Faccio il punto
Ricordate COME SI RICONOSCONO I DIVERSI
TIPI DI TESTO? Svolgete il quiz e fate centro!

Dopo la lettura del testo, mi
chiedo qual è lo SCOPO, cioè
perché il testo è stato scritto.
SEMPRE.
QUALCHE VOLTA.
LTA.
MAI.

Se il testo è un RACCONTO,
cerco di individuare subito
PERSONAGGI, LUOGO e TEMPO.
SEMPRE.
QUALCHE VOLTA.
MAI.
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ANALIZZO

Riparto con il

Quiz-Test

Se il testo mi fornisce
INFORMAZIONI, cerco di capire
l’ARGOMENTO GENERALE.
E.
SEMPRE.
QUALCHE VOLTA.
MAI.

il TESTO

Se il testo è una POESIA,
mi lascio trasportare
re
dalle EMOZIONI.
SEMPRE.
QUALCHE VOLTA..
MAI.

Che tipo di lettrice/lettore sei?
Hai risposto…
SEMPRE 4 volte: sei una lettrice/un lettore AL TOP!
2-3 volte: sei una lettrice/un lettore IN GAMBA!
0-1 volta: sei una lettrice/un lettore IN ERBA!
Gira la pagina per ripassare LE CARATTE RISTICHE DEI TESTI!
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Un incontro straordinario
un aiutino per te

Il RACCONTO REALISTICO è un testo narrativo che racconta
vicende reali o verosimili (che potrebbero accadere).
Leggi questo racconto realistico. Poi vai alla mappa!

È domenica ed è l’ultimo giorno dai nonni in Sicilia. Elisa, Paolo e Sara galleggiano
in canoa a qualche metro dalla riva e remano, un colpo a destra, un colpo a
sinistra, con l’intenzione di percorrere in orizzontale l’arco della caletta.
Poi, all’improvviso, un’onda più lunga delle altre li solleva e li fa scivolare
dolcemente verso il mare.
– Attenzione! – avverte Elisa. – Ci siamo allontanati.
– Remiamo a destra, presto… – suggerisce Paolo.
Si alza anche il vento, che respinge le onde e porta la canoa al largo.
– È inutile remare verso la spiaggia! – urla Paolo. – Le onde sono sempre più alte.
– Noooo! – grida Sara.
– Stai tranquilla, abbiamo i giubbotti – dice Elisa, per rassicurare sé stessa
e la sorella. D’improvviso, il mare si calma. È in quel momento che la canoa
ha un sobbalzo, come se qualcuno la sollevasse. Elisa, Paolo e Sara guardano
nell’acqua, con il cuore che batte veloce, e vedono forme agili che scivolano
via. Poi due musi appuntiti emergono, davanti ai loro occhi terrorizzati: le figure
allungate si ergono per un istante fuori dall’acqua.
– I delfi ni! – urla Paolo.
– Delfi ni, per favore, aiutateci a tornare a casa – dice Sara.
Non sappiamo che cosa possano capire i delfi ni, ma forse è vero che capiscono.
I due delfi ni, infatti, sospingono la canoa e la dirigono verso riva. Elisa, Sara e
Paolo gridano di gioia e i delfi ni li ricambiano con sorrisi e balzi altissimi fuori
dall’acqua.
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Roberta Gazzano, Nonno Tano, Piemme

IL RACCONTO REALISTICO

MAPPA DEL RACCONTO REALISTICO
Svolgi le attività e completa la mappa con le caratteristiche del racconto realistico:
fai riferimento al racconto realistico che hai appena letto.
Il TEMPO è precisato.

I PERSONAGGI sono reali.

• QUANDO accadono i fatti?

• CHI sono i personaggi?

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

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

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

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

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

quando?

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

chi?

’è
com to?
fat

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

• PERCHÉ si scrive

nel racconto
onto
come indicato.

un racconto realistico?
– Per raccontare fatti che potrebbero

I NIZIO: presenta il fatto
che dà avvio alla storia.

CONCLUSIONE :
si presenta il fi nale
della storia.

• DOVE si svolgono i fatti?

SCOPO

• Colora i

VICENDA: si presentano
i fatti.

?
ve
o
d

pe
rch
é?

a?
che cos

STRUTTURA

RACCONTO
REALISTICO

I LUOGHI
sono reali.

accadere nella

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

.

I FATTI sono reali.

• CHE COSA è accaduto? Ricostruisci l’ordine

cronologico dei fatti, da 1 a 4. Numera sui puntini.
.....

I delfi ni e i bambini a riva!

.....

Aiuto! La canoa in mare aperto.

.....

Un giro in canoa nella caletta.

.....

Arrivano i delfi ni.

IO MI VALUTO!
So riconoscere le caratteristiche del racconto realistico così:
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Una piccola principessa coraggiosa
un aiutino per te

La FIABA è un testo narrativo fantastico. I personaggi sono
principi, principesse, orchi, draghi, fate, streghe…
g
I fatti si concludono con un lieto fi ne.
Leggi questa fiaba. Poi vai alla mappa!

C’era una volta una piccola principessa. Un giorno,
la principessa Caterina (questo era il suo nome)
andò a trovare la Regina Nonna e le chiese: – Perché
sono così piccola e tutti mi prendono in giro?
La Regina Nonna rispose: – Non preoccuparti.
Anche tuo nonno era piccolo, ma ha combattuto contro tanti nemici. Per questo
il nostro paese ora vive in pace.
– Voglio partire anch’io e fare grandi cose – esclamò la principessa Caterina.
La Regina Nonna fu d’accordo e le diede un fagottino con quanto necessario
per il viaggio: un arco e una freccia, nel caso in cui avesse incontrato un
nemico, e tre caramelle al miele per i momenti neri. Poi le raddrizzò la
coroncina sulla testa e Caterina s’incamminò.
Dopo aver attraversato tre boschi, due montagne e un deserto, Caterina arrivò
in un paese dove tutti gli abitanti stavano chiusi in casa per paura di un
enorme drago. Ma Caterina non aveva paura neanche un po’.
Mangiò le tre caramelle al miele e andò sulla montagna dove viveva il drago.
Lanciò la sua piccola freccia che si conficcò precisa nella pancia del bestione.
– Ohi! Ohi! Che male alla pancia! – urlò il drago.
La principessa allora gli si avvicinò e disse:
– Questa è una freccia piccola e fa un male piccolo, ma se darai ancora
fastidio ai miei amici, tornerò con frecce grandi e un grande arco. Allora
sentirai un male grande.
Il drago scappò via, deciso a non farsi vedere mai più da quelle parti, mentre
tutti gli abitanti del paese gridavano in coro:
– Brava, piccola principessa! Sei coraggiosa più di cento cavalieri!

16

Beatrice Masini, Una principessa piccola così, ma…, Edizioni Arka

LA FIABA

MAPPA DELLA FIABA
Svolgi le attività e completa la mappa con le caratteristiche della fiaba:
fai riferimento a quella che hai appena letto.
Il TEMPO non è precisato.

I PERSONAGGI sono reali
li e
fantastici con poteri magici.
gici
i i.
i

• Quale espressione dà inizio

alla fiaba e ci trasporta in un tempo
lontano e non precisato?

• CHI sono i personaggi?

Sottolineali nel testo.
– Il protagonista è…
– L’antagonista (nemico del
protagonista) è…
– L’aiutante del protagonista è…

quando?

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

chi?

è
m’ ?
o
c tto
fa

?
cosa
che
nel racconto come indicato.

I NIZIO: si presenta il protagonista.
DIFFICOLTÀ: compare l’antagonista
e crea un problema al protagonista.
SOLUZIONE: si presentano
gli oggetti magici spesso offerti
dall’aiutante.
CONCLUSIONE : la storia termina

con un lieto fi ne.

?
ve
o
d

• DOVE si svolgono i fatti?
......................................

FIABA

STRUTTURA
URA

• Colora i

I LUOGHI
sono immaginari.

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

per
ché
?
SCOPO

• PE
PERCHÉ
ERCHÉ si scrive una fiaba?
– Per raccontare fatti
non reali.

........................,

I FATTI sono fantastici.

• Sottolinea le risposte nel testo.
– Perché la principessa decide di partire?
– Quale difficoltà deve superare?
– Quali oggetti aiutano la principessa?

IO MI VALUTO!
So riconoscere le caratteristiche della fiaba così:
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Amici per la pelle
un aiutino per te

La FAVOLA è un breve testo narrativo fantastico che narra
le avventure di animali parlanti, che si comportano
come gli esseri umani. Lo scopo della favola è trasmettere
un insegnamento, una morale.
Leggi questa favola. Poi vai alla mappa!

Una colomba aveva l’abitudine di andare a dissetarsi all’acqua di un limpido
ruscello.
Un giorno, una formica, che passava di lì, si sporse troppo verso l’acqua,
perse l’equilibrio e vi cadde dentro. La colomba vide la formica che stava per
annegare. Voleva aiutarla, ma come?
Prese un fi lo d’erba, lo gettò in acqua vicino alla formica che ci si aggrappò e
riuscì a salirvi sopra.
Era fi nalmente salva.
Ma ecco un cacciatore passò di là.
Camminava senza far rumore, con il fucile in spalla.
Quando vide la colomba, prese bene la mira e…
La formica capì che cosa stava succedendo e, senza esitare,
morsicò il cacciatore sul tallone.
– Ahi, che puntura! –
esclamò il cacciatore.
Fu così che abbassò
il fucile e la colomba
volò via.
adattamento da Esopo
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LA FAVOLA

MAPPA DELLA FAVOLA
Svolgi le attività e completa la mappa con le caratteristiche della favola:
fai riferimento a quella che hai appena letto.
Il TEMPO non è precisato.

I PERSONAGGI sono animali
parlanti e persone comuni.

– La formica è:

altruista.
egoista.
allegra.
ingrata.
riconoscente.
sciocca.

chi?

I LUOGHI non
sono precisati.

• Rispondi con

Sì.

STRUTTURA
RA

• Colora i

nel racconto come indicato
e rispondi sul quaderno e con .
I NIZIO: quale fatto dà avvio alla
favola?
VICENDA: che cosa potrebbe dire
la formica alla colomba?
CONCLUSIONE : la conclusione
ti sembra:
ingiusta.

No.

perc
hé?
?
cosa
che

’è
m
?
co tto
fa

.

– Potrebbe esistere
il paese della colomba
e della formica?

FAVOLA

giusta.

.

– Riesci a capire in quale anno
accade la vicenda?
Sì.
No.

do
ve
?

.
– La colomba è:

?
quando

• Rispondi con

• Rispondi con

tragica.

SCOPO

• PER
PERCHÉ si scrive una favola?
Pe dare un .........................
– Per
agli esseri umani.
MORALE o insegnamento.

• Rispondi con

.

– Che cosa insegna questa favola?
A essere più sinceri.
Ad aiutarsi reciprocamente.
A pensare alle conseguenze
delle nostre azioni.

IO MI VALUTO!
So riconoscere le caratteristiche della favola così:
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In principio…
un aiutino per te

Il MITO è un testo narrativo fantastico che spiega,
attraverso la narrazione di fatti fantastici,
l’origine del mondo e dei fenomeni naturali.
Leggi questo mito. Poi vai alla mappa!

Nel tempo più lontano che ci sia, quando ancora non erano apparsi né il Sole
né le stelle né la Terra, esisteva solo Luonnotar, la bella dea della Natura.
Un giorno, Luonnotar scese dal cielo, incominciò a vagare sul mare, poi si
adagiò sulle onde e si addormentò.
Arrivò in volo un’aquila, vide il ginocchio della dea emergere dall’acqua,
vi si posò e fece il nido. L’uccello depose sei uova d’oro e uno di ferro.
L’aquila cominciò così a covare le uova.
Dopo qualche giorno la dea sentì un forte calore al ginocchio, allora diede
uno scossone e fece cadere le uova in mare. Le uova si ruppero.
Accadde allora una cosa meravigliosa: metà dei gusci delle uova d’oro si
ingrandì, si distese e formò il cielo; l’altra metà diventò la Terra.
I rossi tuorli formarono il Sole e le stelle, il bianco diventò la Luna
e i neri pezzetti dell’uovo di ferro diventarono nuvole del cielo.
Luonnotar allora toccò con le dita la terra molle e formò i monti e le valli.
Infi ne si adagiò al sole ad asciugare i capelli grondanti d’acqua e da essi
nacquero laghi, fiumi e cascate argentee.
Ecco come nacque il mondo.
Mito fi nlandese
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IL MITO

MAPPA DEL MITO
Svolgi le attività e completa la mappa con le caratteristiche del mito:
fai riferimento a quello che hai appena letto.
Il TEMPO non è precisato.

I PERSONAGGI sono esseri
dai poteri straordinari.

• Rispondi con

• Rispondi con

e sui puntini.

– Quando avvengono i fatti narrati?
Nel futuro.
Nel tempo delle origini del mondo.
Nell’anno 1000 a.C.

– Qual è il personaggio che
dà vita all’universo?
  Una divinità con poteri magici.
  Un’aquila soprannaturale.
– Qual è il suo nome?

I LUOGHI non
sono precisati.

quando?

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

chi?

• DOVE si svolgono i fatti?
?
ve
o
d

I NIZIO: chi esisteva
all’inizio dei tempi?
VICENDA: quali fatti
straordinari accadono?
CONCLUSIONE :
che cosa ha origine?

pe
rch
é?

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

SCOPO

•PERCHÉ si scrive un mito?
– Per spiegare

l’.................................

?

sa
che co

• Colora i

nel racconto
nto
come indicato e rispondi
a voce.

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

MITO

’è
m
o
c to?
fat

STRUTTURA

.

del

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

I FATTI sono fantastici.

• Completa le frasi sul quaderno.
–
–
–
–
–
–

In tempi antichissimi esisteva...
Un giorno la dea…
– Arrivò un’aquila che...
Poi Luonnotar si mosse… – Dai gusci si formarono…
I rossi d’uovo originarono… mentre il bianco creò…
Pezzetti di guscio dell’uovo di ferro formarono…
Luonnotar toccò…
– Infine ella…

IO MI VALUTO!
So riconoscere le caratteristiche del mito così:
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Ti presento Briciola!
un aiutino per te

Il TESTO DESCRITTIVO spiega con le parole com’è fatto un
luogo o un ambiente, un oggetto, un animale o una persona.
Leggi questo testo descrittivo. Poi vai alla mappa!

Federica in classe racconta che sua zia Poppi si è presa un cane. Non un cane
qualsiasi, bensì un cane enorme e, nonostante questo, lo ha chiamato Briciola.
È un mastino napoletano, ancora cucciolo, col muso spiaccicato, gli occhi scuri e
la coda lunga. Briciola è una femmina ed è simpatica. Le piace giocare e, quando
va da Federica, può girare libera nel giardino come una trottola.
Infatti, corre come una pazza, abbaia tutto il tempo e caccia farfalle, uccellini e
qualsiasi cosa si muova: pezzi di carta, foglie…
Tutti i giorni va a spasso con zia Poppi, naturalmente al guinzaglio, per fare i
propri bisognini.
L’altro giorno, però, la cucciolona ha visto un gatto che passava di lì per caso e
che, quando si è accorto di lei, si è messo a correre come un matto.
Allora Briciola lo ha inseguito a tutta velocità e la povera zia Poppi, che teneva il
guinzaglio attorno al polso e aveva i tacchi alti, ha perso l’equilibrio ed è caduta,
mentre Briciola la tirava abbaiando.
Georg Maag, Federica e la magia dell’antico Egitto, Editrice Piccoli
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IL TESTO DESCRITTIVO

MAPPA DEL TESTO DESCRITTIVO
Svolgi le attività e completa la mappa con le caratteristiche del testo descrittivo:
fai riferimento a quello che hai appena letto.
ORDINE DESCRITTIVO

LINGUAGGIO

• Continua a sottolineare

• Rispondi con

.
– Briciola è descritto secondo
un ordine che va:

nel testo descrittivo
gli aggettivi qualificativi
e leggi il paragone
(o similitudine).
Poi rispondi con
e a voce.

dal generale al particolare.
dall’alto al basso.

– Briciola è un cane:
 

co
m

’è
?

e?
m
co

pasticcione.

• Rispondi sui puntini.
– Briciola è

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

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

tranquillo.
– A che cosa è paragonata
Briciola, quando corre
nel giardino di Federica?

?
hé
rc
pe

di
ch
i?

TESTO
DESCRITTIVO

ARGOMENTO

vivace.

SCOPO

•Rispondi sui puntini.
– PERCHÉ si scrive un testo descrittivo?
Per ...................................................
un luogo o un ambiente, un oggetto,
un animale oppure una persona.

IO MI VALUTO!
So riconoscere le caratteristiche del testo descrittivo così:
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Un microscopico guerriero
un aiutino per te

Il TESTO POETICO è un testo scritto in versi. È scritto
in un linguaggio particolare per divertire (fi lastrocca)
o per suscitare emozioni (poesia).
Leggi questo testo poetico. Poi vai alla mappa!

Che cos’è che in aria vola?

A

C’è qualcosa che non so?

B

Come mai non si va a scuola?

A

Ora ne parliamo un po’.

B

Virus porta la corona,
ma di certo non è un Re,
e nemmeno una persona:
ma allora, che cos’è?
È un tipaccio piccolino,
così piccolo che proprio,
per vederlo da vicino,
devi avere il microscopio.
È un tipetto velenoso,
che mai fermo se ne sta:
invadente e dispettoso,
vuol andarsene qua e là.
È invisibile e leggero

Se ti scappa uno starnuto,

e, pericolosamente,

starnutisci nel tuo braccio:

microscopico guerriero,

stoppa il volo di quel bruto:

vuole entrare nella gente.

tu lo fai, e anch’io lo faccio.

Ma la gente siamo noi,

Quando esci, appena torni,

io, te, e tutte le persone:

va’ a lavare le tue mani:

ma io posso, e anche tu puoi,

ogni volta, tutti i giorni,

lasciar fuori quel briccone.

non solo oggi, anche domani.
Roberto Piumini, www.unicef.it
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IL TESTO POETICO

MAPPA DEL TESTO POETICO
Svolgi le attività e completa la mappa con le caratteristiche del testo poetico:
fai riferimento a quello che hai appena letto.
ARGOMENTO

STRUTTURA

• Rispondi sui puntini.

• Rispondi sui puntini e con

– Il testo poetico è composto
da (scrivi i numeri giusti):

– Il testo poetico parla
di

.

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

……

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

……

versi, cioè righe di testo
scritte una sotto l’altra.
strofe, cioè gruppi di versi.

di ch
e

co
fa m’è
tto
?

I versi formano la rima, cioè
fi niscono con parole che hanno
i suoni fi nali uguali.

cosa
?

– Che tipo di rima è?
 

Baciata.

 

Alternata.

– Osserva le rime colorate
e continua tu a colorare
le altre rime.

TESTO
POETICO

é?
perch
SCOPO

•Rispondi sui puntini.
– PERCHÉ si scrive un testo poetico?
Per

...................................................,

per div...............................................
oppure per informare in modo gioioso.

IO MI VALUTO!
So riconoscere le caratteristiche del testo poetico così:
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Il delfino
un aiutino per te

Il TESTO ESPOSITIVO offre informazioni e notizie su determinati
argomenti (di Storia, Geografia, Scienze, attualità…).
Leggi questo testo espositivo. Poi vai alla mappa!

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

Il delfi no non fa parte dei pesci: è un mammifero marino. Appartiene alla stessa
famiglia delle balene e dei capidogli. Si riproduce dando vita a un piccolo delfi no
che gli assomiglia.
..........................................................................................................................

Ha un cervello, un cuore e dei polmoni, come l’uomo. È lungo da 170 a 240 cm,
con un peso di 100-135 kg. La sua caratteristica distintiva è la presenza di una
macchia sui lati del corpo a forma di clessidra, di colore grigio chiaro verso la
coda e bianco-crema in direzione della testa.
..........................................................................................................................

Il delfi no comune è presente nell’Oceano Atlantico, nel Pacifico, nel Mar
Mediterraneo, Mar Nero, Golfo del Messico e Mar Rosso. Preferisce le acque
profonde e con una temperatura superiore ai 10 °C, ma non è raro avvistarlo sotto
costa.
..........................................................................................................................

I delfi ni sono animali molto socievoli; comunicano attraverso una vasta gamma di
suoni e sono giocosi acrobati che non perdono l’occasione di «surfare» sulla scia
delle navi ed esibirsi fuori dall’acqua in spettacolari salti.
..........................................................................................................................

Sono eccellenti predatori e fanno razzia di calamari, polpi e pesci piccoli come le
sardine e le acciughe.
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IL TESTO ESPOSITIVO
..........................................................................................................................

I pericoli maggiori per questi cetacei vengono dalle reti da pesca e
dall’inquinamento, mentre in natura devono temere solo gli squali e le orche.
www.focusjunior.it

MAPPA DEL TESTO ESPOSITIVO
Svolgi le attività e completa la mappa con le caratteristiche del testo espositivo:
fai riferimento a quello che hai appena letto.
STRUTTURA

LINGUAGGIO

• Riordina i titoletti dei paragrafi

• Rispondi con

in cui il testo può essere suddiviso:
numera sui puntini, da 1 a 6.
.

........

Caratteristiche fisiche

.

........

Specie

.

........

Alimentazione

.

........

Rischi e pericoli

.

........

Habitat o ambiente di vita

.

........

Comportamento

.

– Nel testo sono presenti:
 

termini specifici.
parole in rima.

?
to
fat
’è

m
co

TESTO
ESPOSITIVO
hi?
c
di

é?
rch
pe

– Scrivi sui puntini nel testo
i titoletti dei paragrafi.

?
’è
m
co

ARGOMENTO

• Rispondi sui puntini e con

.

SCOPO

– Il testo fornisce informazioni
su

•Rispondi sui puntini.

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

– L’argomento generale è:
 

Storia.

Geografia.

Scienze.

– PERCHÉ si scrive un testo espositivo?
Per fornire ........................................
su un determinato argomento.

IO MI VALUTO!
So riconoscere le caratteristiche del testo espositivo così:
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