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CIAO VACANZE!
I PERSONAGGI DELLA STORIA

Marco

Elena

Rudi

Oggi è l’ultimo giorno delle vacanze. Marco, Elena
e Rudi sono in giardino e non sanno che cosa fare.
– Mi sto annoiando! – si lamenta Marco.
– Ho un’idea! – esclama Elena. – Andiamo nel garage!
Il garage è pieno di cose interessanti: scatole con viti,
bulloni, forbici, mobili, vecchie biciclette...
– Possiamo costruire una navicella spaziale come
quelle del mio pianeta! – dice Rudi.
– Sì! – gridano Elena e Marco, e si mettono a cercare
il materiale: scatole, colla, spago, nastro adesivo...
Elena, Marco e Rudi iniziano a costruire la navicella.
Alle sette Rudi esclama: – La navicella è pronta!
Rudi, Elena e Marco guardano soddisfatti la loro
opera: è la più bella astronave del mondo!
Domani i tre bambini torneranno a scuola
e potranno raccontare tutto agli amici.

PARLO DI ME
Rispondi a voce.
•	E tu che cosa hai fatto l’ultimo giorno delle vacanze?
VAI A...
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IL RACCONTO REALISTICO
Che cosa narra?

Come è fatto?

Chi sono i personaggi?

Quando accadono i fatti?

Dove accadono i fatti?

Storie vere o che possono accadere nella
realtà.

Si divide in tre parti:
presenta la situazione
• I NIZIO
iniziale.
racconta quello che
 VILUPPO
•S
succede.
racconta come
•C
 ONCLUSIONE
finisce la storia.

Sono persone che puoi incontrare nella
vita di tutti i giorni.
Il personaggio più importante
è il protagonista.

Nel passato o nel presente.

In luoghi della realtà, come un paese.

4
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MATILDE E I LIBRI
I PERSONAGGI DELLA STORIA

Matilde

La bibliotecaria

INIZIO
A Matilde piace andare in biblioteca: sta seduta
in un angolo tranquillo e legge un libro dopo l’altro.
SVILUPPO
Un giorno la bibliotecaria dice a Matilde: – Sai che
puoi prendere in prestito i libri e portarli a casa?
Matilde risponde: – Non lo sapevo.
– Scegli i libri che vuoi – dice la bibliotecaria. – Puoi
tenerli per due settimane.
CONCLUSIONE
Ora Matilde va in biblioteca solo per prendere nuovi
libri e restituire quelli già letti.
Passa i pomeriggi a leggere nella sua cameretta.
R. Dahl, Matilde, Salani Editore

SCOPRO IL TESTO
Rispondi con una X.
•	Questa storia narra fatti che possono accadere nella realtà?
•	Quindi è un racconto:

VAI A...
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Sì

No

fantastico
5
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UNA CORSA IN BICI
I PERSONAGGI DELLA STORIA

Valentina

Ben

INIZIO
Verso le dieci, Ben suona il citofono.
– Scendo subito! – grido.
Quando arrivo al pianterreno, sgancio la bici
e dico a Ben: – Andiamo al parco.
SVILUPPO
È bello andare in bicicletta.
Mentre ci allontaniamo dal corso, i rumori diminuiscono
e il silenzio si fa profondo.
Ben mi chiede: – Facciamo una gara fino alla fontana?
– Sì, ma prima mettiamoci sulla strada asfaltata.
Si corre meglio. – rispondo.
Conosco a memoria questo parco. Mi ci portava spesso
la mamma quando ero piccola.
– Pronti? Via! – grido.
Ben parte prima di me. Siccome ho i jeans, posso
muovermi bene sulla bici. Così mi piego in avanti
e ci do dentro con tutte le mie forze.
Raggiungo Ben a metà percorso e urlo: – Pista! Ho
fretta!
6
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La strada è tutta nostra: è vietata alle auto e non ci
sono molti ciclisti. Mi sento viva, forte e felice.
Quando arrivo a pochi metri dalla fontana penso:
«La vittoria è mia» e mi giro per fare la lingua a Ben.
Ma Ben mi supera come un razzo, si dirige verso
la fontana e arriva sull’aiuola.
Io raggiungo Ben, rido e grido: – Non è giusto!
CONCLUSIONE
E per mezz’ora restiamo seduti ai piedi di un pino
e ascoltiamo i passeri.
A. Petrosino, Non arrenderti, Valentina!, Il Battello a Vapore, Piemme

SCOPRO IL TESTO
Rispondi con una X.
•	Chi sono i personaggi della storia?
Valentina e Ben

Valentina e sua madre

• Dove accadono i fatti?
A casa di Ben

Al parco

C
 ollega ciascuna parte del racconto al disegno corrispondente.
INIZIO

VAI A...
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AMICI PER LA PELLE
I PERSONAGGI DELLA STORIA

Andrea

Nico

È bastato poco per diventare inseparabili.
Andrea e Nico restano a casa lo strettissimo
necessario, praticamente solo per fare i compiti
e quando i genitori li chiamano a tavola.
Per il resto del tempo, Andrea e Nico sono sempre
fuori a giocare e a chiacchierare nella campagna.
Che bello correre nei prati, ogni volta è una sfida!
Un giorno, Andrea e Nico decidono di fare una «prova
di resistenza»: partire dal centro esatto del cortile,
con il piede destro appoggiato ai sassi dell’aiuola,
e correre a più non posso verso le colline, senza
fermarsi mai.

La gara finisce solo quando uno dei due bambini sente
una forte fitta al fianco sinistro, segno che proprio
non ne può più.
A quel punto Andrea e Nico raggiungono il grande
faggio e si riposano.
L. Ballerini, L’estate di Nico, Giunti Junior

8

001_015_RUDI_LETTURE_3.indd 8

18/11/19 15:26

CAPISCO LE PAROLE
Completa con una X.
• Andrea e Nico restano a casa lo strettissimo necessario, cioè:
trascorrono a casa pochissimo tempo, solo quando serve
restano sempre a casa, chiusi in una stanza piccolissima
• «Correre a più non posso» significa:
correre il più veloce possibile, con molta energia
correre e saltellare di qua e di là

CAPISCO IL TESTO
Rispondi con una X.
• Che cosa fanno un giorno Andrea e Nico?

SCOPRO IL TESTO
Completa con una X.
•	I personaggi della storia:
non possono esistere nella realtà
possono esistere nella realtà

•	I fatti narrati:
non possono accadere nella realtà
possono accadere nella realtà

•	I luoghi della storia:
non possono esistere nella realtà
possono esistere nella realtà

•	Il racconto è:
	 realistico
fantastico

VAI A...
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UNA GITA
I PERSONAGGI DELLA STORIA

Michele

Stefano

Il papà di Michele

INIZIO
È domenica e, durante la colazione, il papà propone
di fare una gita.
Michele dice: – Andiamo al Parco Nazionale? Però
portiamo anche Stefano!
Stefano abita nella casa accanto e ha l’età di Michele.
Il papà risponde: – D’accordo, vai a chiamarlo.
SVILUPPO
In auto Michele e Stefano giocano alle «parole
misteriose» (uno dei due, a turno, sceglie la lettera
iniziale di una parola e l’altro deve fare delle domande
e indovinarla).
Finalmente arrivano al parco. Michele schizza fuori
dall’auto e grida: – Andiamo nel bosco incantato!
Stefano chiede con stupore: – Incantato?!
Michele prende per mano Stefano e lo guida ai piedi
di una collina coperta di betulle.
Michele e Stefano s’inoltrano nel bosco; sentono
il cinguettio degli uccelli e misteriosi fruscii.
Il papà raggiunge i bambini.
10
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CONCLUSIONE
Il papà, Michele e Stefano arrivano in un bel prato
e il papà chiede: – Facciamo qui il nostro picnic?
– Sì – rispondono in coro i bambini, ma piano, perché
non vogliono spezzare l’incanto di quel luogo con
il rumore della loro voce.
W. McCleery, Papà mi racconti la storia del lupo?, Nuove Edizioni Romane

CAPISCO LE PAROLE
Completa con una X.
• Andrea e Nico s’inoltrano nel bosco, cioè:
camminano dentro il bosco		 si nascondono nel bosco

CAPISCO IL TESTO
Rispondi con una X.
•	Com’è il bosco
incantato dove vanno
i bambini?
Metti in ordine i fatti della storia. Usa i numeri da 1 a 4.

VAI A...
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IL RACCONTO FANTASTICO
Che cosa narra?

Come è fatto?

Chi sono i personaggi?

Quando accadono i fatti?

Dove accadono i fatti?

Storie immaginarie che non possono
accadere nella realtà.

Si divide in tre parti:
presenta la situazione
• I NIZIO
iniziale.
racconta quello
•S
 VILUPPO
che succede.
racconta come
•C
 ONCLUSIONE
finisce la storia.

Sono creature fantastiche (streghe, maghi,
folletti...), animali parlanti oppure
persone a cui accadono fatti straordinari.

In un tempo indefinito (una volta, tanto
tempo fa...).

In luoghi che non esistono (una foresta
incantata, una casa volante...), ma anche
in luoghi reali (un bosco, un paese...).

12

001_015_RUDI_LETTURE_3.indd 12

18/11/19 15:26

IL PESCIOLINO E L’OSTRICA
I PERSONAGGI DELLA STORIA

Il pesciolino

L’ostrica

Il pesce martello

INIZIO
C’era una volta un pesciolino innamorato di un’ostrica.
SVILUPPO
Un giorno un pesce martello rubò la perla dell’ostrica.
Il pesciolino allora inseguì il pesce martello: – Che te ne
fai di quella pallina grigia? Non preferisci quel luccicante
uncino laggiù? C’è anche un bel verme succoso... – gli
disse indicando un amo. – Se non li vuoi, li prendo io.
Il pesce martello, che era prepotente ma non intelligente,
rispose: – Spostati, microbo, sono miei!
Il pesce martello lasciò cadere la perla e abboccò all’amo.
CONCLUSIONE
Il pesciolino raccolse la perla e corse dall’ostrica.
Da allora il pesciolino e l’ostrica furono inseparabili.
in Scuola Holden, 100 storie per quando è veramente troppo tardi, Feltrinelli

SCOPRO IL TESTO
Completa con una X.
•	I fatti narrati:
VAI A...
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sono immaginari
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OIRARTNOC, LA CITTÀ AL CONTRARIO
I PERSONAGGI DELLA STORIA

I bambini di Oirartnoc

Le mamme di Oirartnoc

Nelle città normali le mamme gridano ai loro figli:
– Basta! Sono stufa di questo disordine! Non voglio
più vedere giocattoli in giro, guai a voi se prima
di andare a letto non li rimettete tutti a posto.
Altrimenti, domani niente gita.

Ma a Oirartnoc le mamme non sopportavano l’ordine
e gridavano ai loro figli: – Basta! Sono stufa di
questo ordine! Guai a voi se prima di andare a letto
non mettete tutto fuori posto. Altrimenti, domani
niente gita.

Allora i bambini della città al contrario mettevano
tutto in disordine: automobiline sotto il cuscino,
cuscino nel trenino, trenino sotto il pigiama,
pigiama tra i peluche, peluche con in bocca puzzle,
puzzle nelle scarpe, scarpe nella cartella, cartella
nell’astuccio, astuccio sotto la cesta...

14
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– Oh, finalmente! – dicevano le mamme di Oirartnoc
ai loro figli. – Ma questo disordine deve durare,
intesi? Guai a voi se domani rimetterete tutto
a posto.
V. Lamarque, Mettete subito in disordine!, Einaudi Ragazzi

CAPISCO IL TESTO

Se leggi OIRARTNOC
partendo dalla prima
lettera a destra, ottieni
C________

Completa con una X.
• Le mamme delle città normali:
non sopportano il disordine
non sopportano l’ordine
• Le mamme di Oirartnoc:
non sopportano il disordine
non sopportano l’ordine

• I bambini delle città normali potranno andare in gita solo se:
metteranno tutto in ordine
metteranno tutto in disordine
• I bambini di Oirartnoc potranno andare in gita solo se:
metteranno tutto in ordine
metteranno tutto in disordine

SCOPRO IL TESTO
Completa con una X.
• Oirartnoc è un luogo:
immaginario
reale
VAI A...
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PARLO DI ME
Rispondi a voce.
•	Tu sei una persona ordinata o disordinata?
Ti piacerebbe vivere a Oirartnoc?
Perché?
15
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IL PAESE CON L’ESSE DAVANTI
I PERSONAGGI DELLA STORIA

Giovannino Perdigiorno

Un cittadino del paese con l’esse davanti

Una volta Giovannino Perdigiorno capitò nel paese
con l’esse davanti.
– Ma che paese è? – chiese Giovannino a un cittadino
del paese con l’esse davanti.
Il cittadino tirò fuori dalla tasca un temperino e chiese
a Giovannino: – Vedi questo?
Giovannino disse: – È un temperino.
Il cittadino disse: – Invece è uno stemperino, cioè un
temperino con l’esse davanti. Serve a far ricrescere
le matite, quando sono consumate.
– Magnifico – esclamò Giovannino. – E poi?
– Poi abbiamo lo staccapanni. – rispose il cittadino.
– Vorrà dire l’attaccapanni. – disse Giovannino.
– L’attaccapanni serve a poco, se non hai il cappotto
da attaccarci. Sul nostro staccapanni c’è già tutto
attaccato. Se hai bisogno di un cappotto vai lì e lo
stacchi. Così si risparmiano tanti soldi.

16
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– Una vera bellezza. E poi? – chiese ancora
Giovannino.
– Poi abbiamo lo scannone: è il contrario del cannone,
e serve per disfare la guerra. – disse il cittadino.
– E come funziona? – domandò Giovannino.
– Se c’è la guerra, suoniamo la stromba, spariamo
lo scannone e la guerra è subito disfatta.
G. Rodari, Favole al telefono, Einaudi Ragazzi

CAPISCO IL TESTO
 uali oggetti curiosi si trovano nel paese con l’esse davanti?
Q
Colora i riquadri corretti.
temperino

stemperino

attaccapanni

staccapanni

cannone
stromba

scannone
tromba

SCOPRO IL TESTO
Completa con una X.
•	Questo racconto è fantastico perché:
i fatti si svolgono in un luogo che non esiste nella realtà
i personaggi hanno poteri magici
•L
 ’espressione «Una volta...», all’inizio del racconto,
ti fa capire che il tempo in cui accadono i fatti è:
un tempo preciso
un tempo indefinito
VAI A...
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IL CAVALLINO BIANCO
I PERSONAGGI DELLA STORIA

Un cavallino bianco

Una bambina

Un’automobilina

Un razzo

C’era una volta una giostra con due automobiline,
una carrozza, un cavallino bianco e un razzo.
Durante il giorno la giostra girava, ma di notte stava
ferma e allora tutti chiacchieravano.

Una notte il cavallino bianco chiese – Non siete stanchi
di stare qui?
– A me piacerebbe andare in giro... – disse
un’automobilina. – Ma mi mancherebbero le risate
dei bambini.
Il razzo disse: – Noi non siamo cose vere: io sono
un razzo finto, tu sei un cavallino finto e il nostro
posto è questo!

Il giorno dopo la giostra riprese a girare: i bambini
ridevano ma il cavallino bianco era triste.
A un certo punto una bambina montò in groppa al
cavallino bianco: non rideva come tutti gli altri
bambini e cominciò ad accarezzargli il collo.
18
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Poi la giostra si fermò: mentre scendeva, la bambina
sussurrò all’orecchio del cavallino bianco:
– Ci vediamo alla fontana a mezzanotte!
Quando le luci si spensero, il cavallino sentì
addormentarsi gli altri intorno: ma lui restò sveglio,
con una strana sensazione dalla criniera alla coda.

A mezzanotte il cavallino sentì che non era più di legno,
ma carne e ossa.
Allora diede uno strattone, ruppe le cinghie che lo
legavano al palo e i chiodi che lo tenevano alla pedana:
con un salto scese, con un altro arrivò alla fontana,
dove la bambina lo aspettava.
La bambina saltò in groppa al cavallino, e questa volta
rideva.
I due andarono via verso il paese delle fate bambine
e dei cavallini felici.
R. Piumini, Mi leggi un’altra storia?, Einaudi Ragazzi

CAPISCO IL TESTO
Rispondi con una X.
•	Che cosa fanno di giorno i giochi
della giostra?
Girano sulla giostra
Chiacchierano tra di loro
• Che cosa fanno di notte?
Girano sulla giostra
Chiacchierano tra di loro
VAI A...
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SCOPRO IL TESTO
Completa con una X.
•	Il protagonista del racconto è:
un bambino
il cavallino di una giostra
•	I fatti del racconto:
non possono accadere
nella realtà
possono accadere nella realtà
19
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LA FIABA
Che cosa narra?

Come è fatta?

Chi sono i personaggi?

Quando accadono i fatti?

Storie fantastiche con un lieto fine.

Si divide in tre parti:
presenta la situazione iniziale.
• I NIZIO
racconta le difficoltà
•S
 VILUPPO
affrontate dal protagonista.
racconta come finisce
 ONCLUSIONE
•C
la storia, di solito con un lieto fine.

Sono personaggi fantastici (principesse,
principi, cavalieri...) o creature magiche
(fate, gnomi, streghe, animali parlanti...).
Il protagonista deve affrontare
un personaggio cattivo, l’antagonista.
Spesso il protagonista viene soccorso
da un aiutante o da un oggetto magico.

In un passato lontano e indeterminato
(c’era una volta...).

20
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L’UOMO E IL SERPENTE
I PERSONAGGI DELLA STORIA

Un uomo generoso

Una vecchia signora

Un serpente

INIZIO
C’era una volta un uomo generoso che viveva in una
tenda. Ogni sera l’uomo accendeva un fuoco per
i passanti che avevano bisogno di un riparo.
SVILUPPO
Un giorno l’uomo offrì il suo cibo a una vecchia signora.
La vecchia signora, per ricompensare l’uomo, gli regalò
un grosso bastone fatato.
Quella notte un serpente entrò nella tenda dell’uomo.
Il bastone si mosse da solo e colpì a morte il serpente.
CONCLUSIONE
L’uomo continuò ad accendere il fuoco ogni sera.
A. Manzotti, Palestina terra ancora promessa, Centro Solidarietà
Internazionale

SCOPRO IL TESTO
 olora i riquadri in questo modo: di blu il protagonista,
C
di verde l’aiutante, di arancione l’antagonista.
il serpente

VAI A...
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la vecchia signora
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LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO
I PERSONAGGI DELLA STORIA

Aurora

Le sette fate

Il re e la regina

La Fata della Montagna

La vecchina sorda

Il principe

INIZIO
C’erano una volta un re e una regina che organizzarono
una grande festa per la nascita della loro figlia Aurora.
Invitarono tutti tranne la Fata della Montagna.
SVILUPPO
Sei fate donarono ad Aurora bellezza, gentilezza, grazia,
intelligenza, simpatia e abilità a fare tutto. Era il turno
della settima fata, quando arrivò la Fata della Montagna.
La Fata della Montagna era offesa per non essere stata
invitata e disse: – Faccio anch’io un dono: a sedici anni
Aurora si pungerà con il fuso di un arcolaio e morirà.
Poi la Fata della Montagna sparì. Allora la settima fata
disse: – Non posso annullare l’incantesimo, ma posso
aggiungere il mio. Se Aurora si pungerà dormirà per
cento anni e sarà svegliata dal bacio del vero amore.
22
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Il re fece distruggere tutti gli arcolai del regno.
A sedici anni Aurora era nel castello di campagna, dove
viveva una vecchina sorda che non aveva mai sentito
del divieto di filare con l’arcolaio. Aurora provò
a usare il fuso, si ferì e cadde a terra come morta.
La settima fata fece addormentare gli abitanti
del castello e avvolse il castello in una foresta di rovi.
Dopo cento anni un principe si addentrò nella foresta.
Magicamente i rovi lo lasciarono passare.
Il principe arrivò al castello, trovò la principessa
addormentata e la baciò.
CONCLUSIONE
Aurora si svegliò e ringraziò il principe.
I due giovani si sposarono e vissero felici e contenti.
C. Perrault, I racconti di Mamma Oca, Hoepli Editore

CAPISCO LE PAROLE
 ’arcolaio veniva usato in passato per filare
L
la lana. Il fuso è la parte più appuntita.
Osserva il disegno dell’arcolaio:
qual è il fuso, secondo te? Cerchialo.

SCOPRO IL TESTO
Completa con una X.
• La protagonista è:

la Fata della Montagna

la principessa Aurora

• L’antagonista è:

la Fata della Montagna

la principessa Aurora

•	Qual è il lieto fine di questa fiaba?
Il principe e la principessa si sposano e vivono felici e contenti
La principessa si punge con il fuso e si addormenta per cento anni
VAI A...
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IL PESCIOLINO D’ORO
I PERSONAGGI DELLA STORIA

Il pescatore

Il pesciolino d’oro

I figli del pescatore

Un giorno un povero pescatore trovò nella rete
un pesciolino d’oro. Il pesciolino agitava le pinne
e muoveva la bocca come per supplicare di liberarlo.
Il pescatore, commosso, rigettò in mare il pesciolino.
Il pesce disse, prima di sparire fra le onde:
– Ti ricompenserò con generosità, ma non dovrai mai
raccontare a nessuno quello che è accaduto.
Quando il pescatore arrivò a casa, trovò che la sua
misera casetta era diventata un castello: il pesciolino
aveva fatto una magia per ricompensarlo!
– Da dove viene tutta questa ricchezza? – chiesero
i figli al pescatore.
– Non chiedetemelo o tutto svanirà! – rispose l’uomo.
Ma i figli continuarono a chiedere spiegazioni. Il padre
alla fine rispose che quella ricchezza era il dono di
un pesciolino d’oro a cui aveva salvato la vita.
All’istante il castello ridiventò una misera baracca
e tutto tornò come prima.
A.S. Puškin

24
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CAPISCO IL TESTO
Rispondi con una X.
•	Che cosa fa il pescatore quando trova il pesciolino d’oro nella sua rete?
Libera il pesciolino
Porta il pesciolino a casa con sé
•	Che cosa fa il pesciolino d’oro per ringraziare il pescatore?
Trasforma il castello del pescatore in una baracca
Trasforma la baracca del pescatore in un castello
• Che cosa succede alla fine?
Il pescatore racconta tutto ai figli e l’incantesimo si annulla
Il pescatore mantiene il segreto e l’incantesimo si annulla

SCOPRO IL TESTO
Metti in ordine i fatti della storia. Usa i numeri da 1 a 5.

VAI A...
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LA FAVOLA
Che cosa narra?

Come è fatta?

Chi sono i personaggi?

Quando accadono i fatti?

Storie fantastiche che hanno lo scopo
di insegnare qualcosa.

Si divide in tre parti:
presenta la situazione iniziale.
• I NIZIO
racconta quello che accade.
•S
 VILUPPO
racconta come finisce
•C
 ONCLUSIONE
la storia e di solito spiega la morale,
cioè l’insegnamento della favola.

Sono animali parlanti che hanno pregi
e difetti degli esseri umani.

In un passato indefinito.

26
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IL CERVO ALLA FONTE
I PERSONAGGI DELLA STORIA

Il cervo

I cacciatori e i cani

INIZIO
Un cervo andò alla fonte a bere, vide la sua immagine
riflessa nell’acqua e pensò: «Che belle le mie corna!
Le zampe, invece, sono brutte, troppo sottili...».
SVILUPPO
All’improvviso il cervo sentì le grida dei cacciatori
e l’abbaiare dei cani.
Il cervo si mise a correre e, con pochi salti,
si allontanò dai cacciatori e si rifugiò dentro il bosco.
CONCLUSIONE
Ma le belle corna si impigliarono nei rami e i cani
lo raggiunsero. Così il cervo pensò: «Come sono stato
sciocco! Disprezzavo quello che mi era utile e mi
vantavo delle corna che sono state la mia disgrazia».
Fedro

SCOPRO IL TESTO
Rispondi con una X.
•	Qual è la morale, cioè l’insegnamento, di questa favola?
Non bisogna disprezzare ciò che si ha
Non bisogna correre nel bosco
VAI A...

016_031_RUDI_LETTURE_3.indd 27

di LETTURE p. 71

27

18/11/19 15:26

IL LEONE E LA VOLPE
I PERSONAGGI DELLA STORIA

Il leone

La volpe

Un vecchio leone non riusciva più a procurarsi il cibo con
la forza e capì che doveva procurarselo con l’astuzia.

Il leone si sdraiò in una caverna facendo finta di essere
malato. Così, quando qualche animale entrava nella
caverna per fare visita al leone, lui se lo mangiava.
In questo modo il leone catturava molte bestie.
La volpe, però, sospettava l’inganno del leone.
Un giorno la volpe si fermò vicino alla caverna
e chiese al leone: – Come stai?
Il leone le rispose: – Sto male. Perché non entri?
La volpe disse: – Non entro perché ho visto tante orme
di animali che vengono dentro la caverna e neanche
una che venga fuori.

Come la volpe, gli uomini saggi si basano sugli indizi,
prevedono i pericoli e li sfuggono.
Esopo
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CAPISCO LE PAROLE
 uale parola puoi usare al posto di «astuzia»?
Q
Colora il cartellino giusto.
cattiveria

curiosità

furbizia

CAPISCO IL TESTO
Completa con una X.
•	Il leone fa finta di essere malato:
perché si sente molto solo
per mangiare gli animali che vanno a visitarlo
•	La volpe scopre l’inganno del leone perché:
entra nella caverna e vede gli avanzi di cibo del leone
vede orme di animali che entrano nella caverna ma non
vede orme di animali che escono

SCOPRO IL TESTO
Scrivi nei cartellini del testo al posto giusto:
INIZIO, SVILUPPO, CONCLUSIONE.
Completa con una X.
• La morale di questa favola si trova:
nella conclusione

nello sviluppo

• I fatti della storia si svolgono:
in un tempo preciso

in un tempo indefinito

VAI A...
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IL BRUCO E LA FARFALLA
I PERSONAGGI DELLA STORIA

Il bruco

Il grillo

Lo scarafaggio

Un piccolo bruco sognava di raggiungere la cima
di un’alta montagna per vedere tutta la valle dall’alto.
Così cominciò a camminare.
Lungo la strada il bruco incontrò un grillo che gli
domandò: – Dove vai?
Il bruco rispose: – Voglio raggiungere la cima della
montagna.
Sorpreso, il grillo disse al bruco: – Sei pazzo! Come
farai ad arrivare fin là? Tu, un piccolo bruco?
Ma il bruco non si fermò.
Il bruco poi incontrò uno scarafaggio, che chiese:
– Dove vai?
Il piccolo bruco ripeté quello che aveva detto al grillo.
Allora lo scarafaggio si mise a ridere e disse:
– Nemmeno io con le mie grandi zampe potrei arrivarci!
Tutti gli animali consigliarono al bruco di fermarsi,
ma lui continuò a camminare.
Ma una notte il bruco morì. Tutti gli animali andarono
a vedere i resti del piccolo bruco.
30
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All’improvviso, però, il bocciolo che conteneva
il bruco cominciò a rompersi. Comparvero due occhi,
due antenne e due ali dai colori stupendi: il bruco
era diventato una farfalla!
In un istante la farfalla prese il volo e raggiunse
la cima della montagna.
Il sogno che il bruco aveva inseguito con coraggio
era diventato realtà.
dal blog Bisbigli

CAPISCO IL TESTO
Rispondi con una X.
•	Qual è il sogno del bruco?
Girare per il mondo
Raggiungere la cima di un’alta montagna
•	Che cosa fanno gli altri animali?
Consigliano al bruco di fermarsi
Incoraggiano il bruco ad andare avanti
•	Il bruco riesce a realizzare il suo sogno, alla fine?
Sì, perché diventa una farfalla e vola fino alla cima della montagna
No, perché muore durante il percorso

SCOPRO IL TESTO
Completa con una X.
• I personaggi di questo racconto:
non possono esistere nella realtà perché parlano
possono esistere nella realtà
VAI A...
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IL MITO
Che cosa narra?

Come è fatto?

Chi sono i personaggi?

Quando accadono i fatti?

Dove accadono i fatti?

Storie che spiegano in modo fantastico
l’origine del mondo, degli uomini, degli
animali e dei fenomeni naturali.

Si divide in tre parti:
presenta la situazione iniziale,
• I NIZIO
quando l’elemento di cui si parla non esiste
ancora.
racconta gli eventi fantastici
 VILUPPO
•S
che cambiano la situazione iniziale.
racconta come nasce
•C
 ONCLUSIONE
l’elemento di cui si parla o spiega perché
oggi è così.

Sono divinità, eroi, elementi naturali e anche
persone realistiche.

In un passato lontanissimo (all’origine del
mondo).

In luoghi non precisati.

32
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LA LOTTA DI MARDUK
I PERSONAGGI DELLA STORIA

Marduk

Tiamat

INIZIO
Una volta non c’erano né cielo né terra. Esistevano
solo dèi capricciosi e draghi mostruosi.
Marduk, il guerriero, era il dio più forte e generoso.
SVILUPPO
Un giorno Marduk incontrò un drago terribile.
Marduk gli chiese: – Chi sei e che cosa vuoi da me?
Il drago rispose: – Sono Tiamat e voglio te, Marduk.
Il drago fece un gran salto verso Marduk. Il dio,
veloce, intrappolò Tiamat in una rete fatta di luce.
CONCLUSIONE
Marduk uccise il drago con una spada. Poi appese
la sua schiena in alto e la trasformò nel cielo.
Trasformò la sua pancia nella terra con i fiumi e i mari.
da Mondo magico, Emme Edizioni

SCOPRO IL TESTO
Rispondi con una X.
• Che cosa spiega in modo fantastico questo mito?
L’origine dei draghi
L’origine del cielo e della terra
VAI A...
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COME LA TERRA FU POPOLATA
I PERSONAGGI DELLA STORIA

Uno gnomo

Un pesce

Gli altri gnomi

Ci fu un tempo in cui la Terra era molto giovane.
Non c’erano ancora gli uomini e gli animali, ma altre
creature popolavano la Terra: gli gnomi, gli elfi
e le sirene.
Un giorno uno gnomo scavò con il suo piccone
il fianco di una montagna e improvvisamente sgorgò
una fonte di acqua limpida.
Insieme all’acqua uscì una creatura con la coda da
sirena e il corpo allungato.
Quella creatura era un pesce, ma lo gnomo non
poteva saperlo perché non ne aveva mai visto uno.
Il pesce parlò: – Piccolo gnomo, grazie per avermi
liberato. Sotto questa montagna migliaia di creature
aspettano di uscire per popolare questa Terra
meravigliosa. Chiama i tuoi compagni e scavate una
buca più grande e più profonda.
Lo gnomo obbedì e in breve tempo molti gnomi con
pale, vanghe e picconi aprirono un’ampia spaccatura
nella montagna.
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Da lì uscirono saltando, strisciando, volando,
camminando e correndo tutti gli animali che oggi
popolano la Terra.
E per ultimo venne fuori anche l’uomo.
N. Babbitt, D come delizioso, Mondadori

CAPISCO IL TESTO
Rispondi con una X.
•	Quale creatura viene fuori dalla montagna un giorno?

•	Chi libera tutti gli animali intrappolati sotto la montagna?

•	Chi uscì per ultimo dalla montagna?

SCOPRO IL TESTO
Completa con una X.
• I fatti di questo mito si svolgono in un tempo:
lontanissimo e indefinito
vicino e definito

VAI A...
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LA LEGGENDA
Che cosa narra?

Come è fatta?

Chi sono i personaggi?

Quando accadono i fatti?

Dove accadono i fatti?

Storie fantastiche che spiegano l’origine
delle caratteristiche di alcuni esseri
viventi, luoghi o elementi naturali.

Si divide in tre parti:
presenta la situazione
• I NIZIO
iniziale, quando ciò di cui si parla non
esiste ancora o è diverso.
racconta gli eventi
•S
 VILUPPO
fantastici che cambiano la situazione
iniziale.
racconta come è
• CONCLUSIONE
nato ciò di cui si parla o come si è
trasformato.

Sono persone, animali, piante o elementi
naturali personificati.

In un passato lontano, non precisato.

In luoghi reali ma non bene definiti.

36
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IL GIRASOLE
I PERSONAGGI DELLA STORIA

Il girasole

Gli altri fiori

Il Sole

INIZIO
Un giorno, in un giardino, era nato un fiore strano:
brutto, storto e con lo stelo sottile.
Tutti gli altri fiori disprezzavano il fiore strano e non
lo volevano vicino.
Il povero fiore soffriva e guardava sempre il Sole.
SVILUPPO
Il Sole si commosse e decise di premiare il fiore:
mandò su di lui una stupenda luce d’oro. Allora il fiore
crebbe più degli altri, divenne alto e sottile.
– Avrai il mio nome – disse il Sole al fiore – e sarai
il mio amico preferito.
CONCLUSIONE
Così è nato il girasole.
M. Spano, Enciclopedia della fiaba, Principato

SCOPRO IL TESTO
Rispondi con una X.
• Che cosa spiega questa leggenda?
Come è nato il Sole
VAI A...
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Come è nato il girasole
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IL PAVONE
I PERSONAGGI DELLA STORIA

Il pavone

Indra, dio del cielo

Ravana, re dei demoni

INIZIO
Tanto tempo fa i pavoni erano uccelli molto
insignificanti.
Sia il maschio che la femmina erano di colore scuro,
con lunghe code e brutte zampe.
SVILUPPO
Un giorno Indra, il dio del cielo, sfrecciò accanto
a un pavone maschio.
Il pavone chiese al dio: – Da che cosa stai scappando?
Indra rispose: – Scappo da Ravana, il re dei demoni.
In quel momento i due sentirono i passi di Ravana
e il pavone allargò la coda.
Così Indra si nascose dietro la coda del pavone.
Il demone passò di corsa e si allontanò.
Indra disse al pavone: – Grazie! Un uccello
così coraggioso non può avere un aspetto tanto
insignificante. Io ti trasformerò nell’uccello più bello
del mondo.
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Il dio fece un inchino davanti al pavone, poi colorò
le sue penne scure di un blu brillante e la sua coda
di un verde smagliante con migliaia di occhi.
CONCLUSIONE
Il pavone diventò molto vanitoso e apriva sempre
la magnifica ruota della sua coda per mostrare a tutti
quanto era bello.
S. Shepherd (a cura di), Miti e leggende da tutto il mondo, SEI

CAPISCO LE PAROLE
Rispondi con una X.
• Quale parola puoi usare al posto di «insignificante»?
Particolare
Banale
• Quale parola puoi usare al posto di «sfrecciare»?
Correre
Strisciare

CAPISCO IL TESTO
Completa con una X.
•	Tanto tempo fa il pavone era:
diverso da com’è oggi

uguale a com’è oggi

•	Grazie all’aiuto del pavone il dio Indra:
riesce a uccidere il demone Ravana
riesce a sfuggire al demone Ravana
•	Per ringraziare il pavone il dio Indra:
lo trasforma nell’uccello più bello del mondo
lo trasforma nell’uccello più vanitoso del mondo

VAI A...
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IL TESTO INFORMATIVO
Che cos’è?

Come è fatto?

Come è il linguaggio?

Un testo che dà informazioni e
spiegazioni su argomenti diversi:
per esempio storia, geografia, scienze...

È diviso in varie parti: le unità di
informazione.
Ciascuna unità di informazione spiega
un aspetto diverso dell’argomento, può
avere un titoletto e può dividersi
in paragrafi.
Spesso il testo è accompagnato da
immagini che chiariscono le informazioni
e da didascalie che spiegano
le immagini.

È preciso e contiene termini specifici
dell’argomento.

40
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IL FIORE PIÙ GRANDE DEL MONDO
Il fiore della pianta Aro titano è il più grande
del mondo.
Raggiunge i due metri di altezza ed è originario
della foresta pluviale dell’isola di Sumatra, in Asia.
Il fiore dell’Aro titano è anche il più puzzolente:
molte persone descrivono il suo odore come simile
a quello di carne andata a male.
Questa puzza ha però un compito fondamentale:
serve per attirare gli insetti che vivono nello stesso
ambiente di questa pianta, come mosche e scarafaggi.
L’Aro titano fiorisce solo per un paio di giorni,
a distanza di diversi anni. Per questo poter ammirare
il fiore è considerato un evento speciale.
da www.focusjunior.it

SCOPRO IL TESTO
Rispondi con una X.
• Qual è lo scopo di questo testo?
Dare informazioni
Raccontare una storia fantastica
•	Quali caratteristiche del fiore dell’Aro titano vengono
spiegate nel testo? Dovrai mettere più di una X.
La grandezza
I colori
L’odore
La durata
L’ambiente in cui cresce
L’origine del nome
VAI A...
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I MAMMUT
Nell’emisfero settentrionale del nostro
pianeta, durante il periodo Neozoico,
branchi di elefanti hanno affrontato
il clima molto freddo delle glaciazioni.
Questi animali, chiamati «mammut
lanosi», hanno sviluppato una folta
pelliccia per sopportare il freddo intenso.
Nei fanghi gelati della Siberia e dell’Alaska
sono stati trovati mammut congelati, perciò
è stato facile ricostruire l’aspetto di questi
animali e capire le loro abitudini.

La parte «illuminata»
del planisfero corrisponde
all’emisfero settentrionale.

Le orecchie dei mammut erano piccole, contrariamente
a quelle degli elefanti dei climi caldi,
che le usano per allontanare il calore.
Al contrario, le zanne erano molto
sviluppate e più incurvate di quelle
degli elefanti. Le zanne dei
mammut, appoggiate a terra,
venivano usate per spazzare
la neve o per sradicare le
piante sotto la neve.

Ricostruzione
dell’aspetto
fisico di un
mammut.

I mammut si sono estinti a causa
della fine della glaciazione:
l’ambiente si è scaldato
e la vegetazione è cambiata.
E. Di Pasqua, in «Corriere della Sera»
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CAPISCO LE PAROLE
Completa con una X.
• L’emisfero settentrionale si trova:
nella parte sud della Terra

nella parte nord della Terra

• I mammut «si sono estinti», cioè:
si sono moltiplicati

sono scomparsi dal pianeta

CAPISCO IL TESTO
Completa con una o più X.
•	A differenza degli elefanti dei climi caldi, i mammut:
avevano una folta pelliccia
avevano le zanne più lunghe e incurvate
non avevano le zanne
avevano le orecchie piccole
avevano le orecchie enormi
•	I mammut hanno sviluppato una folta pelliccia:
per allontanare il calore
per sopportare il freddo

SCOPRO IL TESTO
Completa con una X.
• L’immagine del mammut vicino al testo serve a:
mostrare l’aspetto fisico di un mammut
rendere più bella la pagina
Cerchia la didascalia dell’immagine.

VAI A...
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LE GOBBE DEI CAMMELLI:
A CHE COSA SERVONO?
Secondo una credenza molto diffusa, i cammelli usano
le gobbe per conservare l’acqua, per camminare
a lungo sotto il sole cocente senza bisogno di bere.
Ma questa credenza è falsa.
Le gobbe dei cammelli, infatti, servono a conservare
il grasso.
Il grasso è importante perché fornisce energie
al cammello quando il cibo scarseggia.
La maggior parte dei mammiferi accumula il grasso
in eccesso in tutto il corpo per mantenersi al caldo.
I cammelli, però, vivono in ambienti aridi che durante
il giorno raggiungono temperature molto alte e hanno
bisogno di eliminare il calore in eccesso.
Invece di distribuire
il grasso in tutto
il corpo, i cammelli
lo accumulano solo
sulla schiena, nelle
due gobbe.
da www.blogalileo.com
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CAPISCO LE PAROLE
Completa con una X.
• Il grasso fornisce energia «quando il cibo scarseggia», cioè:
quando c’è poco cibo a disposizione
quando c’è troppo cibo a disposizione

CAPISCO IL TESTO
Completa con una X.
•	Secondo una credenza sbagliata, le gobbe dei cammelli servono
a conservare:
acqua
grasso
•	In realtà, le gobbe dei cammelli servono a conservare:
acqua
grasso
•	La maggior parte dei mammiferi distribuisce il grasso in eccesso:
in tutto il corpo
solo sulla schiena
•	I cammelli vivono in ambienti:
aridi e molto caldi

piovosi e freschi

•	I cammelli hanno bisogno di:
proteggersi dalla pioggia

allontanare il calore in eccesso

SCOPRO IL TESTO
Completa con una X.
• Lo scopo del testo è di:
raccontare in modo fantastico perché il cammello ha le gobbe
spiegare in modo scientifico perché il cammello ha le gobbe
• Il linguaggio del testo:
contiene termini scientifici
VAI A...
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IL DIARIO
Che cosa racconta?

Come è fatto?

Racconta giorno per giorno le esperienze,
i pensieri e le emozioni di chi scrive.

È scritto in prima persona.
In ogni pagina troviamo in alto la data
e, spesso, anche un saluto iniziale (Caro
diario, Amico mio...); alla fine, un saluto
finale (A domani, A presto...) e la firma.

Come è il linguaggio?

È semplice e confidenziale. L’autore si rivolge
al suo diario come a un amico.

Chi è il protagonista?

L’autore del diario è anche il protagonista
di quello che racconta.

46
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OGGI IN CLASSE CALMA PIATTA
24 settembre

Caro nuovo diario,
il maestro ha ripetuto anche quest’anno che lui è come
il capitano di una nave e che noi siamo la sua ciurma.
Per questo ho deciso di scrivere questo diario
di bordo. Su ogni nave che viaggia c’è qualcuno
che tiene il diario di bordo e ci scrive sopra, giorno
per giorno, tutte le cose che succedono durante la
navigazione. Anche sulle navi del passato c’era.
Me l’ha detto Giacomo, che legge un sacco di libri.
Allora, dicevo: ho deciso di tenere il diario di bordo
della nostra classe.
Oggi il mare della quarta B della scuola «Gianni
Rodari» è calmo e piatto. Niente onde e niente
burrasche. L’unica cosa importante di questa giornata
è la nascita di questo diario. E non mi sembra poco!

DATA
SALUTO
INIZIALE

Alla prossima avventura,
Luca

SALUTO
FINALE

FIRMA

S. Bordiglioni, Il capitano e la sua nave, Einaudi Ragazzi

SCOPRO IL TESTO
Indica con le X solo le informazioni corrette.
• Questo testo:
è scritto in prima persona
ha una data
ha un saluto finale
VAI A...
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UN DIARIO... PETTINAPENSIERI!
12 febbraio

Caro diario,
ieri ho compiuto gli anni! La mamma e il papà mi hanno
regalato una felpa lilla, il libro L’Isola del tesoro e un
quaderno bellissimo, con la copertina rigida di tanti
verdi diversi che si mescolano insieme. Ha anche
il segnalibro, un nastrino di seta rossa che spunta
dalle pagine come la linguina di un serpente.
La nonna mi ha spedito una sciarpa fatta da lei, molto
carina e un po’ storta.
Mio fratello Giacomo mi ha regalato una collana.
La mamma mi ha consigliato di usare il quaderno per
tenere un diario. Dice che l’abitudine di scrivere
pettina i pensieri. Così dopo, la mia «testolina»,
come la chiama lei, funziona meglio.
Speriamo! Io, per adesso, non ho grandi
pensieri.
Un pensiero veramente ce l’ho: invece
della felpa, forse preferivo un cane.
Un cane anche non di razza, di quelli
che assomigliano metà a un cane lupo,
metà a un bassotto, metà a un labrador
(quante metà!).
La mia amica del cuore Caterina (che è
andata a vivere in un’altra città SIGH)
ne aveva uno così: si chiamava Stinco
e aveva il pelo color miele e gli occhi
intelligentissimi.
48
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E poi c’è Senio, il cane della nonna, che è un cane
lupo per intero, ma è così pigro e vecchio che sta
sempre sdraiato a dormicchiare, e ogni tanto apre
un occhio per controllare la situazione.
Comunque pazienza, è bella anche la felpa.
Credevo di non avere pensieri, e invece ho
scritto tre pagine e mezza!
A presto,
Letizia
M. Belardetti, Il diario di Letizia, Feltrinelli

CAPISCO IL TESTO
Rispondi con una X.
• Chi ha regalato il diario a Letizia?
I genitori di Letizia

Il fratello di Letizia

•	Come è fatto il diario?
Ha la copertina rigida verde e ha un segnalibro di seta rossa
Il testo non lo dice
•	Quali altri regali ha ricevuto Letizia per il suo compleanno?
Un cane, un libro, una sciarpa, una collana
Una felpa, un libro, una sciarpa, una collana
•	Come si chiama il fratello di Letizia?
Senio
Giacomo

SCOPRO IL TESTO
 ottolinea nel testo: in blu la data, in arancione il saluto iniziale,
S
in verde il saluto finale. Cerchia la firma.
VAI A...
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IL TESTO DESCRITTIVO
Che cos’è?

Come è fatto?

Come è il linguaggio?

Un testo che spiega come è fatto
un luogo, una persona, un animale,
un oggetto.
Per descrivere si utilizzano i cinque
sensi: vista, udito, olfatto, tatto e gusto.

Di solito segue un ordine.
Delle persone e degli animali, per
esempio, si descrivono prima l’aspetto
fisico, poi il carattere, il comportamento,
le abitudini.

È ricco di aggettivi e di paragoni.
I paragoni descrivono qualcosa
attraverso un’immagine particolare.

50
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IL PIATTO PREFERITO DI RUDI: LA PIZZA
Entro in cucina. Sento il profumo del pomodoro
e il profumo della mozzarella: mamma ha preparato
la pizza!
Ecco il trillo acuto del forno. È pronta!
Mamma la tira fuori.
Mi piace molto la combinazione dei colori. I pezzi
di mozzarella formano quasi un cerchio: sembra
una margherita appoggiata a un cuscino rosso.
Mamma aggiunge delle foglioline di basilico: un tocco
di verde la rende ancora più bella!
Quando afferro la pizza con le mani mi accorgo che
è morbida come piace a me.
Inizio a mangiarla con voracità. Sul palato sento il
sapore acidulo del pomodoro insieme al sapore delicato
della mozzarella.

olfatto

udito
vista

tatto

gusto

SCOPRO IL TESTO
 ileggi le parole legate ai cinque
R
sensi nel testo.
Poi rispondi con una X.
• Com’è il trillo del forno?
Acidulo
Acuto
• Com’è il sapore del pomodoro?
Acidulo
Acuto

VAI A...
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IL PARCO
Il parco era quadrato e verde. I prati erano
attraversati da neri e orribili sentieri asfaltati.
Nel parco c’erano alberi e cespugli, verdi e folti
d’estate, spogli e neri d’inverno.
D’estate, quando Joaklim si metteva sotto gli alberi
folti e alzava gli occhi, il cielo era verde.
D’inverno, il cielo sopra quegli stessi alberi era grigio
e azzurrino.
Prima che le foglie cadessero, nelle sere scure,
i cespugli erano pieni di nascondigli.
Di sera uscivano strani rumori dai cespugli.
D’estate il parco era pieno di carrozzine e di gente
che prendeva il sole sull’erba e c’erano tantissime
panchine rosse.
Era pieno di rumori: soprattutto di quelli dei bambini
nel campo giochi. E il vento soffiava tra le chiome
degli alberi.
Le chiome degli alberi erano ancora piene di foglie,
ma cominciavano a riempirsi di vuoti
e a cambiare colore.
Era settembre, nel parco.
T. Haugen, Gli uccelli notturni, Salani Editore
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CAPISCO IL TESTO
Collega le parole agli aggettivi corrispondenti.
panchine

strani

parco

scure

sere

rosse

rumori

neri e orribili

sentieri

quadrato e verde

Indica con una X la frase corretta.
• D’estate gli alberi e i cespugli erano:
scuri e spogli
verdi e folti
• Il mese descritto nel testo è:
settembre
ottobre

SCOPRO IL TESTO
Rispondi con una X.
• Che cosa descrive questo testo?
Un luogo

Un animale

• Come è il linguaggio del testo?
Ricco di aggettivi e paragoni

Ricco di termini scientifici

Sottolinea nel testo:
• in blu due elementi che si possono vedere (dati visivi)
• in verde due elementi che si possono sentire (dati uditivi)
VAI A...
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GIANNI
Si chiamava Gianni. Aveva otto anni ed era un po’
piccolo per la sua età.
A scuola, durante la lezione di ginnastica, tutti
dovevano mettersi in fila in ordine di altezza e
Gianni litigava spesso con Michele per il penultimo
posto. Questo perché Gianni non voleva essere
il più piccolo della classe.
Gianni era molto magro. Ma non era deboluccio.
In palestra, quando dovevamo arrampicarci sulla
corda, Gianni era sempre il primo a raggiungere
la cima.
Inoltre, nessuno a scuola sapeva correre più
veloce di Gianni, nemmeno Alessio della quarta B
che aveva le gambe lunghe come una gru.
Gli occhi di Gianni erano di un azzurro chiarissimo.
I suoi capelli erano ricci e molto rossi,
rossi come il pelo della volpe.
Sul naso e sulle guance Gianni aveva le lentiggini.
D’estate, quando c’era tanto sole, le lentiggini
sembravano moltiplicarsi e la faccia del bambino
si copriva di tanti puntini marroni.

paragone

Durante l’inverno passato, a Gianni erano cresciuti
i due incisivi centrali: erano molto larghi e anche
un po’ storti.
C. Nöstlinger, Gianni, Giulia e Geronimo, Edizioni il Capitello
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CAPISCO LE PAROLE
Completa con una X.
• Gli incisivi sono un tipo di:
denti
capelli

CAPISCO IL TESTO
Rispondi con una X.
•	Quanti anni ha Gianni?
Sette
Otto
• In quale attività è bravo Gianni?
Ginnastica
Matematica
• Perché litigava spesso con Michele?
Per l’ultimo posto in fila
Per il penultimo posto in fila
 ome immagini il viso di Gianni?
C
Rileggi la descrizione
e disegnalo qui a fianco.

SCOPRO IL TESTO
Completa con una X.
•	Le parole evidenziate in verde nella descrizione formano un paragone.
C’è un altro paragone nel testo, cioè:
«gambe lunghe come una gru»
«la faccia del bambino si copriva di tanti puntini marroni»

VAI A...
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IL CANE DELLA ZIA ENRICA
Da molto tempo la zia Enrica voleva adottare
un cucciolo. Così, la scorsa settimana, è andata
a prenderne uno al canile.
Riky, questo è il nome che la zia ha dato al cagnolino,
ha quattro mesi ed è un dalmata.
Il pelo è corto e morbido, bianco a macchie nere.
I suoi occhi sono grandi, tondi e marroni.
È magro e le sue zampe sono corte e snelle, ma corre
molto velocemente.
Mangia le crocchette alle verdure e al pollo.
Anche se i suoi denti sono ancora piccoli, sta iniziando
a rosicchiare qualche piccolo osso.
In questi giorni ha imparato a rincorrere la palla
o il frisbee, li riprende afferrandoli forte con i denti.
Abbaia quando qualche sconosciuto si avvicina alla zia.
Riky va d’accordo anche con i gatti, che non lo
infastidiscono per niente.
Ieri Riky ha giocato tutto il giorno in cortile
con il nostro cane Chicco!

CAPISCO IL TESTO
Rispondi con una X.
• Chi ha scelto il nome «Riky»?
La zia Enrica
La persona che scrive la descrizione
• Com’è il pelo di Riky?
Lungo e morbido

Corto e morbido
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• Riky va d’accordo:
solo con i cani

con i gatti e con i cani

• Chi è Riky? Riconosci la foto giusta.

SCOPRO IL TESTO
Rispondi con una X.
•	Quali caratteristiche di Riky vengono descritte nel testo?
Solo l’aspetto fisico
L’aspetto fisico, le abitudini e il comportamento
VAI A...
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IL TESTO POETICO
Che cos’è?

Come è fatto?

Come è il linguaggio?

È un testo scritto in versi.
Può essere:
 iverte o insegna 		
d
•u
 na filastrocca
qualcosa
emoziona e fa riflettere
•u
 na poesia

I versi sono raggruppati in strofe.
I versi possono essere:
• in rima (baciata, alternata, incrociata)
• s ciolti, cioè senza rima

Utilizza immagini e tecniche particolari:
•	onomatopee, cioè parole che
riproducono suoni (Tic tac)
•	similitudini, cioè paragoni
(Leggero come una nuvola)
•	personificazioni, quando alle cose
si danno caratteristiche umane
(Il vento fischia)
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GIROTONDO
Il Girotondo è la filastrocca più conosciuta dai bambini

Giro giro tondo
quanto è bello il mondo
pieno di bambini
tutti piccolini.

verso
prima strofa

C’è chi salta e balla,
c’è chi gioca a palla,
uno s’addormenta,
l’altro si spaventa.

seconda strofa

Tutti allegramente
guardano la gente
tornano a cantare
tornano a girare.

terza strofa

SCOPRO IL TESTO
Rispondi con una X.
•	Quante strofe ci sono in questa filastrocca?
1

3
12
•	Quanti versi?
1

VAI A...
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L’OMBRELLO
I versi della poesia che stai per leggere sono in rima baciata.
Filastrocca per quando piove:
chi sta in casa non si muove,
io che in casa divento tetro
esco e il tetto mi porto dietro...
Un piccolo tetto di stoffa nera,
con tante stecche messe a raggiera.
O che fenomeno simpatico
vedere un tetto con il manico!
G. Rodari

CAPISCO IL TESTO
Completa con una X.
•	Il «piccolo tetto di stoffa nera con tante stecche messe a raggiera» è:
un ombrello
un cappello

SCOPRO IL TESTO
Rispondi con una X.
•	Quante strofe ci sono in questa poesia?
1

2
8
•	Quanti versi?
1

2

8

•	Quale parola della filastrocca fa rima con «nera»?
Dietro
Raggiera
Muove
60

050_071_RUDI_LETTURE_3.indd 60

VAI A...

di LETTURE p. 168

18/11/19 15:32

LA SETE DELLE PIANTE
I versi della poesia che stai per leggere sono in rima alternata.

Stanno le piante asciutte
coi loro steli secchi,
le foglie sono brutte,
i fiori sono vecchi.
Viene la pioggia lieve,
viene la pioggia forte
e viene perché deve
sconfiggere la morte.
E steli, foglie, fiori,
la sete più non hanno:
come dei freschi amori
le verdi piante stanno.
R. Piumini

SCOPRO IL TESTO
Rispondi con una X.
•	Quante strofe ci sono in questa poesia?
1

3
12
•	Quanti versi?
1

3

12

•	Nella poesia c’è una similitudine. Le piante sono paragonate a:
freschi amori
steli secchi
VAI A...
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LE CONTE
Le conte sono delle brevi filastrocche che servono a stabilire
«a chi tocca stare sotto» quando si gioca.
Conta n. 1

Conta n. 2

Fatevi avanti
sotto a chi tocca
dice ai bambini
la filastrocca.
State a sentire
tenetemi a mente
e recitarmi
sarà divertente.

Conta dieci conta venti
leva tutti e quattro i denti
poco male ti farà
se nel cielo volerà.
Vola vola canta canta
scrivi sulla carta bianca
io ti scrivo io ti rispondo
ho girato tutto il mondo
fino al giorno ventitré:
a star sotto tocca a te.

Conta n. 3

Passa paparino
con la pipa in bocca
guai a chi la tocca
l’hai toccata proprio tu...
e sotto ci stai tu!
62
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SCOPRO IL TESTO
Rispondi con una X.
• Quale delle tre conte ha tutti i versi in rima baciata?
La conta n. 1
La conta n. 2
La conta n. 3
• Quanti versi ci sono nella conta n. 1?
10
8

5
• Quanti versi ci sono nella conta n. 2?
10
8

5
• Quanti versi ci sono nella conta n. 3?
10
8

5
• Quando puoi utilizzare queste conte?
Quando gioco a nascondino con gli amici, per decidere
a chi di noi tocca contare
Quando leggo un libro, per ricordarmi a quale pagina
sono arrivato
Quando la scuola sta per finire, per contare quanti giorni
mancano all’inizio delle vacanze
SCRIVO
 onosci altre conte? Per quali giochi le usi?
C
Scrivine una qui sotto.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

VAI A...
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PIOGGIA
La poesia che stai per leggere contiene alcune onomatopee,
cioè parole che riproducono suoni.
Tic e tac
la pioggia cade,
cade svelta
sulle strade.
Balla e canta:
tic e tac.
Con l’ombrello
vo bel bello
nelle pozze
a far cic ciac.
Scendi scendi,
pioggia bella:
canta a tutti la novella
della nuvola piccina
che s’è sciolta stamattina.
G. Rodari

SCOPRO IL TESTO
Completa con una X.
•	«Tic tac» e «cic ciac» rappresentano
dei rumori. Quindi sono:
onomatopee
similitudini

CAPISCO LE PAROLE
Completa con una X.
•	Nei versi «vo bel bello / nelle pozze», «vo» significa:
vedo
vado
•	«La novella della nuvola che s’è sciolta» significa:
	 la notizia della nuvola che ha fatto piovere
	 la fiaba della nuvola che ha fatto piovere
64
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LA FONTANA MALATA
Questa poesia contiene delle personificazioni: significa che il
poeta parla delle cose attribuendo a essa delle caratteristiche
umane, cioè azioni, sentimenti, pensieri degli esseri viventi
(per esempio: il vento fischia).
È giù,
nel cortile,
la povera
fontana
malata;
che spasimo!
sentirla
tossire.
Tossisce
tossisce,
un poco
si tace...
di nuovo tossisce.
Mia povera
fontana,
il male
che hai
il cuore
mi preme.
A. Palazzeschi

VAI A...
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CAPISCO LE PAROLE
Completa con una X.
•	L’espressione «che spasimo!» significa:
che spasso!
che pena!

CAPISCO IL TESTO
Rispondi con una X.
• Quale sensazione trasmette questa poesia?
Tristezza
Allegria

SCOPRO IL TESTO
Completa con una X.
•	La «fontana malata» è:
un’onomatopea
una personificazione
I l poeta fa compiere alla fontana alcune
azioni tipiche degli esseri viventi.
Cercale e sottolineale.
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IL TESTO REGOLATIVO

Che cos’è?

Come è fatto?

È un testo che dà istruzioni per fare
qualcosa (costruire un oggetto, svolgere
un gioco, preparare un piatto), fornisce
regole di comportamento o consigli.

È organizzato in una sequenza di azioni
(fasi) da svolgere in ordine.
Le fasi possono essere scritte sotto
forma di elenco.
Di solito il testo è accompagnato
da disegni o fotografie, che chiariscono
le istruzioni.

Come è il linguaggio?

Contiene frasi molto corte, semplici
e chiare.

66
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LA MOZZARELLA DELLO GNOMO
Il testo regolativo che stai per leggere è una ricetta.
Ingredienti
• 2 pomodorini rossi
• 2 bocconcini di mozzarella
• 8 foglie di basilico

Che cosa ti serve
• Un coltello
• Un piatto grande

Procedimento

1. Con l’aiuto di un adulto lava

i pomodorini, tagliali a metà
e svuotali un po’ con il coltello.

2. Taglia a metà ogni bocconcino
di mozzarella.

1

2

3

4

3. Posa sul piatto i bocconcini dalla

parte tagliata e metti sotto ogni
bocconcino due foglie di basilico.

4. Appoggia mezzo pomodorino sopra
ogni bocconcino di mozzarella.

SCOPRO IL TESTO
Rispondi con una X.
• Quante fasi ci sono nel procedimento?
1
3
4
• A che cosa servono i disegni?
Ad abbellire la pagina
VAI A...
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A chiarire che cosa bisogna fare in ogni fase
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GIOCHI IN CORTILE
RUBAFAZZOLETTI
Il gioco inizia con un bambino «portafazzoletti» che
indossa una cintura (spago, fettuccia...) dalla quale
pendono, dietro la schiena, diversi fazzoletti
(pezzi di stoffa, nastrini...).
I compagni cercano di prendere i fazzoletti
senza essere toccati dal «portafazzoletti».
Chi viene toccato rimane fermo finché
i fazzoletti non finiscono.
Vince chi «ruba» più fazzoletti.
Chi è stato toccato per primo o chi «ruba»
meno fazzoletti diventa
il «portafazzoletti».

CAPISCO IL TESTO
Rispondi con una X.
• Che cosa fa il «portafazzoletti»?
Tiene i fazzoletti legati alla cintura e tocca i bambini
che vogliono «rubarli»
Cerca di rubare i fazzoletti agli altri bambini

SCOPRO IL TESTO
Completa con una X.
• Questo testo contiene le regole:
di un gioco da fare all’aperto
di comportamento di un parco divertimenti
68
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PALLA INTERCETTATA
Tre o quattro bambini si sistemano dentro
un cerchio formato da sette o più bambini.
I bambini del cerchio esterno si lanciano
la palla da una parte all’altra del campo,
cercando di non farla cadere; i bambini
all’interno cercano di afferrarla.
Se un bambino all’interno del cerchio riesce
ad afferrare la palla, passa all’esterno; se
un bambino all’esterno fa cadere la palla,
passa all’interno del cerchio.

CAPISCO IL TESTO
Rispondi con una X.
• Quanti bambini servono per giocare a «palla intercettata»?
Tre o quattro
Almeno dieci
• Che cosa fanno i bambini all’interno del cerchio?
Cercano di scappare fuori dal cerchio
Cercano di afferrare la palla
• Che cosa fanno i bambini del cerchio esterno?
Si passano la palla tra di loro
Passano la palla ai bambini che sono all’interno del cerchio

SCOPRO IL TESTO
Completa con una X.
• Lo scopo del testo è:
spiegare come si svolge il gioco «palla intercettata»
raccontare una partita di «palla intercettata»
VAI A...
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COME COMPORTARSI
AL PARCO NAZIONALE
Un Parco Nazionale è un territorio protetto: ci
sono cioè delle regole specifiche che proteggono
l’ambiente, le piante e gli animali del parco e che
tutti i visitatori devono rispettare.
Ecco le regole.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vietato buttare rifiuti per terra.
Vietato disturbare e dare da mangiare agli animali.
Vietato portare i cani senza guinzaglio.
Vietato danneggiare gli alberi e le rocce.
Vietato raccogliere i fiori.
Vietato accendere fuochi e buttare i mozziconi
di sigaretta per terra.
Vietato ascoltare la musica ad alto volume.
Vietato uscire dai sentieri.
Vietato usare automobili o motoveicoli.
Vietato pescare.
Vietato il campeggio.

SCOPRO IL TESTO
Completa con una X.
• Questo testo è il regolamento:
di un Parco Nazionale
di un campeggio

• Le regole sono scritte:
senza punteggiatura
sotto forma di elenco
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CAPISCO IL TESTO
Rispondi con una X.
• A che cosa servono le regole elencate nel testo?
A proteggere il parco dagli animali selvatici pericolosi
A proteggere il parco, i suoi animali e le sue piante
• È permesso portare i cani?
No, in nessun caso

Sì, ma solo al guinzaglio

• È permesso ascoltare musica?
No, in nessun caso

Sì, ma a basso volume

• È permesso attraversare il parco con l’automobile?
No, in nessun caso
Sì, ma solo sui sentieri
Collega ciascun cartello alla regola che rappresenta.

Vietato buttare rifiuti per terra.

Vietato pescare.

Vietato il campeggio.

VAI A...
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