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Per iniziare

Le forme
1

Ripassa:

in
in
in
in

rosso i quadrati,
blu i cerchi,
verde i triangoli,
giallo i rettangoli.

2
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Per iniziare

I contorni
1

Ripassa con colori diversi i contorni delle otto figure.

3
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Per iniziare

Le serie
1

Completa le serie.

4
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Per iniziare

Scrittura in corsivo
1


Copia
in corsivo le frasi sulla rigatura più grande.
Poi copiale in corsivo su quella più piccola.

Una mummia uscì di notte dal sarcofago.

Una
Una
Il campionato di calcio si è concluso domenica.

I<l
I<l
Per i bambini con sospetta disgrafia è preferibile non utilizzare i quaderni a riga unica.

@letture FACILmente 4.indd 5
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Per iniziare

Riconoscere grafemi
confondibili
1

Osserva

la lettera in stampato maiuscolo.
Circonda la corrispondente in stampato minuscolo.

A
a

E
e

a

P
q

p

Q

q

QU
pu

n

d

d

q

N
m

QU
bu

b

D

N
m

d

B
p

p

M

qu

q

D
d

d

Q
q

b

D

n

p

B
d

n

P
b

b

B

b

u

Q
p

b

e

P
p

q

U

qu

u

n

QU
du

qu

6
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Leggere

Lettura a colpo d’occhio
1

NON devi leggere tutte le parole.
Con un colpo d’occhio e velocemente, trova in ciascun insieme
la parola colorata (ce ne sono due in ogni gruppo).
Sottolineala.

lampadina
lampione
lampadina

lampadario

lampadina

Lampedusa

lampionaio

lampara

lampante

locomotiva
locomotore
locomozione

locanda

localizzare

locomotiva

locomotiva

locuzione

locandina

fotografia
fotografo
fotomodella
fotografico
fotografare
fotografia
fotogramma
fotografia
fotografa

mandorla
mandorlato
mandorla
mandolino
mandorla
mandato
mandibola
mandarino
mandriano

inferno
infetto
infermo
infernale
inferno
inferriata
infinito
inferno
infermiere
7
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Leggere

Ricerca di parole
1

 fare questo esercizio hai bisogno di un insegnante che ti aiuti.
Per
La persona che lavora con te deve leggere, a coppie, queste parole:
casa/cara • sono/sonno • naso/vaso • parete/parte • suono/sono • fuoco/cuoco.
Tu circonda le parole nell’ordine in cui ti vengono lette.
L’adulto controllerà che tu rispetti l’ordine.

casa
sono
s
o
n
n
o

f
u
o
c
o
cara

vaso
cuoco

parte

2

p
a
r
e
t
e

naso
suono
s
o
n
o


Adesso
fai lo stesso lavoro con queste coppie di parole:
tamburo/canguro • lampione/campione • cavolo/tavolo •
cartina/cartone • finestra/minestra • marino/marinaio

lampione
c
a
v
o
l
o

tamburo
minestra
canguro

c
a
r
t
o
n
e

cartina

marino
tavolo
m
a
r
i
n
a
i
o

campione

f
i
n
e
s
t
r
a

8
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Leggere

Anticipare
la lettura di parole
1


Devi
fare questo esercizio con un compagno o un insegnante
che ti ascolterà.
Leggi a voce alta completando le parole.
Deducile da quelle che le accompagnano.

Sarcofago egiz........................................................

Camminare lent...................................................

Monte Bian..................................................................

Bambino disp............................................................

Capitale d’It...............................................................

Improvviso tempo.............................................

Aggettivo qualif...................................................

Rovinosa cadu........................................................

Nome compos..........................................................

Tavola appar.............................................................

Prima coniu...............................................................

Giornata piovig....................................................

Frazione impr.........................................................

Telefono cell.............................................................

Numero dec................................................................

Posta elettr.................................................................

Mezzaluna fert......................................................

Acqua boll....................................................................

Scrittura cuneif....................................................

Spremuta di ar.......................................................

Fotosintesi clorof...............................................

Linea telef....................................................................

Modo indi......................................................................

Sirena dell’ambu.................................................
9
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Leggere

Cambiare una lettera
1

Scrivi parole differenti cambiando la lettera indicata dai puntini.

crema
.... rema

atto
. . . . tto

carte
car . . . . e

con to
con t ....

pasto
p . . . . sto

ponte
po . . . . te

tatto
t .... tto
t .... tto

lava
la . . . . a
la . . . . a

matto
m . . . . t to
m . . . . t to

latta
.... atta
.... atta

letto
l . . . . tto
l . . . . tto

pizza
p . . . . zz a
p . . . . zz a

cotto
.... otto
d .... tto

resa
r .... sa
r o ....a

mare
. . . . are
r a .... e

melo
....e l o
p e .... o

10
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Ortografia

Dividere le parole
1

Dividi con una / le parole. Poi copiale.

LAMELA

UNALBERO

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

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

LALUMACA

LESPIAGGE

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

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

ICIGNI

TREFIORI

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

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

ORSOBRUNO

PRIMOPIANO

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

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

ÈUNCANE

ILMIOGIARDINO

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

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

UNNUOVOGIOCO

SONOMIEIAMICI

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

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

11
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Ortografia

Dividere le parole
1

Dividi con una / le parole. Poi copiale.

levele

unorsø

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

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

ibirilli

gliamici

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

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

unoscoiattolø

unabanana

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

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

lattecaldø

lucespenta

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

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

lamiapenna

giochiamoinsieme

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

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

iltuogattø

gliocchichiusi

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

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

12
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Ortografia

Dividere le parole
1

 parole sono state divise in modo sbagliato.
Le
Scrivile nel modo giusto.

UNA MACA

LA MICO

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

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

L’OSCOGLIO

IN SIEME

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

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

QUALÈ

CON SIGLIO

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

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

IN CHIOSTRO

IN CONTRARE

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

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

LA MERICA

UNA STUCCIO

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

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

ILMIO QUADERNO

LATUA CARTELLA

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

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

13
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Ortografia

Dividere le parole
1

 parole sono state divise in modo sbagliato.
Le
Scrivile nel modo giusto.

la rancia

le sercitø

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

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

idue gatti

inostri pesci

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

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

nonè verø

nonha sonnø

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

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

siè puntø

lhø vistø

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

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

mha dettø

lø liva

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

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

illupø gri giø

non serve aniente

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

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

14
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Ortografia

Suoni omologhi
1


Leggi
pronunciando in modo corretto le seguenti sillabe.
Marca bene la differenza tra i suoni.

PA • BA

2

PE • BE

PI • BI

PO • BO

PU • BU

Inserisci il suono corretto.

PA • BA

tate

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

cchetto

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

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

cora

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

ta............lla

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

selli

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

PE • BE

nana

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

della

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

stone

ndiera

ta............cco

ca............nna

fana

co............rta

cu............tto

sante

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

com............rare

sonte

ndare

PI • BI

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

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

Al............

ca............na

im............egato

pe............ta

a............to

a............sso

PO • BO

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

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

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

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

car............ne

sa............re

im............rto

antici............

PU • BU

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

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

bar............to

tra............nta

auto............s

tri............na

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

3

stino

rsa

gno

gia

ccone

pilla

im............tato

Completa con parole che contengono P o B.

Mi piace la

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

con il sugo.

La mamma mi ha comperato le
Vorrei
Il

rotalco

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

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

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

un po’ d’acqua.

accompagnava le sue pecore al

Quando giochiamo a carte, mio fratello
ma io non mi

da ginnastica.

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

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

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

.

sempre,

perché è più piccolo di me.
15
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Ortografia

Suoni omologhi
1


Leggi
pronunciando in modo corretto le seguenti sillabe.
Marca bene la differenza tra i suoni.

TA • DA

2

TE • DE

TI • DI

TO • DO

TU • DU

Inserisci il suono corretto.

TA • DA

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

piro

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

ma

can............re

an............re

aiu............re

arancia............

pago............

pe............ta

TE • DE

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

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

an............nna

paten............

clien............

chiu............ re

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

bi............llo

lefono

cina

TI • DI

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

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

u............to

ban............to

sar............na

ar............glio

aperi............vo

an............co

TO • DO

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

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

dici

gon............la

buca............

a............mo

alimen............

liqui............

morbi............

TU • DU

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

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

na

cin............ra

mo............lo

con............rre

e............cazione

copia............ra

abi............dine

3

nosauro

tersivo

mone

polino

lipano

Completa con parole che contengono T o D.

Sul

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

della finestra ci sono

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

vasi di fiori.

La maestra ci ha detto di disegnare un angolo

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

un angolo

.

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

Ieri sono andato dal
per raddrizzare i
L’aereo è

e uno

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

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

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

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

,

perché ho messo l’apparecchio

.

sulla pista n. 5.

16
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Ortografia

Suoni omologhi
1


Leggi
pronunciando in modo corretto le seguenti sillabe.
Marca bene la differenza tra i suoni.

FA • VA

2

FE • VE

FI • VI

FO • VO

FU • VU

Inserisci il suono corretto.

FA • VA

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

raone

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

al............beto

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

dera

sca

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

vola

in............nzia

mpiro

cur............re

o............tta

stito

FE • VE

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

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

di............sa

se............ro

calori............ro

do............re

con............renza

vi............re

FI • VI

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

nestra

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

in............dia

bri............do

cino

an............bio

gon............are

edi............cio

gliame

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

pera

FO • VO

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

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

a............so

geogra............

panto............la

rica............

ner............so

detersi............

FU • VU

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

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

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

con............sione

pro............meria

do............nque

rice............ta

sotto............oto

3

nivia

lume

lcano

stino

Completa con parole che contengono F o V.

 castello è abitato da un
Il
scherzi a tutti i turisti.
Il ladro ha fatto un

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

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

ed è

La mamma ha cucinato il minestrone di
Io ho cambiato la

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

burlone:

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

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

dalla finestra.
.

del mio cuscino.

17
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Ortografia

Suoni omologhi
1


Leggi
pronunciando in modo corretto le seguenti sillabe.
Marca bene la differenza tra i suoni.

SA • ZA

2

SE • ZE

SI • ZI

SO • ZO

SU • ZU

Inserisci il suono corretto.

SA • ZA

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

pone

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

ino

offe............

avan............re

e............gono

esperien............

ber............glio

importan............

SE • ZE

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

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

in............gnante

bar............lletta

ro............to

eschime............

piz............ria

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

dile

bra

SI • ZI

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

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

de............derio

cola............one

vi............era

fi............ca

Egi............

ben............na

SO • ZO

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

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

gel............mino

doloro............

e............fago

cal............laio

a............to

rinfor............

SU • ZU

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

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

mar............pio

in............ppare

len............ola

for............to

di............mano

in............perabile

3

luro

gomo

rbino

maro

na

ghero

folo

Completa con parole che contengono S o Z.

Alla mamma piace il caffè molto dolce: ci mette sempre
due

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

di

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

.

Ho tolto le scarpe e ho visto che ho una
Io sono

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

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

bucata.

sulla terrazza panoramica del grattacielo.

Il tappo della bottiglia di vino è di

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

.

18
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Ortografia

Scrivere parole
con suoni omologhi
1

Scrivi tre parole che iniziano con:

P
B
T
D
S
Z
F
V

2

Sottolinea le parole scritte in modo sbagliato e scrivile in modo corretto.

farfalla

valigia

tivano

zanzara

tromedario

succhero

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

19
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Ortografia

Scrivere parole
con suoni omologhi
1

Scrivi tre parole che contengono:

P
B
T
D
S
Z
F
V

2

Sottolinea le parole scritte in modo sbagliato e scrivile in modo corretto.

gampa

banco

fassoletto

cavolviore

stivale

aldalena

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

20
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Ortografia

Suoni omologhi C
1

G

Inserisci il suono corretto.

a CA • CO • CU

GA • GO • GU

b

•

CHE • CHI
GHE • GHI

c

CE • CI
GE • GI

mino

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

scio

mico

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

ori............no

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

ru............so

agri............lo

ne............tivo

si............ro

spi............lo

atomi............

fi............ra

qual............no

li.................ne

a.................foglie

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

in.................ppo

ar.................ologo

ri.................amo

dro.................ria

fa.................ro

rin.................era

ban.................tto

lun.................zza

odo

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

riglio

nese

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

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

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

llula

a............to

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

di............tale

pa............fico

a............no

gen............va

esi............nte

giun............re

pan.................ne

ta.................to

fan.................llo

fidu.................

con.................nzione

cilie.................

car.................fo

dami.................na

pri.................ne

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

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

d CIA • CIO • CIU bru.................re
GIA   • GIO • GIU vali.................

nestra

lato
taceo

rassico
21
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Ortografia

Difficoltà ortografiche
1

Inserisci il suono corretto.

a CU • QU
adro

b

scino

alunque

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

a............to

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

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

fre............ente

si............ro

con............ista

cir............ito

cin............anta

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

mer............rio

os............rità

in............inato

obli............o

e............ivalenza

alche

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

rare

GN • GNI • NI
.............

omo

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

ente

ba.............ato

so.............are

guada.............o

di.............tà

fale.............ame

cer.............era

cra.............o

i.............oranza

ge.............o

o.............uno

calca.............o

giardi.............ere

cimi.............era

pia.............ucolare

a............o

o............o

fo............ame

batta............a

imbro............o

mi............one

mi............ardo

sco............era

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

vesta............e

ci............egia

ma............etta

cespu............o

gondo............ere

sici............ano

sona............o

c GLI • LI

evito

22
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Ortografia

Difficoltà ortografiche
1

Inserisci il suono corretto.

a SCE • SCI • SCIE
u..............ta
mpanzè

nziato

a..............nsore

va..............llo

na

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

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

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

inco..............nte

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

pe..............cane

u..............re

co..............nzioso

cono..............nza

ramo..............llo

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

ntifico

volo

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

mitarra

ru..............llo

b SCIA SCIO SCIU SCA SCO SCU SCHE SCHI
•
•
•
•
•
•
•
pa..............lo

burra..............

a..............gatura

bo..............iolo

mo..............ne

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

vare

stri..............ne

tra..............rare

amba..............tore

o..............rità

nevi..............o

scono..............to

pe..............reccio

stri..............re

di..............lto

ma..............rato

ucciolevole

a..............onomo

alpe..............e

aio

d..............utto

i..............uzione

aiato

c SDR STR
•

d

inca..............o

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

seme..............e

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

la..............icato

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

dimo..............are

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

li............ido

sca............iare

ti............ro

ca............ione

ti............ano

i............arare

ca............estre

si............atico

rie............ire

te............era

i............ottire

i............roglio

ammatizzare

MB • MP
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Ortografia

Le doppie
1
a

b

c

d

e

f

g

Completa in modo corretto.

B • BB

a............raccio

ga............iano

a............ondante

a............aco

u............idiente

a............itare

a............onato

a............ete

C • CC

bo............one

bra............iale

a............uto

cu............hiaio

fia............ola

a............eto

chio............iola

a............iuga

D • DD

e............ificio

e............icola

su............ito

a............izione

a............omesticare

e............ucato

fre............oloso

so............isfatto

F • FF

cara............a

so............ice

ammu............ire

so............itta

co............ano

anna............iare

so............iare

scara............aggio

L • LL

ba............erina

co............irio

crista............o

camomi............a

co............orare

bo............ire

pe............are

co............egare

T • TT

alliga............ore

a............accare

camice............a

bo............icella

aspe............are

bo............iglia

buca............o

dife............o

Z • ZZ

pala............o

addi............ione

do............ina

sottra............ione

moltiplica............ione

dispre............o

agu............o

sta............ione
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Ortografia

Anticipare la lettura e scrivere
parole con difficoltà ortografiche
1

Deduci le parole dal contesto e scrivile.

Con le bombole e la maschera il
Dalla panna del latte si ricava il
Al mattino faccio colazione con
La mamma ha aperto la
Sono andato dal

si immerge.

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

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

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

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

.

e marmellata.

per cambiare aria.

per curare una piccola carie.

In autunno le ........................................................... cadono dagli alberi
e sono trasportate dal ........................................................... .
Mi sono bagnato perché ho dimenticato l’........................................................... a casa.

2

Deduci le parole dal contesto e scrivile.

 uesta estate, in campeggio, abbiamo montato la
Q
in pochi minuti.
La parola

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

non è un alterato di botte.

La maestra non ha il banco, ma la
La nonna ha comperato la
e la

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

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

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

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

.

per la macedonia

per il minestrone.

L a maestra ha scritto alla
di italiano per lunedì.

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

La chioccia porta a spasso i suoi
Il papà ha appeso alla parete il

il

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

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

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

.

dipinto dal nonno.
25
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Riflessione linguistica

Il nome
1

Indica se il nome è concreto (C) oppure astratto (A). Segna con una X.

casa
abitazione
emozione
serenità

2

C
C
C
C

A
A
A
A

tori

flotta

C
C
C
C

A
A
A
A

costellazione

giocatori

pini

biblioteca

sciame

coro

api

P
P
P
P

D
D
D
D

muratore
dentifricio
l ibreria
pane

P
P
P
P

D
D
D
D

cavaliere
fiore
fiorista
cavallo

P
P
P
P

D
D
D
D

Colora solo i nomi alterati.

uccellino
leone

5

gioia
tristezza
lacrima
bocca

A
A
A
A

Indica se il nome è primitivo (P) oppure derivato (D). Segna con una X.

braccialetto
braccio
zuccheriera
muro

4

C
C
C
C

Colora solo i nomi collettivi.

mandria

3

sirena
bellezza
amicizia
amico

tempaccio
braccio

lavandino
bambinone

libraccio

tacchino

bimbetta

casina

Colora solo i nomi composti.

apriscatole
libreria

autostrada
asciugamano

cassaforte
portaombrelli

fiorista

lavanderia

lavapiatti

pianoforte
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Riflessione linguistica

L’aggettivo
1

Sottolinea in rosso gli aggettivi qualificativi.

Una spiaggia deserta.
Un calmo mare.
La luna splendente.
La calda sabbia.

2

Il mare agitato.
Un simpatico bagnino.
L’ombrellone chiuso.
Le nuove sdraio.

Sottolinea in rosso gli aggettivi qualificativi.

Il bambino gioca con la palla rossa.
La mela matura è sull’albero.
Sul divano c’è un gatto dispettoso.
Il papà contento guida l’automobile nuova.

3


Indica
se l’aggettivo sottolineato è al grado comparativo (C)
oppure superlativo assoluto (S). Segna con una X.

Mio fratello è più piccolo del tuo.
Ho visto un grattacielo altissimo.
Ho un amico arcisimpatico.
Il tuo amico è simpaticissimo.
Laura è meno simpatica di Chiara.
La pizza è buona come la focaccia.

4

C
C
C
C
C
C

S
S
S
S
S
S

Sottolinea in verde l’aggettivo possessivo.

Il mio cane è un dalmata.
Il tuo cane è ubbidiente.
Il tuo amico è un chiacchierone.
I vostri quaderni sono sul tavolo.
Tutti i suoi quaderni sono nello zaino.
I loro cappotti sono appesi in corridoio.
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Riflessione linguistica

Il verbo
1


Leggi
le frasi.
Se il verbo indica:
un’azione compiuta dal soggetto, colora il quadratino in rosso;
un modo di essere del soggetto, colora il quadratino in verde.

Il pagliaccio è basso.

Il pagliaccio suona la tromba.

L’aereo è fermo.

L’aereo atterra.

Simona scrive.

Simona è felice.

Il leone ruggisce.

Il leone è stanco.
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Riflessione linguistica

Il verbo
1

Sottolinea in verde il verbo in ogni frase.

Il gatto miagola.
Il treno parte.
La palla rotola.
La pioggia cade.

2

La zia legge una favola.
Davide nuota in piscina.
Il meccanico aggiusta la macchina.
Federica salta la corda.

Inserisci un verbo adatto per completare la frase.

 artina ........................................................... una aranciata.
M
Il leone ........................................................... la gazzella.
Il cantante ........................................................... una bella melodia.
A teatro l’attore ........................................................... una poesia.
Ada ........................................................... il bucato.
Sergio

3

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

un panino.

Scrivi se il tempo del verbo è presente, passato o futuro.

Mattia andrà al mare.
Mattia va a scuola.
Mattia è andato al parco.

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

Il gatto dorme sulla poltrona.
Il gatto salirà sul tetto.
Il gatto ha inseguito il topo.

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

Il sole è spuntato alle sei.
Il sole tramonterà dietro le montagne.
Il sole splende nel cielo.

4

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

Colora solo i verbi.

ride

pasta

buono

giocava

matita

scriverà

mio
29
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Riflessione linguistica

L’uso dell’ H
1

Inserisci HO • HA • HAI • HANNO.

AVERE = POSSEDERE

Io

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

Luisa

un criceto.

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

lo zaino nuovo.

Tu

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

una bici.

Lara e Pino

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

un cane.

AVERE = PROVARE UNA SENSAZIONE

Io

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

Luisa

sete.

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

sonno.

Tu

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

Lara e Pino

fame.

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

freddo.
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Riflessione linguistica
AVERE = INDICARE IL TEMPO PASSATO

Io

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

Luisa

2

letto il libro.

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

Tu

steso il bucato.

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

Lara e Pino
la torta.

pettinato la bambola.

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

mangiato

Leggi attentamente le domande e poi inserisci A • AI.

(dove?)
Leda va

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

(dove?)
casa.

Leda va

(a che cosa?)
Leda gioca

Leda gioca

(come?)
Leda usa il quaderno

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

righe.

(dove?)
Il papà di Leda è

giardini.

(a che cosa?)

dama.

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

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

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

Roma.

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

supereroi.

(a chi?)
Leda telefona

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

suoi amici.

(come?)
Leda cammina

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

piedi.
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Riflessione linguistica

Soggetto e predicato
PREDICATO

1

Scrivi quale azione è stata fatta, come nell’esempio.

Qual è l’azione?
mangia

 eresa mangia un gelato.
T
Il cane abbaia in giardino.
Tommaso legge un libro.
Il treno arriva in stazione.
Il medico visita l’ammalato.
La maestra scrive alla lavagna.

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

SOGGETTO

2

Scrivi chi compie l’azione, come nell’esempio.

Marina legge un fumetto.
La luna splende nel cielo.
Il gatto ha rubato le salsicce.
Asia telefona ai nonni.
Virginia parte per Roma.
Il lupo si nasconde nel bosco.

Chi
Chi
Chi
Chi
Chi
Chi

SOGGETTO E PREDICATO

3

S ottolinea in verde il predicato
e in rosso il soggetto.

Federico nuota.
La pecora bela.
Le stelle brillano.
La Befana porta i doni.
Nel bosco gli gnomi cantano.
Il nonno è arrivato da Catania.
La zia ha aperto la porta.
Tu sogni sempre i mostri.

è
è
è
è
è
è

che
che
che
che
che
che

legge?
Marina
splende?
.......................................................
ha rubato? .......................................................
telefona?
.......................................................
parte?
.......................................................
si nasconde? .......................................................

4

Inserisci:

Il soggetto
.......................................... beve l’acqua.
.......................................... taglia l’erba.
.......................................... cancella la lavagna.
Il predicato
L’uccellino .......................................... nel nido.
M
 arta .......................................... al terzo piano.
Lucio

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

a Milano.
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Riflessione linguistica

I complementi
Il complemento oggetto risponde alla domanda “Chi? Che cosa?”.

1

Sottolinea in rosso il complemento oggetto.

Il principe sconfigge il drago.
Il mago prepara la pozione.
La strega accende il fuoco.
Il cavaliere saluta il re.

2

La regina organizza una festa.
La fata coglie i fiori.
La principessa sposa il principe.
Il paggio racconta una storia.

Completa le frasi con un complemento oggetto adatto.

 aia mangia ................................................................
G
La mamma stira .....................................................
Il papà prepara ........................................................

Stefano scrive ............................................................
Anna lava ........................................................................
Mirko accarezza ....................................................

Il complemento di luogo risponde alle domande “Dove? Da dove?”.

3

Sottolinea in verde il complemento di luogo.

L’aereo arriva da Parigi.
Claudio lavora in ospedale.
L’autobus è partito dalla stazione.
La mia bicicletta è in cortile.

4

L a maglietta è sul letto.
Il vino è in cantina.
Il mio amico è a casa ammalato.
Sul terrazzo c’è l’ombrellone.

Completa le frasi con il complemento di luogo.

Linda va in bicicletta ................................................................................
Marino costruisce un castello di sabbia ................................................................................
Roberto guarda la TV ................................................................................
Graziano va in vacanza ................................................................................
Milena è arrivata da ................................................................................
La zia ha fatto la spesa ................................................................................
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Comprensione

L’idea principale
L’idea principale di un testo è l’argomento
che viene sviluppato in quel testo.

1 Leggi. Poi completa segnando con una X.
IL VIAGGIO DI ULISSE
Quando partii da Troia con i miei compagni – raccontò Ulisse –
il vento era favorevole e in breve tempo giungemmo in una terra
abitata da gente feroce, il popolo dei Ciconi.
All’alba i Ciconi ci assalirono scagliandoci frecce. Salimmo
sulle navi per ripartire.
Un vento maligno ci spinse lontano dalla costa. Le navi furono
trascinate su e giù per il mare.
Dopo molti giorni ci trovammo all’isola dei Ciclopi.
Questi esseri, selvaggi e violenti, vivono come bestie in una terra
dove crescono alberi da frutto, ulivi, grano, viti…
Non sanno costruire barche né case, ma abitano nelle grotte.
Vicinissimo all’isola dei Ciclopi ce n’è un’altra, fitta di foreste
e piena di capre selvatiche.
Giungemmo in quel luogo di notte.
Marina Amoia, Invito alla lettura, De Agostini

L’idea principale di questo testo è:
un fatto accaduto a Ulisse.
il desiderio di Ulisse di tornare a casa.
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Comprensione

Il contesto
Il contesto è l’insieme degli elementi che ti fanno capire qual è:
l’argomento principale del testo;
il luogo in cui avviene ciò che si racconta;
il tempo a cui si fa riferimento.

1 Leggi. Poi completa segnando con una X.
LA PARTENZA PER HOGWARTS
Il mattino della partenza Harry giunse alla stazione ferroviaria
con un grande baule, le tasche piene di soldi dei maghi e una grossa civetta.
Dietro di lui passò un gruppetto di persone che disse: – Pieno zeppo
di babbani.
Era stata una signora grassottella con quattro ragazzi dai capelli rossi.
– Binario Nove e tre quarti! – disse una ragazzina.
Harry cominciò a camminare in quella direzione.
Un cartello diceva: Espresso per Hogwarts.
Harry vide un arco in ferro con su scritto Binario Nove e Tre Quarti.
Dopo un po’ si udì un fischio e il treno si mosse.
Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale, Salani

L’argomento di questo racconto è:
la partenza per il castello di Hogwarts.
la partenza dal castello di Hogwarts.
Il luogo è:
la casa di Harry.
una stazione ferroviaria.
Il tempo:
non si può stabilire.
è mattina.
Lettura e attività semplificate corrispondenti alla p agina 13 di @letture.it , Libro delle tematiche 4
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Comprensione

Le informazioni esplicite
Per comprendere un testo devi capire quali sono le informazioni
esplicite, cioè quelle che sono chiaramente indicate nel racconto.

1 Leggi. Poi rispondi.
DAL CANADA A LONDRA
Quando l’aereo prese quota Jessup provò un fastidio all’orecchio
per l’altitudine.
– Deglutisci – gli disse suo padre.
Emily aveva il viso schiacciato contro il finestrino.
– Stiamo andando in Scozia!
– Lo so – rispose Jessup.
Poi Emily prese il posto di Robert. Spiò fuori dal finestrino,
vide le nuvole e disse: – Guarda! Sembrano montagne…
La meraviglia durò a lungo: la cena, il film che li fece ridere
a lungo, il sonno interrotto da una hostess che offriva
la colazione.
Mangiarono e osservarono lo strato di nuvole sotto di loro.
La pioggia cadeva quando arrivarono all’aeroporto di Londra.
Rimasero in coda per mostrare i passaporti.
Alla fine un funzionario timbrò i passaporti e li fece passare.
Susan Cooper, Il dispettosangolo, Piemme Junior

Su quale mezzo di trasporto viaggiano i personaggi?
...............................................................................................................................................................................................

Dove stanno andando?
...............................................................................................................................................................................................

Dove atterrano per la prima tappa?
...............................................................................................................................................................................................

Che cosa fa il funzionario all’arrivo?
...............................................................................................................................................................................................
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Comprensione

Il significato delle parole
Per comprendere un testo devi capire bene
il significato delle parole.

1 Leggi. Poi completa segnando con una X.
DA LONDRA ALLA SCOZIA
I genitori di Jessup stiparono di valigie una macchina presa a nolo.
Poi si recarono in stazione.
Emily e Jessup trascorsero la notte in uno scompartimento
con una cuccetta piccola e traballante, con una porta, un finestrino,
un tavolino pieghevole che nascondeva un minuscolo lavandino
con acqua calda e fredda e due lettini con lenzuola, coperte
e cuscini.
Tirarono a sorte per decidere chi avrebbe dormito in alto.
Vinse Jessup.
A Emily non importava: si addormentò quasi subito, cullata
dal treno.
Si svegliò e vide sorgere il sole.
Voleva svegliare Jessup, ma fu di nuovo colta dalla sonnolenza.
I suoi occhi si chiusero.
Susan Cooper, Il dispettosangolo, Piemme Junior

Presa a nolo vuol dire:
comperata.
presa in affitto.
Sonnolenza vuol dire:
sonno profondo.
sonno che sta arrivando.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alla p agina 15 di @letture.it , Libro delle tematiche 4
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Comprensione

Le inferenze
Le inferenze sono le informazioni che non sono
chiaramente dette nel testo.

1 Leggi. Poi rispondi.
IL GIRO DEL MONDO
Phileas Fogg abitava a Londra.
Era ricco e socio del Reform Club.
Viaggiava? Certo, lo faceva sul mappamondo!
Viveva da solo nella casa in cui era entrato solo il cameriere
al suo servizio.
Pranzava e cenava sempre al club, e rientrava puntualmente
a mezzanotte.
Un pomeriggio Fogg entrò nel salone, dove cinque soci raccontavano
un fatto accaduto: un pacco di soldi era stato rubato alla Banca
d’Inghilterra.
I migliori agenti e investigatori erano partiti per i principali porti
e stazioni ferroviarie del mondo.
Il premio per la cattura del ladro era di duemila sterline.
La fuga del malvivente era certo stata rapida, dati i progressi
dei mezzi di trasporto terrestri e navali.
I soci del club si chiedevano quale luogo del mondo il ladro
avrebbe potuto raggiungere e in quanto tempo.
Fogg mostrò un articolo del giornale e disse: – È dimostrato
che si può fare il giro del mondo in ottanta giorni.
I soci del Reform Club risero di quanto Fogg sosteneva.
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Comprensione
Fogg disse: – Farò io stesso il viaggio e scommetto sul mio successo.
Se non riuscirò, dividerete fra voi i soldi.
I soci accettarono la scommessa.
Tornato a casa, Fogg ordinò a Passepartout di preparare i bagagli.
Alla stazione acquistò due biglietti.
Salutando dal finestrino i cinque amici, disse:
– Al mio ritorno potrete verificare l’itinerario dai visti sul mio
passaporto.
Jules Verne, raccontato da Roberto Piumini, Il giro del mondo in 80 giorni,
Edizioni EL

Dove tornava tutti i giorni Phileas Fogg a mezzanotte?
Al club.
A casa sua.
	Perché i migliori agenti e investigatori erano partiti per i porti
e le stazioni ferroviarie del mondo?
Perché pensavano che il ladro non avesse un’auto.
Perché pensavano che il ladro fosse scappato all’estero.
Perché i soci ridono?
Perché non credono che sia possibile fare il giro del mondo
in 80 giorni.
Perché Phileas Fogg ha detto qualcosa di divertente.
Chi era Passepartout?
..................................................................................................................................................................................................................

Lettura e attività semplificate corrispondenti alle p agine 16-17 di @letture.it , Libro delle tematiche 4
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Comprensione

Le relazioni tra gli elementi
del testo
Per comprendere un testo devi capire a chi o a che cosa
si riferiscono le informazioni contenute nel testo.

1 Leggi. Poi completa e rispondi segnando con una X.
VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA
Il professor Lidenbrock e suo nipote Axel fanno un viaggio
per arrivare al centro della Terra.
Scendemmo nel cratere del vulcano Sneffels. Arrivammo nel luogo
dove si trovavano altri tre crateri minori.
– Eccolo, è quello! – disse lo zio.
Io mi sporsi verso il cratere e, con lo sguardo, ne cercai il fondo.
Quel pozzo sembrava senza fine.
Il professor Lidenbrock fece un fagotto di tutti gli oggetti
che avevamo con noi e lo spinse nella voragine con una pedata.
Scendemmo facendo solo brevi pause.
Pensai che quel pozzo non avesse fondo, ma poi mi ritrovai
con i piedi sulla testa dello zio.
– Siamo arrivati! – disse lui.
– Ma arrivati dove? – domandai.
– In fondo. Da qui comincerà la vera discesa.
– Perché, fino ad ora che cosa avremmo fatto?! – gli chiesi.
Il professor Lidenbrock sorrise: – Secondo i miei calcoli, siamo
a livello del mare. La nostra discesa sotto la crosta terrestre
inizierà solo domani, da qui, – mi spiegò, indicando un cunicolo
che si trovava sulla destra.
Alessandro Gatti, Viaggio al centro della Terra (da Jules Verne), Edizioni EL
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	“Eccolo, è quello!”.
“Quello” è riferito:
a un cratere minore.
al cratere del vulcano Sneffels.
	“Disse lo zio”.
Lo zio è:
Axel.
il professor Lidenbrock.
Con quale frase puoi sostituire “con lo sguardo, ne cercai il fondo”?
Con lo sguardo cercai il fondo del cratere.
Con lo sguardo cercai il fondo della discesa.
	“lo spinse nella voragine”.
Il pronome “lo” sta al posto:
di un fagotto.
del professor Lidenbrock.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alla p agina 18 di @letture.it , Libro delle tematiche 4
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Il contesto
1 Leggi. Poi completa e rispondi segnando con una X.
COME ARRIVO A PIRO PIRO?
– Come mai costa così poco? – domandai all’impiegato
dell’agenzia viaggi.
– Beh, il prezzo non lo abbiamo aumentato per soddisfare clienti
come lei. E poi… il viaggio a Piro Piro si effettua tramite palloni.
Rimasi senza parole: l’idea era originale. Chissà come sarebbero
stati invidiosi i miei amici.
– Va bene – dissi. – Andrò a Piro Piro in pallone!
Il sabato successivo mi presentai all’addetto ai palloni.
L’omone mi portò in cima a un grattacielo, dove mi aspettava
una sorpresa!
– Mi era stato detto che avrei viaggiato in pallone… – esclamai.
– Con i palloni – precisò l’addetto. – Sono già pronti per la partenza.
Li ho gonfiati tutti al punto giusto.
Legati a un anello si vedevano parecchie centinaia di palloncini
colorati.
Ebbi un attimo di paura. E all’improvviso mi ritrovai ben legato
ai palloncini.
– Ma come farò a trovare la strada per Piro Piro? – domandai
spaventato.
– Non si preoccupi! Saranno i piccioni viaggiatori a guidarla.
Li legò ai miei palloncini e li liberò.
– NON VOGLIO PIÙ PARTIRE! – urlai.
I piccioni volarono con vigore, trascinandomi con loro.
Continuai a urlare per qualche minuto, chiudendo gli occhi.
Infine li riaprii, un po’ alla volta però.
Dino Ticli, Sette giorni a Piro Piro, Piemme
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L’argomento del racconto è:
il viaggio di un ragazzo verso Piro Piro.
il ritorno di un ragazzo da Piro Piro.
Il ragazzo compie il viaggio:
trasportato da una mongolfiera.
trasportato dai palloncini.
In quale tempo si svolge l’azione?
Non è possibile capirlo.
In estate.
In quale luogo si svolge l’azione?
A Piro Piro.
Nella città in cui abita il protagonista.
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Il significato figurato
delle parole
Le parole possono essere usate per il loro significato reale o figurato.
Le parole usate con un significato figurato fanno immaginare (“figurare”)
meglio una situazione.

1 Leggi. Poi completa segnando con una X.
POCHI CHILOMETRI… TANTO TEMPO
Caro diario,
come sai, ogni giorno vado a scuola con l’autobus.
Oggi però la giornata è cominciata con lo sciopero dei mezzi
pubblici. Ho dovuto chiedere a mia madre di accompagnarmi.
Tra la sua vecchia carretta e la processione di altre tartarughe
in fila come noi, ce l’ho fatta ad arrivare tardi.
Lo so che se fossi stata un po’ meno sotto le coperte le cose
sarebbero potute andare diversamente.
Ero piuttosto nervosa e mi sentivo la coda di paglia per non
essermi svegliata prima.
Ma a volte la fortuna ci può dare una mano. In classe, al posto
del prof. di scienze, c’era quella pasta d’uomo del bidello Giuseppe.
AA.VV., Le regole e l’immaginazione, Zanichelli

Vecchia carretta significa:
automobile malandata.
auto d’epoca.
Processione di altre tartarughe
significa:
lenta fila di auto.
auto ferme.
44
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	“Sentivo la coda di paglia” significa:
sapevo di avere torto.
sapevo di avere ragione.
Una “pasta d’uomo” è un uomo:
grasso e sciocco.
buono e gentile.
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Il significato delle parole
CARI AMICI, STO PARTENDO
Cari Giulio e Sara, siamo partiti. Io e mio padre siamo all’aeroporto
di Fiumicino. Aspettiamo che chiamino il nostro volo.
Non sono molto emozionato, ma sono stanco da morire.
Mi sono svegliato all’alba.
Poi ho fatto la fila al check-in dell’aeroporto, poi di nuovo una fila
per passare il metal detector.
Ora sono al gate 7 dei voli internazionali ad aspettare l’aereo
che ci porterà in Marocco.
Ne approfitto per studiare questo aggeggio wireless (come dire
“senza fili”) capace di spedire e-mail da qualsiasi parte del mondo.
In certi momenti sembra un telefono che sa fare il computer.
In altri è un computer capace di telefonare. Boh!
Mi basta che funzioni!
Hanno chiamato il mio volo.
Spengo il marchingegno.
Ciao.
Stefano Bordiglioni, Il giro del mondo in 28 e-mail, Einaudi Ragazzi

1

Collega ogni termine alla definizione corrispondente colorando nello stesso modo.

Metal detector

E-mail

Controllo dei documenti
prima della partenza.

Porta di uscita
per andare all’aereo.

Gate

Check-in

Comunicazione tra computer,
che avviene senza l’uso di fili.

Posta elettronica.

Apparecchio che suona
se ci sono oggetti di metallo.
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I fatti principali
I fatti principali sono gli avvenimenti che ci fanno
capire che cosa accade nel racconto.

CARI AMICI, SONO TORNATO
Da: Fabrizio
A: Sara, Giulio
Oggetto: casa
Ciao ragazzi. Questa che vi scrivo è l’ultima e-mail. Sono tornato
a casa.
Non vi parlo del lungo viaggio di ritorno: 20 ore. Una noia!
Non tutto. Il tratto dalla Laguna blu alla capitale Rangiroa è stato
abbastanza avventuroso: c’era il mare mosso e il motoscafo ballava.
Alla fine è andato tutto bene e siamo tornati a casa sani e salvi.
Sono stato contento di tornare: ero un po’ stufo di sole, mare, palme
e pesci.
Ho capito però che il mondo è vario e interessante, ma anche, tutto
sommato, abbastanza simile dappertutto.
Certo, in Marocco c’è il deserto, in Guatemala la foresta tropicale
e in Polinesia il mare splendido.
Dappertutto ho trovato case, negozi, mercati, scuole e bambini
che le frequentavano.
Dappertutto c’è gente che lavora, che va in vacanza, che legge libri
o guarda la televisione.
Questo viaggio mi ha insegnato un sacco di cose.
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Per esempio, che una delle cose belle di un viaggio è che ti permette
di tornare a casa.
Infatti sono stato contento di partire, ma sono contento di essere
tornato.
Non vedo l’ora di entrare in classe, domani, e di incontrarvi, amici
miei.
Stefano Bordiglioni, Il giro del mondo in 28 e-mail, Einaudi Ragazzi

1

S egna con una X i tre fatti principali raccontati nel testo
che hai appena letto.

Il viaggio dalla Laguna Blu a Rangiroa.
La soddisfazione di tornare a casa.
La scoperta che il mondo è tutto abbastanza simile.
La gioia di vedere gli amici.
La durata del viaggio in aereo.
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LE COMPETENZE

Paura di partire
1

5

10

15

20

25

C’era una volta una bambina, Lorenza, che voleva viaggiare,
però aveva paura di non tornare a casa.
– È facile partire! – diceva. – Ma se dimentico dov’è casa mia?
E se resto sperduta per il mondo?
I genitori di Lorenza, e i suoi fratelli, non potevano mai fare
viaggi lunghi.
Appena Lorenza non vedeva più la casa, voleva tornare indietro.
Un giorno il papà e la mamma di Lorenza dissero:
– Basta. Noi andremo a fare un viaggio: se tu verrai, bene; se no
resterai qui da sola!
Quella notte Lorenza non dormì.
Anche rimanere sola non le piaceva.
Si rigirava nel letto, quando sentì grattare sul cuscino.
Aprì gli occhi e vide una fata a forma di gatto.
– Come mai non dormi? – disse la fata.
Lorenza raccontò il suo problema.
La fata-gattina disse:
– Posso aiutarti…
La fata-gattina si alzò e Lorenza vide un piccolo gomitolo,
fatto di un filo così sottile che non si vedeva nemmeno.
– Che cos’è? – disse Lorenza stupita.
– È il filo del Buon Ritorno – rispose la fata. – Quando partirai,
lega un capo al lettino e metti il gomitolo nella tua tasca.
Dovunque andrai ci sarà sempre il filo a mostrarti la strada
di casa.
– Se si rompe?
– Impossibile – disse la fata. – Il filo è fatto di Nostalgina:
una sostanza invisibile. Niente lo può spezzare.
Poi la fata-gattina salì sul davanzale e se ne andò via.
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30 Lorenza, il giorno dopo, legò il filo al letto e si mise il gomitolo
in tasca.
Partì con la famiglia. Fece un lungo viaggio divertente e alla fine
tornò.
Grazie al gomitolo di Nostalgina fece molti altri viaggi.
Roberto Piumini, C’era una volta, ascolta, Einaudi Ragazzi.

1

Rispondi.

	Chi è la protagonista di questo racconto? ............................................................................................
	Chi aiuta la protagonista? ............................................................................................................................................

2

Completa e rispondi segnando con una X.

	Lorenza non vuole fare viaggi
perché ha paura:
dei mezzi di trasporto.
di non tornare.
di partire.
	Quando i genitori vogliono fare
un viaggio:
cercano di convincerla.
le impongono una scelta.
le spiegano quanto è bello
viaggiare.
	Quella notte Lorenza non dorme
perché:
ha paura che se parte non
tornerà indietro.
non sa che cosa fare.
è contenta all’idea di partire.

	Il filo del Buon Ritorno è:
uno strumento che indica
sempre la via di casa.
un portafortuna.
un mezzo da utilizzare per
ritrovare la strada di casa.
	In quale fiaba viene utilizzato
un sistema simile per ritrovare
la strada di casa?
Pollicino.
Biancaneve.
Cappuccetto Rosso.
	Il filo di Nostalgina fa superare
a Lorenza:
la paura dei viaggi.
solo la paura di quel viaggio.
l’indecisione.
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Di notte i libri parlano
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Sapete che i libri ritornano diversi in biblioteca dopo che sono
stati prestati?
Proprio come i ragazzi che se ne vanno via da casa per qualche
giorno. C’è quello che torna più magro o più grasso, più allegro
o più annoiato…
Ci sono libri che quando vengono restituiti ritornano
con una velocità incredibile, come se non vedessero l’ora
di tornare nel loro scaffale.
Ci sono libri, invece, che si fermano nelle mani di chi li riporta.
Ci sono quelli che tornano sciupati, ma allegri.
Quelli che tornano sciupati e tristi. Altri che tornano perfetti,
ma tristi.
Poi quelli che tornano perfetti, ma allegri.
Di notte si raccontano tra di loro che cosa è capitato nel mondo
fuori dalla biblioteca.
– Sono piaciuto tanto al ragazzo che mi ha preso. Mi ha fatto
leggere ai due suoi più cari amici. Mi ha dato a loro come
una cosa molto preziosa. È stato molto bello!
– Io sono stato portato a casa da un ragazzo, ma mi hanno letto
i nonni, la zia, il papà e i cuginetti.
– Io non ho capito perché sono venuti a prendermi: mi hanno
portato a casa loro e mi hanno piantato lì. In quella casa nessuno
sa che esiste la lettura. Ho preso un po’ di polvere, poi qualcuno
si è accorto di me e mi ha riportato in biblioteca.
– Io sono stato letto da un ragazzo simpatico. Non lo
dimenticherò più. Mi leggeva in posizioni strane: mettendosi su
un albero, appollaiato su una scala, sdraiato con le gambe in aria,
in piedi su una gamba sola. “Sei bello, troppo bello” mi diceva…
– Io ho persino dormito in un letto. Una ragazza mi leggeva
alla sera. Leggeva e leggeva finché si addormentava.
Giusi Quarenghi, Le memorie di un bibliotecario insonne, Bibliografica
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1

Completa segnando con una X.

	Questo racconto è:
fantastico.
realistico.
	I libri del racconto stanno:
in una libreria.
in una biblioteca.
nella camera di un bambino.
	Alcuni libri si fermano nelle mani
di chi li riporta perché chi li ha
presi:
li ha letti con piacere.
li ha prestati volentieri.
ha guardato a lungo solo
le figure.
	Uno dei libri dice “… mi hanno
piantato lì” (riga 22).
Questa frase vuol dire che:
l’hanno spostato da una parte
all’altra della casa.
lo hanno sistemato in un punto
e non lo hanno più toccato.
si sono dimenticati
di restituirlo.

	Il bambino che leggeva
in posizioni strane lo faceva:
perché doveva leggere,
ma preferiva fare ginnastica.
per non annoiarsi.
perché leggeva in ogni
situazione.
	Un libro dice: “È stato molto
bello” (riga 18).
Dice ciò perché:
è stato considerato un buon
libro.
è stato prestato.
è stato tenuto per tanto
tempo.
	In questo brano i libri escono
dalla biblioteca perché:
sono venduti.
sono prestati.
sono regalati.
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Che cos’è l’amicizia?
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L’amicizia, dirai, è qualcosa di molto semplice: io sono tuo amico,
tu sei mia amica, ti chiedo l’amicizia con un clic e con un altro
clic tu me la dai. Qualcuno ha mille amici sui social network.
Uno scrittore greco disse che esistono tre tipi di amicizia,
non soltanto una.
Due persone possono diventare amiche perché fa comodo a tutti
e due.
Ma questa amicizia nasce già con un difetto. Finirà in poco tempo,
perché non nasce da un vero sentimento. In questo caso
non si vuole bene a una persona, ma solo ai vantaggi che ci offre.
Il secondo tipo di amicizia è sicuramente migliore: nasce
dal piacere di stare insieme.
Diventiamo amici di qualcuno perché ci divertiamo, perché
ci piacciono gli stessi giochi, perché lo troviamo simpatico.
Ma… c’è un ma. L’amicizia che nasce soltanto dal piacere di stare
insieme può anche non durare a lungo. Gli interessi cambiano,
si cresce, ed ecco che tutto ciò che ci legava a un amico sembra
finito.
Ed ecco il terzo tipo di amicizia: è l’amicizia perfetta, quella
che si può avere solo con pochissime persone.
Significa volere il bene di un altro, amare qualcuno per ciò che è,
compresi i difetti. È un’amicizia che non conosce la gelosia, non
conosce l’invidia. Ci permette di essere contenti per il successo
i un altro, ci porta a soffrire per il dolore di un altro.
Si cresce insieme, ci si corregge l’uno con l’altro. Si trova la forza
di criticare l’altro quando sbaglia e di accettare le sue critiche.
E tu, quanti amici hai?
Anna Vivarelli, Pensa che ti ripensa. Filosofia per giovani menti, Piemme

52
@letture FACILmente 4.indd 52

05/07/18 15:39

Comprensione

1

Completa segnando con una X.

	I social network sono:
un gruppo di persone
che comunicano attraverso
internet.
associazioni sportive.
persone che svolgono tutte
lo stesso lavoro.
	Alle righe 2-3 c’è scritto:
“ti chiedo l’amicizia con un clic
e con un altro clic tu me la dai”.
Significa che si diventa amici:
per mezzo di una telefonata.
suonando il campanello
della porta delle persone.
attraverso i social network.
	“Fa comodo a tutti e due”
(righe 6-7) vuol dire:
fare amicizia perché si
frequenta la stessa scuola.
fare amicizia solo perché
ci si vuole bene.
che tutti e due gli amici
hanno un vantaggio.

	L’amicizia perfetta si ha solo:
con le persone con cui
non si litiga.
con pochissime persone.
con i compagni che amano
gli stessi giochi.
	Segna la sola frase che non ha lo
stesso significato della seguente.
Diventiamo amici perché ci
piacciono gli stessi giochi
(righe 13-14).
Siccome ci piacciono gli stessi
giochi diventiamo amici.
Ci piacciono gli stessi giochi,
quindi diventiamo amici.
Diventiamo amici, così poi ci
piaceranno gli stessi giochi.
	“Ci si corregge l’uno con l’altro”
(riga 25) significa che:
uno solo corregge l’altro.
ciascuno corregge gli errori
dell’altro.
ci si corregge solo in poche
occasioni.
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L’amica degli animali
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Zoe amava gli animali! Li amava come tutti i bambini.
Ma una cosa Zoe aveva ben chiaro: non li voleva in casa.
Coccolava i cani del parco, accarezzava i gatti degli amici, dava
le briciole di pane ai passerotti ed evitava di schiacciare le formiche.
Ma non aveva mai chiesto ai genitori un animale per sé.
Il guaio è che questo sembrava strano a tutto il resto del mondo.
E la questione della “stranezza” di Zoe si ripresentava a ogni
compleanno, Natale o altra festa.
– E se ti regalassimo un bellissimo cucciolino? – le proponeva
sempre qualcuno.
– No, grazie! – rispondeva Zoe. – Invece, vorrei tanto…
E faceva un elenco di giocattoli, libri e desideri vari. Ma mai
chiedeva un animale.
I genitori, i nonni, gli zii storcevano il naso davanti a questo suo
incredibile rifiuto.
Poi, con il passare degli anni, non glielo avevano più proposto.
– Non è che non mi piacciono gli animali – diceva Zoe cercando
di spiegarsi per la centesima volta. – È solo che non mi ci vedo
con un animale in casa.
– Perché sei una fifona! – diceva suo cugino Stefano, accarezzando
il suo grosso cane nero. – Ma non devi. I cani, per esempio, sono i
migliori amici dell’uomo. Guarda Poldo: sacrificherebbe la sua vita
per me!
– E tu come lo sai?
Stefano rimaneva interdetto, ma solo per un attimo.
– Certe cose si sentono! Sai quanti animali hanno salvato i padroni
che stavano affogando o erano intrappolati in un incendio o aggrediti
da altri uomini?
Zoe pensava a quel lungo elenco di infortuni.
“Forse avere un animale porta male!” pensava.
Sabina Colloredo, Confetti e dispetti, Einaudi Ragazzi
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Completa segnando con una X.

Questo racconto è:
realistico.
fantastico.
	Il tempo è:
determinato.
indeterminato.
	Il luogo è:
fantastico.
realistico.
	Zoe è:
un bambino.
una bambina.
	Zoe:
non ama gli animali.
non vuole animali in casa.
ha paura degli animali.
	La stranezza di Zoe era che:
non amava gli animali.
non aveva mai chiesto
un animale per sé.
pur amando gli animali,
non ne voleva sapere
di averne uno.

	Poldo è:
il cane di Stefano.
il cugino di Stefano.
il cugino di Zoe.
“Interdetto” (riga 25) vuol dire:
incuriosito.
sbalordito.
silenzioso.
	I parenti di Zoe volevano:
che lei avesse un animale.
che Zoe amasse gli animali.
che a Zoe passasse la paura
degli animali.
	Nell’espressione “con il passare
degli anni, non glielo avevano
più proposto” (riga 16) la parola
evidenziata si riferisce a:
andare al parco a coccolare
gli animali.
avere un cucciolo tutto suo.
discutere di animali.
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Un gioco per avvicinare
le culture
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Abbiamo giocato alla “settimana”.
Il maestro Guerino ha disegnato una griglia sul pavimento
con il gesso. Poi, nelle sette caselle, ha scritto le iniziali dei giorni
della settimana: LU, MA, ME, GIO, VE, SA, DO.
Siccome le caselle di venerdì e sabato sono affiancate, il disegno
della settimana assomiglia a una lunga croce.
Si gioca così: il primo giocatore entra nella casella del lunedì
e lancia un sasso nella casella del martedì, saltando su un piede
solo. Poi lancia il sasso nella casella dopo, e così via fin quando
arriva alle caselle di venerdì e sabato. Qui può mettere tutti e due
i piedi a terra, poi va su un piede solo nella domenica. Poi gira
e torna indietro come all’andata.
Guerino voleva farci esercitare a lanciare il sasso con precisione
e a mantenere l’equilibrio su un piede solo.
Ma a noi questo gioco è piaciuto perché abbiamo conosciuto
i Paesi dei bambini della nostra classe.
– Siamo in Italia e il lunedì si parte da qui – ha detto Gina.
– Il martedì arriviamo in Marocco! – ha detto Rima.
Il mercoledì Dritan voleva andare in Albania e Jutta in Germania.
Alla fine abbiamo scelto l’Albania, perché Dritan è sicuro che sia
più vicina al Marocco.
– Giovedì nelle Filippine! – ha detto Edel.
– Tocca a me! Venerdì venite in Perù!
Il gioco piaceva anche a Guerino: – Posso dire un giorno anche io?
Sabato vorrei portarvi a Londra!
– Sìììììììììì!!!!!!! – lo abbiamo applaudito.
– Finalmente è domenica! Ora vi porto dai miei nonni – ha detto
Jutta.
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Avevamo fatto il giro del mondo in pochi minuti, non in 80 giorni
30 come Mister Fogg e Passepartout!
SUPER-MEGA-STRA-ULTRA-MITICISSIMI!!!!!!
Barbara Pumhosel - Anna Sarfatti, Verticali e batticuore, EDT

1

Completa e rispondi segnando con una X.

	La parte segnata con una parentesi
è un testo:
regolativo.
descrittivo
narrativo.

	Il gioco si conclude di domenica.
In quale nazione?
Germania.
Albania.
Marocco.

	Quali di questi disegni
rappresenta il gioco della
settimana?

	Quale parola è nascosta
in SUPER-MEGA-STRA-ULTRAMITICISSIMI?
Amici.
Mici.
Mitici.

A

B

C

	Quanti sono i bambini che guidano
il gioco?
Sei.
Sette.
Otto.

	In grammatica SUPERMEGASTRAULTRAMITICISSIMI
è un aggettivo di grado:
superlativo assoluto.
superlativo relativo.
comparativo di maggioranza.
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Urri e Hiram
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Urri era un bambino del popolo Shardana: viveva nella pianura
più grande della Sardegna. In un villaggio vicino viveva il suo amico
Hiram, un ragazzo del popolo dei Fenici.
I due popoli vivevano in pace.
I due ragazzi si erano incontrati per la prima volta al mercato
del villaggio di Hiram.
Mentre gli adulti lavoravano, i due bambini si erano messi a giocare.
Da allora Urri accompagnava sempre suo padre al mercato
per incontrare il suo amico.
Quel giorno lasciarono i grandi ai loro commerci e corsero via.
I due ragazzi scesero a rotta di collo verso il mare.
Hiram aveva promesso all’amico che gli avrebbe fatto visitare la nave
di suo padre.
A un tratto Hurri sentì un odore sgradevole e si fermò.
– Ehi, che cos’è questa puzza? – chiese tappandosi il naso con le dita.
– Qui c’è sempre puzza – rispose Hiram. – Laggiù tingono
con la porpora.
Il ragazzo fenicio indicò una casa che aveva vicino vasche e una
montagna di conchiglie. Urri, nonostante l’odore, volle andare a vedere.
– Quelli sono solo gusci vuoti di murici – spiegò Hiram. – I molluschi
vengono messi in queste vasche per tre giorni. Al liquido che ne esce
si aggiunge il miele e, dopo qualche settimana, ci si possono immergere
panni di lino.
– E vengono fuori colorati di rosso? – chiese Urri.
– No, sono sempre senza colore.
Poi li si mette al sole e lì, piano piano, diventano rossi. O anche viola,
dipende da quanto a lungo li si tiene al sole.
Urri guardava incredulo la montagna di conchiglie. – E servono così
tanti murici per tingere le stoffe?
– Ce ne vogliono molti di più. Migliaia e migliaia per ogni vasca!
Urri scosse la testa meravigliato.
Stefano Bordiglioni, Storie dell’Italia prima dell’Italia, Edizioni EL
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1

Completa e rispondi segnando con una X.

Questo racconto è un testo:
storico.
realistico.
espositivo.
I Fenici erano in Sardegna perché:
avevano fondato colonie utili
ai loro commerci.
vi andavano solo nei giorni
di mercato.
erano originari del luogo.
Gli Shardana erano:
un popolo sardo.
mercanti fenici.
tintori di tessuti.
	“A rotta di collo” (riga 11)
vuol dire:
correre velocemente.
cadere mentre si corre.
correre guardandosi intorno.

	Da che cosa dipende l’intensità
del colore dei tessuti tinti
con la porpora?
Dal tipo di tessuto utilizzato.
Da quanto tempo rimangono
esposti al sole.
Dalla quantità di miele usata.
	Dove si erano conosciuti Urri
e Hiram?
Su una nave.
Al mercato.
Sulla spiaggia.
	Che cosa ha promesso Hiram
a Urri?
Di salire sulla nave di suo
padre.
Di osservare come si tingono
i tessuti.
Di correre sulla spiaggia.

I murici sono:
molluschi.
pesci.
tessuti colorati.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alle p agine 98-99 di @letture.it , Libro delle tematiche 4
(pagine 100-101 del volume unico 4).
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La trama e le sequenze
I fatti narrati nel racconto in ordine logico e
cronologico costituiscono la trama del racconto.
Ciascun fatto è una sequenza.
Si passa da una sequenza a un’altra quando:
interviene un nuovo personaggio;
cambia il tempo in cui si svolge la vicenda;
cambia il luogo dove accadono i fatti;
accade un fatto nuovo.

1 Leggi più volte il testo per comprendere bene il suo contenuto.
LA TESTA NELLA ZUPPIERA
1

2

3
4

5

Quel giorno avevano per pranzo la minestra in brodo.
A Emil piaceva tanto la minestra in brodo. Tutti mangiarono
a sazietà finché la zuppiera fu vuota.
In fondo alla zuppiera era rimasto un goccino di brodo.
L’unico sistema per averlo era infilare la testa nella zuppiera
e succhiare su. Fu ciò che fece Emil.
Quando Emil cercò di tirar fuori la testa… non ci riuscì!
Era incastrato!
La mamma, preoccupata, disse: – Come tiriamo fuori
il piccolo? Spacchiamo la zuppiera!
– Mai e poi mai – disse il padre – la zuppiera è costata
tanto. Andiamo dal medico: lui riuscirà a levarla; costa meno
che rompere la zuppiera.
Quando entrarono nello studio il medico disse: – Buongiorno!
Che cosa ci fai là dentro?
Emil non vedeva il dottore, ma per salutarlo fece un inchino.
Emil sbattè la testa contro la scrivania e la zuppiera
si spaccò.
Astrid Lindgren, Emil, Vallecchi
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2

I disegni corrispondono alle cinque sequenze della storia.
Mettili in ordine numerando.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alle pagine 4-5 di @letture.it , Quaderno dei riassunti 4.
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Le sequenze
1 Leggi più volte il testo per capire bene la trama.
BACCO E RE MIDA
Un giorno Bacco, dio del vino, volle ricambiare un favore
che aveva ricevuto da re Mida.
Andò nella reggia del re per chiedergli che cosa desiderava.
Il re entrò nella sala e disse che voleva trasformare in oro
tutto quello che toccava.
Bacco l’accontentò.
Appena re Mida toccò un albero, questo divenne d’oro.
Il re era felice. Se toccava un fiore, una fontana, un mobile…,
tutto diventava d’oro.
Quando si sedette a tavola, appena avvicinò le labbra al bicchiere
del vino, questo si trasformò in oro e così la frutta, gli arrosti,
il pane. Tutto diventava oro lucente.
Il giorno seguente il re si rese conto di quanto fosse stato sciocco.
Piangendo chiese aiuto a Bacco perché aveva paura di morire
di fame e di sete.
Bacco lo liberò dall’incantesimo.

1
2
3

4

5
6

Stelio Martello, Racconti mitologici, Dami

2

Completa segnando con una X.

Nella seconda sequenza cambia:
il tempo.

il luogo.

Nella terza sequenza:
interviene un nuovo personaggio.

avviene un fatto nuovo.

Nella quarta sequenza:
interviene un nuovo personaggio.

avviene un fatto nuovo.

Nella quinta sequenza cambia:
il tempo.

il luogo.
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Le sequenze
1 Leggi più volte il testo per capire bene la trama.
LA FATA LUNNOTAR
Nel tempo più lontano che ci sia, quando ancora non c’erano
né il Sole né la Luna, ma c’erano l’aria e il mare, Lunnotar,
la Fata della Natura, viveva in una casa azzurra.
Un giorno Lunnotar cominciò a vagare sul mare.
Si adagiò sulle onde e si addormentò.
Un’aquila enorme apparve nel cielo: era stanca e cercava
un luogo dove posarsi.
Lunnotar sollevò lentamente un ginocchio fuori dalle acque
e l’aquila vi si posò.
Sul ginocchio della Fata l’uccello fece il suo nido, vi depose
sei uova d’oro e uno di ferro.
Le covò e le uova diventavano sempre più calde.
Dopo alcuni giorni il calore divenne così forte che la Fata
non poté più sopportarlo.
Si mosse di colpo: ecco che le uova rotolarono e si ruppero.
Il guscio delle uova d’oro si ingrandì e formò la volta del cielo
e la superficie ricurva della Terra. I rossi formarono gli astri:
il Sole, la Luna, le stelle.
I pezzetti dell’uovo di ferro divennero le nubi e corsero sul mare.
E il mondo sorse.
Mito finlandese, in Kalevala, Giunti-Marzocco

2

Colora le parentesi seguendo le indicazioni.

• Situazione iniziale
• Interviene un nuovo personaggio
• Cambia il tempo
• Cambia il luogo
• Accade un fatto nuovo
Lettura e attività semplificate corrispondenti alla pagina 7 di @letture.it , Quaderno dei riassunti 4.
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Le sequenze dialogiche
Nel riassunto non devi riportare le parole pronunciate
dai personaggi in forma di discorso diretto.
Devi trasformare il discorso diretto in discorso indiretto.

1

Leggi più volte il testo.

IL PROFESSOR GRAMMATICUS
Il professor Grammaticus, un giorno, decise di riformare
la grammatica.
Egli disse: – Basta con tutte queste complicazioni.
Facciamo due categorie sole di aggettivi: quelli simpatici
(buono, allegro) e quelli antipatici (prepotente, bugiardo).
La cameriera, che era stata ad ascoltarlo, rispose:
– Questa cosa è giusta.
E il professor Grammaticus chiese: – Ho ragione sì o no?
La cameriera rispose – Parole d’oro.
Gianni Rodari, Il libro degli errori, Einaudi

2

 el testo sottolinea in rosso i dialoghi e in blu i verbi
N
che li introducono.
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3

 ompleta inserendo le forme adatte a trasformare il discorso diretto
C
in discorso indiretto. Scegli tra le seguenti:

rispose che erano
rispose che era
disse che era ora di finirla
chiese se
propose di fare

IL PROFESSOR GRAMMATICUS
Il professor Grammaticus, un giorno, decise di riformare
la grammatica.
Egli .......................................................................................................................................................................
con tutte queste complicazioni.
....................................................................................................................................................................... due categorie
sole di aggettivi: quelli simpatici (buono, allegro) e quelli antipatici
(prepotente, bugiardo).
La cameriera, che era stata ad ascoltarlo, ......................................................................................................
................................................................. una cosa giusta.
E poi il professor Grammaticus ......................................................................................................................................
................................. aveva ragione o no.
La cameriera .......................................................................................................................................................................
parole d’oro.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alle pagine 8-9 di @letture.it , Quaderno dei riassunti 4.
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Le sequenze descrittive
Nel riassunto non sono necessarie le sequenze descrittive.
Perciò nel fare il riassunto non devi tenerne conto.

1 Leggi più volte il testo per capire bene la trama.
SIGFRIDO E IL DRAGO
Sigfrido e il fabbro Regin giunsero nella Landa di Gnita.
La landa era una terra cupa e desolata dove si scorgevano
solo rocce, sassi e un terreno arido e polveroso.
Sigfrido e Regin capirono che il drago Fafnir era vicino.
Si nascosero dietro un masso e non dovettero attendere molto.
Accompagnato da un boato e da movimenti del suolo,
dal cuore della terra emerse il mostro.
Il mostro era una creatura gigantesca e davvero ripugnante!
Aveva il lungo corpo di serpente.
Il corpo si avvolgeva e si allungava. Due enormi ali palmate
sporgevano dai fianchi e tozze zampe con terribili artigli
tentavano di sostenerlo.
Il capo era mostruoso. Era piccolo rispetto alla montagna
del corpo, con fauci che schizzavano veleno, file di denti
acuminati e narici che vomitavano fuoco. Il mostro aveva
terrificanti occhi piccoli piccoli e senza palpebre.
Il mostro si diresse fino alla sorgente e alla fine scomparve
nella sua tana.
Sigfrido e Regin uscirono dal loro riparo: Regin aveva paura.
Sigfrido scavò una fossa lungo il percorso che portava
alla sorgente.
In quella buca poteva nascondersi e maneggiare la spada,
la sua meravigliosa Gram.
Si nascose nella buca ad attendere il mostro.
66
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Il mostro tornava verso la sorgente.
Sigfrido aspettò che l’orribile essere fosse proprio sopra
alla sua testa, quindi con braccio fermo affondò la spada Gram
sotto la spalla sinistra del mostro.
Il mostro fu colpito a morte.
Tremava con violenti spasmi.
Si agitava su di un fianco scuotendo capo e coda con una furia
spaventosa. Mandava in pezzi tutto quello che gli si trovava
attorno.
Sapendo di essere in punto di morte, Fafnir parlò: – Chi sei tu
che hai affondato la lama nel mio cuore? Chi sono tuoi genitori?
Gli rispose l’eroe: – Io sono Sigfrido figlio di Sigmund,
della gloriosa stirpe dei Volsunghi!
Francesca Caddeo, Sigfrido e la leggenda dell’oro maledetto, Nuove Edizioni Romane

2

 olora le parentesi che indicano le descrizioni seguendo
C
le indicazioni.

• Il luogo dove sono giunti Sigfrido e Regin
• L’aspetto del drago
• Le reazioni del drago dopo che è stato ferito a morte
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Le sequenze narrative
Le sequenze narrative sono quelle che raccontano
i fatti della storia.

IL LEONE E IL CINGHIALE

1

2
3
4

In un caldo giorno d’estate, un leone e un cinghiale andarono
a bere allo stesso stagno.
Subito iniziarono a litigare.
– Devo bere per primo, sono il re della foresta – disse
il leone.
Con un grugnito il cinghiale rispose: – La precedenza è mia.
Sono arrivato per primo.
La lotta divenne feroce e ciascuno dei due riceveva morsi
e zampate dall’altro.
Esausti per la fatica, decisero infine di prendere fiato,
ma videro degli avvoltoi che li osservavano con attenzione.
Gli avvoltoi avevano già l’acquolina in bocca e si
domandavano: – Chi per primo rimarrà a terra senza vita?
A questo punto i duellanti si scambiarono uno sguardo
e insieme dissero: – È meglio restare amici piuttosto
che diventare un delizioso spuntino per avvoltoi.
Favole di Esopo, Einaudi ragazzi
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1

I disegni corrispondono alle quattro sequenze della storia.
Mettili in ordine numerando.
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Le sequenze narrative
1 Leggi più volte il testo per capire bene la trama.
MARDUK E TIAMAT
Una volta non c’erano né cielo né terra.
L’universo era abitato da draghi mostruosi e dèi capricciosi.
Il più forte e generoso fra tanti dèi era Marduk.
Una lunga spada pendeva dal suo fianco e le sue mani
stringevano fasci di fulmini che squarciavano di bagliori
le tenebre.
Un giorno Marduk incontrò sulla sua strada un drago
dall’aspetto terribile.
Il mostro sconosciuto aveva grandi ali piumate e
scintillanti.
Dalle sue fauci spalancate e irte di denti, usciva un ruggito
minaccioso.
Marduk non si fece intimorire e chiese: – Qual è il tuo
nome? Che vuoi da me?
– Il mio nome è Tiamat – disse l’orribile bestiaccia – e
voglio te, Marduk.
Il mostro spiccò un gran balzo verso Marduk che gli lanciò
contro una rete di luce. Il mostro rimase immobile.
Marduk sguainò la lunga spada e tagliò il mostro in due.
Appese la schiena del mostro, che era coperta macchie,
in alto, perché diventasse il cielo con le stelle.
Poi Marduk poggiò un piede sulla pancia del mostro,
che divenne la Terra con i fiumi e gli oceani.
Emanuela Collini, Mondo magico, Emme

2


Colora
le parentesi che indicano le due sequenze descrittive.
Queste sequenze non servono per capire la trama.
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3

I disegni corrispondono alle sei sequenze narrative della storia.
Mettili in ordine numerando.
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Le sequenze principali
Per fare il riassunto di un racconto devi individuare le sequenze
principali, cioè quelle che permettono di riferire brevemente,
ma in modo chiaro la trama. Devi eliminare le sequenze
che non servono per comprendere lo svolgimento.

1 Leggi più volte il testo per capire bene la trama.
HARRY POTTER E IL DRAGO
1

2

3

4

Il drago imprigionato ruggì e un getto di fiamme volò
al di sopra delle teste di maghi e folletti, spaventandoli.
I maghi tornarono indietro di corsa e Harry Potter fu colto
da un’ispirazione, o forse da un’idea folle. Puntò la bacchetta
magica contro i ceppi che incatenavano la bestia al suolo
e urlò: Relascio! I ceppi si spezzarono con un colpo secco.
– Harry… cosa fai? – urlò Hermione. – Sali, dai, fa’ presto.
– Harry tese un braccio e aiutò Hermione ad issarsi
a cavalcioni sul drago insieme a lui.
Il drago si impennò con un ruggito. Finalmente ebbe spazio
per spiegare le ali: allungò la testa cornuta verso l’aria fresca
e libera che sentiva oltre l’ingresso.
Il drago si rese conto di non essere più incatenato e si alzò
in volo.
Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter e i doni della morte, Salani

2

 uesti sono i fatti che corrispondono alle sequenze principali.
Q
Mettili in ordine numerando.

Harry ed Hermione salgono sul drago.
Harry Potter libera il drago.
Il drago si alza in volo.
Il drago spaventa i maghi e i folletti.
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Le sequenze principali
1 Leggi più volte il testo per capire bene la trama.
UN’OMBRA LUNGA
In un posto di montagna, viveva una vecchietta.
Una notte qualcuno bussò alla porta. La vecchietta aprì
ed entrò un’ombra lunga.
Era la Trud che si divertiva a inghiottire uomini e animali
per farli scomparire per sempre.
La vecchietta non si spaventò per niente.
Prese una bottiglia vuota, perché sapeva che la Trud era felice
di entrare nelle bottiglie.
La vecchia mise il tappo alla bottiglia e andò a letto.
Il giorno dopo una donna le chiese di stappare la bottiglia
perché dentro c’era la sua ombra.
Se non avesse stappato la bottiglia, la Trud sarebbe morta
e la donna insieme a lei.
La vecchietta si fece promettere che la Trud non l’avrebbe
mai più disturbata e tolse il tappo.
L’ombra si attaccò ai piedi della sua padrona.
L’ombra e la sua padrona non si fecero più vedere.

1

2

3

4
5

Francesca Lazzarato, Oh che Bel Castello, Mondadori

2

 uesti sono i fatti che corrispondono alle sequenze principali.
Q
Mettili in ordine numerando.

La vecchietta apre la bottiglia.
La Trud, un’ombra, entra in casa di una vecchietta.
Una donna chiede di stappare la bottiglia per fare uscire la Trud.
La Trud si attacca ai piedi della sua padrona.
La vecchietta chiude la Trud nella bottiglia.
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Le frasi chiave
La frase chiave di una sequenza è quella che dà l’informazione
più importante e permette di capire qual è il fatto narrato.

1 Leggi più volte il testo per capire bene la trama.
ONDINA
La fata Ondina viveva nel lago di Carezza: parlava e giocava
con i pesci e gli uccelli.
Un potente mago, innamorato di lei, decise di rapirla
e si trasformò in una lontra.
Gli uccelli, che avevano visto tutto, avvertirono Ondina
del pericolo.
La fata si rituffò in acqua.
Allora il mago, per attirare l’attenzione di Ondina, costruì
uno splendido arcobaleno.
Quando Ondina uscì dall’acqua per ammirare l’arcobaleno,
gli uccelli avvertirono la fata dell’inganno.
Il mago si arrabbiò e gettò l’arcobaleno nel lago di Carezza,
che si colorò di tutti i colori.
Ruggero Y. Quintavalle - Domenico Volpi, Letture geografiche, La Scuola
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2

 sserva i disegni e le parti evidenziate nel testo.
O
Poi completa le frasi chiave.

1
Nel lago di Carezza viveva

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

2
Un potente mago

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

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

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

3

4

Gli uccelli

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

Il mago

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

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

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

5

6

Gli uccelli

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

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

Il mago

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

e il lago

...................................................................................
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Le frasi chiave
1 Leggi più volte il testo per capire bene la trama.
SIEGFRIED E ODETTE
Il principe Siegfried arrivò a un lago e vide un cigno che aveva
in testa una corona d’oro!
Siegfried mise una freccia nell’arco perché voleva colpire
il cigno.
In quel momento il cigno si trasformò in una fanciulla.
La fanciulla-cigno era la principessa Odette, caduta sotto
l’incantesimo di un perfido mago.
Odette spiegò a Siegfried che solo l’amore poteva togliere
l’incantesimo.
Siegfried la invitò al castello per il ballo del suo compleanno
e le promise di sposarla.
Geraldine Mccaughrean, Il lago dei cigni, Edizioni EL
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2

 sserva i disegni e le parti evidenziate nel testo.
O
Poi completa le frasi chiave.

1
Il principe Siegfried vide

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

2
Siegfried voleva

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

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

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

3

4

Il cigno si trasforma

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

La fanciulla era

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

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

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

5

6

Odette spiegò che

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

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

Siegfried le promise

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

...............................................................................................................
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Lo smontaggio
Per fare lo smontaggio di un racconto devi scrivere
la frase chiave di ciascuna sequenza.

1

L eggi ciascuna sequenza e segna con una X la frase chiave
che si riferisce a essa.

MI È SCAPPATO IL NASO!
Una mattina un signore che abitava sul lago Maggiore si guardò
allo specchio e gridò: – Il mio naso!
Il naso, in mezzo alla faccia, non c’era più.

Un signore abitava sul lago.

 n signore si accorse
U
che non aveva più il naso.

Il signore, dal balcone, vide che il suo naso si stava imbarcando
sul traghetto. Gridò: – Il mio naso! Al ladro!

Il naso si imbarcò sul traghetto.

Il signore gridò: – Al ladro.
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Qualche giorno dopo un pescatore gettò la rete.
Pescò il naso e lo portò al mercato.

Un pescatore gettò le reti.

 n pescatore portò il naso
U
al mercato.

La domestica di quel signore, al mercato, vide il naso del suo padrone
tra i pesci.

L a domestica del signore andò
al mercato.

L a domestica del signore vide al
mercato il naso del suo padrone.

La donna corse a informare il padrone che le disse:
– Voglio il mio naso. Compralo!
La domestica comprò il naso e lo riportò al suo padrone,
che lo accolse emozionato.

Il signore era emozionato.

L a domestica comprò il naso
del suo padrone.

Gianni Rodari, Favole al telefono, Einaudi
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Lo smontaggio
1

L eggi prima tutto il testo senza interruzioni.
Poi leggi ciascuna sequenza e segna con una X la frase chiave
che si riferisce a essa.

LINUS È UN CAMPIONE
“Tutti mi devono vedere”, dice Linus tra sé.
	Linus, per mettere in mostra la sua abilità, va nella grande piazza
della chiesa.
Linus vuole mettersi in mostra.
Linus vuole andare sulla piazza della chiesa.
L inus prende la bicicletta. È sabato: proprio la giornata ideale
per fare acrobazie in bicicletta e curve spericolate.
Linus fa acrobazie.
Linus prende la bicicletta.
L e mani di Linus stringono le manopole del nuovo manubrio.
Si sente uno dei migliori acrobati in bicicletta!
Pedala con la sua bicicletta lungo via della Colomba e si esibisce
in curve e serpentine.
“Guardate tutti, gente!” mormora tra sé.
Linus stringe le manopole del nuovo manubrio.
Linus pedala lungo via della Colomba.
 uando il maestro vede Linus, esclama: – Bravissimo, Linus!
Q
Sembri un vero corridore!
Linus sembra un corridore.
Il maestro si complimenta con Linus.
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L inus abbassa ancora di più sulla fronte la visiera
del berrettino.
– Sono un corridore! – risponde.
Questa sequenza non è fondamentale per capire la trama.
Linus abbassa la visiera del berrettino.
 ue ragazze aspettano accanto al semaforo. Quando Linus passa
D
davanti a loro, per la sorpresa quasi lasciano cadere il gelato
che tengono in mano. Linus sente che lo ammirano.
Due ragazze aspettano accanto al semaforo.
Due ragazze ammirano Linus.
S orride felice ai raggi del sole. E per un secondo chiude gli occhi,
vede volteggiare bellissimi anelli rossi e gialli dietro le palpebre.
Che magnifica giornata!
Linus è felice.
Linus chiude gli occhi.
Jo Pestum, Jonas, il vendicatore, Piemme Junior

Lettura e attività semplificate corrispondenti alle pagine 30-31 di @letture.it , Quaderno dei riassunti 4.
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Lo smontaggio
1

L eggi ciascuna sequenza e segna con una X la frase chiave
che si riferisce a essa.

ASLAN E LA STREGA BIANCA
Appena la strega se ne fu andata, il leone Aslan, Peter e le sorelline
discussero che cosa bisognava fare per sconfiggere la cattiva strega.
Dopo le due sorelline non riuscivano a prendere sonno.

Il leone, Peter e le sorelline
discutono su come sconfiggere
la strega.

Le due sorelline non riescono
a dormire.

Uscirono dalla tenda e videro il leone che se ne andava via lentamente.
Lo seguirono.
Quando Aslan si fermò, le bambine gli chiesero:
– Possiamo venire con te?
– Sì, ma lasciatemi solo, quando ve lo dirò.

Il leone si allontanò dalla tenda.

Le bambine seguirono il leone.
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Aslan arrivò alla Tavola di Pietra e la Strega Bianca lo fece legare
dagli orchi mostruosi.
Quando le malvagie creature se ne furono andate, le sorelline
uscirono dai cespugli. Tentarono di slegare Aslan, ma non riuscirono.

L e sorelline tentarono di slegare
il leone, ma non ci riuscirono.

L e sorelline uscirono
dai cespugli.

In quel momento si accorsero che erano arrivati tantissimi topolini
che, con i loro dentini, riuscirono a liberare il leone.

L e sorelline videro tanti
topolini.

I topolini riuscirono a liberare
il leone.

Clive S. Lewis, Le cronache di Narnia: il leone, la strega, l’armadio, Mondadori
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Riassunto

Lo smontaggio
1

L eggi con attenzione e colora la parentesi della sequenza descrittiva
che NON serve per fare il riassunto.

I SASSOLINI FATATI
Le acque del fiume scorrevano lente e tranquille, mentre
i raggi del sole facevano scintillare la superficie che sembrava
colpita da lampi d’argento.
Lungo le rive camminava un povero boscaiolo.
Era triste perché non aveva denaro, il lavoro era poco e aveva
tante bocche da sfamare.
Dalle acque uscì un grande pesce che aveva tre sassolini fatati.
Il primo procurava tutti i cibi.
Il secondo forniva armi potenti.
Il terzo forniva oggetti preziosi e vestiti.
Il pesce disse al boscaiolo che poteva sceglierne uno solo
e doveva restituire gli altri.
A casa il boscaiolo raccontò quello che era accaduto e mostrò
i tre sassolini
La moglie voleva il primo perché dava cibo.
I figli maschi volevano il secondo per diventare forti guerrieri.
Le figlie volevano il terzo per essere belle ed eleganti
e trovare marito.
Passarono tutta la notte a litigare.
La mattina dopo il boscaiolo restituì al pesce tutti i sassolini
perché avevano portato litigi nella sua casa.
Il pesce gli disse che era saggio e gli regalò tutti i sassolini.
Il giorno successivo il boscaiolo andò a vendere i tre sassolini
fatati e ne ricavò tanto denaro.
Enciclopedia delle fiaba, Principato
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2

Completa segnando con una X.

Le parti evidenziate in giallo sono:
le frasi chiave.
le sequenze.

3
1.

Scrivi le frasi chiave per fare lo smontaggio.
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

3.

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

4.

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

5. .......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

6. .......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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TESTO NARRATIVO

Il treno che non partiva
Una mattina in stazione c’era un treno che doveva partire,
i viaggiatori erano saliti, il capostazione fischiò: ma il treno
non partì.
– Che succede? – chiese il capostazione al macchinista.
Venne un meccanico a controllare.
Il meccanico guardò: tutto era a posto.
Una vecchina scese da un vagone e si avvicinò alla locomotiva.
– Signora: il treno non vuol partire!
– Davvero? – la vecchina appoggiò l’orecchio alla locomotiva.
– Semplice! – disse poi. – Il treno vuole una canzone
di buon viaggio… È stanco del solito fischietto!
Il capostazione, che aveva una bella voce, cominciò
a cantare una canzone di buon viaggio: ed ecco che la locomotiva
si mise in movimento.
Il treno scivolò via veloce, mentre il capostazione continuava
a cantare.
Roberto Piumini, Mi leggi un’altra storia?, Einaudi Ragazzi
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1

Leggi le caratteristiche del testo narrativo.

L o SCOPO del testo narrativo è raccontare una storia
fantastica o reale.
Il CONTENUTO è il racconto dei fatti che accadono.
ELEMENTI
I PERSONAGGI sono tutti coloro (persone, animali, cose)
che fanno qualcosa di importante nel racconto.
Il TEMPO è il momento in cui avvengono i fatti narrati.
I l LUOGO è l’ambiente, reale o immaginario,
in cui si svolgono i fatti.

Un testo narrativo racconta una storia vissuta
da uno o più personaggi realistici o immaginari.
La storia si svolge in un certo tempo e in un certo
luogo che possono essere reali o fantastici.
Tutti i racconti sono testi narrativi.

2

Nel testo che hai letto, colora in:

verde i personaggi;
arancione il tempo;
rosa il luogo.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alle p agine 12-13 di @letture.it , Libro delle tipologie 4
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MITO

Prometeo e il fuoco
Prometeo era figlio del dio Titano e di una dea del mare.
Viveva con i suoi fratelli Titani.
I Titani avevano sfidato Zeus quando aveva combattuto
per diventare re degli dèi.
Prometeo, a differenza dei fratelli, si era schierato con Zeus.
Come premio aveva ottenuto il permesso di andare sul monte
Olimpo , la casa degli dèi.
Prometeo però non era amico di Zeus perché il dio aveva fatto
del male ai suoi fratelli.
Zeus , che stimava molto Prometeo, gli diede l’incarico di creare
l’uomo.
Prometeo lo modellò dal fango e gli diede la vita con il fuoco divino.
A quell’epoca , tanti e tanti anni fa, gli uomini potevano andare
dagli dèi con i quali trascorrevano momenti di grande allegria.
Durante una di queste feste fu portato un enorme bue.
Metà doveva essere donato a Zeus e metà agli uomini.
Zeus disse a Prometeo di dividere in due parti il bue.
Prometeo pensò allora di vendicarsi di Zeus.
Divise il grosso bue in due parti, ma in una nascose
la tenera carne sotto uno spesso strato di pelle.
Macinò poi insieme le ossa e il grasso e li ricoprì con un sottile
strato di carne: sembrava proprio il boccone più succulento.
Zeus, che doveva scegliere per primo, chiese la parte
che sembrava migliore.
Subito dopo, accortosi dell’inganno, più che mai arrabbiato,
privò gli uomini del fuoco, riportandolo nell’Olimpo.
Prometeo pensò che la punizione fosse ingiusta.
Rapì qualche scintilla dall’Olimpo.
Nascose le scintille in un rametto e riportò così il fuoco agli uomini.
Monica Barbieri, Miti degli dèi, leggende dei popoli, imprese degli eroi, Dami-Giunti

88
@letture FACILmente 4.indd 88

12/07/18 12:29

Tipologie testuali
1

Leggi le caratteristiche del mito.

L o SCOPO dell’autore è raccontare le imprese di un eroe
o di una divinità.
Il CONTENUTO è l’impresa di un eroe o di una divinità.
Il NARRATORE narra in terza persona.
ELEMENTI
Il PROTAGONISTA è un personaggio fantastico.
Il TEMPO è indefinito.
Il LUOGO è fantastico.

Il mito è un testo narrativo che racconta le imprese
di divinità o eroi.
Ci sono anche miti che cercano di spiegare in modo
fantastico l’origine del mondo e dell’uomo.

2

Nel testo che hai letto, colora in:

verde il protagonista;
blu l’altro personaggio;
arancione il tempo;
rosa il luogo.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alle p agine 26-27 di @letture.it , Libro delle tipologie 4
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RACCONTO D’AVVENTURA

Indiana Jones
Indy , con una torcia accesa in mano era entrato
nella stanza segreta del tempio nascosto nella foresta.
Quando prese l’antico idolo tra le sue mani sentì un rumore insolito.
Poi il rumore si fece assordante e tutto cominciò a tremare
come se le fondamenta del santuario si sgretolassero.
Indy tornò più in fretta che poté verso la porta.
Indy adesso era scosso, tutto si muoveva.
I mattoni si staccavano dalle pareti, le pareti stesse andavano
in pezzi.
Quando Indy arrivò finalmente all’ingresso, vide una pietra rotolare:
faceva migliaia di scintille mentre la sala si disintegrava.
Indy sentiva le pietre che cadevano, i pilastri che crollavano.
La maledizione dell’idolo, pensò.
Gli restava solo una cosa da fare: doveva saltare.
Doveva correre il rischio.
Dietro di lui l’inferno esplodeva dalla terra e davanti c’era
una voragine.
Indy prese fiato e si buttò nel baratro.
Si lanciò con quanta forza aveva in corpo.
Adesso cadeva.
Tese in avanti le mani, cercando un appiglio.
Affondò le dita nel bordo della terra, fece uno sforzo tremendo.
Cominciò a tirarsi su: più forte, pensò, più forte!
Finalmente riuscì a spingere una gamba sopra il margine, sulla terra.
Si mise in piedi.
Indy partì di corsa e si precipitò verso l’uscita, inseguito
da un enorme masso che gli rotolava alle spalle.
Sorrise, si mise a sedere, si rigirò l’idolo tra le mani.
Ne era valsa la pena, pensò, eccome!
Campbell Black, I predatori dell’arca perduta, Sperling & Kupfer
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1

Leggi le caratteristiche del racconto d’avventura.

Lo SCOPO dell’autore è appassionare il lettore.
Il CONTENUTO riporta avventure vissute dal protagonista.
Il NARRATORE narra in prima o in terza persona.
ELEMENTI
Il PROTAGONISTA è coraggioso e audace.
Il TEMPO è presente o passato.
Il LUOGO è ricco di pericoli.

Il racconto d’avventura è un testo narrativo che narra le storie
di personaggi coraggiosi che affrontano situazioni straordinarie
in luoghi pieni di pericoli.
Spesso il protagonista, l’eroe, lotta con nemici cattivi e furbi.

2

Nel testo che hai letto, colora in:

verde il protagonista;
rosa il luogo.

3

Rispondi.

Chi racconta la storia e il protagonista
sono la stessa persona? .................................

4

Nel testo sottolinea i pericoli affrontati dal protagonista.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alle p agine 36-37 di @letture.it , Libro delle tipologie 4
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RACCONTO FANTASY

Lucy e il signor Tumnus
Nella stanza vuota c’era soltanto un grosso armadio…
Lucy entrò.
Un attimo dopo si ritrovò in un bosco coperto di neve.
Tra gli alberi apparve una strana creatura: un fauno.
– Buonasera – lo salutò Lucy.
– Buonasera!
– Mi chiamo Lucy.
– Sei una… bambina? Quindi sei umana?
– Sì, è chiaro – confermò Lucy.
– Sai che non avevo mai visto prima d’ora un umano? Il mio nome
è Tumnus . Posso sapere come sei arrivata a Narnia ?
– Narnia? E che cos’è? – chiese lei.
– È il paese dove ti trovi adesso.
– Veramente sono passata attraverso un guardaroba in una stanza
vuota – spiegò Lucy.
– Oh, vieni a prendere un tè a casa mia?
– Grazie mille – disse Lucy, – ma non potrò fermarmi tanto.
Lucy mangiò una merenda coi fiocchi.
– Oh, signor Tumnus – disse. – Devo tornare subito a casa.
Il fauno scoppiò in un pianto dirotto.
– Signor Tumnus, cos’è che non va?
– Oh, oh, oh – piagnucolò il signor Tumnus. – Sono un fauno
molto cattivo.
– Per me lei è un fauno bravissimo – lo consolò Lucy.
– Oh! Non diresti così se sapessi la verità! – replicò lui tra i singhiozzi.
– Ma cosa ha fatto di così tremendo? – domandò Lucy.
– Mi sono messo al servizio del Male. Io sono il servo della Strega
Bianca! Lei comanda nel regno di Narnia e fa durare in eterno l’inverno.
– spiegò Tumnus.
– Ma è terribile – disse Lucy. – Ma lei che cosa deve fare?
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– Questa è la parte peggiore – rispose il signor Tumnus. – Rapisco
i bambini.
– No – rispose Lucy. – Credo che lei non lo farebbe mai.
– È qualcosa che sto facendo ora – insistette il fauno.
– Se non obbedisco la Strega Bianca mi farà tagliare la coda,
mi potrebbe trasformare in una statua di pietra.
– La prego, signor Tumnus, mi lasci andare – supplicò Lucy.
– Certo. Adesso che ti conosco non ho altra scelta. Ti riaccompagnerò
al lampione. Sei capace di ritrovare da lì la strada per la terra
di Stanza Vuota nel regno di Guarda Roba?
– Credo proprio di sì – rispose Lucy.
Clive S. Lewis, Narnia - Il leone, la strega, l’armadio, Mondadori

1

Leggi le caratteristiche del racconto fantasy.

Lo SCOPO dell’autore è appassionare e stimolare la fantasia del lettore.
Il CONTENUTO rappresenta la lotta tra il Bene e il Male.
ELEMENTI
I PERSONAGGI sono immaginari o realistici, molto stravaganti.
Il TEMPO è imprecisato.
Il LUOGO è un mondo simile a quello reale, ma fantastico.
Il racconto fantasy racconta vicende di eroi, che vogliono
salvare il loro mondo dalle minacce delle forze del Male.

2


Nel
testo che hai letto,
colora in:

verde il protagonista;
blu l’altro personaggio;
rosa il luogo.

3

Rispondi segnando con una X.

Chi è il personaggio
Il fauno.
Chi è il personaggio
Il fauno.

fantastico?
La bambina.
veramente cattivo?
La Strega Bianca.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alle p agine 46-47 di @letture.it , Libro delle tipologie 4
(pagine 166-167 del volume unico 4).
@letture FACILmente 4.indd 93

93
05/07/18 15:39

Tipologie testuali

RACCONTO AUTOBIOGRAFICO

I francobolli di Donald
Poco dopo il nostro arrivo a Manchester , io cominciai
ad andare a scuola.
Quello che mi affascinava in Inghilterra era l’ordine.
A Rustschuk , in Bulgaria dove ero nato, la vita era stata
ricca di vicende dolorose.
Nella nuova scuola, lo sport era molto importante.
Gli altri bambini conoscevano tutte le regole degli sport.
Donald, il mio amico, mi disse che all’inizio gli ero sembrato
un po’ stupido perché per farmi capire le regole era stato
necessario spiegarmele tante volte.
Da principio mi aveva rivolto la parola solo perché
era il mio compagno di banco.
Diventammo amici il giorno in cui mi fece vedere
i suoi francobolli.
Di ciascuno di essi gli seppi dire da quale paese proveniva.
Un giorno tirai fuori dei francobolli della Bulgaria
che lui non conosceva e glieli regalai.
Allora cominciò a interessarsi più seriamente a me.
Io avevo voluto fare bella figura con lui.
La nostra amicizia si sviluppò velocemente. Donald
e io continuavamo a trafficare di nascosto sotto il banco
con i francobolli anche durante le ore di lezione.
Elias Canetti, La lingua salvata, Adelphi
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1

Leggi le caratteristiche del racconto autobiografico.

Lo SCOPO dell’autore è raccontare le sue esperienze.
Il CONTENUTO è il racconto di esperienze e ricordi dell’autore.
Il NARRATORE è l’autore che narra in prima persona.
ELEMENTI
Il PROTAGONISTA è l’autore del brano.
Il TEMPO è reale.
Il LUOGO è quello in cui l’autore ha vissuto realmente.
STRUTTURA
L’autore esprime riflessioni personali.

Il racconto autobiografico è un testo narrativo
in cui l’autore racconta episodi della sua vita.

2

Nel testo che hai letto, colora in:

verde il protagonista;
arancione il tempo;
rosa i luoghi;
blu la riflessione personale.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alle p agine 56-57 di @letture.it , Libro delle tipologie 4
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DIARIO

2 ottobre
Eccomi qui.
Io ho deciso che non ti scriverò sulla scuola.
Nemmeno su Margot, ma su un’altra cosa.
C’è una cosa che mi fa sentire più strana in questi giorni.
Adesso te lo dico: ti scriverò di Ahmed.
Io e Ahmed siamo diventati molto amici.
Parliamo un sacco, in cortile anche fuori da scuola. (Tutti fanno
gli stupidi e dicono che io e Ahmed siamo fidanzati, eccetera).
Invece siamo solo amici, è una cosa molto bella e molto strana.
Se a scuola un giorno manca Margot, io mi sento un po’ triste.
Ma se un giorno non c’è Ahmed, mi viene come una specie
di capogiro.
Non so se mi spiego, ma ci sto provando.
Insomma, vecchio Di, ho deciso che scriverò di lui, sono sicura
che non ti dispiace, perché tu e io abbiamo sempre avuto
gli stessi gusti.
Mi chiama la mamma , ciao
Roberto Piumini, Diario di La, Edizioni EL
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1

Leggi le caratteristiche del diario.

L o SCOPO dell’autore è ricordare ciò che gli è successo
ed esprimere le proprie emozioni.
Il CONTENUTO è il racconto di fatti accaduti a chi scrive.
Il NARRATORE narra in prima persona.
STRUTTURA
Nel diario sono presenti la data e i saluti finali.
L’autore scrive come se parlasse con un amico,
usando un linguaggio semplice.

Nel diario l’autore scrive per sé stesso.
Racconta ciò che gli succede, le sue emozioni,
i suoi sentimenti, le impressioni e gli stati d’animo.
Ci sono diverse specie di diari: il diario personale,
di avvenimenti, di viaggio, di bordo.

2

Nel testo che hai letto, colora in:

blu la data;
verde il protagonista;
azzurro la frase di apertura;
rosa la frase di chiusura.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alla p agina 66 di @letture.it , Libro delle tipologie 4
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LETTERA

Caro Babbo Natale ,
scusa se io ti scrivo di nuovo, ma non ho ricevuto
la tua risposta.
Ho pensato che eri offeso perché avevo criticato il pigiama
con gli orsetti gialli che avevo ricevuto lo scorso anno.
Io dovrei sapere alcune cose prima di mandarti la lettera
di Natale.
Allora ti chiedo di nuovo: quante cose posso metterci?
In che ordine?
Preferisci che scriva solo le cose più importanti?
Pigiami no, e nemmeno scarpe da calcetto.
Io l’altra volta non te ne avevo parlato, però questa storia
del calcetto non la sopporto proprio.
Io sono una schiappa totale.
Sono un po’ grasso, ma del resto puoi capirmi perché
non sei magro neanche tu.
Allora: io a calcetto non ci voglio giocare, e su questo
non ubbidisco ai miei genitori.
Vorrei vedere loro a sentire tutte le cose che mi dicono quando
perdo il pallone, cioè sempre. Quindi niente scarpe da calcetto.
Tuo sempre affezionatissimo
Michele .
Anna Vivarelli, Caro Babbo Natale, Interlinea junior
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Tipologie testuali
1

Leggi le caratteristiche della lettera.

Lo SCOPO dell’autore è scrivere per comunicare con qualcuno lontano.
I l CONTENUTO della lettera è una comunicazione personale
o formale.
Il NARRATORE è la persona che scrive la lettera.
STRUTTURA
Nella lettera sono generalmente indicate:
la data (il giorno in cui si scrive);
il luogo da cui si scrive;
la formula di apertura (la frase con cui inizia la lettera);
il messaggio;
la formula di saluto (la frase con cui si saluta);
il mittente (cioè chi scrive e invia la lettera);
il post scriptum (cioè una frase aggiunta dopo la firma).
La lettera è un testo scritto per comunicare
qualcosa a una persona lontana.

2

Nel testo che hai letto, colora in:

blu la formula di apertura;
rosa la formula di saluto;
verde il mittente.

3

Segna con una X le espressioni scritte in modo formale.

Egregio Signore
Caro Filippo
Ciao mamma
Distinti saluti
Lettura e attività semplificate corrispondenti alla p agina 71 di @letture.it , Libro delle tipologie 4
(pagina 191 del volume unico 4).
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TESTO POETICO

Gelosia
Hai preso la mia mamma
e un pezzo della stanza.
Fratello, te lo dico
di te ne ho già abbastanza!
Hai preso anche i sorrisi
di nonni, zii e parenti
che chiedono soltanto
se tu hai già messo i denti.
Hai preso tutti i cuori
con il tuo balbettio.
… Peccato che tra i tanti
di cuori c’è anche il mio!
Janna Carioli, Sonia M.L. Possentini, L’alfabeto dei sentimenti, Fatatrac

1

Leggi le caratteristiche della poesia.

Lo SCOPO dell’autore è esprimere le sue emozioni.
CONTENUTO: nel testo poetico si parla di sentimenti.
STRUTTURA
La poesia può essere divisa in strofe.
I versi possono essere in rima o non in rima.
La poesia è un tipo di testo in cui l’autore esprime i propri
sentimenti, i propri pensieri, le proprie emozioni.

2

Rispondi.

Questa poesia è divisa in strofe? .........................
I versi sono tutti in rima? .........................
100
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Tipologie testuali

Filastrocca lunga lunga
Filastrocca lunga lunga
chi ha l’ape che non si punga.
Filastrocca lenga lenga
chi ha la tosse se la tenga.
Filastrocca linga linga
chi ho dietro non mi spinga.
Filastrocca longa longa
chi ha un peso lo deponga.
Filastrocca langa langa
chi sta a casa ci rimanga.
Richard Scarry, Le storie della buonanotte di Mamma Oca, Mondadori

1

Leggi le caratteristiche della filastrocca.

Lo SCOPO dell’autore è divertire.
C
 ONTENUTO: nel testo poetico si parla di argomenti che servono
a divertire.
STRUTTURA
La filastrocca, generalmente, non è divisa in strofe.
I versi sono in rima.

La filastrocca è un testo poetico dal contenuto divertente.
È scritta in rima; il ritmo e la musicalità sono dati dalla
ripetizione dei suoni.

2

Nella filastrocca sottolinea con lo stesso colore le parole in rima.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alla p agina 79 di @letture.it , Libro delle tipologie 4.
(pagina 199 del volume unico 4).
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TESTO DESCRITTIVO

Nonna Celeste
Nonna Celeste è la mamma del mio papà.
Ora è in pensione da tempo.
È piccola e ha corti riccioli bianchi e grigi intorno al viso;
al collo porta collane di pietra e ha grandi orecchini
con minuscole pietre che tintinnano, cioè fanno rumore,
quando scuote la testa.
Nonna Celeste parla in fretta e in tono deciso, sorride spesso,
gesticola con le mani mentre gli anelli d’oro alle dita brillano
a ogni gesto.
Nonna Celeste in casa porta ampie camicie indiane ricamate
di tessuto morbido e sottile, jeans e zoccoli.
Vive nella sua piccola casa con la gatta Priscilla,
perché il nonno è morto tempo fa.
Da quando è in pensione la nonna non sopporta di stare
a lungo sola e un paio di volte l’anno parte per un “viaggio
d’avventura” con il suo gruppo.
Con il suo gruppo, la nonna ha fatto trekking sulle montagne
dell’Himalaya e ha attraversato l’Asia del nord.
Ha bevuto il tè con i beduini e ha schivato per un pelo
un serpente a sonagli.
La nonna ha rischiato di perdersi nelle immense distese erbose
della Patagonia e ha soggiornato controvoglia per due settimane
in un ospedale sperduto della Namibia.
Maria Toffetti, Josny viene dall’India, Edizioni Messaggero Padova
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1

Leggi le caratteristiche del testo descrittivo.

L o SCOPO dell’autore è far conoscere al lettore in modo
approfondito una persona, una cosa, un paesaggio, un animale…
I l CONTENUTO è la descrizione di persone, animali, cose,
paesaggi: l’aspetto, le caratteristiche, il comportamento,
le abitudini…
ELEMENTI
La descrizione è:
o
 ggettiva se il narratore non esprime un giudizio
o le sue impressioni;
soggettiva se il narratore esprime le sue impressioni.
STRUTTURA
Nella descrizione, spesso, sono presenti dati sensoriali,
cioè informazioni ricevute attraverso i 5 sensi.
Il testo descrittivo rappresenta con le parole le immagini
di persone, animali, oggetti e ambienti. Nei testi narrativi,
spesso, ci sono sequenze descrittive.

2

Completa segnando con una X.

Nel testo:
sono presenti descrizioni di ambienti.
non sono presenti descrizioni di ambienti.
Nella descrizione della nonna si descrive:
solo l’aspetto fisico.
l’aspetto fisico e l’abbigliamento.
l’aspetto fisico, l’abbigliamento, le abitudini.
Lettura e attività semplificate corrispondenti alle p agine 90-91 di @letture.it , Libro delle tipologie 4
(pagine 210-211 del volume unico 4).
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TESTO ESPOSITIVO (o INFORMATIVO)

Karate
La parola karate deriva da kata = vuoto e te = mani.
Il karate è un’arte marziale a “mani nude”, cioè che non prevede
l’uso di alcuna arma.
Si sviluppò nel corso dei secoli, soprattutto in Giappone.
Questo metodo di combattimento era rivolto soprattutto
contro le aggressioni dei briganti.
La popolazione si allenava in gran segreto.
Il karate di un tempo era una tecnica guerriera.
Nel 1900 Kunakoshi Yoshitaka lo trasformò in uno sport,
che prese il nome di karate-dô.
Le tecniche divennero meno pericolose, i colpi non venivano
più portati a fondo, ma controllati secondo regole precise.
Il karate si trasformò in una disciplina simile al judo,
mantenendo però tutte le sue caratteristiche originali:
utilizzazione dei piedi, pugni e gambe per eseguire colpi.
Kunakoshi Yoshitaka può quindi essere considerato
il vero “padre” del karate moderno.
Il karate-dô, praticato come disciplina sportiva marziale
“pacifica”, si basa su questi principi essenziali:
una muscolatura ben sviluppata, la concentrazione,
il controllo della respirazione, la rapidità dei movimenti.
Louis Frédéric, Le arti marziali dalla A alla Z, Sperling & Kupfer
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1

Leggi le caratteristiche del testo espositivo.

L o SCOPO dell’autore è scrivere per dare notizie e informazioni
su un argomento.
Il CONTENUTO è formato da notizie su persone, avvenimenti, fatti…
STRUTTURA
Il testo può essere suddiviso in parti (paragrafi) che danno informazioni
diverse.
Il linguaggio è preciso.
Spesso nel testo espositivo ci sono:
p
 arole chiave (parole importanti per mettere in risalto un’informazione);
immagini che spiegano.
Il testo espositivo (o informativo) fornisce informazioni
su un argomento.
Testi informativi sono anche quelli di carattere scientifico,
storico, geografico che si trovano nei sussidiari,
nelle enciclopedie, nelle riviste.
Le spiegazioni dell’insegnante sono testi informativi.

2

Completa segnando con una X.

Il contenuto di questo testo:
è la storia del karate.
sono le regole che si devono rispettare nel karate.
Le informazioni sono date in modo:
soggettivo.
oggettivo.
Nel testo:
ci sono parole chiave.
non ci sono parole chiave.
Lettura e attività semplificate corrispondenti alle p agine 102-103 di @letture.it , Libro delle tipologie 4
(pagine 222-223 del volume unico 4).
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TESTO TEATRALE

Un ottimo stufato
ATTO PRIMO
Narratore: Lord Teschio è nel suo studio. Sta aspettando alcuni
invitati.
Scena prima
Lord Teschio è seduto in poltrona
(Suono di una risata) Ah, ah, ahhh!
Lord Teschio: Suonano alla porta! Arcigno! La porta!
Arcigno (entra in scena portando una porta) : La porta, signore!
Lord Teschio: Grazie caro, ora riportala a posto!
Arcigno: Come vuole, signore!
Scena seconda
Criptina e Carcassa entrano in scena.
Lord Teschio: Carcassa! Stupido cane! È Criptina! La mia nipote
preferita!
(Carcassa fa le feste a lord Teschio)
Criptina: Ciao, zio! Grazie molto di avermi invitata! Dov’è Vampiria?
Lord Teschio: È in cucina con Irsuto; starà iniziando a cucinare.
Criptina: Spero sia uno stufato da sballo! Adoro il suo stufato!

ATTO SECONDO
Scena prima
Lord Teschio, Criptina e Carcassa sono in cucina dove Vampiria
sta cucinando in compagnia di Irsuto, il lupo mannaro.
Vampiria (mentre con una mano getta qualcosa nella pentola
e con l’altra mescola.) : I peli di lupo sono un ottimo ingrediente
per lo stufato.
(Vampiria vede entrare Criptina e la abbraccia) : Criptina!
Che piacere vederti! Dimmi tutto quello ciò che hai combinato
ultimamente!
106
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(Vampiria e Criptina escono di scena a braccetto)
Lord Teschio (mentre annusa ciò che è in pentola) : Vampiria
non mette mai abbastanza polvere di scorpione nel suo stufato!
Lord Teschio (rivolto a Irsuto) : Aiutami ad aggiungerne un po’!
Irsuto (si guarda in giro, trova un vecchio paio di stivali
e li mette in pentola) : Per un po’ di sapore un più!
Lord Teschio: Buona idea!
Arcigno (è entrato in cucina e solleva il coperchio della pentola) :
Ah, manca di un po’ di cadavere! Vado al cimitero a prenderne uno!
Scena seconda
Arcigno esce dalla cucina e rientrano Criptina e Vampiria.
Criptina : Un po’ di vitamina non guasta!
Lord Teschio: Andiamo a fare un giro in città mentre cuoce
lo stufato!
Tutti in coro (escono dalla scena) : Buona idea.
Narratore: Lo stufato continuerà a cuocere e quando sarà pronto
tutti gusteranno un piatto davvero speciale.
Mihe Hacker, La torre degli Orrori, Fabbri Editori

1

Leggi le caratteristiche del testo teatrale.

L o SCOPO è scrivere un testo per rappresentare uno spettacolo
(una commedia, un dramma, una scenetta).
I l CONTENUTO è la narrazione di fatti reali o fantastici,
allegri o tragici.
ELEMENTI
I PERSONAGGI sono le persone che dialogano tra di loro.
Il testo teatrale è un testo narrativo che racconta
fatti utilizzando il dialogo tra i personaggi.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alle p agine 112-113 di @letture.it , Libro delle tipologie 4
(pagine 232-233 del volume unico 4).
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Mappa delle tipologie testuali
Nel MITO l’autore narra le imprese
di divinità o eroi.
Nel RACCONTO D’AVVENTURA l’autore
narra imprese straordinarie affrontate
da personaggio coraggiosi.
Il TESTO NARRATIVO
racconta una storia
per appassionare
il lettore.
Il testo narrativo
può essere realistico
o fantastico.

Nel RACCONTO FANTASY l’autore narra
vicende fantastiche in cui si scontrano
il Bene e il Male.
Nel RACCONTO AUTOBIOGRAFICO
l’autore narra episodi della sua vita.
Nel DIARIO l’autore scrive per se stesso,
periodicamente, ciò che gli succede
e le sue emozioni.
Nella LETTERA chi scrive comunica
con una persona lontana.
Il TESTO TEATRALE è scritto per recitare
davanti a un pubblico avvenimenti reali
o fantastici, comici o tragici.

Nel TESTO DESCRITTIVO
l’autore rappresenta
con parole le immagini
di persone, animali,
oggetti e ambienti.

Nel TESTO POETICO l’autore usa le parole
per comunicare emozioni e sensazioni,
o divertire.
Nel TESTO ESPOSITIVO • INFORMATIVO
l’autore fornisce informazioni
su un argomento specifico.
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