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LE VACANZE SONO ORMAI FINITE
Quel giorno d’agosto era così meraviglioso che Sandro avrebbe voluto che rimanesse 
così per sempre.

Desiderò che:
• il sole brillasse sempre così alto;

• il cielo fosse sempre così profondo, con le nuvole morbide;
• che il lago fosse sempre così tranquillo e trasparente, 

con le leggere imbarcazioni che scivolavano sull’acqua 
spinte dalla brezza lieve, che non increspava neppure 

la superficie dell’acqua di cristallo;
• che i campi restassero pieni di papaveri e di tutti 

i mille fiori selvatici della campagna;
• che i boschi restassero pieni di grosse more 

deliziose di cui si potevano fare scorpacciate 
a tutte le ore;

• che il tordo restasse dov’era sull’al-
bero di ciliegio, a cantare sempre la 
sua allegra canzone.
Tutto restò com’era finché venne il 
momento di chiudere la villetta e 
tornare in città. Le vacanze erano 

ormai finite!
Che peccato partire con un tempo 

così bello! – disse Sandro l’ultima 
sera e, sospirando tristemente, andò a 
letto.
Ma durante la notte il tempo cambiò. 
Un vento freddo soffiò sul lago e San-
dro rabbrividì sotto le leggere coperte 
estive. Forse tornare a casa non sarebbe 
stato poi così male.

Kathryn Jackson, 365 storie, Mondadori
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• Per comprendere. Rispondi alle domande

• In quale ambiente ha trascorso le vacanze Sandro?

…………………………………………………………………………………………...........……..

• Dove ha abitato durante l’estate?

…………………………………………………………………………………………...........……..

• Com’erano i campi che circondavano il lago?

…………………………………………………………………………………………...........……..

• Di quali frutti era ricco il bosco?

…………………………………………………………………………………………...........……..

• Quale albero aveva in giardino?

…………………………………………………………………………………………...........……..

Quando cambiò il tempo?

…………………………………………………………………………………………...........……..

• Sono gli ultimi giorni d’estate, vorremmo che la bella stagione non finisse mai. Scrivi cosa 
ti piacerebbe che rimanesse ancora dell’estate. 

Inizia così:

Vorrei che il sole……………………………………………………………………………………

e che il cielo fosse ancora ……………………………………………………….………….…….

Mi piacerebbe che …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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Come scrivere un testo

La parola testo deriva dal latino textum e significa tessuto intrecciato. 
Il testo, infatti, è formato da tanti “fili del discorso” che si intrecciano tra loro per for-
nire tutta una serie di informazioni. Come hai già visto in classe quarta, il testo deve 
essere:
• completo, cioè deve dare tutte le informazioni necessarie;
• unito, cioè deve essere sviluppato rispettando i rapporti logici e cronologici;
• adatto allo scopo e al destinatario.
Ma per essere comprensibile il testo deve seguire altri due importanti criteri:
la coerenza e la coesione.

LA COERENZA

Giacomo non sa nuotare, ha 
raggiunto la boa a nuoto in 
soli cinque minuti!

Ludovica esce, va al su-
permercato e indossa la 
giacca.

Lorenzo, in quella gara, an-
dava forte con la sua bici e 
dovemmo correre per soccor-
rerlo.

  • Leggi e rifletti. Hanno senso queste frasi? Che cosa c’è che non funziona, secondo te? 
Spiegalo con parole tue. Poi leggi le spiegazioni in fondo alla pagina.

1 2 3

• Le frasi che hai appena letto non sono coerenti perché:

1  Non è stata rispettata 
la relazione logica di cau-
sa-effetto: se Giacomo 
non sa nuotare non può 
aver raggiunto la boa a 
nuoto.

2  Le informazioni non 
seguono un ordine crono-
logico: Ludovica deve in-
dossare la giacca prima di 
uscire e poi andare al su-
permercato.

3  Ci sono dei “buchi”, cioè  
dei salti logici tra un’in-
formazione e l’altra. Nella 
frase manca qualcosa, per 
esempio: “Ma al quarto giro 
cadde”, perché il testo sia 
completo.



5

Come scrivere un testo

All’aeroporto da solo
Sono Tommaso, ho nove anni. Il volo AP2094 per Lon-
dra-Stanstead è leggermente in ritardo. Sto qui se-
duto buono su una poltroncina scomodissima, vicino 
alla hostess che si occupa di me. 
Fu allora che la terra cominciò lentamente a muo-
versi: me la sentivo sfuggire sotto i piedi, e per un 
momento mi parve di essere sospeso nell’aria.
Detesto viaggiare da solo, comunque eccomi qui, con 
tutti questi viaggiatori in attesa che mi guardano e 
spiano l’orologio e si lamentano e chiedono informa-
zioni alla hostess. Sembra di essere allo zoo.
Tutti e quattro, distesi a pancia in su, guardiamo il 
cielo profondo sopra di noi e ci lasciamo cullare.
Così pesco il tablet dallo zaino e faccio una partita. 
Sull’aereo devo spegnerlo, fa l’effetto telefonino, in-
terferisce con le apparecchiature. Si va. 

Un testo per essere coerente deve:
• contenere informazioni adeguate al tema trattato;
• rispettare la relazione di causa-effetto e l'ordine cronologico nella successione delle 
informazioni;
• fornire tutte le informazioni necessarie, senza salti logici.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•  Il testo è coerente, secondo te?         Sì     NO

• Individua le parti non coerenti. Quali informazioni mancano? Ci sono informazioni 
superflue? Quali relazioni non sono state rispettate? Spiega sui puntini.

• Leggi attentamente il testo e verifica che sia coerente 
con l’argomento espresso dal titolo.

• Prova a riscrivere sul quaderno il testo che hai letto, in modo che sia coerente.
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LA COESIONE

• Completa le parole con la desinenza corretta.
• Le due bambin...... osservav……… i nuov...... giocattol...... nelle vetrin...... .
• La nuov...... auto che hai compr............ è molto comod...... .
• Alcun...... sentier...... di montagna sono difficoltos...... .
• Papà cucin...... mentre i nonn...... giocan............ con i nipotini.
• I nostr...... amic...... partiranno per l...... vacanz...... con i loro genitor...... .

• Sostituisci le parole evidenziate con un sinonimo. Aiutati con il vocabolario.
• La bellezza …………........……. di queste montagne è incredibile……….......…………!
• Lo zio ha seguito con apprensione ………………..........…… i campionati di calcio.
• Giulia ha provato ……….....…………….. tanta felicità ………………….. alla notizia della nascita 

della nipotina.
•  Provo un grande amore ………….......………… verso i cani, che sono i miei animali preferiti. 

Io tratto il mio cane con rispetto ………………........………. e cerco …………...........……….. di dargli una 
buona educazione.

Un testo deve presentare anche coesione, cioè deve contenere quei legami che contri-
buiscono a tenerlo unito.
Vediamo insieme in cosa consistono questi legami:
• l’accordo morfologico, perché in una frase le parole devono concordare tra loro;
• l’uso di sinonimi, cioè di parole che hanno tra loro rapporti di significato;
•  l’uso di pronomi che, sostituendo o anticipando un termine, danno continuità a un 

testo, evitando le ripetizioni;
•  l’uso di connettivi, cioè di parole o espressioni (congiunzioni, locuzioni, avverbi) che 

legano le frasi di un testo secondo legami spaziali, temporali, logici.

•  Individua e sottolinea nel testo tutti i modi in cui è espressa la parola luna.
Tra settembre e ottobre, in Cina c’è la festa della luna, la mia festa preferita. Le 
mamme e le nonne preparano dei dolcetti speciali con la sua forma.
Qualche giorno prima della festa, adulti e bambini comprano o preparano lanterne, 
ve ne sono a forma di pesce, di farfalla, di drago, di bruco.
Quando fa buio e l’astro d’argento risplende più luminoso, tutti la salutano con il pro-
fumo dell’incenso e si fa la processione con le lanterne. Gli occhi di tutti sono rivolti al 
satellite della Terra per ricevere i suoi raggi e la sua luce. Si dice infatti che chi riceve 
i raggi della luna durante la sua festa sarà più felice, sano, sereno.

Adatt. da Graziella Favaro - Mariangela Giusti, Un libro lungo un mondo, Giunti

Come scrivere un testo
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•  Leggi, poi riscrivi al posto giusto della tabella le espressioni evidenziate in base 
ai legami che esprimono.

La nuvola
Tanto tempo fa il cielo non esisteva, come non esistevano 
il mondo, le case, gli uomini, gli alberi, le formiche, gli 
struzzi e tutti gli altri animali. Neanche il tempo c’era 
ancora, esisteva solo un’immensa nuvola.
La nuvola però improvvisamente si accorse di essere sola 
e si spaventò: cominciò a piangere e a singhiozzare, e così 
nacque la pioggia.
La pioggia cadde per giorni e giorni. Cadde per mesi e 
per anni interi, e quando cessò, sotto alla nuvola c’era un 
grande mare.
Il mare ogni tanto scambiava due parole con la nuvola, 
ma questa era troppo lontana e non aveva sempre voglia di starlo ad ascoltare. Perciò, 
siccome si sentiva troppo solo, il mare tirò su dal suo fondale un vulcano addormen-
tato e gli diede un pizzicotto: il vulcano si risvegliò e cominciò a sputare lava e fuoco 
e lapilli. Eruttò per giorni e giorni, per mesi e anni, finché la lava formò un’immensa 
isola in mezzo al mare. Il mare guardava soddisfatto la sua isola: finalmente avrebbe 
avuto qualcuno più vicino di una nuvola con cui chiacchierare.

Stefano Bordiglioni, Omero e l’acchiappastorie, Einaudi Ragazzi

legami temporali legami spaziali legami logici

………………...........…………………………

………………...........…………………………

………………...........…………………………

………………...........…………………………

………………...........…………………………

………………...........…………………………

………………...........…………………………

………………...........…………………………

………………...........…………………………

………………...........…………………………

………………...........…………………………

………………...........…………………………

• Leggi e sostituisci a voce la parola sottolineata con un pronome ogni volta che si ripete.

Il nocciolo sottile, 
dritto, alto e ben ve-
stito è un furbetto che 
non vuole fare nulla. La 
fatica spaventa il noc-
ciolo, al punto che si ri-
fiuta perfino di crescere. 

La betulla è alta, ele-
gantissima, sempre 
perfetta nel suo abito 
bianco, la betulla pare 
sempre pronta per an-
dare a un ricevimento.

Come scrivere un testo
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COLLEGARE LE PAROLE
•  Leggi e inserisci nel testo al posto giusto i connettivi logici.
così • un giorno • quindi • dopo • poiché • finché • quando

La principessa dello chignon
Il re aveva una figlia dai capelli lunghissimi che formavano 
una coda interminabile. A destra e a sinistra, quella coda 
spazzava tutti gli oggetti in un raggio di miglia e miglia.
………..............………. i dignitari di corte tennero consiglio con il re.
– Maestà – lo supplicarono, – ………….........................………. non può 
continuare, la principessina Laita colpisce ovunque.
Disse il re: – Sia fatto venire il parrucchiere!
– Maestà, bisogna tagliare, – disse il parrucchiere.
– Oh no, tagliare no! – proruppe la principessina.
Il parrucchiere si inchinò al volere della principessa e de-
cise di fare un magnifico chignon, legando in tondo i capelli.
…………......................………. alcuni giorni, la principessina decise di 
uscire per fare ammirare ai sudditi la nuova pettinatura. 
Cominciò …………......................………. a chinarsi e chinarsi sempre 
più indietro, …………...........................………. uscì dal palazzo.
– Oh, ce l’ho fatta! – disse, facendo bene attenzione a non 
impigliarsi negli alberi della foresta. 
Al limitare di quella foresta viveva un’aquila.
Quella mattina, l’aquila, avvistando lo chignon della prin-
cipessina che sbucava dalle nuvole, si tuffò in picchiata ap-
pollaiandosi in cima alla treccia.
– Oh, che terribile mal di testa! – cominciò a lamentarsi la 
principessina e, …………................………. il mal di testa non diminu-
iva, decise di andare dal dottore, che le diede una medicina.
…………..........................………. la principessina dovette buttare indie-
tro la testa per bere la medicina, la povera aquila precipitò 
rovinosamente a terra.

P. Ferrari, Il signor Sottozero, Nuove Edizioni Romane

Come scrivere un testo
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LA PUNTEGGIATURA

Correre insieme
Avvicinai l’occhio al buco  stavano dipingendo il loro 
lato della palizzata di giallo canarino  erano spostate 
da una parte  ma a volte riuscivo a scorgere la latta 
della vernice e qualche scorcio della ragazzina e di sua 
nonna  
fu così che ebbi l’occasione di guardarla da vicino per la 
prima volta  
era davvero magra ed era alta come me  le sue gambe 
lunghissime sembravano cominciare da terra e finire 
all’altezza delle orecchie  ognuna delle sue trecce termi-
nava con delle perline azzurre che tintinnavano quando 
girava la testa  un orecchino a forma di sole le pendeva 
da un lobo  mentre dall’altro pendeva una luna  
– Lo vedo il tuo occhione azzurro nascosto là dietro  
che credi  – disse  
tirai indietro la testa di scatto e  un attimo dopo  un 
occhio nocciola mi fissava dal buco  
l’occhio guardò e riguardò   
– Tutto qui  – disse infine la ragazza   – Una casa messa 
male  un paio di alberi e una vecchia sedia a dondolo  
 che cosa ti aspettavi  una grande villa e un sacco di 
roba  
– l’occhio nocciola si spostò di nuovo  
– Hai un nome  – domandai  
– Jemmeal Constance Lewis. Jemmie  per fare prima  
e tu  
– Catherine Margaret Bodine  Cass per fare prima  
pensai alle sue lunghe gambe magre  
– ti piace correre  
– Correre  ragazza  io non corro  io volo  non mi 
batte nessuno  

        Adrian Fogelin, Cioccolato di latte, Buena Vista

• Leggi il testo e inserisci i segni di punteggiatura in modo appropriato. 
Poi sottolinea le iniziali che andrebbero scritte in maiuscolo.

Come scrivere un testo
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Scrivere per raccontare

 

Funghi in città
[Un mattino, aspettando il tram, Marcovaldo notò qualcosa di insolito presso la fer-
mata, nella striscia di terra che segue l’alberatura del viale; in certi punti al ceppo 
degli alberi, sembrava che si gonfiassero bernoccoli che qua e là s’aprivano.
Si chinò a legarsi le scarpe e guardò meglio; erano funghi, veri funghi, che stavano 
spuntando proprio nel cuore della città!
Al lavoro fu distratto più del solito.
Non vedeva l’ora di mettere a parte della scoperta sua moglie e i sei figlioli].
Ecco quel che vi dico! – annunciò durante il magro desinare. – Entro la settimana 
mangeremo funghi!
La notte piovve; come i contadini dopo mesi di siccità si svegliano e balzano di gioia 
al rumore delle prime gocce, così Marcovaldo unico in tutta la città, si levò a sedere 
nel letto, chiamò i familiari: - È la pioggia, è la pioggia.
All’alba – era domenica -, coi bambini, con un cesto preso in prestito, corse subito 
all’aiola. I funghi c’erano, ritti sui loro gambi, coi cap-
pucci alti sulla terra ancora zuppa d’acqua.
A quell’ora molta gente stava aspettando il tram.
- Ehi, voialtri volete farvi un fritto di funghi questa 
sera? Venite con me! Ce n’è per tutti!
Qualcuno disse: - Sarebbe bello fare un pranzo tutti 
insieme!
Invece ognuno prese i suoi funghi e andò a casa propria. 
Ma si ritrovarono presto, anzi la stessa sera, nella me-
desima corsia di ospedale dopo la lavatura gastrica che 
li aveva tutti salvati dall’avvelenamento.

Italo Calvino, Marcovaldo

NARRATORE INTERNO/NARRATORE ESTERNO
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Scrivere per raccontare
• Indica con barre di colori diversi a lato del testo 
l’inizio, lo sviluppo e la conclusione della vicenda. 
Rispondi mettendo una X nel quadretto.

L’autore del testo è:

Marcovaldo  Italo Calvino

Il narratore è:

interno alla vicenda       esterno alla vicenda

• Riscrivi la parte di testo compresa tra le parentesi quadre [ ] facendo finta 
che a narrare la  vicenda sia  Marcovaldo.

Un mattino, aspettando il tram, notai qualcosa di insolito………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………



INIZIARE UN RACCONTO
• Completa  il racconto seguendo le indicazioni.

Un giorno, mentre andava in bicicletta lungo il molo del porto, 
Michele vide Carlo e Simone che litigavano e se le davano di santa 
ragione. Siccome li conosceva, si fermò e li incitò a calmarsi. I due, 
infastiditi per la sua intrusione, gli dissero di andarsene via e di 
farsi gli affari suoi. Ma Michele non poteva  proprio tirare dritto 
e far finta di niente e, soprattutto, non poteva permettere che quel 
brutto litigio continuasse. Doveva trovare un modo per farli smet-
tere. Gli venne in mente di dire a Carlo che, passando vicino casa 
sua, aveva sentito la madre che lo stava chiamando a gran voce e 
che si stava adirando non poco per non averlo trovato sotto casa. 
Il bambino, pensando alla mamma furiosa, smise di picchiare Si-
mone e si diresse a gambe levate verso casa. Arrivò vicino al suo 
portone e, proprio in quel momento, la madre si affacciò al bal-
cone per chiamarlo.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………..…………..........

……………………………………………………………..…………..........

……………………………………………………………..…………..........

INIZIO

SVILUPPO

Scrivere per raccontare
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Chi è Michele, 
quanti anni ha, 
com’è (aspetto 
fisico), 
che carattere 
ha...



La donna gli disse: - Bravo, non ti sei allontanato, hai rispet-
tato le mie raccomandazioni. Meriti un premio, avrai il video-
gioco che mi avevi chiesto. 
Carlo capì che Michele gli aveva detto una bugia, non era vero 
che la mamma lo aveva cercato, e soprattutto capì che grazie 
a quella bugia detta a fin di bene avrebbe anche ricevuto un 
premio (che in realtà non meritava). 
Nel frattempo Michele aveva detto a Simone di aver visto suo 
padre nei paraggi. Simone, pensando a come si sarebbe inquie-
tato il padre se lo avesse trovato al porto (luogo dove poteva 
andare solo accompagnato da un adulto), corse verso  casa spe-
rando di non incontrare il genitore per strada. Quando arrivò 
al portone vide il padre che usciva dal garage con la macchina. 
L’uomo  disse al figlio: - Vuoi venire con me? Sto andando al 
porto, stanno per rientrare i pescherecci, voglio comprare un 
po’ di pesce fresco.
Simone capì che Michele gli aveva mentito, il padre doveva 
ancora uscire e soprattutto si rese conto che, se non fosse stato 
per Michele, il padre lo avrebbe visto al porto e per giunta a 
picchiarsi con un compagno. Guai certi!
Il giorno dopo Carlo e Simone ringraziarono Michele e gli chiesero 
cosa avrebbero potuto fare per dimostragli la loro gratitudine. 
Michele chiese loro di non litigare più. Carlo e Simone si 
strinsero la mano, fecero pace e insieme abbracciarono il loro 
grande amico Michele. 

PER COMPRENDERE

• Le bugie di Michele sono dette a fin di bene. Cosa vuol dire?

CONCLUSIONE

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………..………………………………………

Scrivere per raccontare
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CONTINUARE E CONCLUDERE UN RACCONTO
• Continua il racconto.

Visita al museo con sorpresa!
Luogo: un museo di scienze naturali

Personaggi: gli alunni di una classe quinta 

Tempo: una mattina d’autunno

INIZIO

È una  mattina d’autunno. Gli alunni della classe V della scuola 
primaria di un piccolo paese del centro Italia sono in visita a un 
museo di scienze naturali.
I bambini sono molto interessati alle spiegazioni fornite dalla 
guida e osservano attentamente gli scheletri dei dinosauri e di 
un mammut esposti in un salone.

 SVILUPPO

     Fatto che     
     modifica la  
     situazione
     iniziale

A un certo punto va via la corrente elettrica, la guida e le 
insegnanti invitano i bambini a rimanere calmi e a dirigersi 
verso l’uscita orientandosi con la luce del sole proveniente 
dalla porta. 
Ma alcuni bambini, per fare uno scherzo alle maestre, riman-
gono nel salone e si nascondono.
Torna la corrente, le insegnanti non si accorgono della man-
canza di tre alunni e, insieme al  resto della classe, proseguono 
la visita delle altre sale del museo.
Intanto nel salone dei dinosauri ……………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………
                                    ………………………………………………………………………………                        
                                    ………………………………………………………………………………
                                    ………………………………………………………………………………
                                    ………………………………………………………………………………
                                    ………………………………………………………………………………                                    
                                   ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Cosa avviene 
nel salone dei
dinosauri?

Scrivere per raccontare
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

CONCLUSIONE

• Rispondi.
Hai scritto un racconto realistico o fantastico? Perché?

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

E il mammut?

Come reagiscono 
i tre bambini

Fai entrare in 
scena un altro 
personaggio

Cosa accade 
dopo?

Come si 
conclude 
la vicenda?

Scrivere per raccontare
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Anche Tappo ha diritto alla 
sua parte: lui è ghiotto di cara-
melle gommose alla frutta. Del 
resto molte persone sono state 
particolarmente generose per-
chè conquistate dalla sua sim-
patia e dalla sua dolcezza.

UN INIZIO PER TANTE STORIE
• Dall’inizio proposto possono nascere almeno due storie. Leggile e colora il percorso 
che preferisci. Se hai scelto il primo percorso continua la storia parlando dello scherzo 
fatto al signor Luigi. Se hai scelto il secondo percorso modifica l’ultima parte facendo 
evolvere la vicenda come vuoi tu.

È la sera di Halloween. Nino, Filippo, Tania, Lella e Tappo (il cane di Lella) stanno 
andando a bussare alle case del paese per avere i dolcetti.

Molte famiglie non si sono fatte 
trovare impreparate: hanno re-
galato ai bambini manciate di 
caramelle e di cioccolatini.

I dolcetti raccolti sono dav-
vero tanti. Alla fine del giro i 
bambini si siedono sulle scale 
della chiesa e si spartiscono 
in parti uguali  i dolcetti.

Intanto i bambini  ripensano 
allo scherzo fatto al signor 
Luigi che ha aperto la porta, ma 
non aveva dolci da dare loro. 

Scrivere per raccontare

PERCORSO NUMERO 1
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I bambini non  hanno  intenzione di arrivare all’ultima casa  del paese:
 la strada non ha più l’asfalto, è brecciata, non ci sono lampioni a illumi-
nare la via e inoltre quella casa incute un certo timore.

Tappo però si mette a correre proprio in quella direzione, arriva davanti alla porta 
e si mette ad abbaiare forte. Poi i bambini non lo sentono più,  è buio, non riescono 
a vedere dove sia andato e per recuperarlo sono costretti ad andare a cercarlo.

 
L’uomo, invece, inizia a ridere a 
crepapelle, non riesce a parlare per 
il ridere!I bambini non capiscono. 
L’uomo poi si calma e dice che non 
ha cattive intenzioni, voleva solo 
farli spaventare un po’, del resto 
sia il suo aspetto sia la casa sono 
perfetti per quello scopo. Lui è 
il nipote della signora che aveva 
vissuto tanti anni in quella casa, 
si trova lì per prendere alcuni 
oggetti di famiglia, ripartirà il 
giorno dopo. Sapendo dell’usanza 
di Halloween, aveva comprato un 
vassoio di dolci al cioccolato, spe-
rando di ricevere visite. Così offre 
i dolcetti ai bambini chiedendo 
loro di perdonarlo. Tappo è già in 
cucina a mangiare un bel biscotto! CONTINUA

Bussano alla grande porta di 
legno tremando per la paura. Apre 
un uomo gigantesco dall’aspetto 
terrificante. Li afferra uno ad uno 
e li porta all’interno, richiudendo 
la porta alle loro spalle. I bambini 
iniziano ad urlare.

Scrivere per raccontare
PERCORSO NUMERO 2
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Ho scelto il …………………………… percorso.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

• Partendo dallo stesso inizio inventa un terzo percorso a tuo piacimento.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

• Illustra una scena del terzo percorso.

Scrivere per raccontare

L’ORDINE DELLA NARRAZIONE
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I fatti possono essere narrati seguendo la successione degli eventi in ordine 
cronologico (fabula), oppure si possono intrecciare gli avvenimenti utilizzando le 
tecniche del flashback e le anticipazioni (intreccio).

La metamorfosi della rana
La rana sarà formata completamente quando perderà anche l’ultimo pezzetto di coda 

e le spunteranno le due zampette posteriori.

È nata in primavera da una delle tante uova deposte dalla sua mamma sotto la foglia 

di una pianta dello stagno.

Ora le si sono sviluppati i polmoni e non ha più le branchie.

Prima è stata un girino: sembrava un pesciolino tondo, con una lunga coda.

• Nel testo è presente un’anticipazione. Dove? Indicane l’inizio e la fine con un colore.
• Riscrivi il brano seguendo l’ordine cronologico.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Scrivere per raccontare
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IL FLASHBACK

• Individua il flashback in questo racconto e segnalo al lato del testo.

Un buon maestro
Sophios era solito rispondere alle domande dei suoi studenti raccontando delle storie 
dalle quali essi stessi potessero trovare la risposta.
Un compagno a cui piaceva fare domande provocatorie chiese a Sophios:
– Maestro, qual è un buon maestro?
– Qual è un cattivo maestro? – gli rispose Sophios. E, come era sua abitudine, raccontò 
questa storia accaduta anni prima.
Simone era sempre stato un cattivo studente. Sin da quando era piccolo, tutti lo chia-
mavano “Simone il cattivo studente”. Quando doveva fare un compito era sicuro, an-
cora prima di cominciare, che lo avrebbe fatto male. Quando doveva rispondere a una 
domanda, anche se conosceva la risposta, balbettava e si agitava, e il maestro sospi-
rava. Simone non avrebbe mai fatto niente di buono!
Ma un giorno il maestro si ammalò e lo sostituì un giovane supplente. Entrando in 
classe, senza sapere perché, questi pose amichevolmente una mano sulla testa di Si-
mone, il quale da quel momento, per fargli piacere, si applicò più che poté ai suoi 
esercizi di scrittura. Quando il nuovo maestro raccolse i quaderni, si complimentò 
con Simone, con grande stupore della classe. Nei giorni seguenti Simone non prese 
nemmeno un brutto voto. Quando il maestro tornò, lì per lì fu sorpreso nel vedere i 
quaderni di Simone; poi si dimenticò finalmente di trattarlo come un cattivo studente. 
E fu in quel momento che Simone iniziò davvero a fare progressi.

M. Piquemal, Piccoli e grandi racconti di Sophios, Einaudi ragazzi

• Riassumi l'episodio contenuto nel flashback.
………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………

………………………………..………………………………..………………………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..………………………………………………………………..………………..………………………………………………………

…………………………………………………………...……………………………………………………..………………………………………………

Scrivere per raccontare

Il flashback è un espediente tecnico che spezza l’ordine cronologico della narrazione 
per raccontare un episodio avvenuto in precedenza.
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• Scrivi un racconto personale: può essere 
il racconto di una gita con la famiglia o la 
scuola, di una visita al museo, di una festa a 
cui hai partecipato, di una partita o una gara... 
Inserisci un flashback nella narrazione. 
Segui la traccia.

…………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………..………………………

INIZIO
•  Dove e quando si sono 

svolti i fatti?

• Con chi eri?

SVILUPPO
• Narra lo svolgersi
 dei fatti.

•  Che cosa è accaduto 
all'inizio?

•  Che cosa succede 
poi? (racconta come è 
proseguita la vicenda, 
ricordandoti di 
inserire un flashback e 
qualche descrizione).

CONCLUSIONE
•   Come si è conclusa la 

vicenda?
• Riporta anche le tue 

riflessioni.

Scrivere per raccontare
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SEQUENZE DESCRITTIVE

- È proprio una macchina di quelle che corrono  
   sulla strada  - dice lui, e con un salto è dentro. 
 Lei lo segue.
- Questa è l’unica ferma che vedo da quando  
  sono al mondo. Le altre corrono tutte.
- Le altre hanno le ruote – dice il topolino – que- 
   sta non le ha…
- E non ha nemmeno le porte.
- E già… e nemmeno molte altre cose.
- Ehi, che l’abbiano buttata via?
- Già e noi stiamo cercando una casa…
- Sì, la stiamo cercando …

- Oh, guarda, una macchina…
Di chi è questa vocina?
La vecchia macchina si guarda in giro e 
vede due topolini un po’vecchi e malan-
dati. Lei è zoppa e lui ha il pelo un po’ 
troppo lucido e i baffi bianchi sul mu-
setto sensibile.

La vecchia macchina

• Analizza le sequenze specificando se sono NARRATIVE, DESCRITTIVE, RIFLESSIVE o 
con PARTI DIALOGATE. Indica dove una descrizione interrompe la narrazione.

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………..

In campagna hanno abbandonato una vecchia 
macchina.

Sta in mezzo al prato sola e vuota. Se ne sta 
lì. Triste e piena di ricordi. Ricorda quando 
correva sulle strade. Quando chiedeva strada 
con il clacson squillante. Quando si riempiva 
di bambini e di cani e di gatti. “Così” pensa la 
macchina “è tutto finito. Tutto finito, che ma-
linconia!”

INTRODUZIONE

Scrivere per raccontare
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Incomincia una corsa frenetica, dalla vec-
chia macchina a un punto del prato e in 
poche ore l’interno è trasformato. Adesso 
è un vero appartamento per topolini. Viene 
la sera e la vecchia macchina, diventata la 
casa di una vecchia coppia di topi in pen-
sione, è tutta diversa. La piccola luce della 
lampada illumina la stanza e i due topolini, 
ognuno nel suo letto, vicini vicini, leggono 
un libro prima di addormentarsi. 

Roberta Grazzani, La vecchia mac-
china, Milano, Vita e pensiero ragazzi

La topolina si mette a correre felice, un 
po’ zoppicante, avanti e indietro sul pavi-
mento della vecchia macchina.

………………………………………………

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

• Riassumi il racconto sul quaderno. Ricorda di  non usare dialoghi.

- Ma non capisci? – dice – L’abbiamo tro-
vata! Una casa grande, spaziosa, fresca, 
sollevata da terra, come su un grattacielo.
Una casa tutta nostra, con persino un giar-
dino pensile lì, dove cresce quell’erba…
e tanti bei buchini per fare dei ripostigli 
dove mettere le provviste.
Questa è la nostra casa, la casa che cer-
chiamo…!

Scrivere per raccontare
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DESCRIVERE EMOZIONI E STATI D’ANIMO

Una gamma di sentimenti
Quale avvenimento emozionante fu per me un mattino la scoperta, in quella zolla di 
terra ricoperta di uno strato di neve, di un piccolo chicco 
di grano che stava germogliando. In princi-
pio temei che il seme fosse morto. Ma dopo 
aver spostato per mezzo di una festuca di 
paglia, con lentissime precauzioni, il ter-
riccio che l’attorniava, scoprii una 
linguetta bianca che da esso 
usciva: una linguetta viva, te-
nerissima, della forma e della 
grandezza d’un minuscolo filo 
d’erba: era un germoglio. Tutto 
il mio essere, tutta la mia anima 
si raccolse ad un tratto attorno 
a quel seme… per aiutarlo me-
glio a vivere. Per ripararlo dal gelo 
vi aggiunsi sopra una manciata di terra; 
ogni mattina facevo sciogliere su di esso un po’ 
di neve allo scopo di fornirgli l’umidità necessaria; 
e, affinché non gli mancasse il calore, spesso gli ali-
tavo sopra. Quella zolla di terra con quel piccolo 
debole tesoro nascosto, finì per rappresentare ai 
miei occhi il mistero della vita.

Ignazio Silone, Il seme sotto la neve, Mondadori

• Riporta la frase in cui l’autore esprime tutto il suo coinvolgimento emotivo.

…………………………………………………………………………………………………………

STUPORE INDIFFERENZA SPERANZA GIOIATIMORE

• Quali sentimenti prova il ragazzino? Colora i riquadri giusti.

Scrivere per raccontare
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Nei confronti del germoglio il ragazzo ha un atteggiamento di :

RICONOSCENZARISPETTO PROTEZIONE

• Completa le frasi spiegando cosa faceva il ragazzino per aiutare il germoglio a crescere.

Per ripararlo dal gelo ………………………………………………………………… ;

per fornirgli l’umidità necessaria …………………………………………………….. ;

per fornirgli calore …………………………………………………………………….. .

Secondo te come è andata a finire? Il piccolo germoglio è riuscito a diventare una piantina 
di grano?

• Immagina di essere il ragazzino del racconto e descrivi le emozioni che proveresti 
nelle due situazioni possibili:
1) Sì, la piantina è cresciuta.

Finalmente, dopo tante cure…………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

2) No, la piantina non ha superato l’inverno.

Una triste mattina …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Scrivere per raccontare



26

DESCRIVERE SUONI E RUMORI
I rumori della foresta

Sebastiano si smarrì nel bosco. Restò seduto ad aspettare il nuovo giorno e per la prima 
volta nella sua vita riconobbe i rumori della foresta. Quella notte ne contò quindici. Di 
tanto in tanto si sentivano boati fondi, che parevano uscire da sottoterra, quasi si prepa-
rasse un terremoto. Stormire di foglie. Cigolio di rami piegati dal vento. Fruscio di foglie 
secche al suolo. Rumori di rami secchi, foglie e pigne che cadevano a terra. Una voce 
lontanissima di acque correnti. Rumore di un uccello grande con alto frastuono d’ali. 
Rumori di scoiattoli, o faine o volpi o lepri che attraversavano la foresta. Ticchettio di 
insetti che camminavano sui tronchi. A lunghi intervalli il ronzio di una grossa zanzara. 
Il fruscio di una biscia notturna. Il grido di una civetta. Il dolce canto dei grilli. Urla e 
lamenti di un animale sconosciuto, forse assalito da gufi o lupi. Squittii del tutto miste-
riosi. Ma due o tre volte, quella notte, ci fu anche il vero silenzio degli antichi boschi, 
non comprensibile con nessun altro al mondo e che pochissimi uomini hanno udito.

Buzzati D., Il segreto del bosco vecchio, Mondadori

• L’autore elenca tutti i rumori che Sebastiano ha udito, ma caratterizza solo alcuni di essi 
con degli aggettivi. Così sappiamo che il canto dei grilli era dolce, che alcuni squittii erano 
misteriosi, ma gli altri rumori come erano? Trova tu un aggettivo per i seguenti suoni o rumori.

Un ........................................... cigolio di rami piegati dal vento.

Un ticchettio ...................................... di insetti che camminavano sui tronchi.

Il ronzio .................................. di una grossa zanzara.

Il grido ......................................... di una civetta.

Il fruscio ................................. di una biscia notturna. 

Scrivere per raccontare



È una stupenda domenica di sole, .....................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Di tanto in tanto si sente, ...................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ora immagina di trovarti una domenica mattina in un parco giochi. Quali suoni e rumori 
senti? (Ci sono bambini sugli scivoli e le altalene, altri che vanno in bicicletta, altri con i 
pattini, altri ancora che giocano a pallone e a nascondino; ci sono le mamme e i papà, 
i nonni, persone che fanno jogging; sugli alberi tanti uccelli e cagnolini che giocano a 
riprendere il bastone lanciato dal padrone). Oltre a elencare i suoni e i rumori descrivili con 
gli aggettivi qualificativi.

Scrivere per raccontare
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• Colora il riquadro con la risposta corretta.

La descrizione è:     

I verbi, infatti, sono prevalentemente:
 

I verbi presenti nel brano:

DESCRIVERE IL MOVIMENTO
Il paese dei balocchi

Questo paese non somigliava a nessun altro.
La sua popolazione era tutta composta di ragazzi.
Nelle strade, un’allegria, un chiasso da levar di cervello! Branchi di monelli dapper-
tutto: chi giocava alle noci, chi alle piastrelle, chi alla palla, chi andava in velocipede, 
chi sopra un cavallino di legno. Certi facevano moscacieca, certi si rincorrevano, altri 
erano vestiti da pagliacci; chi recitava, chi cantava, chi faceva salti mortali, chi si di-
vertiva a camminare con le mani in terra e con le gambe in aria; chi mandava il cer-
chio, chi passeggiava vestito da generale coll’elmo di cartapesta; chi rideva, chi urlava, 
chi batteva le mani, chi fischiava, chi rifaceva il verso alla gallina. Insomma, un tal 
baccano indiavolato da doversi mettere il cotone nelle orecchie.

rid. e adatt. da C. Collodi, Le avventure di Pinocchio, Giunti

statica dinamica

statici dinamici

danno vivacità al testo         servono solo per spiegare  

Scrivere per raccontare
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La fabbrica dei dolciumi
Era una fabbrica davvero deliziosa: produceva tantissimi tipi di dolci! 

C’erano alcuni operai che ……………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………

altri che ……………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………..………………

Altri ancora …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Le macchine impastatrici………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………………………

Sui nastri trasportatori  viaggiavano panettoni e pandori  pronti per essere imbustati.

Gli operai addetti al controllo della qualità ……………………………………..………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Dopo essere stati confezionati i dolci ………………………………………………..……………..

al magazzino; da lì partivano  dei 

furgoncini che consegnavano i dolci 

ai vari negozi della zona. 

Era una fabbrica davvero deliziosa, 

che rendeva delizioso anche chi ci 

lavorava, perché si portava addosso 

quel profumo di burro e di vaniglia 

che non andava via neanche dopo 

la doccia.

• Completa il racconto “La fabbrica dei dolciumi” usando nella descrizione alcuni 
verbi di movimento (dinamici). Segui la traccia.

Scrivere per raccontare
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Che gatta strana!
La mia gatta Ledi è proprio strana. Certe volte mi sta sempre 
appiccicata e a ogni passo che faccio mi segue: mi siedo a fare 
i compiti e lei si sdraia sul quaderno; mi distendo sul divano 
a guardare la televisione e lei si accomoda sulla mia pancia… 
Altre volte sparisce e non si fa vedere per tutta la giornata! 
Ieri la mamma la cercava per darle da mangiare: nessuno 
l’aveva vista. Era ormai sera e la gatta non compariva… Ci 
siamo preoccupati un po’, l’abbiamo cercata dappertutto, 
l’abbiamo chiamata… Niente! Papà è salito in camera a cam-
biarsi la giacca, perché doveva uscire e a un tratto mi chiama 
a gran voce: - Vieni a vedere! Presto!
Corro di sopra e davanti all’armadio spalancato vedo papà 
che mi indica il ripiano dove sono sistemati i suoi maglioni. 
– Ecco dov’è Ledi!
Eravamo felici di averla ritrovata e siamo scoppiati a ridere. 
Lei invece ci ha guardato con indifferenza, quasi infastidita. 
Certo che è proprio strana la mia gatta!

 

Franco Garbellini – Maria Larosa, Parole in tasca, Minerva Italica

Che strani padroni! 
I miei padroni sono strani. A volte mi ac-
carezzano, mi tengono ore vicino a loro. 
Altre volte mi lasciano sola e non si ri-
cordano neppure che esisto. Ieri in cucina 
non c’era nessuno. Sono salita al piano 
di sopra e ho visto la mamma di Monica. 
Sono rimasta per un po’ a guardarla: fru-
gava nel grande armadio, toglieva i ve-
stiti, li rigirava fra le mani, li rimetteva 
dentro… Era così indaffarata che non 
si è neppure accorta di me. Mi sono cer-
cata un angolino caldo fra i maglioni e ho 
aspettato che finisse…

Scrivere per raccontare

I PUNTI DI VISTA
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Quando mi sono svegliata ero completamente al buio! Ho cercato di uscire… 
Niente! Tutto chiuso! Ho raspato con forza, ho miagolato forte… Niente! 
Avevo caldo, fame… Poi ho sentito arrivare qualcuno: era il padrone, finalmente! 
Mi ha guardata come se non mi avesse mai vista prima! Quando sono arrivati gli altri, 
hanno incominciato a ridere! Io quasi soffocavo, ero morta di fame… e loro ridevano!
Certo che sono proprio strani i mie padroni!

• Rispondi mettendo una X nel quadretto.

Se anche il povero armadio potesse dire come si è svolta la vicenda dal suo punto di 
vista!(La mamma che ha rovistato i panni procurandogli il solletico, l’aver dovuto 
ospitare persino un gatto…) 

• Scrivi il testo facendo finta che a parlare sia l’armadio.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Analizza il primo brano: “Che gatta strana!”.
Il narratore è:

       la gatta            Monica, la padrona della gatta

Il punto di vista è quello:

       della gatta            di Monica

Analizza il secondo brano: “Che strani padroni!”
Il narratore è:

       la gatta            Monica, la padrona della gatta

Il punto di vista è quello:

       della gatta            di Monica

Scrivere per raccontare
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PROGETTARE UN RACCONTO
È più facile inventare un racconto lasciandosi ispirare da alcune immagini di perso-
naggi e  ambienti.

• Inventa un racconto fantastico scegliendo gli elementi che preferisci tra i seguenti.

PERSONAGGI

GLI ALUNNI DELLA 5°A NONNO E NIPOTE MADRE E FIGLI

SUPERMERCATO PARCO GIOCHI LAGO

TEMPO

IMPRECISATO           
FUTURO           
PASSATO          
PRESENTE

Leggi prima 
i consigli utili della 

pagina seguente.

Scrivere per raccontare
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CONSIGLI UTILI

prima di iniziare a scrivere ricordati che puoi arricchire il racconto descrivendo i per-
sonaggi, le loro emozioni, le loro paure, (espressioni del volto, movimenti del corpo, 
tono della voce),  puoi descrivere i luoghi e gli ambienti seguendo un ordine che va dal 
generale al particolare e viceversa, dal basso verso l’alto e viceversa …

2) Ricordati del ritmo; 
per dare ritmo al racconto alterna sequenze narrative a quelle descrittive e riflessive.

3) In base ai personaggi e al luogo che hai scelto prendi dal riquadro una o due idee da 
aggiungere alle tue e da utilizzare nel racconto.

1) Arricchisci un racconto con le descrizioni; 

• Il carrello del supermercato comincia a camminare da solo.
• In uno scaffale del supermercato è stato rinvenuto un borsone nero: dentro c’è….
• Nel lago c’è una carpa d’oro .
• Cade una canna da pesca nel lago e …
• Nella casa delle streghe del parco dei divertimenti alcuni vagoncini seguono un 

percorso che li porta…..
• Nella casa degli specchi accadono cose strane, ci sono alcuni tipi inquietanti, con 

canini aguzzi e la loro immagine non si riflette negli specchi. Saranno forse dei 
vampiri?

Per 
la stesura del testo 

vai alla pagina 
seguente.

Scrivere per raccontare
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Scrivere per raccontare

Ora scrivi un racconto seguendo la traccia.

Personaggi: ……………………………………………………………………..…………………..

Luogo: ……………………………………………………………………………..………………

Tempo: ……………………………………………………………………………..………………

Scaletta:

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

TITOLO:……………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

INIZIO

SVILUPPO

Elenca i fatti
di cui parlerai
e sviluppali 
uno alla volta.

Presenta i 
personaggi scelti 

SEGUI LA TRACCIA
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Scrivere per raccontare
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

CONCLUSIONE

• Cancella la parola sbagliata e poi completa.

I personaggi del mio racconto sono: reali/fantastici.

Il luogo in cui ho ambientato la vicenda è: reale/fantastico.

Il racconto, invece,  è fantastico perché ………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Ricordati di 
inserire qualche 
descrizione

Alterna 
sequenze 
narrative, 
descrittive e 
riflessive
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Alla ricerca del tesoro
A tutti i ragazzi viene voglia, prima o poi, di scoprire un tesoro sepolto. Quella voglia 
venne a Tom proprio quell’estate e il suo amico Huck si lasciò contagiare subito. Tom 
sapeva che bisognava cercare in un posto speciale, come un’isola o un baule tutto 
tarlato, sotto la punta di un ramo di un albero morto proprio dove cade l’ombra del 
ramo a mezzanotte o sotto il pavimento delle case stregate. Armati di pala e piccone, 
Tom e Huck incominciarono da un vecchio albero secco che sapevano loro. Faticarono 

a lungo sotto il sole bollente. Niente. Fecero un buco un po’ più in 
là: niente. Fino a che Tom non si mise a gridare:

- Ma certo, che stupido! Bisogna scavare di notte, 
quando si vede dove cade l’ombra del ramo 

che spunta! Abbiamo sbagliato tutto! – 
Va bene, vengo stanotte sotto la finestra 
a miagolare – disse Huck e i due si se-

pararono. Gli scavi della notte non die-
dero risultati migliori e oltretutto quella 
civetta che continuava a cantare metteva 
davvero i brividi. Alla fine Tom decise che il 
posto giusto doveva essere la vecchia casa. 

L’esplorazione di quel luogo 
misterioso fu compiuta in 
pieno giorno, ma faceva 
paura lo stesso. Il silenzio 
era tremendo; immense 
ragnatele polverose av-
volgevano ogni cosa, dalle 
finestre sfondate al vec-
chio camino dalle pareti 
stinte. I due entrarono 
cauti, pronti a fuggire 
al minimo rumore. 
Poi abbandonarono 
gli arnesi di sotto e 
decisero di andare a 
esplorare il piano di 
sopra. Dappertutto 

IL RACCONTO D’AVVENTURA

Il testo narrativo
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……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Chi sono i protagonisti del racconto? Come definiresti i due ragazzi?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
In quale luogo si svolge la vicenda?

…………………………………………………………………………………………………………
Quali elementi contribuiscono a rendere l’atmosfera inquietante?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

• Continua la storia. Mantieni la suspense,
continua a descrivere 
la paura dei due 
ragazzi, inserisci altri 
rumori, …

Cosa succede dopo?
Fai entrare in scena un 
altro personaggio reale, 
pericoloso, che in quel 
luogo abbandonato 
nasconde… Descrivilo 
brevemente.

L’uomo si accorge che 
c’è qualcuno…

Come si conclude la 
vicenda?
L’intraprendenza e il 
coraggio di uno dei 
protagonisti risolve la 
situazione.

Il testo narrativo
la stessa aria desolata di abbandono. Stavano per scendere e incominciare a lavorare, 
quando Tom sentì qualcosa. Anzi, qualcuno. Qualcuno che entrava nella vecchia casa. 
I due ragazzi, pallidi di terrore, si stesero per terra.

adatt. da Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer, Rizzoli
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Il testo narrativo

Il potere dell’anello
I due amici Polly e Digory scoprono una soffitta dove lo zio Andrew sperimenta magie.
Dopo aver provato il potere di alcuni anelli magici sui porcellini d’India, lo zio Andrew 
convince Polly a infilarsene uno al dito… e la ragazza sparisce…
Hai mandato una bambina da sola in un luogo dove tu per primo hai il timore di andare!
Disse Digory con il volto rosso per la rabbia.
Taci! – disse lo zio battendo la mano sul tavolo. – Tu non capisci. Io sono un grande mago 

che sta compiendo il grande esperimento, ed è ovvio che io abbia bisogno di cavie. 
Se io fossi ucciso, chi porterebbe avanti il lavoro di tutta una vita?

Oh, smettila! – disse Digory. – E dimmi piuttosto, se hai intenzione di ri-
portare Polly fra noi! Stavo proprio per dirti che finalmente ero riuscito 

a trovare il modo di tornare indietro. Servono gli anelli verdi. Ma Polly 
non ha un anello verde! Ma allora non può tornare a casa! – gridò 

il ragazzo. Potrà tornare indietro solo se qualcuno la raggiunge 
nell’altro mondo portando con sé un anello giallo e due anelli 

verdi, uno per ciascuno. Digory si rese finalmente conto della 
trappola in cui era caduto. Quindi devo andarci io. Sono 
certo che avevi già progettato di far scomparire la povera 
Polly e di mandare me a cercarla. Naturalmente – disse lo zio 

con un sorriso odioso. E va bene, ci vado, ma prima ti 
voglio dire una cosa. Tu sei solo un mago crudele  e 
tutti i maghi cattivi fanno sempre una brutta fine. 

Dimmi cosa devo fare! Lo zio Andrew infilò un 
paio di guanti e si diresse verso il vassoio che 

conteneva gli anelli. L’effetto di questi anelli 
si sprigiona al contatto con la pelle. Se ne 
porti uno in tasca, non accade nulla. Dopo 
essere arrivato nell’altro mondo dovresti 
poi ricomparire in questo, toccando l’anello 
verde. Ecco, prendo questi due anelli verdi e 

IL RACCONTO FANTASY
Il racconto fantasy è un testo narrativo ambientato in un tempo imprecisato e 
in mondi immaginari dove vivono esseri misteriosi, spesso mostruosi, personaggi 
fiabeschi, principi e guerrieri coraggiosi. La vicenda è caratterizzata dalla lotta 
tra il Bene e il Male ma sono presenti anche il tema del viaggio e della ricerca di 
un oggetto magico da cui dipende la salvezza di un personaggio o di un popolo.
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• Continua il racconto a tuo piacimento.

I due bambini si trattengono ancora un po’. Che cosa succede? Cosa vedono? Chi in-
contrano? Ricorda che si trovano in un luogo fantastico, descrivilo. 

• Inserisci un personaggio malvagio contro cui lottare (la lotta tra il bene e il male) e poi 
spiega come i due bambini riusciranno ad avere la meglio grazie anche al potere degli 
anelli. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

te li metto  nella tasca destra della giacca. Adesso prendi l’anello giallo. Digory respirò 
profondamente e prese l’anello. Lo zio Andrew e il suo studio scomparvero all’istante. 
Il ragazzo rabbrividì per la paura, ma subito sentì qualcosa che lo stava spingendo in 
alto, e all’improvviso sbucò all’aria aperta. Si guardò intorno incuriosito. Quella era la 
foresta più quieta che uno potesse immaginare. Si potevano persino sentire gli alberi 
che si abbeveravano con le radici. Insomma, Digory ebbe l’impressione di trovarsi in una 
foresta vivente. Ma la cosa più strana era che non ricordava nulla. Era già da un po’ che 
stava guardandosi intorno quando notò una ragazzina che sedeva ai piedi di un albero.
Mi sembra di averti già visto – disse la ragazzina.
Anche a me sembra di conoscerti, ma non riesco a ricordare.
Poi esclamò sorpreso: - Cos’è quello?
Davanti a loro, un porcellino d’India si stava aggirando fra l’erbetta. Era grassoccio, e 
intorno ai fianchi aveva un nastro a cui era legato un anello giallo.
Ehi, guarda! – gridò Digory. – Un anello! Come quello che tu porti al dito. E anch’io!
Finalmente, quasi all’unisono, esclamarono: - Lo zio Andrew!
A quel punto cominciarono a ricordare chi erano.
- E adesso che facciamo? Ce ne torniamo a casa con il porcellino d’India?
- Oh, non c’è fretta – rispose Digory sbadigliando.
- E invece sì. Tu sembri addormentato e io ho paura che se ci lasciamo andare rimarremo 
a sonnecchiare qui per sempre!

Clive Staples Lewis, Le cronache di Narnia, Mondadori

Il testo narrativo
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SCRIVERE UN RACCONTO FANTASY
 • Scrivi un racconto fantasy ampliando gli spunti dati e seguendo la traccia nella pagina 
seguente. Costruisci azioni movimentate, ricche di colpi di scena e di suspense. Introduci 
sequenze dialogiche per movimentare il racconto.

IL LUOGO
Un pozzo grande e profondo in una landa 
desolata con le macerie di un villaggio e di 
un castello. 

IL PROTAGONISTA
Un giovane re nel 
fondo del pozzo, cir-
condato da un’orda 
di serpenti minac-
ciosi che cerca di col-
pire alla cieca. Con 
sé ha la cintura dalle 
sette pietre magiche.

IL PERSONAGGIO 
NEGATIVO
Il Mascherato, un essere 
indefinibile, che con i 
suoi poteri magici e l’a-
iuto dei mostri al suo 
comando semina terrore 
e distruzione nel regno 
del giovane re. Chino 
sul pozzo, ride sinistra-
mente ricordando al gio-
vane che ormai è finita.

LA DIFFICOLTÀ
Il giovane re deve riuscire a liberarsi per sconfiggere de-
finitivamente il Mascherato e riportare la vita nel pro-
prio regno.

Il testo narrativo
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INIZIO

SVILUPPO
•  Utilizza un flashback 

e racconta chi è il 
giovane re; che cosa 
sta cercando di fare; 
com’era il regno 
prima dell’arrivo del 
Mascherato.

•  Descrivi i luoghi e i 
personaggi, in modo 
da creare l’atmosfera 
del racconto fantasy.

•  Racconta la situa-
zione: immagina 
quale potrebbe es-
sere il potere della 
cintura e come po-
trebbe servirsene 
il giovane re. Puoi 
anche introdurre un 
personaggio che ar-
riva all’improvviso 
in aiuto del giovane 
re, per esempio: un 
drago, altri amici co-
raggiosi...

CONCLUSIONE
•  Concludi la vicenda: 

l’eroe protagonista 
e i suoi amici vin-
cono le forze del 
Male.

Il giovane re, svuotato da ogni sentimento, era arrivato 
oltre la paura. Cercò di rimettersi in piedi, colpendo alla 
cieca attorno a sé con la cintura. I serpenti intorno a lui 
si contorcevano.
……………………………………………………................……

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Titolo  .......................................................................................

Il testo narrativo
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Il testo narrativo

Viaggio al centro della Terra
Quando entrò nel giardino della scuola, si fermò. Il portellone si aprì e lo scienziato 
invitò i ragazzi e il maestro a salire. La Terranave mise in azione i suoi potenti motori, 
poi inclinò lentamente la punta verso il terreno e a un tratto penetrò nella Terra. La 
Terranave doveva puntare verso il centro della Terra, perforando la crosta terrestre 
alla più alta velocità, che permetteva di percorrere circa 150 km al giorno. La Terra-
nave inserito il pilota automatico, procedeva giorno e notte il viaggio nel mondo delle 
rocce. Scendendo sempre più in profondità, ogni tanto apparivano spaccature grandi 
come caverne. Una dopo l’altra le grotte apparivano e sparivano, come il paesaggio 
che appare e scompare quando il treno entra nelle gallerie. Ivan, addetto alla cabina 
di comando, riunì l’equipaggio e disse: - Qui il paesaggio sta cambiando; le grotte 
sono sempre più frequenti e grandi. Io propongo di fermarci dentro una delle caverne 
più grandi e uscire a esplorarla. E così, in un punto dove la Terranave illuminava una 
grotta enorme, Ivan comandò al computer di fermare i motori. La Terranave si fermò. 
Ora erano soli, in un mondo misterioso.

rid. da M. Lodi, A. Pallotti, Nel cuore della Terra, Editrice Bibliografica, 1993

I racconti di fantascienza sono ambientati, di solito, nel futuro. Spesso avvengono 
incontri tra gli umani e esseri che vivono su altri pianeti, con caratteristiche singolari 
o intelligenze superiori. Tra i protagonisti troviamo creature extraterrestri che 
possono avere sembianze umane o caratteristiche molto diverse.
Il linguaggio presenta termini scientifici e tecnologici.

IL RACCONTO DI FANTASCIENZA
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Il testo narrativo

• Continua il racconto.

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Descrivi la grotta. Cosa 
vedono? (Usa termini 
specifici come stalattiti 
e stalagmiti). Quali ru-
mori si sentono?

Cosa scoprono? Ci sono 
forme di vita? Inserisci 
un nuovo personaggio. 
Descrivine l’aspetto fi-
sico e le intenzioni nei 
confronti degli 
esploratori.

Cosa succede dopo?

Come si conclude la 
vicenda?
Fai esprimere ad uno 
dei protagonisti delle 
riflessioni 
sull’esperienza vissuta.

• Per comprendere. Rispondi.

Quali sono i personaggi del racconto? Sono reali o fantastici?

…………………………………………………………………………………………………………

Che cos’è la Terranave? Perché si chiama così?

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………....………………………………
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Rumori sospetti a scuola
Ma che sta succedendo qui? – pensò il signor Mullermaier terrorizzato. Era mercoledì 22 
agosto. Il custode della scuola era appena entrato nell’atrio e teneva le orecchie bene aperte. 
Si era accorto che là dentro non c’era il solito silenzio delle vacanze estive: da uno dei piani 
superiori provenivano forti ronzii e fischi. Il custode era davvero preoccupato. Ferdinand 
Mullermaier era nervoso e gli tremavano perfino le orecchie piuttosto grosse con le quali 

però ci sentiva bene. Capì che l’acuto ronzio veniva dal terzo piano. Piano piano, 
gradino dopo gradino, il signor Mullermaier salì al primo piano, poi al se-

condo e infine al terzo. Non c’era dubbio: lassù il rumore era molto più 
forte. Il signor Mullermaier si schiarì la gola e urlò: - Ehi!Ehi, chi è là? 

La porta dell’aula in fondo al corridoio era aperta. Una lunga stri-
scia luminosa illuminava il pavimento. Tutt’a un tratto, 

però, il cono di luce fu attraversato da un’ombra. Il 
signor Mullermaier deglutì e avanzò affannato: - Chi 

è là? Che state cercando? Chiamo la 
polizia! Era tanto agitato che la 
voce gli tremava tutta.

rid, e adatt. da Thomas Brezina, 
Il fantasma della scuola, Hobby & Work

Il racconto del brivido, detto anche di paura, appartiene al genere horror. Ha lo scopo 
di spaventare il lettore. È ricco di immagini, di descrizioni a effetto e di colpi di scena.

• Analizzo il testo. 
Protagonista del racconto:………………………………………………………………………..

Luogo: ………………………………..  Tempo: ……………………………………………………

Secondo te il luogo in cui è ambientata la vicenda è un luogo tipico dei racconti di paura?

……………………………………………………………………………………………………….

E il tempo? …………………………………………………………………………………………

L’autore è riuscito comunque a suscitare tensione nel lettore?

………………………………………………………………………………………………………..

• Sottolinea con il rosso le parti del testo in cui l’autore fa capire che il custode ha paura.

Il testo narrativo

IL RACCONTO DEL BRIVIDO
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• Continua il racconto.

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Mantieni la suspense…,
continua a descrivere 
la paura del custode, 
inserisci altri rumori, 
di nuovo l’ombra….

Cosa succede dopo?

Come si conclude 
la vicenda?

Il testo narrativo
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Scherzi della pubblicità
-Voi non ci crederete – disse il Topo Esploratore – ma gli uomini hanno messo  una 
grandissima fetta di formaggio fontina sul tetto di una casa. Lo sbaglio che facciamo 
noi topi – proseguì il Topo Esploratore – è quello di guardare sempre all’altezza del 
nostro naso, e invece bisogna ogni tanto guardare più in alto! Tutti i topi guardarono 
verso l’alto e videro sul tetto della casa la grandissima fetta di formaggio. Allora si 
misero in fila e cominciarono a salire per le scale della casa. Ci fu qualche incidente 
perché ogni tanto i topi incontravano qualche signora, che faceva degli strilli e si met-
teva a pestare i piedi. Un topo ci rimise addirittura la coda, che rimase schiacciata 
sotto il tacco di una scarpa di una signora. Finalmente i topi arrivarono sul tetto e 
incominciarono a mangiare il formaggio che  però, a forza di stare all’aria aperta e al 
sole, era diventato un po’ secco. È duro questo formaggio – diceva uno.
Ha un sapore di legno – diceva un altro.
Chissà perché lo hanno verniciato! – dicevano altri. 
Però era buono lo stesso e i topi mangiarono e mangiarono il formaggio fontina fino 

a quando ebbero la pan-
cia piena. Alla fine ogni 
topo aveva fatto il suo 
bel buco nel formaggio. 
La ditta di formaggi che 
aveva messo il cartello 
pubblicitario sul tetto 
della casa, quando vide 
i buchi dovette cam-
biare la scritta per fare 
la pubblicità al formag-
gio, che da fontina era 
diventato … groviera!

Luigi Malerba

Il racconto umoristico ha lo scopo di  divertire il lettore. Il testo umoristico ha un 
linguaggio ricco di paragoni, personificazioni,  giochi di parole e  battute spiritose.
Le principali tecniche per ottenere effetti comici sono: l’imprevisto, l’esagerazione 
la caricatura, l’equivoco.

IL RACCONTO UMORISTICO

Il testo narrativo
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• Ora scrivi un racconto umoristico seguendo le indicazioni.

Protagonisti: un gruppo di zanzare tigre.
Situazione di partenza: la Zanzara Esploratrice trova un  cartellone raffigurante diverse 
persone stese in spiaggia a prendere il sole per la pubblicità di una crema solare.  
   

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

• Per comprendere. Colora il riquadro con la risposta corretta.

L’umorismo del racconto nasce da:

un’esagerazione un fraintendimentola ripetitività di una situazione

un cartellone pubblicitario un formaggio groviera 

Cosa hanno mangiato in realtà i topi? 

Quella campagna pubblicitaria non ebbe successo: il messaggio che arrivava era che 
quella crema attirava le zanzare. La ditta pubblicitaria andò in fallimento!

Il testo narrativo
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IL RACCONTO GIALLO

• Sei un buon investigatore? Osserva le illustrazioni e risolvi il caso completando 
il racconto giallo nella pagina accanto. 

Il testo narrativo

Il racconto giallo è un testo narrativo che propone un caso da risolvere: un furto, 
una truffa, un delitto, un rapimento... Al centro della scena c’è l’ indagine condotta 
da un  investigatore dotato di particolare intuito. L’investigatore attraverso indizi 
e testimonianze e grazie alle sue doti giunge alla risoluzione del caso e smaschera 
il colpevole. L’investigatore è spesso accompagnato da un  aiutante che con le sue 
domande e i suoi dubbi aiuta l’investigatore a svolgere le indagini.
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Una porta nascosta

SVILUPPO
•  Che cosa esclamò 

Rollo?
•  Che cosa aveva 

visto?
•  Perché si era 

insospettito?
•   Che cosa decise 

di fare allora 
l’ispettore?

•  Dove si misero 
a cercare?

•  Dove andò a 
sedersi la presunta 
cameriera?

•  Cosa facevano 
intanto i giovani 
investigatori?

 INIZIO

CONCLUSIONE
•  Che cosa disse 

Adele indicando 
il pavimento?

•  Cosa fece Gamba-
corta? Chi scovò 
al suo interno?

•   Dove era nascosta 
la refurtiva?

•  Chi era la donna, 
in realtà?

•  Che fine fanno
 i due malviventi?

Quando l’ispettore Gambacorta e i giovani investigatori en-
trarono in casa, il ladro, sospettato del furto alla gioielleria, 
naturalmente non c’era. Felix riconobbe la moglie del fur-
fante, ma questa si presentò dicendo di essere la cameriera 
e che i padroni di casa non erano ancora rientrati.

A un certo punto, Rollo esclamò:
– …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

L’ispettore Gambacorta non perse altro tempo: con i suoi 
colleghi ………………………………………………………………………………..........................

.......................................................………………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Intanto, la presunta cameriera aveva agguantato una 
sedia e, dopo averla piazzata nel bel mezzo della cucina, 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….......……………………………………………………………………..…

L’ispettore e i suoi agenti avevano rovistato dappertutto, 
ma del ladro nessuna traccia. In realtà era rimasto an-
cora un posto in cui cercare. C’era una specie di porta 
ben custodita e Adele, indicandola, esclamò:
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….....…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Il testo narrativo
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LE REGOLE DEL RACCONTO GIALLO
1. Lettore e detective devono avere le stesse possibilità di risolvere il problema.
2. L’autore non può usare, nei confronti del lettore, trucchi diversi da quelli che il col-

pevole  usa verso il detective.
3. Il colpevole non deve mai essere il detective stesso.
4. Il colpevole deve essere scoperto tramite una serie di deduzioni e mai per spontanea 

confessione.
5. In ogni romanzo poliziesco deve essere presente un poliziotto che faccia bene il suo 

mestiere. Il suo compito consiste nel raccogliere gli indizi che condurranno alla so-
luzione del caso.

6. Il detective deve essere uno solo. Mettere insieme il talento di tre o quattro investiga-
tori equivarrebbe a disperdere l’interesse e a turbare la chiarezza del ragionamento, 
ma anche a prendere un vantaggio sleale sul lettore.

7. Il caso deve essere risolto con mezzi realistici.
8. Il colpevole deve essere un personaggio che ha un ruolo importante nella storia, 
 qualcuno, cioè, che il lettore conosce bene.
9. Ci deve essere un solo colpevole, senza riguardo al numero dei delitti commessi. Bi-

sogna fare in modo che l’indignazione del lettore si concentri su una sola anima nera.

S.S. Van Dine, Venti regole per il giallo, Laterza

• Scrivi un racconto giallo aiutandoti con questa traccia.

Il tempo  Era...
..........................................................................................................

Entra in scena 
il protagonista

 quando
il detective De Duco.

Scena 
del reato

 arrivò nell’oreficeria del sig. Preziosi.

Descrizione 
dell’investigatore

 Aveva...

 Portava
 con sé...

gli occhi piccoli e indagatori, una sigaretta sempre 
spenta tra le labbra e un cappello di tela a quadri.

un taccuino su cui annotare ogni dettaglio e
un registratore tascabile per gli interrogatori. 

Il testo narrativo
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Il reato

Descrizione del 
luogo del reato

Ricerca di indizi

Vide...

Erano stati
rubati

Si rilevarono...

I sospettati Erano presenti

Indagini

Il detective ordinò 
agli agenti che lo 
accompagnavano 
di...

interrogare i presenti 
e di verificare gli alibi di tutti

Interrogatorio
Durante l’interroga-

torio ........................

..........dichiarò che..

Passo falso del 
coplevole

Ma all’occhio
esperto del de-
tective non poteva 
sfuggire che...

Il colpevole non 

poteva che essere

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

Soluzione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

perché.....................................................
................................................................
................................................................
................................................................

Il testo narrativo
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Il testo poetico

Essere bambini 
è bello?
Fai questo! Fai quello!
Lascia stare tuo fratello!
Ma ci vedi?
Solleva i piedi!
Tieni dritta la schiena!
Dio mio fai proprio pena!
Non ti ingozzare!
Smetti di cantare!
Sei un musone!
Ti mollo un ceffone!
Mi fai ammattire!
Stai sempre a dormire!
Portami da bere!
Questo è da vedere!
Non ti sporcare!
Ti devi arrangiare!
Fammi spazio!
Sei uno strazio!
Non ti sopporto più!
Guarda lui come è buono!
Basta con questo frastuono!
Esser bambini è bello?
Macché! È soltanto un pesante fardello.

S. Kilian, da Nel buio splendeva la luna

Essere grandi è bello?
………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

• Inventa una poesia dal punto 
di vista dei grandi.

• Leggi la poesia.

ESPRIMERSI IN RIMA
Il testo poetico è caratterizzato da un linguaggio particolare, fatto soprattutto di 
immagini e suoni, capace di suscitare emozioni. Gli argomenti delle poesie sono 
svariati. Il poeta può parlare di sé: nei versi manifesta emozioni, stati d’animo e sen-
timenti; rivela desideri, affetti, speranze.
Il testo poetico si presenta in versi che sono ciascuna riga del testo poetico e strofe 
che sono gruppi di versi separati da uno spazio. Può essere scritto in rima e può uti-
lizzare similitudini, metafore, personificazioni, allitterazioni e anafore.
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Il testo poetico
•  Immagina altri suoni e altre parole adatte 

a una giornata calda e completa la stessa 
poesia. Dai anche un altro titolo.

• Ora disegna un oggetto o un animale 
qui a fianco e descrivilo tu con una figura 
retorica a tua scelta.

•  Leggi la poesia e riconosci le 
allitterazioni, le onomatopee e le 
anafore, sottolineandole con tre 
colori differenti.

Le parole adatte
Quando fa caldo caldo
molto caldo
se mi parlate
per favore usate 
solo parole
con molte effe e vi
fffresche e vvventose.
Parlatemi con soffi, con affetto,
parlatemi davvero, siate affabili,
parlatemi di tuffi, stoffe, staffe,
avventure, avvocati con i baffi,
e quando finirete le parole
per favore
ditemi solo ffff vvvv,
ma tanto,
fin quando viene sera
e cala il sole.

Roberto Piumini, Io mi ricordo quieto patato, 
Nuove Edizioni Romane

………………………..................…………
Quando fa caldo caldo
molto caldo
se mi parlate
per favore usate 
solo parole
con molte …………………………….
……………………………..
Parlatemi con ……………………………., 
con affetto,
parlatemi davvero, siate affabili,
parlatemi di …………………………….,
……………………….............................…,
e quando finirete le parole
per favore
ditemi solo …………………………….,
ma tanto,
fin quando viene sera
e cala il sole.

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

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

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

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

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

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

....................................................................
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LE FIGURE RETORICHE

Quale figura retorica utilizza la poetessa per parlare del vento?

       SIMILITUDINE   METAFORA      PERSONIFICAZIONE

• Cerchia con il rosso le similitudini presenti nella poesia.

Il testo poetico

Bussò il vento
Bussò il vento come un uomo stanco
ed io garbata “Entra” gli risposi
con ferma voce e allora egli rapido
entrò nella mia camera.

Ospite senza piedi 
invitarlo a sedere era impossibile
tanto sarebbe valso presentare
all’aria una poltrona.

Ed ossa non aveva, per tenerlo 
il suo parlare era come il fiato
di molti colibrì ronzanti insieme
da un celeste cespuglio. 
Un’onda, la sua faccia e mentre andava
dalle dita una musica gli usciva
di suoni tremuli
soffiati nel cristallo.

Indugiò, sempre qua e là movendo
poi timidamente
bussò di nuovo, fu come una raffica
ed io rimasi sola.

Emily Dickinson, Poesie, Guanda
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• Scrivi alcuni versi sulla pioggia e sulla neve personificandole. 

(Puoi utilizzare anche i seguenti verbi: piange, piagnucola, picchietta, danza,
volteggia, accarezza, …) 

La pioggia

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

La neve

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Il testo poetico
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L'HAIKU

• Leggi i seguenti haiku e indica i due elementi che vengono accostati.

Un fiore caduto,
sembra tornare al suo ramo
una farfalla!

A. Montake

Neve nelle mie scarpe
abbandonate,  nido 
dello sparviero.

J. Kerouac

Fresco profumo,
il muso del labrador
sprofonda nella neve.

L. Gurga

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

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

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

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

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

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

Il testo poetico

Nell’haiku si accostano due elementi (fatti o sensazioni a immagini, idee, cose…) per 
creare effetti suggestivi, come in una similitudine o in una metafora.
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•  Leggi il seguente haiku: il poeta in pochissimi versi accosta a una sensazione le immagini 
della natura. 

…………………………………………………..

Profumo di fiori di pruno:
sorge improvviso il sole
sul sentiero di montagna.

• Scrivi sui puntini un titolo adeguato all’haiku. Poi rispondi alle domande.
Qual è il kigo dell’haiku che hai appena letto? 
……………………………………………………………………………

• Ora componi altri haiku con le parole suggerite. profumo

fioripruno

sole montagna

sentiero

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si riferisce a quale stagione? 
……………………………………………………………………

Il testo poetico
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Il testo argomentativo

RICICLIAMO LA PLASTICA

1) la plastica deriva dal petrolio ed è costosa. Per fabbricare un chilo di plastica è ne-
cessario più di un chilo di petrolio vergine;

2) alcuni tipi di plastica, quando bruciano negli inceneritori, producono sostanze molto 
pericolose, come la diossina, che causano gravi forme di inquinamento; altra pla-
stica è colorata con sostanze velenose, che si diffondono facilmente nell’ambiente;

3) la plastica occupa tanto spazio nelle discariche, perché si degrada molto lentamente. 
In Italia, il 25% del volume dei rifiuti è costituito dalla plastica. Riciclarla a livello 
industriale è possibile e facile. L’Italia è addirittura uno dei maggiori produttori di 
macchine industriali per il riciclaggio e la trasformazione delle plastiche, ma per as-
surdo ne ricicla pochissima ed è uno dei maggiori importatori di “plastica straccia”!

Avete mai pensato a quanta plastica usiamo ogni giorno? Quando 
apriamo il contenitore del latte, gustiamo uno yogurt o un gelato, 
scartiamo una rivista dal suo involucro trasparente o facciamo la 
spesa al supermercato…
Alcuni sostengono che la plastica è ormai un materiale d’uso così 
comune e quotidiano che è impossibile rinunciarvi.
Non si tratta di impedire totalmente l’uso, ma è comunque ne-
cessario limitarne l’impiego e operarne il riciclaggio per svariati 
motivi:

Nel testo argomentativo l’autore esprime un’opinione sostenendola con varie ra-
gioni. Lo scopo è quello di persuadere chi ascolta o legge. Ogni volta che si sviluppa 
un'argomentazione sostenendola con una o più ragioni si compone un testo argo-
mentativo. Questo può avere temi e forme diverse, come testi e messaggi pubblicitari.
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Il testo argomentativo
• Completa.

Nell’introduzione l’autore ha presentato il TEMA e ciò che pensa al riguardo: la 

……………………………………Espone anche l’opinione di chi la pensa diversamente:

l’……………………….. .

Poi elenca degli …………………… a favore della sua  tesi.

Nella conclusione l’autore propone una ………………………… del problema.

In questo caso lo scopo di chi scrive è quello di convincere chi legge …………..…………....

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

• Ora scrivi un testo argomentativo. Immagina di dover convincere i tuoi genitori 
a comperarti……………………………….........................................................................…. . 

• Fai una breve introduzione, presenta la tua TESI ed elenca alcuni argomenti 
per sostenerla.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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Il testo informativo

LE INFORMAZIONI IN UNO SCHEMA

 • Leggi e sottolinea le informazioni principali. 
Utilizza la scaletta al lato, con le domande che ti 
aiutano a individuare le informazioni.

I corpi celesti
Oltre al Sole, ai pianeti e ai loro satelliti, nell’Uni-
verso si muovono molti altri corpi celesti.
Le stelle sono incandescenti sfere di gas, che ema-
nano luce e calore. Nascono da una nebulosa rotonda in cui la materia ruota, si ammassa e 
diventa sempre più calda fino a far nascere la stella. Le stelle ci appaiono di colori diversi. 
Quando sono giovani, assumono un colore rossiccio; con il passare del tempo diventano 
gialle (come il Sole) e verso la fine del loro ciclo assumono una colorazione azzurra. 
Le galassie sono immensi insiemi di stelle, gas e polveri. Nell’Universo ci sono miliardi di 
galassie che si differenziano in base alla forma e alle dimensioni. Ci sono galassie a spi-
rale (come la Via Lattea), ellittiche (a forma ovale) e irregolari (non si riconoscono forme 
o simmetrie). Il nostro sistema Solare appartiene alla Via Lattea, composta da circa 200 
miliardi di stelle.
Le comete sono sfere di gas, frammenti di roccia e ghiaccio. Si muovono nello spazio lungo 
orbite lunghissime. Quando passano vicino al Sole, il calore fa evaporare una parte del 
ghiaccio che le riveste: così si diffonde nello Spazio una scia (la “coda”) di gas e polveri, 
lunga anche milioni di chilometri.   
I satelliti naturali sono dei corpi celesti che orbitano intorno a un pianeta, un asteroide o 
a corpi celesti di massa più grande. Nel sistema solare si conoscono più di centocinquanta 
satelliti naturali. 
I pianeti gassosi (Giove, Saturno, Urano e Nettuno) possiedono molti satelliti, mentre la 
Terra e Marte ne hanno pochi. Mercurio e Venere non ne hanno.
I satelliti naturali più conosciuti del sistema solare sono la Luna, che orbita attorno 
alla Terra, Io, Europa, Ganimede e Callisto, in orbita attorno a Giove, Titano, che ruota 
intorno a Saturno e Tritone, il satellite di Nettuno. 

• Che cosa sono le stelle?
• Che cosa emanano?
• Da dove nascono?
• Che cosa sono le galassie?
• Come si differenziano?
• Di che cosa sono fatte le comete?
• Come si muovono nello spazio?
• Che cosa sono i satelliti?

Sono testi informativi quelli contenuti in enciclopedie, sussidiari, libri di divulgazione, 
giornali, depliant, ecc. Il testo informativo ha lo scopo di trasmettere informazioni det-
tagliate su svariati argomenti: storici, geografici, scientifici, artistici, d’attualità. È ricco 
di termini specifici della disciplina. Presenta un argomento generale e degli argomenti 
secondari Le parole chiave, gli schemi, i grafici, le tabelle, i disegni sono elementi im-
portanti in un testo informativo.
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Il testo informativo
 • Completa lo schema, utilizzando le informazioni che hai sottolineato e le parole chiave.

I CORPI CELESTI

Le stelle
….........................………………………....

………………………………………………

……………………………..................……

………………......................……..………

….........................………………………....

Le comete
….........................………………………....

………………………………………………

……………………………..................……

………………......................……..………

….........................………………………....

Le galassie
….........................………………………....

………………………………………………

……………………………..................……

………………......................……..………

….........................………………………....

I pianeti
….........................………………………....

………………………………………………

……………………………..................……

………………......................……..………

….........................………………………....
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SCRIVERE UN DEPLIANT
 • Sicuramente avrai avuto modo di visitare un parco naturalistico. Immagina di voler 
invitare un tuo amico a vivere la tua stessa esperienza. Prepara, quindi, un depliant, un 
mezzo efficace per presentare il luogo, in quanto utilizza immagini, caratteri grandi, un 
testo breve ma convincente. Leggi prima queste informazioni.

Il Lago di Serranella
La Riserva è aperta tutto l’anno. Le visite 
guidate si effettuano nei giorni feriali e fe-
stivi su prenotazione, nella mattinata e nel 
pomeriggio. Si raccomanda, in particolare 
per le scuole e i gruppi, di prenotare in an-
ticipo presso gli uffici dell’Oasi. 

Dall’autostrada A14 Bologna-Bari si esce al casello Val di Sangro e si prosegue lungo la fondovalle 
Sangro in direzione Castel di Sangro fino all’uscita Lanciano.
Da qui dopo circa 1 km, si svolta a sinistra sulla strada provinciale verso Casoli. Dopo 4 km su-
perato l’abitato della frazione di Brecciaio di Sant’Eusanio del Sangro, alla fine di un rettilineo 
in leggera salita sulla sinistra, indicato con segnaletica, è situato l’ingresso principale e il Centro 
Visite/CEA dell’Oasi

Percorso del greto
È un percorso natura che 
permette le attività didatti-
che con i ragazzi e l’osser-
vazione dell’habitat tipico 
di un greto fluviale.

Percorso dei fiumi 
Permette di osservare da 
vicino ambienti, vege-
tazione e fauna di uno 
degli angoli più interes-
santi dell’Oasi. 

Percorso delle lanche 
È un percorso di suggestiva bel-
lezza naturalistica, paesaggistica, 
arricchito dagli interventi di arti-
sti contemporanei.

Percorso del Gogna
L’area è caratterizzata da un‘ampia piana, dove il 
torrente forma numerosi meandri ricoperti da una 
rigogliosa vegetazione, impreziosita dalla presenza 
di piante rare come la farnia.

Percorso degli orti
È un percorso di interesse paesag-
gistico e culturale che permette di 
osservare da vicino l’antico sistema 
degli orti legati all’ambiente fluviale 
e l’area protetta nel suo punto pano-
ramico più alto.

È in fase di realizzazione un orto botanico 
con le specie vegetali più rappresentative 
degli ambienti mediterranei e acquatici 
e una sezione dedicata alle varietà locali 
arboree. Nella stessa area vengono an-
nualmente messi a coltivare orti didattici 
a opera delle scuole. 

Il testo informativo
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 • Riordina le informazioni nel depliant come quello riportato in basso, seguendo 
le indicazioni.

•  Scegli un titolo 
con un carat-
tere grande e 
colorato.

•  Inserisci le altre 
informazioni 
necessarie.

•  Scrivi un breve 
testo per pre-
sentare la 
Riserva, or-
ganizzando le 
informazioni 
della pagina a 
lato.

COSA VEDERE:

CONTATTI:

COME ARRIVARE:PER LE SCUOLE:

……………………………………………………………………………..................……………………

•  Cerca e 
stampa al-
cune imma-
gini dell'oasi. 
Incollale sugli 
spazi bianchi.

…………………………………………………….....................………………………………………

…………………………………………………….....................………………………………………

…………………………………………………….....................………………………………………

…………………………………………………….....................………………………………………

……………………..…………

…………………….................

....…………………….………

………………………..………

…………………….................

....……………….……………

……………………..…………

…………………….................

....……………….……………

…………………..……………

……………………..…………

…………………….................

....…………………….………

………………………..………

…………………….................

....……………….……………

……………………..…………

…………………….................

....……………….……………

…………………..……………

……………………..…………

…………………….................

....…………………….………

………………………..………

…………………….................

....……………….……………

……………………..…………

…………………….................

....……………….……………

…………………..……………

…………………………………………………….....................………………………………………

…………………………………………………….....................………………………………………

Il testo informativo
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Il testo informativo

Un colpo di fortuna
MENTRE PULISCE LE OSTRICHE TROVA UN TESORO DI PERLE

Libano, dicembre 2006. È accaduto in un ristorante libanese: una cuoca di 50 anni, mentre 
puliva i prelibati molluschi, ha trovato in un’ostrica un grappolo di 26 piccole perle.
Si tratta di un ritrovamento record, un caso rarissimo, degno di essere citato in uno dei 
libri “Il Guinnes di Primati”.
La donna non ha potuto fare a meno di urlare per 
l’emozione e la gioia.
Il valore delle perle è di alcune centinaia di 
migliaia di euro. Ma sorge il dubbio: a chi 
appartengono le perle? Alla cuoca che le 
ha trovate o al proprietario del risto-
rante che ha comprato le ostriche? 

rid, e adatt. da 
Magnaromagna.it

• Cerchia con il rosso il sommario.
Completa.

1) Chi? ……………………………………………………………………………………………… 

2) Dove? …………………………………………….....……………………………………………  

3) Che cosa? ………………………………………………………………………………………...

4) Quale dubbio sorge e perché? ………………………………………………………………...

5) Quando? ………………………………………………………………………………………….

LA CRONACA
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Il testo informativo

Organizzate una piccola redazione e scrivete un Giornalino di classe.
Dividete i compiti: ci sarà chi si occuperà della cronaca raccontando i fatti più importanti 
della scuola, chi tratterà di sport e spettacolo tenendo informati i lettori sui tornei sportivi 
o sulle rappresentazioni teatrali che si svolgono a scuola. Un fotografo scatterà fotografie 
per illustrare gli articoli.

Per esempio: scrivete la cronaca di un viaggio d’istruzione.
• Scrivete l’occhiello, il titolo e il sommario.
……………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….…

• Utilizzando il metodo delle 5 W procedete alla stesura dell’articolo.
……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Incollate qui la
fotocopia di una
foto scattata 
durante la gita
e scrivete una 
breve didascalia 
dove indica la 
freccia

…………………….….....….

…………………….….....….

…………………….….....….

…………………….….....….

• Utilizzate per la stesura 
del Giornalino di classe 
il programma POWER 
POINT.

IL GIORNALINO DI CLASSE
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Il testo regolativo

LE ISTRUZIONI
• Le istruzioni non sono in ordine cronologico. Riordinale tu.

Dissalare l’acqua del mare
che cosa serve

Ciotola di plastica, piccolo sasso, acqua marina, pelli-
cola trasparente, bicchiere di vetro.

come fare

  Appoggia un piccolo sasso sulla pellicola, in corri-
spondenza del bicchiere. Poi, metti tutto al sole.        

  Versa nella ciotola l’acqua salata fino ad arrivare 
a un’altezza di 2 centimetri. Poi metti il bicchiere 
nel centro della ciotola. (Il bicchiere deve essere più 
basso della ciotola, e non deve sporgere).

  Dopo un paio di giorni, l’acqua nella ciotola sarà 
evaporata e rimarrà solo il sale. Invece l’acqua, de-
purata dal sale e condensata sulla pellicola, sarà 
gocciolata nel bicchiere.

  Copri la ciotola con la pellicola trasparente (deve 
essere ben tesa).

Il testo regolativo fornisce norme, istruzioni, regolamenti e  regole di comportamento 
per molte occasioni.
È  caratterizzato da elenchi puntati o numerati ed è ordinato cronologicamente. 
È accompagnato da disegni, simboli e schemi che ne facilitano la comprensione. I 
testi regolativi sono scritti con un linguaggio semplice e chiaro e con frasi brevi, il 
verbo è coniugato al modo imperativo o all’infinito.
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Il testo regolativo

• Leggi il titolo e l'occorrente, poi osserva le immagini. Completa tu le istruzioni.

Il paracadute
che cosa serve
Un sacchetto di plastica colorato, 4 fili di cotone lunghi 25 cm, 
una graffetta, un piccolo giocattolo, forbici.

Adatt. da Daniela Alvisi, I miei primi esperimenti, Lisciani

1

3 4

2

………………………………………………...

…….................…………………...................

......………………………………………..……

…….........................…………………………

………………………………………………...

…….................…………………...................

......………………………………………..……

…….........................…………………………

………………………………………………...

…….................…………………...................

......………………………………………..……

Ritaglia dal sacchetto di plastica un 
quadrato di lato pari a 30 cm. Fai un 
buco ad ogni angolo.



68

LE REGOLE DI COMPORTAMENTO
• Scrivi un elenco numerato di alcune regole fondamentali da rispettare all'interno degli am-
bienti indicati. Usa un linguaggio formale, chiaro ed essenziale..

…………………………………………………….......... 

…………………………………………………….......... 

…………………………………………………….......... 

…………………………………………………….......... 

…………………………………………………….......... 

……………………………………………………..........

…………………………………………………….......... 

…………………………………………………….......... 

…………………………………………………….......... 

…………………………………………………….......... 

…………………………………………………….......... 

……………………………………………………..........

…………………………………………………….......... 

…………………………………………………….......... 

…………………………………………………….......... 

…………………………………………………….......... 

…………………………………………………….......... 

……………………………………………………..........

…………………………………………………….......... 

…………………………………………………….......... 

…………………………………………………….......... 

…………………………………………………….......... 

…………………………………………………….......... 

……………………………………………………..........

IN PISCINA

IN CLASSE

IN UN BOSCO

IN METROPOLITANA

Il testo regolativo
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•  Ora scrivi tu le istruzioni del tuo gioco preferito. Ricordati di indicare: 
  • quanti giocatori partecipano 
  • quali sono le regole
  • il materiale occorrente
  • la durata e lo scopo del gioco.
  Spiega con frasi brevi e chiare.

……………………………………………………................…………………..............................

……………………………………………………................…………………..............................

……………………………………………………................…………………..............................

……………………………………………………................…………………..............................

……………………………………………………................…………………..............................

……………………………………………………................…………………..............................

……………………………………………………................…………………..............................

……………………………………………………................…………………..............................

……………………………………………………................…………………..............................

……………………………………………………................…………………..............................

……………………………………………………................…………………..............................

……………………………………………………................…………………..............................

……………………..……...................………………..………………………..……Titolo:

Il testo regolativo
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TESTI DI UTILITÀ PRATICA
La scheda di lettura è una tabella in cui vengono riportate le principali informazioni 
riguardanti un libro: Autore, Titolo, Casa editrice ecc.
Alcune di queste informazioni, di solito, si trovano nella prima pagina interna del 
libro, detta frontespizio.

Poiché lo schema è sempre lo stesso e quindi riutilizzabile per più libri, è conveniente 
realizzare un modulo vuoto con il programma di videoscrittura WORD.

Segui la procedura:

- Clicca File         Nuovo;
- Attiva la voce Modello e premi OK;
- Ora puoi scrivere in grassetto e centrato SCHEDA DI LETTURA poi premi OK;
- Vai a Tabella         Inserisci tabella         di 2 colonne e 10 righe;
- Nella colonna di sinistra scriverai le voci: AUTORE, TITOLO... ;
- Nella seconda colonna inserirai i dati.

SCHEDA DI LETTURA

AUTORE

TITOLO

CASA EDITRICE

LUOGO E ANNO DI PUBBLICAZIONE

GENERE

LUOGO E TEMPO IN CUI
SI SVOLGE LA VICENDA

PROTAGONISTI

PERSONAGGI SECONDARI

TRAMA

GIUDIZIO

Il testo regolativo
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Dopo aver creato il Modulo potrai utilizzarlo ogni volta che dovrai scrivere una 
SCHEDA DI LETTURA, ma ti basterà solo inserire le informazioni nella seconda co-
lonna perché il resto è già pronto.

Per richiamare il modulo segui la procedura:
- File         Nuovo
Si apre una maschera in cui troverai l’icona con la scritta SCHEDA DI LETTURA, 
selezionala e premi OK.

Il campo accanto alla scritta AUTORE sarà più sicuro, perché attivo e pronto per ri-
cevere le informazioni.
- Per passare da un campo all’altro premi il tasto Tab oppure usa le frecce dire-
   zionali.

Non preoccuparti se un campo ti sembra troppo piccolo, si adatterà automaticamente 
man mano che inserirai il testo.

- Infine vai a Salva con nome e assegna 
   come nome il titolo del libro per il quale 
   hai fatto la scheda.
- Poi puoi procedere con la Stampa.

- Vai a Visualizza        Barre degli strumenti        Moduli

- Posiziona il cursore nella seconda colonna accanto alla voce AUTORE e dalla barra 
dei moduli clicca il primo pulsante per creare un Campo testo; ti apparirà una zona  
   grigia.
- Ripeti l’operazione per ciascuna delle altre 9 voci.
- Clicca poi il pulsante Proteggi modulo;
- Vai a File         Salva con nome         assegna il nome SCHEDA DI LETTURA         OK.

• Ora prova tu

Crea un modulo SCHEDA DI 
LETTURA e compilalo per un 
libro a tua scelta o indicato 
dall’insegnante.

Il testo regolativo
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Speciale arte immagine

RAPPRESENTARE  LA PERSONA
La persona può essere rappresentata a diverse distanze:

La persona può essere rappresentata in diverse posizioni:

figura intera

dalla testa 
alle spalle

dalla testa 
alle ginocchia

dalla testa 
alla vita

posizione frontale
tre quarti

di profilo
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Speciale arte immagine
• Osserva i dipinti e completa.

La Gioconda 
è rappresentata 

………………......…….…

………………......…….…

Leonardo da Vinci 
“La Gioconda”

• Dipingi “La Gioconda” con gli  acquerelli.
Usa pennelli piccoli  a punta fine.
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LE PROPORZIONI DELLA FIGURA UMANA
Quante volte ti è capitato di disegnare persone con le braccia o le gambe troppo lunghe 
o troppo corte, con la testa troppo piccola o troppo grande rispetto al resto del corpo? 
Per disegnare una figura ben proporzionata devi rispettare alcune semplici regole:

• Ora prova tu. 
Copia la sagoma 
rispettando le proporzioni. 

1  __________________   

2  __________________        

3  __________________   

4  __________________       

5  __________________       

6  __________________     

7  __________________      

8  __________________          

1  __________________   

2  __________________        

3  __________________   

4  __________________       

5  __________________       

6  __________________     

7  __________________      

8  __________________          

1) devi usare l’altezza della testa come unità di misura; 
essa è un ottavo del corpo.

2) L’altezza del busto deve essere due volte l’altezza della 
testa.

3) Il bacino è alto quanto la testa.
4) Quattro volte l’altezza della testa dà la lunghezza delle 

gambe.

• Ora riproduci la sagoma senza l’aiuto delle linee.

Speciale arte immagine
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DISEGNARE UN VOLTO
Per rappresentare un volto, oltre a disegnare e dipingere gli occhi, il naso e la bocca,  
bisognerebbe riuscire a renderlo comunicativo degli stati d’animo e delle emozioni del 
soggetto ritratto, ma non è semplice, solo i grandi artisti riescono a farlo.
Anche per disegnare un volto ben proporzionato devi seguire delle semplici regole.

Disegna un ovale. Traccia una linea che lo divida a                                                                               
metà (A = asse di simmetria centrale) e poi traccia 
due  linee perpendicolari all’asse (linea B e linea C).

Guardati allo specchio e in base alla forma del tuo 
viso disegna la linea delle guance e del mento.

Lungo la linea B disegna le sopracciglia; la linea C 
delimita la base del naso.
Sotto la linea C disegna la bocca.

Disegna gli occhi, le orecchie, i capelli e il collo.

A

B

C

A

B

C

A

B

C

B

C

A

Speciale arte immagine
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DISEGNARE GLI ANIMALI     

• Osserva gli esempi e poi realizza il disegno ripetendo la procedura indicata.

1

3

2

4

1

3

2

4

Speciale arte immagine
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1

3

2

4

DISEGNARE LE COSE 
• Osserva gli esempi e poi realizza il disegno ripetendo la procedura indicata.

1

3

2

4

Speciale arte immagine
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DIPINGERE ANIMALI E OGGETTI
• Cerca su Internet un’immagine del dipinto “Mucca gialla” di Franz Marc e poi dipingi con 
il colore che preferisci questa mucca.

Speciale arte immagine
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• Cerca su Internet un’immagine del dipinto “I girasoli” di Van Gogh e poi dipingi con i colori 
a tempera questo vaso di fiori utilizzando le tinte che preferisci.

Speciale arte immagine
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RAPPRESENTARE AMBIENTI INTERNI
• Osserva il famoso dipinto di Vincent Van Gogh “La camera da letto” poi cerca su Internet 
un’immagine a colori di questo dipinto e rispondi alle domande.

Ti sembra una camera moderna o una camera di altri tempi?

……………………………………………………………………………..………………………...

Come potresti definirla? Colora i riquadri.

povera

elegante
comoda

ordinata

pulita

luminosa

Vincent Van Gogh, “La camera da letto”, Ottobre 1888, olio su tela

Speciale arte immagine
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• Dipingi la “La camera da letto”  di Vincent Van Gogh utilizzando i colori a tempera delle 
tinte che preferisci.

Speciale arte immagine
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RAPPRESENTARE STATI D’ANIMO
Osserva il famoso dipinto di Edvard Munch “L’urlo”.

Quali sensazioni ha voluto trasmettere l’autore?

…………………………………….….….….….….….….….....

…………………………………….….….….….….….….…….

…………………………………….….….….….….….….…….

• Ora prova tu a dipingere 
“L’urlo” con i colori a tempera 
utilizzando le tinte che preferisci.

Munch ha raccontato che questa sua opera è nata una 
sera mentre passeggiava per strada con due suoi amici. 
Il sole stava tramontando, il cielo si era fatto rosso san-
gue, il fiordo blu scuro, un senso di malinconia lo per-
vase e improvvisamente gli sembrò che tutta la natura 
intorno gettasse un urlo interminabile.

Speciale arte immagine
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LUCI E OMBRE
• Osserva i disegni, metti una crocetta nel quadretto che indica la posizione 
della sorgente luminosa.

Osserva come la luce laterale  
permette al pittore di focalizzare 
l’attenzione sulle mani del geografo: 
in una tiene un compasso, che 
rappresenta la precisione, l’altra 
poggia su un libro, che rappresenta 
la conoscenza. La luce mette anche 
in risalto l’abito, una specie di kimono 
che in Olanda veniva indossato da 
magistrati e dalle persone dotte.

La luce proviene da destra
o da sinistra?

………………………………….
 

Jan Vermeer, Il geografo, 1668, 
Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Francoforte

La luce laterale può provenire da una fonte luminosa posta  a sinistra o a destra 
del soggetto ritratto. Viene spesso usata per attirare l’attenzione su alcuni detta-
gli e lasciarne nell’ombra altri.

davanti

a sinistra                                                    

a destra  

dietro

davanti

a sinistra                                                    

a destra  

dietro

Speciale arte immagine



84

Con la luce laterale l’artista può  concentrare l’attenzione solo sul soggetto lasciando 
lo sfondo nell’ombra.

Leonardo da Vinci, La bella Ferroniere

Se la sorgente luminosa sta di 
fronte a chi ritrae,  il soggetto 
ritratto è in controluce.

LA LUCE PER GLI ARTISTI

La sorgente luminosa proviene da:
   
       destra

       sinistra

Se la donna fosse girata con 
le spalle alla finestra riuciresti 
a vederle bene il viso?

       SÌ

       NO

Gustave Caillebotte, Interìor

Speciale arte immagine
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• Rispondi mettendo una X nel quadretto.

Leonardo da Vinci, Dama con ermellino

Gustave Caillebotte, Uomo alla finestra

La “dama con l’ermellino”:
   
       è illuminata da dietro

       è illuminata da sinistra
 
      è illuminata da destra

In questo dipinto l’artista punta la sua 
attenzione:
   
       sull’interno dell’appartamento

       su una luce esterna brillante
 
      sull’uomo affacciato alla finestra

Speciale arte immagine
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I PIANI DI LETTURA
Rappresentare figure, animali, oggetti, ambienti su una superficie piatta come un fo-
glio o una tela  non è semplice: si rischia di rappresentarli in modo piatto, senza pro-
fondità, senza riuscire a distinguere ciò che sta davanti e ciò che sta dietro.

SFONDO

     SECONDO PIANO

PRIMO PIANO

Per riuscire a dare la giusta 
profondità è necessario indivi-
duare tre o più piani su cui an-
dare a disegnare: primo piano, 
secondo piano, (eventuale terzo 
piano) e sfondo.

Sullo sfondo: nuvole 
bianche e soffici si 
muovono in un cielo 
sereno.

In terzo piano: una 
verde collina con al-
beri grandi e ombrosi.

In primo piano:
due donne parlano 
lungo la stradina  e nel 
frattempo due dei tre 
bimbi stanno seduti 
sull’erba.

In secondo piano:
case in pietra e matton-
cini  costeggiate da una 
stradina brecciata. Gio-
vani alberelli e  arbusti 
segnano quasi il confine 
tra il secondo e il primo 
piano.

Speciale arte immagine
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In primo piano vedo ………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

• Osserva il dipinto di  Georges Seurat “Una domenica pomeriggio sull’isola della 
Grande-Jatte” e descrivilo indicando i piani di lettura.

Speciale arte immagine
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LA PROSPETTIVA

Per dare l’idea della profondità bisogna pre-
stare attenzione alle dimensioni delle figure da 
rappresentare: esse devono diminuire a mano a 
mano che ci si allontana dal primo piano. 

Gli elementi della tecnica della prospettiva sono:

1) Il punto di vista è il punto di osservazione. Puoi 
rappresentare un soggetto  o un  paesaggio guar-
dandolo  di fronte, di lato, dall’alto, dal basso, da 
destra o da sinistra. 

Esempi di soggetti ritratti 
da punti di vista diversi.

Ma solo questo non è sufficiente.
Non si può capire e soprattutto non si può rap-
presentare un paesaggio in prospettiva se non si  
conoscono gli elementi della tecnica della pro-
spettiva. 

Speciale arte immagine
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2) La linea dell’orizzonte (LO)  si trova all’al-
tezza dell’occhio di chi osserva.

3) Le linee di profondità (a e b), sono quelle 
linee che il pittore traccia proprio per dare 
profondità al dipinto.

4) Il punto di fuga (PF) è il punto sulla linea 
dell’orizzonte in cui si incrociano  le linee di 
profondità.

• Osserva il dipinto “I campi gialli a Gennevil-
liers” di Gustave Caillebotte. Individua e traccia 
con la matita: la linea dell’orizzonte (LO), le linee 
di profondità (a, b, c..) e il punto di fuga (PF).

Gustave Caillebotte, Campi gialli a Gennevilliers

PF LO

a b

Speciale arte immagine
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LA CITTÀ IDEALE

Questa tavola (dipinto su legno) dal titolo “La città ideale” rende l’idea della perfe-
zione nella rappresentazione dello spazio. Non conosciamo il nome del pittore che 
la dipinse, ma sicuramente conosceva perfettamente le leggi matematiche della pro-
spettiva. Gli storici dell’arte non sanno ancora dare un nome a questo pittore, ma di 
una cosa sono certi: nulla in quel dipinto è fuori posto, tutto è sotto controllo perché, 
secondo gli uomini di quegli anni l’uomo è una creatura perfetta e tutto ruota attorno 
a lui.
La città ideale è stata dipinta su una tavola che ha solo due dimensioni: la lunghezza 
e la larghezza, ma noi ne vediamo anche la profondità. È proprio la prospettiva, una 
particolare tecnica visiva, che ci permette di vedere la profondità. 
La prospettiva centrale, che è quella nel dipinto, è utilizzata per rappresentare qual-
cosa che si trova esattamente di fronte a chi osserva.

Città ideale, 1480-1490. Urbino, Galleria nazionale delle Marche

Speciale arte immagine
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PERSONAGGI SECONDARI

Norma, sacerdotessa, figlia del
capo dei druidi

Oroveso, capo dei druidi

Pollione, proconsole romano 
nelle Gallie

Adalgisa, giovane novizia 
del tempio d’Irminsul 

Flavio, 
amico di Pollione    

Clotilde, confidente di 
Norma 

I due figli di Norma Coro: druidi, sacerdotesse 
e soldati

L’OPERA LIRICA ILLUSTRATA
Norma

PERSONAGGI PRINCIPALI

Speciale musica
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ANTEFATTO

Norma, sacerdotessa del tempio d’Irminsul, nonché figlia del capo dei druidi Oroveso, 
contravvenendo ai voti che la sua carica le impone, ha amato segretamente il procon-
sole romano Pollione, dal quale ha avuto due figli, custoditi all’insaputa di tutti dalla 
fedele Clotilde.

LUOGO

La vicenda si svolge nelle Gallie 
al tempo della dominazione di 
Roma.

ATTO I

Nel cuore della notte i druidi si appre-
stano a celebrare un rito religioso. Li guida 
Oroveso, gran sacerdote, il quale esorta i 
guerrieri radunati ad attendere il segnale 
divino della rivolta contro i Romani. Na-
scosti assistono alla scena Pollione e il suo 
amico Flavio. Pollione confida all’amico di 
essere stato un tempo innamorato della sa-
cerdotessa Norma e di avere avuto due figli 
da lei. Il proconsole Pollione rivela anche 
di non amare più Norma, ma di essersi in-
namorato di una giovane novizia del tem-
pio d’Irminsul, Adalgisa, peraltro amica di 
Norma.
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La cerimonia finisce, rimane solo Adal-
gisa. La raggiunge Pollione, che vuole 
convincerla a seguirlo a Roma. Lei è 
combattuta tra i suoi doveri di futura 
sacerdotessa e l’amore per Pollione; alla 
fine cede alla passione.

I dubbi continuano a tormentarla e così 
Adalgisa decide di andare a confidarsi 
con Norma. La sacerdotessa, che rico-
nosce nella novizia gli stessi suoi senti-
menti e gli stessi suoi peccati, la scioglie 
dai voti. Le chiede però di dirle chi è 
l’uomo che ha amato e Adalgisa indica 
Pollione che sta sopraggiungendo pro-
prio in quel momento. 

Norma, furiosa, rivela ad Adalgisa la 
sua relazione con Pollione e di avere 
avuto due figli da lui. Ora anche Adal-
gisa è furiosa con Pollione e non vuole 
più saperne di seguirlo a Roma.
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Nella sua abitazione Norma, sconvolta, 
medita di uccidere i due figli per ferire 
Pollione nel modo più atroce possibile, 
ma il sentimento materno prevale e de-
cide di lasciar vivere i due fanciulli; ma 
lei è intenzionata a suicidarsi.  
Fa chiamare Adalgisa e le chiede di 
adottare i due bambini e portarli a 
Roma quando avrà sposato Pollione. 
Ma Adalgisa rifiuta, non vuole più sa-
perne di Pollione, anzi è intenzionata 
a parlarci per convincerlo a tornare da 
Norma.

Da tanto tempo i druidi tramavano una 
rivolta contro Roma, ma Norma si era 
sempre opposta. Ora, venuta a sapere 
che Adalgisa non è riuscita nel suo in-
tento, chiama i Galli a raccolta e pro-
clama la guerra contro Roma. I Galli al 
segnale di guerra lanciato da Norma si 
riversano nel tempio per sapere dalla 
sacerdotessa i voleri d’Irminsul. Intanto 
Norma sta per individuare la vittima 
sacrificale da immolare, quando giunge 
Clotilde ad annunciare che un romano è 
stato catturato.

ATTO III
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Il romano catturato è Pollione. Norma, 
con la scusa di interrogarlo, chiede di es-
sere lasciata sola con lui. Fa un ultimo 
tentativo: gli chiede di lasciar perdere 
Adalgisa e di tornare con lei. Ma Pollione 
rifiuta.  Norma, furiosa, fa rientrare dru-
idi e guerrieri, decide di vendicarsi di 
Adalgisa: ora sa chi far sacrificare. Pol-
lione, intuisce le sue intenzioni e la sup-
plica di non farlo.

Norma annuncia che la vittima scelta è 
una donna che ha infranto  i sacri voti. 
Sta per pronunciare il nome di Adal-
gisa, quando si rende conto che le colpe 
della ragazza sono  pure le sue e così, 
nello sbigottimento generale, pronuncia 
il proprio nome.

In quel momento Pollione si rende conto 
della grandezza di Norma, sente rina-
scere l’antico amore e decide di morire 
con lei. Prima di salire sul rogo, Norma 
confessa al padre di avere due figlioletti 
e lo prega di prendersi cura di loro.
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PER COMPRENDERE
• Rispondi mettendo una X nel quadretto.

“Norma” è un’opera di:
 
 Giuseppe Verdi

          Vincenzo Bellini

 Giacomo Puccini

Il brano più famoso di quest’opera è:

         Casta Dina
 
         Casta diva

         Sola, furtiva al tempio

• Scrivi nel quadretto V (vero) o F (falso).

         Norma è una sacerdotessa, figlia del capo dei druidi Oroveso

 La rivale in amore di Norma è Clotilde

 La rivale in amore di Norma è Adalgisa  

         Pollione ha avuto due figli da Adalgisa 

         Norma scopre che Pollione l’ha tradita con Adalgisa e  pensa di indicare la 
         ragazza come vittima da sacrificare  durante la cerimonia sacra 

Nel momento di fare il nome della persona da sacrificare Norma:

         ha un ripensamento e pronuncia il proprio nome

         pronuncia il nome di Adalgisa

Pollione allora
 
         torna a Roma

         si rende conto del valore di Norma e decide di morire con lei
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