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Faccio il puntoFaccio il punto

  Se il testo è un RACCONTA UNA STORIA, 
cerco di individuare personaggi, luogo, 
tempo, inizio, vicenda e conclusione. 
E poi mi domando: il testo è 
FANTASTICO o REALISTICO?

  SEMPRE.
  QUALCHE VOLTA.
  MAI.

  Prima di leggere, do uno sguardo 
al testo: se ci sono  DIALOGHI, si 
tratterà di un TESTO NARRATIVO, 
se ci sono PAROLE EVIDENZIATE, 
sarà un TESTO INFORMATIVO.

  SEMPRE.
  QUALCHE VOLTA.
  MAI.

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

ANALIZZO

TIPI 

RATIVO,
NZIATE,
IVO.

OGHI, si
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  Se il testo è scritto IN VERSI, 
cerco di capire se diverte o se 
suscita un’emozione.

  SEMPRE.
  QUALCHE VOLTA.
  MAI.

Che tipo di lettrice/lettore sei?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!

Quiz-TestRiparto con ilRiparto con il

  Se il testo mi fornisce INFORMAZIONI, 
cerco di capire il LINGUAGGIO PRECISO 
e i TERMINI SPECIFICI della disciplina 
che tratta.

  SEMPRE.
  QUALCHE VOLTA.
  MAI.

i l TESTO

Gira la pagina per ripassare LE CARATTERISTICHE DEI TESTI!Gira la pagina per ripassare LE CARATTERISTICHE DEI TESTI!

AI.
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Un giovane benefattore

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

1   La prima volta che Willy e Oscar s’incontrarono, fu un pomeriggio estivo, 
nell’orto del nonno. Willy era lì per dare una mano a ripulire dalle erbacce; 
quanto a Oscar, invece, stava dando la scalata a una splendida, tenerissima 
foglia di lattuga.

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

2   Per la verità, fu il nonno il primo ad accorgersi di lui, e le parole che 
pronunciò, quando lo vide, non furono esattamente parole di amicizia.  
– Brutte chiocciole! V’insegnerò io a mangiare la mia insalata!

3   Insomma, Oscar era in pericolo di vita e, se Willy non fosse stato lì, sarebbe 
certamente fi nito spiaccicato e poi abbandonato a terra come uno spuntino 
offerto al primo uccellaccio di passaggio. 

4   Ma Willy era lì e la prima cosa che pensò, udendo le parole 
minacciose del nonno, fu quella di salvargli la vita. 

5   Appena Oscar si sentì sollevare di peso dalla 
sua foglia, batté in ritirata dentro il suo guscio. 

6   Ma, di lì a poco, fece di nuovo capolino e puntò i suoi 
allegri occhietti su Willy, che a sua volta lo fi ssò con 
un’espressione tra l’amichevole e l’ammirato.

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

7   Fu così che Oscar, comodamente alloggiato in un barattolo 
di latta, uscito come per incanto dalla tasca dei pantaloni 
di Willy, accompagnò fi no a casa il giovane benefattore.

               Roger Collinson, Willy e il budino di semolino, Piemme junior

Il RACCONTO REALISTICO narra storie vere 
o che potrebbero accadere.
 Leggi questo racconto realistico. Poi vai alla mappa!

un aiutino  per  te
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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.

••  Leggi i titoletti in disordine: a quale delle 
tre parti del racconto corrispondono? 
Riordina colorando i quadratini così:

     I NIZIO       VICENDA        CONCLUSIONE 
  Pericolo in vista, ma c’è un benefattore!
  Nell’orto del nonno
  Sano e salvo a casa del benefattore
••  Scrivi nel testo, sui puntini, i tre titoletti, 

ognuno al posto giusto.

STRUTTURA

• I fatti accadono in un tempo:
  precisato.
  indeterminato.

TEMPOPERSONAGGI

 p
 in

RACCONTO RACCONTO 
REALISTICOREALISTICO

chi?chi? qu
an

do
?

qu
an

do
?

com’   è
com’   è

perché?
perché?

dove?dove?

fatto?
fatto?

  ••    PERCHÉ si scrive 
un racconto realistico?

   –  Per coinvolgere, appassionare 
chi ............................................. .

SCOPO

So riconoscere elementi fondamentali 
e sequenze del racconto realistico così:

•• Oscar e Willy sono personaggi: 
  realistici.
  fantastici.

••   I luoghi in cui i fatti 
accadono sono:

  reali.
  fantastici.

LUOGHI

••  Il racconto è formato da sette 
sequenze (parti più piccole) 
numerate: di che tipo 
è la sequenza evidenziata? 

  Narrativa.   Dialogica.
  Rifl essiva.   Descrittiva.

SEQUENZE

IO MI VALUTO!IO MI VALUTO!
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Tu che dici, diario?

25 settembre 2020
Eccoci qui anche stasera, diario. 
Oggi Bruno è venuto a studiare 
matematica a casa mia. 
Non voglio parlarti dei due problemi 
facilissimi che abbiamo risolto, ma di 
amicizia e di biciclette.
Quando è stata ora di tornare a casa, 
Bruno è uscito e ha spalancato la 
bocca stupito, perché mancava un 
pezzo del suo cuore.
– La mia bicicletta! – ha gridato con 
la voce strozzata. – Mi hanno rubato la bicicletta nuova!
Poi mi ha guardato con occhi di fuoco.
– Adesso me la ripaghi! – ha berciato cattivo, come se la bici gliel’avessi fregata 
io. Ho cercato di fargli capire che non ero responsabile del furto della sua bici, 
ma Bruno non si è convinto per niente e mi ha detto che non si fa così con gli 
amici e che lui a casa mia non ci veniva più. 
Poi ha telefonato ai suoi per chiedere che lo venissero a prendere, visto che gli 
avevano rubato la bici. È stata sua madre a ricordargli che la sua bici era rimasta 
in garage e che lui era venuto a piedi.
Bruno a quel punto è arrossito e si è scusato.
Tu che dici, diario?
Io credo che Bruno, con la storia della bici, abbia fatto la fi gura del tonto.
A domani!
Giulio

Stefano Bordiglioni, Diario di Giulio TOP SECRET, Edizioni EL

Il DIARIO è un testo scritto in prima persona per raccontare 
qualcosa di sé stessi e delle proprie esperienze.
 Leggi questa pagina di diario. Poi vai alla mappa!

un aiutino  per  te
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IL DIARIO PERSONALE

••   I NIZIO: sottolinea la formula di apertura, 
cioè le parole con le quali il bambino 
si rivolge al diario.

••   VICENDA: riquadra la parte del testo 
in cui si racconta il fatto che accade.

••   CONCLUSIONE : sottolinea la frase
in cui il protagonista esprime le sue rifl essioni.

STRUTTURA

•• Completa sui puntini.
  –  La pagina di diario 

è scritta il .........................
..........................................

TEMPO

PERSONAGGI

DIARIODIARIO
PERSONALEPERSONALE

chi?chi?
qu

an
do

?
qu

an
do

?

com
’   è

com
’   è

perché?perché?

fat
to

?
fat

to
?

  ••    PERCHÉ si scrive un diario?
   Per confi darsi

con un amico. 
  Per interessare i lettori.

SCOPO

••  Completa sui puntini.
 –  Il protagonista si chiama 

............................. ed è 
anche il narratore, cioè chi 
..................  fatti personali, 
pensieri e rifl essioni.

MAPPA DEL DIARIO PERSONALE
  Svolgi le attività e completa la mappa delle caratteristiche del diario personale:
fai riferimento al diario personale che hai appena letto.

IO MI VALUTO!IO MI VALUTO!
So riconoscere le caratteristiche del diario così:
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L’uragano

INIZIO
Studiando una carta della costa americana, concludemmo che non c’era paese 
abitato in cui potessimo fare rifornimento fi nché non fossimo giunti nella zona 
delle isole caraibiche. Decidemmo di far rotta verso Barbados. 

VICENDA
Improvvisamente si abbatté su di noi un uragano e la nave andò a sbattere contro 
un banco di sabbia, dove si incagliò. Le onde iniziarono a infrangersi contro 
l’imbarcazione. Non sapevamo quanto avrebbe potuto resistere la nave prima di 
sfasciarsi in mille pezzi. Dovevamo abbandonarla. Ma come?
Avevamo una scialuppa e la calammo in mare. Cominciammo a remare come 
pazzi verso terra. L’unica nostra speranza era quella di entrare in una baia o 
in un golfo oppure nella foce di un fi ume, alla ricerca di uno specchio d’acqua 
più tranquillo. Ma, mentre ci avvicinavamo, un’onda più gigantesca delle altre si 
alzò alle nostre spalle capovolgendo la barca e scagliando ognuno di noi in una 
direzione diversa. Io fui inghiottito dal mare. 
«Sono morto!» pensai. Ma in quell’attimo l’onda mi spinse verso riva.
Io capii che mi ero avvicinato a terra e cominciai a lottare con le onde. 
Finalmente un’ultima ondata mi scaraventò contro uno spuntone di roccia, 
al quale mi aggrappai con le mie ultime forze.

CONCLUSIONE
Aspettai che altre onde mi passassero addosso, poi il mare abbandonò per qualche 
istante la sua ferocia. Così corsi fi no a riva, dove caddi sfi nito.

Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Editrice Piccoli

Il RACCONTO D’AVVENTURA è un testo narrativo che racconta 
vicende rischiose ed emozionanti. Il ritmo è veloce: imprevisti 
e imprese spericolate si susseguono in modo rapido.
 Leggi questo racconto d’avventura. Poi vai alla mappa!

un aiutino  per  te

 Barbados è uno stato delle Piccole Antille, tra il Mar dei Caraibi e l’Oceano Atlantico.
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IL RACCONTO D’AVVENTURA

MAPPA DEL RACCONTO D’AVVENTURA
  Svolgi le attività e completa la mappa con le caratteristiche del racconto 
d’avventura: fai riferimento al racconto d’avventura che hai appena letto.

•• Sottolinea le risposte nel testo.
  I NIZIO
 – Quale fatto dà avvio alla storia? 
 VICENDA
 – Quale pericolo improvviso minaccia l’equipaggio?
 – Quali decisioni prendono i personaggi?
 –  Qual è il colpo di scena, o imprevisto, 

che sorprende i personaggi?
 CONCLUSIONE 
 – Il fi nale è lieto o aperto a nuove avventure?

STRUTTURA

••   Rispondi con . 
 – Il tempo del racconto è: 
    precisato. 
    non precisato.

TEMPOPERSONAGGI

 Il tem 
 pr
 no

RACCONTO RACCONTO 
D’AVVENTURAD’AVVENTURA

chi?chi?

qu
an

do
?

qu
an

do
?

com’   è
com’   è

perché?
perché?

dove?dove?

fatto
?

fatto
?

  ••    Le avventure, emozionanti, 
hanno lo scopo di:

   coinvolgere il lettore 
e tenerlo con il fi ato 
sospeso.

   suggerire regole di 
comportamento.

SCOPO

••   Rispondi con . 
 – Secondo te, il protagonista è:
    coraggioso e decide 

rapidamente che cosa fare.
   indeciso e impaurito.

••   Rispondi con . 
 –  I fatti accadono in un 

ambiente naturale, cioè:
   in una foresta. 
   in mare aperto.

LUOGHI

IO MI VALUTO!IO MI VALUTO!
So riconoscere le caratteristiche del racconto d’avventura così:
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Il fantasma indignato

Quella notte buia, il signor Otis fu svegliato da uno strano rumore che giungeva 
dal corridoio. Era un rumore metallico e gli sembrò che si stesse avvicinando 
alla porta. Allora decise di alzarsi, accese la candela e guardò l’orologio. Era 
l’una in punto. Il signor Otis non si sentiva affatto agitato e si tastò il polso: il 
battito era regolare. Quello strano rumore, però, continuava e, insieme, si sentiva 
chiaramente un rumore di passi.  
Così, s’infi lò le pantofole, prese una fi ala dal borsello da toilette e aprì la porta. 
Proprio davanti a sé vide, nella pallida luce della luna, un vecchio dall’aspetto 
terribile. I suoi occhi erano rossi come carboni ardenti, i lunghi capelli grigi gli 
ricadevano sulle spalle in lunghe ciocche sparpagliate, l’antico abito che indossava 
era sporco e strappato e, dai polsi e dalle caviglie, gli pendevano pesanti manette 
e catene arrugginite.
– Egregio signore – disse il signor Otis – le devo chiedere, gentilmente, di oliare 
le sue catene. Le ho portato, a tal proposito, una piccola fi ala di lubrifi cante Sole 
Tammany. Dicono che sia molto effi cace già con una 
sola applicazione. Glielo lascio qui, sul tavolo, vicino 
alle candele della camera 
da letto. Sarò felice di fornirle un’altra fi ala, 
qualora ne avesse ancora bisogno. 
Detto questo, il signor Otis chiuse la porta e tornò a 
letto. 
Per un attimo, il fantasma di Canterville restò 
senza parole, tanto era indignato. Poi, con rabbia, 
scaraventò la fi ala sul pavimento e scappò per il 
corridoio, lanciando grida cavernose ed emettendo 
una spettrale luce verde.

Oscar Wilde, Il fantasma di Canterville, Editrice Piccoli

Il RACCONTO DI PAURA è un testo narrativo che racconta 
fatti misteriosi, paurosi e crea suspense, 
cioè uno stato d’animo di tensione e attesa.
 Leggi questo racconto di paura. Poi vai alla mappa!

un aiutino  per  te
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IL RACCONTO DI PAURA

MAPPA DEL RACCONTO DI PAURA
  Svolgi le attività e completa la mappa con le caratteristiche del racconto di paura: 
fai riferimento al racconto di paura che hai appena letto.

•• Sottolinea le risposte nel testo.
  I NIZIO
 – Quale fatto realistico suscita mistero?
 VICENDA
 –  Chi incontra il signor Otis? Com’è il suo 

aspetto?
 – Che cosa gli propone il signor Otis?
 CONCLUSIONE 
 – Come reagisce alla proposta il personaggio?

STRUTTURA

•• Rispondi sui puntini.
 –  I fatti accadono 

in una ............................ 
buia non precisata.

TEMPOPERSONAGGI

in un
buia

RACCONTO RACCONTO 
DI PAURADI PAURA

chi?chi?
qu

an
do

?
qu

an
do

?

com’   è
com’   è

perché?
perché?

dove?dove?

fatto
?

fatto
?

 ••  Rispondi completando 
sui puntini.

 –  Qual è lo scopo 
di un racconto di paura?

   Coinvolgere il lettore 
e creare .................................

SCOPO

••   Rispondi sui puntini.
 –  Il personaggio realistico 

si chiama ...............................
 –  Il personaggio fantastico 

è un ......................................

••   Rispondi con . 
  –  Secondo te, 

i fatti avvengono:
   in una casa di città.
    in un castello 

isolato.

LUOGHI

IO MI VALUTO!IO MI VALUTO!
So riconoscere le caratteristiche del racconto di paura così:



ANALIZZO IL TESTO

22

Nella vecchia soffitta

La soffi tta era grande e buia. Odorava di polvere e di naftalina. All’infuori del 
tambureggiare della pioggia sul tetto, non si sentiva volare una mosca.
Qua e là pendevano ragnatele grandi come amache, che si muovevano avanti e 
indietro, silenziose come spiriti.
Dall’alto di un fi nestrino che si apriva nel tetto scendeva un raggio di luce.
L’unico essere vivente, in quel luogo dove il tempo sembrava essersi fermato, era 
un topolino che saltellava sul pavimento. 
Improvvisamente, la bestiola si arrestò e rimase in ascolto. 
E poi… pss! Con un guizzo sparì in un buco del pavimento.
Si udì il rumore di una chiave che girava in una grossa serratura, la porta si aprì 
lenta e cigolante.
Bastiano scivolò dentro, poi la porta si richiuse con rumore.
A poco a poco, i suoi occhi si abituarono alla penombra.
Nella soffi tta c’era di tutto: scaffali pieni di raccoglitori e di cartelle, pacchi 
di documenti, banchi accatastati, parecchie lavagne in disuso, vecchissime carte 
geografi che, attrezzi ginnici, palloni scoppiati, e poi uno scheletro umano appeso a 
un attaccapanni.

Michael Ende, La Storia Infi nita, Longanesi

Il TESTO DESCRITTIVO presenta le caratteristiche di 
un ambiente, un oggetto, un animale o una persona. La 
descrizione può essere realistica o fantastica.
 Leggi questa descrizione. Poi vai alla mappa!

un aiutino  per  te

22

g
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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 al testo descrittivo che hai appena letto.

•• Rispondi con .
 –  La descrizione segue un ordine:
    spaziale, cioè si indica la posizione 

degli oggetti attraverso le parole 
dello spazio (a sinistra, davanti, 
in alto…).

    logico, cioè dal generale 
al particolare o viceversa.

ORDINE DESCRITTIVO

••   Rispondi con .
 – La descrizione è:
    oggettiva, senza 

commenti dell’autore.
    soggettiva, con commenti, 

emozioni dell’autore.

TIPO DI DESCRIZIONEARGOMENTO

TESTO TESTO 
DESCRITTIVODESCRITTIVO

di cosa?
di cosa?

com
e?

com
e?

perché?
perché?

quali
quali

strumenti?

strumenti?

com’   è?
com’   è?

 ••   Rispondi con .
  La descrizione ti aiuta a immaginare 

meglio il luogo dove Bastiano è entrato?
  Sì.  No.

SCOPO

••   Completa sui puntini 
e rispondi con .

 –  Nel testo si descrive 
una ....................................

 –  Dove si trova?
 In una casa.
 In una scuola.

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

••  Rispondi con .
 –  «Odorava di polvere 

e di naftalina» è un dato:
   visivo.  olfattivo.
 –  Il «tambureggiare della 

pioggia» è un dato:
   uditivo.  tattile.
 –  «pendevano ragnatele»

è un dato:
   visivo.  gustativo.

DATI SENSORIALI
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Culla conchiglia

C’era una goccia di mare adagiata
in cima all’ultima lucida curva
di una conchiglia
attorcigliata.

 Arriva l’onda con orlo di velo
 arriva e tinge la sabbia di cielo.

Culla conchiglia si muove pian piano.
La goccia di mare
tremante
scivola sul primo tornante.

 Arriva l’onda con passo di piuma
 arriva e porta un sorriso di schiuma.

Goccia di mare, liquida biglia
scesa la chiocciola, sbuca
nel terzo ricciolo
della conchiglia.

 Arriva l’onda che tutto ribalta,
 piglia la culla la gira e la volta.

Culla conchiglia depone la goccia
lenta la stende sull’acqua salata.
Ora la goccia di mare è una goccia
addormentata.

Chiara Carminati, Il mare in una rima, Nuove Edizioni Romane

Le FILASTROCCHE e le POESIE giocano con le parole 
per divertire e suscitare emozioni.
 Leggi questo testo poetico. Poi vai alla mappa!

un aiutino  per  te
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IL TESTO POETICO

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

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

 ••   Rispondi con .
  –  Questo testo poetico:
   suscita emozioni.
   diverte.
   informa.

SCOPO

di chi?di chi?
perché?
perché?

com
’è 

com
’è 

fat
to?

fat
to?

TESTOTESTO
POETICOPOETICO

••  Completa sui puntini e rispondi con .
 – Il testo poetico:
   non ha mai rime. 
   può giocare con le rime.

 – La strofa evidenziata è:
   in rima baciata.
   in rima alternata.

 –  Il verso goccia di mare, liquida 
biglia è una metafora. 
Trasformala in una similitudine: 
quale parola aggiungi?

   La goccia di mare è ................ 
una biglia liquida.

 –  Il verso Arriva l’onda che tutto 
ribalta, piglia la culla la gira 
e la volta contiene una 
personifi cazione perché:

    l’onda si comporta 
come una persona.

    l’onda è innamorata 
della conchiglia.

STRUTTURA

••  Completa sui puntini.

 –  Il testo poetico parla 

di  .............................

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

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

ARGOMENTO
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Il coronavirus

 Che cos’è?
È un piccolissimo organismo, così piccolo che lo possono vedere soltanto gli 
scienziati con i loro microscopi.

 Che cosa fa?
Sembra provocare una normale infl uenza, ti fa venire la febbre e la tosse. Però 
è molto pericoloso per le persone più deboli e per le persone anziane, come i 
tuoi nonni. Il coronavirus è molto contagioso. Basta starnutire vicino agli altri 
o toccarli con le mani sporche di saliva per far ammalare anche loro.

 Com’è nato?
Com’è nato questo virus è ancora un mistero; dicono che sia comparso in 
alcuni pipistrelli. Il virus si è poi trasformato e si è trasmesso alle persone. 
Gli scienziati chiamano questo passaggio salto di specie.

 Perché fa paura?
Fa paura perché è un virus nuovo, ancora non lo conosciamo e quello che non 
si conosce fa paura. Ma ci sono tanti dottori e tanti scienziati che stanno 
lavorando giorno e notte per trovare la medicina per curarlo, in modo da non 
far ammalare più nessuno.

 Che cosa possiamo fare?
Le cose da fare sono poche, ma sono molto importanti:
• lavati bene le mani, sopra, sotto e tra le dita;
• non mettere mai le mani in bocca e nel naso;
• non starnutire addosso agli altri;
• butta subito i fazzoletti dopo averli usati.

Nicole Vascotto, Laila e il coronavirus, Scienza Express Edizioni

Il TESTO INFORMATIVO fornisce informazioni 
arricchendo le nostre conoscenze.
Il TESTO REGOLATIVO spiega regole di comportamento 
o dà istruzioni per costruire o per preparare qualcosa.
 Leggi questo testo informativo-regolativo. Poi vai alla mappa!

un aiutino  per  te

ti:
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IL TESTO INFORMATIVO

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

MAPPA DEL TESTO INFORMATIVO
  Svolgi le attività e completa la mappa con le caratteristiche del testo informativo: 
fai riferimento al testo informativo-regolativo che hai appena letto.

di chi?
di chi?

come?
come?

perché?
perché?

a cosa?
a cosa?

TESTOTESTO
INFORMATIVOINFORMATIVO

ARGOMENTO

••  Rispondi con .
 –  Il testo fornisce:
    solo informazioni.
    informazioni e regole.

 ••   Rispondi con .
  –  Secondo te, a chi è rivolto questo 

testo informativo-regolativo?
   Ai bambini.
   Ai ragazzi.
   Agli adulti.

SCOPO

••  Rispondi con .
 –  Le parole evidenziate sono 

le parole chiave che 
ti aiutano a capire:

   le informazioni principali.
   le informazioni secondarie.

LINGUAGGIO
•• Rispondi con .
 –  I paragrafi  del testo 

sono introdotti 
da titoletti-domanda che:

    affrontano aspetti diversi 
dell’argomento generale.

    forniscono esempi 
di coronavirus.

••  Colora i quadratini nel testo 
così:

   paragrafo che informa.
   paragrafo che fornisce 

regole.

STRUTTURA
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