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Ortografia

Difficoltà ortografiche (P • B)
1

Inserisci il suono mancante.

am urø
a irin ø
avimen ø
cam ana
om ricø
vam irø

avone
ca e i
an iera
ca ina
scar a
am ø

e ro ø
i io eca
a irø
si a a
s am eccø
s remu a

Autodettatura
2

Inserisci la parola mancante.

Mio fratello usa il
Vicino alla

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

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

La mamma ha messo la salsa di
Ho messo la
S ul

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

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

per pulirsi la

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

c’è il lampione
.............................................

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

nella

della mia squadra sul

sta passando una

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

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

2
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Ortografia

Difficoltà ortografiche (V • F)
1

Inserisci il suono mancante.

ar a a
e ierø
ca erna
enico erø
a i ia
a one

e e an e
a oaa
ir o a
enomenø
isarmonica
o en ieri

a an eria
e era
or a o i
re ø
ca as rø e
a o osø

Autodettatura
2

Inserisci la parola mancante.

I

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

sono nella

Nel castello abitano un
P
 er

I

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

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

Sulla riva del

a causa del

ho mangiato le

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

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

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

della

il

e un

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

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

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

si abbevera.

si sono rotti

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

3
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Ortografia

Difficoltà ortografiche (T • D)
1

Inserisci il suono mancante.

as iccinø
a en e
a ina
ci in rø
rian o ø
s on a
2

ma rimoniø
en iø
s un are
versan e
ø ici
in es inø

ri una e
anza rice
uar ianø
en a
ø erare
ca enacciø

Autodettatura
Inserisci la parola mancante.

La nonna è seduta sulla
............................................. .
Sergio è all’

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

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

nel

il nonno dorme sul

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

numero

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

Con il temporale mi sono bagnato dalla
............................................. .
Mi piace il

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

Sono caduto e ho battuto la

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

alla

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

ai

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

e il

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

4
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Ortografia

Difficoltà ortografiche (LI • I • GLI)
1

Inserisci il suono mancante.

ma a e
ma ione
s a are
mi one
mi aia
ci e iø

<a a
e rø ø
ar u are
mi ar ø
a a
ami a

scø a o ø
ø ø
a ø
consi ø
sa i ø
mi a
Autodettatura

2

Inserisci la parola mancante.

Mio fratello ha riparato la
Il
La

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

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

di Giulio si è nascosto in un

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

di

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

La mamma ha messo in lavatrice la
............................................. .
Il numero un

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

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

è sul tavolo.

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

ei

ha tre zeri in meno di un

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

5
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Ortografia

Difficoltà ortografiche (GN • NI)
1

Inserisci il suono mancante.

en e
ra io ere
e eø
mi era
iar i ere
cicø a
2

usi
cø
cø
e
ae
cø

oø
aø
ue
ø
era
ome

cannø ere
s ra erø
ne a
eø a
an ø a
cø u azione

Autodettatura
Inserisci la parola mancante.

Napoli è una città della
Sulla
Un

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

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

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

mi ha accompagnato perché non conoscevo la strada.

Mia nonna ha cucinato le
............................................. .
A
 llo

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

c’è il mio computer.

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

piacciono gli

e la torta di

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

e le

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

6
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Ortografia

Difficoltà ortografiche
(CU • QU • CQU)
1

Inserisci il suono mancante.

a is ø
rva
i irizia
a azzone
ar a ø
cir i ø

a ø
e ø
ras rare
er o ere
ris o ere
rare

a un e
es ura
in i
na erø
a e
a a icø

Autodettatura
2

Inserisci la parola mancante.

Nel mio quartiere la strada principale fa una grande
Il
I n

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

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

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

Quel

sul divano è a forma di
il

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

L’equipaggio è formato da

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

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

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

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

ha usato

di legno.

ha la forma di un
.............................................

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

uomini .
7
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Ortografia

Difficoltà ortografiche (C • G)
1

Inserisci il suono mancante.

uan ø
in ua
avo ø
omi o ø
omo inø
s oia o ø
2

s omi are
in uinø
anti ø
a ua ø
i ø na
i aa

san ue
ima
am iamen ø
au o ava iø
o ø ra ia
se uire

Autodettatura
Inserisci la parola mancante.

Il

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

è salito sul

Lo scienziato guarda i
Luca è caduto dalla
e una
N
 ella
e le

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

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

con il

del teatro.

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

e si è rotto un

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

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

della Befana ho trovato i

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

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

Al museo ho visto un’antica
da sei

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

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

che era trainata

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

8
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Ortografia

Difficoltà ortografiche
(CI • CHI • GI • GHI)
1

Inserisci il suono mancante.

CI

CHI

e evanø
o are
an ne
an
a nø
annoc a
2

GI

GHI

ra e
a orme
a n aø
accia ø
ma cø
rasole

CI

GI

CHI

GHI

occia
ave
aia
rin era
arris a
re era

iege
nocc iera
rarros ø
n <ue
nese
mar ø

Autodettatura
Inserisci la parola mancante.

Chiara ha un
I l

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

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

a forma di

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

e i suoi cuccioli stanno mangiando le

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

Il fumo grigio esce dalla
Il

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

un bellissimo
Nel
@letture FACILmente 5.indd 9

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

abbassò il

della fabbrica.

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

per ammirare

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

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

ci sono i cubetti di

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

9
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Ortografia

Difficoltà ortografiche
(CE • CHE • GE • GHE)
1

Inserisci il suono mancante.

CE

CHE

GE

ran
ri ø
a a
a ø
a na
un n e

or a
can ø
i e
r ia ø
a rø
rac a
2

GHE

CE

GE

CHE

GHE

economi
ironi
a r¡
mas re
acciu
oe

nerosa
ri u
u
nera e
none
a ra ø

Autodettatura
Inserisci la parola mancante.

L a sirena si è fatta le
colorate.
Mio cugino ha messo il
portaoggetti della bicicletta.
Due

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

Dopo aver mangiato gli
............................................. .
Nel giardino dei
............................................ .

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

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

nel

dormono sulle
.............................................

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

con le

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

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

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

ho cambiato la

Gino e Gianni ci sono tante

10
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Ortografia

L’uso dell’H
1

Completa le frasi.

Gino

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

freddo.

Tu sei andato
giardini.

2

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

Gino

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

una sciarpa.

incontrato
i tuoi cugini.
............

La sciarpa è

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

righe.

Hai dato la palla
............ tuoi cugini.

Completa.

a è an a a
casa
ren ere i ce u are.
scuo a u
im ara ø
iocare
scacc i.
 <ø
sce ø i re a ø a or are
nonni. orø
mi
rin razia ø.
 < uø com u er si è occa ø;
rova ø
s e ner ø

a a e an r¡
oma
rovare i amici
i a à.
11
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Ortografia

Come fare un rebus
1

U
 nisci con una freccia il gruppo di lettere da aggiungere al disegno
per formare una parola.
Poi scrivi in corsivo la soluzione del rebus.

st
sd
sb

gli
gia
glia

at
te
da

der
ter
per

ba
da
pa

gr
cr
qr

pavi
pafi
bavi

so
zo
ro

12
@letture FACILmente 5.indd 12

10/06/19 11:32

Riflessione linguistica

Analisi grammaticale
di articolo e preposizione
1

Analizza gli articoli segnando con una X.

ARTICOLO

DETERMINATIVO

INDETERMINATIVO

una
lo
le
un
ARTICOLO

DETERMINATIVO
maschile

femminile

singolare

INDETERMINATIVO
plurale

maschile

femminile

singolare

il
uno
la
gli

2

Analizza le preposizioni segnando con una X.

PREPOSIZIONE

SEMPLICE

ARTICOLATA

dai
con
fra
dello
PREPOSIZIONE
ARTICOLATA

PREPOSIZIONI
di

a

da

in

ARTICOLI
su

il

lo

la

i

gli

le

sulla
agli
nello
delle
13
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Riflessione linguistica

Analisi grammaticale del nome
1

Analizza i nomi segnando con una X.

NOME

COMUNE

PROPRIO

DI PERSONA DI ANIMALE

DI COSA

Greta
tassista
Fuffi
Tevere
aquile
città
NOME

MASCHILE

FEMMINILE

SINGOLARE

PLURALE

intelligenza
creme
limone
medici

2

Fai l’analisi colorando ogni volta il riquadro giusto.

Cenerentola
		
aquila
		
scalini
		
barista
		

comune

proprio

maschile

femminile

comune

proprio

maschile

femminile

comune

proprio

maschile

femminile

comune

proprio

maschile

femminile

di persona di animale
singolare

plurale

di persona di animale
singolare

di cosa

plurale

di persona di animale
singolare

di cosa

plurale

di persona di animale
singolare

di cosa

di cosa

plurale

14
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Riflessione linguistica

Analisi grammaticale del nome
1

Analizza i nomi segnando con una X.

NOME

PRIMITIVO

DERIVATO

NOME

legnaia

nuvola

busto

saggezza

foglio

libertà

lampadario

fanale

NOME

ALTERATO

COMPOSTO

CONCRETO

ASTRATTO

COLLETTIVO

fogliolina
portafogli
branco
orchestra

2

In ciascuna frase, sottolinea il nome che ha la caratteristica indicata.

Composto

Nel porto è ancorata una portaerei.

Derivato 	Marta ha ricevuto in regalo per il suo matrimonio una zuccheriera
d’argento.
Concreto
Astratto
Collettivo

Sono felice perché finalmente oggi c’è il sole.
	La gioia di ritrovare il mio gatto che si era perso è stata immensa.
La banda del paese ha suonato musiche molto allegre.

Alterato 	Sergio ha fatto una figuraccia perché ha imbrogliato giocando
con gli amici.
Primitivo

Ho disegnato una figura geometrica.
15
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Riflessione linguistica

Analisi grammaticale
dell’aggettivo
1

S ottolinea gli aggettivi qualificativi.

 ario è un bambino curioso.
M
Ieri abbiamo percorso un ripido sentiero di montagna.
Dopo la lunga camminata ho bevuto un bicchiere di acqua fresca.
Infilò il computer portatile nello zainetto nuovo.

2

S ottolinea gli aggettivi possessivi.

Questo bambino è mio amico.
Il tuo nuovo appartamento è molto grande.
Ognuno scriva il proprio nome sulla scheda.
Noi abbiamo le vostre biglie, voi prendete il nostro pallone.

3

Sottolinea gli aggettivi numerali.

Tu hai tre figurine più di me.
Mi sono seduto al quarto banco della terza fila.
Il nuovo libro ha cento pagine.
Per arrivare fino a casa, al terzo piano, deve fare cinquanta gradini.

4

Sottolinea gli aggettivi dimostrativi.

Si scoprì che quel pianeta era abitato da creature intelligenti.
Arturo ha il mio stesso numero di scarpe.
Questo tuo nuovo vestito è molto colorato.
Quegli scarponcini sono adatti per andare in montagna.

16
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Riflessione linguistica

Analisi grammaticale
dell’aggettivo
1

Analizza gli aggettivi segnando con una X.

AGGETTIVO
QUALIFICATIVO

GRADO
POSITIVO

GRADO
COMPARATIVO

GRADO
SUPERLATIVO

comodo
meno agile di
simpatico come
super rapido
più trasparente

COMPARATIVO
AGGETTIVO
MASCHILE FEMMINILE SING. PLUR.
QUALIFICATIVO maggioranza minoranza uguaglianza

più luminosa di
meno freddo di
lunghi come
meno astute di
più simpatico di

AGGETTIVO
QUALIFICATIVO

SUPERLATIVO
assoluto

relativo

MASCHILE FEMMINILE SINGOLARE PLURALE

la più costosa
fragilissimi
alto alto
le meno colorate
superveloce

17
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Riflessione linguistica

Analisi grammaticale del verbo
Modo indicativo
1

Analizza i verbi segnando con una X.

CONIUGAZIONE

VERBO

1a

2a

3a

TEMPO
SEMPLICE

TEMPO
COMPOSTO

mangiava
ho comprato
avranno visto
partirono
CONIUGAZIONE
VERBO

1a

2a

3a

TEMPI SEMPLICI

PERSONA

futuro
a
a
a
presente imperfetto passato
remoto semplice sing. plur. 1 2 3

fischiava
cuciremo
bevvero
soffri
CONIUGAZIONE
VERBO

1a

2a

3a

TEMPI COMPOSTI

PERSONA

passato trapassato trapassato futuro sing. plur. 1a 2a 3a
prossimo prossimo
remoto anteriore

abbiamo
visto
ebbero
cantato
avrai
letto
avevo
dormito

18
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Riflessione linguistica

Analisi grammaticale del verbo
1

Analizza i verbi segnando con una X.

VERBO

INDICATIVO

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

riderà
ridesse
riderebbe
ha raccolto
avrebbe raccolto
abbia raccolto
Modo congiuntivo

VERBO

TEMPI SEMPLICI

TEMPI COMPOSTI

presente imperfetto

passato

PERSONA

trapassato sing. plur. 1a 2a 3a

che tu sia
che noi avessimo
che io sia andato
che essi andassero
che voi aveste visto
che egli abbia preso
Modo condizionale

VERBO

TEMPI SEMPLICI

TEMPI COMPOSTI

PERSONA

presente

passato

sing. plur. 1a 2a 3a

avremmo
sarebbe
avrebbe dato
offrirebbero
sarei salito
avresti parlato
19
@letture FACILmente 5.indd 19

10/06/19 11:32

Riflessione linguistica

Analisi grammaticale del verbo
1

Inserisci le voci verbali al posto giusto.

cucinerà • scrivevate • guardammo •
cadi • partiva • corrono •
sentiste • apriranno

avevate bevuto • avrai seminato •
hanno detto • furono partiti •
avrete raccolto • erano andati •
ho salvato • ebbe sentito

MODO INDICATIVO

MODO INDICATIVO

tempi semplici

tempi composti

presente

passato prossimo

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

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

imperfetto

trapassato prossimo

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

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

passato remoto

trapassato remoto

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

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

futuro semplice

futuro anteriore

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

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

2

Fai l’analisi del verbo colorando le caselle giuste.

VERBO

MODO

desidero
congiuntivo
che voi
congiuntivo
piangeste
avevano
raccontato indicativo
salveresti
che essi
avessero
trovato

indicativo

TEMPO

PERSONA

presente imperfetto 1a plur.

condizionale

passato

condizionale

presente

1a sing.

2a plur. 2a sing.

congiuntivo

condizionale

passato trapassato 3a sing. 3a plur.
remoto prossimo
passato presente 2a sing. 2a plur.

condizionale

congiuntivo

presente trapassato 3a plur. 3a sing.

20
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Riflessione linguistica

Analisi grammaticale del verbo
1

Analizza i verbi segnando con una X.

VERBO

TRANSITIVO

INTRANSITIVO

atterrare
andare
raccogliere
bere
partire
sognare
VERBO

FORMA ATTIVA

FORMA PASSIVA

FORMA ATTIVA

FORMA PASSIVA

ho giocato
è punito
avrà detto
sono stati inviati
fu eletto
ha salutato
VERBO

FORMA RIFLESSIVA

si è pettinata
è stata ferita
avevano assalito
si saranno visti
fui ascoltato
sono stati lavati

21
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Riflessione linguistica

Analisi grammaticale
1

Fai l’analisi grammaticale segnando con una X la categoria giusta.

ARTICOLO

NOME

AGGETTIVO

VERBO

PREPOSIZIONE

ARTICOLO

NOME

AGGETTIVO

VERBO

PREPOSIZIONE

Il
cuoco
esperto
è
nella
cucina

Quella
ragazza
ha regalato
i
libri
a
Tiziana
AVVERBIO

CONGIUNZIONE ESCLAMAZIONE

PREPOSIZIONE

facilmente
ohibò!
e
perché
su
ieri

22
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Riflessione linguistica

Analisi logica della frase
1

Analizza ciascuna frase segnando con una X.

IL CANE
CORRE

SOGGETTO PREDICATO
Chi è che...? Che cosa fa?

CADE
IL VASO

Il cane

Cade

corre

il vaso

LA NONNA SOGGETTO PREDICATO
RICAMA Chi è che...? Che cosa fa?

PARTE
IL TRENO

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

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

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

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

IL BAMBINO SOGGETTO PREDICATO
RIDE
Chi è che...? Che cosa fa?

SOGGETTO PREDICATO
Chi è che...? Che cosa fa?

BRONTOLA SOGGETTO PREDICATO
IL NONNO Chi è che...? Che cosa fa?

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

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

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

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

2

SOGGETTO PREDICATO
Chi è che...? Che cosa fa?

Completa scrivendo nella tabella il soggetto e il predicato.

SOGGETTO
Chi è che...?

PREDICATO
Che cosa fa?

La Terra gira intorno al Sole.
Su Marte atterra l’astronave.
Un meteorite è caduto sulla Luna.
In inverno gli orsi vanno in letargo.
Sulle montagne crescono le stelle alpine.
Lo squalo è nascosto tra gli scogli.
In collina cresce la vite.
In autunno sugli alberi le foglie ingialliscono.
23
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Riflessione linguistica

Analisi logica della frase
1

Analizza ciascun sintagma segnando con una X.

Il gatto ha rotto il vaso.
SOGGETTO PREDICATO COMPLEMENTO OGGETTO
Chi è che...? Che cosa fa?
Chi? Che cosa?
Il gatto
ha rotto
il vaso

2

Scrivi alcune frasi utilizzando la tabella.

SOGGETTO
Chi è che...?

PREDICATO
Che cosa fa?

COMPLEMENTO OGGETTO
Chi? Che cosa?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3

Analizza ciascun sintagma segnando con una X.

Elsa ha ricamato una tovaglia di lino.
SOGGETTO PREDICATO COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
OGGETTO
Chi è che...? Che cosa fa? Chi? Che cosa?
INDIRETTO
Elsa
ha ricamato
una tovaglia
di lino
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Riflessione linguistica

Analisi logica della frase
1

Analizza ciascun sintagma segnando con una X.

Ieri Mirko ha trovato un fungo nel bosco.
COMPLEMENTO COMPLEMENTO COMPLEMENTO
SOGGETTO PREDICATO
cosa
OGGETTO
DI LUOGO
DI TEMPO
Chi è che...? Chefa?
Chi? Che cosa?
Dove?
Quando?
Ieri
Mirko
ha trovato
un fungo
nel bosco
Sull’autostrada domani gli operai installeranno un nuovo autovelox.
SOGGETTO PREDICATO COMPLEMENTO COMPLEMENTO COMPLEMENTO
Chi è
Che cosa
OGGETTO
DI LUOGO
DI TEMPO
che...?
fa?
Chi? Che cosa?
Dove?
Quando?
Sull’autostrada
domani
gli operai
installeranno
un nuovo
autovelox

2

Scrivi i sintagmi nella tabella, poi analizza segnando con una X.

Il puma sul ramo osserva la preda.
SOGGETTO PREDICATO COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
OGGETTO
Chi è che...? Che cosa fa? Chi?
INDIRETTO
Che cosa?
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
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Riflessione linguistica

Analisi logica della frase
1

Analizza le parti sottolineate, segnando con una X.

PREDICATO VERBALE
Che cosa fa?

PREDICATO NOMINALE
Che cos’è? Com’è?

L’acqua è limpida
La zia è arrivata a Roma
Mosè è un cagnolino
Luca è scivolato sulla neve
Claudia ha sonno
Io sono felice

2

C
 ompleta scrivendo un predicato
verbale.

3

C
 ompleta scrivendo un predicato
nominale.

PREDICATO VERBALE
Che cosa fa?

PREDICATO NOMINALE
Che cos’è? Com’è?

Batman

Batman

Il giaguaro

Il giaguaro

La stella

La stella

Fiorenza

Fiorenza

La palla

La palla

La maestra

La maestra

4

Completa scrivendo un verbo, poi indica se è predicato nominale o verbale.

La vipera ............................................... sul terreno.
Pino ............................................... per il bel voto.
Lisa ............................................... con l’aereo.
Giove ............................................... degli dèi.
Tutankamon ............................................... dell’antico Egitto.

p.
p.
p.
p.
p.

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
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COMPRENSIONE DEL TESTO
Per comprendere un testo devi:

capire per quale motivo l’autore
ha scritto quel testo;

capire l’idea principale, cioè di che
cosa parla il testo;

individuare i fatti principali
che accadono;

riconoscere le informazioni esplicite;

ricavare le informazioni implicite.
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L’intenzione comunicativa
L’intenzione comunicativa è il messaggio che chi scrive o parla
vuole trasmettere.

1

Leggi. Poi rispondi segnando con una X.

GOFFA, IMBRANATA, FURIOSA…
A me non piace parlare di fronte a tutti. Mi sento stupida, goffa,
imbranata.
Ho studiato tutta la settimana per non fare una figuraccia e oggi
sono pronta per l’interrogazione davanti a tutta la classe.
Alla cattedra, con un filo di voce, comincio a parlare.
Balbetto un po’, è normale, ho paura.
– Io vi parlerò delle… tartarughe giganti che vivono alle Galapagos.
Il… il mare è…
A un tratto Luis mi interrompe ed esclama: – Alza il volume!
Divento tutta rossa e cerco di continuare; lui insiste: – Sembri muta
come i nostri pesci!
Lo fulmino con un’occhiata, sono furiosa, più furiosa del mare
e del cielo in un giorno di tempesta!
Lui continua a sorridere. Un sorriso da orecchio a orecchio.
Per fortuna ci pensa la maestra: – Ora basta Luis! Lascia che Marelie
continui! Tu pensa al tuo lavoro. Dopo tocca a te!
Io ricomincio a parlare e vado fino alla fine. Guardo la classe, inquieta.
Con mia grande gioia tutti applaudono.
Luis no, naturalmente. Fa smorfie. Mi sento commossa: non mi pare vero
che mi abbiano applaudita.
Ora tocca a Luis: parlerà dei naufragi delle balene. In realtà è lui
ad annegare nella sua stessa esposizione. Più noioso di così…
Ma io lo applaudo lo stesso, per far vedere alla maestra che non ce l’ho
con lui.
Linda Brousseau, Una mamma su misura, Mondadori
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 ual è l’intenzione comunicativa dell’autrice, cioè che cosa vuole
Q
comunicare?
Tutti possono superare le proprie difficoltà.
In ogni classe ci sono bambini che non rispettano gli altri.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alla pagina 12 di @letture.it , Libro delle tematiche 5
(pagina 14 del volume unico 5).
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L’idea principale
L’idea principale di un testo è l’argomento che viene
sviluppato in quel testo.
Tutti i testi trattano un’idea principale.

1

Leggi. Poi completa segnando con una X.

CE L’HO FATTA!
Venerdì, 11 gennaio
Direi che io vado abbastanza bene a scuola. I miei genitori sono sempre
stati abbastanza contenti delle pagelle.
Ma non me ne importa molto, perché da grande ho intenzione di fare
il comico.
Ridi pure, se vuoi. Ma io sono bravo a far sorridere la gente.
Da piccolo facevo divertire la nonna e le zie cantando canzoncine
stupide; poi ho iniziato a raccontare barzellette e a imitare i personaggi
della tivù.
Mia nonna rideva fino alle lacrime, dandomi del “diavoletto”. La mamma
diceva di non sapere da chi avessi preso e io mi sentivo felice e orgoglioso.
Anche a scuola ero sempre quello che divertiva tutti dicendo scemenze.
Se una lezione era noiosa, tutti cominciavano a fissarmi perché li tirassi
su di morale.
L’anno scorso c’è stato un concorso per comici. Chi ha vinto? Io!
Il diploma è appeso alla parete di camera mia.
Appena salito sul palco ero nervoso; il mio cuoricino batteva e grondavo
di sudore…
Poi ho cominciato a dire battute con l’accento australiano.
Non so ancora se a far ridere la gente siano state le mie barzellette
o il mio modo di parlare.
Comunque sia, ridevano. È scattato qualcosa dentro di me e la paura
se ne è andata.
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Sarei rimasto sempre sul palco.
È impossibile descrivere come mi sono sentito importante.
È stato il momento più bello di tutta la mia vita.
Pete Johnson, Come addestrare i genitori, Einaudi Ragazzi

L’idea principale di questo testo è:
il sogno del protagonista comincia ad avverarsi.
il protagonista ha difficoltà a fare il comico.
il protagonista racconta come riesce a far divertire
i suoi compagni di classe.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alla pagina 13 di @letture.it , Libro delle tematiche 5
(pagina 15 del volume unico 5).
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Il significato delle parole
Per comprendere un testo devi capire bene il significato delle parole.
Puoi cercare il significato di una parola che non conosci sul dizionario.
Puoi anche capire il significato della parola sconosciuta dalla frase
in cui è inserita.

1

Leggi. Poi completa segnando con una X.

ROSSORE
Più spesso alle ragazze, ma non solo,
la faccia, all’improvviso, si fa rossa:
come una mela vermiglia sul melo.
Come una brace quando viene scossa.
Che accade? Perché brucia? Chi l’accende?
Perché la pelle prende quel colore?
Perché le guance, prima bianche e tonde,
si coprono di tutto quel rossore?
Non c’è nessun incendio, in verità:
è solo il sangue che colora il viso
per timidezza o per ansietà:
per farlo andare via basta un sorriso.
Roberto Piumini - Anna Laura Cantone, Batticuore e altre emozioni, Giunti

Vermiglio significa:
rosso scuro.
rosso pallido.
La brace è:
carbone o legna che brucia senza fiamma.
il ramo di un albero.
Rossore significa:
arrossamento della pelle.
crema di colore rosso.
32
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Il significato figurato
delle parole
Usare una parola con un significato figurato vuol dire usare parole
che ti fanno immaginare (“figurare”) meglio una situazione.

1

Leggi. Poi rispondi segnando con una X.

METTERE LE ALI
Oggi Timmi ha conosciuto l’insegnante di ginnastica.
Aveva paura perché Timmi in ginnastica è una frana.
Corre a zig-zag come un cucciolo di cane anziché come una lepre.
Quando c’è salto in alto lei salta in… medio; quando c’è salto in lungo
lei salta in… corto. A pallavolo la palla non le vola mai, a pallacanestro
non entra mai nel canestro. E così via.
Nella vecchia scuola più era imbranata più prendeva cinque. Più prendeva
cinque e più era imbranata.
Il nuovo insegnante, invece, non le dice: “Ho capito al volo, sarai l’ultima
nella corsa e prenderai al massimo un sei sulla pagella”.
No, lui sembra dire: “Sei come tutti gli altri! Insieme ce la faremo!”.
Queste parole ridanno a Timmi le ali che lei aveva perso.
Vivian Lamarque, La timida Timmi cambia scuola, Piemme

Che cosa vuol dire “essere una frana”?
Combinare disastri.
Cadere rotolando.
Quale parola ha lo stesso significato di imbranato?
Pauroso.
Impacciato.
Che cosa vuol dire “capire al volo”?
Capire subito.
Capire solo una parte di quanto si dice.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alla p agina 15 di @letture.it , Libro delle tematiche 5
(pagina 17 del volume unico 5).
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Le informazioni esplicite
Le informazioni esplicite sono quelle che vengono chiaramente
indicate nel racconto.
Ci aiutano a capire i fatti e il modo in cui sono avvenuti.

1

Leggi. Poi rispondi.

VORREI FERMARE IL TEMPO
Non sono bravo a nascondere i miei sentimenti.
– Brutta giornata? – mi chiese la mamma.
– Eh, sì! In classe tutti mi trattano male! Ho dei problemi.
La mamma mi carezzò i capelli.
– Penso che sia ora di fare un bel bagno.
– Lo penso anch’io – risposi.
Da piccolo avevo spesso mal di stomaco. Fare il bagno mi aiutava,
mi calmava.
La mamma versava nella vasca il bagnoschiuma. Io schizzavo acqua
dappertutto.
Schizzo, il mio soprannome, nasce da lì.
A due anni mi passò tutto. Ma non ho mai smesso di amare i bagni caldi.
Un giorno, in quarta elementare, ero nella vasca con l’ochetta
e il dinosauro di plastica. Pensai che ero troppo grande per avere
dei giocattoli nella vasca da bagno. Ma mi piacevano.
Pensai alle cose per me più importanti. Il cioccolato. La bicicletta.
Le costruzioni. Le macchinine. Il gelato. L’Uomo Ragno. Winky,
il mio orsacchiotto, il mio vecchio amico.
Immaginai la mia vita senza queste cose. Impossibile.
Io credevo che, quando crescevi, cose come la bicicletta e le gomme
da masticare non ti interessavano più.
Pensavo che crescere fosse una cosa che ti capitava.
Per la prima volta in vita mia, volevo che il tempo si fermasse.
Non mi importava di non avere più feste di compleanno,
mi bastava poter tenere per sempre il mio Winky.
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Mi lasciai scivolare nell’acqua. Più andavo giù e meglio mi sentivo.
Mi sembrava che il tempo rallentasse… lo sentivo fermarsi…
tornare indietro.
Vedevo tante barchette che galleggiavano sull’acqua…
Poi sentii la voce di mia madre: – È ora di cena!
Jerry Spinelli, Quarta elementare, Mondadori

Perché il bambino è in ansia?
Perché pensa che in classe tutti lo trattino male.
Perché pensa ai suoi giocattoli.
Quale sistema adotta la mamma per calmarlo?
.............................................................................................................................................................................................................

Perché il bambino ha il soprannome “Schizzo”?
.............................................................................................................................................................................................................

Qual è il giocattolo a cui il bambino non rinuncerebbe mai?
.............................................................................................................................................................................................................

Lettura e attività semplificate corrispondenti alle pagine 16-17 di @letture.it , Libro delle tematiche 5
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Le inferenze
Le inferenze sono le informazioni che non sono chiaramente dette nel testo.
Per ricavare queste informazioni devi riflettere e collegare le informazioni
esplicite.
Devi anche utilizzare le conoscenze che già possiedi.

1

Leggi. Poi rispondi segnando con una X.

BRUTTO? NO, BELLISSIMO!
– Alzati, Stefano, è tardi – la mamma mi chiama per la seconda volta.
La sveglia è già suonata, ma io l’ho subito spenta. Ora devo proprio
alzarmi.
Mi siedo sul letto. Guardo lo zaino: è già pronto! Almeno quello c’è.
Sbircio verso il bagno: la luce è accesa, ci sarà ancora mia sorella dentro.
Mi tolgo il pigiama, mi infilo i calzini e le scarpe.
Si libera il bagno e, trascinando un po’ i piedi, lo occupo io.
Mi guardo nello specchio e vedo un viso piuttosto largo e in mezzo
sta un gran naso.
No, questo proprio non è mio.
Mi hanno sempre detto che avevo il naso a patatina, ma ciò che vedo
in mezzo alla faccia è sproporzionato, orribile, non mio di certo.
Provo a tirarmi su i capelli, a cresta, come li hanno molti miei amici.
Io li ho quasi sugli occhi. Il mio non è un vero ciuffo, sembra una tenda
piuttosto e la spalmo di gel.
Oh, no! Sono proprio brutto, anzi bruttissimo.
Potrei dire alla mamma che non mi sento troppo bene per starmene
a casa e non farmi vedere da nessuno.
Ma comunque sarebbe lo stesso. Lascio perdere lo specchio.
Mi ha rovinato la giornata!
Mi vesto e vado in cucina. Ingoio solo due sorsi di latte, senza niente,
sono di malumore e stiamo per uscire.
Cerco di guardare a terra, per non esser visto, poi arrivo alla fermata
dello scuolabus.
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Tengo la testa bassa. Vedo le mie scarpe simili a due windsurf,
ma pazienza.
Arriva lo scuolabus. Alzo la testa. Una ragazzina mi sorride.
Sul bus ci troviamo l’uno di fronte all’altra. Non l’ho mai vista prima.
Sono obbligato a guardarla. E lei mi guarda e mi sorride.
Ricambio il sorriso. Mi sento bellissimo!!!
Carla Gariglio, Ciuffi al vento, Edizioni Angolo Manzoni

 erché Stefano pensa che sia stata una buona idea preparare lo zaino
P
la sera prima?
Perché può stare a letto un po’ di più.
Perché è già in ritardo.
Perché non gli piace fare lo zaino.
Perché Stefano pensa che lo specchio gli abbia rovinato la giornata?
Perché lo specchio gli ha fatto perdere tempo.
Perché lo specchio lo ha fatto sentire brutto.
Perché Stefano non sa come pettinarsi.
Perché Stefano cammina a testa bassa?
Per non farsi vedere in faccia.
Per non inciampare.
Per guardare le sue scarpe.
Perché Stefano si sente bellissimo?
Perché non è più davanti allo specchio.
Perché una ragazzina gli sorride.
Perché si confonde tra i compagni sullo scuolabus.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alle pagine 18-19 di @letture.it , Libro delle tematiche 5
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Il contesto
Il contesto è l’insieme delle informazioni 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 rispondi.

JASON IL BULLO
Io ho sempre voluto stare fuori dai guai. Ma oggi le cose sono andate
in un modo un po’ strano.
Appena sono entrato in classe Jason stava tenendo Melody per le spalle.
Le diceva di stare ferma.
Tutti sono andati intorno a Jason e Melody. Lui ha sollevato il piede
sinistro. Lei ha cominciato a tremare.
Si trattava di una “mossa di karate” e Jason lo aveva già fatto ad altri
ragazzi.
Io non mi faccio notare, quindi non vengo mai scelto per queste cose.
Non mi è piaciuto, però, che se la prendesse con Melody. Io e lei
ci conosciamo dall’asilo.
– Uatah! – Jason ha calciato per tre volte a pochi centimetri dal naso
di Melody.
Poi ha fatto un passo indietro e si è inchinato verso la classe.
Melody se ne stava lì impietrita.
Jason è un ragazzo magro, ma forte. Ha una faccia che lo fa sembrare
sempre arrabbiato. Forse lo è davvero. Jason vuole sempre sfidarti
per mostrare la sua cintura nera.
– Ka-ra-te – ha urlato Jason. – Il karate si usa come autodifesa.
“Dovevi difenderti da una ragazzina minuscola che hai immobilizzato
contro il muro?” pensai.
Melody è venuta verso di me e mi ha dato una spinta. – Eric, te ne sei
stato lì fermo tutto il tempo?
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– Scusa! – ho risposto. – Che cosa avrei potuto fare?
– Tu sei un cretino, e lui uno stupido – Melody ha gridato. – In questa
classe avrebbero tutti bisogno di crescere!
Eric Kahn Gale, The Bull book, San Paolo

Qual è l’argomento trattato?
La prepotenza del protagonista e la debolezza di Jason.
La prepotenza di un ragazzo e la debolezza di Eric.
La rabbia di Melody e la paura di Eric.
Qual è il tempo?
Durante la lezione.
Prima di una lezione.
All’uscita da una lezione.
Qual è il luogo in cui avviene l’episodio?
.............................................................................................................................................................................................................

Chi sono i personaggi?
.............................................................................................................................................................................................................
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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.
Devi capire i legami logici e grammaticali tra i vari elementi del testo.

1

Leggi. Poi rispondi.

UN’INGIUSTIZIA A FIN DI BENE
Oggi il nostro maestro, il capitano, ha commesso un’ingiustizia.
Non l’ha fatto senza accorgersene: l’ha fatto apposta!
Tutti noi siamo rimasti male, tranne quel salame di Manuel, che rideva
come un matto. Abbiamo protestato, ma non c’è stato niente da fare.
È andata così: Michele, il bambino più noioso della classe, dava fastidio
ad Annika, la bambina più tranquilla.
A un certo punto Annika si è stufata: si è girata verso Michele
e gli ha detto di smettere. Poi si è subito rivoltata. È stato un gesto
rapido, roba di un attimo, ma quello il maestro l’ha visto.
Ha sgridato Annika perché disturbava
Lei si è difesa: – Ma, maestro, Michele non mi…
Capitan Quinto non le ha neppure lasciato finire la frase: si è arrabbiato
e le ha assegnato due pagine da copiare come compito di punizione.
Le ha detto che non stava bene dare la colpa ai compagni.
Annika piangeva.
Io ho raccontato che era davvero Michele che dava fastidio ad Annika.
Michele mi ha guardato male, ma tutti gli altri mi davano ragione.
Capitan Quinto ha chiesto a Michele se le cose stessero proprio così.
Lui ha risposto di sì. Così si è beccato a sua volta due pagine da copiare.
Poi il maestro si è rimesso a spiegare storia.
Io allora gli ho chiesto: – Non toglie la punizione ad Annika, maestro?
– No! – ha risposto lui.
– Ma è un’ingiustizia! – ho esclamato.
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Lui, tranquillo, ha detto: – Certo che è un’ingiustizia!
Tutti i miei compagni si sono messi a gridare.
Quando le nostre proteste si sono calmate, il nostro ingiusto capitano
ci ha detto: – Bravi, fate bene a protestare. Non bisogna accettare
le ingiustizie in silenzio!
– Allora toglie la punizione ad Annika.
– No. Lo so anch’io che è un’ingiustizia, ma purtroppo l’ingiustizia esiste.
Il mondo ne è pieno e ve la ritroverete davanti in mille occasioni.
Quindi è giusto che, ogni tanto, la proviate anche qui a scuola,
così imparate ad affrontarla e a sopportarla.
Stefano Bordiglioni, Il capitano e la sua nave, Edizioni EL

Che cosa significa l’espressione “l’ha fatto apposta”?
Ha commesso un’ingiustizia.
Non si è accorto di un’ingiustizia.
A che cosa si riferisce l’espressione “Ma quello il maestro l’ha visto”?
Al gesto fatto da Michele.
Al gesto fatto da Annika.
 el testo evidenziato si trova per tre volte “la” scritto in rosso.
N
A che cosa si riferisce quel “la”?
.............................................................................................................................................................................................................
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LE COMPETENZE

Ho paura di fare brutta figura
1

Oggi in palestra c’era anche la III D.
In III D purtroppo c’è Emiliano che mi sta molto antipatico perché fa
il comandino con tutti. Ci sono molti maschi che non vogliono giocare
con lui perché non rispetta le regole. Qualche volta offende!
5 Oggi il maestro Guerino ci ha detto che avremmo fatto le capriole.
Mi sono preoccupata: avevo paura di fare brutta figura con Emiliano.
E infatti! Ci ho provato molte volte, ma Emiliano mi guardava divertito
e le capriole mi sembravano ancora più difficili.
Poi, mentre il maestro stava spiegando il nuovo esercizio agli altri,
10 ho continuato a provare da sola e finalmente ci sono riuscita.
Ma il maestro non se n’è accorto, e nemmeno Emiliano!
Abbiamo fatto le capriole: prima con le mani e poi senza.
Senza mani avevo paura. E sono rotolata sul tappeto.
– Sempre la solita! – ha detto Emiliano ridendo.
15 Guerino ha sgridato Emiliano; gli ha chiesto se era capace di farci
vedere come si fa la capriola all’indietro.
Dopo sarebbe toccato a me!
Ma chi le ha inventate queste capriole?
Mentre tutti gli altri le facevano, sono andata a sedermi da sola
20 e mi veniva da piangere. Rima si è avvicinata e mi ha detto:
– Sai che cosa dice la mia mamma? Ridi e il mondo ride con te,
piangi e piangi da sola.
Le ho risposto: – Voglio piangere da sola!
È venuto Mattia: – Ti va di contare i canestri che faccio?
25 Gli ho detto di sì. Ho lanciato anch’io una volta la palla e ho fatto
canestro.
Barbara Pumhösel - Anna Sarfatti, Verticali e batticuore, EDT
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La protagonista ha paura di fare brutta figura con Emiliano perché:
potrebbe prenderla in giro.
è antipatico.
era la prima volta che faceva quell’esercizio.
La bambina esegue male le prime capriole perché:
ha provato molte volte ad eseguirle.
non è tranquilla.
sono difficili da fare.
 erché la bambina prova da sola a fare le capriole mentre il maestro
P
spiega un altro esercizio?
Perché si annoia.
Perché vuole esercitarsi.
Perché non vuole ascoltare il maestro.

2

S egna con una X le quattro caratteristiche del carattere
della protagonista che puoi dedurre dal testo.

La bambina è:
presuntuosa.
insicura.
preoccupata.
arrabbiata.
triste.
pigra.

3

D
 i seguito leggerai alcune frasi. Alcune indicano idee contenute
nel testo. Segnale con una X.

Non serve essere tristi se non si riesce a fare qualcosa.
Gli amici aiutano a superare le difficoltà.
Non si deve prendere in giro un compagno in difficoltà.
È inutile sforzarsi per superare le difficoltà.
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Prestazioni da record
1

Quando ci sono le Olimpiadi, guardo il programma delle gare
che verranno trasmesse in televisione.
Scopro ogni volta che ci sono discipline che non pensavo esistessero
come gare competitive.
5 Negli sport noi umani siamo ben lontani anche dal sognare i record
assoluti di altre specie animali.
L’atleta più veloce corre almeno tre volte più lento di un ghepardo
standard.
Anche i più agili saltatori, se messi a confronto con la mia gatta nera
10 (uno dei felini più tranquilli al mondo), farebbero una brutta figura.
I più grandi nuotatori raggiungono la velocità di due metri al secondo:
se facessimo gareggiare contro di loro uno squalo (nuota a più
di 20 metri al secondo), l’animaletto renderebbe ridicoli i suoi
colleghi umani.
15 Sempre che non decidesse di mangiarseli prima, senza nemmeno
sbucciarli delle loro tutine.
E in una gara di lotta libera a mani nude con un grizzly, l’avversario
umano sarebbe sconfitto e diviso in parti da mangiare già alla fine
del primo round.
20 Ma se cambiamo i confronti, possiamo capire che in molti casi
noi umani abbiamo grossi vantaggi: è vero che lo squalo nuota più
velocemente di noi, ma nel camminare è piuttosto scarsino.
Quello che ci distingue è la nostra versatilità. Siamo in grado
di muoverci sulla terra come in acqua, di colpire con le mani
25 e con i piedi. Siamo capaci di lanciare oggetti a decine di metri
di distanza.
Possiamo fare doppi salti mortali in aria.
È impossibile trovare sulla terra un altro animale in grado di fare
tutte le cose che facciamo noi.
Marco Marvaldi, Le regole del gioco, Rizzoli
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Prestazione significa:
sport olimpico.
risultato ottenuto durante una attività o una gara.
vittoria in una gara.
Nello sport la parola “disciplina” indica:
una materia di studio.
il rispetto delle regole.
una specialità atletica.
Dal testo puoi capire che “versatilità ” (riga 23) significa essere capaci di:
fare tutto.
fare attività molto diverse tra loro.
essere molto sportivi.
Le gare competitive sono quelle:
che prevedono un vincitore.
che si disputano solo alle Olimpiadi.
che si fanno solo per divertimento.
Con quale espressione si può sostituire “un ghepardo standard” (righe 7-8)?
Un ghepardo piccolo.
Un ghepardo come tutti gli altri.
Un ghepardo lento.
Secondo l’autore, qual è la caratteristica che rende l’uomo diverso dagli animali?
La velocità.
La versatilità.
Il movimento.
Il grizzly è:
un orso.
un gatto.
un lottatore.
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Trasferta a New York
1

La squadra di Calcio delle Cipolline è in trasferta in America
e va alla scoperta di New York.
Raggiungono il porto di Manhattan e s’imbarcano sul traghetto
che li trasporta alla Statua della libertà.
5 – Pensa come saranno stati emozionati quelli che arrivavano in nave
e che la vedevano spuntare all’improvviso – osserva Gaston, l’allenatore.
– Era il primo pezzo d’America che vedevano. Erano spesso famiglie
povere, arrivate dall’Europa in cerca di lavoro e di una vita migliore.
Vedevano l’America come la terra della speranza e della libertà.
10 E la torcia che la statua tiene in mano rappresenta proprio il fuoco
della libertà.
– Molti dovevano tornare subito indietro perché non avevano
i documenti in regola oppure avevano malattie contagiose. Vedete
quell’isoletta? È Ellis Island. Lì venivano fatte le visite mediche
15 e venivano controllati i documenti di chi voleva entrare in America.
Era chiamata “l’isola delle lacrime” proprio perché molti dovevano
tornare indietro, dopo aver sperato di essere nella terra della fortuna.
– Pensateci, ragazzi, quando visiterete quell’isoletta – suggerisce
Gaston. – Da quelle stanze sono passati milioni di persone con il cuore
20 in gola. Un “sì, puoi entrare” o un “no, devi tornare indietro” avrebbe
cambiato la loro vita. Ricordatevi di quello che vedrete oggi, ragazzi.
Se sentirete qualcuno che si lamenta dei troppi stranieri che arrivano
in Italia, ricordateglielo: un tempo anche gli Italiani, i Francesi,
i Tedeschi… tutti gli Europei emigravano in cerca di lavoro.
25 Cerchiamo di aiutare chi ha bisogno, come un tempo aiutarono i nostri
nonni.
– Giusto, mister – approva Becan.
Luigi Garlando, Gol! Sfida a Central Park, Piemme
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Essere “in trasferta” significa trasferirsi per breve tempo in un’altra città:
per motivi di lavoro, studio o sport.
per vacanza.
per divertimento.
La torcia della statua è il simbolo:
del fuoco.
della libertà.
del porto.
Perché chi voleva entrare in America doveva fare una visita medica?
Per essere certi che non avesse malattie.
Per essere curati negli ospedali.
Per conoscere le malattie di altri Paesi.
Perché Ellis Island era chiamata “l’isola delle lacrime” (riga 16)?
Perché gli emigranti non erano contenti di arrivare in America.
Perché molti emigranti non potevano entrare in America.
Perché in quel luogo gli emigranti venivano sottoposti a visita medica.
Qual è lo scopo dell’autore di questo brano?
Descrivere una parte di New York.
Parlare delle difficoltà degli emigranti ieri e oggi.
Raccontare la trasferta della squadra delle Cipolline in America.
Con quale espressione è possibile sostituire “con il cuore in gola” (righe 19-20)?
Affaticati e stanchi.
Con molta ansia e preoccupazione.
Con gioia e serenità.
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I numeri delle stelle
1

Se guardiamo il cielo in una notte serena, vediamo migliaia e migliaia
di stelle.
I puntini luminosi disegnano orsi e tori, cani e pesci, balene
e pappagalli, lepri e serpenti, aquile e scorpioni.
5 Certo occorre un po’ di fantasia, di immaginazione, ma se ci
concentriamo possiamo ammirare molti animali che ci osservano
dal cielo blu.
Chi ha gli occhi buoni può vedere milioni di stelle.
Ma per conoscere bene l’Universo, ci vogliono occhi ancora più buoni,
10 perché ci sono miliardi di galassie. Ogni galassia è formata da qualche
centinaio di miliardi di stelle.
E ogni stella ha attorno a sé decine di pianeti con i loro satelliti
e miliardi di asteroidi e di comete.
Per mangiare cento miliardi di caramelle, una al minuto, senza fare
15 nient’altro e senza mai dormire, impiegheremmo quasi duecentomila
anni (e poi chi pagherà il conto salato del dentista?).
Sì, ci vogliono proprio occhi buoni per ammirare quei mucchi di stelle,
distanti miliardi di miliardi di chilometri da noi.
Occhi buoni e molta pazienza, perché quelle stelle che ci sembrano
20 così immobili nel cielo, in realtà si muovono.
E se si fissa il cielo per un po’ (diciamo per qualche milione di anni),
si può scoprire, in ogni angolo degli spazi infiniti, un velocissimo
movimento.
Si può assistere ai drammi dell’Universo: esplosioni di stelle,
25 grandi galassie che inghiottono le più piccole, come i pesci grossi
fanno con quelli piccoli.
Si possono osservare le costellazioni cambiare forma e innumerevoli soli
che nascono e muoiono mentre l’Universo si espande vertiginosamente.
Mario Salomone, Pianeti, Signum scuola
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Quale argomento tratta questo testo espositivo?
Astronomia.
Matematica.
Oculistica.
Quali tra questi animali non è nominato nel testo?
Balena.
Leone.
Serpente.
 erché l’autore scrive la frase “e poi chi pagherà il conto salato
P
del dentista?” (riga 16)?
Per dare un’altra informazione.
Per rendere più divertente il racconto.
Per far riflettere.
Qual è l’idea principale contenuta nel testo?
Le stelle nel cielo disegnano figure di animali.
Per osservare le stelle ci vuole molta pazienza.
Nell’Universo vi è un’immensa quantità di corpi celesti.
Che cosa significa “vertiginosamente” (riga 28)?
Molto velocemente.
Che soffre di vertigini.
Che precipita.
Perché l’autore parla di “drammi dell’Universo” (riga 24)?
Perché questi fenomeni provocano un gran rumore.
Perché sembra che alcuni astri “muoiano”.
Perché gli astri sono esseri viventi e soffrono.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alle pagine 70-71 di @letture.it , Libro delle tematiche 5
(pagine 72-73 del volume unico 5).
@letture FACILmente 5.indd 49

49
10/06/19 11:32

Comprensione

LE COMPETENZE

L’Amazzonia
1

Nella foresta amazzonica il numero di specie vegetali e animali presenti
è enorme e in gran parte ancora sconosciuto. È un ambiente unico
al mondo.
Sulla superficie di questo continente galleggiano le foglie di una
5 delle piante più mostruose che si conoscano: la Victoria Regia.
Un bambino ci può camminare sopra senza sprofondare.
Il suo fiore, aperto di notte, ha un odore molto forte per attirare
la visita degli insetti.
E che dire degli animali? Gli insetti e gli uccelli hanno spesso
10 dei colori vivaci, mentre i ragni sembrano personaggi “horror”.
Ricordo il terrore quando mi fu mostrata una migale grande
come un pugno.
Che incontro! Questi ragni sono capaci di catturare non solo
degli insetti, ma perfino dei piccoli uccelli e dei rettili. Ma sono
15 meno pericolosi per noi di quanto si pensi: di solito la migale
non attacca l’uomo.
Le scimmie, però, da sempre colpiscono di più la nostra fantasia.
Moltissime specie della foresta amazzonica hanno una coda prensile.
È come una specie di quinta mano con la quale si aiutano per spostarsi
20 tra gli alberi.
La scimmia ragno ama appendersi per la coda a un ramo e dondolarsi.
Molte scimmie sudamericane sono note per le loro esibizioni canore.
Talune sono definite “urlatrici”. Le Alouatta lanciano dei gridi
che risuonano tutt’intorno per chilometri.
25 Ahimè, questo immenso museo vivente è in pericolo: ogni giorno
le motoseghe ne fanno scempio, e con gli alberi scompare
una moltitudine di specie animali.
L’assassinio dell’Amazzonia, che prosegue malgrado le denunce,
è quasi del tutto inutile.
30 La foresta pluviale non può essere coltivata, perché tende a desertificarsi
rapidamente.
Giorgio Celli, in Il Venerdì di Repubblica
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La parola “scempio” (riga 26) vuol dire:
spiegazione con esempi.
danno grave.
inquinamento.
Il termine “talune” può essere sostituito da:
poche.
alcune.
tante.
Quali sono le specie animali dotate di coda prensile?
Le scimmie Alouatta.
Le scimmie ragno.
Tutti i ragni.
 erché la foresta pluviale non può essere trasformata in terreno
P
per l’agricoltura?
Perché ci sono animali che distruggono le coltivazioni.
Perché il suolo senza alberi diventa come un deserto.
Perché nella foresta fa troppo caldo.
La foresta pluviale è:
una foresta dove piove poco.
una foresta attraversata da lunghi fiumi.
una foresta dove piove molto.

2

“ Grido” è un nome che può avere più forme del plurale.
Sottolinea, tra i seguenti, i tre nomi che, come “grido”, possono avere
più forme del plurale.

muro

uovo

osso

orecchia

città

Lettura e attività semplificate corrispondenti alle pagine 86-87 di @letture.it , Libro delle tematiche 5
(pagine 88-89 del volume unico 5).
@letture FACILmente 5.indd 51

51
10/06/19 11:32

Comprensione

LE COMPETENZE

Videogame: sì o no?
1

Ore 10 – Lezione di videogame
La scusa migliore per convincere i tuoi a lasciarti usare la Play è dire:
– Mamma, sto imparando.
Puoi regalare ai tuoi un libro che si chiama proprio così e spiega
5 che i videogame possono anche insegnare qualcosa.
Gioco e imparo
Per chi cresce a “pane e videogame” è molto più facile imparare
a usare il computer.
Anche a scuola i giochi possono dare una mano. Non è che se smanetti
10 per ore su un gioco ambientato nell’antica Roma puoi evitare di aprire
il libro di storia. Però il libro di storia potrebbe diventare più divertente.
Allena i neuroni
In una partita succedono molte cose nello stesso istante: bisogna
imparare a trovare i pericoli, fare scelte strategiche.
15 Chi gioca regolarmente sviluppa anche una maggiore attenzione visiva:
deve seguire nello stesso momento cose vicine e distanti che cambiano
continuamente.
Con i videogiochi si tiene il cervello in allenamento.
Prof smanettoni
20 Alcuni prof di una università americana ne sono convinti. Dicono
che i videogame sono “la tecnologia per l’apprendimento più potente
della nostra epoca. In una società di cacciatori, i bimbi giocano con archi
e frecce, nella società dell’informazione giocano con l’informazione”.
Occhio, però, perché dopo due ore che smanetti, i tuoi potrebbero anche dirti:
25 – Figlio, ti stai rincitrullendo.
In questo caso avrebbero ragione loro.
Il cervello, infatti, ha bisogno di stimoli diversi.
E, secondo altri studi, stare troppo tempo davanti a uno schermo annulla
gli effetti positivi.
Anita Rubini, Focus Junior n. 53
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In quanti paragrafi è suddiviso questo testo?

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

Che cosa significa “videogame”?
Tablet.
Videogioco.
Computer.
Indica in quale paragrafo è contenuta ogni informazione.
Metti una X per ogni riga.
1° 2° 3° 4°
I videogame sviluppano l’attenzione visiva.
I videogame possono insegnare qualcosa.
Il gioco dei bambini è cambiato nel tempo.
I videogame possono aiutare a studiare.
I neuroni sono:
cellule che compongono il cervello.
cellule che compongono l’occhio.
parti dei videogame.
Perché il cervello ha bisogno di stimoli diversi?
Per giocare con videogame diversi.
Per imparare a usare tante informazioni.
Per usare più velocemente le mani.
Che cosa significa “stai rincitrullendo” (riga 25)?
Stai diventando pallido.
Ti stai rovinando il cervello.
Stai perdendo tempo.
Che cosa significa “crescere a pane e videogame”?
Mangiare mentre si sta giocando con i videogame.
Dare ai videogiochi tanta importanza quanta ne ha il cibo.
Rinunciare a cibi costosi per acquistare videogame.
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La lunga lotta contro l’apartheid
1

In Sudafrica apartheid voleva dire “separare” sempre i bianchi dai neri
ovunque, perfino nei mezzi di trasporto e nei giardini pubblici.
“Riservato ai bianchi”: ecco che cosa c’era scritto fino a non molto
tempo fa sulle fontane, nei bagni pubblici, nei bar e su tantissimi muri
5 delle varie città del Sudafrica.
Ai neri e ai meticci era vietato l’accesso agli stessi luoghi dei bianchi
e spesso non potevano neppure camminare sugli stessi marciapiedi.
A causa del colore della loro pelle dovevano abitare nelle aree
a loro riservate.
10 Non potevano neppure uscire da questi luoghi senza permesso.
Ma perché tanta discriminazione?
I vecchi discendenti degli Olandesi e degli Inglesi che avevano fondato
colonie in questo Paese lo governarono come padroni.
Avevano paura dei neri, che erano molti di più, paura della loro
15 religione, della loro cultura, che non riuscivano a capire. Li dominarono
con la violenza e li privarono della libertà e di ogni diritto.
Dal 1948 al 1990 vennero fatte alcune leggi che autorizzavano
la segregazione razziale, l’apartheid.
Ma un giorno un partito politico di neri, in lotta contro il governo
20 dei bianchi e le loro leggi razziste, mise fine all’apartheid.
I neri ottennero così la libertà.
Nel 1991, venne eletto come nuovo Presidente del Sudafrica un nero,
Nelson Mandela. Fin da ragazzo, Mandela si era reso conto
delle condizioni di vita della sua gente e aveva deciso di difenderli.
25 Arrestato e imprigionato per 27 anni, Nelson non smetterà mai
di lottare. Nel 1993 riceverà il premio Nobel per la pace.
Stefan Rousseau - Alexandre Messager, L’Africa raccontata ai ragazzi, L’ippocampo Edizioni
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Che cosa significa “segregazione razziale”?
Significa che gli uomini appartengono a razze diverse.
Significa che non esistono diverse razze umane.
Ha lo stesso significato di apartheid, cioè separazione delle razze.
Che cosa vuol dire “meticcio”?
Individuo che ha cambiato lo Stato in cui vive.
Individuo che vive in Sudafrica, ma è nato in un altro Stato.
Individuo nato da genitori dal colore diverso della pelle.
Quando i conquistatori europei arrivarono in Sudafrica trovarono:
i neri.
gli Olandesi.
gli Inglesi.
Nelson Mandela era:
un Inglese.
un Olandese.
un nero.
I coloni avevano paura dei neri perché questi erano:
di cultura superiore.
più numerosi e di cultura e religione diverse.
più potenti e più ricchi.
In che anno Nelson Mandela fu eletto Presidente del Sudafrica?
Nel 1948.
Nel 1991.
Nel 1993.
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IL RIASSUNTO
Riassumere significa esporre in forma abbreviata un testo.

Per fare il riassunto devi:

leggere bene il testo per comprendere la trama
del racconto;

dividere il testo in sequenze;

trovare le sequenze principali; eliminare
le sequenze non importanti;

trasformare il discorso diretto in discorso indiretto;

scrivere una frase chiave per ciascuna sequenza
importante per fare lo smontaggio del racconto;

collegare le frasi chiave per fare il riassunto.
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La notte di Capodanno
Questo è un esempio di come si fa un riassunto.
TESTO
La sera di Capodanno, una vecchia
suocera disse alla nuora: – Tocca
a te stare alzata tutta la notte
a sorvegliare il fuoco! Non deve
spegnersi altrimenti la sfortuna
cadrà su tutta la famiglia.
La ragazza, si sedette accanto
al camino, ma s’addormentò.
Quando si svegliò il fuoco
era spento.
Corse fuori sperando di vedere
qualcuno con una lanterna,
ma vide solo un enorme Bue Rosso
che avanzava, e che lasciò cadere
qualcosa davanti alla casa.
La giovane, la mattina dopo,
raccontò tutto alla suocera.
Insieme guardarono che cosa aveva
lasciato il bue. Trovarono cento
sacchetti di monete d’oro.
La vecchia capì che la ragazza
aveva avuto la fortuna di uscire
a mezzanotte e di incontrare
il Dio dell’Anno Nuovo,
che le aveva fatto un regalo.
Perciò in Giappone si usava
passare la notte di Capodanno
seduti davanti alla porta di casa,
per vedere il magico Bue Rosso.

SMONTAGGIO
La sera di Capodanno
una suocera disse
alla nuora
di sorvegliare
il fuoco.

RIASSUNTO
La sera di Capodanno
una suocera disse alla
nuora di sorvegliare
il fuoco, ma la
ragazza si addormentò
e il fuoco si spense.
La ragazza
La ragazza corse fuori
si addormentò.
e vide un Bue Rosso,
Il fuoco si spense.
che lasciò qualcosa
davanti alla sua casa.
La ragazza corse fuori La mattina seguente
e vide un Bue Rosso
la ragazza
che lasciò qualcosa
e la suocera trovarono
davanti a casa.
cento sacchetti
di monete d’oro.
La mattina dopo
La vecchia capì
la ragazza e la suocera che il Dio dell’Anno
trovarono cento rotoli Nuovo aveva fatto
loro un regalo.
di monete d’oro.
In Giappone si diffuse
l’abitudine di passare
La vecchia capì che
il Dio dell’Anno Nuovo la notte di Capodanno
aveva fatto un regalo. davanti a casa
per vedere il Bue
Rosso.
In Giappone si passava
la notte di Capodanno
davanti a casa per
vedere il Bue Rosso.

Francesca Lazzarato,
Fiabe notturne da tutto il mondo,
Mondadori
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Riassunto

La trama
I fatti importanti che sono narrati nel testo formano la trama.

L’ARRIVO DEGLI EXTRATERRESTRI
Già da un mese in città accadevano strani fenomeni: qualche albero
era diventato viola, i petali di alcuni fiori erano diventati gocce
di cristallo, le mele avevano il sapore delle fragole e i cocomeri
sembravano di cioccolata.
Tim era sempre più convinto che era necessario capire perché c’erano
stati questi cambiamenti.
Esaminò tutti gli angoli della sua città, chiese informazioni e indagò
come un vero investigatore.
Durante una delle sue esplorazioni, Tim si accorse che c’era una siepe
fitta e altissima. La siepe era formata da un tipo di cespugli che lui
non conosceva e ne fu incuriosito.
Tim decise di entrare nella siepe, cercò un’apertura fra le foglie
e sbucò in un ampio spazio.
Intorno c’era silenzio; non si muoveva una foglia.
C’erano grandi alberi di un colore pallido.
Tutto era bello. Da un cespuglio si alzò un volo di passeri, con gridi.
Poi tornò il silenzio.
Era forse un giardino abbandonato?
All’improvviso un raggio di sole si posò su un albero dai folti rami
che arrivavano fino a terra. In quel momento Tim vide con sorpresa
luci così forti da accecare quasi la vista.
Silenziosamente, Tim si avvicinò all’albero e scostò i rami con il cuore
in gola. Tim si spaventò molto quando vide una perfetta astronave
di metallo e di cristallo appoggiata al terreno. Attorno a essa c’erano
piccoli esseri fatti di luce. I piccoli esseri osservavano grandi carte
geografiche e facevano su di esse strani segni con le dita luminose.
La città era stata invasa dagli extraterrestri.
M. Babini - B. Grillandi, Parole Filanti, Theorema
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Riassunto

1

R
 ispondi alle domande per individuare i fatti che costituiscono
la trama.

Chi è il protagonista?
Il protagonista è ......................................................................................................................................................
Che cosa succedeva da un po’ di tempo in città?
In città da un po’ di tempo ...........................................................................................................................
Di che cosa era convinto Tim?
	Tim era convinto che era necessario

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

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

Perché Tim è incuriosito da un cespuglio?
Tim è incuriosito da un cespuglio ......................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Quando Tim vide le forti luci?
Tim vide le luci .........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Che cosa spaventò Tim?
Tim si spaventò .........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Che cosa era accaduto in città?
La città era stata .....................................................................................................................................................

2

P
 er trovare i fatti principali, colora le parentesi dello stesso colore
della domanda.
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Riassunto

La fabula
La trama prende il nome di fabula se gli avvenimenti
sono narrati in ordine logico e cronologico.

LA SPADA NELLA ROCCIA
La vigilia di Natale tutti i nobili del regno di Logres andarono
a Londra e, tra essi, Anter con Keu e Artù, i suoi due figli.
Mentre la folla usciva dalla chiesa, si udirono grida di stupore.
Una grande pietra era apparsa al centro della piazza.
Nella roccia vi era infissa una spada. Sulla roccia, in lettere d’oro,
vi era scritto: “Chi estrarrà questa spada sarà re”.
Prima ci provarono gli uomini più forti, poi tutti gli altri, ma nessuno
riuscì a muovere la spada.
Venne il giorno di Capodanno.
In quel giorno si faceva un gran torneo alle porte della città.
Keu chiamò il fratello Artù e gli disse: – Va’ a casa e prendimi
la spada.
Artù obbedì, ma non riuscì a trovare la spada del fratello.
Mentre tornava, passò davanti alla chiesa. Vide la spada nella roccia.
Si avvicinò e, senza nemmeno smontare da cavallo, impugnò la spada
e la estrasse senza fatica.
La portò al fratello. Gli disse: – Non sono riuscito a trovare
la tua spada, ma ti ho portato quella della roccia.
Anter, il vecchio padre, sentì tutto. Ordinò ad Artù di andare
a mettere la spada dove l’aveva presa.
Il ragazzo riconficcò la lama nella roccia con facilità.
Quando il padre vide ciò, disse: – Artù, tu sarai re!
Jack Boulenger, I romanzi della tavola rotonda, Mondadori
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Riassunto
I fatti principali del racconto sono elencati secondo la fabula ideata dall’autore.

1

Metti in ordine cronologico i fatti, numerando. Segui l’esempio.

 Capodanno, per partecipare al torneo, Keu manda Artù a prendere
A
la sua spada.
Artù rimette senza difficoltà la spada nella roccia.
Artù torna senza la spada del fratello.

1 Anter, Keu e Artù alla vigilia di Natale vanno a Londra.
Davanti alla chiesa Artù estrae la spada infissa nell’incudine.
 l centro della piazza vedono una roccia in cui è infissa una spada.
A
Sulla roccia è scritto che chi estrarrà la spada diventerà re.
Anter ordina ad Artù di rimettere la spada al suo posto.
Anter dice ad Artù che diventerà re.

2

S crivi gli avvenimenti secondo l’ordine di tempo in cui sono accaduti.
Così ricostruirai la fabula del racconto.

1.		.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

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

3.		.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

4.		.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

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

6.	
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

7.		.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

8.		.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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Riassunto

L’intreccio
Per comprendere la trama quando un autore ha utilizzato la tecnica narrativa
dell’intreccio devi riordinare i fatti nel loro giusto ordine logico e cronologico.

CACCIA A MOBY DICK
Tutti gli uomini dell’equipaggio del veliero erano riuniti; il capitano
Achab, che aveva una gamba di legno, parlò:
– Uomini, voi avete già sentito i miei ordini che riguardano la balena
bianca. Ora guardate: vedete questa moneta d’oro? – e allungò verso
il sole una larga moneta brillante. Poi gridò: – Chiunque di voi vedrà
una balena bianca con la pelle rugosa e la bocca storta, con la testa
bianca e tre buchi nella pinna della coda, avrà la moneta d’oro.
– Hurrà! Hurrà! – gridarono i marinai agitando i cappellacci. Intanto
Achab inchiodava la moneta d’oro sull’albero della nave.
– È una balena bianca, – continuò Achab. – Aprite gli occhi, osservate
ogni spruzzo di acqua e avvertitemi anche se vedete una sola bolla!
– Capitano Achab – disse un marinaio. – Ho già sentito parlare
di questa balena… Deve essere quella che chiamano Moby Dick.
– Non è stato Moby Dick a strapparti la gamba? – domandò
un altro marinaio.
– Chi ti ha detto ciò? –gridò Achab.
Poi Achab ricordò un giorno lontano, quando le sue tre imbarcazioni
sfondate era sballottate sulle alte onde e i suoi uomini cadevano
in acqua… Allora lui aveva afferrato un coltello e si era lanciato
contro la balena. Aveva tentato con una piccola lama di raggiungere
il cuore dell’immenso animale. Mentre lui passava sotto la terribile
bocca di Moby Dick, l’animale gli aveva tagliato di netto la gamba.
– Sì amici miei, è per colpa di Moby Dick che io devo appoggiarmi
su una gamba di legno. Per questo inseguirò quella balena fino
alle fiamme dell’inferno. Voi ragazzi siete imbarcati per darle
la caccia, dovunque si trovi! Che cosa ne dite? Accettate la sfida?
A vedervi mi sembrate coraggiosi…
– Sì, sì! – gridarono tutti, stringendosi attorno al vecchio capitano.
– E allora… Occhio acuto e barca veloce come il vento.
Per Moby Dick! – esclamò Achab.
Herman Melville, Moby Dick, Edizioni Piccoli
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Riassunto
Nel testo c’è una parentesi rossa: è il flashback.

1

C
 ompleta segnando con una X.

Il flashback indica un fatto:
avvenuto in precedenza.
che non è ancora avvenuto.
I fatti principali del racconto sono elencati secondo l’intreccio
creato dall’autore.

2

Metti in ordine cronologico i fatti, numerando.

Il capitano Achab offre una moneta d’oro a chi vedrà la balena
bianca Moby Dick.
Le navi del capitano Achab erano state distrutte da Moby Dick
Achab aveva cercato di uccidere la balena.
La balena aveva mozzato la gamba di Achab.
I marinai accettano la sfida.
Achab incoraggia i marinai a dare la caccia alla balena.

3

S crivi gli avvenimenti secondo l’ordine di tempo in cui sono accaduti.
Così ricostruirai la fabula del racconto.

1.		.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

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

3.		.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

4.		.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

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

6.		.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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Riassunto

Individuare le sequenze
Le sequenze narrative riportano i fatti della trama.
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

Il racconto è stato diviso in sequenze. Segna con una X quale cambiamento
segna il passaggio da una sequenza all’altra.

IL MERCANTE E L’USIGNOLO
Un mercante aveva in casa una gabbia in cui teneva un usignolo.
Questo usignolo cantava molto bene.
Una volta il mercante doveva partire e l’usignolo gli disse: – Devi fare
un viaggio proprio nel paese dove vive mio fratello. Salutalo da parte mia
e chiedigli se ha qualcosa da dirmi.
Situazione iniziale
Dopo un lungo viaggio il mercante arrivò nella terra in cui viveva
il fratello del suo usignolo.
Cambia il tempo
Cambia il luogo
Entrò in uno splendido giardino, in mezzo al quale cresceva un melo,
e sui rami del melo c’erano molti usignoli che cantavano.
Cambia il tempo
Cambia il luogo
L’usignolo che stava sul ramo più alto cantava meglio di tutti.
– Questo deve essere il fratello del mio usignolo, – pensò il mercante.
Il mercante domandò all’uccellino se volesse mandare a dire qualcosa
a suo fratello.
Allora l’usignolo chiuse gli occhi e cadde a terra come morto.
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Riassunto
Il mercante si spaventò, raccolse l’usignolo, ma il poveretto
non si muoveva più.
Cambia la situazione
Interviene un nuovo personaggio
Il mercante posò di nuovo a terra l’uccellino che aprì le ali e volò via.
Cambia la situazione
Interviene un nuovo personaggio
Il mercante tornò a casa e il suo usignolo gli domandò: – Hai incontrato
mio fratello? Ti ha dato qualche messaggio per me?
– Ho visto tuo fratello, ma è successa una cosa strana. Quando gli ho
domandato se voleva mandarti a dire qualcosa è caduto a terra
come morto. Io l’ho raccolto, ma non si muoveva più. Allora lui ha sbattuto
le ali ed è volato via. Non capisco proprio perché.
L’usignolo diventò molto pensieroso.
Cambia il tempo
Cambia il luogo
Da quel giorno l’usignolo se ne stette tutto triste nella gabbia.
Non mangiava, non beveva e non cantava più. Tre giorni dopo lo trovarono
immobile, come morto.
Interviene un nuovo personaggio
Interviene un fatto nuovo
Il mercante lo levò dalla gabbia, sentì che non si muoveva più e sospirò:
– È proprio morto.
E posò il corpicino sul davanzale della finestra.
Allora l’usignolo riaprì gli occhi, sbatté le ali e fuggì per il libero cielo.
Egli aveva ben compreso il messaggio di suo fratello.
Conseguenza del fatto nuovo
Cambio di situazione
Gianni Rodari (a cura di), Inverno, Editori Riuniti
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Riassunto

Diversi tipi di sequenze
Un testo si può dividere in sequenze. Ciascuna sequenza racconta un fatto
del racconto.
Le sequenze possono essere:
narrative (raccontano fatti e avvenimenti);
dialogiche (riportano un dialogo);
descrittive (descrivono personaggi e luoghi);
riflessive (riportano commenti e riflessioni dell’autore o dei personaggi).

IL PRINCIPE RANOCCHIO
Come in tutte le favole, anche questa volta la principessa incontrò
un rospo.
Un bel rospone un po’ verde scuro e un po’ verde chiaro, soprattutto
sotto la pancia, con due enormi occhialoni gialli e l’espressione
da rospo.
Con la sua aria svampita, la principessa si chinò, fece boccuccia
e si avvicinò al rospo per baciarlo.
– Bleah! Che schiiiiifo, un rospaccio schifoso!
– Che storie sono queste? – disse il rospo con calma. – Tu sei
una principessa e io un rospo: se mi baci divento il tuo principe
azzurro! Da brava, baciami subito.
– Piuttosto bacio il mio cocchiere! Non sarà un principe, ma nemmeno
un rospo!
Il cocchiere, un poco più in là, fece un sorriso, ma poi pensò di avere
capito male e risalì sul cocchio.
Il rospo si stava quasi arrabbiando e disse: – Bsstrl…
– Come dici? – chiese la principessa e allungò l’orecchio per capirci
meglio.
– Ho detto prtlnngssst… – rispose il rospo.
– Eh? Parla chiaro, che non si capisce un cavolfiore! – disse
la principessa.
– Ho detto grllltmoanz!… – ripeté ancora il rospo, mentre
la principessa si avvicinava di più finché…
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Riassunto
Oplà, il rospone le saltò sulla faccia e le diede un grosso bacio.
Tutte le campane del regno cominciarono a suonare. E mentre
la baciava, la principessa cominciò a diventare più piccola.
Gli occhi si ingrossavano e la pelle diventava verde. Si trasformò
in una ranocchietta.
Il rospo sorrise soddisfatto, guardò la sua nuova amica negli occhioni
gialli e le disse: – Ciao. Principessa, non c’è tempo da perdere,
andiamo a vivere felici e contenti!
I due si tuffarono nello stagno.
E meno male che la principessa sapeva nuotare.
Andrea Valente, Chissà perché, Gallucci

Cocchiere: la persona che guida una carrozza a cavalli.

1
i n
i n
i n
i n

2

Colora le parentesi come indicato:

arancione le quattro sequenze narrative
verde le tre sequenze dialogiche
azzurro la sequenza descrittiva
viola la sequenza riflessiva
S e leggi il racconto senza le sequenze descrittive e riflessive, capisci
ugualmente la trama?
......................

Per fare il riassunto è necessario trasformare le sequenze dialogiche
in sequenze narrative usando il discorso indiretto.

3

Trasforma la sequenza dialogica in sequenza narrativa.

Il rospo sorrise soddisfatto, guardò la sua nuova amica negli occhioni
gialli e le disse: – Ciao. Principessa, non c’è tempo da perdere,
andiamo a vivere felici e contenti!

Il rospo sorrise soddisfatto, guardò la sua nuova amica negli occhioni
gialli dicendole che non c’era ......................................................................................................................
perché dovevano andare a ................................................................................................................................
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Riassunto

La frase chiave
Per ogni sequenza narrativa devi individuare una frase chiave,
cioè l’informazione principale.

1

L eggi attentamente il racconto. Poi, per ciascuna sequenza, completa
le frasi chiave.

NINA E LA MALEDIZIONE
DEL SERPENTE PIUMATO
1.	
Nina, Fiore e Dodo attraversarono
il corridoio e si trovarono in una strana
stanza.
2.	Si accorsero che la prima porta era
semiaperta. Nina impugnò il Taldom Lux,
il suo scettro magico, e la porta si richiuse
di colpo.
3.	Nina e Fiore tentarono di aprire le altre
porte, ma erano bloccate. Solo quando Dodo
girò la maniglia dell’ottava porta rossa
i bambini scoprirono una nuova stanza.
In un baleno entrarono nella stanza.
4.	Al centro della stanza videro il trono
di legno e, al suo fianco, la botte.
5.	Nina avanzò. Uno strano rumore attirò
l’attenzione di Nina, che fissò il trono.
Le cinque sentinelle serpenti si alzarono
di scatto, minacciando i ragazzi.
6.	Due serpi strisciarono dalla botte verso
i piedi della bambina, che iniziò a sparare
con il Taldom.
	
Niente da fare: le scariche di fuoco
non le ferirono.

1.	Nina, Fiore e Dodo

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

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

2.	Nina impugnò

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

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

3.	Nina, Fiore e Dodo

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

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

4.	I tre ragazzi videro

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

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

5.	I serpenti

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

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

6.	Nina

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

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

Moony Witcher, Nina e la Maledizione del Serpente Piumato,
Giunti
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Riassunto

La forma impersonale
Talvolta il racconto è scritto in prima persona (io).
Il verbo delle frasi chiave deve essere trasformato in terza persona (egli).

1

L eggi attentamente il racconto. Poi completa le frasi chiave utilizzando
la terza persona.

A PRANZO CON GLI SCORPIONI
Da bambino, un giorno trovai nel muro
un grosso scorpione femmina, che aveva
sul dorso una decina di piccoli.

Un bambino ............................................
uno scorpione femmina
con i suoi piccoli.

Decisi di portare tutti gli scorpioni a casa
di nascosto e di tenerli in camera mia
per vederli crescere. Delicatamente, sistemai
la madre e i piccoli in una scatola di fiammiferi,
poi corsi a casa. Non ebbi il tempo di portare
la preziosa scatola in camera
mia perché il pranzo era già in tavola. Allora
appoggiai la scatola sulla mensola del camino,
in salotto. Durante il pranzo mi dimenticai
dei miei poveri prigionieri.

Il bambino ..............................................
gli scorpioni in una scatola
dei fiammiferi e li .................................
a casa.

Finito il pranzo, mio fratello maggiore
andò in salotto per accendere il camino.
Prese la scatola di fiammiferi e l’aprì.

Il fratello del bambino
................................................ la scatola.

Lo scorpione femmina, agitata, scavalcò il bordo
della scatola, sempre con i piccoli sul dorso.
Si fermò minacciosa con il pungiglione all’insù.

Lo scorpione ................................................
dalla scatola arrabbiatissimo.

Mio fratello fuggì terrorizzato. Il cane uscì
da sotto il tavolo abbaiando. Mio padre fece
volare il povero scorpione sul tavolo e quello
cadde vicino alla mano di mia sorella.

Tutti i componenti della
famiglia si ............................................................

Io e il cane uscimmo velocemente di casa
perché mi parve la cosa più prudente da fare.

Il bambino e il cane

Gerald Durrell, La mia famiglia e altri animali, Adelphi

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

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

............................................................................................
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Riassunto

La sequenza dialogica
1

Leggi

attentamente il racconto. Poi completa le frasi chiave.
Trasforma le sequenze dialogiche in discorso indiretto.

LE SIRENE
Odisseo (Ulisse) riprese il viaggio per mare
e arrivò vicino a un’isola, abitata dalle Sirene.
Le Sirene cantavano canzoni melodiose
per le navi di passaggio.
I marinai rimanevano incantati e lasciavano
che la loro barca andasse a sbattere
contro gli scogli.
– Legatemi all’albero più alto – ordinò
Odisseo all’equipaggio. – Poi tappatevi
le orecchie con la cera fino a quando saremo
lontani dall’isola.
I marinai fecero come Odisseo aveva ordinato.
Le Sirene cantavano, ma loro non sentivano
quel canto dolce.
Furiose perché la nave continuava
ad allontanarsi, le Sirene si misero a cantare
più forte. Solo Odisseo, che le udiva, rimase
incantato dal loro canto. Prese ad agitarsi
e ordinò: – Slegatemi, lasciatemi andare.
Devo raggiungerle!
Odisseo urlava, ma i suoi uomini
non lo sentivano e continuavano a remare.
Solo quando furono molto lontani dall’isola
delle Sirene, i marinai lo liberarono
e si tolsero la cera dalle orecchie.
Heather Amery, Miti greci per bambini, Usborne
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Odisseo arrivò nei pressi
dell’isola ...............................................................
..........................................................................................

I marinai rimanevano
..........................................................................................

Odisseo ordinò al suo
equipaggio di ..................................................
e di .............................................................................
..........................................................................................

I marinai non

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

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

Odisseo che sentiva il canto
delle Sirene, urlava di .........................
..........................................................................................
..........................................................................................

I marinai liberarono

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

..........................................................................................
..........................................................................................
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La frase chiave
Per ciascuna sequenza narrativa devi individuare una frase
chiave, cioè l’informazione principale.

1

Leggi

attentamente il racconto. Poi completa le frasi chiave.

ALDAR-KOSE
Aldar-Kose cavalcava nella steppa. Soffiava
un vento gelido. Il suo mantello era tutto bucato.

Aldar-Kose ha un

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

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

All’improvviso Aldar-Kose vide un cavaliere
con un mantello di pelliccia.
Aldar-Kose cominciò a cantare.

Aldar-Kose incontra .................
...................................................... con un

– Il tuo mantello è pieno di buchi. Come puoi
avere voglia di cantare? – chiese il cavaliere.

Il cavaliere chiede perché
ha voglia ................................................

– Canto proprio perché il mio mantello è pieno
di buchi. Il vento entra in un buco ed esce
dall’altro, così io rimango al caldo. Tu devi
proprio avere freddo con il mantello di volpe.

Aldar-Kose spiega che
canta perché il vento ..............

– Sì, ho davvero freddo – disse il ricco cavaliere.
– Mi vendi il tuo mantello?
Ti darò il mio mantello e per giunta anche
del denaro.
– D’accordo – rispose Aldar-Kose. – Scambiamoci
i mantelli e i cavalli. Il denaro potete tenervelo.
Il mercante diede ad Aldar-Kose la sua pelliccia
e il suo bellissimo cavallo.
Quindi se ne andò, contento di aver fatto
un buon affare.

Il cavaliere propone

Aldar-Kose indossò il mantello di pelo, saltò
sul cavallo e partì veloce.
Nel villaggio, la sera, raccontò la storia. E tutti
risero per come era riuscito ad imbrogliare
il ricco mercante.

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

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

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

e Aldar-Kose accetta.

Aldar-Kose nel suo
villaggio .................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Gianni Rodari (a cura di), Enciclopedia della favola, Editore Riuniti
Lettura e attività semplificate corrispondenti alla pagina 21 di @letture.it , Quaderno dei riassunti 5.
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La frase chiave
1

Leggi

attentamente il racconto. Poi, per ciascuna sequenza, completa
la frase chiave.

LA FIABA DEL PESCATORE
Il pescatore Giuseppe e sua moglie Rosa
vivevano sulla costa incantata di un’isola.
Tutte le mattine Giuseppe andava al largo
a pescare.

Il pescatore Giuseppe e sua

Una sera di tempesta il mare divenne
agitato. Giuseppe non era ancora tornato.

Una sera di tempesta Giuseppe

Rosa uscì con la lanterna per fare dei
segnali, ma scivolò sugli scogli ripidi
e finì in fondo al mare.

Rosa esce e

Alcune sirene nuotarono verso di lei
e con una formula magica
la trasformarono in una sirena.
Poi le sirene mostrarono a Rosa
il loro castello di corallo e le diedero
da mangiare uova di pesce e marmellata
di alghe verdi.

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

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

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

Alcune sirene la

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

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

Le sirene erano sempre allegre
e cantavano, ma Rosa era triste
perché aveva nostalgia di Giuseppe.

Sequenza descrittiva

Giuseppe nel frattempo era tornato a casa
e, non avendo trovato Rosa, decise
di andare per mare a cercarla.

Giuseppe va

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

.................................................................................................
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Una notte Giuseppe udì il canto
delle sirene. Sotto la superficie del mare,
tra le sirene, vide Rosa.
– Io sono una sirena, ora, – gli disse Rosa
– e non posso seguirti. Solo le altre sirene
possono liberarmi dalla coda, ma loro
non vogliono.

Giuseppe trova Rosa che gli dice
che ......................................................................................
.................................................................................................

– Ho un’idea! – esclamò Giuseppe. –
Le sirene amano molto i gioielli.
Alla prossima luna piena vieni
con le sirene alle rocce nere e vedrai.

Giuseppe dà appuntamento a Rosa

La notte stabilita Rosa convinse le sirene
a nuotare fino alle rocce nere. Giuseppe
le aspettava con le mani piene di gioielli.
Le sirene entusiaste lo implorarono di dar
loro i gioielli. – Ridatemi Rosa – disse
Giuseppe – e vi darò tutto.

Giuseppe offre ......................................................
in cambio di ...........................................................

Le sirene mormorano di nuovo la formula
magica e liberarono Rosa.

Le sirene

Giuseppe gettò in acqua tutti gli oggetti
luccicanti.
– Dove hai trovato tutti quei gioielli,
Giuseppe? Noi siamo così poveri! – chiese
meravigliata Rosa.
– Oh! Ho fatto i gioielli con le decorazioni
del nostro albero di Natale! – spiegò
ridendo Giuseppe.
E allegramente remarono verso casa.

Giuseppe spiega a Rosa

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

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

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

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

Fiona Moodie, La fiaba del pescatore, Arca
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La frase chiave
1

Leggi

attentamente il racconto. Poi, per ciascuna sequenza, completa
la frase chiave.
Ricorda che i tempi devono essere al presente.

NONTISCORDARDIME
C’era una volta un paese lontano dove
si trovavano due regni, uno accanto all’altro.

In un paese lontano ci sono

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

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

In un regno tutto era luminoso. Il re
era buono e saggio; la sua sposa era
dolcissima.
Il castello era tutto di cristallo.
Nell’altro regno tutto era buio.
In un palazzo tutto di pietre e senza
finestre, viveva la regina delle tenebre.

Uno è .............................................................................;
nell’altro vive .......................................................

Un bel giorno, nel regno luminoso, la regina
ebbe un figlio bello come un raggio di sole.

Nel regno luminoso la regina ha

Quando la regina delle tenebre lo venne
a sapere fu divorata dall’invidia.

La regina ....................................................................
è ............................................................................................

La regina delle tenebre chiamò la bufera
e il vento rabbioso; di notte si fece portare
nel regno vicino. Rapì il principino
e lo portò nel suo castello.

La regina ....................................................................
rapisce ...........................................................................
e ............................................................................................

Quando la madre si accorse che il suo
piccino era sparito si disperò e da quel
momento non fece altro che piangere.

La madre del ..........................................................
si ..........................................................................................

Un giorno la regina stava piangendo sotto
un abete del suo giardino. Mentre piangeva
cominciò a cantare sottovoce la ninna
nanna che piaceva tanto al suo bambino.

Un giorno

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

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

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

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
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Da dietro gli alberi sbucarono pian piano
dei piccoli folletti di luce azzurra, molto
curiosi. Si strinsero attorno alla regina
e lei raccontò loro il suo dolore.

Alcuni folletti

I folletti promisero di aiutarla: – Noi
siamo fatti di cielo e di sole – disse uno
di loro – e possiamo sconfiggere la regina
delle tenebre!

I folletti

Poi i folletti si incamminarono luminosi
verso il regno buio della regina delle
tenebre.
Man mano che avanzavano perdevano
un po’ della loro luce, ma erano tanti,
tantissimi, e potevano ancora rischiarare
la notte.
I folletti arrivarono al castello di pietra.
Entrarono, presero il bimbo e fuggirono
veloci.
Quando giunsero al castello di cristallo
erano quasi spenti per la fatica.
Adagiarono il bimbo tra le braccia
della madre e si abbandonarono a terra.

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

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

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

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

I folletti

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

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

I folletti avanzando

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

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

I folletti

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

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

Quando arrivano

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

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

– Non vi lascerò morire così, piccoli amici –
disse la regina. – Ho il potere di ridarvi
la luce. Non mi scorderò mai di voi
e sarete fiori nel mio giardino!”.

La regina dice che

Da quel giorno ogni anno, a primavera,
nel parco della regina, spuntavano piccoli
fiori azzurri come il cielo e con
un cuoricino giallo come la luce del sole.
Sono i nontiscordardimè.

A primavera

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

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

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

Carmen Valentinotti, Nontiscordardime, Esse 80
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Lo smontaggio
Lo smontaggio di un racconto è l’insieme delle frasi chiave.

1

Leggi più volte il racconto per comprendere i fatti importanti.

IL VAMPIRO SCOZZESE
Si racconta che re Roberto andò in visita da un potente signore
in Scozia. In suo onore ci furono un pranzo, canti e danze.
Durante la festa, un brigante della foresta venne portato davanti
al signore. Il brigante fu accusato di un reato che era punito
con la morte.
Il brigante era conosciuto come un pericoloso criminale. Il signore
non esitò, quindi, e lo condannò a morte.
Il re Roberto, però, intervenne e salvò il criminale.
Non appena ripartito il re, l’uomo venne arrestato di nuovo
e condannato a morte nonostante le parole del re.
Poco tempo dopo, in paese si vide una creatura, molto simile
al brigante. Entrava nelle case, aggrediva le persone nei loro letti
e si nutriva del loro sangue.
La gente del paese era disperata e chiese al re di tornare e di punire
il signore per avere disubbidito al suo ordine.
Il re accolse le richieste. Mandò i suoi uomini a tirare fuori dalla tomba
il corpo del brigante. Il corpo fu tagliato in tanti pezzi e bruciato.
Da quel momento, il morto vivente smise di tormentare la gente.
Robert Curran, Storie di Vampiri, EdiCart

2

Per ciascuna sequenza, scrivi la frase chiave per fare lo smontaggio.

1. ..........................................................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................................................................................
5. ...........................................................................................................................................................................................................
6. ...........................................................................................................................................................................................................
7. ...........................................................................................................................................................................................................
8. ...........................................................................................................................................................................................................
9. ...........................................................................................................................................................................................................
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Eliminare le sequenze
non importanti
Per fare lo smontaggio devi eliminare le sequenze descrittive, informative,
riflessive e considerare le sequenze narrative più importanti.

1

Leggi più volte il racconto.

GLI ATOMI RIBELLI
C’era una volta un atomo. E c’era una volta un generale cattivo.
Tutto è fatto di atomi: gli atomi sono piccolissimi.
Quando si rompe un atomo, avviene un’esplosione terrificante!
È la morte atomica.
Il nostro atomo era stato messo dentro una bomba atomica.
Il nostro atomo era triste: insieme ad altri atomi aspettava il giorno
in cui essi avrebbero distrutto ogni cosa.
Ogni giorno il generale portava in solaio una bomba fresca.
Gli atomi chiusi nelle bombe erano molto tristi. Per causa loro ci sarebbe
stata un’immensa catastrofe: sarebbero morti uomini e animali.
Gli atomi decisero di ribellarsi. E una notte uscirono dalle bombe
e si nascosero in cantina.
La mattina dopo il generale entrò nel solaio e disse:
– Bisognerà iniziare questa guerra, altrimenti non farò mai carriera.
E dichiarò guerra.
Quando si diffuse la notizia che stava per scoppiare una guerra atomica,
la gente ebbe tanta paura.
Intanto il generale aveva caricato le sue bombe su un aeroplano
e iniziò a gettarle su tutte le città.
Quando le bombe caddero, erano vuote e non scoppiarono affatto.
Tutti scoprirono così che la vita senza bombe era più bella e decisero
di non fare più guerre.
Eugenio Carmi - Umberto Eco, Tre racconti, Bompiani

2

C
 olora in rosso la parentesi della sequenza descrittiva e in blu quelle
delle due sequenze riflessive.

3

S ul quaderno, fai lo smontaggio del racconto scrivendo le frasi chiave
delle sei sequenze più importanti e indispensabili per comprendere il testo.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alle pagine 28-29 di @letture.it , Quaderno dei riassunti 5.
@letture FACILmente 5.indd 77

77
17/06/19 14:02

Riassunto

Dallo smontaggio al riassunto
Il riassunto è il racconto breve, ma chiaro, dei fatti principali.
Per fare il riassunto procedi in questo modo:
d
 ividi il racconto in sequenze;
e limina le sequenze non importanti, le sequenze descrittive,
riflessive e informative;
trasforma i discorsi diretti in discorsi indiretti;
fai lo smontaggio, cioè scrivi le frasi chiave;
c ollega le frasi chiave dello smontaggio.

1

Fai lo smontaggio completando le frasi chiave delle sette sequenze fondamentali.

IL NAUFRAGIO DI ROBINSON
Nel pomeriggio del 29 settembre del 1759
il cielo si rannuvolò improvvisamente
nella regione dell’arcipelago Juan
Fernandez. Questo arcipelago si trova
di fronte alle coste del Cile.

Sequenza informativa

L’equipaggio della nave Virginia si riunì
per osservare i segni che annunciavano
il violento temporale.

1. L’equipaggio della nave Virginia

La Virginia, sulla quale viaggiava
Robinson, era una nave olandese poco
veloce, ma molto stabile in caso di cattivo
tempo.

Sequenza descrittiva

Così la sera quando il vento distrusse
una vela, il capitano ordinò ai suoi uomini
di scendere con lui sottocoperta finché
non fosse tornata la calma.

2. Il capitano

Il capitano e Robinson si misero a giocare
tranquillamente a carte mentre fuori
infuriava l’uragano.

3. Il capitano e Robinson

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

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

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

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

.................................................................................................
.................................................................................................
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Mentre il capitano e Robinson parlavano
tranquillamente, Robinson vide il capitano
fare un volo sopra il tavolo.
Robinson si alzò, corse verso la porta.
La nave era incagliata sugli scogli.

4. La nave

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

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

Alla luce della luna Robinson vide
che un gruppo di marinai tentava di calare
in acqua una scialuppa di salvataggio.
Mentre cercava di aiutarli un fortissimo
colpo scosse la nave.

5. Un colpo

Subito dopo un’ondata gigantesca spazzò
via tutto: uomini e cose. Dopo pochi minuti
il mare era deserto.

6. Un’ondata

Quando riprese i sensi Robinson si ritrovò
su una spiaggia.

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

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

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

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

7. Robinson

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

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

Michel Tournier, Venerdì o la vita selvaggia, Mondadori

Sottocoperta: la parte riparata della nave.

2

P
 er fare il riassunto collega le frasi chiave dello smontaggio,
scegliendo la parola adatta. Cancella quella sbagliata.

1. ............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

2. Allora / Mentre il capitano

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

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

3. Lì / Perché

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

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

4. Però / A un tratto

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

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

5. Improvvisamente / In lontananza

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

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

6. Subito dopo / Poiché

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

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

7. Infatti / Infine

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

............................................................................................................................................................................................................
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Il riassunto
1

Leggi attentamente il racconto.

FILEMONE E BAUCI
Giove, re degli dèi, e il suo messaggero Mercurio scesero in terra,
travestiti da poveri pellegrini.
Arrivarono in un villaggio. – Passeremo la notte qui – disse Giove.
– Vai a chiedere se qualcuno ci dà da dormire.
Mercurio andò di casa in casa, ma la gente del villaggio non voleva
sentir parlare di poveri pellegrini. Mercurio tornò da Giove e gli disse
che nessuno li voleva ospitare.
– Sono stato dappertutto, tranne che in quella capanna sul colle.
– Prova ad andarci – ordinò Giove.
Mercurio andò a bussare alla porta della povera capanna dove vivevano
Filemone e Bauci. Essi erano due poveri vecchi che con grande gentilezza
ospitarono i pellegrini.
Giove era commosso dal modo con cui i due vecchi li avevano accolti.
Chiamò i vecchi e disse: – Non siamo poveri pellegrini: io sono il re
degli dèi e questi è il messaggero Mercurio. In tutto il villaggio nessuno
ha voluto darci ospitalità tranne voi che siete i più poveri di tutti.
E per questo voglio punire il villaggio e dare a voi una ricompensa.
Appena Giove ebbe parlato la pioggia cominciò a cadere sul villaggio.
L’acqua in poco tempo ricoprì le case, e tutti i suoi abitanti
duri di cuore annegarono.
Solo alla capanna di Filemone e Bauci non successe nulla, perché l’acqua
non giungeva fino in cima al colle.
Poi Giove domandò ai due vecchi: – Ditemi che cosa desiderate
e io soddisferò ogni vostro desiderio.
I due buoni vecchi risposero: – Abbiamo soltanto una preghiera da farti.
Noi non vogliamo vivere l’uno senza l’altro. Quando visiterà la nostra
capanna, fa che la morte ci porti via tutti e due insieme.
E così accade. Filemone e Bauci vissero ancora a lungo nella loro semplice
felicità e morirono nello stesso momento.
Dal corpo di Filemone crebbe una quercia e dal corpo di Bauci un tiglio.
Da quel tempo il tiglio e la quercia crescono l’uno accanto all’altro.
Gianni Rodari (a cura di), Inverno, Editori Riuniti
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2

Fai lo smontaggio scrivendo le frasi chiave delle sequenze.

1. ........................................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................................................................
6. ........................................................................................................................................................................................................
7. ........................................................................................................................................................................................................
8. ........................................................................................................................................................................................................
9. ........................................................................................................................................................................................................
10. ........................................................................................................................................................................................................

3

P
 er fare il riassunto collega le frasi chiave dello smontaggio,
scegliendo la parola adatta. Cancella quella sbagliata.

1. ........................................................................................................................................................................................................
		
........................................................................................................................................................................................................

2. Purtroppo / Perché

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

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

3. Soltanto / In quel momento

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

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

4. Infatti / Allora

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

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

5. Poiché / Subito dopo

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

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

6. Soltanto / infatti

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

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

7. Poi / Perché

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

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

8. Proprio lì / A quel punto

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

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

9. Per tanto tempo / Però

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

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

10. ........................................................................................................................................................................................................
		
........................................................................................................................................................................................................
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Il riassunto
1

Leggi attentamente il racconto.

MARCO POLO TRA I PERICOLI D’ORIENTE
Marco Polo e suo padre Niccolò erano importanti mercanti. Vissero
a Venezia agli inizi del 1300.
Un giorno Marco Polo e suo padre Niccolò erano nel deserto: avevano
camminato per settimane ed erano ancora all’inizio del viaggio.
All’improvviso, apparve un cavaliere.
Marco non aveva mai visto un guerriero come quello, vestito di pellicce
e con l’elmo di cuoio.
Il soldato aveva una freccia nell’arco e avanzava minacciosamente.
Marco ebbe paura e pensò di nascondersi; ma suo padre mostrò
al cavaliere una lastra d’oro che portava sul petto appesa a una collana.
Il soldato si fermò. Scese a terra e si inginocchiò davanti a Niccolò.
Niccolò gli parlò in una lingua che Marco non capiva. L’uomo rispose,
poi salì a cavallo e scomparve dietro l’orizzonte.
– Chi era? – domandò Marco. – Che cosa ti ha detto?
– Era un messaggero mongolo, mandato dal suo re, il Gran Khan –
rispose il padre.
– Gli ho mostrato la targa d’oro che dimostra che sono ambasciatore
del suo re. Egli mi ha detto che è scoppiata una guerra tra il suo popolo
e i saraceni, loro nemici.
Il pericolo era grande; perciò Marco e suo padre decisero di riprendere
subito il cammino.
Marco Polo, Il Milione, Edizioni Piccoli
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La sequenza indicata con la parentesi rossa è una sequenza

2
1.

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

Fai lo smontaggio scrivendo le frasi chiave delle sequenze narrative.

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

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

3. ............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

4. ............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

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

6. ............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

7. ............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

3

P
 er fare il riassunto collega le frasi chiave dello smontaggio
scegliendo la parola adatta. Cancella quella sbagliata.

1. ............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

2. A un tratto / Poco dopo

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

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

3. Con calma / In fretta

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

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

4. Poiché / Allora

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

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

5. A quel punto / Infatti

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

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

6. ............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

7. Nonostante tutto / A quel punto

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

............................................................................................................................................................................................................
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La sintesi
Fare la sintesi di un racconto vuol dire fare un brevissimo riassunto
di un racconto evidenziando solo i contenuti essenziali e utilizzando
un numero limitato di parole.

1

Leggi attentamente il racconto.

UN INVITO SGRADITO
In un mattino di sole me ne stavo appoggiato al muretto di cinta
della chiesetta di un villaggio.
Ero immerso nei miei pensieri, quando sentii una vocetta acuta
che strillava: – Eccomi signore, eccomi qua; abbia pazienza.
Guardai e vidi un vecchio che zoppicando attraversava il cimitero
venendo dalla mia parte; aveva in mano un enorme mazzo di chiavi.
Senza parlare e con un gesto gli feci segno di andarsene,
ma il vecchietto continuò a venire avanti strillando: – Sono venuto
il più presto possibile, signore. Seguitemi pure.
– Via di qua – dissi io seccato.
– Ma non volete vedere le tombe? – domandò.
– Non ho nessuna voglia di vedere le tombe io! – risposi sempre
più nervoso.
Il vecchio scoppiò a piangere e a elencare le bellezze del cimitero.
Non cambiai idea.
Infine si avvicinò e sussurrò: – Ho un paio di teschi giù nella cripta,
venite a vederli.
A quelle parole io mi voltai e me la diedi a gambe.
Jerome Kapka Jerome, Tre uomini in barca, Fabbri

2

Completa per fare la sintesi del racconto.

Un turista se ne stava ...............................................................................................................................................
A un tratto arrivò il ....................................................................................................................................................
Il turista e il vecchio custode cominciarono a discutere davanti
al cimitero.
Il custode insisteva perché ...................................................................................................................................
ma il turista ..........................................................................................................................................................................
Infine .............................................................................................................................................................................................
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Riassunto

Il riassunto e la sintesi
1

Leggi attentamente il racconto.

CLEOPATRA E IL COCCODRILLO
Cleopatra fissò gli occhi gialli del coccodrillo. L’aveva vista?
Non ne era certa.
Era meglio scappare o stare immobile? E la sua ancella Iras? Sarebbe
tornata da un momento all’altro e lo avrebbe disturbato. Cleopatra
era paralizzata dal terrore.
A un tratto, Cleopatra vide Nechutes su una barchetta di giunco.
Il ragazzo si portò un dito alle labbra, facendole segno di restare
immobile. La principessa si accorse con sollievo che Nechutes
aveva visto l’animale.
Un istante dopo, il giovane sollevò il braccio e colpì con un remo
la superficie dell’acqua.
Il coccodrillo si voltò infuriato verso il ragazzo e in quel momento
Nechutes gridò a Cleopatra:
– Scappa!
Cleopatra scattò in piedi e nella forte agitazione finì dritta addosso
alla sua ancella Iras che stava tornando.
– C’è un coccodrillo! – gridò. – Nechutes ha bisogno d’aiuto!
– Corri Cleopatra! Io cerco qualcuno.
L’ancella chiamò alcuni uomini che lavoravano nei campi.
Da lontano, la principessa vide il coccodrillo che addentava il remo.
Nechutes aveva la stessa età di Cleopatra. Il ragazzo faceva fatica
a tenere il remo e a stare in equilibrio sulla zattera.
Il coccodrillo agitava violentemente la coda, sollevando alti spruzzi
di acqua.
“Ti prego, resisti finché non arrivano gli altri”, pensò Cleopatra.
I contadini erano saliti sulle barche e si dirigevano verso l’animale.
Alcuni remavano, altri battevano sull’acqua per metterlo in fuga.
Alla fine uno di loro riuscì a raggiungere la zattera e Nechutes poté
mettersi in salvo.
E da quel giorno Cleopatra e Nechutes diventarono amici.
Caroline Corby, Cleopatra in fuga sul Nilo, Piemme
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2

In ciascuna sequenza sono state evidenziate le parti più importanti.
Sottolinea in esse le frasi chiave.
Scrivi le frasi chiave per fare lo smontaggio.

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

3

Fai il riassunto unendo le frasi chiave con le parole adatte.

..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
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TESTO DESCRITTIVO

Tipologie testuali

Lo scorpione
1

Leggi attentamente il racconto.

Il piccolo scorpione nero e lungo pochi centimetri sembrava fatto
di cioccolata lucida. Era una creatura dall’aspetto strano. Aveva
il corpo ovale e piatto, le zampe storte, le enormi chele come quelle
dei granchi, simili a un’armatura, e la coda come un filo di perline
scure che terminava in un pungiglione.
Lo scorpione stava perfettamente immobile; se qualcosa lo infastidiva
si limitava ad alzare la coda con un gesto di difesa, di avvertimento.
Se stava troppo a lungo al sole, girava le spalle e si allontanava.
Poi si infilava lentamente in un buco nel muro.
Io mi affezionai moltissimo a quello scorpione. Lo trovai graziosissimo,
e pensai che, tutto sommato, aveva abitudini molto affascinanti.
Gerald Durrell, La mia famiglia e altri animali, Adelphi

2

Leggi le caratteristiche di questo testo descrittivo.

L o SCOPO dell’autore è fare immaginare al lettore un animale
con le sue caratteristiche.
ELEMENTI
La descrizione è soggettiva. Il narratore esprime le sue impressioni.
L’autore utilizza similitudini.
STRUTTURA
Nella descrizione sono presenti dati sensoriali e di movimento.
Il testo descrittivo rappresenta “con le parole” le immagini di persone, animali,
oggetti e ambienti. La descrizione può essere oggettiva o soggettiva.

3

Segna con una parentesi:

r ossa la descrizione del corpo dell’animale;
v
 erde la descrizione dei movimenti dell’animale;
b lu la descrizione delle impressioni dell’autore.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alla pagina 12 di @letture.it , Libro delle tipologie 5
(pagina 156 del volume unico 5).
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TESTO REALISTICO

Arrivo al campus
Sono le cinque del pomeriggio di una giornata piena di sole.
Sul piazzale si affollano automobili, gruppetti di ragazzi, famiglie
e montagne di bagagli.
Carla sta cercando la sua amica del cuore, Daiana.
– Non la vedo, mamma! Ti dico che non c’è…
– Quella signora là con la maglia blu non è la mamma di Daiana?
– Ah, sì, eccola! DA – IA – NAAAA!
– CARLAAA!
– Carla, dove vai? Aiutami a scaricare i bagagli… – protesta la mamma
di Carla.
Carla è già corsa via.
– Credevo non arrivassi più – dice Carla dopo aver raggiunto l’amica.
– Mio padre ha sbagliato strada – risponde Daiana.
– È… è... fantastico – mormora Carla alla sua amica.
– CARLA!
– È mia madre. Vado a recuperare lo zaino e il borsone… Ci vediamo dopo.
Carla si allontana felice, pensando che lei e la sua amica trascorreranno
una settimana da sole.
Anna Lavatelli - Anna Vivarelli, Carla e Daiana in vacanza …. da sole!, Piemme

1

Completa segnando con una X.

CONTENUTO
I fatti narrati sono:
realistici.
fantastici.
ELEMENTI
I personaggi sono:
realistici.
fantastici.

Il luogo è:
reale.
immaginario.

Il tempo è:
indeterminato.
determinato.

Il racconto realistico narra fatti che sono accaduti o che potrebbero accadere.
I personaggi sono realistici. Il tempo e il luogo sono bene indicati.
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TESTO FANTASTICO

Tipologie testuali

Il dilemma di Zorba
Zorba, il grande gatto nero, non aveva dimenticato il bambino
a cui doveva la vita.
Era successo al mercato il giorno in cui era uscito dalla cesta che faceva
da casa a lui e ai suoi fratelli per assaggiare una testa di pesce.
Ad un tratto si trovò nel gozzo enorme, buio e puzzolente di un uccello
molto brutto.
– Fammi uscire! – miagolò disperato.
– Accidenti, ma tu parli! – disse l’uccello senza aprire il becco.
– Fammi uscire o ti graffio! – miagolò Zorba. – Sono un gatto furibondo.
“Ti ingoio o ti sputo?” pensò l’uccello.
Poi aprì il becco.
Il piccolo Zorba saltò a terra.
Allora vide il bambino che teneva l’uccello per il collo.
Lo scuoteva.
– Devi essere cieco, scemo di un pellicano! Vieni, gattino! – disse
il bambino e lo prese in braccio.
Così era iniziata quell’amicizia che durava ormai da cinque anni.
Luìs Sepúlveda, Storia di una gabbaniella e del gatto che le insegnò a volare, Salani

1

Completa segnando con una X.

CONTENUTO
I fatti narrati sono:
realistici.
fantastici.
ELEMENTI
I personaggi sono:
realistici.
realistici, ma con
comportamenti fantastici.

Il tempo è:
determinato.
indeterminato.

Il racconto fantastico narra fatti incredibili o fantastici.
I personaggi e i luoghi possono essere realistici o del tutto fantastici.
Lettura e attività semplificate corrispondenti alle pagine 25 di @letture.it , Libro delle tipologie 5
(pagina 169 del volume unico 5).
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RACCONTO HORROR

Nel cimitero abbandonato
Per non congelarsi, Hortensia si mise a correre, e si ritrovò
in un prato.
Era circondato da un muretto, e al centro c’era una costruzione
di pietra grigia.
Hortensia salì i gradini, incerta.
Spinse una porta di legno.
La porta si aprì cigolando.
Hortensia entrò. Dentro era ancora più freddo che fuori. Un po’
di luce entrava dalle vecchie vetrate. Molte vetrate erano rotte.
Sulle pareti c’erano lastre di marmo. Su ogni lastra c’era
una scritta sbiadita. Hortensia capì subito che si trovava
in una cappella di un piccolo cimitero abbandonato da molto tempo.
Qualsiasi bambina avrebbe strillato e sarebbe corsa via senza
guardare dove metteva i piedi.
Oppure sarebbe rimasta lì intirizzita aspettando che qualcuno venisse
a cercarla.
Se non fosse arrivato nessuno avrebbe potuto morire congelata.
Ma Hortensia non era una bambina qualunque. In più, era curiosa.
Così Hortensia si alzò sulle punte dei piedi e passò il guanto su una
delle scritte impolverate.
Cercò di leggere. Apparvero alcune lettere:
– Hugo... Pem... Pemberton. He… Hel… Helena. Pemberton anche lei.
Che strano, sembra che questi due qui siano morti lo stesso giorno...
e avevano… nove anni tutti e due.
– Per forza, siamo gemelli. Anzi, eravamo – disse una vocetta
alle sue spalle.
Hortensia si voltò di scatto. Davanti a lei c’erano una bambina
e un bambino. Tutti e due avevano un vestito bianco ingiallito
e fuori moda. Erano molto pallidi e avevano le labbra molto rosse.
Sembrava avessero appena succhiato un ghiacciolo all’amarena.
– Immagino che dobbiamo ringraziarti – disse la bambina in tono
superbo. – Erano centrotré anni esatti che nessuno ci risvegliava.
Siamo i gemelli Pemberton.
Siamo morti nello stesso giorno a causa di una terribile malattia
contagiosa.
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Tu hai pronunciato il nostro nome e ci hai risvegliato, bambina.
Noi ci risvegliamo quando qualcuno ci chiama, oppure quando
abbiamo sete. Grazie!
Beatrice Masini, Zannette rosse, Edizione EL

Trova le caratteristiche di questo racconto horror.

1

Completa segnando con una X.

SCOPO
L’autore scrive per:
raccontare fatti misteriosi
che accadono tutti i giorni.
raccontare fatti che suscitano
paura.
CONTENUTO
Il contenuto di questo testo è:
un fatto pauroso inventato
dall’autore.
un fatto pauroso veramente
accaduto a una bambina.

STRUTTURA
Nell’introduzione:
c’è aria di mistero.
non c’è aria di mistero.
Nello svolgimento:
il mistero cresce.
il mistero diminuisce.
Nella conclusione:
i due fratelli fanno
sempre più paura.
i due fratelli fanno
meno paura.

ELEMENTI
Luogo
Il luogo:
potrebbe esistere nella realtà.
non può assolutamente esistere
nella realtà.
Personaggi
In questo brano i personaggi tipici
del racconto horror sono:
due streghe.
due morti risvegliati.

Il racconto horror o del brivido racconta eventi immaginari,
momenti di paura, situazioni terrificanti.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alle pagine 38-39 di @letture.it , Libro delle tipologie 5
(pagine 182-183 del volume unico 5).
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RACCONTO GIALLO

Delitto nella vasca
Ambrosio era il commissario della squadra mobile di Milano. Aveva
trascorso una vacanza sul lago. Quattro sere dopo, nella stanza 27
dell’albergo dove era stato ospite, era stato trovato il cadavere di una
giovane donna. Si trattava di Simona, un’annunciatrice della televisione.
L’aveva trovata in bagno, senza vita, e l’aveva deposta sul letto un giovane
che aveva chiesto di lei alla signora Mafalda, la portiera.
Il giovane era sceso sconvolto e Mafalda aveva avvertito Ambrosio, un suo
vecchio cliente.
Ambrosio disse al ragazzo: – Sono un funzionario di polizia.
– Io non so niente, – disse il giovane – sono venuto qui e l’ho trovata
morta nella vasca.
– Lei l’ha tolta dall’acqua e l’ha deposta sul letto. È così?
– Sì, – ammise il ragazzo piangendo.
– Perché era venuto a trovarla?
– Avevo bisogno di soldi.
– Eravate molto amici?
– Simona era mia sorella.
– Ah, tua sorella era sposata, mi pare.
– Era stata sposata con un medico, poi si erano separati. Lui ora è in Cile.
Poi Simona si era messa con un altro ragazzo. Abbiamo anche bisticciato.
– E adesso raccontami con calma che cosa è accaduto dal momento in cui
sei entrato nella camera.
– Ho bussato, poi sono entrato. Non ho visto Simona nella stanza e allora
sono andato in bagno.
– Sei entrato e lei era nella vasca che faceva il bagno…
– Sì, cioè, no. Lei era… era già morta quando sono entrato.
– Non negare, – disse Ambrosio quietamente. – Ho capito che sei stato tu.
Quando io sono entrato nella camera ho visto la vestaglia di Simona
sulla seggiola: era umida.
Lei dunque stava facendo il bagno. È venuta ad aprirti con la vestaglia
e avete litigato; non voleva darti un euro. Poi ti ha detto di aspettarla
ed è tornata nella vasca.
Ma tu… non hai avuto pazienza. Sei entrato in bagno, volevi i soldi.
L’hai spinta nell’acqua, l’hai tenuta nell’acqua…
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– Non volevo! Non volevo!
– Lo so. È stato un attimo.
Renato Olivieri, Ambrosio indaga, Garzanti

Trova le caratteristiche di questo racconto giallo.

1

Completa segnando con una X.

SCOPO
L’autore scrive per:
raccontare un delitto realmente
accaduto.
raccontare un delitto
e la sua soluzione.
CONTENUTO
Il contenuto di questo testo è:
un delitto, le indagini
per scoprire il colpevole
e la soluzione.
un’avventura capitata
al protagonista.
ELEMENTI
Luogo
Il luogo in cui si svolge la vicenda è:
realistico.
immaginario.
Personaggi
In questo brano i personaggi tipici
del racconto giallo sono:
un commissario di polizia,
il colpevole, la vittima.
un aiutante del commissario,
il colpevole, la vittima.

STRUTTURA
Nell’introduzione si presentano:
il delitto, l’investigatore, il luogo,
la vittima.
il colpevole, l’investigatore,
il luogo.
Nello sviluppo:
si presentano il commissario,
la vittima e il colpevole.
si raccontano l’accaduto
e gli indizi.
Nella conclusione:
si capisce che il commissario
non riesce a trovare il colpevole.
il commissario svela il colpevole.
 li indizi, cioè le tracce lasciate
G
dal colpevole, si trovano:
nell’introduzione.
nello sviluppo.
nella conclusione.
 er risolvere il caso, il commissario
P
utilizza:
l’analisi degli indizi.
le dichiarazioni dei testimoni.
le prove di analisi scientifiche.

Il racconto giallo (poliziesco) presenta un caso da risolvere
(un furto, un delitto, un rapimento…).
Lettura e attività semplificate corrispondenti alle pagine 48-49 di @letture.it , Libro delle tipologie 5
(pagine 192-193 del volume unico 5).
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RACCONTO DI FANTASCIENZA

La nidiata
Gli abitanti del lontanissimo pianeta AXI 12 erano miti e molto
intelligenti.
Avevano inviato molte sonde spaziali per studiare il pianeta Terra.
La Terra era l’unico pianeta in tutta la galassia, oltre il loro, a essere
abitato da forme di vita intelligenti.
Le sonde avevano raccolto un’enorme quantità di dati sul pianeta Terra,
così gli Axion pensavano che fosse arrivato il momento di incontrare
i terrestri.
Gli Axion avevano però la sfortuna di assomigliare a dei lumaconi
delle dimensioni di un pony.
Poiché erano davvero intelligenti, essi sapevano che il loro aspetto
poteva fare paura ai terrestri.
Per fortuna queste creature erano capaci di cambiare il loro aspetto.
Decisero così di inviare sulla Terra una spedizione con una decina
di Axion che erano stati trasformati. Non erano più simili ai lumaconi.
Lo scopo della spedizione era far imparare le abitudini e il linguaggio
dei terrestri agli Axion.
Questi esploratori furono mandati, in fasce, e sostituiti nella culla
con neonati della Terra.
Così furono cresciuti da madri terrestri come se fossero figli propri.
Quando questi figli scambiati sarebbero diventati adulti avrebbero
potuto aiutare gli Axion a comunicare con i terrestri.
Purtroppo gli Axion avevano commesso un errore. Essi credevano
che la specie dominante sulla Terra fosse il topo.
Una dozzina di femmine di topo accolsero nei loro nidi alcuni Axion,
così trasformati che era impossibile distinguerli dagli altri topi.
I piccoli degli Axion presto si resero conto dell’errore.
Tuttavia, anche se difficile, sotto la guida del comandante Alyak,
cercarono di portare avanti la missione di entrare in contatto
con la specie dominante sulla Terra. Adesso sapevano che la specie
dominante era quella degli umani.
Ma gli umani non compresero e li trattarono come topi, uccidendoli.
Ogni volta che un Axion veniva ucciso sulla Terra, la sua morte veniva
trasmessa sul pianeta AXI 12 attraverso messaggi mentali.
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Le immagini erano così orribili che fecero infuriare persino i pacifici Axion.
Le loro navicelle spaziali ci misero un po’ di anni per arrivare sulla Terra,
ma quando la raggiunsero la ridussero a una palla di fuoco.
Sam Savage, Firmino, Einaudi

Trova le caratteristiche di questo racconto di fantascienza.

1

Completa segnando con una X.

SCOPO
L’autore scrive per raccontare:
avvenimenti fantastici ambientati
nell’universo.
l’origine di una popolazione.
CONTENUTO
Il contenuto di questo testo è:
il racconto del contatto
tra gli umani e un popolo alieno.
il viaggio dei terrestri verso
un mondo alieno.
STRUTTURA
In questo brano:
ci sono introduzione, sviluppo,
conclusione.
non ci sono introduzione,
sviluppo, conclusione.

ELEMENTI
Luogo
Il luogo in cui si svolge
la vicenda è:
assolutamente immaginario.
la Terra nel futuro.
Tempo
Il tempo in cui si svolge
la vicenda è:
d
 efinito.
i ndefinito.
Personaggi
I personaggi sono:
a
 lieni.
r obot.

Il racconto di fantascienza narra vicende fantastiche vissute
dagli uomini e da alieni o robot.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alle pagine 58-59 di @letture.it , Libro delle tipologie 5
(pagine 202-203 del volume unico 5).
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RACCONTO UMORISTICO

Io e il mare
Quando vado a fare il bagno al mattino presto, c’è sempre un freddo
vento che viene da est, proprio molto freddo.
Mi sembra anche che ci sia qualche persona malvagia che ha raccolto
sassi appuntiti, li abbia allineati con la punta all’insù proprio dove io
devo camminare.
Sembra che questa persona abbia ricoperto la punta di queste pietre
con un mucchietto di sabbia in modo che io non riesca a vederle.
Sembra persino che il mare si sia allontanato di un paio di chilometri,
per obbligarmi a sentire più freddo perché a riva l’acqua è molto bassa.
Quando, finalmente, arrivo al mare, quello mi accoglie in modo
veramente maleducato.
Un’ondata enorme mi investe senza rispetto e mi scaraventa,
con una violenza incredibile, a sedere su una roccia.
Sembra che quella roccia sia stata messa lì apposta per farmi battere
il …... e rialzarmi dolorante.
Prima che io abbia il tempo di fare “brrr”, l’onda ritorna e mi trascina
in mezzo all’oceano.
Jerome K. Jerome, Tre uomini in barca, Rizzoli

Trova le caratteristiche di questo racconto umoristico.

1

Completa segnando con una X.

SCOPO
Lo scopo di questo testo è:
divertire il lettore raccontando situazioni buffe.
appassionare il lettore raccontando una storia fantastica.
CONTENUTO
Il contenuto di questo testo è:
una situazione buffa.
un malinteso.
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STRUTTURA
In questo brano al protagonista accadono:
fatti divertenti uno dopo l’altro.
fatti negativi uno dopo l’altro.
ELEMENTI
Luogo
Il luogo in cui si svolge la vicenda è:
fantastico.
realistico.
Personaggi
Il personaggio è:
una persona strana.
una persona normale che è convinta che gli succedono
cose strane.
una persona che si comporta in modo strano.

Il racconto umoristico narra situazioni divertenti, strane e comiche.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alla pagina 68 di @letture.it , Libro delle tipologie 5
(pagina 212 del volume unico 5).
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RACCONTO STORICO

Archimede Pitagorico
Archimede Pitagorico era un grande scienziato, un matematico
e anche un soldato che inventava macchine da guerra per la difesa
della sua città. La sua città si chiamava Siracusa.
Un giorno ricevette la visita di Lucius. Lucius era il capitano dei soldati
romani.
– Archimede, – cominciò Lucius – noi sappiamo che senza le tue
macchine militari Siracusa non avrebbe resistito neanche un mese.
– Ma figurati, non è niente di straordinario. Semplici meccanismi,
quasi giocattoli, insomma. Non hanno un grande valore.
– Ma hanno valore per noi romani – osservò Lucius. – Senti, Archimede,
io sono venuto per offrirti di collaborare con noi Romani. Ti sarai
accorto che Cartagine, la città nostra nemica, sta per essere sconfitta.
Sarebbe meglio per te e per tutti noi, metterti dalla nostra parte.
– Perché mai? – brontolò Archimede. – Noi abitanti di Siracusa siamo
Greci. Perché dovremmo metterci con voi Romani?
– Perché vivete in Sicilia e noi abbiamo bisogno della Sicilia.
– E perché ne avete bisogno?
– Perché vogliamo diventare padroni del Mediterraneo.
– Ah, ho capito – fece Archimede e guardò la sua tavoletta. – E perché
lo volete?
– Chi è il padrone del Mediterraneo, è il padrone del mondo – aggiunse
Lucius.
– E voi dovete diventare padroni del mondo?
– Sì, Roma deve diventare la padrona del mondo. E io ti assicuro
che così sarà.
– Può darsi, – osservò Archimede cancellando alcuni segni
sulla tavoletta di cera. – Ma essere padroni del mondo costerà
tanta fatica.
– Non importa. Saremo un grande impero.
Lucius insisté:
– Senti, Archimede, non vorresti collaborare con noi? Potresti costruire
le più potenti macchine da guerra del mondo.
– Devi scusarmi, Lucius; io sono un uomo vecchio.
– Archimede, non ti attira l’idea di conquistare con noi il dominio
del mondo?
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– Uhm, il dominio del mondo? – disse Archimede pensando ad altro. – Non devi
arrabbiarti, ma io ho qui qualcosa di più importante.
Karel Capek, La morte di Archimede, in Racconti Matematici, Einaudi

Trova le caratteristiche di questo racconto storico.

1

Completa segnando con una X.

SCOPO
Lo scopo di questo testo è:
dare informazioni precise su un periodo storico.
far conoscere al lettore un periodo storico attraverso
un racconto.
CONTENUTO
Il contenuto di questo testo è:
un fatto fantastico ambientato in un preciso periodo storico.
un fatto reale avvenuto nel passato.
ELEMENTI
Luogo
Il luogo in cui si svolge la vicenda è:
la Grecia.
la Sicilia.
Tempo
Per determinare precisamente il tempo in cui si svolge la vicenda:
è necessario conoscere la storia antica.
non è necessario conoscere la storia antica.
Personaggi
I personaggi:
sono frutto di fantasia.
uno di essi è realmente esistito.

Il racconto storico narra fatti inventati, ma ambientati
in una precisa epoca storica.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alle pagine 76-77 di @letture.it , Libro delle tipologie 5
(pagine 220-221 del volume unico 5).
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RACCONTO BIOGRAFICO

Martin Luther King
Atlanta (Stati Uniti d’America) 1929 - Memphis (Stati Uniti d’America) 1968
Martin Luther King è stato un importante uomo politico e religioso.
Ha combattuto perché, negli Stati Uniti d’America, i bianchi e i neri
avessero gli stessi diritti.
I suoi modi di lottare non erano violenti.
Lui sosteneva che occorreva disubbidire in modo pacifico alle leggi
ingiuste per i neri.
Lui e chi lo seguiva nella sua lotta disobbedivano alcune leggi
che ritenevano non rispettose dell’uomo.
A 25 anni diventò pastore, cioè sacerdote, in Alabama.
In questo stato c’erano leggi che toglievano ogni diritto ai neri.
Per dieci anni Martin Luther King organizzò e fu a capo di un grande
gruppo di persone che protestavano pacificamente.
Tutto il mondo conobbe le loro “imprese”.
Nel 1964 a Martin Luther King fu assegnato il Premio Nobel per la Pace.
È stato il più giovane vincitore di quel premio.
Nel 1963 fece uno dei più famosi e importanti discorsi politici della storia.
Tutti ancora oggi ricordano le parole con cui iniziava: “Io ho un sogno”.
Il suo sogno era quello di un mondo dove tutti gli uomini e le donne
avessero gli stessi diritti.
Un sogno che continuò anche dopo la sua morte.
Martin Luther King venne ucciso all’età di 39 anni.
Fu colpito da un colpo di fucile mentre si affacciava alla finestra
dell’albergo in cui stava.
I 100 geni che hanno cambiato il mondo, in Focus Junior

Trova le caratteristiche di questo racconto biografico.

1

Completa segnando con una X.

SCOPO
Lo scopo di questo testo è:
raccontare una storia fantastica.
far conoscere un personaggio famoso.
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CONTENUTO
Il contenuto di questo testo è:
il racconto dei fatti più importanti della vita
di un famoso personaggio.
il racconto di alcuni fatti importanti vissuti dall’autore.
ELEMENTI
Luogo
I luoghi sono:
reali, cioè quelli in cui il personaggio è vissuto.
inventati.
Tempo
Il tempo è:
quello in cui ha vissuto il personaggio.
un tempo passato molto lontano.

Il racconto biografico è un testo narrativo che racconta la vita
di un personaggio molto conosciuto.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alla pagina 86 di @letture.it , Libro delle tipologie 5
(pagina 230 del volume unico 5).
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TESTO ESPOSITIVO

Il latte
È stato il tuo primo “pasto”, appena sei nato.
Lo è stato anche per parecchi cuccioli del mondo animale.
Il latte della mamma, infatti, è il primo alimento per i mammiferi.
I piccoli mammiferi si nutrono di latte nei primi mesi di vita.
A differenza degli altri animali, l’uomo è l’unico che continua a berlo
anche quando si ciba di altri alimenti.
È sempre stato così?
Alcuni studiosi hanno scoperto che l’uomo digerisce il latte grazie
a una sostanza particolare. Essa è presente nell’organismo dei cuccioli,
ma scompare verso i cinque/sei anni di età.
Nel corpo dell’uomo però, circa 7500 anni fa, è avvenuto
un cambiamento.
Questo cambiamento ha permesso all’organismo di conservare questa
sostanza speciale, in modo da poter digerire il latte anche da grandi.
Come si usa il latte?
Questo cambiamento pare sia avvenuto quando l’uomo da nomade, ha
cominciato a vivere sempre nello stesso posto e ad allevare gli animali.
Il latte divenne un nutrimento facile da trovare e da trasformare.
Anche quando i campi non davano molti frutti, il latte garantiva il cibo
perché poteva essere trasformato in formaggio.
Da quel momento, il latte è diventato un alimento importantissimo.
È stato anche usato per le creme di bellezza e come medicina
(il latte e miele per il mal di gola è usato ancor oggi).
Indigesto
Ma ancora oggi, anche se ne viene consumato tantissimo (ogni anno,
in Italia, ne beviamo circa 54 litri a testa), esistono popolazioni
che non hanno quella sostanza speciale che fa digerire il latte.
E ci sono posti, come la Cina, dove il latte non è nemmeno considerato
un alimento.
Infatti nella cucina cinese non esistono i formaggi.
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Se non ti piace
Se quando bevi il latte senti lo stomaco gonfio, può darsi che il latte
non sia il cibo più adatto a te.
Non preoccuparti: è vero che contiene sostanze utili all’organismo,
ma molte di queste sono presenti anche in yogurt e formaggi.
Questi alimenti, anche se sono fatti con il latte, sono più facilmente digeribili.
3,5% proteine
0,75% sali minerali

4,8% lattosio
3,7% grassi
0,25% vitamine

87% acqua

da Focus Junior

Trova le caratteristiche di questo testo espositivo.

1

Completa segnando con una X.

SCOPO
Lo scopo è:
dare informazioni su come
si produce il latte.
dare informazioni sul latte
come alimento.
CONTENUTO
Il contenuto di questo testo è:
a chi fa male il latte?
il latte nell’alimentazione umana.

STRUTTURA
Il brano è:
diviso in paragrafi.
diviso in introduzione,
svolgimento, conclusione.
ELEMENTI
Per rendere più chiare alcune
informazioni sono stati usati:
parole chiave e disegni.
sottotitoli e grafici.

Il testo espositivo dà notizie e informazioni su un argomento.
A volte il testo espositivo è un testo misto perché utilizza anche foto, grafici…
Lettura e attività semplificate corrispondenti alle pagine 92-93 di @letture.it , Libro delle tipologie 5
(pagine 236-237 del volume unico 5).
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CRONACA

La cronaca
La struttura della cronaca è basata sulle 5 W + H.
What?
Che cosa? Il fatto.
When?
Quando? Il tempo.
Where? Dove? Il luogo.
Who?
Chi? Le persone coinvolte nell’accaduto.
Why?
Perché? Le motivazioni, le cause.
How?
Come? Il modo.

ARBITRO-EROE SARONNESE SALVA 13ENNE
Chi?

Dove?
Quando?

Che cosa?

Perché?

Mauro Mirabile, nato a Saronno, è un arbitro di 34 anni
tra i più esperti.
Era stato chiamato a dirigere la partita tra i padroni
di casa dell’Osaf e la squadra milanese Triestina.
A Saronno,
domenica scorsa si giocava la partita finale
della categoria Giovanissimi, promossa
dal club dell’oratorio San Francesco.
A un tratto un ragazzino si è sentito male. L’arbitro lo ha
visto ed è intervenuto con tutta la sua esperienza prima
che arrivassero i soccorsi.
Mauro Mirabile, infatti, lavora all’ospedale di Brescia.
È stato il primo a intervenire quando ha visto
che il calciatore cadeva a terra per un grave malore.
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Che cosa?

Davanti agli occhi sorpresi e preoccupati dei calciatori,
dei dirigenti e dei genitori, Mauro Mirabile ha prestato
i primi soccorsi al ragazzo prima che arrivasse
l’ambulanza con i medici. La partita non è ripresa.
I calciatori erano troppo scossi per riprendere a giocare.
Si sono tranquillizzati solo quando sono arrivate buone
notizie dall’ospedale.
Le notizie sulla salute del loro compagno di squadra
erano rassicuranti.
L’arbitro ha ricevuto tanti messaggi di complimenti
dai suoi colleghi.
Infatti la notizia del salvataggio ha fatto subito il giro
della città.
da Il notiziario di Saronno

1

Sottolinea nel testo la risposta alle domande delle 5 W + H.

La cronaca è il testo che compare su giornali e riviste
e che riporta notizie di attualità.

Lettura e attività semplificate corrispondenti alla pagine 98 di @letture.it , Libro delle tipologie 5
(pagina 242 del volume unico 5).
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TESTO POETICO

Il lago d’oro
Un lungolago d’oro
nella valle.
Mille onde mobili
alle sponde.
Là una vela
gialla sembra viva.
Sotto la vela
svelto
un uomo che la tira.
Roberto Piumini, Io mi ricordo, Nuove Edizioni Romane

Trova le caratteristiche di questo testo poetico.

1

Completa segnando con una X.

SCOPO
Lo scopo dell’autore è:
suscitare emozioni.
rappresentare un paesaggio.
CONTENUTO
Nel testo si descrive:
un paesaggio.
un sentimento.
STRUTTURA
La poesia:
non è divisa in strofe.
è divisa in strofe.
I versi:
sono in rima.
non sono in rima.
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Graffiti: arte o vandalismo?
Sono ormai dappertutto: sui muri delle case vecchie o nuove,
sulle arcate dei ponti, nelle stazioni della metropolitana, sui cartelli
stradali e sui vagoni ferroviari.
A volte sono scritte buffe, disegni simpatici che mettono allegria;
a volte sono segnacci cupi e senza senso che sporcano i muri.
Compaiono qua e là come per magia.
Perché scrivere sui muri? Per tante ragioni.
Chi li fa dice che vuole esprimere la propria fantasia e colorare
la città anonima.
Altri dicono che chi fa i graffiti lo fa per sporcare e danneggiare.
Non rispetta ciò che non gli appartiene perché è di tutti.
Ma un segnaccio lasciato sopra un cartello stradale non è solo brutto:
mette anche in difficoltà chi deve spostarsi da un punto all’altro
della città. È un gesto incivile, compiuto al buio di nascosto.
Maria Vago, Ciao Amici, La Spiga

Trova le caratteristiche di questo testo argomentativo.
STRUTTURA
1 Completa segnando con una X.
SCOPO
L’autrice scrive per:
dare informazioni sui graffiti.
esporre la sua opinione
sui graffiti.
TEMA
Il tema, cioè l’argomento tratto,
di questo testo è:
le opinioni favorevoli
e quelle contrarie ai graffiti.
la storia dei graffiti.

2

Colora in:

r osso la parentesi con l’introduzione
del tema;
blu la parentesi con l’opinione
di chi è favorevole ai graffiti.
arancio la parentesi con l’opinione
di chi è contro i graffiti.

Il testo argomentativo serve per esporre la propria
opinione su un tema.
Lettura e attività semplificate corrispondenti alla pagina 112 di @letture.it , Libro delle tipologie 5
(pagina 256 del volume unico 5).
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Mappa delle tipologie testuali
Nel RACCONTO HORROR o DEL BRIVIDO l’autore narra
storie immaginarie che avvengono in situazioni terrificanti.
Nel RACCONTO GIALLO o POLIZIESCO l’autore narra di casi
che un investigatore deve risolvere.

TESTI
NARRATIVI

Nel RACCONTO DI FANTASCIENZA l’autore narra vicende
fantastiche di extraterrestri, robot… ambientate
generalmente nel futuro.
Nel RACCONTO UMORISTICO l’autore narra situazioni
divertenti, comiche e strampalate.
Nel RACCONTO STORICO l’autore narra avvenimenti
immaginari o reali, ambientati in una precisa epoca storica.
Nel RACCONTO BIOGRAFICO l’autore racconta la vita
di un personaggio famoso.

Nel TESTO DESCRITTIVO l’autore utilizza le parole
per rappresentare le persone e i loro comportamenti;
gli stati d’animo; gli animali, gli oggetti, i paesaggi.

TESTI NON
NARRATIVI

Nel TESTO INFORMATIVO l’autore fornisce notizie
e informazioni su un preciso argomento.
Nel TESTO ARGOMENTATIVO l’autore affronta un problema
o un argomento, esponendo la sua opinione sull’argomento
stesso.
Nel TESTO POETICO l’autore usa le parole per comunicare
emozioni e sensazioni o per divertire.
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percorsi semplificati

CONTENUTI DIGITALI
LIBRO DIGITALE con all’interno:

	volumi sfogliabili con selezione di esercizi interattivi

Per l'insegnante e la classe:

• Traguardo competenze: per acquisire
competenze attraverso la trattazione
di un argomento (classi 4-5)
• @FACILmente 4: adattamento e
semplificazione per alunni con BES e DSA
dei percorsi contenuti nel libro
• @FACILmente 5
• Guida linguaggi 4-5
• Poster murali classi 4-5
•C
 D-Audio
• Libro digitale in DVD e scaricabile

Allegato a @letture.it
Non vendibile separatamente
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AUDIOLIBRI
LIBRO LIQUIDO: versione accessibile dei volumi

per alunni con BES e DSA.
Funzioni specifiche:
• scelta del carattere ad alta leggibilità
• scelta della dimensione del carattere
• scelta delle impostazioni di interlinea
• scelta del colore di fondo della pagina
• text to speech (TTS) per la sintesi vocale
• esercizi interattivi disponibili con carattere
di tutti i testi ad alta leggibilità
esercizi interattivi extra
simulazioni di prove nazionali INVALSI
tracce audio
percorsi semplificati stampabili per alunni con BES e DSA
mappe grammaticali interattive, con attività
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