stretti.
Un pensiero mi attraversò la mente come un baleno: il vortice!
La povera bestiola intanto girava, girava e i suoi guaiti erano sempre più deboli. 
Mi diressi veloce verso il gorgo, raggiunsi il cane e me lo misi al collo.
Ma intanto nel vortice ero finito io. Smisi di nuotare per un minuto o due. Poi partii
con la forza di una locomotiva e mi ritrovai tra le acque calme e tranquille: cento
metri più in là c’era la riva.
Mi buttai stanco su una piccola spiaggia e mi sentii leccare la faccia da due anima-
li: sì, due, perché un altro cane molto più grande era sbucato dal bosco e divideva
le sue leccate in due porzioni: una al cagnolino e l’altra a me.
Capii che era la mamma del cagnolino che avevo salvato e mi sentii felice.

E. Franceschini, La valle più bella del mondo, Vita e Pensiero Ragazzi

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare gli elementi e la struttura di un testo narrativo:
discriminare narrazioni in I e III persona
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LIBRI PARLANTI

Leggi il racconto, segna con le crocette le affermazioni giuste e rispondi.

– Questo racconto è:   realistico   verosimile   fantastico

– Da che cosa l’hai capito? .................................................................
– Quali fatti, tra quelli raccontati, appartengono alla realtà? Segnali con una crocetta.

I libri della biblioteca tornano negli scaffali da soli
Alcuni libri della biblioteca vengono molto apprezzati da chi li legge
Alcuni libri vengono consigliati agli amici
Altri libri non vengono letti
Alcune persone vanno a letto con un libro da leggere
Ai libri piace essere accarezzati come se fossero dei gatti

Fra i libri della biblioteca ce ne sono alcuni che, quando vengono restituiti, escono
dalle mani di chi li rende con una velocità incredibile, come se non vedessero l’ora
di ritornare nel proprio scaffale. E ce ne sono altri, invece, che restano nelle mani di
chi li riporta, si lasciano lisciare la copertina, accarezzare il dorso, come gatti che
fanno le fusa.
Di notte, poi, si raccontano le loro esperienze.
– Sono piaciuto tanto al ragazzo che mi ha preso, il quale, prima di restituirmi, mi
ha fatto leggere ai suoi due più cari amici. È stato molto bello!
– Io non ho ancora capito perché sono venuti a prendermi: mi hanno portato a casa
e piantato lì. Fra televisori, videogiochi e videoregistratori, in quella casa nessuno
sa che esiste la lettura. Sono rimasto lì a prendere la polvere, poi qualcuno si è ac-
corto di me e mi ha riportato in biblioteca.
– Io ho persino dormito in un letto. La ragazza che mi ha preso mi leggeva alla se-
ra. «Ancora una pagina», diceva e leggeva, leggeva, finché non si addormentava.
Io cascavo addormentato con lei, vicino al suo viso...

G. Quarenghi, Le memorie di un bibliotecario insonne, Editrice Bibliografica 

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare gli elementi e la struttura di un testo 
narrativo: cogliere elementi caratterizzanti 
di narrazioni realistiche/fantastiche
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GLI ELEMENTI DEL RACCONTO – 1

Leggi il racconto e completa il testo sotto con le parole che trovi sottolineate.

– In un racconto sono sempre presenti uno o più personaggi.

In questo racconto il protagonista è .......................... ; gli altri personaggi sono 

il .......................... , gli .......................... e la ...........................
– Un racconto è sempre ambientato in uno o più luoghi.

In questo racconto gli avvenimenti si svolgono in ..........................,
...........................
– Un racconto narra di fatti che avvengono in un tempo più o meno preciso.

In questo racconto gli avvenimenti accadono ...........................

Il bambino invisibile
Una mattina un ragazzo di nome Tonino andò a scuola che non sapeva la le-
zione ed era molto preoccupato al pensiero che il maestro lo interrogasse.
«Ah», diceva tra sé, «se potessi diventare invisibile...».
Appena entrato in classe, il maestro fece l’appello e, quando arrivò al nome di
Tonino, il ragazzo rispose:
– Presente.
Ma nessuno lo sentì e il maestro:
– Peccato che Tonino non sia venuto, avevo giusto pensato di interrogarlo. Se
è malato, speriamo che non sia niente di grave.
Così Tonino comprese di essere diventato invisibile come aveva desiderato.
Per la gioia spiccò un salto dal suo banco e andò a finire nel cestino della car-
ta straccia. Si rialzò e si aggirò qua e là per la classe, tirando i capelli a questo
e a quello, e rovesciò le sedie. 
Nascevano rumorose proteste, litigi a non finire.
Gli scolari si accusavano l’un l’altro di quei dispetti e non potevano sospettare
che la colpa era invece di Tonino l’invisibile.
Quando si fu stancato di quel gioco, uscì dalla scuola e arrivò a casa. Salutò
la mamma, ma lei non rispose perché Tonino era invisibile.
Il bambino allora desiderò di tornare alla normalità.

G. Rodari, Favole al telefono, Einaudi

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare gli elementi e la struttura 
di un testo narrativo: riflettere 
sugli elementi essenziali del testo narrativo
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GLI ELEMENTI DEL RACCONTO – 2

Leggi il racconto e completa il testo sotto con le seguenti parole:

Il cavallo trasparente
La sera Federico trovò a letto, sul risvolto delle lenzuola, un cavallo su un prato di
fiorellini. Ogni tanto strappava qualche fiore insieme con l’erba e lo masticava.
– Cavallo, non mangiare i fiori! – lo sgridò Federico.
Il cavallo fu più attento, ora strappava solo l’erba... Federico si addormentò.
La mattina il cavallo non c'era più. Federico andò a bere il latte in cucina. Alzò gli
occhi e lo vide sul soffitto.
– Hai fame? – domandò Federico, e gli buttò un panino.
Federico e la mamma uscirono per andare a scuola.
– Federico, smettila di correre! – gli diceva la mamma.
Ma era il cavallo che correva. Attraverso il suo corpo si vedevano i muri delle case,
il fiume, le vetrine.
La sera Federico lo sentì tremare.
– Hai freddo, cavallo? – sussurrò. – Pulisciti gli zoccoli. Ecco, ora puoi venire vicino
a me.
Il cavallo entrò tra le lenzuola e chiuse gli occhi.

adatt. e rid. da D. Ziliotto, Bestie rare, Fatatrac

– Federico e il cavallo sono i ................... : hanno un ruolo fondamentale nella vicenda.

– La mamma è il .......................... : non è essenziale per lo svolgimento della storia.

– La camera da letto è un .......................... ; la cucina e l’ambiente esterno sono

i .......................... che fanno da .......................... alla storia.

– La narrazione inizia di sera, si sviluppa nell’arco della giornata e termina nella notte 

successiva. Si può calcolare facilmente la .......................... della vicenda, 

cioè quanto .......................... passa dall’inizio alla fine degli avvenimenti narrati.

– Il ..................... (giorno, mese, anno) non è precisato, ma è .......................

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare gli elementi e la struttura 
di un testo narrativo: specificare 
gli elementi della narrazione

tempo – personaggi principali – tsfondo – empo storico – elemento essenziale
durata temporale – personaggio secondario – indefinito – luoghi
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COM’È FATTO UN RACCONTO – 1

Lavora sul testo della scheda 316. Completa con le parole date qui sotto.

conclusione – parte iniziale – parte centrale

Numera gli avvenimenti secondo l’ordine in cui sono raccontati.
Il bambino invisibile fa i dispetti ai compagni
Tonino è diventato invisibile
Tonino desidera diventare invisibile
Il bambino vuole tornare alla normalità
Il bambino ritorna a casa
Tonino è felice e salta nel cestino della carta

Collega i singoli fatti a due a due: usa i numeri e le frecce. La freccia significa «perciò».
Segui l’esempio.

1. Tonino non sa la lezione il maestro pensa che sia assente
2. Tonino è invisibile desidera diventare invisibile
3. Il bambino è felice i compagni litigano tra loro
4. Non si sa chi fa i dispetti spicca un salto
5. Tonino è stanco del «gioco» il bambino vuole tornare normale
6. La mamma non vede Tonino ritorna a casa

1

Nel racconto dividi la parte che narra lo sviluppo degli avvenimenti (parte centrale)
in 4 sequenze: usa tratti di matita. I titoletti seguenti ti aiutano:

– Il desiderio si avvera – Un salto per la felicità
– Dispetti a non finire – Proteste, litigi, accuse

Nel racconto «Il bambino invisibile» che hai letto…
– il personaggio principale, il tempo, il luogo e la situazione di partenza vengono presentati 

nella .....................;
– i fatti vengono esposti l’uno dopo l’altro (successione temporale) nella .....................;
– la narrazione di come finisce la vicenda si trova nella ..................... .

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare gli elementi e la struttura 
di un testo narrativo: riflettere 
sulla struttura di un testo narrativo
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COM’È FATTO UN RACCONTO – 2

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare gli elementi e la struttura 
di un testo narrativo: riflettere e operare
sulla struttura di un testo narrativo

Leggi il racconto (è lo stesso della scheda 317) e dividilo in tre parti: 
corrispondono allo sviluppo della vicenda narrata.

Ora scrivi al posto giusto le parole evidenziate.

parte centrale Nella ..................... si presentano i personaggi, 
(svolgimento) l’ambiente e la situazione di partenza.

parte finale Nello ..................... si narrano i fatti che avvengono, 
(conclusione) secondo l’ordine in cui accadono.

parte iniziale Nella ..................... si racconta come finisce la storia.
(situazione iniziale)

Dividi il racconto in sequenze, sapendo che:
– avviene un cambiamento tra la prima e la seconda sequenza;
– cambia il luogo nella terza sequenza;
– entra in scena un personaggio nella quarta sequenza;
– è presente un dialogo nell’ultima sequenza.
Le parole sottolineate nel testo ti possono aiutare.

Il cavallo trasparente
La sera Federico trovò a letto, sul risvolto delle lenzuola, un cavallo su un prato di
fiorellini. Ogni tanto strappava qualche fiore insieme con l’erba e lo masticava.
– Cavallo, non mangiare i fiori! – lo sgridò Federico.
Il cavallo fu più attento, ora strappava solo l'erba... Federico si addormentò.
La mattina il cavallo non c’era più. Federico andò a bere il latte in cucina. Alzò
gli occhi e lo vide sul soffitto.
– Hai fame? – domandò Federico, e gli buttò un panino.
Federico e la mamma uscirono per andare a scuola.
– Federico, smettila di correre! – gli diceva la mamma.
Ma era il cavallo che correva. Attraverso il suo corpo si vedevano i muri delle
case, il fiume, le vetrine.
La sera Federico lo sentì tremare.
– Hai freddo, cavallo? – sussurrò. – Pulisciti gli zoccoli. Ecco, ora puoi venire
vicino a me.
Il cavallo entrò tra le lenzuola e chiuse gli occhi.

adatt. e rid. da D. Ziliotto, Bestie rare, Fatatrac
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È ACCADUTO A MANOLO

Leggi il racconto ed esegui.

In un piccolo villaggio del Sud gli abitanti vivevano felici e soddisfatti. I bambi-
ni giocavano nei giardini ombreggiati o correvano per le strade. Gli adulti, in-
vece, lavoravano cantando o chiacchierando allegramente tra loro.
In una casetta non lontana dal villaggio abitava, con i genitori e la nonna, il
pastorello Manolo.
Ogni mattina all’alba partiva con il gregge verso le colline soleggiate alla ri-
cerca di un po’ di pascolo per le sue capre. Tornava solo a sera, sempre alle-
gro. Salutava gli amici del villaggio e rientrava a casa.
Un giorno, mentre pascolava come sempre le capre tra gli ulivi, il bambino no-
tò una strana luce dietro un cespuglio. Scostati i rami, scorse una meravigliosa
sfera di cristallo da cui si sprigionava una luce bianco-azzurra.
«Che cosa può essere?» pensò stupefatto, mentre la rigirava tra le mani.
– Esprimi un desiderio – sentì all’improvviso sussurrare da una piccola voce. –
Qualunque cosa tu desideri, io te la darò.

A. Lobato, Manolo e la sfera magica, Arka

Con un tratto di matita dividi il racconto in due parti: 
quella verosimile (che potrebbe accadere) da quella fantastica.

Rispondi.

– Chi è il protagonista? .....................................................................
– In quali luoghi si svolge la vicenda? .......................................................
– Il pastorello quando partiva con il gregge? .................................................

Riquadra la parte finale: è un discorso.

Immagina e scrivi due desideri di Manolo. 

– Desiderio realistico: .......................................................................
– Desiderio fantastico: .......................................................................

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare gli elementi e la struttura di un testo
narrativo: analizzare gli elementi di un testo
narrativo e coglierne gli aspetti caratterizzanti
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CON L’AIUTO DEI DELFINI

Leggi il testo e completa.

Dividi il racconto con tratti di matita in: parte iniziale (PI), parte centrale (PC) e parte fi-
nale (PF). Poi scrivi accanto a ciascuno dei seguenti titoletti a quale parte si riferisce.

– La complicazione (.....) – L’aiuto (.....) – La partenza dall’isola (.....)

– Com’è la protagonista?    Paurosa    Coraggiosa

– In quali luoghi si svolge la storia?
In un’isola abitata  In un’isola deserta  In mezzo al mare  Su una nave

– Sottolinea nel testo le parole che indicano il tempo che passa.

– Gli avvenimenti si svolgono in ordine cronologico?    Sì    No

Ormai da molto tempo io ero sola sull’isola deserta. A lungo avevo atteso un
aiuto, ma ora le mie speranze erano morte. Così decisi di andarmene. Tra le
canoe nascoste scelsi la più piccola e la lasciai scivolare sull’acqua. Remando
con due pagaie mi allontanai dall’isola. A un certo punto si levò il vento e pic-
cole onde rabbiose mi bagnarono: per la prima volta ebbi paura.
In quel momento mi accorsi che la canoa faceva acqua: l’imbarcazione era ri-
masta per molto tempo abbandonata, le assi si erano asciugate troppo e ora
con la violenza delle onde c’era il pericolo che si aprissero. Ciò mi fece capire
che il rischio di andare avanti era molto. Che dovevo fare?
Mille pensieri mi tormentavano quando, all’improvviso, apparve un branco di
delfini che cominciarono a spingere la canoa. Mi sentii rincuorata.
Dopo un po’ vidi l’isola. Stordita ed emozionata, riuscii a trascinarmi verso il
lido asciutto e qui, esausta, mi lasciai andare, abbracciando la sabbia per la
gran felicità.

S. O’Dell, L’isola dei delfini blu, Giunti

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare gli elementi e la struttura di un testo
narrativo: analizzare gli elementi di un testo
narrativo e coglierne gli aspetti caratterizzanti
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Analizzare generi narrativi diversi:
identificare e analizzare racconti autobiografici

322
HO SCOPERTO LO XOCOATL

Leggi il testo e immagina di essere tu il protagonista di questa esperienza.
Poi, davanti alle parole pronunciate da te, scrivi «io» e davanti 
alle parole pronunciate dalla bambina scrivi «b».

Sono andato a fare un viaggio in Bolivia con i miei genitori. Adesso mi trovo in questo me-
raviglioso Paese. Davanti a me, a perdita d’occhio, si stendono le piantagioni di cacao. Gli
alberi del cioccolato! All’improvviso sento il suono di un flauto e poi, vicino a me, una picco-
la voce, molto chiara: 

Sai come si chiama l’albero del cacao in lingua maya?

No.

L’albero degli dèi. È la parola da cui viene la vostra parola «cioccolato» – aggiunge una
bimbetta dall’aria enigmatica. 

Sai che cos’era per i nostri antenati, gli Aztechi?

No! Dimmelo...

Lo Xocoatl: polvere di cacao con peperoncino e pepe. Poi voi avete sostituito il pepe con
lo zucchero e il peperoncino con la vaniglia.
La interrompo:

A scuola, la mia insegnante ci ha mostrato le fotografie delle piantagioni di cacao e, do-
po, siamo andati a visitare una fabbrica di cioccolato.

Ah, tu vai a scuola? Qui non ci sono molti bambini che vanno a scuola. Ma il mio papà
adesso lavora in fabbrica e potrà comprarmi libri e quaderni. Sai come si fa il cioccolato?

Sì, lo so: si prendono i grani di cacao, le fave e si aggiungono burro di cacao e zucchero.

Bravo! – Poi la bambina si allontana silenziosamente e mi fa ciao con la mano.
J. Goepfert, Viaggio nei Paesi dei mille profumi, Monti

Rispondi.

– Chi parla del suo viaggio in Bolivia, un bambino o una bambina? ..........................
– L’incontro è raccontato in 1ª o in 3ª persona? ..............................................
– Chi dà informazioni? ......................................................................
– Quante e quali informazioni hai potuto trarre da questo testo? .............................

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................
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LA PESCA DEI GIRINI

Leggi il racconto e rispondi.

– Chi racconta questa esperienza? (Il nome lo trovi nel titolo del libro) ........................
– È un bambino o un adulto? ................................................................
– Da che cosa lo capisci? ....................................................................

Rileggi le parole sottolineate: sono modi di esprimersi che si usano nella lingua di ogni
giorno. Spiegale qui sotto.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................5

4

3

2

1

Tutta la banda, Alcide, Nando, Rocco, Clemente e gli altri, abbiamo deciso di andare
a pescare.
Vicino a casa ci sono dei giardinetti dove spesso andiamo a giocare, e nei giardinetti
c’è un laghetto che è una bomba . E nel laghetto ci sono i girini.
Prima di uscire, ho preso un vasetto di marmellata vuoto, e quando sono stato ai giardi-
netti sono stato ben attento a non farmi beccare dal guardiano. Il guardiano dei giar-
dinetti ci sgrida in continuazione perché ci sono un fracco di cose che sono proibite:
come calpestare l’erba, salire sugli alberi, cogliere i fiori, andare in bici, giocare a pal-
lone, gettare carte per terra e menarsi . Ma noi riusciamo a divertirci lo stesso.
Rocco, Turi e Clemente erano già piazzati sul bordo del laghetto coi loro vasetti. Alci-
de è arrivato per ultimo. Approfittando del fatto che il guardiano non era in vista, ci
siamo subito messi a pescare. Vi avverto che la pesca ai girini è una cosa alquanto se-
ria. Bisogna preventivamente sdraiarsi sul bordo, immergere nell’acqua il vasetto, cer-
cando di trovare il sistema per catturare i girini, che continuano a nuotare rapidissimi co-
me per segnalare che non hanno la minima intenzione di farsi accalappiare, e alla fine
della fiera … tutti avevamo il nostro girino.
– E adesso che cosa ne facciamo? – ha chiesto Clemente.
– E che ne so? – ha risposto Rocco. – Per intanto ce li portiamo a casa, aspettiamo che
crescano e, quando diventano rane, organizziamo delle corse. Sarà uno spasso.

J.-J. Sempé, R. Goscinny, I divertimenti di Nicola, Edizioni EL

1

2

3

4

5

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura
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DATA: ....................................

Analizzare generi narrativi diversi:
identificare e analizzare racconti autobiografici
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JULIA E LA SEQUOIA GIGANTE

Leggi il testo, rispondi e completa.

Sottolinea nel testo le parole che te l’hanno fatto capire.

– Come si chiama l’autrice del testo? (Trovi il nome abbreviato scritto sotto il brano) ...........
.............................................................................................
– L’autrice è anche la protagonista della vicenda? ............................................
– Quale esperienza ha vissuto? ..............................................................
.............................................................................................

Quali sentimenti ha via via provato?

Paura Insicurezza Noia Certezza

Terrore Felicità Preoccupazione

Secondo te, la ragazza ha stabilito con la sequoia un rapporto di:
simpatia indifferenza amicizia affetto

All’inizio mi terrorizzava l’idea di salire sulla sequoia gigante, alta 60 metri. Era
soprattutto il vento a spaventarmi, mi sentivo sempre sbilanciata, come se stesse cer-
cando di strapparmi dalla pianta. Così aspettavo quando non soffiava troppo forte
prima di cercare nuove strade per salire. Col cuore in gola raccoglievo il coraggio
e mi affidavo al fatto che la sequoia mi avrebbe indicato come, quando e dove ar-
rampicarmi.
Una volta imparato come distribuire il peso tra le mani e i piedi, pensai: «Posso far-
cela!»
E provai. Mentre mi arrampicavo a piedi nudi, parlavo alla sequoia. Di rimando, lei
mi guidava  verso quei rami che erano sicuri e mi avvertiva di quelli che non lo era-
no. Senza scarpe, la sentivo sotto di me e capivo i suoi messaggi.
Raggiunsi la cima, il posto più magico che abbia mai visto… tenendomi con le
gambe, alzai le braccia al cielo.
Era una magia. Mi sentivo in equilibrio perfetto. Ero un tutt’uno con la Natura.

J.B. Hill, La ragazza sull’albero, Corbaccio 
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CARO DIARIO...

Leggi e rispondi con «sì» o «no» nei quadratini.

Leggi e rispondi con «sì» o «no» nei quadratini.
Questi testi:

–  riportano la data

–  sono scritti in prima persona singolare

–  narrano fatti realmente accaduti

–  narrano gli avvenimenti in ordine cronologico

–  presentano pensieri personali dell’autore

Hai risposto sempre «sì»: queste sono pagine di un diario.

Sabato 25 
Oggi mio padre mi ha regalato un diario. Me l’ha consegnato e ha detto:
– Un diario è come un amico con cui confidarsi, sulle sue pagine puoi scrivere tutto
quello che vuoi, soprattutto le cose importanti.
Io sono stata molto felice, spero di avere tante cose da dire o, meglio, da scrivere.
Intanto domani andrò a fare un picnic con la mia famiglia. Non so se in un diario si
può parlare di «domani». Forse no. Lo chiederò a mio padre.

Domenica 26
Il picnic di oggi è stato il più bello di tutta la mia vita. Non eravamo solo noi tre,
eravamo in 17, ho contato, tra amici e cugini.
Il picnic non l’abbiamo fatto sull’erba perché c’erano le formiche, ma su rocce piatte
e sporgenti dal terreno.
Abbiamo mangiato su una tovaglia rotonda: salsicce, pomodori, tonno, prosciutto,
albicocche, formaggio, accompagnati da pane a volontà.
A proposito, in un diario si può parlare di «domani», me l’ha detto mio padre, e
anche di «ieri» e dell’«altro ieri».

G. Caban, Ti scrivo… no, scrivo, Emme Edizioni

Ricerca e sottolinea ciò che dice il papà a proposito del diario.
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Cremaal
Cioccolato

329
GIOVEDÌ 14 GENNAIO

Leggi questa pagina di diario e completa con le crocette.

Questa pagina di diario è stata scritta:
da un adulto
da un insegnante
da un/una bambino/a

In questa pagina chi parla:
racconta un fatto personale esprime un desiderio
fa la cronaca di una giornata descrive la merenda

Da questa pagina di diario si capisce che chi parla è:
ragionevole ubbidiente
testardo/a capriccioso/a

Cario diario,
scusa per le macchie di cioccolata, ma sono le cinque e mezzo del pomeriggio e ti
sto scrivendo mentre faccio merenda con pane e crema al cioccolato. Oggi ho vinto
io! È stata davvero una bella soddisfazione! La crema al cioccolato, intendo. La
mamma voleva farmi il panino con la cioccolata di soia ipocalorica, quella che non
fa ingrassare e non ti fa venire i brufoli. A me però quella roba lì fa proprio schifo:
sembra gelatina marrone di cavoli dolci! Ho giurato alla mamma che se mi faceva
il panino con la cioccolata di soia io non lo mangiavo. Lei ha detto che non dovevo
fare i capricci come i bambini piccoli e così ha preparato il panino alla soia e l’ha
messo sul tavolo. Ma io non l’ho proprio toccato! È rimasto lì per mezz’ora sul piat-
to, con la mollica che stava già diventando dura.
La mamma, allora, ha cercato di convincermi: ha detto che quella cioccolata lì non
fa cariare i denti e non ingrassa. Ma io niente! Dovevo avere un aspetto orribile:
avevo una gran fame e in più avevo messo su un broncio da far paura. Alla fine la
mamma non ha resistito e ha tirato fuori il barattolo della crema al cioccolato. Così
io ora sto facendo merenda, mentre l’altro panino, quello finto, è finito nel bidone
della spazzatura.

S. Bordiglioni, M. Badocco, Dal diario di una bambina troppo occupata, Einaudi Ragazzi

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare generi narrativi diversi:
identificare e analizzare pagine di diario

© Gruppo Editoriale il capitello



327
GIOVEDÌ 21 GENNAIO

Leggi e rispondi.

– In quale giorno è stata scritta questa pagina di diario? .....................................
– In quale momento della giornata? .........................................................
– L’autrice del diario racconta fatti che sono avvenuti:

dove? .....................................................................................
quando? ..................................................................................

Sottolinea in rosso le parti in cui la bambina esprime un giudizio, 
in blu quelle in cui fa dei propositi.

Caro diario,
è molto tardi stasera e la mamma mi crede già addormentata, ma io non potevo
andare a letto senza prima averti raccontato qualcosa.
Stamattina a scuola abbiamo fatto Inglese. La maestra Barbara ci ha fatto leggere
ad alta voce un brano di conversazione fra due bambini inglesi. Anzi, fra due En-
glish children. Poi ce l’ha fatto tradurre sul quaderno. Io ho fatto solo un paio di er-
rori, anche perché Licia in Inglese è bravissima. Così ho preso un bel «Brava». Inve-
ce a Mirco è andata peggio: quando la maestra ha corretto il suo compito ha sgra-
nato gli occhi, ha fatto un sacco di segnacci rossi e gli ha dato «Malissimo».
Tutto questo per un errore da niente: doveva tradurre «of course» che in Inglese si-
gnifica «naturalmente», ma lui si è confuso e ha scritto «di corsa». La maestra Bar-
bara ha detto che lui doveva smetterla di prenderla in giro e che doveva mettersi a
studiare sul serio.
La prossima volta che c’è il compito di Inglese io e Licia abbiamo deciso che ci met-
tiamo nel banco dietro di lui e lo facciamo copiare. Ma chi si credono di essere que-
sti grandi per offendere così dei bambini? Quando sarò grande, io sarò molto di-
versa da loro: se farò la maestra aiuterò quelli che fanno più errori; se invece diven-
terò istruttrice di nuoto, starò in acqua con i miei allievi per rassicurarli. Infine, se fa-
rò la mamma, darò ogni giorno pane e crema di cioccolato, patatine fritte e gelato
ai miei figli: a pranzo e a cena. E non li obbligherò a lavarsi i denti tutte le volte!

S. Bordiglioni, M. Badocco, Dal diario di una bambina troppo occupata, Einaudi Ragazzi
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PENSIERI DA SCRIVERE

Leggi questa pagina di diario e completa con le crocette.

Questa pagina di diario contiene:
solo fatti
solo riflessioni
fatti e riflessioni

La bambina scrive sul diario perché:
le piace scrivere
nessuno capirebbe i suoi problemi

La bambina non aveva mai desiderato un diario perché:
pensava di non avere nulla da scrivere
temeva che tutti lo leggessero

7 settembre 
Avevo pensato che non avrei avuto bisogno di questo diario perché non avevo pen-
sieri da scrivere. Però mi sbagliavo. Adesso, infatti, ne ho tanti e non li posso rac-
contare a nessuno perché nessuno mi capirebbe. La mamma mi ha detto:
– Non essere ridicola!
E il papà:
– Vorrei avere io i tuoi problemi!
La colpa è tutta di Paul. Se non fosse tornato, la maestra non mi avrebbe fatto sede-
re vicino a lui. Mi sarei seduta vicino all’Alexander e così lui non avrebbe fatto ami-
cizia con Anna.
Stanno suonando alla porta. Sarà Paul. Ho chiesto alla mamma di non farlo entra-
re… di raccontargli una storia qualsiasi, per esempio che sono andata dal dentista
o in piscina. La mamma ha detto che lei non fa queste cose.
Non doveva essere Paul, altrimenti sarebbe già in camera mia. È così presuntuoso
che pensa che tutti debbano gioire ogni volta che lui compare.

C. Nöstlinger, Diario segreto di Susi, Piemme
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DIARIO DI UN NAUFRAGO

Leggi e rispondi.

Quante sono le pagine di diario qui riprodotte? ...........................................
A quanti giorni si riferiscono? .............................................................
In quali giorni:
– si rovescia la zattera? ...................................................................
– la nave va in pezzi? ....................................................................
– Robinson decide di costruirsi un rifugio? .................................................
Secondo te, perché Robinson Crusoe ha pensato di scrivere un diario? .....................

.............................................................................................

.............................................................................................

Robinson Crusoe si è salvato da un naufragio. La nave su cui viaggiava è affondata
vicino alla costa, così è riuscito a raggiungere la terraferma e a recuperare vari og-
getti, tra cui la carta sulla quale scrivere le sue pagine di diario.

Dall’1 al 23 ottobre. Tutti i giorni sono stato occupato in ripetuti viaggi alla nave
per prendere tutto quello che potevo, e che poi portai a riva su zattere a ogni alta
marea.

24 ottobre. Mi si è rovesciata la zattera con tutte le merci che c’erano sopra, ma ne
ho recuperato la maggior parte quando è venuta la bassa marea.

25 ottobre. Ha piovuto per tutta la notte e per tutto il giorno seguente con qualche
raffica di vento; la nave è andata in pezzi ed è scomparsa dalla vista. Ho passato
l’intera giornata a mettere al sicuro le cose che ho salvato.

26 ottobre. Ho perlustrato la costa quasi tutto il giorno per trovare un posto in cui
stabilire la mia abitazione. Verso sera ho deciso che il luogo adatto si trova sotto
una roccia e ho deciso di fortificarlo con una specie di muraglia.

D. Defoe , Robinson Crusoe, Boschi
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UNA LETTERA PER...

Leggi la lettera e osserva le parti che la compongono. Poi completa.

Quali parti non possono mancare in una lettera?
.............................................................................................

Secondo te, qual è il rapporto tra le due bambine (quella che scrive e quella che riceve)?
.............................................................................................

Qual è lo scopo principale di questa lettera?
Dare informazioni Chiedere informazioni
Mantenere rapporti di amicizia Fare una proposta

Patti, 3 maggio 2011

Cara Holly,

lo vuoi un cagnolino?

Non so come si chiama. Se lo vuoi, il nome glielo potrai dare tu.
Io non posso tenerlo. Ho già Pallone e il gatto Camicia, e davve-
ro questo nuovo arrivato qui in casa non ci potrebbe stare.
È piccolo piccolo, quasi un cucciolo. È peloso, morbido, con gli
occhi neri e il muso bianco. Anche le zampe sono bianche e te-
nere come quelle di un gatto.
Quando mi guarda, sembra che stia per dire qualcosa. Poi inve-
ce piega la testolina di lato e sta zitto.
L’ha trovato Crocco, mio cugino, te lo ricordi? (Crocco è un so-
prannome, si chiama Giancarlo).
Il cagnolino stava sulla riva del fiume, in un cestino rosso. Devo-
no averlo lasciato là perché qualcuno lo prendesse...

È un cagnolino stupendo... Prendilo tu, per favore. Di te mi fido.
Aspetto subito una risposta.

Ciao

La tua amica Luisa
R. Piumini, Tanti amici per Holly Hobbie, Mondadori
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CARA AMICA, TI SCRIVO

Leggi il testo della lettera e rispondi.

Chi ha scritto la lettera?
Tara Starr Elizabeth Emma

Chi verrà ospitata? .......................................................................
Da chi? ...................................................................................
Tara che cosa ha voluto comunicare?
Un’esperienza vissuta Un avvenimento accaduto Un’emozione, un sentimento

Sottolinea nella lettera le tre frasi che ti fanno capire lo stato d’animo 
della bambina che scrive.

Alla fine della lettera la bambina dà un’informazione in più: con quali sigle è indicata?
.........................................................................................

22 giugno
Cara Elizabeth,
ancora non ci credo! Verrai a trovarmi!
Abbraccia la tua mamma da parte mia e dille grazie, grazie, grazie, grazie (e ab-
braccia la tua sorellina Emma perché mi manca tantissimo).
Puoi venire quando ti pare, quando fa più comodo a te e alla tua famiglia.
Per me è meglio che arrivi IPP (il prima possibile).
Ci divertiremo un mondo... un mondo!
Dobbiamo assolutamente restare amiche per sempre.
Essere amiche non è sempre facile. Ma nel nostro caso ne vale la pena.
Non vedo l’ora che tu sia qui.
Ti abbraccio
Tara Starr
P.S. Non ho più una ciocca di capelli viola. Ora è rosa shocking.
P.P.S. E tu di che colore la vuoi?

P. Danziger, Ann M. Martin, Cara E., perché non mi rispondi? P.S. segue lettera, Mondadori
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CORRISPONDENZA

Leggi le due lettere.

Ripassa i contorni delle due lettere: con il verde quella scritta dall’adulto, 
con il rosa quella scritta dalla ragazzina.

Rispondi e completa.
Chi ha scritto la lettera con il     ? .......................................................
Chi l’ha ricevuta? .........................................................................
Chi ha scritto la lettera con la         ? ................................................
A chi ha risposto? ........................................................................

Sottolinea le formule finali di saluto delle due lettere.

Giovedì 1° giugno
Cara Cam,
ti piace il mio disegno? I tuoi mi piacciono, sono molto buffi. Perché dici che odi
scrivere? Mi pare molto strano, visto che è il tuo lavoro. A me piace scrivere, lo tro-
vo facilissimo.
Sì, sto ancora scrivendo la mia autobiografia. Ho domandato a Jenny che cosa si-
gnifichi questa parola e lei mi ha spiegato che è una storia in cui si parla di se stes-
si: per cui hai proprio indovinato!

Ti saluta la tua collega scrittrice Tracy Beaker 
Rid. e adatt. da J. Wilson, Bambina affittasi, Salani 

Sabato 27 maggio
Cara Tracy,
Jenny mi ha parlato di te, dice che ti piace scrivere. Io, invece, detesto scrivere. For-
se perché è il lavoro che faccio per vivere, e tutte le mattine stringo i pugni e divento
strabica a forza di fissare il foglio bianco.
E tu vai avanti a raccontare la tua storia? Una vera autobiografia? Le ragazzine
della tua età non hanno in genere gran che da scrivere, ma in questo sei fortunata,
perché ti sono successe tante cose.

Auguri dalla tua Cam 
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LETTERA DI UN RAGNO

Leggi il testo della lettera e rispondi.

– Chi ha scritto la lettera (mittente)? .........................................................
– A chi è indirizzata (destinatario)? .........................................................

Segna con una crocetta per quale motivo Ottozampe ha scritto questa lettera 
(le frasi sottolineate nel testo ti aiutano).
Richiedere un trattamento migliore   Dare un’informazione e salutare   Ringraziare

Egregio Signore,
sono un vecchio ragno e sono vissuto finora nella sua casa.
Io le voglio parlare della mia vecchia e povera persona. Ero un bel ragno grasso e
nero ai miei tempi, ma sono stato ridotto così dalle continue battaglie che ho dovuto
sostenere con sua moglie che ogni mattina distruggeva con un solo colpo di scopa
le mie pazienti creazioni nel campo della tessitura. Se lei fosse un pescatore e un
pescecane le distruggesse tutte le mattine la rete, come farebbe a vivere? Con que-
sto non voglio paragonare la sua signora a un pescecane. Ma insomma, mi sono
dovuto ridurre a dare la caccia ai moscerini in libreria, e mi sono accampato in un
piccolo rifugio, dietro la testa di una statua, che non se ne lamenta troppo. Così so-
no invecchiato. Le mosche sono sempre più rare, con tutti gli insetticidi che hanno
inventato.
Vorrei pregare la sua signora di lasciarne vivere almeno due o tre la settimana, di
non farle morire proprio tutte.
Ma so che questo è impossibile: la sua signora odia le mosche perché le sporcano
le tovaglie e i vetri delle finestre. Perciò ho deciso di lasciare questa casa e di trasfe-
rirmi in campagna. Me ne vado senza malinconia, ma mi sarebbe sembrato di farle
un dispetto e di mancarle di cortesia andandomene senza salutare.

Suo devotissimo Ragno Ottozampe 
G. Rodari, Prime fiabe e filastrocche, Emme Edizioni
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AVVENTURA IN MONTAGNA – 1

Leggi il testo.

Qui di seguito sono indicate le inquietudini vissute da Gigi e Tom: mettile in ordine e nume-
rale da 1 a 5. 
Scende la sera Non riconoscono i luoghi 
La scelta al bivio Il sentiero si ramifica Un fruscio di foglie

Ora ricerca nel testo e sottolinea le frasi che spiegano i titoletti.

Incontro nel bosco
Gigi e Tom si erano allontanati dai genitori per andare a fotografare le stelle alpine.
Dopo un lungo percorso tra rocce e strapiombi finalmente riuscirono a fotografare
una stella alpina.
Intanto le ombre della sera si allungavano in fondo alla valle.
– È tardi, torniamo indietro, i nostri genitori saranno in pensiero!
Tom non si fece pregare e corse svelto dietro l’amico.
Arrivati a un bivio, i due ragazzi, incerti sulla direzione da prendere, decisero di
andare verso Est, pensando che quello fosse l’orientamento giusto. La paura, però,
cominciava ad assalirli. Più camminavano e meno riconoscevano i luoghi che poco
prima avevano percorso. La sensazione di essersi persi li rendeva ansiosi.
– Scendiamo verso la valle – propose Gigi – e, quando troveremo qualcuno, chie-
deremo informazioni.
Puntarono sui boschi di conifere che fasciavano la parte più bassa del monte. Appe-
na incontrarono i primi abeti, provarono un certo sollievo, come se avessero trovato
delle persone amiche, ma la loro delusione fu grande quando si accorsero che nel
cuore della boscaglia il sentiero si ramificava. Qual era la via da scegliere?
Improvvisamente sentirono un fruscio di foglie... Chi poteva essere?
Tra il fogliame basso del sottobosco comparve la sagoma scura di un grosso cane.
Dopo alcuni istanti di esitazione, l’animale si mosse verso i ragazzi, guardingo ma
tranquillo. Tom si fece coraggio e, carezzandolo, gli disse con voce bassa e dolce:
– Vieni qui, siamo amici!
Allora anche Gigi prese coraggio e lisciò il pelo dell’animale. I ragazzi si sentirono
più tranquilli nel sentirsi vicini a qualcosa di vivo, tuttavia sapevano che non era
possibile chiedergli quale fosse il sentiero giusto per tornare dai genitori.

A.T. Stirelli, Avventura sulle Dolomiti, La Scuola
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AVVENTURA IN MONTAGNA – 2

Leggi il testo.

Rispondi.
– I due ragazzi hanno raggiunto il loro scopo? ..............................................
– Qual era? ................................................................................

Riordina le fasi dell’avventura: usa i numeri da 1 a 5.

La speranza Finalmente la salvezza

Il cane come guida L’abbaiare forte e improvviso del cane

La paura di un pericolo sconosciuto

Un cane come guida
Mentre Gigi e Tom si arrovellavano il cervello in cerca di una soluzione al loro pro-
blema, ritornare dai genitori, il cane si mosse, prese un sentiero e, volgendo ripetu-
tamente il capo indietro, sembrava invitarli a seguirlo. I due ragazzi gli andarono
dietro con un po’ di speranza; il cane doveva avere per forza un padrone da qual-
che parte, non poteva vivere da solo nei boschi!
Il sentiero scendeva ripido tra grossi massi: a ogni curva, Tom e Gigi speravano di
poter sentire qualche voce amica, di vedere le prime luci del paese, nel tramonto or-
mai vicino.
L’ansia saliva dentro di loro. Non parlavano: la voce avrebbe tradito l’emozione.
Il bosco di conifere aveva lasciato il posto a uno di giovani faggi; giunti vicino a un
cespuglio di rovi, il cane si fermò e abbaiò forte.
Anche i due ragazzi si fermarono, impietriti dalla paura: perché il cane abbaiava
così forte? Che cosa aveva sentito? Quale pericolo poteva esserci?
Avrebbero voluto correre, ma i loro piedi non ne volevano sapere...
– Tom! Gigi! Ragazzi!
Le voci dei genitori li raggiunsero. Erano ancora abbastanza lontane, ma sufficienti
a mettere nelle loro gambe la forza di correre a rotta di collo per il sentiero, e nella
loro voce la forza di gridare:
– Mamma, papà, abbiamo fotografato una stella alpina!

A.T. Stirelli, Avventura sulle Dolomiti, La Scuola
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IL RIFUGIO SOTT’ACQUA

Leggi questo racconto di avventura e completa.

– L’ambiente: ................................................................................
– La situazione di pericolo: ..................................................................
– La difficoltà da superare: ..................................................................
– La conclusione a lieto fine: .................................................................

Il giovane Clell stava fuggendo agli Indiani che lo stavano inseguendo. Intorno non
si vedeva un solo posto dove nascondersi.
Ai piedi di una piccola scarpata, davanti a lui scorreva un fiume. Un castoro si gettò
nella corrente e venne dalla sua parte. Clell vedeva il castoro che nuotava sott’ac-
qua muovendo le zampe e tenendo ferma la coda, come se lo invitasse a seguirlo,
e si dirigeva verso la sua «casa».
Clell si tuffò e cominciò a nuotare verso la casa del castoro.
Era una cosa da pazzi nuotare sotto l’acqua tentando di raggiungere l’ingresso del
tunnel che portava all’interno della casa. Era impossibile che le spalle di un uomo
passassero attraverso un ingresso fatto per i castori. Ma Clell continuò ad avanzare,
dilatando i polmoni fin quasi a farli scoppiare. Infine la testa gli uscì dall’acqua, nel
buio, e i polmoni si riempirono d’aria.
Si tirò su faticosamente. Muovendo le mani attorno a sé, sentiva i rami, il fango liscio
e asciutto e il pelo soffice disposto sul pavimento della casa. Se rimaneva seduto, il
soffitto era poco più alto della sua testa. l’interno era buio. Si distese a dormire.
Al risveglio, riempì i polmoni di aria, si infilò nel tunnel e risalì alla superficie affac-
ciandosi solamente con gli occhi e il naso. Il Sole illuminava la prateria. Vide l’erba
calpestata dagli Indiani... ma Indiani non se ne vedevano. Nuotò fino alla riva. Era
salvo!

A.B. Guthrie, I grandi racconti del West, Edipem
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PERICOLO NELLO SPAZIO

Leggi il racconto e rispondi.

C’è stato un momento del racconto in cui sei stato/a con il fiato sospeso? 
Se sì, sottolinea la frase che lo descrive.

– Quale esperienza straordinaria vive la famiglia Lewis? .....................................
– Qual è la situazione di pericolo? ...........................................................
– Qual è la complicazione per Randy? .......................................................

La famiglia Lewis era in viaggio verso Marte su una piccola navicella a energia so-
lare, chiamata Raggio di Sole.
A pochi giorni dalla destinazione, uno dei timoni si inceppò. Con un solo timone in
azione, la navicella si stava lentamente allontanando dal Sole, sua fonte di energia.
Era indispensabile affrontare una pericolosa passeggiata spaziale per aggiustare il ti-
mone. I due fratelli, Randy e Anna, decisero di tentare l’impresa. Il ragazzo si muove-
va nello spazio, bilanciandosi attentamente su una corda d’acciaio. Davanti a lui An-
na camminava senza sforzo sulla stessa fune d’acciaio. All’interno della capsula, scru-
tando con ansia attraverso un oblò, la signora Lewis disse a suo marito:
– Randy ha l’aria di trovarsi in pericolo.
Randy aveva la fune di sicurezza slacciata, ruotava nello spazio e si allontanava
galleggiando. Paralizzato dal terrore, chiuse gli occhi e cercò di riflettere con chia-
rezza. Se non avesse fatto qualcosa subito, sarebbe andato alla deriva per sempre.
Bump! Qualcosa lo toccò e il suo ruotare rallentò. Aprì gli occhi e vide davanti a sé
Anna che aveva sganciato anche la sua fune di sicurezza e si era catapultata verso
di lui. Un momento dopo, lo stivale di Randy urtava il cavo metallico.
– Tutto bene? – chiese Anna, poi si diresse verso il timone.
Pochi minuti dopo aveva liberato il timone danneggiato e il Raggio di Sole iniziava
una lenta, maestosa virata. Ce l’avevano fatta!

adatt. da B. McDonald, L’Orsa 
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L’AVVENTURA DI UNA LUPA – 1

Leggi il testo e completa.

Chi è Paillette? ...........................................................................
Perché si reca all’accampamento degli uomini? ............................................
Chi è Lupo Azzurro? .....................................................................
Perché insegue Paillette? ..................................................................
Che cosa vede quando arriva all’accampamento? .........................................

.............................................................................................
Sottolinea nel testo le parole che indicano il tempo.

Paillette era una giovane lupa, la più bella del branco, però era inquieta e si an-
noiava. E così, a forza di annoiarsi, volle vedere qualcosa di nuovo. Volle vedere gli
uomini. Da vicino.
Accadde una notte. La banda di cacciatori, sempre la stessa, continuava a insegui-
re la famiglia di lupi. Si erano accampati in una conca erbosa a tre ore di marcia
dalla tana; Paillette poteva sentire l’odore dei loro fuochi, perfino il crepitare della
legna secca.
«Ci vado» disse tra sé. «Sarò di ritorno prima dell’alba. Vedrò finalmente a che co-
sa assomigliano. Avrò qualcosa da raccontare. Ci si annoierà di meno. E, in fondo,
siccome è me che cercano...».
Pensava che fossero delle buone ragioni. Così andò.
Quando quella notte suo fratello Lupo Azzurro si svegliò improvvisamente (un pre-
sentimento), lei era già partita da un’ora. Indovinò subito: Paillette era andata dagli
uomini. «Devo raggiungerla!». Non ci riuscì.
Quando Lupo Azzurro arrivò all’accampamento dei cacciatori, li vide danzare alla
luce del fuoco, attorno a una rete appesa a un sostegno con una grossa corda che
la teneva chiusa. 
Presa nella rete, Paillette mordeva inutilmente il vuoto. La sua pelliccia lanciava bre-
vi lampi dorati nella notte. I cani, impazziti, saltavano sotto la rete facendo schioc-
care le mascelle. Gli uomini ballavano e urlavano.

D. Pennac, L’occhio del lupo, Salani
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L’AVVENTURA DI UNA LUPA – 2

Leggi il testo e completa.

Metti in ordine le azioni relative al salvataggio di Paillette: usa i numeri.

Qual è il pericolo che i due lupi corrono dopo il salvataggio? ..............................
Questa avventura si conclude a favore dei protagonisti o degli antagonisti? ...............

.............................................................................................

Lupo Azzurro pensò: «Se spezzo la corda, la rete cadrà in mezzo ai cani e si spa-
lancherà. Lei è troppo rapida per loro: se la caverà!».
Bisognava saltare sopra il fuoco. Non molto piacevole per un lupo. Ma andava fat-
to, e presto. Non c’era tempo per aver paura: «La mia unica arma è la sorpresa» si
disse Lupo Azzurro. E già volava nell’aria bruciante, al di sopra della rete.
Spezzò la corda con un colpo di zanne e urlò: 
– Scappa, Paillette!
Uomini e cani guardavano ancora in aria. Paillette esitava: – Perdonami, Lupo Az-
zurro, io...
Una baraonda generale. Lupo Azzurro mandò a finire due cani in mezzo alle fiamme.
– Vattene, Paillette, vattene!
Lupo Azzurro vide Paillette fare un balzo formidabile. Poi sentì un colpo di tuono. La
neve schizzò intorno a lei. Mancata!
Lupo Azzurro ebbe appena il tempo di rallegrarsene che subito dovette pensare a
mettere in salvo la propria pelle.
Così Paillette e Lupo Azzurro si ritrovarono, sfiniti e spaventati, nel loro branco.

D. Pennac, L’occhio del lupo, Salani
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UN SOLE IN CIELO

Leggi il racconto e completa.

Questo racconto è:
realistico fantastico

I protagonisti sono:
dèi elementi della natura uomini comuni
un uomo che compie un’impresa straordinaria

La vicenda si svolge in un tempo:
vicino e imprecisato lontanissimo e precisato imprecisato e lontanissimo

Lo scopo di questo racconto è quello di spiegare perché ...................................
.............................................................................................

Nel cielo, tanto tanto tempo fa, c’erano dieci Soli: non comparivano mai tutti insie-
me, ma uno alla volta, in giorni diversi, per dieci giorni di seguito. L’undicesimo
giorno il primo Sole tornava a splendere in cielo e il ciclo ricominciava.
Sulla Terra tutti credevano che in cielo splendesse un Sole soltanto.
Un giorno però accadde che uno dei dieci Soli, non si sa perché, rallentò il suo
cammino e si trovò ancora in cielo quando il Sole che lo seguiva spuntò dietro le
montagne. Quel giorno due Soli scaldarono la Terra.
– Che succede lassù in cielo? – si chiedevano i contadini delle campagne e gli abi-
tanti delle città.
Ma poiché era inverno e faceva molto freddo, a tutti la novità parve gradevole. Pre-
sto però cominciarono i guai.
Il primo Sole ritardatario aveva rallentato il cammino di quello che veniva dopo di
lui. Questo, a sua volta, rallentò il cammino del Sole che lo seguiva, e così via.
Un mese dopo, dieci Soli splendevano insieme nel cielo. Nei campi bruciavano le
spighe e le pannocchie, i pesci bollivano nell’acqua dei fiumi e dei mari, uomini e
animali morivano per il gran caldo e per la sete.
Fu allora che un abilissimo arciere, disperato per il caldo soffocante, afferrò il suo
arco e lo tese con rabbia, puntando una freccia contro uno dei dieci Soli. Scoccò la
freccia e... il Sole si afflosciò in cielo come un pallone bucato. Nuove frecce furono
lanciate e nove Soli si afflosciarono.
Un unico Sole rimase in cielo, lo stesso che vediamo ancora oggi.

E. Collini, G. Corretti, Mondo magico, Emme Edizioni
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UN MITO BABILONESE

Leggi il testo, completa con le crocette e rispondi.

Nel racconto che hai letto:
–  il protagonista è un dio                                                                      
–  si narrano fatti straordinari                        
–  l’ambiente è il mondo degli dèi                  
–  i fatti precedono la creazione del mondo    
Hai messo quattro crocette: questo è un racconto mitologico.

Che cosa vuole spiegare questo mito dei Babilonesi? ......................................
.............................................................................................

Una volta non c’erano né cielo né Terra. Draghi mostruosi e capricciosi abitavano
l’universo vuoto e nero. Il più forte e generoso fra tutti gli dei era Marduk, il guerrie-
ro. Una lunga spada pendeva dal suo fianco e le sue mani stringevano fasci di ful-
mini con bagliori accecanti. Un giorno Marduk incontrò sulla sua strada un drago
dall’aspetto terribile. Il mostro sconosciuto aveva grandi ali e dalle sue fauci spalan-
cate usciva un ruggito minaccioso.
– Chi sei? Che cosa vuoi da me? – chiese Marduk al mostro che gli sbarrava la stra-
da.
– Il mio nome è Tiamat – rispose l’orribile bestiaccia – e voglio te.
All’improvviso il mostro spiccò un gran balzo verso Marduk, il quale non
si fece sorprendere. Rapido, gli lanciò contro una rete di luce che fermò il
mostro a mezz’aria, imprigionandolo. Marduk gettò allora un uragano nelle
fauci aperte del mostro e cominciò a colpirlo con fasci di fulmini: il mostro era
vinto.
Marduk, con la spada, divise il mostro in due. Poi appese la sua schiena, che
era a macchie, in alto perché diventasse il cielo con le stelle e poggiò un
piede sul ventre del mostro, che divenne la Terra con i fiumi e gli oceani.

E. Collini, G. Corretti, Mondo magico, Emme Edizioni
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NASCE IL MONDO

Leggi il testo e completa.

Il nome comune «caos» ancora oggi significa: ordine    confusione
«nelle viscere» significa:  nelle montagne    nella parte più interna di qualcosa
«indignata» significa: offesa, arrabbiata    d’accordo
«istigò» significa: incitò, spinse    istruì

Chi erano i Ciclopi? ......................................................................
Da chi erano nati? ........................................................................
Perché Urano nascose i Ciclopi nelle viscere della Terra? ...................................

.............................................................................................
Perché poi li ricacciò sottoterra? ..........................................................

.............................................................................................
Secondo te, quale fenomeno naturale descrivono i boati paurosi e gli squarci della crosta

terrestre? ...................................................................................
.............................................................................................

All’inizio il dio Caos regnava dappertutto sull’universo.
Dal dio Caos nacque una figlia, Gea, la Madre Terra.
Successivamente a Caos e a Gea, che furono i dominatori, venne Urano, il
cielo luminoso, e Ponto, il mare. Urano ebbe con Gea molti figli: la Notte,
l’Aurora, e Tetide, la regina delle schiume.
Da Urano nacquero anche i Ciclopi, giganti dalla forza immensa, alti come
montagne, con un solo, grande occhio in mezzo alla fronte.
Essi apparvero talmente brutti agli occhi del padre che egli li nascose nelle vi-
scere della Terra. Per ultimi nacquero i Titani, anch’essi dalle dimensioni enor-
mi, fra i quali il gigante Cronos, il dio del Tempo.
Gea però era indignata con lo sposo per aver nascosto i propri figli sotto terra
e istigò i Ciclopi a ribellarsi.
Dopo una feroce lotta contro Urano i Ciclopi furono sconfitti e Urano li ricacciò
tutti negli abissi profondi della Terra, e lì sotto essi continuarono a urlare, a
scuotersi lanciando paurosi boati e squarciando la crosta terrestre.

R. Graves, I miti greci, Longanesi 
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ALL’INIZIO... L’UNIVERSO

Leggi questo mito e rispondi.

Rispondi.
Questo mito spiega l’origine:
del mondo    dell’uomo    di un popolo

Di quale divinità si parla? .................................................................
Metti in ordine ciò che Hurakan ha creato: usa i numeri.
Gli animali    La Terra    Le donne    Gli uomini

All’inizio l’universo era un’immensa distesa d’acqua immersa nell’oscurità.
Il dio Hurakan, il cui nome significa «Cuore del Cielo», vi passò sopra e al suo ri-
chiamo apparve le prima terra.
Hurakan e gli altri dèi decisero allora che dovevano essere creati gli animali e, quando
questi comparvero sulla Terra, gli dèi volsero la loro attenzione agli uomini.
I primi uomini furono scolpiti in legno e venne data loro la vita, ma essi non ebbero
rispetto per gli dèi e furono crudeli con gli animali. Hurakan decise allora di elimi-
narli e per questo mandò sulla Terra il diluvio.
Poi decise di riprovarci. Prese del mais bianco e giallo e ne fece una pasta con cui
modellò quattro uomini. Poi Hurakan li fece dormire e, mentre essi dormivano, creò
per loro le mogli: Acqua Splendente, Casa dell’Acqua, Acqua Bellissima e Acqua
Cadente. Da queste otto creature nacquero i Maya, un’antica popolazione dell’A-
merica centrale.

AA.VV., L’universo fantastico dei miti, Mondadori
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IL MINOTAURO

Leggi questo racconto mitologico e rispondi.

Nell’isola di Creta, a Cnosso, dove regnava re Minosse, c’era il «labirinto». Esso
era una grande costruzione fatta di corridoi e passaggi talmente intricati e tortuosi
che chi vi entrava non riusciva più a uscirne. Il labirinto era stato costruito per rin-
chiudervi il Minotauro, un mostro mezzo uomo e mezzo toro che si cibava di
carne umana. Ogni anno sette giovani e sette fanciulle delle città dominate da
Minosse gli venivano dati in pasto. Il giovane Teseo, uno dei più grandi eroi
greci, volle provare a uccidere il mostro.

Quando Teseo giunse a Creta, i suoi occhi e il suo comportamento conquistarono
il cuore di Arianna, la figlia di Minosse, che decise di fare qualsiasi cosa pur di
salvarlo. Così il giorno stabilito per il sacrificio delle vite umane, Arianna andò
con Teseo e i suoi compagni al labirinto. Appena entrati, la giovane diede a Te-
seo un gomitolo di filo, legò un capo del filo all’ingresso del labirinto e diede il
gomitolo a Teseo perché lo dipanasse lungo il percorso.
Teseo si allontanò srotolando il filo di seta. Angolo dopo angolo, passaggio do-
po passaggio, il filo si srotolava lentamente dalle mani dell’eroe e formava, sul
pavimento del labirinto, una lunga linea senza fine.
Tutto era immobile, silenzioso come se fosse notte fonda. Poi, all’improvviso,
con un potente muggito, il Minotauro balzò fuori, pronto a caricare.
Fu una lotta violenta, ma alla fine Teseo ebbe la meglio e riuscì a uccidere il
mostro. Allora seguì il filo che aveva svolto lungo il percorso e tornò vittorioso
all’ingresso, dove Arianna lo aspettava.

M. Gibson, Dei ed eroi della mitologia greca, Mondadori

Dove si trovava la città di Cnosso? ........................................................
Che cos’era il «labirinto»? ................................................................

.............................................................................................

Scrivi i nomi dei personaggi.
Il re di Creta: ............................... Il mostro: ...................................
L’eroe: ...................................... La figlia di Minosse: .........................
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UN’IDEA GENIALE

Leggi le premesse, scritte in corsivo, e il racconto. Poi rispondi.

Chi è il protagonista? .....................................................................
È un dio o un eroe? .......................................................................
Quali popoli combattevano questa guerra? ................................................
Quale fu l’idea geniale di Ulisse? .........................................................

.............................................................................................
Chi si nascondeva all’interno del cavallo di legno? ........................................

I Greci e i Troiani stavano combattendo una lunghissima guerra, ma nessuno dei
due eserciti riusciva a vincere. Finché Ulisse ebbe un’idea...

Ulisse andò dai falegnami e ordinò:
– Fatemi un cavallo di legno enorme. Questo cavallo sia bellissimo e abbia den-
tro il corpo un posto nel quale possano stare parecchie persone; ma la porta non
si deve vedere da fuori. 
I falegnami si misero a lavorare, e lavorarono giorno e notte, notte e giorno.

I Greci, con un inganno, riuscirono a far entrare il grande cavallo di legno nella
città nemica.

Era una notte buia e la città di Troia dormiva. Ma una porticina si aprì nel cavallo di
legno. Ulisse, re di Itaca, il più astuto fra i generali greci, uscì dal cavallo e disse:
– Uscite! È tempo!
Dalla porticina fu calata una scala di corda e uno dopo l’altro scesero tutti i guer-
rieri che erano nel cavallo. Scesero pian piano, in silenzio nella notte, e andaro-
no agli ingressi della città. Uccisero a una a una le sentinelle e aprirono le porte.
Dalle porte entrarono, senza far rumore, i soldati greci. E quando furono entrati
in gran numero nella città, lanciarono a un tratto un grande urlo ed entrarono
nelle case.

L. Orvieto, Storie della storia del mondo, Giunti
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SONO PROPRIO RIDICOLI

Leggi questo testo, che può essere recitato. Segui le indicazioni scritte tra parentesi, che
ti fanno capire qual è lo stato d’animo dei personaggi. Poi rispondi.

Com’è indicato chi introduce o descrive le situazioni? ......................................
Quanti sono i personaggi che parlano? ...................................................
Quali sono? ..............................................................................
Conta e scrivi quante sono le battute di dialogo:

(......) di Cornelio (......) del coccodrillo (......) della scimmia

NARRATORE – Quando le uova si schiusero, i coccodrillini uscirono strisciando sul-
la riva sabbiosa del fiume. Cornelio, invece, si mise subito ritto in piedi. Più cresceva
e meno scendeva sulle quattro zampe. Vedeva cose che nessun altro coccodrillo
aveva mai visto prima.
CORNELIO – Riesco a vedere ben oltre i cespugli! Riesco a vedere i pesci dall’alto!
COCCODRILLO (un po’ seccato) – E allora?
CORNELIO – Va bene, sono offeso. Ora me ne vado. 
NARRATORE – Cornelio incontra una scimmia.
CORNELIO (orgoglioso) – So stare in piedi! E posso appendermi per la coda.
SCIMMIA – Io so stare anche sulla testa. E posso appendermi per la coda.
CORNELIO (stupefatto) – Potrei imparare anch’io?
SCIMMIA – Ma certo!
NARRATORE – Cornelio lavora sodo per imparare i giochetti della scimmia.
CORNELIO (fiero) – Ora, so rizzarmi sulla testa e appendermi per la coda!
NARRATORE – Cornelio torna al fiume.
CORNELIO – Guardate, so rizzarmi sulla testa e appendermi per la coda!
COCCODRILLO (indifferente) – E allora?
CORNELIO – Sono deluso e arrabbiato, me ne vado.
NARRATORE – Ma quando Cornelio si volta di scatto, che cosa vede? Eccoli là, tutti
gli altri animali, a rotolarsi per terra cercando di mettersi sulla testa e appendersi
per la coda!
CORNELIO – Sono proprio ridicoli, i miei amici!

L. Lionni, Le favole di Federico, Emme Edizioni
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ALLARME DAL BOSCO

Leggi questo testo, che si presta a essere recitato da tutti i bambini della classe.
Poi inserisci al posto giusto nelle parentesi le seguenti didascalie e 
rileggi il testo con le intonazioni indicate.

in coro a voce alta – seccato – con voce decisa – con voce scherzosa (2 volte)

QUERCIA – Sono vecchia, ma mi sono accorta che da alcuni anni qualcosa sta
cambiando. Tu che sei giovane, che sei venuto col vento, dimmi: che cosa sta suc-
cedendo?
PINO – Ho viaggiato per terra e per mare, ho visto ciminiere fumare, fabbriche
scaricare tubi di liquido nero. Ho visto un uomo che con una botte sulle spalle fa-
ceva uscire una nuvoletta bianca attorno ai nostri amici.
LARICE – (.........................................) Sarà stato un astronauta!
EDERA – (.........................................) Sarà stato uno gnomo ma-
lefico scappato a Biancaneve!
ABETE – (.........................................) Ma siate seri! Non è tempo
di scherzare!
NOCCIOLO – Lo so, lo so io. Era un contadino che con il suo veleno irrorava le
piante.
TUTTI – (.........................................) Uomo, uomo! Sempre lui che
combina guai!
TRE FAGGI – Sempre lui che arriva in mezzo a noi con la scure sulle spalle e,
quando cambia, prende la motosega!
LARICE – Bisognerebbe che l’uomo avesse più equilibrio nel compiere le sue
azioni.
CICLAMINO – Bisognerebbe che scegliesse il momento più opportuno, non
quando siamo in fiore.
BETULLA – Usasse materiali meno micidiali.
CINQUE FAGGI – Se l’uomo non ascolterà i nostri consigli, lo vedremo piangere
ai nostri piedi, ma sarà troppo tardi.
ERICA – Le api rincorreranno l’uomo per chiedergli il nettare.
NOCCIOLO – (.........................................) No, no, non voglio
questo squilibrio! Scriverò sulle mie foglie questo messaggio: «Uomo, serviti del
bosco e rispettalo. Esso vive per te».

A. Gorfer, B. Munari, Libro dell’ecologia, Alfieri

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare generi narrativi diversi: identificare
e analizzare forme narrative (il teatro)
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UN GATTO IN VIAGGIO – 1

Leggi il testo, poi rispondi e completa.

La scena si svolge nello scompartimento di un treno.

– Quanti sono i personaggi che parlano?  (........)
– Quante battute conti in questa pagina? (........)
– La frase in corsivo è pronunciata:

da uno dei personaggi dal narratore

A – Che bel micino! Muci, muci, muci... Viaggi tutto solo, come un ometto, eh?

B – Speriamo che non abbia le pulci.

A – Ma non vede com’è pulito?

B – Speriamo che... insomma, cara lei, io sono allergico ai gatti. Speriamo che non
mi attacchi il raffreddore.

A – Ma non ce l’ha, il raffreddore! Come fa ad attaccarglielo?

B – A me, me lo attaccano tutti, signora bella; me lo attaccano anche quelli che non
ce l’hanno.

A – Muci, muci, muci... Sei venuto avanti a tenere il posto alla tua padrona, eh?

G – Miao!

A – Che bella vocina! Chissà che cosa avrà detto.

N – Parlò per la prima volta il ragazzo

R – Ha detto che non ha padroni, è un gatto libero e sovrano.

A – Che interessante!

B – Diciamo un gatto randagio, allora: speriamo che non mi attacchi il morbillo.

A – Il morbillo? Ma il morbillo i gatti non ce l’hanno, e poi è una malattia che si fa
da bambini.

B – Cara lei, io da bambino non l’ho fatto. Lo sa che è più pericoloso se lo si fa da
grandi?

G. Rodari, Tante storie per giocare, Editori Riuniti

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare generi narrativi diversi: identificare
e analizzare forme narrative (il teatro)
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UN GATTO IN VIAGGIO – 2

Leggi il testo, poi rispondi e completa.

– Il treno partì e dopo un po’ passò il controllore
C – Biglietti, signori.

– Uh, il biglietto, chissà dove l’avrò messo... Aspetti, aspetti, dovrei avercelo qui...
Ah, sì, meno male!

– Grazie, signora. E il biglietto del gatto?
– Non è mica mio, il gatto!
– È suo, signore?
– Ci mancherebbe! Io i gatti non li posso soffrire. Mi fanno aumentare la pressione.
– Guardi che non è nemmeno mio. È un gatto che viaggia per conto proprio.
– Ma un biglietto lo deve avere.
– Non lo svegli, che dorme!

C – Dorma o no, il biglietto glielo devo forare.
– Muci, muci, muci, micino, micino... su, da bravo, guarda chi c’è...
– Il gatto aprì un occhio dopo l’altro e miagolò.
– Miao miao...
– E protesta pure! Roba da matti. Perché non viaggia in vagone letto, dico io...
– Ma non ha protestato. Ha detto: chiedo scusa, mi ero assopito...
– Miao miao.
– E adesso che cosa ha detto?
– Ha detto: prego, ecco il mio biglietto.
– Il gatto consegnò il biglietto al controllore.
– Com’è bravo, lei, a capire la lingua dei gatti. Come fa?
– È facile, basta fare attenzione!

G. Rodari, Tante storie per giocare, Editori Riuniti

– Quale nuovo personaggio è entrato in scena? ..............................................
– Secondo te, il ragazzo, quando interpreta il «miao miao» del gatto:

inventa tutto   prende in giro i passeggeri   capisce davvero ciò che il gatto vuol dire

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare generi narrativi diversi: identificare
e analizzare forme narrative (il teatro)
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IL BURATTINO FA LA GUARDIA – 1

Leggi il testo ed esegui.

Personaggi: Narratore, Pinocchio, Contadino, 2 faine

Pinocchio, il burattino di legno, ha vissuto molte avventure. Ora cammina sconso-
lato: non può reggere ai morsi della fame ed entra in un campo per cogliere po-
chi grappoli d’uva. Ma, appena giunto sotto la vite, crack! il povero burattino è
preso in una tagliola, messa lì dai contadini per catturare alcune grosse faine, fla-
gello dei pollai.

Pinocchio: (piange e strilla) Ahimè!
Contadino: Ah, ladraccio! Sei tu che mi porti via le galline!
Pinocchio : Io no, io no! Volevo solo prendere un po’ d’uva!
Contadino : Chi ruba l’uva è capace di rubare anche le galline. 

Ti darò una lezione! (lo prende, lo porta vicino a casa e lo le-
ga alla corda). Oggi è morto il mio cane, tu prenderai il suo
posto. Ora vado a letto e tu fai buona guardia!

Narratore: Pinocchio, più morto che vivo a causa del freddo, 
della fame e della paura, finalmente si addormenta. 
Arrivano due faine.

Prima faina: (affacciandosi alla cuccia) Buonasera, Melampo!
Pinocchio : Non sono Melampo!
Seconda faina : Chi sei?
Pinocchio : Io sono Pinocchio!
Prima faina : Che cosa fai qui?
Pinocchio : Il cane da guardia.
Seconda faina: E Melampo dov’è?
Pinocchio : È morto stamattina.

C. Collodi, Le avventure di Pinocchio, adattato e sceneggiato da A. Delsante

Sottolinea in rosso la parte che spiega che cosa è accaduto 
prima della scena dialogata: è l’antefatto.
Sottolinea in blu le parole che indicano le azioni 
degli attori sulla scena: sono le didascalie.

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare generi narrativi diversi: identificare
e analizzare forme narrative (il teatro)

© Gruppo Editoriale il capitello



351
IL BURATTINO FA LA GUARDIA – 2

Leggi il testo e inserisci al posto giusto le seguenti didascalie.

(pensieroso); (con aria triste); (felice); (con aria furbetta); (agitando le braccia)

Prima faina: ........................................ Povera bestia, era tan-
to buono! Ma anche tu mi sembri un cane in gamba!

Pinocchio: Non sono un cane! Faccio la guardia per punizione.
Seconda faina: ........................................ Ti proponiamo gli stes-

si patti che avevamo con Melampo: noi verremo qui una volta la
settimana, prenderemo tre galline, due saranno nostre, una sarà
per te, bell’e pronta e spennata.

Prima faina: Però tu fingerai di dormire, vero? Ci siamo intesi?
Pinocchio : ........................................ Anche troppo bene!
Narratore: Le faine vanno al pollaio, entrano, Pinocchio chiude la porta con

una pietra e...
Pinocchio : Bau bau! 
Contadino : Che c’è di nuovo?
Pinocchio : ........................................ I ladri, i ladri!
Narratore : Il contadino corre, entra nel pollaio e prende le faine.
Contadino : Ci siete cascate, finalmente! E pensare che Melampo non vi

aveva mai viste!
Pinocchio : Melampo era in complotto con loro! Io sono un burattino che ha

tanti difetti, ma non quello di essere d’accordo negli imbrogli.
Contadino: ........................................ Bravo, Pinocchio! 

Per premio ti ridò la tua libertà.
Narratore: Il contadino libera Pinocchio, che scappa via dalla Fata.

C. Collodi, Le avventure di Pinocchio, adattato e sceneggiato da A. Delsante

UdA 6 – Dentro il testo narrativo: lettura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare generi narrativi diversi: identificare
e analizzare forme narrative (il teatro)
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È ACCADUTO ANCHE A ME

Completa lo schema: otterrai una traccia su cui lavorare per scrivere un testo personale.

1. Scegli un’immagine che ti fa pensare a qualcosa che hai vissuto: 
è lo spunto da cui partire per raccontare la tua esperienza.

2. Ora raccogli in questo schema tutti gli ele-
menti necessari per il tuo racconto.

CHI? Sei tu il protagonista

ALTRI PERSONAGGI: ........................................................................
DOVE? In quale luogo o in quali luoghi sono accaduti i fatti: .................................
QUANDO? In quale tempo (anno, mese, giorno, momento della giornata): ....................
CHE COSA? I fatti accaduti l’uno dopo l’altro (successione temporale): ........................
.............................................................................................
.............................................................................................
PERCHÉ? La causa e/o lo scopo: ...........................................................

3. Scrivi il tuo testo su un foglio.

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare strategie di scrittura adeguate ai
testi da produrre: raccogliere e organizzare
idee attraverso la lettura del reale
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SPUNTI PER... TESTI PERSONALI – 1

Leggi i titoli e osserva le situazioni illustrate: ti servono da esempio 
per scrivere il racconto di una tua esperienza.

Per ogni situazione che sceglierai lavora così:
– copia il titolo
– scrivi l’inizio (puoi partire da quello suggerito)
– tieni presenti le cinque domande (chi? dove? quando? che cosa? perché?) 
– scrivi i fatti seguendo l’ordine cronologico

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare strategie di scrittura adeguate ai
testi da produrre: raccogliere e organizzare
idee attraverso la lettura del reale

Gli amici che preferisco Un mio dispiacere

Un ricordo d’estate Una festa
in famiglia

Io ho tanti amici, tutti simpatici, però… Ieri mi è andata proprio male. Infatti…

Quel giorno abbiamo affittato 
una barca, così…

Era il giorno del mio compleanno 
e i miei genitori…
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SPUNTI PER... TESTI PERSONALI – 2

Leggi i titoli e osserva le situazioni illustrate: ti servono da esempio 
per scrivere il racconto di una tua esperienza.

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Per ogni situazione che sceglierai lavora così:
– copia il titolo
– scrivi l’inizio (puoi partire da quello suggerito)
– tieni presenti le cinque domande (chi? dove? quando? che cosa? perché?) 
– scrivi i fatti seguendo l’ordine cronologico

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Scuola di Danza
Ho combinato un guaio Il giorno più bello della settimana

Quella volta mi sono spaventato Una giornata felice

L’ho combinata davvero grossa!
Quel pomeriggio io e… Aspetto tutta la settimana che arrivi…

Sono andato con la mia famiglia 
a fare una gita…

Era da tempo che lo desideravo 
e finalmente…

Attivare strategie di scrittura adeguate ai
testi da produrre: raccogliere e organizzare
idee attraverso la lettura del reale
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IO E LO SPORT

Rispondi alle domande e utilizza le risposte per organizzare le idee e scrivere un testo.

Io e lo sport
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

– Ti piace lo sport? ..........................................................................
– Preferisci fare lo spettatore o praticarlo? ...................................................
– Quale sport preferisci? ....................................................................
– Perché? ...................................................................................
– Quali sport hai praticato? .................................................................
– Quale sport pratichi adesso? ..............................................................
– Hai scelto tu il tuo sport o l’hanno scelto i tuoi genitori? .....................................
– Dove pratichi questo sport? ................................................................
– Quante volte alla settimana sei impegnato/a per gli allenamenti? ...........................
– Quali indumenti indossi? ..................................................................
– Utilizzi un’attrezzatura particolare? ........................................................
– Si tratta di uno sport individuale o di squadra? .............................................
– Hai già disputato qualche gara? ...........................................................
– Se sì, quando e dove? .....................................................................
– Sei soddisfatto/a di questa tua attività sportiva? ............................................
– Perché? ...................................................................................
– Pensi di voler continuare a fare questo sport anche in futuro? ...............................

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare strategie di scrittura adeguate ai
testi da produrre: raccogliere e organizzare
idee attraverso la lettura del reale
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UN VIAGGIO CHE RICORDO CON PIACERE

Segui lo schema della narrazione e scrivi il tuo testo personale.

Situazione iniziale 
– Di quale viaggio vuoi parlare?
– Perché?
– Quando hai saputo del viag-

gio sei stato/a contento/a?

Sviluppo
– Che cosa hai preparato 

per la partenza?
– Con chi hai viaggiato?
– Con quale mezzo di trasporto?
– Com’era il luogo in cui sei 

arrivato/a?
– Come hai trascorso il tempo?
– Hai conosciuto persone nuove?
– Hai visitato e scoperto 

qualcosa di interessante?

Situazione finale 
– Quali ricordi ti sono rimasti

del viaggio?
– Ti piacerebbe tornare ancora

nello stesso luogo?

Introduzione 
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Parte centrale 
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Conclusione 
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare strategie di scrittura adeguate ai
testi da produrre: pianificare la stesura di
testi con l’aiuto di mappe e schemi
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ORGANIZZARE LE IDEE... E SCRIVERE

Parti dall’argomento indicato e dagli appunti scritti in disordine sul quaderno. Immagina
di aver vissuto l’esperienza e, sotto, metti in ordine gli appunti secondo un tuo criterio.

Una domenica tutti insieme

1. ........................................... 9. .........................................
2. ........................................... 10. .........................................
3. ........................................... 11. .........................................
4. ........................................... 12. .........................................
5. ........................................... 13. .........................................
6. ........................................... 14. .........................................
7. ........................................... 15. .........................................
8. ........................................... 16. .........................................

Scrivi su un foglio la «tua» esperienza.

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare strategie di scrittura adeguate ai
testi da produrre: pianificare la stesura di
testi con l’aiuto di mappe e schemi

decisione della meta

ora della partenza

l’arrivo

destinazione

il percorso con la guida

la durata del viaggio

mezzo di trasporto usato

fotografie

pranzo nell’area picnic

lezione di arrampicata

sugli alberi

ingresso al parco naturale

io e la mia famiglia

passeggiata sui pony

stanchi ma felici
!

rientro a casa

la scoperta e l’osservazione

di piante e tracce di animali
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UNA MAPPA PER UN TESTO

Lo schema qui proposto può essere utilizzato per raccogliere le idee e scrivere un testo.
Segui le indicazioni.

Hai preparato una traccia per scrivere un testo!

– Scrivi al centro il titolo. – Pensa all’argomento di cui parlerai.
– In ogni casella scrivi un appunto – Metti in ordine i tuoi pensieri sulle righe in 

o un pensiero che si riferisce all’argomento. basso.
– Se le caselle (e le righe) non sono sufficienti, 

aggiungine altre tu.

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................
4. ...........................................................................................
5. ...........................................................................................
6. ...........................................................................................
7. ...........................................................................................
8. ...........................................................................................

Titolo

........................

........................

........................

........................

........................ ........................
........................

........................

........................

........................

........................
........................
........................

........................

........................

........................

........................

Attivare strategie di scrittura adeguate ai
testi da produrre: pianificare la stesura di
testi con l’aiuto di mappe e schemi

© Gruppo Editoriale il capitello



356
CHI SONO IO: MI PRESENTO

Nella pagina trovi degli spunti per scrivere un testo su di te. Pensa al tuo carattere 
e al tuo modo di comportarti, e colora i riquadri adatti alla tua persona.

Sono prepotente quando...

Sono dispettoso/a con...

Sono simpatico/a: infatti...

Sono goloso/a, perciò...

Sono disordinato/a: così...

Ora riscrivi sulle righe solo le parti che hai colorato e sviluppale. 
Poi, su un foglio, scrivi il testo completo, riportando anche alcuni esempi.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare strategie di scrittura adeguate ai
testi da produrre: pianificare la stesura di
testi con l’aiuto di mappe e schemi

I miei difetti

Le mie qualità

Le mie preferenze

Le mie paure

I miei sogni

Quando sono con gli amici...

Quando sono a scuola...

Quando gioco all’aperto...

Quando sono a casa con i
miei familiari...

La mamma dice che io...

Gli amici dicono che...

A scuola i miei 
compagni dicono che...

I miei insegnanti 
pensano che io...
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UNA PAGINA DI DIARIO PER...

Ripensa a ciò che hai vissuto durante questa settimana 
o quella scorsa e scrivi due pagine di diario: segui le indicazioni.

data ........................

Caro diario,
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Caro diario,
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

data ........................

1ª pagina – Racconta una bella esperienza che hai vissuto 
e che vuoi poter ricordare anche a distanza di tempo.

2ª pagina – Racconta al tuo amico diario qualcosa di molto segreto,
che non vuoi dire a nessuno.

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare strategie di scrittura adeguate ai
testi da produrre: raccontare esperienze
utilizzando forme diverse

© Gruppo Editoriale il capitello



391
SCRIVO UNA LETTERA PER...

Leggi le informazioni e usa questa pagina per scrivere una lettera.

MITTENTE: sei tu.

DESTINATARIO: un/una amico/a conosciuto/a in vacanza.

SCOPO: mantenere viva l’amicizia con un/una amico/a lontano/a;
far partecipe un /una amico/a di un fatto che ti è capitato.

CONTENUTO: vuoi informare il/la tuo/a amico/a che ti è accaduto
un «guaio» mentre ti recavi a scuola. È successo perché volevi rag-
giungere i tuoi compagni e, per la fretta, hai attraversato fuori dalle
strisce pedonali, prendendo una bella sgridata dal vigile. Approfitti
dell’occasione per informarlo/a su come ti trovi nella nuova classe e
per dirgli/dirle che non vedi l’ora di incontrarlo/a.

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

LUOGO E DATA ........................

DESTINATARIO: CARO/A ........................
INTRODUZIONE .......................................................................
CONTENUTO .........................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

CONCLUSIONE ........................................................................
...................................................................................

SALUTI ..........................
FIRMA ........................

Attivare strategie di scrittura adeguate ai
testi da produrre: raccontare esperienze
utilizzando forme diverse
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PER SCRIVERE FATTI REALI O QUASI

Questa mappa ti aiuta nella scelta di un avvenimento da raccontare in terza persona.
Colora la casella che ti interessa e lavora come indicato.

1. Pensa a un fatto che è accaduto, o che potrebbe accadere, 
a un conoscente, un amico, un parente...

2. Decidi di che cosa parlare:

di avvenimenti che ti sono stati raccontati

di fatti ai quali hai assistito

di avvenimenti inventati da te, in cui i personaggi, 
il tempo, il luogo siano realistici 
e i fatti possano accadere davvero

3. Ricordati che ci deve essere sempre: un inizio, 
una parte centrale e una conclusione.

4. Gli avvenimenti devono essere scritti 
in ordine cronologico (di tempo).

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

TITOLO ......................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Attivare strategie di scrittura adeguate ai
testi da produrre: narrare in III persona av-
valendosi di una traccia data
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UN’IMMAGINE PER UN RACCONTO

Osserva le vignette, scegli quella che ti fa venire in mente una storia realistica 
e colorala. Poi raccogli le idee: completa lo schema.

Ora utilizza le idee raccolte nello schema 
per scrivere su un foglio un racconto completo.

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare strategie di scrittura adeguate ai
testi da produrre: narrare in III persona av-
valendosi di una traccia data

– Chi? Il protagonista: lo scegli tra i personaggi della vi-
gnetta.

......................................................
– Altri personaggi: quelli della vignetta e anche altri in-

ventati da te.
......................................................
......................................................
– Quando? Il tempo in cui avviene e quanto dura l’avve-

nimento.
......................................................
......................................................
– Dove? Il luogo o i luoghi in cui si svolge la storia.
......................................................
......................................................
– Che cosa? Scrivi brevemente i fatti in ordine cronologico.
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
– Perché? Per ogni fatto indica la causa e la conseguenza.
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

© Gruppo Editoriale il capitello



394
CRONACA DI UNA GITA

Immagina che un tuo amico ti faccia leggere i suoi appunti 
raccolti durante una gita a cui ha partecipato.

APPUNTI
GIORNO: 8 marzo
PARTENZA: ore 7,30
DESTINAZIONE: Parco naturale della Val di Fassa
MEZZO DI TRASPORTO: Autobus
PARTECIPANTI: Classi IV (alunni e insegnanti) della Scuola primaria Gianni Rodari
PROGRAMMA:
– arrivo sul posto
– percorso guidato nel bosco
– pranzo al sacco
– laboratorio scientifico (osservazione di foglie e fiori)
– raccolta di materiale per il lavoro a scuola
– merenda e giochi
– ritorno
FATTO ECCEZIONALE: avvistamento di un’aquila
IMPREVISTI: acquazzone improvviso nel bosco
OSSERVAZIONI: gita interessante e divertente

Ora immagina di scrivere un articolo per il giornalino della scuola, facendo la cronaca
di questa gita. Usa le informazioni contenute nel foglio di appunti. Lavora così:
– Scrivi le informazioni che rispondono alle seguenti domande: Chi? Dove? Quando?

Che cosa? Perché?
– Racconta in terza persona: «Il giorno 8 marzo, le classi IV della Scuola primaria…»

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare strategie di scrittura adeguate ai
testi da produrre: narrare in III persona av-
valendosi di una traccia data
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395
UN RACCONTO D’AVVENTURA

Prova a pensare a un racconto d’avventura: 
scegli le caratteristiche colorando i riquadri e completando. 
Poi raccogli le idee e scrivi il tuo testo su un foglio.

Il protagonista: com’è? 

coraggioso ma prudente   forte e invincibile   fortunato   generoso   pauroso

Chi è? ......................................................................................
Altri personaggi ............................................................................

L’ambiente: com’è? 

naturale e selvaggio   pieno di pericoli, anche sconosciuti   abitato da altre persone

Qual è? .....................................................................................

Lo scopo da raggiungere: qual è?

salvare qualcuno   tornare salvo/a a casa   trovare un tesoro   scoprire un segreto

Gli ostacoli che incontra: quali sono? 

un ostacolo naturale   un codice da decifrare   una mappa da trovare

I pericoli che corre: quali sono? Se vuoi, fai intervenire qualcuno che aiuta il protagonista.
In ogni caso lo scopo viene raggiunto.

animali pericolosi   una banda di predoni   un incendio   trappole nascoste

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare strategie di scrittura adeguate ai
testi da produrre: produrre un testo tenen-
do conto delle caratteristiche di genere

Lo scopo è raggiunto!
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IO SCRITTORE... DI FANTASIA

Leggi che cosa dicono allo «Scrittore» i personaggi della sua storia. Poi rispondi.

– Chi sarà Gargantua? Come te lo immagini? ................................................
.............................................................................................
– Che cosa farà insieme col folletto Ariel e il Cavallo Serafino? ...............................
.............................................................................................

Dopo aver letto le lamentele dei personaggi, inventa e scrivi una breve storia di fantasia.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

L’orologio batté undici colpi. Lo Scrittore scrisse FINE in fondo al foglio, depose
la penna e si rivolse ai suoi ospiti.
– Che cosa ve ne pare?
Ci fu un attimo di silenzio, poi Gargantua disse, con quella vocetta sottile che
contrastava con la sua mole:
– Una gran bella fiaba dove anch’io ho una bella parte. Ma è proprio vero, si-
gnor Scrittore, che ho le zampe corte?
Dette un’occhiata alle sue zampe e sospirò:
– È vero, sono proprio corte!
Il folletto Ariel arricciò il suo buffo naso all’insù.
– A me, invece, questa fiaba è piaciuta pochissimo, ci compaio appena. Da
anni e anni sogno di essere il protagonista di una storia come si deve, niente
da fare. La parte del leone è sempre dei principi e delle principesse. Vi sembra
giusto? Ho sentito dire che i gusti dei bambini sono cambiati negli ultimi tempi,
ma gli scrittori continuano a scrivere le solite cose.
– Sono d’accordo! – nitrì il Cavallo Serafino. – Poche righe anche per me, io servo
solo a far galoppare i principi verso le grandi avventure, perché non sta bene che
un principe vada in giro per il mondo a piedi. Ecco a che cosa servo, io, Serafino.
– Posso provare a scrivere una fiaba con un folletto protagonista – replicò lo
Scrittore – ma temo che per il Cavallo Serafino non ci sia molto da fare.

R. Guarnieri, La cassapanca magica, Ed. Messaggero di Padova

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare strategie di scrittura adeguate ai
testi da produrre: produrre un testo tenen-
do conto delle caratteristiche di genere
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Anna e Tom si erano allontanati 
dai loro genitori e si erano persi nel bosco. 
All’improvviso cominciò a piovere 
e i due bambini cercarono un riparo.

397
UN RACCONTO FANTASTICO

Leggi la situazione iniziale e completa lo sviluppo
e la conclusione del racconto. Inventa e scrivi.

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare strategie di scrittura adeguate ai
testi da produrre: produrre un testo tenen-
do conto delle caratteristiche di genere

Alla fine (racconta come si conclude la vicenda) 
..................................................................................
..................................................................................

E così Anna e Tom (racconta la situazione finale dei due protagonisti) 
..................................................................................
..................................................................................

A un tratto videro una grotta ed entrarono: tutto era buio! Dopo un po’ si abituarono
all’oscurità e riuscirono a distinguere (descrivi l’interno della grotta)
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Un essere spaventoso apparve e... (racconta che cosa accadde) 
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

I due bambini allora (scrivi come reagirono a ciò che era loro accaduto) 
..................................................................................
..................................................................................

si
tu
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e
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co
nc

lu
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e
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PARLO IO, DINO SAURINO 

Leggi il racconto, poi modifica le parole sottolineate tenendo conto che:
– è il dinosauro che parla, usa la prima persona;
– la storia è al tempo presente.
Riscrivi sotto il racconto solo le parti che hai modificato. L’esercizio è avviato.

Di nome mi chiamo Dino… sono il nipotino .................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Di nome si chiamava Dino, e di cognome Saurino. Era il nipotino, anzi il bisnipoti-
no di Dino Saurone. Vivevano tutti e due in un libro, e dormivano dalla mattina alla
sera e dalla sera alla mattina. Qualche volta, però, Dino Saurino si stancava di sta-
re sempre nel libro, scendeva dallo scaffale e andava a fare un giretto.
Però era un Dino Saurino paurosino. Aveva il terrore dei bambini, e quando ne in-
contrava uno che girava per casa correva a razzo da Dino Saurone, con il cuore
che gli batteva fortissimo per la paura.
– Ma Dino paurosino, non avere paura – gli diceva il bisnonno.
Altro che non avere paura! Dino Saurino era terrorizzato. Decise che sarebbe sceso
dallo scaffale solo di notte, quando tutti dormivano. Così fece, ma dopo pochi se-
condi era già tornato di corsa dal bisnonno, in lacrime.
– Aiuto! Aiuto! Ho incontrato un mostro altissimo che faceva rrrrrr rrrrrr ed era fred-
do come il gelo dei geli...
– Ma Dino paurosino, è solo un frigorifero, quello! Non avere paura.

V. Lamarque, Storie di animali per bambini senza animali, Einaudi Ragazzi

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Manipolare testi narrativi: modificare
un testo secondo il tempo e la persona
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C’È QUALCOSA CHE NON VA

Controlla il contenuto di questo testo scritto da un bambino: segui le indicazioni.
– C’è qualcosa che non c’entra? Sottolinealo.
– Ti sembra che il testo non sia completo? Scrivi la parte mancante sui puntini.
– Trovi qualcosa di ripetuto, di già detto? Cancellalo con una riga.

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Il fischietto di Toni
Toni ha un fischietto nuovo. È lucido, come d’argento, con l’imboccatura stretta, ret-
tangolare. Dentro c’è una pallina che tintinna e in fondo finisce con un anello, per
tenerlo in mano. Toni ha una fascia sulla mano perché si è fatto male cadendo dalla
bicicletta.
È davvero un bellissimo fischietto e dietro c’è scritto Germany, che vuol dire «Ger-
mania», perché viene proprio da là. Lo ha portato a casa il papà e da due giorni
Toni lo tiene sempre con sé.
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Toni monta in bicicletta. Si prepara in posizione di partenza, con un piede sul peda-
le e l’altro a terra: porta alla bocca il fischietto e soffia con tutte le sue forze. Dentro
c’è una pallina che tintinna. Limpidissimo e acuto risuona il suo lunghissimo fischio.
Soddisfatto, Toni rimette in tasca il fischietto e parte.

B. Garau, Toni, la bici, la pizza, Giunti

Manipolare testi narrativi: inte-
grare testi con parti mancanti
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SENZA INIZIO

Questa storia manca della parte iniziale. Leggi attentamente la parte centrale e finale,
poi completa il testo: il titolo, il disegno e le parole sottolineate tra parentesi ti aiutano.

Chi dei tre?

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
Il re disse al primo dei tre uomini:
– Perché pensi di essere più ricco degli altri due?
E l’uomo rispose:
– Perché ho tanto oro che le stanze della mia grande casa non bastano a contener-
lo. Non ce n’è altrettanto nemmeno nel tesoro reale, ci scommetto.
Il re fece la stessa domanda al secondo uomo, che rispose:
– Possiedo tanta terra fertile e irrigata che per misurarne i confini ci vuole un anno
intero. E l’oro vale meno della terra, perché non dà frutti.
Poi toccò al terzo uomo, che rispose:
– Io non possiedo né terra né oro, ma ho pensato e studiato per tutta la vita. Quello
che ho è dentro la mia testa.
Allora il re disse:
– Ecco la vera ricchezza! La sapienza, infatti, non si può rubare né distruggere.
(Adesso smettetela di discutere! Se siete venuti da me, ascoltate le mie parole.)

F. Lazzarato, La mela meravigliosa, Mondadori Junior

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Manipolare testi narrativi: inte-
grare testi con parti mancanti
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SENZA PARTE CENTRALE

Questa favola manca della parte centrale. Leggi attentamente la parte iniziale e finale,
poi completa il testo: il titolo e le parole sottolineate ti aiutano.

Ora immagina che la gazza vanitosa pensi a qualcos’altro per non restare sola. Scrivi-
lo qui di seguito.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

La gazza vanitosa
Un giorno una gazza vanitosa trovò le penne di un pavone e, non resistendo, se le
sistemò addosso con cura, poi uscì a passeggio per farsi ammirare da tutti gli ani-
mali.
Capitò in un cortile dove c’erano tanti pavoni e si mescolò a loro.
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Purtroppo anche le gazze, furiose perché le aveva lasciate, la scacciarono. Così la
gazza vanitosa si ritrovò sola.

J. de La Fontaine, Favole, Rizzoli 

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Manipolare testi narrativi: inte-
grare testi con parti mancanti

annerire la gazza dove necessario
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leggi il racconto e continualo aggiungendo un finale. 
Poi scrivi un titolo adatto al racconto completo.

– Elisa pensa che la donna del quadro si stia muovendo: 
è un’impressione della bambina o la donna si muove veramente?

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

C’era una volta una bambina che aveva tanta paura di stare sola, ma proprio tanta
paura. Prima di tutto, se stava da sola, si annoiava e poi ogni rumore la spaventava
e cominciava a vedere dappertutto fantasmi, orchi, streghe...
Elisa, così si chiamava la bambina, si lasciava allora andare alla disperazione e
piangeva tutte le sue lacrime. Appena arrivava qualcuno, passava tutto, scompari-
vano i mostri ed Elisa tornava ad essere la bambina allegra che era.
Un giorno in cui era rimasta sola a casa, andò in soggiorno a guardare un ritratto,
per farsi coraggio perché già sentiva salire dentro la paura.
Era un dipinto che a Elisa piaceva molto: si vedeva una signora vestita con un lungo
vestito di seta bianco e sullo sfondo un bosco di aranci in fiore, bianchi anche loro.
Elisa guardava quella signora pallida e bruna quand’ecco che avvenne un fatto
straordinario. La donna del quadro... pareva che si muovesse!

M. Valcarenghi, Fiabe minime, Savelli

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Manipolare testi narrativi: inte-
grare testi con parti mancanti
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AVVENTURA SU UN’ISOLA

Leggi questo inizio di un racconto di avventura.
Poi scegli una delle due alternative e prosegui.

Continua e concludi la storia.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

– Che cosa faccio?
1. Decido di correre verso l’albero...
2. Preferisco rimanere zitto e fermo...

Sto per lasciare la città americana di San Francisco a bordo di una nave che tra po-
co affronterà l’Oceano Pacifico.
Sono stato invitato a partecipare a una spedizione nelle isole Galàpagos insieme al
dottor Carleton Frisbee, che studia le testuggini. Il viaggio è molto divertente, ma un
giorno accade una cosa terribile.
Mentre la nave sta navigando tra i flutti agitati dell’oceano e io sono steso sulla se-
dia a sdraio a osservare dal ponte i rondoni marini, a un tratto appare all’orizzonte
un gigantesco cavallone che avanza minaccioso verso di me. Le sole cose che riesco
a scorgere attraverso gli spruzzi di spuma sono le mie mani strette alla sedia a
sdraio.
Più tardi mi accorgo di scivolare giù dalla cresta dell’onda e di precipitare. Mi ritro-
vo disteso su una immensa duna di sabbia. Sono completamente solo. Mi dirigo
verso l’interno dell’isola per cercare cibo e acqua, entro in una boscaglia quando,
all’improvviso, mi trovo davanti a una grossa belva: ha le zanne aguzze e somiglia
a una tigre. Terrorizzato, non so se arrampicarmi su un albero oppure rimanere im-
mobile sperando che la belva non mi veda e non senta il mio odore...

E. Packard, Avventure nell’isola, Nuove Edizioni Romane

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Manipolare testi narrativi: inte-
grare testi con parti mancanti
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DAL TEATRO... AL RACCONTO

Leggi questo testo, adatto per essere recitato. Poi riscrivilo: trasformalo in un racconto.
Tieni presente che:
• sei tu il narratore; • scrivi in 3a persona; • devi eliminare, quando è possibile, i dis-
corsi diretti.

La rana e il pesce
NARRATORE – Una rana e un pesce erano grandi amici. Ma una volta la rana
si allontanò dallo stagno per molti giorni.
PESCE – Dove sei stata?
RANA – In giro per il mondo, a saltellare di qua e di là, e ho visto tante cose
fantastiche.
PESCE – Che cosa?
RANA – Uccelli! Sapessi che meraviglia! Hanno le ali e due zampe e tanti, tanti
colori.
NARRATORE – Mentre la rana parlava, l’amico pesce vedeva gli uccelli volare
nella sua mente come se fossero pesci ornati di lunghe piume.
PESCE – E che altro?
RANA – Mucche. Le mucche! Hanno quattro zampe, le corna, mangiano l’erba
e portano borse piene di latte. E anche la gente! Uomini, donne, bambini!
NARRATORE – E la rana parlava, parlava, non smise finché sullo stagno non
scese il buio. Ma il quadro che si era formato nella fantasia del pesce era pie-
no di luci e colori e di cose stupende, tanto che lui non riusciva a dormire.
PESCE – Ah, se solo potessi saltare fuori dall’acqua con la mia amica rana e
vedere quel mondo meraviglioso!

L. Lionni, Le favole di Federico, Einaudi Ragazzi

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Manipolare testi narrativi: tra-
sformare testi

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
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DAL RACCONTO... AL TEATRO

Leggi il racconto: ogni volta che parla un personaggio 
usa il tono indicato tra parentesi. Poi trasformalo in un testo adatto a essere recitato: 
i personaggi sono un ometto e Benedetto; aggiungi un Narratore.

Scrivi il dialogo su un foglio. Segui l’esempio.

NARRATORE – Un ometto si recò all’ufficio delle parole smarrite.
OMETTO – Oh, povero me!
BENEDETTO – Posso fare qualcosa per lei?

Un ometto si recò all’ufficio delle parole smarrite.
(disperato) – Oh, povero me! – si lamentava mentre cercava affannosamente
qualcuno che lo potesse aiutare.
(gentile) – Posso fare qualcosa per lei? – domandò Benedetto, l’impiegato.
(preoccupato) – Ecco, credo di aver perso una parola.
(rassicurante) – Non c’è problema, basterà visitare il magazzino. Vedrà che la
ritroveremo – rispose Benedetto.
(meravigliato) – Davvero è così semplice? – esclamò l’ometto.
Benedetto sorrise e condusse l’ometto verso lo scaffale delle parole comuni.
Dentro una scatola trasparente c’era la parola «palloncino» che un bambino
aveva perso mentre giocava; in una scatola bassa e larga c’era la parola
«cappellino», forse smarrita da una vecchia signora... 
A un tratto l’ometto vide una scatola avvolta in una carta colorata. 
Benedetto l’aprì e subito balzò fuori la parola «regalo».
(contento) – Eccola! È lei! – esclamò l’ometto. Poi aggiunse:
(triste) – Da tanto tempo non faccio regali e non ne ricevo. Perciò mi mancava
la parola...
(gentile) – Se lei vuole, le regalo la mia penna.
L’ometto esclamò allora (soddisfatto): – Grazie! Lei è davvero una brava per-
sona! (felice) Perché non viene da me stasera? Faremo due chiacchiere.
Benedetto accettò e i due si salutarono.
Avevano sulle labbra la parola «regalo» e un sorriso leggero.

G. Quarzo, Dove sono le parole?, Emme Edizioni

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Manipolare testi narrativi:
trasformare testi
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I DISCORSI NEL RACCONTO

Immagina che cosa diranno o penseranno i personaggi del racconto: 
inserisci le parole sui puntini.

Tre nomi per un cane
Era un cagnolino adorabile, uno splendido cucciolo; fu regalato a una bambi-
na di nome Ginevra e gli misero il nome di Lancillotto.
GINEVRA – ................................................................
............................................................................
Ma, diventato grande, prese l’abitudine di tornare a casa sporco e puzzolen-
te. Allora fu cacciato di casa.
I PADRONI – ..............................................................
............................................................................
Lancillotto diventò un randagio; aveva perduto tutto, perfino il suo nome: ora
tutti lo chiamavano Puzzolo. 
TUTTI – ....................................................................
............................................................................
Poi un giorno fuggì via dalla piccola città, dentro la grande foresta. Lo trovò
Alce Nero, il grande cacciatore indiano, e la sua vita cambiò di nuovo.
ALCE NERO – .............................................................
............................................................................
Imparò i segreti della foresta e dei suoi abitanti selvatici. Imparò l’odore del
cervo e del tasso, il piccolo odore dello scoiattolo e quello forte dell’orso. Im-
parò il silenzio e il fruscio.
IL CANE – .................................................................
............................................................................
Così ebbe per la terza volta un nome nuovo: per la sua forza di giovane ani-
male e per la sua agile corsa allegra il suo nome fu Vento Tra I Rami.
ALCE NERO – .............................................................
............................................................................

C. Mariniello, Il cane che ebbe tre nomi, Piemme 

UdA 7 – Dentro il testo narrativo: scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Manipolare testi narrativi: arricchire
un racconto con sequenze dialogiche

Vento
 tra  i Ram

i

Lancillotto

PUZZOLO
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CHE COSA CAMBIO...

Leggi il racconto e soffermati sulle parti sottolineate, 
che poi dovrai modificare in base alle tue scelte.

Ora pensa a un altro ambiente e riscrivi con parole tue la storia modificata.

Viaggio ...................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Viaggio nei Mari del Sud
Nick aveva sempre un sacco di idee.
Una volta, in quarta, Nick decise di trasformare l’aula in un’isola tropicale.
Così convinse tutti a fare tante piccole palme con la carta crespa e a fissarle
agli angoli dei banchi.
Miss Deaver faceva l’insegnante solo da sei mesi e trovò l’idea bellissima.
– È così carino! – commentò.
Il giorno dopo tutte le bambine si misero fiori di carta nei capelli e tutti i bam-
bini portarono occhiali da sole e cappellini. Miss Deaver batté le mani e disse:
– È così colorato!
Il giorno dopo ancora, Nick spostò il termostato della classe sui 30 gradi, così
tutti i bambini si infilarono braghette corte e magliette, e... via le scarpe! Poi,
quando Miss Deaver uscì dall’aula per un minuto, Nick sparse dieci bicchieri
di sabbia bianca sul pavimento.
Purtroppo la sabbia si sparse fino in corridoio e Manny, il custode, andò dritto
nell’ufficio del direttore.
Il direttore seguì la traccia di sabbia e, quando arrivò alla sua origine, Miss
Deaver stava insegnando un ballo isolano alle bambine, mentre i ragazzini
giocavano a pallavolo con una rete di sei magliette legate una all’altra.
Il viaggio della quarta nei Mari del Sud finì. All’improvviso.

A. Clements, Drilla, Bompiani 
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PARAFRASANDO...

Leggi il testo. Poi cerca e sottolinea nel brano le frasi che hanno lo stesso significato di
quelle riquadrate. Usa colori uguali.

Il gatto Tobia era grigio; non era di razza ma era un meticcio.

A Tobia piaceva arrampicarsi sugli alberi per correre dietro agli uccelli.

Diceva che, poiché la vita è breve, è meglio rispettare tutti.

Tobia era capace, oltre che di salire sugli alberi, 
cosa che sanno fare tutti i gatti, anche di arrampicarsi sui tetti.

Tobia era un semplice gatto grigio, più bastardo che di razza pregiata, aman-
te delle salsicce e del lardo, ma ben disposto anche davanti a un piatto di in-
salata. Amava salire sugli alberi per rincorrere uccelli, era bravissimo nel dar
la caccia ai topi, ma non era affatto malvagio; fra un’insalata e un uccello,
beh, lui preferiva l’insalata. Mai visto un gatto così. Diceva: – Vivi e lascia vi-
vere, si sta così poco a questo mondo!
Ed era un gatto che oltretutto sapeva fare una cosa rarissima: sapeva ridere!
Faceva delle risate così belle che lo sentivano dappertutto. Per di più Tobia era
anche un equilibrista. Sapeva salire sugli alberi, ma questo lo sanno fare in
molti: lui, invece, sapeva salire anche sui tetti.
È vero che dove viveva lui le case diventavano ogni giorno più alte, e a volte
erano dei veri e propri grattacieli, ma Tobia rideva, guardava in su e diceva:
– Che ci vuole?
Infilava il portone, entrava in ascensore e si faceva le sue belle risate.

L. Tumiati, Il pianeta dei bambini diversi, Giunti Marzocco 
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FRASI PER UN RIASSUNTO

Leggi il racconto e sottolinea la parte che descrive il pulcino. 
Poi metti in ordine le sequenze della narrazione: usa i numeri da 1 a 6 nelle parentesi.

Ora riassumi, sul tuo quaderno, la storia: segui la sequenza che hai messo in ordine,
collega le frasi tra loro e completa la conclusione. Non utilizzare le descrizioni.

(....) La bimba guarda la creatura e non capisce che cos’è.
(....) Il pulcino è molto brutto.
(....) La bimba trova un uovo e lo mette a cuocere.
(....) La bimba capisce che è un pulcino.
(....) La bimba chiama la mamma per...
(....) Il guscio si apre ed esce una strana creatura.

Il pulcino Sebastiano
Un giorno la figlioletta del fattore, camminando vicino a casa, vide un uovo. La
bimba si fermò, si chinò di colpo a raccattarlo e, senza pensarci più di tanto, se lo
portò a casa e lo mise sul fuoco in un pentolino.

L’acqua aveva appena incominciato a intiepidirsi quando, tac!, il guscio si ruppe,
e ne uscì una strana creatura che si mise a starnazzare disperatamente.

La bimba mise una mano nel pentolino e tirò fuori la bestiola; la depose sul tavolo
e rimase a guardarla perplessa, senza capire cosa fosse, mentre quella continua-
va a scrollarsi e ad annaspare per tenersi ritta sulla tovaglia di tela incerata.

– È un pulcino! – gridò a un tratto la bimba battendo le mani. – Ma che brutto,
brutto pulcino!

E non si poteva darle torto, poiché brutto era brutto davvero: un corpiciattolo pic-
cino, piccino, con due esili gambette e un testone enorme che lo tirava continua-
mente in basso, gli occhi grandi e spaventati, il becco sproporzionato, il pelo gial-
lognolo, umido, opaco e tutto scarruffato.

– Mamma, oh, mamma! – gridò la bimba. – Vieni un po’ a vedere che cosa ho trovato!
A. Gobetti, Storia del gallo Sebastiano, Einaudi
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UNA PARTE DOPO L’ALTRA

Questo racconto è diviso in quattro sequenze. Sottolinea in ciascuna le informazioni più
importanti: utilizzale per scrivere il tuo riassunto.

Storia gialla
Una donna amava tanto il colore giallo che a
casa sua tutti i mobili erano gialli. Suo marito e
i suoi figli dovevano vestirsi solo di giallo e le
cose da mangiare erano tutte gialle: uova stra-
pazzate, carote, riso con lo zafferano, pesce
con la maionese, e così via.

La donna aveva un gran sogno: poter andare
un giorno nel deserto. Risparmiò e alla fine la
famiglia si mise in viaggio con abiti, bagagli e
cappelli gialli che più gialli non si poteva.

Giunti a destinazione, cominciarono tutti a
esclamare: – Che bel giallo! Qui è più giallo.
che a casa nostra! Mamma mia quanto giallo!
Tra un’esclamazione e l’altra non si accorsero,
però, che con tutto quel giallo era difficile ve-
dersi l’un l’altro, e così i grandi si affannavano
a cercare i piccoli e i piccoli erano felici di po-
ter giocare a nascondino.

A un certo punto uno dei fratelli si perse e lo si
ritrovò solo dopo mezz’ora, mentre la sorella
inciampò in un dromedario e si prese una bel-
la paura. Allora la spedizione decise di cam-
minare in fila indiana e tutti tirarono un sospiro
di sollievo quando intravidero le palme verdi di
un’oasi.

U. Wölfel, Storie un po’ matte, Nuove Edizioni Romane
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LE PAROLE DEL TEMPO... AIUTANO

Leggi il racconto e sottolinea le parole del tempo: le trovi all’inizio di ogni sequenza. Le
sequenze sono quattro.

Ora riassumi il racconto: segui l’ordine degli avvenimenti.
All’inizio ....................................................................................
.............................................................................................
A poco a poco ..............................................................................
.............................................................................................
Passato ancora del tempo ...................................................................
.............................................................................................
Alla fine ....................................................................................
.............................................................................................

Storia di un gatto grasso
Una donna aveva un gatto.
All’inizio era un grazioso gattino con una macchia nera sul naso ed era un divertimen-
to giocare con lui. La donna gli voleva molto bene, la notte lo faceva dormire nel suo
letto e ogni mattina gli spazzolava il pelo con una lozione profumata e gli legava un bel
nastro intorno al collo. Non gli faceva mai mancare da mangiare e anzi gli preparava
sempre i suoi cibi preferiti: carne tritata, fegato, latte, pesce lesso.
A poco a poco il gattino diventò un grosso gatto e soffiava e graffiava se non gli ve-
niva dato quello che voleva. Ma la donna lo trovava sempre buffo e continuava a
farlo dormire nel suo letto.
Passato ancora del tempo, il gattino, che era già diventato un grosso gatto, diventò
un gatto enorme. Si faceva servire dalla padrona, trangugiava due litri di latte al
giorno, prendeva le vitamine a colazione e a pranzo, divorava cinque cotolette frit-
te per volta.
La padrona si contentava di rosicchiare gli avanzi del suo gatto e per questo diven-
tò sempre più magra e pallida.
Alla fine il gattino, che era diventato un grosso gatto e poi un gatto enorme, somi-
gliava proprio a un vitello. Dormiva da solo nel letto della padrona e la donna era
costretta a raggomitolarsi sul tappeto.

U. Wölfel, Storie un po’ matte, Nuove Edizioni Romane
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RIASSUNTO ILLUSTRATO

Leggi il racconto, già diviso in parti. 
Individua e segna le sequenze nella parte centrale.

Scrivi le tre frasi che spiegano brevemente, senza discorso diretto, 
ciò che accade nella parte centrale del racconto. I disegni ti aiutano.

Ora, su un foglio, scrivi il riassunto completo. 

Il corvo alla rovescia
PARTE INIZIALE – C’era una volta un corvo molto pigro che si chiamava Alberto. Certe

volte si addormentava persino mentre volava.
Un giorno si addormentò mentre volava capovolto e così fece un sogno capovolto...

PARTE CENTRALE – Il sogno era questo: c’era un gatto di nome Miaomiao, che trovò
due topi nel cesto del bucato. Stava per prenderli, quando sentì che uno dei due
topi diceva:
– Guarda c’è un gatto! Diamogli la caccia!
Miaomiao era sorpreso e pensò: «Ma qui c’è un errore: i topi non possono dare
la caccia ai gatti!».
Ma i topi lo volevano inseguire e Miaomiao dovette scappare.
«Questo è un mondo alla rovescia» stava pensando, quando arrivò Bullo.
Bullo era un grosso cane e abbaiò a Miaomiao.
Miaomiao stava per scappare e arrampicarsi su un albero, quando a un tratto ri-
fletté: «Beh, se questo è un mondo alla rovescia, anche il cane dovrà scappare se
lo inseguo».
Provò a inseguire Bullo, e Bullo scappò. Cadeva la notte e, invece della Luna e
delle stelle brillanti in cielo, fu il Sole a sorgere.

PARTE FINALE – Alberto si svegliò, si girò e volò verso l’alto. In un attimo tutte le cose
ritornarono a posto.

D. Bisset, Storie di questo tempo, Armando
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POCHE PAROLE PER RIASSUMERE

Leggi attentamente il racconto.

Ora scrivi il riassunto: usa il minor numero di parole possibile. 
Le domande ti aiutano a non tralasciare i passaggi importanti.
– Dove vive il piccolo verme? – Com’è l’ambiente in cui vive?

– Quale esperienza desidera fare? – Che cosa pensa dello stomaco del pettirosso?

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

C’era una volta un piccolo verme che si torceva pigramente nella terra tiepida
e umida dell’orto.
– Ci sono sempre ombra e umido qui – diceva tristemente. – Credo che nessu-
no al mondo conosca meglio di me la parte inferiore e le radici delle piante:
ecco una carota – aggiunse avanzando. – Toh, una radice! Questi strani fila-
menti sono le radici della lattuga.
Il vermicello si chiedeva spesso quale aspetto avesse la cima di tutte quelle
piante di cui conosceva solo le radici.
Un bel giorno, sentendosi molto coraggioso, decise di salire sino alla superfi-
cie del terreno per vedere finalmente che cosa ci fosse fuori da tutta quella ter-
ra umida e calda.
«Così», pensava, «vedrò la cima delle carote e delle rape e sarò l’unica crea-
tura che conosce perfettamente l’alto e il basso di ogni cosa».
E il vermicello continuò coraggiosamente a salire per uscire dalla terra. Nel
momento stesso in cui riuscì a far capolino alla superficie, un pettirosso matti-
niero lo inghiottì facendone la sua colazione.
– Oooh! – disse il vermicello quando giunse nello stomaco del pettirosso. – Ec-
co finalmente il mondo visto dall’alto! Beh, da quello che posso vedere ho l’im-
pressione che non sia molto diverso dal sottosuolo: è umido e tiepido; se non
stessi così stretto giurerei di non aver lasciato la mia terra!

K. e B. Jackson, Avventure in campagna, Mondadori
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IL RE CON IL CAPPELLO

Leggi attentamente il racconto, di cui ti viene proposto di fare 
il riassunto alla scheda seguente. È già diviso in sequenze.

A un re molto giovane non piaceva portare la corona. Ma non osava toglier-
sela, perché suo padre l’aveva portata e il nonno l’aveva portata e il bisnonno
anche, e così via fino a quattrocento anni indietro di nonni e di trisnonni.

Un giorno, senza consigliarsi con nessuno, la nascose sotto il cappotto, uscì
dal palazzo e andò a metterla nel mezzo della piazza.
Tutta la gente, davanti a quella meraviglia di rubini, diamanti e smeraldi sulla
corona d’oro, parlava, parlava.

Il re stette a sentire ogni cosa, la rimise sotto il cappotto e tornò a palazzo. Poi
convocò i suoi ministri.
– Col tesoro di questa corona – disse – voglio ponti e strade, scuole e ospedali
per il popolo: alla svelta!
I ministri sorrisero con indulgenza del loro giovane re.

– Maestà, non è possibile! I re devono portarla in testa, la corona, per 
sedere sul trono.
– Poco male – disse il re. – Niente più trono.
– Ma Maestà – dissero i ministri – senza trono non esistono palazzi reali!
– Non importa – disse il re. – Niente palazzi reali.
– Maestà! Maestà! – dissero i ministri. – Senza palazzi reali non si possono
dare ordini.
– Non è un problema – disse il re. – Niente più ordini.
– Ma non capite? – dissero i ministri, ricominciando da capo. – Senza dare or-
dini e senza palazzi reali e senza trono, i re non possono portare la corona!
– Finalmente! – disse il re tutto allegro. – Porteranno il cappello.
Si mise in testa il suo e tornò fra il popolo.

I ministri rimasero sulle loro grandi poltrone, immobili, a pensare con le dita
intrecciate, finché il tempo non li ebbe coperti tutti di polvere e di ragnatele.

L. Martini, Novella nuova, Giunti Marzocco 
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IL RIASSUNTO PASSO PASSO

Prima di lavorare sul riassunto del racconto della scheda precedente, 
controlla se hai capito bene la storia: rispondi alle domande.

– Quale caratteristica aveva il giovane re?
Non voleva portare la corona    Si dimenticava la corona

– Perché portò la corona in piazza?
Perché voleva venderla    Per sentire i commenti della gente

– Perché non voleva più la preziosa corona?
Perché ne voleva una senza pietre preziose Perché la voleva usare per qualcosa di utile

– Perché i suoi ministri non erano d’accordo con lui?
Perché un re deve portare la corona    Perché la volevano per loro

– Perché il re si mise in testa il cappello?
Perché la corona era piccola    Perché non la volle più portare

– Perché i ministri si coprirono di polvere e di ragnatele?
Perché rimasero immobili a pensare per tanto tempo Perché stavano in una stanza pol-

verosa

Completa le seguenti frasi, che corrispondono a ciascuna sequenza del racconto.

– Un re molto giovane non ..................................................................
– Un giorno il re portò ......................................................................
– Allora tutta la gente .......................................................................
– Il re ascoltò ...............................................................................
– Il re decise ................................................................................
– Ma i ministri ..............................................................................
.............................................................................................
– Allora il re ................................................................................
– Alla fine i ministri rimasero ................................................................

Ora scrivi il tuo riassunto su un foglio.
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UNA FATICA PER IL GIGANTE

Leggi attentamente il racconto e rispondi. 
Le parole evidenziate ti serviranno per la scheda successiva.

Hai capito qual è stato l’inganno fatto dal ciabattino?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

C’era una volta un gigante malvagio che viveva nel Galles e che odiava la città di
Shrewsbury, anche se nessuno sapeva il perché.
Un giorno il gigante disse:
– Farò straripare il fiume Severn, in modo che sommerga completamente Shrewsbury.
Così raccolse una pesantissima bracciata di terra con l’intenzione di dirigersi verso
l’ansa del fiume a valle della città. Non si accorse, però, di aver sbagliato direzione.
Dopo aver girato ore e ore con quel peso era completamente sfinito.
Finalmente scorse un ometto che veniva verso di lui trascinando un sacco e pensò di
chiedergli informazioni.
Era un ciabattino proveniente da Wellington e nel sacco portava scarpe e stivali
da riparare.
– Ehi, tu! – gridò il gigante. – Quanto manca a Shrewsbury?
– Shrew-ss-bury? – chiese tremando il ciabattino. – E che cosa vorreste fare a
Shrewsbury? – aggiunse.
– Ah! Ah! Ah! Vedi questa enorme palata di terra? – rispose il gigante. – Voglio
buttarla nel fiume Severn, per farlo straripare.
Allora al ciabattino venne un’idea.
– Per Shrewsbury c’è ancora molta, molta strada. Io vengo proprio da lì e la stra-
da è così lunga che ho dovuto consumare tutte queste scarpe e questi stivali per
arrivare fin qui.
– Oh, povero me! – esclamò il gigante. – Sono già stanchissimo, non ce la farò mai
a raggiungere Shrewsbury, se è così lontana! Non mi resta che buttare qui la terra
e tornarmene a casa!
E se ne tornò mugugnando verso il Galles.

AA. VV., Europa: non il mondo delle favole ma le favole del mondo, Città Nuova
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IL MIO RIASSUNTO

Prima di lavorare sul riassunto del racconto alla scheda precedente, 
controlla se hai capito bene la storia: rispondi alle domande.

Dove si svolge il racconto? ................................................................
Di chi si parla nel racconto? ...............................................................
Che cosa vuole fare il gigante? ............................................................
Come decide di agire? ....................................................................
Chi incontra lungo la strada? .............................................................
Quale informazione chiede? ..............................................................
Che cosa risponde il ciabattino? ...........................................................
Che cosa decide di fare il gigante? ........................................................

Scrivi accanto alle seguenti indicazioni alcune frasi sintetiche per spiegare 
le diverse fasi del racconto. Le parole evidenziate nella scheda precedente ti aiutano.

Introduzione: ...............................................................................
Inizia la storia. Il piano del protagonista: ....................................................
.............................................................................................
Azione del protagonista: ....................................................................
Cambia il luogo: ............................................................................
Entra in scena un nuovo personaggio: .......................................................
Soluzione del problema: ....................................................................
Conclusione: ................................................................................

Ora scrivi il tuo riassunto.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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COM’È IL BAOBAB

Leggi e segna con le crocette. Poi sottolinea nel te-
sto le parole che danno le risposte alle domande.

Il baobab è stato chiamato dagli esploratori europei
«mostro vegetale» per il suo aspetto impressionante e
massiccio. Si alza nella savana africana con i suoi 10-12
metri di altezza e con il tronco tozzo, che può superare i
10 metri di diametro, dal quale si dipartono grossi rami
contorti e disordinati.
La forma del baobab è adatta al torrido clima della sava-
na, dove le piogge sono scarse e irregolari e i periodi di
siccità solitamente lunghi. Il legno è spugnoso, ricco d’ac-
qua; le foglie compaiono solo durante la stagione delle piogge e sono relativa-
mente poche, in modo da ridurre la perdita d’acqua dovuta alla traspirazione;
le radici si sviluppano in profondità per oltre 10 metri, mentre orizzontalmente
si espandono anche fino a 150 metri di distanza, alla ricerca dell’acqua.
Il legno biancastro, leggero e poroso del baobab viene impiegato nella costru-
zione di piccole imbarcazioni, oppure pressato e intrecciato per fabbricare
tessuti, corde e reti da pesca.
Tra aprile e maggio dai rami spogli del baobab penzolano frutti di forma ovoi-
dale e pesanti qualche chilo. I babbuini sono ghiotti della loro polpa farinosa;
per questo motivo al baobab viene dato anche il nome di «pane delle scim-
mie».

R. Harlow, G. Morgan, Alberi & foglie, De Agostini 

– L’oggetto della descrizione è:
un animale, il babbuino un ambiente, la savana un albero, il baobab

– Com’è il suo aspetto? – Com’è il suo tronco? – Come sono i rami?
– Com’è il suo legno? – Come si sviluppano le radici? – Come sono i suoi frutti?
– Com’è la loro polpa? 

Le parole che hai sottolineato descrivono com’è il baobab. 
Sono inserite in un testo che ha lo scopo di:

raccontare una storia dare informazioni esprimere sentimenti

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare gli elementi e la struttura del 
testo descrittivo: discriminare descrizioni
soggettive e oggettive
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È PROPRIO UN FURBACCHIONE

Leggi il testo e sottolinea le parole che si riferiscono 
all’aspetto fisico del gatto, poi completa.

Il gatto Maffeo avanza lento, a passi felpati, e viene a strofinarsi contro le mie gam-
be. Lo riconosco. È il gatto con il pelo morbido e tigrato, a strisce nere e marroni,
che io da piccolo chiamavo ogni giorno con nomi diversi, perché dimenticavo sem-
pre quello che gli avevo affibbiato il giorno prima.
È Maffeo, proprio Maffeo, a suo tempo chiamato «Zipo», «Camillo» e persino «Bri-
ciola», quando aveva solo un mese. È bello e grosso adesso perché, oltre a nutrirsi
abbondantemente con quello che gli prepara la sua padrona, va ancora in giro per
le ville dei vicini a miagolare per un po’ di cibo, attirato dagli odori stuzzicanti e in-
tensi. Naturalmente, poiché tutti lo conoscono, non gli negano mai una squisita lisca
di pesce o qualche succulento avanzo di carne.
È proprio un furbacchione che sa fare gli occhi dolci, rotolarsi ai piedi di chiunque,
in attesa di una carezza o di un gesto per saltare sulle ginocchia del primo che tro-
va seduto.
Se nessuno lo guarda, allora il signorino prende posto sulla poltroncina e si fa un
sonnellino.
Per lo meno finché non arriva nonna Matilde, che con un perentorio: – Via dai miei
cuscini! – lo fa scappare dietro un angolo della casa, dove si rintana per scaldarsi
al Sole.

M. Picinich, Jakob torna a casa, Le Marasche

L’aspetto di Maffeo messo particolarmente in evidenza è:
l’aspetto fisico il carattere

L’autore vuole trasmettere l’idea che Maffeo è:
un gatto poco socievole un furbacchione
un giocherellone un dormiglione

Questa descrizione ha lo scopo di:
descrivere un fatto in particolare e comunicare osservazioni e impressioni personali
descrivere l’aspetto e le abitudini dei gatti

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare gli elementi e la struttura del 
testo descrittivo: discriminare descrizioni
soggettive e oggettive
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LA MORBIDISSIMA DADÀ

Leggi il testo e sottolinea le parti che descrivono:
– la bambola in generale (in rosso);
– la bambola nei suoi particolari (in arancione);
– la bambina (in blu).

Ora completa.
La bambola, con il tempo, è diventata .......................................................
perché, intanto, la bambina .................................................................

Scrivi i pensieri e i sentimenti della bambina verso la bambola.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Dadà è una grande, grandissima bambola morbida morbida, che mi fu rega-
lata nel giorno della mia nascita o poco più tardi, non so da chi. Mi ci sono af-
fezionata subito: è sempre stata la mia bambola preferita perché ho vissuto
con lei per tanti anni.
Ha due grandi piedoni rosa, un enorme naso a patata, occhioni giganteschi e
sempre spalancati, guancione leggermente spruzzate di lentiggini e bellissimi
capelli rosa. Non ricordo il suo primo vestito, ma quello che indossa adesso è
una vecchia tutina che portavo quando ero grande come lei.
– Dadà, Dadà!!! – dicevo, e intanto la fissavo con gli occhioni azzurri spalan-
cati e il pollice sempre in bocca.
I miei genitori la prendevano e la portavano vicino a me ed io, felice, tentavo di
abbracciarla, di prenderla in braccio, ma era troppo grande e pesante per me.
Via via che crescevo, andavo a misurarmi con Dadà e fui contenta quando vi-
di che era diventata un po’ meno alta di me. Spesso l’abbracciavo stretta stret-
ta, le raccontavo i miei segreti e le dicevo:
– Cara Dadà, ti voglio bene. Sei la mia migliore amica e non fare la bambola,
perché mi capisci benissimo!

A. Sturiale, Il libro di Alice, Rizzoli

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare gli elementi e la struttura 
del testo descrittivo: individuare tecniche
descrittive (criterio dell’ordine)
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UNA FATA POCO «FATESCA»

Leggi la descrizione della fata e sottolinea le parti che descrivono:
– il suo aspetto fisico (in verde);
– il suo abbigliamento (in azzurro).

Completa i paragoni e rispondi alle domande.

– La fata era rotondetta come ...............................................................
– Le sue ali erano ...........................................................................
– La blusa sembrava fatta ...................................................................
– Secondo Jan, che cosa era «fatesco» nella fata? ...........................................
– Che cosa, invece, non era «fatesco»? ......................................................

Quando la fata toccò il piede di Jan, lei se ne accorse subito, anche se la fata
pesava pochissimo... più o meno quanto una grossa farfalla.
Jan e la fata si fissarono. Lo stupore, e poi la gioia, fecero scordare a Jan ogni
tristezza. La fata era così piccola e carina! Non che fosse una bellezza. Non
tutte le fate sono belle, esattamente come gli esseri umani. Questa era roton-
detta, proprio come Jan, con un viso paffuto e capelli color rosa pallido che
scintillavano al Sole. Le sue ali non erano lunghe né graziose, ma tozze e cor-
te, coperte di peluria come le ali di una falena, però di un colore magnifico,
una specie di rosa–lavanda.
Comunque, ciò che più colpì Jan (a parte la pura e semplice esistenza della fa-
ta) furono i suoi abiti. Indossava una blusa ampia e svolazzante che sembrava
fatta di minuscoli petali, e questo era abbastanza «fatesco». Però aveva le
gambe fasciate da quel che pareva un piccolissimo paio di jeans, e questo non
era fatesco per niente.

L. Reid Banks, La fata ribelle, Salani 

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare gli elementi e la struttura 
del testo descrittivo: individuare tecniche
descrittive (criterio dell’ordine)
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UN’ANTILOPE IN CASA

Leggi il testo che parla di Lulu e dividilo in tre parti 
(l’aspetto fisico – il comportamento – il carattere) con tratti di colore diverso. 
Poi rispondi.

Riquadra nel testo gli aspetti della descrizione che ti hanno incuriosito.

– Qual è stata la difficoltà maggiore che Lulu ha incontrato vivendo in una casa?
.............................................................................................

Lulu era un cucciolo di antilope che aveva perso la mamma ed era stato «adot-
tato» da chi l’aveva salvato.
Lulu era piccola come una gatta e aveva grandi occhi viola, sereni, le zampe
così fragili che nel piegarsi e nel distendersi, quando si accucciava o si rialza-
va, pareva si dovessero spezzare. Le orecchie, lisce come seta, erano straordi-
nariamente espressive; il naso nero come un tartufo.
Fece presto a trovarsi a suo agio, ad adattarsi alla casa e ai suoi ospiti. Le pri-
me settimane dovette risolvere il problema dei pavimenti: appena si avventura-
va fuori dai tappeti, le gambe le scivolavano nelle quattro direzioni. Pareva
una catastrofe irrimediabile, ma Lulu non si lasciò impressionare; in poco tem-
po imparò a camminare anche là, con un rumore di zoccoli che sembrava un
ticchettio di dita nervose.
Era testarda come un bambino; quando le impedivo di fare qualcosa, pareva
dicesse: «Tutto fuorché una scenata».

K. Blixen, La mia Africa, Feltrinelli

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare gli elementi e la struttura 
del testo descrittivo: individuare tecniche
descrittive (criterio della selezione)
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IN CITTÀ...

Leggi questi testi, che descrivono una città in diverse situazioni.

Cerchia nel testo le parole dello spazio.

Sottolinea le parole che descrivono il movimento della neve ghiacciata.

Completa con le crocette.
In questa descrizione il punto di osservazione è:
la strada    la finestra

L’autore, secondo te, osserva la strada:
dal basso all’alto    dall’alto al basso

Sotto la neve
Davanti alle case c’erano alti muri di neve; l’aria era asciutta e
chiara; nevicava ancora, ma a fiocchi radi, piatti, quasi raggrin-
ziti, come prossimi a finire. Al di sopra delle porte le finestre
sembravano occhi azzurri e trasparenti come vetro, e anche sot-
to i piedi il suolo scricchiolava come vetro. Ogni tanto un pezzo
di neve ghiacciata precipitava da una grondaia; poi, per alcuni
minuti, restava quel suono nell’aria quieta.

R. Musil, Racconti e teatro, Einaudi

Sotto la pioggia
Mi fermai davanti alla finestra. Pioveva, la strada era bagnata, i
marciapiedi scuri. Alcune macchine stavano parcheggiando; al-
tre, ferme, erano coperte di pioggia. La gente attraversava la
strada rapidamente, entrava e usciva dall’ufficio postale.
Il vetro della mia finestra cominciava ad appannarsi. Dietro la
sottile pellicola di vapore osservavo i passanti che andavano a
impostare.
Si fermavano davanti alla cassetta delle lettere, estraevano una
busta dalla tasca e, svelti svelti, per non bagnarla, la infilavano
nella fessura.

J. P. Toussaint, La stanza da bagno, Guanda 

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare gli elementi e la struttura 
del testo descrittivo: individuare tecniche
descrittive (criterio dell’ordine spaziale)
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AMICI INSEPARABILI

Leggi il testo e sottolinea tutte le parole che descrivono Lorenzo: 
in rosso l’aspetto fisico; in verde il carattere.

Indica con le crocette gli aspetti descritti nel testo.
Aspetto fisico e particolarità del viso
Interessi
Comportamento
Modo di vestire
Pregi

Riscrivi la frase in cui viene espresso un pensiero sul rapporto tra i due bambini.

.............................................................................................

Lorenzo e io ci conosciamo da tanti anni, forse ci siamo visti anche appena
nati, dato che i nostri genitori sono amici da sempre.
Lorenzo, questo è il suo nome, anche se l’abbiamo sempre chiamato Lorenzi-
no: forse perché, quando eravamo piccoli e si faceva la gara di chi era più
grande, vincevo io. Ha sempre avuto un carattere timido, ma è gentilissimo e
carino.
A noi piace stare insieme e abbiamo sempre lottato perché quella impicciona
di sua sorella non si intrufolasse nei nostri giochi.
A dire la verità, Lorenzo non è molto bello, però è carino, e il fatto che mi stia
simpatico lo fa molto più bello; non è molto alto ed è piuttosto magro.
Ha i capelli scuri, corti e lisci, gli occhi sono neri, il naso un po’ spiaccicato, la
bocca piccola con labbroni gonfi.
Si veste molto normalmente, è sempre spettinato... ma è tenerissimo.
Quando eravamo piccoli, passavamo serate intere a parlare di cose fantasti-
cando, ragionando su come si fa a distruggere le streghe.

A. Sturiale, Il libro di Alice, Rizzoli

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare gli elementi e la struttura 
del testo descrittivo: 
rilevare caratteristiche in descrizioni
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VICINE DI BANCO

Sotto ogni parte in cui è diviso il testo scrivi una delle definizioni 
che trovi in fondo alla pagina.

• Descrizione abbigliamento
• Presentazione
• Descrizione rapporto d’amicizia
• Descrizione aspetto fisico
• Descrizione comportamento

Rossella era la mia compagna di banco.

..........................................................
Era cicciottella, rosea e morbida e arrivava sempre a scuola tra-
felata, con i capelli neri, lunghi e lisci raccolti in una coda ormai
disfatta. Anche i suoi occhi erano neri, anzi nerissimi, e un nasi-
no «a patatina» le dava l’aria di una bambolina da coccolare.

..........................................................
Non amava fare attività sportive, proprio come me: insieme tra-
scorrevamo interi pomeriggi a leggere nella mia camera o a dise-
gnare mappe e a seppellire tesori (figurine, anellini, giornaletti). 

..........................................................
Amava vestirsi comoda, soprattutto in jeans o salopette, su cui
gettava con impazienza una giacca rossa, a quadrettoni, d’in-
verno. 

..........................................................
Rossella aveva sempre fretta, non si fermava un momento e spes-
so, in classe, veniva rimproverata dalla maestra che le diceva: 
– Ros, rilassati, combini solo pasticci! 

..........................................................
S. Gandolfi, La scimmia nella biglia, Salani

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare gli elementi e la struttura 
del testo descrittivo: 
rilevare caratteristiche in descrizioni
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Leggi il testo e soffermati sulle frasi evidenziate.
Poi completa.

Scegli, per ogni frase indicata da un numero, il significato giusto.

Frase si accendevano i lampioni
c’erano i lampi

Frase apparve una biscia mentre lampeggiava
apparve un lampo che sembrava una biscia

Frase l’acqua scrosciava come una cascata
l’acqua di una cascata rimbalzava sui sassi

Da quali punti di osservazione il bambino guardava il temporale?
Dall’esterno e dall’interno     Da vicino e da lontano

1

2

3

369
DESCRIZIONE DI... – 1

Il temporale
– Il temporale! – disse la mamma. – Affrettiamoci!
Ci mettemmo a correre ma il vento, a tratti, ci fermava di colpo. Volavano dap-
pertutto foglie strappate dagli alberi,  il cielo si accendeva e si spegneva,
mentre‚ il rumore dei tuoni rimbombava tra le nuvole nere ed enormi, che lo ri-
empivano tutto.

Una lingua di fuoco si accese, attraversò il cielo come una biscia nel punto più
alto, e si buttò sulla terra con uno scoppio che fece tremare i vetri delle finestre.
– Aiuto! – esclamò la mamma entrando in casa, poi mise fuori una mano, mi
afferrò e mi portò dentro.
Ma io volevo vedere ancora il cielo pieno di lampi e di tuoni. Mi affacciai alla
finestra e vidi un grande spettacolo che cambiava ogni momento, mentre il
vento sulla terra faceva tremare lamiere, sbatteva porte, piegava gli oleandri
fino al suolo. Lampi, tuoni, saette, raffiche di vento, schianti, e poi acqua. 

Acqua a cascate, che vedevo scintillare e rimbalzare nella luce dei lampi.
E poi la grandine che picchiava sui tetti. Era bello e metteva paura. Ma forse
non era paura. Era che mi sentivo piccolo piccolo e debole di fronte alla forza
della natura.

M. Lodi, Il cielo che si muove, Edizioni EL

1

2

3

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare gli elementi e la struttura 
del testo descrittivo: individuare 
gli elementi di una descrizione
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DESCRIZIONE DI... – 2

Leggi il testo e completa.

– In questo testo gli oggetti della descrizione sono:
una caverna e un drago un hobbit e la caverna brutta
una caverna molto comoda e lo hobbit

– La descrizione della caverna procede:
dall’interno verso l’esterno dall’esterno verso l’interno

– La caverna viene descritta:
in generale nei particolari

– Dello hobbit vengono descritti:
il carattere i diversi tipi di cappello
l’aspetto fisico una capacità particolare
l’abbigliamento i cibi di cui si nutre

Ci sono esseri strani
In una caverna sotto terra viveva un hobbit. Non era una caverna brutta,
sporca, umida, e neanche spoglia e sabbiosa: era una caverna hobbit,
cioè comodissima.
Aveva una porta rotonda come un oblò, dipinta di verde, con un lucido po-
mello d’ottone proprio nel mezzo.
La porta si apriva su un ingresso a forma di tubo, come un tunnel: un tunnel
molto confortevole, con pareti foderate di legno e pavimento di piastrelle rico-
perto di tappeti. Il tunnel si inoltrava nel fianco della collina, e tutte le camere
davano sullo stesso corridoio.
Ma che cos’è un hobbit? Al giorno d’oggi gli hobbit hanno bisogno di essere
descritti, dal momento che sono diventati rari e timorosi degli uomini.
Sono gente piccola, alta all’incirca la metà di noi. Gli hobbit non hanno bar-
ba. Spariscono silenziosamente e velocemente quando sentono un rumore.
Vestono di colori vivaci (soprattutto di verde e giallo), non portano scarpe,
perché i loro piedi sviluppano piante naturalmente dure come il cuoio,
hanno lunghe dita scure, facce allegre e ridono spesso.

J.R.R. Tolkien, Lo hobbit, Bompiani

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare gli elementi e la struttura 
del testo descrittivo: individuare 
gli elementi e la tecnica descrittiva
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368
OSSERVO E DESCRIVO AMBIENTI

Osserva l’immagine e segui le indicazioni. Puoi utilizzarne anche un’altra, 
scelta da te sul tuo sussidiario.

Decidi come descrivere: indica con le crocette e cerchia le tue scelte.
Ordine spaziale:
da sinistra a destra  –  dall’alto verso il basso  –  da destra a sinistra
dal basso verso l’alto  –  dal primo piano, al secondo piano, allo sfondo
dallo sfondo, al secondo piano, al primo piano
Ordine logico:
dal particolare al generale  –  dal generale al particolare

Specifica che cosa descrivi:
– indica il nome proprio del luogo (se lo sai) .................................................
– il tipo di ambiente .........................................................................

Considera gli elementi della natura e gli elementi costruiti dall’uomo.

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare strategie di scrittura: 
utilizzare tecniche adeguate in 
descrizioni oggettive
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366
UNA TRACCIA PER... L’AMBIENTE

Scegli un paesaggio e costruisci la traccia per la sua descrizione.
Completa e rispondi.

Il paesaggio che scegli è un luogo che:
conosci molto bene e ricordi anche nei particolari
lo descrivi mentre lo osservi
hai trovato riprodotto su una cartolina, un depliant, una fotografia…

Di quale ambiente si tratta? ...............................................................
Quali elementi ci sono? ...................................................................

.............................................................................................
Fai la descrizione di ciascun elemento e soffermati sui particolari. Puoi usare espressioni di
questo tipo: «mi piace», «mi sembra», «mi incuriosisce», «ho notato».

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
Usa i sensi o immagina quali sono:

– i profumi e gli odori: ......................................................................
– i suoni e i rumori (anche quelli appena percettibili): ........................................
.............................................................................................

Se tocchi un elemento, come ti sembra al tatto? ............................................
.............................................................................................

C’è qualcosa di questo ambiente che ti colpisce in modo particolare? ......................
.............................................................................................

Questo paesaggio ti fa pensare a:
un’esperienza felice   un momento speciale   una gita interessante

Perché? Quali emozioni provi osservando questo ambiente? ...............................
.............................................................................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare strategie di scrittura: 
utilizzare tecniche adeguate in 
descrizioni soggettive
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400
UNA TRACCIA... PER UN ANIMALE

Scegli un animale che possiedi o che conosci bene, e rispondi. Avrai così preparato la
traccia di un testo descrittivo.

Che animale è? Come si chiama? .........................................................
Di quale specie o razza è? ................................................................
Qual è il suo aspetto fisico?
Testa: .....................................................................................
Corpo: ...................................................................................
Particolarità: ..............................................................................
Come si muove? ..........................................................................
Quale posizione assume quando dorme? ..................................................
Come fa a farsi capire quando...
ha fame: .................................................................................
ha paura: ................................................................................
è felice: ..................................................................................
Come reagisce quando...
incontra una persona sconosciuta: ........................................................
avverte un pericolo: .......................................................................
Puoi giocare con lui? ......................................................................

Hai qualcosa di particolare da raccontare su questo animale? Scrivilo di seguito.
.............................................................................................
.............................................................................................

Ora scrivi su un foglio il testo descrittivo dell’animale che hai scelto.

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare strategie di scrittura: 
utilizzare tecniche adeguate in 
descrizioni soggettive
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401
OSSERVO E DESCRIVO... UN ANIMALE

Questo testo è diviso in parti che ti fanno capire in quale modo 
l’autore ha organizzato la sua descrizione.

Ora pensa a un animale che conosci: segui la traccia che hai visto sopra 
e scrivi il testo su un foglio. Puoi anche inserire i seguenti aspetti:
– descrizione delle sue abitudini
– descrizione del comportamento con gli altri animali

Il nostro primo cane
Si chiamava Baffo e fu il primo cane veramente nostro. Mio
padre non aveva mai voluto cani in casa, prima, perché gli
pareva un atto contro natura costringere un cane a vivere in
città, in una casa senza giardino né terrazzo. Poi un giorno
mio fratello Ferdinando e mio fratello Carlo tornarono a casa
con un cagnetto.

Il cucciolo era sporchissimo e irsuto, con una zampa ferita e
due occhi azzurri di lattante spaventato, ma curioso.

Crescendo, Baffo diventò non solo robusto, ma enorme: un
grande e splendido pastore maremmano bianco–sporco.

Era un cane unico, Baffo: cantava quando era felice. E aveva
molte altre specialità, tra cui quella di essere l’unico essere vi-
vente capace di separare i miei fratelli quando si picchiavano
e quella di saper giocare in porta.

Quando facevano le loro partite di pallone nel corridoio, Baffo
con i suoi tuffi acrobatici, le sue spettacolari parate di zampe,
di muso o di testa salvò più di una vetrata.

B. Gasperini, Una donna ed altri animali, Rizzoli

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare strategie di scrittura:
utilizzare tecniche adeguate in 
descrizioni soggettive

Presentazione
(chi è)

Descrizione dell’aspetto fisico
(com’è da cucciolo…

Descrizione del carattere
(come si comporta)

… e da adulto

Descrizione di 
una sua particolarità

(che cosa fa di speciale)
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UNA TRACCIA... PER UNA PERSONA

Completa la traccia per scrivere la descrizione 
di un/una bambino/a o di un adulto amico o parente.

Perché hai scelto di parlare di lui/lei? .....................................................
.............................................................................................

Come si chiama? .........................................................................
Chi è (rapporto di amicizia, parentela, semplice conoscenza)? .............................

.............................................................................................
Com’è fisicamente?
Statura: ..................................................................................
Corporatura: .............................................................................
Viso e segni particolari: ...................................................................
Come si muove…
… quando cammina? .....................................................................
… quando corre? .........................................................................
… quando non è sicuro/a di sé? ..........................................................
Com’è il suo carattere? ...................................................................
Come si comporta…
… quando è con gli amici? ...............................................................
… con i compagni di classe? ..............................................................
Come reagisce…
… quando viene sgridato/a? .............................................................
… quando litiga? .........................................................................
… quando perde? ........................................................................
… quando vince? .........................................................................
Che cosa gli/le piace fare? ...............................................................
Hai qualcosa di particolare da raccontare su di lui/lei? ....................................

.............................................................................................
Ora scrivi su un foglio il testo descrittivo.

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare strategie di scrittura:
pianificare ed elaborare 
descrizioni soggettive
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OSSERVO E DESCRIVO... UNA PERSONA
Leggendo il testo, riesci a immaginare il carattere di Alison? Inventa e completa.

Segui la traccia che trovi di fianco al brano e scrivi su 
un foglio un testo sul tuo amico o sulla tua amica del cuore.

Amico o amica speciale
La mia migliore amica è Alison Carter, che è la mia compa-
gna di banco. Siamo migliori amiche da tantissimi anni e
penso che lo resteremo per sempre, anche quando saremo
vecchie signore.

La mia migliore amica dev’essere una persona a cui si posso-
no dire i propri segreti e che a sua volta ti dice i suoi. Io dico
a Alison tutti i miei segreti.

Alison ha i capelli biondi e gli occhi azzurri, è carina e viene
invitata alle feste di tutti.

Alison di solito ............................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Dopo la scuola e durante le vacanze andiamo sempre una a
casa dell’altra. Qualche volta, di sabato, dormo a casa sua.

Lei ha un tavolino da toeletta con una balza stupenda tutt’in-
torno, della stessa stoffa delle tende e del piumone, però lei
non può dormire da noi perché non abbiamo posto.

Alison è fortunata a essere figlia unica, perché ottiene tutto
quello che vuole senza nessuno che le dia noia, come fa mio
fratello con me. Però mi piacerebbe che fosse mia sorella, co-
sì ci vestiremmo allo stesso modo e andremmo insieme dap-
pertutto.

H. Townson, Il quaderno segreto, Franco Panini Ragazzi

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare strategie di scrittura:
pianificare ed elaborare 
descrizioni soggettive

Presentazione
(chi è)

Riflessione
(che cosa pensa di lei)

Descrizione carattere
(come si comporta)

Descrizione aspetto fisico
(com’è)

Rapporto d’amicizia
(che cosa fa con lei)

Descrizione ambiente
(altre informazioni)

Riflessioni
(considerazioni conclusive)
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IL GATTO PICÌ... CAMBIA

Leggi il testo e pensa a come cambiare le espressioni sottolineate in modo da modifica-
re come preferisci la descrizione di Picì e della casa in cui vive.

Si chiamava Picì il bel gatto dal chiaro e morbido pelo appena striato sul dor-
so, dai lunghi baffi e dalla bella coda.
Gli occhi, dalla pupilla allungata, brillavano l’uno azzurro e l’altro verde; le
orecchie appuntite erano sempre pronte a muoversi.
Viveva in una vecchia casa di città e le sue grandi passioni erano la soffitta e
la via.
Girava in lungo e in largo, ma da gatto bene educato, e ogni sera, alla stessa
ora, rincasava. Saliva le scale tenendo la coda abbassata a strascico.
Quando voleva uscire, se trovava la porta chiusa, miagolava tanto insistente-
mente da convincere la padrona di casa ad aprire.
Dopo il pasto serale si acciambellava sul divano.

L. Bacchielli Ricci, Storie di animali, La Scuola

Ora riscrivi il testo da te modificato.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Su un foglio scrivi un altro testo modificato: «Picì diventa un cane». 
Fai tutti i cambiamenti necessari.

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare strategie di scrittura:
manipolare una descrizione 
secondo un criterio prestabilito
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DESCRIVO E SCRIVO 1: UN OGGETTO

Osserva attentamente gli oggetti rappresentati 
e scegli quello che vuoi descrivere: coloralo.

Ora poniti le seguenti domande e indica con una crocetta 
quelle più utili alla descrizione che farai dell’oggetto scelto.

Che forma ha? Qual è il suo colore? Qual è la sua grandezza (dimensione)?
Che suono o rumore produce?
Se lo tocchi, che cosa senti?
Che sapore ha (se lo puoi assaggiare)?
Che odore ha (se si può annusare)?

Di quali parti si compone?
Di quale materiale è fatto?
A che cosa serve?
Come funziona e come si usa?

Ora scrivi un testo descrittivo usando tutte le informazioni 
che hai raccolto rispondendo alle domande.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare strategie di scrittura:
individuare gli aspetti utili 
all’oggetto della descrizione
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DESCRIVO E SCRIVO 2: UN PAESAGGIO
Osserva attentamente il disegno: i diversi elementi del paesaggio 
sono a distanze diverse rispetto a chi guarda.

Ora descrivi tu il paesaggio. Decidi l’ordine secondo cui descrivere i diversi elementi ri-
spetto a chi guarda.

Dai più lontani ai più vicini Dai più vicini ai più lontani

Completa la descrizione con le parole che trovi sotto il testo. Tieni presente 
che il paesaggio viene descritto secondo questo ordine: 1° piano, sfondo, 2° piano.

colli – grande pianura – bassi – alti – alberi – monti in lontananza – lento e non molto lungo

Il fiume era un corso d’acqua .................................................
che nasceva dalla palude, dove cominciava la .................. . 
Da lì si potevano vedere i ....................... e, più vicino, l’ultima linea dei
.................., che erano di varia forma: alcuni .................. e a pun-
ta come coni, altri ................... e tondi come delle gobbe. E sui colli si ve-
devano prati e case, .................. di castagne e filari di viti.

G. Berto, Il cielo è rosso, Rizzoli

UdA 8 – Dentro il testo descrittivo: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Attivare strategie di scrittura:
utilizzare strategie di scrittura
(tecniche descrittive)
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407
LE VOCI DELLA NATURA

Leggi la poesia seguendo le indicazioni.
• Non interromperti bruscamente al termine di ogni verso.
• Quando finisci di leggere un verso, collegalo con quello successivo se fa parte

della stessa frase.
• Cerca di mantenere, con l’intonazione giusta, la musicalità e il ritmo.

Un tempo lontano
quando non c’erano ancora
le orchestre con gli strumenti
i violini erano i venti
e i cavalli che galoppavano
nella prateria
i tamburi della batteria.
E c’era
in quella musica naturale
la grancassa del temporale,
il lamento della bestia ferita
e il canto del fringuello
insieme all’acqua del ruscello
che fuggiva via.
C’era pure il sassofono stonato
della vacca in mezzo al prato
e il trillo
del grillo
e il canto lontano del mare
e l’urlo di vittoria
dell’uomo
che iniziava la sua storia.
M. Lodi, Il soldatino del pim pum pa, Einaudi

Ogni volta che si conclude un discorso traccia una linea: 
avrai diviso la poesia in strofe. Quante ne conti? ...........................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare caratteristiche formali e comprendere
testi poetici: leggere in modo espressivo 
una poesia cogliendo la componente sonora

© Gruppo Editoriale il capitello



408
RIMA BACIATA

Leggi la poesia e scrivi le lettere nei cerchietti: A vicino al 1° e al 2° verso, 
B vicino al 3° e al 4° verso. Ripeti A e B per ogni coppia di rime.

In un cielo turchino

Seduto sull’erba in una radura 

in un pomeriggio guardo in Natura: 

un grosso pino ed un casolare 

in cima ad un colle pronti a volare. 

Una nuvola grigia in un cielo turchino 

sembra un orsetto e poi un bambino. 

Un piccolo sasso lanciato sul monte 

rompe la linea dell’orizzonte. 

Non è una bugia, non è un’invenzione, 

ho appena accesa l’immaginazione. 

B. Tudino, Analisi, Lapis 

Colora lo schema che si riferisce alle rime della poesia.

Osserva e rispondi.
– Questa poesia è divisa in strofe? ...........................................................
– Da quanti versi è composta la poesia? .....................................................
– Ti pare che i versi abbiano tutti la stessa lunghezza? .......................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare caratteristiche formali e
comprendere testi poetici: riconoscere
la struttura ritmica di una poesia

A
A
B
B

A
B
A
B

A
B
B
A

rima baciata rima alternata rima incrociata
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RIMA INCROCIATA

Leggi la poesia e scrivi le lettere nei cerchietti: 
A vicino al 1° e al 4° verso, B vicino al 2° e al 3° verso.

Colora lo schema 
che si riferisce 
alle prime due strofe 
della poesia 
(hanno rime regolari).

Completa e rispondi.
– La terza strofa è costituita da ........... versi.

– Sono presenti rime? Sì No – Sono rime regolari? Sì No 

Foglie come farfalle

Il gatto rincorre le foglie 

secche sul marciapiede. 

Le contende (vive le crede) 

alla scopa che le raccoglie. 

Quelle che dai rami alti 

scendono rosse e gialle 

sono certo farfalle 

che sfidano i suoi salti. 

La lenta morte dell’anno
non è per lui
che un bel gioco,
e per gli uomini che ne fanno
al tramonto un lieto fuoco.

G. Rodari, Il Pianeta Accazeta, A. Mondadori 

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare caratteristiche formali e
comprendere testi poetici: riconoscere
la struttura ritmica di una poesia

A
A
B
B

A
B
A
B

A
B
B
A

rima baciata rima alternata rima incrociata
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RIMA ALTERNATA

Leggi la poesia e scrivi per ogni strofa le lettere nei cerchietti: 
A vicino al 1° e al 3° verso, B vicino al 2° e al 4° verso.

Piove da un’ora soltanto

Piove da un’ora soltanto 

ma il bimbo pensa che già 

piova da tanto da tanto, 

sopra la grande città. 

Piove sui tetti e sui muri 

piove sul lungo viale, 

piove sugli alberi oscuri 

con ritmo triste e uguale. 

Piove laggiù sulla via 

e in ogni casa già invade 

l’intima malinconia 

di quella pioggia che cade. 
A. Negri

Rispondi e completa.

– Quante sono le strofe? .........................
– Quanti versi ci sono in ogni strofa? .........................
– Evidenzia le rime in ogni strofa: usa colori diversi.
– In questa poesia c’è una parola ripetuta: sottolineala.

La rima di questa poesia è:

baciata alternata incrociata

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare caratteristiche formali e
comprendere testi poetici: riconoscere
la struttura ritmica di una poesia
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UN PAESE IN POESIA

Leggi la poesia seguendo il ritmo dato dalle parole nei versi e completa.

Rio bo
Tre casettine
dai tetti aguzzi,
un verde praticello, 
un esiguo ruscello: Rio Bo,
un vigile cipresso.
Microscopico paese, è vero,
paese da nulla, ma però
c’è sempre di sopra una stella,
una grande, magnifica stella,
che a un dipresso
occhieggia con la punta del cipresso
di Rio Bo.
Una stella innamorata!
Chi sa
se nemmeno ce l’ha
una grande città.

A. Palazzeschi, Poesie, Mondadori

La parola «vigile» in questa poesia:
è un nome è un aggettivo

indica una persona indica un modo di essere

Scopri e cerchia:
– le due parole che rimano tra loro (le trovi nei primi 5 versi);
– la parola che rima con «cipresso»;
– le parole che non rimano tra loro ma hanno un suono simile (cercale negli ultimi 2 versi).

Sottolinea con uno stesso colore la parola ripetuta per tre volte.

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare caratteristiche formali e
comprendere testi poetici: riconoscere
la struttura ritmica di una poesia
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SUONI E PAROLE

Leggi la poesia e soffermati sulle «parole» formate da lettere ripetute: 
imitano suoni e rumori.

Nella poesia sono indicati i suoni e le fonti da cui provengono: 
collegali con i numeri ed elimina gli intrusi.

Lavora con i suoni della natura: collega ogni onomatopea 
con il verbo corrispondente. Usa i numeri.

1 (la rana) GRE GRE galoppare

2 (la cicala) FRI FRI ticchettare

3 (la mucca) MUU MUU gracidare

4 (le foglie) FRR FRR muggire

5 (il cavallo) CLOP CLOP frusciare

6 (la pioggia) TIC TIC frinire

1 ssss     2 llll     3 iiii     4 zzzz     5 nnnn

rubinetto  vento  mare  fischi  violino  nave  zanzara  serpente

Nel silenzio c’è rumore
Nel silenzio, signori e signore,
ci sono molti suoni,
molto rumore.
C’è il ssss del vento,
c’è l’iiii del violino,
c’è il llll del rubinetto,
c’è il nnnn della nave,
lo zzzz della zanzara,
l’iiii dei fischi,
l’oooo dello stupore.
Nel silenzio, come vedete,
c’è molto suono, signori e signore,
c’è molto rumore.

R. Piumini, Io mi ricordo, Nuove Edizioni Romane

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare caratteristiche formali e
comprendere testi poetici: individuare
figure di suono (le onomatopee)

OOoO!
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413
PAROLE DI SUONO

Mentre leggi la poesia, metti in evidenza con la voce la due lettere che si ripetono più
volte nelle parole. Colorale con due tinte diverse. Poi completa.

Quando fa caldo
Quando fa caldo caldo
molto caldo
se mi parlate
per favore usate
solo parole
con molte «effe» e «v»
ffffresche e vvvvventose. 

Parlatemi con soffi, con affetto,
parlatemi davvero, siate affabili,
parlatemi di tuffi, stoffe, staffe,
avventure, avvocati con i baffi
e quando finirete le parole
per favore
ditemi solo ffff e vvvv, 
ma tanto, 
fin quando viene sera
e cala il Sole.

R. Piumini, Io mi ricordo, Nuove Edizioni Romane

Rispondi: il suono delle due lettere ripetute che cosa fa venire in mente all’autore?

– La «f»: le finestre aperte il fresco

– La «v»: il vento i voli

Negli ultimi quattro versi c’è un’altra lettera ripetuta: cerchiala. 

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare caratteristiche formali e
comprendere testi poetici: individuare
figure di suono (le allitterazioni)
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FIGURE DI SIGNIFICATO

Leggi le poesie ed esegui.

– La sera è rappresentata come una persona: che tipo di vestito indossa? .....................
– I bambini che cosa immaginano di vedere al posto delle foglie gialle? ......................
– La sera sembra una persona che ..........................................................
– Il rosso del cielo sembra ...................................................................

– Scrivi a che cosa sono paragonati:
il cielo: ...................................................................................
le nubi: ...................................................................................

– Sottolinea le due similitudini.
– Cerchia la metafora che si riferisce alla Luna.

È sera
La sera sbadigliando
si vestì di freddo.
Dietro i vetri appannati
tutti i bambini
vedono tramutarsi in uccelli
un albero giallo.
La sera è distesa
lungo il fiume.
Un rossore di mela
trema sui tetti.

F. García Lorca, Poesie, Guanda 

Il cielo come il mare
Il cielo è come un mare
in cui le nubi paiono le onde
e la Luna è una barca
che naviga tra le stelle.

K. Saionji, Liriche giapponesi, Garzanti

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare caratteristiche formali e 
comprendere testi poetici: individuare 
figure di significato (similitudini e metafore)
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PENSIERI E SENTIMENTI IN POESIA

Leggi la poesia, poi esegui.

Nella prima strofa trovi la descrizione dell’albero.
– Com’è? (individua e scrivi i due aggettivi che si riferiscono all’albero): ......................
– Dove si trova? .............................................................................
– Che cosa fa? (individua e scrivi il verbo): ...................................................

Segna con una crocetta il significato della seconda strofa della poesia.

L’albero è forte e resiste al freddo L’albero secco rischia di spezzarsi

Nella terza strofa il poeta esprime il proprio pensiero.

– Quale impressione gli comunica l’immagine dell’albero? 
Tristezza Gioia

– Per quale motivo?
I rami secchi gli mettono allegria Dai rami secchi cresceranno nuove foglie

Albero secco
Un albero secco
fuori dalla mia finestra,
solitario,
leva1 nel cielo freddo
i suoi rami bruni2.

Il vento sabbioso, 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.

W. Ya–p’ing, Poesia cinese moderna, Editori Riuniti

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare caratteristiche formali e 
comprendere testi poetici: comprendere 
il significato esplicito di una poesia

1. leva: alza, solleva
2. bruni: di colore scuro (il poeta usa questo aggettivo per indicare che i rami sono privi di foglie)
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IMMAGINI IN POESIA

Mentre leggi la poesia immagina di trovarti in un prato. Poi sottolinea 
le parole o le espressioni che ti hanno colpito di più e completa.

Scrivi in poche parole ciò che viene detto in ogni strofa.

Prima strofa: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Seconda strofa: ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Terza strofa: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................

L’autore che cosa ha voluto esprimere e comunicare? 
Colora la frase che ti sembra più adatta.

Chi non conosce nella vita un prato,
un posto d’erba viva, varia e verde,
e a piedi scalzi non l’ha calpestato,
non sa la meraviglia che si perde.

Un prato con insetti e con i fiori,
col vento che lo spettina e lo fruga,
ronzii e profumi, bisbigli e colori,
un prato di rugiada che si asciuga.

Un prato che si corre a capriole,
su piste di formiche fino a sera:
un prato è proprio il posto che ci vuole
per una vita di avventura vera.

R. Piumini, Ciao Amici, Messaggero di S. Antonio Editrice

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Analizzare caratteristiche formali e 
comprendere testi poetici: comprendere 
il significato profondo di una poesia

Anche nelle piccole cose 
si può scoprire 

un grande mondo.

Bisogna amare la natura 
che si esprime anche 

nelle piccole cose.

Sdraiandosi 
su un prato 

si può trovare la felicità.
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FARE UNA POESIA

L’autore ha giocato con la parola «poesia»: scopri la regola e completa.

P come poesia
Per fare la POESIA
si prende una P
come pialla, pasta, pietra;
poi si prende una O
come oro, ombra, orizzonte;
poi si prende una E
come erba, edera, esilio;
poi si prende una S
come Sole, sale, silenzio;
poi si prende una I
come io, isola, Icaro;
poi si prende una A
come acqua, arancia, ala;
poi si mettono insieme
senza odio, senza noia,
senza fretta, senza rabbia,
senza malinconia
e si fa la poesia.

R. Piumini, Io mi ricordo, Nuove Edizioni Romane

Per fare una FESTA
si prende una F
come .......................................;
poi si prende una E
come .......................................;
poi si prende una S
come .......................................;
poi si prende una T
come .......................................;
poi si prende una A
come .......................................;
poi si mettono insieme
e con quel che resta
si fa una festa.

Continua a giocare con le parole che vuoi tu (per esempio, 
con i nomi dei tuoi amici) e scrivi le tue poesie su un foglio.

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Elaborare e rielaborare 
testi poetici: elaborare poesie, 
date strutture predisposte
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UNA TRACCIA PER LA POESIA

Leggi questa poesia e, sotto, scrivine un’altra. Segui le indicazioni.

– Scegli una stagione e scrivi il titolo;
– pensa alle «immagini» che la caratterizzano;
– completa con parole adatte lo schema predisposto.

Titolo: ......................................
Ho visto ....................................
È .............. come ......................
è ...........................................
come .......................................
Parla
con le parole ...............................
Sorride
col .........................................
Quando credi ..............................
è solo ......................................

Poesie di stagione 
Ho visto la primavera.
È verde come una mela selvatica;
è allegra 
come la coda di uno scoiattolo.
Parla
con le parole del vento.
Sorride
col rosa delle rose.
Quando credi che pianga
è solo una goccia di pioggia.

Anonimo finlandese

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Elaborare e rielaborare 
testi poetici: elaborare poesie, 
date strutture predisposte
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PAROLE PER FARE POESIA

Leggi la poesia e sottolinea le parti che, nelle tre strofe, non cambiano.

Ora continua tu: scrivi due strofe seguen-
do la struttura della poesia. Inserisci 
le parole date.

fantasticare – immaginare
un pensiero – sognare

Abbiamo parole per vendere,
parole per comprare,
parole per fare parole,
andiamo a cercare insieme
le parole per pensare.

Abbiamo parole per fingere,
parole per ferire,
parole per fare il solletico,
andiamo a cercare insieme
le parole per amare.

Abbiamo parole per piangere,
parole per tacere,
parole per fare rumore,
andiamo a cercare insieme
le parole per parlare.

G. Rodari, Filastrocche in cielo e in terra, Einaudi

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Parole per sognare
Abbiamo parole per .......................,
parole per .................................,
parole per fare .............................,
andiamo a cercare insieme
le parole per ................................

Leggi il titolo e pensa a parole adatte al-
l’argomento. Riproduci la struttura della
poesia sopra.

Parole per giocare
Abbiamo ..................................,
............................................,
............................................,
.............................................
.............................................
.............................................

Elaborare e rielaborare 
testi poetici: elaborare poesie, 
date strutture predisposte
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PAROLE PER POESIE

Segui le indicazioni, completa e inventa poesie.
– Pensa a un soggetto: per esempio, mare.
– Trova aggettivi e nomi adatti al soggetto che hai scelto: 

per esempio, azzurro / cielo, grande / mondo.
– Usa la parola «come» per fare similitudini.
– Completa e scrivi.

Mare
Azzurro come il cielo,
grande come il mondo,
scintillante come ............................... .

Sole  
Caldo come ...............................,
giallo come ...............................,
luminoso come ............................... .

................
.............................................
.............................................
.............................................

................
.............................................
.............................................
.............................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Elaborare e rielaborare 
testi poetici: elaborare poesie, 
date strutture predisposte
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PARAFRASANDO

Leggi la poesia. Poi sostituisci le parti evidenziate con le parole 
che hanno lo stesso significato (le trovi qui sotto). Riscrivi la poesia e rispondi.

Parafrasi 
Cammina per stradine di campagna .........................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Ti sembra più facile da capire la poesia dell’autore o quella che hai riscritto tu?
.............................................................................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Elaborare e rielaborare 
testi poetici: rielaborare poesie 
(la parafrasi)

Pioggia di raggi
Cammina per viottoli campestri
se vuoi gustare la gioia
della natura a primavera
che da ogni parte sorride.
Verdi foglie in germoglio,
fiori gialli, bianchi, rossi
danno varietà di toni al paesaggio.
E il Sole, sulle fronde tenere,
è una pioggia di raggi d’oro;
nel sonoro scorrere del fiume
si specchiano argentei e sottili
i pioppi.

A. Machado, Poesie, Newton Compton 

viottoli campestri = stradine di campagna
gustare la gioia = godere della felicità
da ogni parte sorride = sorride da ogni luogo
in germoglio = che stanno spuntando
varietà di toni = diverse sfumature di colore
fronde tenere = foglie appena nate 
è una pioggia di raggi = con i suoi raggi forma
una pioggia
sonoro scorrere del fiume = rumore del fiume
che scorre
argentei… pioppi = i pioppi che sembrano
d’argento
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POESIA IN ALTRE PAROLE

Leggi la poesia: l’autore ha usato poche parole che esprimono molto.

Collega con frecce le espressioni a sinistra con i significati a destra.

rimbombo nero

verde scroscio

il cielo s’apre

pace azzurra

razzano i tetti

pozza in terra

soave-ridente occhio del cielo

le nubi lasciano il posto al sereno, allontanandosi

tuono tra le nubi

acquazzone che si è abbattuto sul verde degli alberi

l’azzurro fa pensare alla pace dopo la bufera

pozzanghera

ogni pozza d’acqua rispecchia l’azzurro del cielo
e sembra un occhio dolce e sorridente

i tetti bagnati scintillano e mandano raggi

Ora riscrivi su un foglio la poesia utilizzando le espressioni «che spiegano».

Dopo il temporale
Dopo il rimbombo nero e il verde scroscio,
il cielo s’apre a una gran pace azzurra;
razzano i tetti, ed ogni pozza in terra
è un soave-ridente occhio del cielo.

D. Valeri, Il campanellino, SEI 

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Elaborare e rielaborare 
testi poetici: rielaborare poesie 
(la parafrasi)
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DALLA POESIA AL RACCONTO

Leggi la poesia, completa e rispondi.Leggi la poesia, completa e rispondi.

Questa poesia:
esprime un sentimento racconta una storia

Hai notato che ci sono:
frasi e parole ripetute rime

Che cosa avviene in una notte fredda d’inverno? ..........................................
Che cosa ha l’uomo di neve? .............................................................
Chi lo insegue? ...........................................................................
Quando si sente sicuro? ..................................................................
Dove va l’uomo di neve? ..................................................................
Perché entra in una casetta? ..............................................................
Che cosa avviene? .......................................................................
Che cosa resta dell’uomo di neve? ........................................................

Ora utilizza le tue risposte per trasformare la poesia in un racconto. 
Scrivi su un foglio la versione in prosa.

Un omone di neve
Nella notte d’inverno
galoppa un grande uomo bianco
galoppa un grande uomo bianco.

È un omone di neve
ha una pipa di legno
un omaccio di neve
inseguito dal freddo.

Arriva in paese.
Arriva in paese
vedendo la luce
si sente sicuro.

In una casetta
entra e non bussa.
In una casetta
entra e non bussa
e per riscaldarsi
e per riscaldarsi
si siede sulla stufa arroventata
e d’improvviso ecco che scompare
e rimane solamente la sua pipa
proprio nel mezzo di una pozzanghera
e rimane solamente la sua pipa
e il suo vecchio cappello…

J. Prévert, Storie e altre storie, Feltrinelli 

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Elaborare e rielaborare 
testi poetici: rielaborare poesie 
(la versione in prosa)
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SCRIVERE IN PROSA

Leggi la poesia e rispondi.

Ora utilizza le tue risposte per trasformare la poesia in un racconto. 
Scrivi su un foglio la versione in prosa.

Questa mattina, mentre dormivo, ho fatto un sogno...

– Che cosa racconta questa poesia? Una storia fantastica   Un sogno

– Quando inizia il sogno? ...................................................................
– Che cosa vuol dire che la nave «velava velava»? ...........................................
– In che cosa si trasforma la nave? ..........................................................
– Che cosa significa che il pulmino «stradava stradava»? ....................................
– In che cosa si trasforma il pulmino? ........................................................
– Che cosa significa che il bambino «scalava scalava»? ......................................
– A che ora finisce il sogno? .................................................................

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Elaborare e rielaborare 
testi poetici: rielaborare poesie 
(la versione in prosa)

Dormivo e sognavo
Questa mattina
dormivo sognavo
ho fatto un sogno
mentre sognavo
mentre dormivo.

C’era una nave 
che andava andava
sola nel mare
velava velava
le onde solcava
era una nave
che andava andava.

Poi quella nave
andava per strada
non era una nave
era un pulmino
e quel pulmino 
stradava stradava
le strade passava
era un pulmino
che andava andava.

Poi quel pulmino
saliva le scale
non era un pulmino
era un bambino

e quel bambino
scalava scalava
le scale saliva.

E quel bambino
là ero io
e da quel sogno
mi sono svegliato
eran le sette 
mi son preparato
andavo a scuola
ci sono andato.

P. Formentini, Poesia fumetto, 
Nuove Edizioni Romane
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LAVORO SULLA POESIA – 1

Leggi la poesia: è divisa in tre parti (trovi la spiegazione delle parole sottolineate). 
Poi lavora com’è indicato.

Metti in ordine le sequenze-immagini di cui si compone la poesia.

Considera la parte 1. Smonta e ricomponi i primi quattro versi completando lo schema.
– Di chi si parla? ............................................................................
– Che cosa fece? ............................................................................
– Da dove? .................................................................................

Considera le parti 2 e 3. Racconta che cosa fece il passerotto e come finisce la storia.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Un passerotto
Dal gracile rametto
d’uno spoglio nocciolo
spiccò l’ardito volo
d’un tratto un passerotto

e tenne aperte l’ale
tra i fiocchi della neve

finché si posò lieve
sul bianco davanzale.

M. Moretti, Sentimento, Sandron 

gracile = debole
ardito = coraggioso
l’ale = le ali
lieve = leggero

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Elaborare e rielaborare 
testi poetici: analizzare e 
rielaborare un testo poetico

1

2

3
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LAVORO SULLA POESIA – 2

Leggi la poesia e fai corrispondere le parole evidenziate alle spiegazioni nei nidi.
Colora frasi e nidi corrispondenti allo stesso modo.

Completa.
– L’uccellino, per l’autore, non canta perché:

è troppo piccolo sa usare una sola nota

è troppo triste sa modulare la voce usando più note

– Questa poesia è formata da...
strofe:  4    3    5 versi in ogni strofa:  3    4    5 

– In questa poesia sono presenti solo:    
rime baciate rime alternate rime incrociate

Racconta con parole tue la poesia: scrivi su un foglio.

In cima a un’antica pianta,
nel roseo ciel del mattino,
un uccelletto piccino
(oh, come piccino!) canta.

Canta? Non canta: cinguetta,
povera, piccola gola,
ha in tutto una nota sola,
e quella ancora imperfetta.

Perché cinguetta? Che cosa
lo fa parer sì giulivo?
S’allegra d’esser vivo
in quella luce di rosa.

A. Graf, Poesie, Loescher 

UdA 9 – Dentro il testo poetico: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Elaborare e rielaborare testi 
poetici: analizzare caratteristiche
formali e rielaborare una poesia
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COGLIERE INFORMAZIONI

Leggi il testo (è diviso in parti) e indica in giallo la descrizione della natura 
in ottobre e delle foglie; in rosso le informazioni sul comportamento degli animali 
in autunno; in azzurro le informazioni sulla campagna in autunno.

Gli ultimi fiori

In questi giorni di ottobre sembra di essere tornati in
primavera: la natura mostra gli ultimi fiori e le forme
incredibili dei funghi.
Le foglie degli alberi, intirizzite dai primi venti freddi,
assumono colori meravigliosi: rosso, arancione, giallo,
rame, bruno, che spiccano nel cielo lavato dalle piogge
estive.

Gli animali sono tutti in movimento: partono gli uccelli mi-
gratori estivi e giungono quelli autunnali; i grandi mammi-
feri cambiano il pelo e assumono una folta pelliccia inver-
nale, mentre gli animali che vanno in letargo si danno da
fare ad accumulare riserve di grasso.
E in questi ultimi giorni di Sole prima delle nebbie inver-
nali, ricci e ghiri, tassi e serpenti, tartarughe e rospi gi-
rano tra l’erba e il sottobosco in cerca di cibo.

Se andrete in campagna potrete avere sorprese bellissi-
me: raccogliere le noci e le castagne che nessuno ha scoperto; scoprire
che ora fioriscono la mentuccia profumata e i ciclamini autunnali.

F. Pratesi, «L’orsa»

Rispondi.
– Perché in alcuni giorni di ottobre sembra di essere in primavera?

Piove tanto    Ci sono tante foglie    Ci sono ancora dei fiori

– Che cosa fanno gli animali prima di andare in letargo?
Accumulano riserve di grasso    Si riposano sotto gli alberi

– Perché i grandi mammiferi cambiano il pelo?
Per essere più belli    Per avere una folta pelliccia d’inverno

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi
informativi di vario genere: 
analizzare un testo informativo
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INDIVIDUARE INFORMAZIONI

Leggi il testo e rispondi.

– Il bosco di quale colore stava diventando? .................................................
– Che cosa sembrava che facessero le foglie? ................................................
– Quali erano le tre azioni delle foglie? ..........................., ..........................,
...........................

– Che cosa facevano gli orsi per divertirsi con loro? ..........................................
.............................................................................................
– Perché gli orsi mangiavano continuamente? ................................................

Sottolinea nel testo le informazioni sulle bacche che riguardano la vista (in azzurro) e il
gusto (in rosso). Sottolinea le informazioni che riguardano l’inizio del letargo (in verde).

Leggi i due significati del verbo «fluttuare» e 
indica qual è quello adatto al contesto del racconto.

Ondeggiare sull’acqua, sui flutti del mare      Ondeggiare nell’aria

Nel paese degli orsi
Il bosco stava cambiando faccia. Una faccia sempre più rossa, come se molti
alberi si fossero improvvisamente vergognati.
Poi cominciò la danza delle foglie: si staccavano dai rami, fluttuavano nell’a-
ria e si posavano dolcemente al suolo.
I due giovani orsi si divertivano un mondo a rincorrerle, tentando di acchiap-
parle prima che toccassero terra.
Poi cominciò la scoperta delle bacche colorate: erano brune, rosse, gialle, ne-
re. Alcune erano dolcissime, altre amarognole, altre aspre.
I due orsi mangiavano di continuo. Senza saperlo, si stavano preparando al
lungo letargo invernale.
Presto si sarebbero ritirati nella loro tana, si sarebbero sdraiati l’uno accanto
all’altro, molto vicini, per riscaldarsi a vicenda e per dormire, dormire...

W. Disney, Nel paese degli orsi, Mondadori

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi
informativi di vario genere: 
analizzare un testo informativo
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INFORMAZIONI DA INTERNET

Leggi i due testi ed esegui.

– Per ottenere le informazioni del secondo testo, se fossimo collegati a Internet, quale simbolo,
tra quelli dati di seguito, avresti scelto? Indicalo con una crocetta.

– Qual è lo scopo di questi testi?
Far conoscere Omegna e il Lago d’Orta
Far conoscere soprattutto il Parco della Fantasia di Omegna
Far conoscere alcuni racconti di Gianni Rodari

Il Parco della Fantasia
1. Omegna è la città dove è nato Gianni Rodari, noto scrittore di libri per bam-

bini e ragazzi. Omegna, il Lago d’Orta e l’isola di San Giulio sono i luoghi
della sua infanzia, che hanno stimolato la sua creatività e la sua fantasia.
Alcuni dei racconti di Rodari si ambientano proprio qui, sul Lago d’Orta,
che ha assunto un’immagine fantasiosa per i molti bambini che visitano il
Parco della Fantasia. La struttura del parco, in parte al coperto e in parte al-
l’aperto, consente attività tutto l’anno, sullo sfondo di un ambiente ancora
incontaminato, percorribile sia a piedi sia in bicicletta.

2. Uno spazio di grandi dimensioni all’interno del quale i bambini giocano in
modo libero e strutturato. Lo spazio è diviso in «angoli gioco», ognuno ispi-
rato a una favola di Gianni Rodari. I giochi inseriti nei diversi settori si col-
legano alla favola che ne fa da sfondo e da scenografia. È un luogo dove
la fantasia non ha limiti: dai giochi di simulazione ai giochi di costruzione,
a quelli creativi e con carta e penna.

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi 
informativi di vario genere: cogliere 
il messaggio e lo scopo in un testo informativo

ludoteca laboratori piazza degli

Arcobaleni

auditorium Giardini del-

la Torta in

cielo

Forum di

Omegna

biblioteca e

Centro 

Studi
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Leggi il testo e soffermati sul titolo.
Poi completa con le crocette.

– In questo testo si immagina che la natura parli. Qual è lo scopo del suo discorso?
Raccontare le bellezze della montagna
Convincere chi legge a recarsi nel luogo di cui si parla.

– Ti è venuta la voglia di andare in Trentino-Alto Adige?  Sì No 
– Questo testo dà informazioni su:

come vengono organizzate le gite gli animatori
i corsi di cucina le esperienze legate agli animali e alle piante
le attività all’aperto la piscina e i campi da tennis

Vieni in Trentino!
Ciao, io mi chiamo Natura, e tu? Vieni a
giocare con me in Trentino-Alto Adige,
ci divertiremo un sacco!
Si fanno gite nel bosco, passeggiate tra
i prati, visite ai masi di montagna. Sta-
remo bene insieme: ti presenterò i la-
ghi, i fiori, le piante, e tu mi presenterai
la tua mamma e il tuo papà.
Gli animatori hanno studiato tanto per farti da guida: so-
no i miei esperti e vedrai come ti divertirai ascoltando i miei segreti.
Non dimenticare la macchina fotografica: entrerai nelle stalle, scoprirai che cosa
mangiano le mucche e i cavalli, vedrai le galline che fanno le uova, e scoprirai così
che il latte e i formaggi non nascono in frigorifero.
Quanti petali ha un girasole? Che cosa sono i nontiscordardimé? Quali erbe si pos-
sono mangiare? Quando tornerai a scuola racconterai la vacanza-avventura che
avrai trascorso, giocando a nascondino nel bosco, cercando animaletti nel ruscello
di montagna, andando alla ricerca delle orme di animali.
La sera si fa poi magica. Attorno al fuoco, come gli Indiani, ti racconterò le fiabe e
le leggende sul mio conto.
La tua amica Natura.

«Magazine», RCS Quotidiani

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi 
informativi di vario genere: cogliere 
il messaggio e lo scopo in un testo informativo

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE
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INFORMAZIONI... PER FAR SAPERE

– Lo scopo di questo testo è di:
indicare un percorso da seguire
far conoscere un tipo particolare di turismo
dare informazioni su un viaggio

– Elenca i vantaggi del trekking.
1) ...........................................................................................
2) ...........................................................................................
3) ...........................................................................................
4) ...........................................................................................

Trekking, che passione!
Negli ultimi anni si è rapidamente diffusa una nuo-
va attività: il trekking, ossia il turismo a piedi. È
molto più che fare passeggiate nei boschi o cammi-
nate in montagna: è piuttosto un nuovo modo di in-
tendere il turismo e la natura. Con un minimo di
organizzazione è possibile compiere lunghi per-
corsi, anche di centinaia di chilometri, impiegan-
do giorni o settimane. Si possono così attraversa-
re le zone più belle, in contatto diretto con la na-
tura, gli animali, la vegetazione, evitando le loca-
lità affollate e le grandi strade. Si scoprono sensazioni nuove, come dor-
mire sotto le stelle, non sentire per giorni interi il rumore di un motore, accor-
gersi che si può andare molto lontano anche contando solo sulle proprie forze.
Si può fare trekking lungo le coste meno conosciute, nei boschi, in pianura e in
collina, sui sentieri d’alta quota, di rifugio in rifugio. Molti itinerari sono già
battuti da tempo, ben segnalati e riportati su cartine, con le indicazioni dei ri-
fugi e dei punti attrezzati dove poter campeggiare.

M. Di Felice, L. Pavesi, La natura d’Italia, De Agostini

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi 
informativi di vario genere: cogliere 
il messaggio e lo scopo in un testo informativo

Leggi il testo, poi sottolinea le frasi che spiegano il significato
della parola inglese trekking. Infine completa.
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CRONACA DI MILANO

Leggi l’articolo di cronaca cittadina e segna con 
un tratto di matita la parte in cui vengono riportati i fatti.

Ora rispondi scrivendo.

– Che cosa è accaduto?
.............................................................................................
.............................................................................................

– Che cosa pensa il cittadino?
.............................................................................................
.............................................................................................

Buche pericolose in via Silvestri 
segnalate 15 giorni fa: ma nessuno interviene

«Cosa aspettano i vigili a intervenire? Aspettano che si
faccia male qualcuno? Non possono prevenire?».
Mercoledì 13 giugno un cittadino che abita in zona
viale Fulvio Testi telefona alla polizia locale per segna-
lare due profonde e pericolose buche sul marciapiede
della strada parallela a viale Fulvio Testi, via Silvestri.
Invano. 
– Gli agenti hanno preso nota di tutto – spiega il resi-
dente – chiedendo tutti i miei dati anagrafici e i miei ri-
ferimenti, telefono cellulare compreso. Mi hanno perfi-
no chiesto se mi fossi fatto male e se stessi bene.
Oggi, però, dopo due settimane, ancora nessun inter-
vento.
– Mi domando cosa stiano aspettando – insiste il soler-
te cittadino – i buchi sono rischiosi per i passanti. Si
tratta di una grave inadempienza da parte dell’ammi-
nistrazione comunale: vanno chiusi al più presto. O, al-
meno, segnalati.

«Corriere della Sera», 27 giugno 2011

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi 
informativi di vario genere: analizzare una 
cronaca giornalistica e trarre informazioni
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CRONACA DAL LAGHETTO

Leggi questo fatto di cronaca, soffermati sul titolo. Poi completa.

– Who? (cioè «chi?»). Si parla di ............................................................
– Where? (cioè «dove?»). Vive nel ...........................................................
– When? (cioè «quando?»). Si fa vedere .....................................................
– What? (cioè «che cosa?»). Il fatto: accade che .............................................
.............................................................................................
– Why? (cioè «perché?»). La situazione è dovuta al fatto che .................................
.............................................................................................

Una tartaruga azzannatrice nello stagno 
della Villa Reale a Monza: il «mostro» del laghetto

Si mostra al pubblico raramente. È facile vederla in primavera quando, dopo
il letargo, trascorre ore a scaldarsi, sul bordo del laghetto, vicino ai gigli della
Villa Reale. È la tartaruga azzannatrice meneghina. Da oltre sei anni abita
quelle acque basse e melmose. Inquilina abusiva, ovviamente, non per sua vo-
lontà: qualcuno l’ha abbandonata molti anni fa.
A ogni primavera, soprattutto dopo un inverno rigido, in tanti si domandano
se l’azzannatrice ce l’avrà fatta, anche perché esce raramente dall’acqua.
Il laghetto non è mai stato in peggiori condizioni. Dallo scorso marzo la casca-
ta d’acqua è ferma. Si sono «rotte le pompe idrauliche di alimentazione», co-
me precisano alla Parchi e Giardini. E lo specchio d’acqua diventa ogni gior-
no più melmoso. Imputridisce. Proprio come piace a lei.
La tartaruga morde a scatti, per l’attitudine a sferrare morsi rapidi per difen-
dersi e catturare le prede. La bocca è dotata di potenti mascelle e di un becco
corneo. E tende ad assumere un atteggiamento aggressivo quando viene por-
tata fuori dall’acqua.

«Corriere della Sera», 27 giugno 2011

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi 
informativi di vario genere: analizzare una 
cronaca giornalistica e trarre informazioni
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CRONACA DA «SOTTO IL MARE»

Leggi l’articolo di cronaca, poi completa dove ti riesce con le informazioni essenziali.

– Chi? ......................................................................................
– Dove? ....................................................................................
– Quando? .................................................................................
– Che cosa? ................................................................................
.............................................................................................
– Perché? ...................................................................................
.............................................................................................

La manta ferita liberata da ami e lenze

GENOVA – Quando la biologa dell’Acquario di
Genova, Laura Castellano, ha tagliato la lenza
che le avvolgeva le ali impedendole di spiegarle
in tutta la loro ampiezza (oltre due metri), la
manta che da un mese e mezzo nuota nel mare
della Riviera ligure ha chiuso le ali sotto di sé in
un elegante movimento liberatorio.
– Vederla tornare a nuotare così – dice Laura
Castellano – è stata un’emozione.
La biologa si è immersa per quasi un’ora con la
grande manta, chiamata Samanta, che aveva il
corpo trafitto da ami e lenze.
– Sono una biologa – racconta Castellano – e
non attribuisco agli animali comportamenti simil-
umani, ma se la manta non mi avesse permesso
di nuotarle vicinissimo non avrei potuto fare
quello che ho fatto. Accelerava quando io acce-
leravo e rallentava se io rallentavo, ma non mi
ha mai permesso di raggiungerle la testa né di
toccarla durante l’operazione condotta in colla-
borazione con la Capitaneria di Porto di Savona
e di Genova.

«Corriere della Sera», 4 agosto 2012 

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi 
informativi di vario genere: analizzare una 
cronaca giornalistica e trarre informazioni

Le caratteristiche
La manta fa parte dei Raiformi e vive
nei mari caldi.
Apertura alare
Può superare i 6,5 metri.
Bocca
Non è situtata ventralmente, ma all’e-
stremità del muso, fra le due corna.
Coda
Relativamente corta con spine e pelle
molto rugosa.
Peso
Può superare le 1,5 tonnellate.
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IO GIORNALISTA

Scrivi la cronaca di un avvenimento o di un fatto. 
Scegli e ripassa il percorso che vuoi seguire.

Titolo: ……………………………
Who? ......................................................................................
Where? ....................................................................................
When? .....................................................................................
What? ......................................................................................
.............................................................................................
Why? ......................................................................................
.............................................................................................

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi 
informativi di vario genere: elaborare 
una cronaca, dato uno schema

descrivi un fatto

che è gia accadutomentre accade

Decidi l’avvenimento al quale sai
che parteciperai o al quale assi-
sterai.

Mentre partecipi o assisti all’av-
venimento prendi appunti: ti ser-
viranno ad aiutare la memoria.

Segui la regola delle 5 «W» e
scrivi il testo della cronaca.

Usa il tempo passato.Usa il tempo presente.

Scegli un avvenimento al quale
hai partecipato o hai assistito.

Raccogli le informazioni utili:
colloca le azioni l’una dopo l’al-
tra, così come sono avvenute.
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COMUNICAZIONI SCRITTE

Leggi le due comunicazioni, poi completa e rispondi con le crocette.

Venerdì, 16 aprile
Cari genitori,
vi informiamo che sabato 24 aprile dalle
ore 10,30 si svolgeranno le Mini Olim-
piadi del nostro Istituto. Chiediamo la vo-
stra disponibilità a far parte dello staff or-
ganizzativo con incarico di arbitro e per
il servizio d’ordine.
Chi desiderasse collaborare alla buona
riuscita della manifestazione è pregato di
dare il proprio nominativo, contattando
il/la rappresentante di classe o tramite
diario.

Gli insegnanti organizzatori

Venerdì, 16 aprile
Cari genitori,
vi aspettiamo numerosi ad assistere alle
nostre gare delle Mini Olimpiadi che si
svolgeranno sabato 24 aprile nello spa-
zio esterno della nostra scuola.
Venite pieni di entusiasmo e fate il tifo per
la nostra classe.

Gli alunni della IV B

– Le comunicazioni A e B:
vogliono raggiungere uno stesso scopo   

hanno scopi diversi

trattano lo stesso argomento

i destinatari sono gli stessi

i mittenti sono gli stessi

danno una stessa informazione

– Quale comunicazione prevede una risposta?

– Quale è un invito? 

– Quale è una richiesta?

V F

V F

V F

V F

V F

V F

A B

A B

A B

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi 
informativi di vario genere: riconoscere 
gli elementi del contesto comunicativo

A B
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437
ANNUNCI E MESSAGGI

Leggi i messaggi e rispondi.

– A chi sono rivolti questi messaggi?
A ........................................... C ...........................................
B ........................................... D ...........................................

– Quali scopi vogliono raggiungere?
A ........................................... C ...........................................
B ........................................... D ...........................................

– Qual è l’informazione principale di ciascun messaggio?
A ........................................... C ...........................................
B ........................................... D ...........................................

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi 
informativi di vario genere: riconoscere 
gli elementi del contesto comunicativo

Domenica 15 maggio, alle ore 10, radu-
no in piazza per la maratona d’estate.
Presentarsi mezz’ora prima della parten-
za per ritirare il pettorale con il numero.
Siete tutti invitati! Venite numerosi!
Offerta libera.
Il ricavato sarà destinato alla costruzione
di un pozzo in un villaggio africano.

Il Comitato organizzatore

Ogni 10 euro di spesa riceverai in omag-
gio 2 pacchetti di figurine per la raccolta
«Animali del mondo».

A

Ti piace leggere? La biblioteca comunale mette a tua disposizione tanti nuovi volumi!
Ogni sabato, alle ore 10, lettura di fiabe e favole per i più piccoli.
Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria.
Per maggiori informazioni scrivere a: biblio@gmail.it

D

B

È tornato «Spok l’invincibile»! Prossima-
mente le nuove avventure sugli schermi
dal 26 gennaio.

Uni Cinema

C
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Cara Marzia

Ciaooooooo   Mamma

Si informano i genitori che tutti i lunedì,
dalle  ore 16.30 alle ore 18.30, gli inse-
gnanti saranno a disposizione per i col-
loqui  individuali. È necessario chiedere
un appuntamento tramite diario

Firmato: il Dirigente scolastico

Scuola Primaria “ WALT DISNEY ” 

Siete tutti invitati!

438
TIPI DI MESSAGGI

Leggi i tre testi e scrivi per ognuno se è un avviso, un invito, un biglietto.

Scrivi con pochissime parole quale informazione dà ciascun messaggio.
A ...........................................................................................
.............................................................................................
B............................................................................................
.............................................................................................
C ...........................................................................................
.............................................................................................

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi 
informativi di vario genere: riconoscere 
gli elementi del contesto comunicativo

Cara Marzia,
la chiave x casa è quella col bollino
bianco. All’asilo c’è da prendere lo zai-
netto; il pigiama è sul letto. Di solito man-
gia la merenda all’asilo. Cmnq, se vuole il
succo, è in alto sopra il forno: lui prende il
seggiolone e lo mette vicino al divano (non
spaventarti!) e poi vuole il bicchiere (va
bene anche il vasetto di vetro dello yogurt
nello scolapiatti) e la cannuccia (nello spor-
tellino piccolo vicino ai cassetti di vetro).
E, se proprio hai problemi, chiama.

Ciaooooooo A mamma

A

C

........................

........................

........................

Si informano i genitori che tutti i lunedì,
dalle ore 16.30 alle ore 18.30, gli inse-
gnanti saranno a disposizione per i collo-
qui individuali. È necessario chiedere un
appuntamento tramite diario.

Firmato: Il dirigente scolastico

B

presso il Teatrino della Scuola, venerdì 18, ore 21,30
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POCHE PAROLE... PER INFORMARE

Rifletti sulla situazione e sui messaggi dati. Poi lavora tu completando.

Scrivi quello che vorresti comunicare al tuo amico e sottolinea le parole più importanti. 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Ora scrivi il tuo messaggio breve.
..................................................
..................................................

Pietro deve uscire per procurarsi un libro che gli serve per fare i compiti. Quin-
di decide di lasciare un biglietto per la mamma, che è andata a fare la spesa.
Così, quando arriverà, non si preoccuperà per la sua assenza.

Ecco quello che Pietro vorrebbe comunicare alla mamma.

«Mamma, esco un attimo. Vado al piano di sopra da Giacomo, il mio compa-
gno di classe, per prendere un libro. Ho dimenticato il mio in classe, non pos-
so fare i compiti. Non ti preoccupare se non torno fra poco, perché forse mi
fermerò un po’ da lui a giocare.

Ciao. Pietro».
In realtà per il suo messaggio Pietro sceglie poche parole, le più importanti
(quelle evidenziate): 

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi 
informativi di vario genere: 
comunicare a distanza in forma scritta

Situazione

Sei passato/a da un amico per informarlo che nel pomeriggio si disputerà la fina-
le di pallavolo tra la IV A e la IV B nella palestra della scuola. A casa del tuo ami-
co non c’è nessuno e allora lasci un biglietto sulla porta per dirgli di raggiungerti.

Situazione
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MESSAGGI VIA E–MAIL

Leggi le informazioni e completa.

Ora leggi le e-mail, completa e scrivi che cosa vogliono comunicare.

Marco si trova in difficoltà e ................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

Giovanni informa la sua amica Amelia
che la domenica successiva andrà al
cinema con i genitori e le chiede se vo-
glia andare con loro.

Amelia risponde affermativamente alla
proposta del suo amico e lo ringrazia.

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi 
informativi di vario genere: 
comunicare a distanza in forma scritta
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PASSAPAROLA!

Osserva l’immagine e leggi il testo. Poi rispondi ed esegui.

– Qual è lo scopo di questo messaggio?
Invitare a leggere all’aperto Invitare alla lettura

– Che cosa significa «passaparola»?
Che devi comunicare agli altri il piacere della lettura
Che devi tenere segreto questo messaggio

– Guardando soltanto l’immagine, senza leggere le parole, avresti compreso il messaggio?
Sì    No

– Cerchia nell’immagine la breve frase che ti convince ad assumere 
un certo comportamento. È uno slogan.

– Chi ha voluto questa iniziativa? Cerca bene e scrivilo.
.............................................................................................

Leggere è un viaggio nello spazio, nel tempo, nella
fantasia. Dalle righe d’inchiostro arrivano emozioni
che ci coinvolgono, ci fanno compagnia, ci fanno co-
noscere meglio noi stessi. Leggere è un invito a un’altra
avventura, a un’altra scoperta, un grande privilegio
della nostra vita: un modo per informarci, per cono-
scere, per conoscere il mondo.
Leggere è il cibo della mente... passaparola!

Campagna stampa della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi 
informativi di vario genere: cogliere 
messaggi espliciti e impliciti in testi misti
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LOCANDINA DI TEATRO

A scuola è arrivato il manifesto di uno spettacolo teatrale. 
Leggilo in tutte le sue parti e completa.

Nome del teatro e città: ..................................................................
A quale pubblico (bambini, ragazzi, adulti) è indirizzato lo spettacolo? ....................
In particolare per gli alunni che frequentano quale ordine di scuola? .......................
Ricerca e sottolinea nella locandina il nome della compagnia teatrale 
che esegue la rappresentazione.
Che tipo di spettacolo è Lo schiaccianoci?
Sottolinea nella locandina la denominazione esatta.
Secondo te, a che cosa potrai assistere? Tieni presenti le parole evidenziate nella locandina. 
A partire da quale giorno è programmato lo spettacolo? ..................................
Secondo te, perché è stata inviata questa locandina alla scuola? ...........................

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi 
informativi di vario genere: cogliere 
messaggi espliciti e impliciti in testi misti

Per capire 
le parole
SCENOGRAFIA: elementi di
scena che ricreano l’ambiente
in cui si svolge la storia.

COREOGRAFIA: ideazione e
direzione delle danze.
REGIA: direzione di uno
spettacolo.

ˇ
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LOCANDINE... PER SCEGLIERE

Leggi le informazioni, rispondi e completa.

16 gennaio ore 9,30 e 11,15
GLI ALCUNI

CICLO, RICICLO E TRICICLO di Sergio Man-
fio con Laura Fintina (8-10 anni)

I rifiuti sono una ricchezza! I semplici gesti
quotidiani potrebbero tornare estremamente
utili per un diverso approccio con il nostro
futuro.
Idea, insieme a Calzino e Blublù, si trova
trasportata nel regno di Re Pennino, Signore
dei giganti racconta-fiabe. Il giorno del
compleanno di Re Pennino, Maga Cornac-
chia, che vuole conquistare il suo regno, re-
gala al Re un quaderno magico, che subito
prende fuoco, incendiando e distruggendo
le riserva di carta. Come farà ora a scrivere
la sua fiaba quotidiana? Idea, Calzino e
Blublù verranno in aiuto del Re.

Temi: il riciclo, l’importanza dei gesti quoti-
diani nel preservare l’ambiente

9 marzo ore 10,15 e 20 marzo 
ore 9,30 e 11,15

BOTTI DI ROSA

AMICO IMMAGINARIO CERCASI con Fran-
cesca Botti, drammaturgia di Federica Di
Rosa e con la partecipazione straordinaria
della Segreteria Telefonica (8-10 anni)

Essere un Amico immaginario è un lavoro
speciale. Nel suo ufficio da qualche parte
del mondo, l’Amico immaginario aspetta le
chiamate dei bambini, che arrivano attra-
verso la sua dispettosa compagna: la Segre-
teria Telefonica. Le chiamate, però, sono
sempre di meno, la Segreteria Telefonica ta-
ce, fino a quando... c’è un nuovo messaggio
in arrivo! Matilde, trasferitasi da poco in
una grande città, ha bisogno di lui. Nuova
città, nuova scuola, nuovi amici, nuovo mo-
do di parlare: si sente persa.

Temi: le differenze, la difficoltà di integrarsi,
di accettarsi e farsi accettare, l’amicizia

– Quali sono le informazioni che trovi?
Il nome della compagnia teatrale Il costo del biglietto
I punti di ristoro A chi è rivolto lo spettacolo (fasce d’età)   
Le date degli spettacoli L’argomento che viene trattato
Il numero dei posti a sedere La spiegazione dello spettacolo

– Dopo aver letto attentamente scrivi a quale spettacolo vorresti assistere e perché.
.............................................................................................
.............................................................................................

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi 
informativi di vario genere: cogliere 
messaggi espliciti e impliciti in testi misti
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INFORMAZIONI... DA UNA COPERTINA

A scuola sono arrivati dei libri. Questa è la riproduzione della copertina 
di un volume di narrativa. Osservala attentamente e completa.

A quale collana appartiene il libro? .......................................................
Quali altre informazioni puoi trarre dalla copertina? Titolo, ................................

.............................................................................................
A che cosa serve il disegno? ..............................................................
Cerca e sottolinea il titolo del libro nell’elenco dei volumi della collana in quarta di copertina.
Riesci a capire per quali età sono consigliati i libri della collana? ..........................
Questo volume, per te, può essere acquistato in libreria? ..................................
Da che cosa lo capisci? ...................................................................
Perché, secondo te, viene offerto gratuitamente? ..........................................

.............................................................................................

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi 
informativi di vario genere: cogliere 
messaggi espliciti e impliciti in testi misti

Copertina

Collana

Quarta di coperta
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Leggi il testo: è diviso in paragrafi. Ogni paragrafo tratta un
aspetto specifico riguardante le formiche. Sottolinea le parole-
chiave e le frasi più importanti di ogni paragrafo.

Tutto sulle formiche
A volte, passeggiando in un bosco, può capitare di trovare una montagno-

la a forma di cono arrotondato in cima. I suoi fianchi sembrano un tetto che protegge dal
Sole e dalla pioggia. Questo monticello può raggiungere un metro di altezza ed è solo la
punta di una costruzione che si estende molto in profondità. È stato costruito dalle formi-
che del bosco ed è il loro nido. Si chiama «formicaio». Esistono, naturalmente, altri tipi di
formiche, diverse da quelle del formicaio descritto, che costruiscono altri tipi di nido.

Gli abitanti del formicaio sono molto utili alla vita del bosco: per esempio, distrug-
gono molti insetti dannosi per gli alberi. Inoltre ripuliscono il terreno: una formica è ca-
pace di trasportare carichi molto più grandi e pesanti di lei. I semi che esse spostano
e poi abbandonano faranno nascere nuove piante.

La stima più attendibile fatta dagli esperti, per quanto riguarda le formi-
che, è una cifra enorme. Si calcola che il peso delle formiche, complessiva-
mente, equivalga a quello di tutti gli esseri umani. Il numero di specie descritte
è di diecimila, ma gli esperti stimano in tremila le specie non ancora scoperte.

Le formiche più diffuse sono lunghe sette o otto millimetri. In alcuni casi sono dotate
di pungiglione, in altri di mandibole. Comunicano attraverso il linguaggio chimico: so-
no ricche di ghiandole e si riconoscono grazie alle antenne. Vivono in media due o tre
anni, ma le formiche regine arrivano fino a vent’anni.

La società delle formiche si basa sulla divisione dei compiti: la formica regina si oc-
cupa della riproduzione e può deporre fino a cento uova al giorno; le «operaie sterili»
accudiscono la regina e i «soldati» (sempre femmine) si occupano della difesa.

Le formiche sono naturalmente bellicose: aggrediscono le altre colonie, ma attacca-
no anche altri animali per scopi alimentari. Si nutrono, infatti, principalmente di bruchi,
farfalle, lepidotteri.

Il formicaio, Edizioni EL

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura
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PARAGRAFI E SOTTOTITOLI

Rileggi parte dopo parte il testo della scheda precedente. 
Poi, per ogni paragrafo, lavora così: – individua l’immagine che lo rappresenta e scrivi
il numero corrispondente; – scegli il titoletto adatto tra quelli dati qui sotto e scrivilo al-
l’interno dell’immagine; – scrivi sulle righe l’informazione principale.

Il numero delle formiche – Il formicaio – L’utilità delle formiche
L’organizzazione sociale – La bellicosità – Le caratteristiche

.............................................

.............................................

.............................................

.......................................
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APPUNTI IN TABELLA

Leggi il testo e sottolinea le parole che ti informano sull’uso corretto o scorretto del cellu-
lare. Riporta le informazioni in tabella. Poi completa.

– I produttori inseriscono nel cellulare funzioni secondarie...
per farlo funzionare meglio per far scegliere il loro prodotto

– Il rischio di un uso sbagliato del telefonino è quello di...
sprecare l’intera ricarica per scambiarsi messaggi inutili e suonerie
poter telefonare quando è necessario

Un cellulare per...
Colorati, facili da usare e divertenti: grazie a loghi, videogiochi e mille suonerie i
cellulari di oggi sembrano giocattoli e purtroppo molti li considerano tali. È un gra-
ve errore, perché così facendo si rischia di usarli in maniera superficiale e spendere
soldi per niente.
I telefoni cellulari servono per comunicare, non per giocare!
Con il telefonino, per esempio, si possono chiamare i genitori e i nonni, si può chie-
dere aiuto se ci si trova in difficoltà, si può essere raggiunti dai propri amici anche
in vacanza.
Certo, le suonerie e i disegni via SMS sono belli, ma si tratta di funzioni secondarie,
inserite dai produttori solo per far preferire il proprio modello a un altro, che maga-
ri costa meno o ha una batteria che dura di più. 
Dando troppo peso all’aspetto giocoso si finisce per usare il telefono nel modo sba-
gliato: qualche scambio di SMS va bene, spesso costa meno di una telefonata, ma
ha senso spendere un’intera ricarica in messaggi, magari solo per scambiare dise-
gnini e suonerie?

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura
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ORIENTARSI... IN UNA PAGINA

Questa che vedi riprodotta è la pagina di un sussidiario. Individua gli elementi che ti
servono per cogliere tutte le informazioni:
– fai un riquadro intorno all’introduzione che presenta l’argomento generale;
– scrivi sui puntini: informazioni, documenti, disegni, linea del tempo.
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il metodo di studio (testi espositivi). 
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Le prime civiltà sorsero in Mesopota-
mia, Egitto, India e Cina, in territori re-
si fertili dalle acque di grandi fiumi.
Lo sviluppo delle civiltà lungo i fiumi av-
venne, quindi, grazie all’agricoltura. 

Tra l’Eufrate e il Tigri, dal
4000 a. C. circa, si svilup-
parono le civiltà mesopo-
tamiche: prima i Sumeri,
poi i Babilonesi e gli Assiri
dominarono la Mesopota-
mia per più di tremila anni.

Sulle sponde del fiume Ni-
lo, intorno al 3000 a.C.,
nacque la civiltà egizia.
Gli Egizi governarono in-
contrastati nella regione fi-
no al 600 a.C. circa.
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PAROLE-CHIAVE E... IMMAGINI

Osserva le immagini, in relazione alle quali compaiono le parole-chiave. 
Ricerca e sottolinea nel testo le frasi che le spiegano. Poi rispondi.
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Utilizzare tecniche di supporto alla comprensione: 
il metodo di studio (testi espositivi). 
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– Quale delle due cartine ti aiuta a capire l’introduzione
all’argomento?

Quella a sinistra Quella a destra

– Le due cartine, messe accanto per confrontarle, ti hanno
aiutato a comprendere meglio il testo?

Sì     No

– Quali informazioni puoi trarre dalla cartina di destra?
Il nome delle pianure La posizione delle pianure
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PAROLE-CHIAVE E MAPPE

Leggi il testo e completa la mappa in fondo alla pagina: 
usa le parole-chiave evidenziate.

Ora, con l’aiuto della mappa, fai una breve relazione orale sull’argomento.

L’energia del Sole
La nostra principale fonte di energia è il Sole. Il Sole, con la sua luce e il suo calore,
illumina e riscalda tutta la Terra. Le piante assorbono, attraverso la fotosintesi cloro-
filliana, l’energia luminosa per produrre il proprio alimento.
L’energia dell’acqua
L’uomo ha sempre sfruttato la forza dell’acqua con i mulini. L’acqua,
azionando la ruota a pale, metteva in movimento gli ingranaggi del-
la macina. Oggi la forza dell’acqua viene utilizzata per azionare le
centrali idroelettriche, che producono energia elettrica.
L’energia del vento
Nei luoghi dove c’è molto vento, ieri c’erano i mulini a vento,
oggi ci sono le centrali eoliche. Esse sfruttano la forza del vento
per produrre energia elettrica.
L’energia termica
Le centrali termiche trasformano il vapore acqueo, prodotto
dalla combustione del carbone o del petrolio, in energia elettrica.

Orizzonti 4, il capitello

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Utilizzare tecniche di supporto alla comprensione: 
il metodo di studio (testi espositivi). 
Ricercare, selezionare e organizzare informazioni

forza dell’acqua

FONTI DI ENERGIA TRASFORMAZIONI ENERGIA OTTENUTA

centrali ................

....... del vento centrali ................ energia elettrica

................. energia luminosa utilizzata dalle
...........................

fonti combustibili centrali ................
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MAPPA DI SINTESI

Leggi il testo, poi sistema le informazioni necessarie per completare lo schema.

Il dodo era ................................... che viveva ...................................
Nella sua terra non aveva nemici:

L’uomo arrivò sull’isola con gli animali domestici:

Perché il Dodo si è estinto
L’elenco degli animali scomparsi e di quelli quasi scomparsi è lungo e rattristante.
Prendiamo, per esempio, il dodo, il piccione grosso quanto un’oca che viveva nell’i-
sola Maurizio. Indisturbato, questo uccello aveva perduto la facoltà di volare perché
non aveva nemici cui sfuggire e, non avendo nemici, nidificava a terra in sicurezza.
Purtroppo, però, doveva anche aver perduto la capacità di riconoscere un nemico,
perché era estremamente fiducioso.
Poi, verso il 1507, l’uomo scoprì il paradiso del dodo, e con lui arrivarono i suoi
nocivi animali domestici: cani, gatti, maiali e capre. Allora ebbe inizio la strage.
Le capre brucavano tutta la bassa vegetazione che forniva riparo al dodo. Cani e
gatti cacciavano gli adulti, mentre i maiali grufolavano in giro per l’isola divorando
le uova e i piccoli. Verso il 1681 l’inoffensivo dodo era estinto.

G. Durrell, Incontri con animali, Adelphi 

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Utilizzare tecniche di supporto alla comprensione: 
il metodo di studio (testi espositivi). 
Ricercare, selezionare e organizzare informazioni

non sapeva più .........................

le capre .........................
le capre ....................
.............................
.............................

i cani ......................... perciò

i maiali .........................

faceva i ................................

perciò

non riconosceva .........................
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ISTRUZIONI PER UN FOGLIO DI PAPIRO
Leggi questo testo e organizzalo per punti: prima numera i disegni, 
poi scrivi in ordine le 6 fasi di lavoro. 

1 ........................................... 4 ...........................................
2 ........................................... 5 ...........................................
3 ........................................... 6 ...........................................

Gli antichi Egizi realizzavano con il papiro fogli utilizzati dagli scribi per dipingere
i geroglifici.
Ecco le diverse fasi della lavorazione.
Le piante di papiro crescevano lungo le rive del Nilo. Per ottenere i fogli si utilizza-
vano i fusti di questa pianta, dai quali veniva tolta la corteccia. L’interno del fusto,
bianco e piuttosto morbido, veniva tagliato a striscioline. Queste erano poi sistema-
te l’una vicino all’altra fino a formare la grandezza del foglio che si voleva ottenere.
Sopra questo primo strato ne veniva messo un altro, in modo da formare un «incro-
cio». A questo punto il «foglio», formato da due strati di papiro, veniva sistemato
sotto un peso e restava lì fino a che non si asciugava, diventando secco. Il foglio di
papiro era pronto.

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi
regolativi: comprendere informazioni
per realizzare un prodotto
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REGOLAMENTO DELLA PISCINA

ISCRIZIONI AI CORSI DI NUOTO

-Le iscrizioni sono aperte del 3 al 9 settembre.
-Il pagamento è richiesto all’iscrizione.
-Non si accettano prenotazioni telefoniche.
-Gli iscritti ai corsi non potranno pretendere il recupero o il
 rimborso delle lezioni perse, salvo deroghe esposte in bacheca.
-Alla prima lezione è obbligatorio presentare il certificato
 medico di idoneità generica all’attività sportiva, che non
 verrà restituito (validità un anno).
-Chiusura per manutenzone ordinaria:
 dal 22/12 al 6/1 e dal 9/4 al 16/4

la Direzione

453
REGOLAMENTO PER LA PISCINA

Leggi il regolamento per iscriversi a un corso di nuoto. 

Completa le frasi che spiegano il regolamento della piscina.
1. Se ti vuoi iscrivere ai corsi di nuoto puoi farlo nel periodo .................................
2. Devi pagare ..............................................................................
3. Non ci si può iscrivere per ................................................................
4. Se si perdono delle lezioni ................................................................
.............................................................................................

5. Per frequentare il corso si deve presentare .................................................
6. La piscina resta chiusa ................................................................ per 
.............................................................................................

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi
regolativi: comprendere istruzioni
per regolare comportamenti

– Le iscrizioni sono aperte dal 3 al 9 settembre.
– Il pagamento è richiesto all’iscrizione.
– Non si accettano prenotazioni telefoniche.
– Gli iscritti ai corsi non potranno prendere il recupero

o il rimborso delle lezioni perse, salvo deroghe espo-
ste in bacheca.

– Alla prima lezione è obbligatorio presentare il certifi-
cato medico di idoneità generica all’attività sportiva,
che non verrà restituito (validità un anno).

– Chiusura per manutenzione ordinaria:
dal 22/12 al 6/1 e dal 9/4 al 16/4
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REGOLE DELLA STRADA

Leggi queste 6 regole, poi scrivi V (vero) o F (falso). 
Infine completa.

I pedoni possono attraversare la strada in qualsiasi punto.

Fuori dei centri abitati i pedoni devono camminare in senso opposto ai veicoli.

I pedoni possono circolare dove vogliono.

I pedoni non devono intralciare il passaggio degli altri pedoni.

I pedoni possono attraversare passando indifferentemente davanti 

o dietro gli autobus e i tram in sosta alle fermate.

Si possono usare gli skateboard negli spazi riservati ai pedoni.

Chi sono i destinatari di queste regole? ...................................................
Sottolinea le parole che appartengono al linguaggio specifico del Codice della Strada.

V F

V F

V F

V F

V F

V F

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine e
negli spazi predisposti.

2. Fuori dei centri abitati i pedoni devono camminare in senso
opposto a quello di marcia dei veicoli.

3. I pedoni devono attraversare la strada quando il semaforo è
verde, oppure servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sot-
topassaggi e dei sovrapassaggi.

4. I pedoni non devono sostare in gruppo sui marciapiedi o
presso gli attraversamenti pedonali per non intralciare il
transito degli altri pedoni.

5. I pedoni non devono attraversare la strada passando davanti
agli autobus e ai tram in sosta alle fermate.

6. Negli spazi riservati ai pedoni è vietato usare skateboard o
pattini che possano creare situazioni di pericolo per gli altri
utenti.

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi
regolativi: comprendere istruzioni
per regolare comportamenti
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DALL’INFORMAZIONE ALLA SINTESI

Leggi il testo e sottolinea le informazioni principali: segui la traccia data dalle domande.

Ora usa le informazioni che hai sottolineato per scrivere 
su un foglio una sintesi del testo.

• Secondo la leggenda, da chi è stato scoperto il vetro?
• Come sarebbe nata la prima pasta di vetro?
• Nel 1500 a.C. chi utilizzava il vetro?
• Che cosa veniva prodotto?
• In quale modo?
• Quale altra tecnica veniva usata in Medio Oriente?
• Quale altro uso del vetro fecero i Romani?
• Dove sorse la capitale dell’arte vetraria in Italia?

La leggenda racconta che il vetro sia stato scoperto per caso da alcuni mercanti fenici
che, sbarcati su una spiaggia sabbiosa, decisero di accendere un bel fuoco in riva al
mare e accostarono al fuoco del materiale che stavano trasportando, contenente soda.
Dalla fusione della sabbia e della soda sarebbe nata così la prima pasta di vetro, non
pura ma ugualmente lavorabile.
Già nel 1500 a.C. gli Egizi conoscevano e utilizzavano il vetro per produrre piccoli og-
getti, che poi coloravano con decorazioni a colori vivaci e molto raffinate. Per produrre
questi oggetti, la pasta di vetro veniva colata dentro stampi ottenuti con materiali friabi-
li, che venivano poi rotti.
L’arte vetraria nacque dunque in Medio Oriente, dove venne anche applicata la tecnica
della soffiatura a caldo.
Per secoli, però, il vetro venne utilizzato esclusivamente per produrre oggetti quali vasi
e bottiglie. Solo con i Romani fu adoperato anche per la fabbricazione di finestre.
Molto più tardi ebbe grande sviluppo l’arte vetraria per la produzione di vetrate desti-
nate alle grandi cattedrali, mentre l’uso domestico era riservato alle sole abitazioni di
nobili e ricchi. Fin dal 1100 in Italia una città si distinse per l’arte del vetro lavorato: Ve-
nezia. Le sue fornaci si concentrarono a Murano, che divenne ben presto la capitale
dell’arte vetraria.

Chi rifiuta... impara, Ass. Amici della Terra

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi
regolativi: produrre la sintesi 
di un testo informativo
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DALL’ESPERIENZA ALLA RELAZIONE

Leggi le istruzioni per fare un esperimento e immagina di essere stato/a 
tu a realizzarlo. Poi scrivi una relazione seguendo la traccia.

L’esperimento Con l’insegnante di Scienze abbiamo svolto un esperimento sulle sospensioni,
cioè quel fenomeno per cui alcune sostanze mescolate con l’acqua non si sciolgono.
Luogo e durata .............................................................................
.............................................................................................
Strumenti e materiali usati ..................................................................
.............................................................................................
Osservazioni ...............................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Conclusione ................................................................................
.............................................................................................

1. Riempi due bicchieri con la stessa quantità d’acqua. In uno versa
un cucchiaino di sabbia, nell’altro uno di caffè macinato. Mesco-
la con cura.

Qualche attimo dopo aver smesso di mescolare, queste sostanze
si separano dall’acqua e si depositano sul fondo del bicchiere.
La sabbia e il caffè hanno formato con l’acqua una sospensione.

2. Riempi un contenitore con dell’acqua e versa un po’ di olio. Me-
scola con forza.

Che cosa noti?
Inizialmente l’olio si scomporrà in tante goccioline più piccole. Se
aspetti qualche minuto, vedrai che l’olio salirà in superficie. An-
che in questo caso hai ottenuto una sospensione.

UdA 10 – Dentro i testi informativi, espositivi e regolativi: lettura e scrittura

NOME: .................................................................................................

COGNOME: .................................................................................................

DATA: ....................................

Comprendere e produrre testi
regolativi: isolare, riordinare, 
rielaborare regole e istruzioni
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