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LETTURA DELL’INSEGNANTE

IL SILENZIO

C’era una volta un bambino che aveva paura del silenzio e voleva sempre rumore attorno a sé.
A casa la televisione era sempre accesa.
Voleva sempre parlare con qualcuno e pretendeva che gli altri parlassero continuamente con 
lui.
Se proprio era solo in una stanza, canticchiava e, prima di dormire (anche se ormai aveva set-
te anni), pretendeva ninne nanne e canzoncine fino a quando era addormentato.
Una notte si svegliò di colpo e vide davanti a sé un signore con i capelli bianchi e un lungo 
mantello.
– Chi sei? – balbettò Adriano, tirandosi su tremante di paura.
– Sono il Silenzio.

(Interrompere la lettura: i bambini eseguono l’esercizio 1 della scheda e verificano)

Il bambino si sentì morire. Gli sembrava di non riuscire a respirare e credeva che non sarebbe 
neanche riuscito a urlare. Infatti, non ci riuscì.
– Perché hai paura di me, Adriano? Non ti ho fatto niente di male.
– Io non ti conosco, il Silenzio non ha una faccia e non parla. Tu mi vuoi portare via.
– Perché dici che il Silenzio non ha una faccia e non parla? Vedi bene che non è vero. Ho tante 
facce e parlo in tanti modi, ma il fatto è che tu non mi vuoi vedere e ascoltare. Fai sempre un 
sacco di baccano: frastuoni, borbottii, musichette, blablabla…
Il bambino si mise a ridere, rassicurato.
– Io sono magico e divento piccolo piccolo o ancor più grande o sparisco del tutto – continuò 
il Silenzio.
– E in un secondo Adriano non vide più nessuno.
– Dove sei?
– Qui, sul naso del tuo orsacchiotto.

(Interrompere la lettura: i bambini eseguono l’esercizio 2 della scheda)

Adriano lo vide e lo prese per mano; era uguale a prima, ma era grande come un tappo di 
biro. Si misero a ridere tutti e due.
Poi il Silenzio tornò come prima.
– Sai fare altre magie? – chiese il bambino.
– Tantissime, per esempio posso portarti dove vuoi.
– Voglio andare sotto il mare.
Il Silenzio lo prese per mano e Adriano si trovò in fondo al più profondo degli oceani. C’erano 
cavallucci marini ed enormi conchiglie. Tutto aveva una luce viola e c’era una grande calma.
Poi ritornarono e Adriano si ritrovò a letto in pigiama.
– Ora devo andare – disse il Silenzio.
– Ti prego, resta ancora, non ho sonno.
– Adesso no. Se vuoi, tornerò. Basta che tu mi chiami! – rise il Silenzio. – Ma prima dimentica il 
rumore intorno a te, altrimenti non potrò venire.

M. Valcarenghi
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IL SILENZIO

Come continua, secondo te, il racconto? Indica la tua scelta con �.1

2

 Il bambino aveva mal di denti 
perché aveva mangiato troppe ca-
ramelle. Il giorno dopo la mamma 
lo portò dal dentista, un posto che 
non gli piaceva per niente.  

 Il bambino si sentì morire. 
Gli sembrava di non riuscire a re-
spirare e credeva che non sarebbe 
neanche riuscito a urlare. 
Infatti, non ci riuscì.

� Ora ascolta la lettura dell’insegnante: hai indovinato?

Come continua secondo te il racconto? Indica la tua scelta con �.

 Adriano lo vide e lo prese per 
mano; era uguale a prima, ma era 
grande come un tappo di biro. Si 
misero a ridere tutti e due. Poi il 
Silenzio tornò come prima.  

 Adriano andò in cucina, versò 
dell’acqua in un pentolino e lo mise 
a bollire sul fornello. Quando l’ac-
qua bollì, vi aggiunse una bustina 
per preparare il tè alla mamma.

� Ora ascolta di nuovo l’insegnante: hai indovinato?

Quale immagine rappresenta meglio il Silenzio così come è descritto nel 
racconto? Indicala con �.

3
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C’era una volta un uomo molto ricco che aveva una figlia dolce e bella. Quan-
do la moglie morì, si risposò con una donna malvagia che aveva due figlie, 
invidiose e cattive come la loro madre.
Per la povera ragazza cominciarono giorni tristi: fu costretta a fare la serva alla 
matrigna e alle sorellastre e lavorava da mattina a sera.
Di notte dormiva tra la cenere, accanto al fuoco, e per questo la chiamavano 
«Cenerentola».
Un giorno il re diede una festa e invitò tutte le ragazze del paese perché suo 
figlio doveva prendere moglie.
La matrigna decise che alla festa sarebbero andate le due figlie, lasciando Ce-
nerentola sola a casa.
I preparativi furono lunghi. Le due sorellastre si fecero cucire  abiti bellissimi e 
la sera del ballo la povera Cenerentola dovette aiutarle a vestirsi, a intrecciare 
i capelli, a indossare collane e bracciali.
Rimasta sola, Cenerentola si mise a piangere, sconsolata.
All’improvviso, comparve una fata, che le disse:
– Non disperarti, io ti aiuterò. Prendi nell’orto la zucca più grossa e guarda se 
qualche topolino è rimasto nella trappola. Presto, porta tutto qui!
Cenerentola ubbidì e la fata con la sua bacchetta magica trasformò la zucca in 
una splendida carrozza e i topolini in magnifici cavalli.
Il vecchio abito di Cenerentola divenne un vestito bellissimo, tutto ricamato 
d’oro.
Prima di partire, la fata le disse che allo scoccare della mezzanotte doveva as-
solutamente fuggire a casa perché a quell’ora l’incantesimo sarebbe cessato.
Quando la ragazza giunse al palazzo reale, il principe rimase incantato dalla 
sua bellezza e ballò con lei tutta la sera.
Ma quando sentì i dodici rintocchi  della campana, Cenerentola abbandonò il 
principe e, scendendo di corsa la scalinata del castello, perse una scarpetta di 
cristallo.
Il principe cercò di inseguire la ragazza, ma invano. Trovò la scarpetta, la rac-
colse e la strinse al cuore. Il giorno dopo iniziarono le ricerche della misteriosa 
fanciulla: il principe girò di casa in casa per scoprire a chi apparteneva la scar-
petta.
Quando arrivò alla casa di Cenerentola, le sorellastre tentarono in tutti i modi 
di far entrare i loro piedoni dentro la scarpetta.
Il principe vide Cenerentola accanto al fuoco e la invitò alla prova.
Come per incanto, il piede della ragazza scivolò dentro la scarpetta e il princi-
pe, felice, portò Cenerentola al palazzo reale.
Pochi giorni dopo furono celebrate le nozze e vissero felici e contenti.

J. e W. Grimm

CENERENTOLA
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Dopo aver ascoltato la lettura, indica con � la risposta esatta per ciascu-
na domanda.

� Come viene descritto il padre di Cenerentola? 

  Come un uomo povero.

  Come un uomo ricco.      

� Perché Cenerentola veniva chiamata così?

  Perché di notte dormiva accanto al fuoco, tra la cenere.

  Perché era abituata a sbrigare i lavori di casa.

� Perché il re invitò alla festa tutte le ragazze del paese?

  Perché era un tipo allegro e gli piaceva ballare.

  Perché suo figlio doveva prendere moglie.

� In quale momento doveva finire l’incantesimo della fata?

  Allo scoccare della mezzanotte.

  Allo scoccare delle undici e mezzo.

� Che cosa perse Cenerentola fuggendo dal palazzo?

  Una sciarpa.      

  Una scarpetta.      

  Una borsetta.

� In che modo il principe ritrovò Cenerentola?

  Facendo provare a tutte le ragazze un vestito da sposa.

  Facendo provare a tutte le ragazze la scarpetta perduta.

Ricordi la trama della fiaba? Racconta.2

1
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Un topolino, giovane e inesperto, decise di andarsene da casa per girare il mon-
do, in cerca di avventure.
–  Ti raccomando di stare alla larga dalle trappole e dagli artigli del gatto – gli 
disse la madre. – E non ti fidare mai di nessuno!
Il topolino corse via, ma, appena fu uscito dal riparo dei girasoli, un gatto lo vide 
e lo chiamò con voce dolce: – Salve, topo!
Il topolino si fermò e si guardò intorno. Con un balzo il gatto gli fu addosso.
– Povero topolino ingenuo, adesso ti mangio! – gli disse.
Vistosi perduto, il topolino cercò di escogitare qualche astuzia che lo salvasse 
dalla morte.
– Come mai sei così sicuro che io sia un topo? – domandò. – Per essere un gatto 
non sembri molto intelligente. Io non sono un topo, sono un cane e quando mi 
metterò ad abbaiare tu correrai a rifugiarti su un albero!
Il gatto scoppiò in una risata.
– Ma allora sei proprio tonto! Come fai  a dire che non sono un cane? – gridò il 
topolino.
– Devo dire che somigli moltissimo a un topo – disse il gatto. – Se sei veramente 
un cane, fammi sentire come abbai.
– Allora tirati indietro, perché non voglio assordarti con i miei latrati – disse il 
topo.
E il gatto arretrò davvero, tenendo però una zampa saldamente piantata sulla 
coda del topo, per impedirgli di fuggire.
Il topo si concentrò e abbaiò meglio che poté, ma riuscì solo a fare un semplice 
squittio.                                                                                                                                                                       
– Sei molto astuto – disse il gatto – ora però ti mangio.
Il topolino non perse la testa e replicò:
– Vedrai quando ti darò la caccia e dovrai arrampicarti su un albero!
Proprio allora al topo accadde un fatto strano: adesso credeva veramente di es-
sere un cane.
Abbaiò di nuovo, ma questa volta meglio di prima, e il gatto cominciò allora a 
spaventarsi:
– Lui è davvero un cane, e io sono qui, con la zampa sulla sua coda – gridò, poi 
corse ad arrampicarsi su un albero.
Il topolino ne approfittò per tornare a casa dalla mamma.
Quando raggiunse la tana, la madre lo accolse con grande gioia.
– Sono stato catturato da un gatto – disse il topolino – ma sono riuscito a fuggire.
– Fuggire? Oh, figlio mio! Come ci sei riuscito?
– Intelligenza e coraggio – disse il topolino. – Ho dato la caccia al gatto fino a 
farlo balzare su un albero – e raccontò alla madre che cosa era accaduto.
Quanto al gatto, rimase sull’albero tutto il giorno per paura del cane feroce che 
lo stava aspettando da qualche parte, nel giardino assolato.

F. Lazzarato

IL GATTO E IL TOPO
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Dopo aver ascoltato la lettura, leggi i seguenti testi e indica con � quello 
che racconta in breve la stessa storia.

 Un giovane gatto incontrò un cane.
Il cane lo afferrò per la coda, ma il gatto, astuto, lo convinse, con tanti bei 
discorsi, a lasciarlo andare.
Tornò così dalla mamma e le raccontò tutto quello che gli era capitato.

 Un topolino se ne andò via di casa in cerca di avventure. Incontrò un 
gatto, che subito lo afferrò per la coda, perché voleva mangiarselo.
Il furbo topolino riuscì però a convincere il gatto di essere un cane, così il 
micio scappò via impaurito.
Il topolino, felice, tornò dalla mamma e le raccontò quel che era successo.

 Un topolino si allontanò da casa e incontrò un gatto. 
Era molto buio ed il gatto lo scambiò per un cane.
Così si spaventò e, invece di catturare il topo, fu lui a scappare via impau-
rito. Il topolino fu molto contento e tornò dalla mamma per raccontarle 
quel che gli era successo.

In che modo il topo riesce a farsi passare per cane?

  1 - Squittisce.

  2 - Miagola. 

  3 - Abbaia.

2

1

Qual è il vero verso del topo?

  1

  2 

  3

3

Racconta la storia con parole tue.4
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Sull’enorme tavolo di controllo del Centro Spaziale si accendevano lampadine 
rosse, gialle, azzurre. Attorniato da uno stuolo di ingegneri, tecnici e assistenti, il 
professor Monk contemplava in un grande video l’immagine slanciata ed elegan-
te del missile X-31 sulla rampa di lancio.
Di colpo, sul tavolo, tutte le lampadine diventarono verdi.
– Pronti! – esclamò Monk. – Comincia il conto alla rovescia: 10, 9, 8, 7…
Il professore allungò la mano, l’indice sul pulsante rosso, e intorno a lui tutti trat-
tennero il fiato.
– …6, 5, 4… –. Per l’emozione, l’indice di Monk tremava. – … 3, 2, 1 … 0!
L’indice premette deciso il pulsante rosso.
Una nuvola di fumo si sprigionò dal missile, come una pentola che bolle e fa tra-
ballare il coperchio. L’X-31 si sollevò, rimase qualche attimo sospeso da terra e si 
alzò verso il cielo, lasciando un filo di scia bianca.
– Perfetto! – disse Monk.
Tutti fissavano il video. Ad un certo punto il missile si fermò.
– Cade! – gridò un giovane assistente.
No, non  precipitava… si muoveva... ma dove andava? 
Non si dirigeva sulla Luna.
Eppure tutto era stato calcolato alla perfezione.
Il missile cominciò a volare attorno alla Terra. Non ubbidiva più ai comandi.
– È impazzito! – gridò Monk, disperato.
– Matti sarete voi – diceva intanto il missile. – Io la Terra non la lascio.

Puntò i suoi occhi telescopici sulla Terra e scoprì grandi città, strade e fiumi ar-
gentati, il verde dei boschi e delle campagne, monti spruzzati di neve.
Quanto era bello il paesaggio!
Ma scoprì anche che molte città erano in pericolo a causa dell’inquinamento.
Vide fiumi che inondavano intere regioni distruggendo case e campi coltivati, 
paesi in mezzo a foreste selvagge e a deserti, dove la gente non aveva da bere 
e da mangiare.
Possibile che certe cose accadessero sulla Terra?
Se lo avessero saputo, gli scienziati del Centro Spaziale non avrebbero certo 
pensato di mandarlo a studiare la Luna. Sulla Terra c’era bisogno di lui.
– Attenzione, attenzione! – trasmise il missile X-31 al Centro. – Ho fatto delle 
scoperte terribili… Occorre studiare la Terra e scoprire tutto quello che c’è da 
fare qui!

M. Argilli

IL MISSILE IMPAZZITO
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IL MISSILE IMPAZZITO

Mentre l’insegnante legge il testo, colora una casella ogni volta che senti 
la parola MISSILE.

                     

1

Dopo aver ascoltato attentamente la lettura, rispondi.

� Di quali colori sono le lampadine sul tavolo di controllo del Centro 
Spaziale?

  Rosse, gialle, azzurre.   Blu, viola, gialle.

  Bianche, rosse, verdi.   Verdi, viola, rosse.

� Come si chiama esattamente il missile?

  X-11.   X-21.   X-31.

� Il conto alla rovescia comincia

  da 10 e arriva a 1.   da 12 e arriva a 4.

  da 10 e arriva a 0.  da 20 e arriva a 0.

� Il missile dovrebbe andare

  verso il Sole.   su Marte.   sulla Luna.

� Il missile vede sulla Terra bellissimi paesaggi, ma si accorge che ci sono 
tanti problemi. Indica quelli ricordati nel testo.

  Inquinamento.   Mancanza di parcheggi.

  Piogge.   Inondazioni.

  Fame.                                                    Mancanza di scuole.

2

Racconta la storia con parole tue.3
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Ai giardini pubblici Paolo incontrava ogni tanto Gianni. E Gianni arrivò un giorno 
spingendo tutto contento una carrozzina.
Dentro c’era un bambino piccino e Gianni disse:
– È mio fratello.
– Oh! – disse Paolo.
– Non hai un fratellino? – chiese Gianni.
– No, però ho un camioncino grande grande – rispose Paolo.
– Meglio un fratello o una sorella, così puoi spingere la carrozzina – disse Gianni, 
convinto.
– Puah! – fece Paolo, ma, quando tornò a casa, disse subito alla mamma:
– Voglio un fratellino.
E la mamma rispose una cosa straordinaria:
– Sì, avrai presto un fratellino o una sorellina.

(Comincia l’attività proposta nella scheda: accentuare le pause).

Paolo rimase a bocca aperta. Di solito doveva chiedere a lungo quello che deside-
rava!
Qualche tempo dopo, la mamma ritornò dall’ospedale con una cosina piccina che 
piangeva: era la sorellina di Paolo. 
L’avevano chiamata Lisa.
Lisa non sapeva parlare e nemmeno camminare.
Quando piangeva arrivava subito la mamma, la prendeva in braccio e le diceva che 
era la più bella bambina del mondo. 
Anche al papà Lisa piaceva tanto, ma proprio tanto.
A Paolo, invece, Lisa non piaceva affatto. Non era divertente avere una sorella ed 
era strano che mamma e papà volessero tanto bene ad una bambina che piangeva 
sempre!
E così Paolo cominciò a sospettare che volessero più bene a Lisa che a lui: era di-
ventato geloso della sorellina.
Ma la mamma si era accorta del malumore di Paolo. 
Un giorno, vedendolo tutto triste, lo prese in braccio e lo coccolò, proprio come 
faceva con Lisa.

(L’attività si conclude qui).

Poi gli disse:
– Forse mi potresti aiutare a badare a Lisa... Sai, l’abbiamo avuta perché anche tu la 
desideravi. Adesso tocca anche a te avere cura di lei.
Paolo pensò un momento, poi decise che era giusto aiutare la mamma. E così fece. 
Ad esempio, quando era ora di dormire, infilava la piccola Lisa nel lettino e le diceva:
– E ora non piangere, piagnona!
Non era più geloso.

A. Lindgren, rid.

LA SORELLINA DI PAOLO
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LA SORELLINA DI PAOLO

Mentre ascolti la lettura dell’insegnante, indica con / le pause che segna-
no la fine di ciascuna frase. Ricorda che dopo il punto ci vuole la lettera 
maiuscola.

Paolo   rimase   a   bocca   aperta   di   solito   doveva   chiedere   a   lungo   

quello   che   desiderava   qualche   tempo   dopo,   la   mamma   ritornò   

dall’ospedale   con   una   cosina   piccina   che   piangeva:   era   la   sorel-

lina   di   Paolo   l’avevano   chiamata   Lisa   Lisa   non   sapeva   parlare   e   

nemmeno   camminare   quando   piangeva   arrivava   subito   la   mamma,   

la   prendeva   in   braccio   e   le   diceva   che   era   la   più   bella   bambina   

del   mondo   anche   al   papà   Lisa   piaceva   tanto,   ma   proprio   tanto   

a   Paolo,   invece,   Lisa   non   piaceva   affatto   non   era   divertente   

avere   una   sorella   ed   era   strano   che   mamma   e   papà   volessero   

tanto   bene   ad   una   bambina   che   piangeva   sempre   e   così   Paolo   

cominciò   a   sospettare   che   volessero   più   bene   a   Lisa   che   a   lui:   

era   diventato   geloso   della   sorellina   ma   la   mamma   si   era   accor-

ta   del   malumore   di   Paolo   un   giorno,   vedendolo   tutto   triste,   lo   

prese   in   braccio   e   lo   coccolò,   proprio   come   faceva   con   Lisa
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Davide e Gigi decisero di andare al luna park. Arrivando, la prima cosa che videro 
fu la giostra con i cavalli bianchi.
– Sembrano veri! – esclamò Gigi. – Facciamo un giro?
– È più emozionante l’otto volante – rispose Davide, indicando i vagoncini che 
correvano veloci: c’era da trattenere il fiato solo a guardarli!
– La ruota, però, è meno pericolosa; sembra un mulino – disse Gigi.
La grande ruota girava lentamente e portava in alto i suoi seggiolini. Intanto Davi-
de aveva già avvistato il teatrino dei burattini e poi i due amici si erano incantati a 
guardare l’omino dello zucchero filato.
Continuarono così a girare per un bel pezzo:
– Andiamo di là – diceva uno.
– No, di qua – diceva l’altro.
Venne sera e i due amici non avevano ancora deciso dove andare.
Solo quando videro il tiro a segno si misero finalmente d’accordo.
– Che cosa si vince? – chiesero all’uomo del tiro a segno.
– Questa bella capretta... ma ormai è troppo tardi: ora il luna park chiude; devo 
smontare tutto, tra poco si parte.
Infatti, già molte luci si erano spente e gli altoparlanti non suonavano più.
I due amici restarono a lungo a guardare la capretta che stava legata a un palo, poi 
Gigi chiese a Davide:
– Ti piacerebbe stare legato a un palo come lei?
– No di certo – rispose Davide.
Allora i due si rivolsero all’uomo e gli proposero di aiutarlo a smontare il padiglio-
ne del tiro a segno. In cambio, lui avrebbe dato loro la capretta.
I due lavorarono senza sosta fino a tardi. Alla fine, l’uomo consegnò loro la capret-
ta e li salutò soddisfatto.
Adesso l’animale saltellava per la strada al seguito dei due amici.
Il giorno dopo, Davide e Gigi pensarono che non si erano divertiti molto al luna 
park. 
Però, guardando la capretta pascolare liberamente nel prato, erano contenti lo 
stesso.

AL LUNA PARK
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AL LUNA PARK

Mentre ascolti la lettura del testo, traccia il percorso che i protagonisti    
compiono nel luna park.

1

� A chi si riferisce la parola «lei»?

  A Davide.         A Gigi.         Alla capretta.

� Chi ha posto la domanda?

  Davide.         Gigi.         L’uomo del tiro a segno.

� Chi ha risposto?

  Davide.         Gigi.         L’uomo del tiro a segno.

Nel testo, ad un certo punto, si dice:

«Ti piacerebbe stare legato a un palo come lei?».

2

TEATRO

ZUCC
HERO

FILA
TO
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Una sera, in casa si sentì un grido e subito dopo Tonino comparve in sala da pranzo 
pallido e tremante.
Quando lo vide così agitato, il papà subito gli chiese, preoccupato:
– Dove sei stato? Che hai?
– Di sopra – balbettò – e ho visto... ho visto... un fantasma bianco... e come sono 
entrato nella soffitta ha alzato le braccia per cacciarmi via.
– Dio mio – fece la mamma – che sia una casa stregata?
– Ma piantatela – disse il babbo – andiamo a vedere.
– Come, così? – osservò la mamma. – Senza niente? Prendete  almeno un bastone.
Andarono. A Tonino il cuore batteva forte forte. Salirono la scaletta. Era tutto buio.
Arrivarono alla soffitta. Il babbo aprì. Tutto buio. E nel mezzo, proprio nel mezzo... 
Tonino sentì rizzarsi i capelli. Il fantasma era là, con le braccia alzate.
– Lo vedi? – sussurrò.
– Lo vedo – disse il babbo. – Ma vedo anche che lui non vede noi. Tiene le braccia 
alzate verso l’altra porta, mentre noi siamo di qua. Dov’è l’interruttore? Oh, eccolo!
Girò la chiavetta della luce e guardarono.
– Toh, una camicia – fece il babbo – la vecchia camicia da notte della nonna, con le 
braccia infilate nelle gambe di una sedia rovesciata...
– Be’, meglio così! – fece Tonino. – Però...
– Però cosa?
– Avrei preferito un fantasma – rispose mortificato.

F. Tombari

TONINO E IL FANTASMA



© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

www.edatlas.itNome

TESTO 7ASCOLTARE E PARLARE • Comprendere • Memorizzare • Raccontare                                               

TONINO E IL FANTASMA

Il papà e Tonino salgono in soffitta o scendono in cantina?

  Salgono in soffitta.   Scendono in cantina.

2

Tonino              mamma              zia               sorellina              nonna

        

Giovannino                         papà                           falegname

1

C’era davvero un fantasma?

  Sì.   No.

3

Indica quale disegno rappresenta meglio il fantasma.4

Cerchia i personaggi che non appaiono nel racconto.

Racconta con parole tue la storia senza usare il discorso diretto.5
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IL FLAUTO

Leggi il racconto: l’insegnante controllerà in quanto tempo sai leggerlo, 
senza errori.

LEGGERE • La velocità di lettura                                              

L’olmo al centro della piazza del paese aveva vissuto per cinquecento 
anni.
Il vecchio albero aveva visto costruire le mura del paese.
Aveva raccolto sotto la sua ombra bambini che poi erano diventati vecchi.
Aveva conosciuto giorni di sole e di pioggia.
Un mattino morì e venne abbattuto.

Allora il falegname del paese rac-
colse un pezzo di tronco, lo portò 
nella sua bottega e, dopo molto 
lavoro, lo trasformò in un lungo 
flauto.
Lo accostò alle labbra e iniziò a 
soffiare: il flauto  si mise a suona-
re una dolce melodia. 
La sua musica ricordava le cam-
pane, le corse dei bambini, i canti 
degli uccelli, tutti i suoni del vec-
chio paese che il legno dell’albe-
ro aveva conservato dentro di sé.

N. Orengo - F. Mello

Fino a due minuti  ➜ VAI BENE!

Fra due e tre minuti    ➜ PUOI FARE DI MEGLIO!

Oltre i tre minuti            ➜       DEVI ESERCITARTI!
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MAMMA GATTA

Leggi ad alta voce.

LEGGERE • La correttezza

Mamma gatta mette al mondo i suoi piccoli due volte all’anno. In genere, 
nascono cinque gattini per volta.
Dopo alcuni giorni, i gattini aprono gli occhietti, poi iniziano a muoversi.
La loro mamma li allatta, li cura e li difende da ogni pericolo.
La gatta si lancia con furia contro qualsiasi nemico: il suo attacco può 
mettere in fuga anche grossi cani.
Si racconta che una gatta, per difendere i propri piccoli, assalì un orso e 
lo fece scappare su un albero.

Cerchia la risposta che pensi sia corretta.

� Ti sembra di aver letto

 bene.   abbastanza bene.   abbastanza male.   male.

� Ti pare di aver letto

 senza errori.   con pochi errori.   con tanti errori.

� Che cosa pensi di fare per migliorare il tuo modo di leggere?

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

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

2

1
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LA PAROLA GIUSTA

Scegli la parola giusta e cerchiala.

� Viaggiano sulle rotaie:

 freni       treni       troni

� Serve per legare, per saltare:

 corsa       torta       porta       corda       sorda

� Si vedono di notte nel cielo sereno:

 spalle       scale       scialle       stelle       stalle

� Il bambino di mamma e papà:

 tiglio       giglio       figlio       miglio       foglio

� Tutte le automobili devono averla:

 tigre       targa       carta       larga       pigra

� La mamma dei vitellini:

 nuca       zucca       buca       bacca       mucca

� Si infila nella serratura per aprire la porta:

 chiodo       chioma       chiave       chiara       chiesa

� Serve per riscaldare le stanze della casa:

 fiammifero       frigorifero       calorifero       spiffero       sonnifero

LEGGERE • La conoscenza lessicale                                              
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SOPRA LA PAGLIA

Cerchia GL.

LEGGERE • Le difficoltà ortografiche                                              

Sopra la paglia

un asino raglia.

Sotto la foglia

il bruco si sveglia.

Dentro la teglia

cuoce la sfoglia.

Fuori in giardino

coltivo i gigli.

Regna il ragno

dentro il buco, 

nella mela 

regna il bruco;

nella mela 

il bruco regna,

dentro il buco

il ragno regna.

Cerchia GN.

REGNA IL RAGNO
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STELLA STELLINA

Cerchia le consonanti doppie.

LEGGERE • Le difficoltà ortografiche                                             

NEBBIA E GELO

Fa molto freddo, oggi.

Fuori si vede la brina sui tetti.

La nebbia copre tutto.

Dalla bocca dei passanti esce una nuvoletta bianca.

2

Stella stellina

la notte si avvicina,

la fiamma traballa,

la mucca è nella stalla.

La mucca col vitello,

la pecora e l’agnello,

la chioccia col pulcino,

la mamma e il suo bambino.

A ciascuno il suo piccino,

a ciascuno la sua mamma.

E tutti a far la nanna.

Cerchia le consonanti doppie.1
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LE SILLABE INVERSE

Nelle parole a destra, cerchia la sillaba inversa a quella sottolineata a 
sinistra, come nell’esempio.

LEGGERE • Le sillabe                                              

na – ve  an – co – ra

fio – re er – ba

ro – sa or – ti – ca

ni – do in – set – to

nu – me – ro un – di – ci

ra – me  ar – gen – to

ru – mo – re ur – na

5

BUM!

11
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LA VOLPE

Leggi e dividi in sillabe le parole in maiuscolo, come nell’esempio.

LEGGERE • Le sillabe complesse                                             

Una sera una VOL/PE, con la coda LUNGA e i l  pelo FOLTO, 
entra nel  CORTILE del la CASCINA.

Per FORTUNA, le papere la vedono: in iz iano un CONCERTO 
di qua qua qua.

Arr iva i l  CONTADINO con in mano i l  FORCONE.

La VOLPE scappa veloce come i l  VENTO.

B O T /T E  M U C C A  P O L L O

Z A P PA   Z U C C A   G A L L O 

G A L L I N A   C AVA L L O  Z O C C O L O

Dividi in sillabe, come nell’esempio.

1

2
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FA FREDDO

LEGGERE • Le conoscenze extratestuali                                              

Italia sottozero.

Lo stivale è ghiacciato.

Sta la neve sui monti

come panna sul gelato.

I gatti del Colosseo,

a Roma, battono i denti.

Si pattina sul Po

e sui maggiori affluenti.

È gelata la coda

di un asino a Potenza.

Le gondole di Venezia

sono a letto con l’influenza.

Un pietoso alpinista

è partito da Torino

per mettere un berretto

sulla cima del Cervino.
G. Rodari

Leggi la poesia.

Sai individuare nel testo:

� il nome di un fiume (cerchia in blu);

� il nome di un monte (cerchia in verde);

�  il nome di un famoso monumento romano (cerchia in giallo);

�  i nomi di quattro città italiane (cerchia in rosso).

1

2
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DUE STORIE CONFUSE

LEGGERE • Le coerenza logica                                              

Nel cuore della giungla indiana viveva un elefante molto vecchio e 
molto saggio che si chiamava Filemone.

Un leone sentì un giorno una rana che gracidava in uno stagno.

Se ne stava piantato sulle quattro zampe, possenti come colonne, sul-
la riva del fiume e, di tanto in tanto, si cospargeva la testa di sabbia 
bianca o si rinfrescava con una doccia fredda.

Gracidava tanto forte che il leone prese paura pensando che fosse 
una bestia molto grossa.

La proboscide si era sempre dimostrata una parte molto utile del cor-
po, perché poteva servire a tanti scopi. Filemone se ne rendeva conto 
e ogni giorno si sentiva pieno di felicità.

Quando vide che era una rana, il leone si vergognò d’avere avuto tan-
ta paura.

Ecco due storie, mescolate una con l’altra. 
Dopo aver ritagliato i riquadri con le frasi, ricostruisci le due storie incol-
lando i ritagli su un foglio in modo corretto. Poi inserisci il titolo adatto 
fra i seguenti: 
• L’elefante Filemone (M. Ende)
• La rana e il leone (L. Tolstoj)
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LE ASTUZIE DI BERTOLDO

LEGGERE • La coesione testuale                                              

Leggi con attenzione il testo e completa correttamente con: UN - UNA - 
IL - LA - LE.

Bertoldo era ........ contadino molto astuto. Aveva ........ risposta pronta 
per ogni occasione. ........ giorno ........ re gli chiese:
– Sai dirmi qual è ........ cosa più bianca del mondo?
– ........ luce del giorno.
........ re domandò ancora:
– Credi che sia più bianca del latte?
– Certamente, più bianca del latte e della neve.
– Me lo devi dimostrare! – ordinò ........ re.
Bertoldo portò di nascosto nella camera del re ........ secchio di latte, poi 
chiuse ........ imposte delle finestre e tirò anche ........ tende.
........ re entrò nella camera buia. 
Non vide ........ secchio del latte, vi inciampò e lo rovesciò.
– Chi è stato? – esclamò arrabbiato ........ sovrano.
E Bertoldo:
– Sono stato io, maestà. L’ho fatto per provarvi che ........ luce del giorno 
è più bianca del latte. Se non fosse così ........ latte vi avrebbe fatto luce e 
voi non avreste inciampato nel secchio.

G. C. Croce, Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno
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GRATITUDINE

LEGGERE • La coesione testuale                                              

Leggi con attenzione il testo e completa correttamente con: DI - DEI - A 
- DA - CON - PER.

Due colombe erano vecchie e malate.
Decisero, perciò, ........ non muoversi più.
Ma passò di lì ........ caso uno ........ loro figli. Si accorse che i genitori sta-
vano male e andò ad avvisare i suoi fratelli.
– Noi abbiamo ricevuto ........ nostro padre e ........ nostra madre il dono 
della vita; essi ci hanno allevato ........ affetto. Ora sono malati: noi dob-
biamo curarli e guarirli – disse loro. 
Subito tutti i figli prepararono un nido nuovo e vi adagiarono i genitori 
........ delicatezza. Poi alcuni andarono in cerca ........ cibo; altri coprirono 
........ il loro corpo quello dei genitori ........ riscaldarli. 
In breve tempo le due colombe guarirono e tornarono ........ volare nel 
cielo azzurro.

Leonardo da Vinci

Collega in modo da ricostruire correttamente le sequenze del racconto.

Le colombe 
sono vecchie 

e malate. 

I figli non
le aiutano.

I figli  
preparano
un nido.

Le colombe
guariscono.

1

2

Le colombe 
sono allegre e 
spensierate. 

I figli
le aiutano.

I figli
preparano
una cena.

Le colombe
si ammalano.
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ALLA FIERA CAMPESTRE

LEGGERE • La comprensione della struttura                                              

È una bella mattina di sole.
Paolo va in fiera.
Porta una buona torta di mele, appena uscita dal forno.
La vende a Valentina per dieci euro.
Valentina dona la torta ai bambini, che la ringraziano felici.

Leggi.

Ricostruisci la storia numerando nell’ordine corretto da 1 a 4.

GRAZIE!

2

1
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I PERSONAGGI E GLI OGGETTI

LEGGERE • La conoscenza del codice                                              

STRE GA CIAM BEL LA

CUO CO  SCO PA

SCIA TO RE   A E RE O

PI LO TA  SCAR PO NI

Unisci i personaggi agli oggetti adatti. Cerchia le sillabe.

Fai i collegamenti adatti. Cerchia le sillabe.

CIR CO  QUA DER NI

SCUO LA  PA GLIAC CIO

BO SCO  A QUI LA

MON TA GNA QUER CIA

1

2

I COLLEGAMENTI
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INDOVINELLI

Sai indovinare chi è?

LEGGERE • Operazioni di inferenza                                            

Non son bue
ma ho le corna.
Non ho gambe
eppur cammino.
La mia casa 
è disadorna,
ma mi segue
da vicino.

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

1

Ho la veste verdolina,
dello stagno son regina,
è bagnata la mia tana,
son la stridula

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

3

Sai chi son le due sorelle
che da quando sono nate
non si sono mai vedute?
Sai chi son le due gemelle
che non stanno mai vicine
ed ascoltano curiose
tante cose birichine?

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

2

Ho due baffi e fiuto fino,
sento odor di topolino,
giro sempre quatto quatto,
lo hai capito, sono il

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

4

Sta in Cina,
sta in Francia,
sta in pigna
sta in pancia.
Non c’è in primavera,
ma c’è in miniera,
il nonno ne ha tre.
Sai dirmi che cos’è?

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

5

La

La

Le
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UN’AVVENTURA TERRIBILE

LEGGERE • La correttezza                                              

Nel testo ci sono cinque errori: sottolineali e riscrivi il brano in modo cor-
retto.

– Me ne stavo seduto sulla poltrona – racconta Andrea – e di fronte a me, 
a poci metri, il leone spalancava la bocca e rugiva spaventosamente...

– E poi? – chiese impaurita Elisa.

– E poi la mamma spense il televisore e mi mando in cammera mia a finire 
i conpiti.

UN’AVVENTURA TERRIBILE

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

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

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

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

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

ROARR!!!ROARR!!!



© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

www.edatlas.itNome

AL PARCO

LEGGERE • La comprensione letterale                                             

Osserva il disegno e rispondi barrando la casella giusta: Vero (V) o Falso 
(F).

Nel disegno si vedono: V F

� due alberi spogli   

� un gatto sulla panchina   

� un’aiuola fiorita   

� un bambino che corre   

� un signore che legge   

� una bambina che salta con la corda   

� una fontana che zampilla   

� un’automobile parcheggiata  
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PALLONCINI COLORATI

LEGGERE • La comprensione logica                                              

Indica con � se le frasi sono Vere (V) o False (F).  V F

� Tutti i palloncini erano rossi.   

� Qualche palloncino volò in cielo.   

� Qualche palloncino volò tra i rami degli alberi.   

� Tutti i palloncini scoppiarono.   

� Di sera, nessun palloncino era intatto.  

� Di sera, solo un palloncino era intatto.   

Leggi la storia.

– Palloncini! Palloncini! – gridava il ven-
ditore.
Andava su e giù per la strada con il 
grande mazzo di palloncini multicolori.
I bambini, all’uscita dalla scuola, cor-
sero allegri a comperare un palloncino 
del loro colore preferito.
Poco dopo, palloncini rossi, azzurri, 
gialli, viola e verdi ondeggiavano sulla 
testa dei bambini.
Alcuni scoppiarono quasi subito; altri 
si sgonfiarono dopo alcune ore; uno 
volò tra i rami degli alberi; tre nel cielo 
sopra la città.
Di sera non ci fu più un solo palloncino 
intatto nelle case dei bambini.

1

2
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DI CHI È QUESTO NIDO?

LEGGERE • La comprensione testuale                                              

Leggi attentamente, poi completa la mappa con le informazioni del testo.

Anche gli uccellini hanno una casetta dove allevano i loro piccoli: il nido.
Ognuno lo costruisce a modo suo.
La cornacchia, la gazza e il merlo costruiscono la loro casa sui rami degli 
alberi.
Il picchio verde e la civetta si rifugiano nei tronchi cavi, mentre il tordo, la 
capinera, il ciuffolotto scelgono le siepi.
La rondine, lo stornello e il passerotto preferiscono invece costruire il 
loro nido sotto i tetti delle case.

A. Grée - L. Camps

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

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

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

SOTTO I TETTI

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

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

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

SUI RAMI

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

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

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

NELLE SIEPI

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

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

NEI TRONCHI CAVI

I nidi
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IL CALENDARIO E LA LUNA

LEGGERE • Le informazioni dal contesto                                              

Leggi, poi completa la mappa delle informazioni.

– Perché, nonno, sul calendario ci sono quei disegni accanto ai giorni? – 
domanda Mauro al nonno.
– Perché sul calendario sono segnati i giorni e i mesi, ma è segnata anche 
la luna. È segnata quando non c’è, quando è a metà e quando è piena. 
Vedi questo cerchio colorato a metà? Indica che nel cielo si vedrà risplen-
dere solo mezza luna.
– Nonno, perché vicino alla data di oggi c’è una luna tutta nera?
– È quando la luna non si vede.
– E perché qui c’è una luna tutta bianca?
– È quando la luna si vede interamente. Si dice che c’è luna piena. Prova 
a contare quanti giorni ci sono tra questa luna piena e la prossima.
– Ventinove giorni, nonno.
– Sì, tra una luna piena e l’altra ci sono sempre ventinove giorni.

G. Petter - B. Garau

Sul calendario è disegnata 
la luna.

Quando 
è piena

Quando 
è a metà

Quando 
non si vede

la luna è 
.............................

la luna è 
.............................

la luna è 
.............................

Tra una luna piena 
e l’altra ci sono
............. giorni.
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CITTÀ PER GOLOSI

LEGGERE • Le informazioni dal contesto

Leggi attentamente.

C’è, al mondo, una città che nessuno conosce, ma io ci sono stato!
Siccome non c’è porta, chi vuole passare deve fare un buco mangiando 
un muro di spaghetti.
Una volta arrivati dall’altra parte, ecco la città: case di panettone, torri di 
torrone, fontane di cioccolato e di aranciata.
Nei giardini crescono salsicce, 
dagli alberi pendono ciambelle 
e biscotti che cadono diretta-
mente dentro fiumi di caffelatte 
e si pescano già inzuppati.
E se poi non ti va di pescare, 
sdraiati in un prato con la bocca 
aperta: prima o poi ci cadrà den-
tro pioggia di miele, grandine di 
uva passa, neve di zucchero.
Intanto puoi osservare i polli ar-
rosto che vanno a fare l’uovo già 
sodo in un nido di insalata e pe-
sci fritti che ti saltano in mano 
appena gli fai: – Pss... pss...
In questa città io ci sono stato 
un giorno intero, ma non ci tor-
no, perché non mi è ancora pas-
sato il mal di pancia.

F. Lazzarato

Fai una ✘ sui nomi dei cibi che non appaiono nel racconto:

maccheroni  panettone cioccolato biscotti budino

spaghetti  torrone salami ciambelle zucchero

pizze polpette salsicce uovo insalata

1

2
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GLI ORARI DEGLI ANIMALI E DEI FIORI

LEGGERE • Le informazioni dal contesto                                              

Al mattino, appena spunta il sole, il tordo bottaccio è uno dei primi uccelli 
che comincia a cantare.
Invece le lucertole se la prendono con calma. 
Escono dalle loro tane dopo le nove per scaldarsi al sole. 
Si godono il sole fino al tramonto, poi corrono a rinchiudersi nelle loro 
tane.
Lo sparviero e l’allocco sono due uccelli rapaci, cioè sono uccelli che man-
giano altri animali.
Però lo sparviero caccia di giorno perché gli uccelli di cui si ciba può tro-
varli solamente durante il giorno, mentre l’allocco, che si nutre di piccoli 
roditori notturni, caccia di notte.
Tra i fiori, il dente di leone e le margheritine si aprono all’alba e si chiudo-
no dopo il tramonto.
Al contrario, la bianca silene si apre solo di notte ed emana un profumo 
particolare che attira gli insetti.

R. Adams

Vero (V) o Falso (F)?
  V F

� Il dente di leone si apre di giorno.  

� Le margheritine si aprono di notte.   

� Le lucertole amano scaldarsi al sole.   

� Il tordo bottaccio comincia a cantare solo dopo le nove.   

� La bianca silene si apre a mezzogiorno.  

� L’allocco va a caccia di notte.   

� Lo sparviero va a caccia durante il giorno.   

� L’allocco si ciba soprattutto di piccoli roditori.   

Leggi attentamente.1

2
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IL TONDO

LEGGERE • La fonetica                                             

� = do
� = gi

Leggi pronunciando al posto dei simboli le sillabe indicate.

...Il ton�
è la forma del mon�,

è il faccione del sole rubicon�,
è il viso della Luna quan� è piena,

è la polenta sul tagliere per la cena,
è la moneta, è il piatto sulla tovaglia,

è la palla di gomma, l’orologio, la medaglia.
Insomma questo ton� sta sempre rotolan� 
di cosa in cosa, corren�, scivolan�.
Rimbomba nel tamburo, strepita nel gong, 
saltella nella pallina da ping pong; 

rotola con la ruota della bicicletta,
�ra con il disco della canzonetta, 

�ra �ra con il �roton�,
�ra �ra con il mon� 

che è ton�.

1

M. Faustinelli, Le rime-figure, Mursia

EURO
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OIRAM

LEGGERE • Il significante                                              

Quando gli chiedevano come si chiamava, rispondeva:
– Ho un nome bellissimo, Oiram.
Ma non gli piaceva soltanto essere chiamato con quello strano nome.
A pranzo, gli piaceva mangiare prima la frutta, poi il secondo e il contor-
no, e terminare con la minestra.
Leggeva i libri cominciando dall’ultima pagina per finire alla prima: li gu-
stava solo leggendoli così.
Gli piaceva anche passeggiare, ma solo camminando all’indietro.
Un giorno conobbe una ragazza, che gli fu subito simpatica.
– Come ti chiami? -– le chiese.
– Ada – rispose lei.
– Non mi pare un bel nome. Il mio, invece, è bellissimo: Oiram. Sarebbe 
Mario, ma io lo preferisco pronunciato alla rovescia. Ti spiace se chiamo 
anche te alla rovescia?
– No.
– Allora ti chiamerò Ada. Questo sì è un bel nome.

Leggi che cosa c’è scritto (attento: ogni parola è scritta alla rovescia).

� LI OCOIG IT È OTUICAIP?

� OSSEDA IT OTULAS.

A ELAVENRAC INGO OZREHCS ELAV

Leggi attentamente.1

3

Rispondi.

� Qual è la caratteristica del nome «Ada»?

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

� Sai trovare un altro nome femminile che ha la stessa caratteristica del 
nome «Ada»?

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

2



© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

www.edatlas.itNome

LA FAVOLA DELL’ORIZZONTE

LEGGERE • La comprensione lessicale                                              

Conoscete l’orizzonte?
Sono sicuro di sì. Ma sapete dove bisogna andare per vederlo meglio? 
Bisogna andare in mezzo al mare, in un mattino senza nebbia. Arrivati in 
mezzo al mare, guardate lontano lontano, tutt’intorno, dove finiscono il 
mare e il cielo. 
Vedrete una linea diritta diritta, 
che non finisce mai, per quanto 
voi vi giriate attorno: quello è l’o-
rizzonte.
Quando avete fatto tanti giri da 
avere il capogiro, sedetevi sul-
la barca e provate ad andare a 
toccare l’orizzonte. Remerete, 
remerete, ma vi accorgerete che 
l’orizzonte sarà sempre là, lonta-
nissimo, e voi non riuscirete né a 
toccarlo, né a vederlo da vicino. 
L’orizzonte non si può mai rag-
giungere: scappa, fugge, si allon-
tana continuamente. 
Nessuno sa perché è così timido, 
poiché nessuno mai è riuscito a 
raggiungerlo e a chiedergli spie-
gazioni.

R. Piumini, Storie dell’orizzonte, N.E.R.

Nel disegno:

� evidenzia col rosso la linea dell’orizzonte;

� colora di verde ciò che vedi «sopra» la linea dell’orizzonte;

� colora di blu ciò che vedi «sotto».

Leggi attentamente.1

2
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L’OMINO TURCHINO

L’omino turchino era grande un pollice. 
Viveva felice nel bosco.
Un giorno, mentre se ne stava seduto sotto un fungo, vide passare di 
corsa un’ape bruna. 
Doveva essere un’ape molto frettolosa; infatti infilò, sempre correndo, il 
ponticello di paglia che attraversava il ruscello. �
Ma la paglia si piegò sotto il suo peso ed il povero insetto si trovò in ac-
qua. 
L’omino turchino strappò svelto un filo d’erba e lo tese all’ape, gridando:
– Signorina, signorina, si aggrappi...!
L’ape posò le sei zampe sul fuscello e un istante dopo era in salvo. �
Quando si fu ripresa, l’omino le chiese: 
– Perché non vi siete salvata volando? 
– Perché ho mal di schiena e il medico mi ha proibito di volare. – E per 
ringraziare l’omino gli confidò il grande segreto delle api: la ricetta per 
fare il miele. �
Mentre l’ape si allontanava zampettando, l’omino turchino incominciò a 
raccogliere il nettare dai fiori.

G. Fanciulli

Dove metteresti questa frase, tolta dalla storia?

Tutta ansante, si stese al sole per asciugarsi dopo il tuffo.

Al posto di (cerchia il simbolo che scegli):      �      �      �

LEGGERE • La comprensione logica                                             

Leggi attentamente.1

2
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FANNO BENE I DOLCI?

I dolci sono cibi molto buoni e non sono affatto dei veleni!
Ma un grande consumo di zucchero favorisce la comparsa della carie dei 
denti e può portare a un eccessivo aumento di peso.
All’aumento di peso, inoltre, contribuiscono anche i grassi (in genere, 
burro e olio), presenti nei dolci.
Perciò, è bene non consumare una grande quantità di dolci.

A. Giacosa

Completa la mappa tracciando il collegamento che manca. 

Troppo zucchero
provoca

è bene mangiare 
tanti dolci

PERCIÒ

è bene non mangiare 
tanti dolci

aumento 
di peso

carie

LEGGERE • La comprensione logica                                             

Leggi attentamente.1

2
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IL CODICE DELLA NATURA

Con una freccia, collega la regola al testo corrispondente nei riquadri. 

gli animali possono 
uscire e disperdersi.

sono fonte di vita per 
i contadini.

basta un cerino o 
un mozzicone di sigaretta 
per distruggere raccolti e 
boschi, uccidere un gran 

numero di animali selvatici.

è difficile mietere 
il grano e il fieno quando 

sono calpestati.

LEGGERE • Operazioni di inferenza

� NON provocate incendi

� NON lasciate recinti aperti

� NON camminate sui raccolti

� NON lasciate rifiuti

� Rispettate l’ambiente naturale

� Proteggete le sorgenti d’acqua

� NON raccogliete piante, frutti 
o prodotti degli orti
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IL CONTADINO FURBO

LEGGERE • Gli schemi di struttura                                              

Leggi attentamente. 

C’era una volta un signore prepotente che voleva per sé i raccolti dei 
contadini.
Un giorno chiese a un contadino la metà del raccolto.
Il contadino, astuto, dopo aver pensato un po’, si impegnò a consegnar-
gli solo ciò che sarebbe cresciuto sopra la terra.
E seminò carote.
Il signore prepotente pensò allora di chiedergli ciò che sarebbe cresciuto 
sotto terra.
E il contadino seminò frumento.
Di fronte all’astuzia del contadino, per non fare altre figuracce, il signore 
prepotente rinunciò ad avanzare nuove pretese.

Quale di queste due rappresentazioni è lo schema del testo? 

Richiesta 
del signore.

Protagonista
(il contadino) in difficoltà.

Astuzia.

Difficoltà 
superata.

Richiesta 
del signore.

Protagonista
(il contadino).

Richiesta 
d’aiuto.

Difficoltà 
superata.

1

2
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L’ULTIMO LEOPARDO

LEGGERE • Gli schemi di struttura                                              

Dopo l’ultima caccia, Ghibli era rimasto l’unico leopardo della foresta. 
Tutti gli altri erano ormai diventati pellicce per gli uomini! Ghibli, triste e 
solo, andò dal saggio Cobra con gli occhiali.
Il serpente lo ascoltò, strisciò nella sua tana e uscì tenendo tra le sue spire 
un barattolo con scritto: «Istruzioni per l’uso». 
Ghibli non ebbe difficoltà a leggere che cosa doveva fare. 
Aprì il barattolo e recitò piano la formula magica: 
– Simba Rimba Malaù, la pelliccia non c’è più! 
Subito, tutte le pellicce sparse nella città sentirono un solletico e ritorna-
rono ad essere animali vivi. 
Gli animali si trovarono tutti insieme all’imboccatura dell’autostrada; poi 
ciascuno tornò nel luogo dove era nato. 
Da quel momento Ghibli non fu più solo.

M. Volpati 

Quale di queste due rappresentazioni è lo schema del testo? 

Protagonista (il leopardo)
in difficoltà.

Il protagonista deve 
superare una prova difficile.

La supera senza 
nessun aiuto.

Difficoltà risolta.

Protagonista (il leopardo)
in difficoltà.

Richiesta 
di aiuto.

Intervento 
magico.

Difficoltà risolta.

Leggi attentamente. 1

2
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NATALE IN FONDO AL MARE

LEGGERE • Il testo narrativo                                              

Quell’anno nevicò così tanto che il giorno di Natale i fiocchi di neve non 
sapevano più dove posarsi: in cielo e in terra, tutti i posti erano occupati.
Solo sulla superficie del mare c’era ancora posto ed i fiocchi andarono a 
cadere là.
Il mare, invece di scioglierli, questa volta li lasciò passare e fu così che per 
la prima volta nevicò sul fondo del mare.
I pesci guardavano incantati quei puntini bianchi che cadevano e cadeva-
no a mille a mille.
– Che pesce sei? – chiese un pesciolino ad un fiocco, ma il fiocco non ri-
spose.
– Li divorerò tutti in un boccone! – disse il feroce pescecane.
Fu la vecchia balena che spiegò ai pesci che cosa fosse la neve:
– È la prima volta che la neve visita il nostro regno. Ogni fiocco che scen-
de sia accompagnato da uno di noi sino al fondo del mare.
E così fu: cavallucci e meduse e ricci e polipini e ostriche e delfini, acciu-
ghe, cernie e pesciolini, ciascuno si affiancò ai fiocchi e tutti danzarono 
con la neve per giorni e giorni.

V. Lamarque, La bambina di ghiaccio, E. Elle

Leggi. 1

Indica con ✘ i personaggi che nel racconto parlano:

 meduse  pescecane   ricci

 polipini   ostriche   balena

 pesciolino   cernie   acciughe

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

LEGGERE • Il testo narrativo                                              

– La mattina, intorno alle sette e mezzo, a casa mia tutti diventano matti – 
dice Roberto. Ed è vero.
A quell’ora, Anna cerca affannosamente il quaderno di lingua, o l’astuc-
cio, o il libro di lettura che non trova mai.
La mamma fruga come una disperata nei cassetti alla ricerca del suo ros-
setto, degli occhiali e della patente, che dovrebbero essere proprio lì ma, 
guarda caso, non sono mai dove dovrebbero essere.
In questo trambusto, Roberto cerca di farsi dare i soldi per la merenda di 
mezza mattina, invece del solito panino, ma la mamma risponde sempre:
– No. Se ti do i soldi, ti compri la gomma da masticare e questa non è una 
merenda seria!
E, mentre Anna strilla che la colpa di tutto è di Roberto che apre sempre 
la sua scrivania, la mamma afferra la borsetta ed il cappotto, il papà scal-
pita accanto alla porta, facendo roteare le chiavi della macchina e grida:
– Adesso me ne vado per davvero! Chi vuole un passaggio si spicci!

C. Nöstlinger, L’invenzione del signor Bat(man), Salani

Leggi. 1

Scrivi sopra il titolo che, secondo te, si adatta meglio al racconto.

Una tranquilla giornata di vacanza

Che confusione!

Mia sorella Anna

2

Nel racconto, Anna e la mamma sono presentate

 serene e tranquille.   

 Indaffarate.    

 allegre e gioiose.

3
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MELILEA, LA FARFALLA

LEGGERE • Il testo descrittivo                                              

Questa farfalla ha un nome un poco strano, Melilea appunto, ma a prima-
vera riempie con i suoi colori i nostri boschi.
Il suo corpo è nero, con puntini grigi.
Gli occhi, se li guardi attentamente, sono di un bel colore azzurro e le ali 
splendono di un vivo colore arancione, picchiettato di tanti puntolini neri.
La Melilea è bella da osservare mentre vola di fiore in fiore, ma è bene 
non cercare di prenderla: le sue ali sono fragili fragili e si spezzano con 
facilità.

Leggi. 1

Colora la farfalla secondo la descrizione del testo. 2



© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

www.edatlas.itNome

I DATI SENSORIALI

LEGGERE • Il testo descrittivo                                              

In montagna 
Nel rialzarsi, mise una mano sulla superficie ruvida della roccia.
Sotto i polpastrelli sentì una sensazione di freddo e di bagnato.
Istintivamente, ritrasse la mano: l’umido della pietra aveva per un attimo 
spiacevolmente interrotto il caldo tepore della sua pelle, riscaldata dal 
sole.

Indica, per ciascun testo, su quale tipo di dati sensoriali è stato costruito. 

 Dati visivi.  Dati uditivi.    Dati tattili.

Per strada 
Si sentono da lontano la frenata stridula di un’automobile ed un suono di 
clacson.
Subito dopo torna il silenzio, ma ecco, improvvisamente, il cinguettio di 
un passerotto che proviene da un albero vicino, lo sbattere di una portie-
ra, il trillo di un campanello.

 Dati gustativi.   Dati tattili.  Dati uditivi.

In cucina 
La cucina della nonna era una poesia di sapori: la dolcezza delle frittelle 
di mele, il salato delle pizzette appena sfornate, l’amarognolo caratteri-
stico di certi suoi biscotti alle mandorle, il gusto fragrante del pane alla 
vaniglia.
Ma il principe di questo regno della gola era l’intenso, genuino, morbido 
sapore della sua grandiosa torta alle fragole.

 Dati visivi.  Dati gustativi.    Dati tattili.
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L’ASINELLO

LEGGERE • Il testo descrittivo                                              

Era un asinello piccolino, alto di gambe, corto corto, molto peloso, con 
le orecchie a sventola, una in avanti, l’altra dietro.
Piuttosto matto, come tutti gli asinelli, si divertiva a far arrabbiare il 
padrone con grandi fughe precipitose o improvvise fermate.
Al mercato, poi, o rovesciava una panca o una cesta, o addentava l’abito 
di qualche signora.
Il suo nome era Valoroso.
La sera lo riportavano nella stalla: l’asinello dava un’occhiata alla sua 
cena, per lo più fieno, e ingoiava tutto.
Poi si rotolava nella paglia, chinava il muso, abbassava le orecchie e si 
addormentava.

F. Tombari

Leggi. 1

Sottolinea di rosso la parte del testo che descrive l’aspetto fisico di Valo-
roso; di blu la parte che descrive il suo carattere. 

2

Quale disegno rappresenta l’asinello con le orecchie descritte nel testo? 3
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FRANCESCO

LEGGERE • Il testo descrittivo                                              

Francesco ha quasi sei anni, ma, dato che è piccolo di statura, molti cre-
dono che ne abbia meno: non più di quattro.
E c’è anche molta gente che non crede che Francesco sia un maschietto.
Francesco va a comperare una mela e la fruttivendola esclama:
– Ciao, ragazzina!
Francesco va a comperare il giornale e il giornalaio gli dice:
– Eccoti il resto, signorinella!
E tutto perché Francesco ha un sacco di riccioli biondi, gli occhi color 
fiordaliso, la boccuccia rossa come una ciliegia e le guanciotte rosate.
– Non ti preoccupare! – dice il papà a Francesco. – Anch’io da piccolo 
sembravo una femminuccia e adesso sono un signore grande e grosso.
Francesco lo ascolta e si sente un po’ meglio.
Ma la faccenda di sembrare una femminuccia continua a farlo arrabbiare.

C. Nöstlinger, Storie del piccolo Franz, Piemme

Leggi. 1

occhi

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

statura

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

Francesco

riccioli

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

guanciotte

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

boccuccia

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

Completa la mappa che descrive Francesco. 2
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TEMPORALE

LEGGERE • Il testo descrittivo                                              

Presto, di mattina, c’era stato un temporale.
Il vento aveva piegato gli alberi, strappato rami, fatto volare foglie con-
tro il cielo nero. Mentre rimbombavano tuoni, la pioggia era caduta scro-
sciante e fitta.
Le strade, prima polverose, s’erano riempite di fango e i sentieri s’erano 
trasformati in ruscelli.
Poi, mentre ancora pioveva, il sole era ricomparso tra le nubi. Dopo pochi 
minuti, il temporale, brontolando, s’era allontanato verso le montagne.

L’aria ora era pulita, fresca; tutto sembrava nuovo: i campi verdi, i tetti 
rossi del villaggio, il campanile della chiesa.
Nelle strade, grandi pozzanghere brillavano come specchi.
I rumori si sentivano forti, vicini: porte che si aprivano, abbaiare di cani, 
voci di uomini.
Passato il temporale, ricominciava tutto.

M. Milani, Guglielmo e la moneta d’oro, Piemme

Leggi. 1

Scrivi come erano: 2

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

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

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

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

PRIMA DEL TEMPORALE DOPO IL TEMPORALE

Le _strade .......................................................

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

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

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

Le _strade
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FRUTTA PER GLI UCCELLINI

LEGGERE • Il testo espositivo                                              

Mangiare molta frutta fresca fa bene agli uomini, ma anche agli uccellini.
La frutta, infatti, contiene vitamine e sali minerali che aiutano passeri, 
pappagalli e canarini a mantenersi in forma.
Se conoscete una casetta sugli alberi dove si rifugiano gli uccellini, lavate 
mele, pesche, fragole, albicocche, prugne e datele a piccoli pezzetti ai 
vostri amici pennuti.
Invece, alimenti come il prezzemolo e il cioccolato sono veri e propri 
veleni per gli uccellini. Evitiamo di farglieli mangiare.

Leggi. 1

Completa collegando nel modo corretto, con due colori diversi. 2

FA BENE MANGIARE FA MALE MANGIARE

melecioccolato

albicocche

fragolepesche

prugne

prezzemolo

AGLI UCCELLINI
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NEL PARCO NATURALE

LEGGERE • Il testo regolativo                                              

I parchi naturali ospitano animali in libertà, protetti e curati dalle guardie 
del parco. 
I visitatori possono così osservare gli animali nel loro ambiente. Ma devo-
no seguire alcune semplici regole di comportamento.

Leggi, poi rispondi. 

AVVISO AI VISITATORI
SI RACCOMANDA VIVAMENTE AI VISITATORI, 

QUALORA SCORGESSERO UN PICCOLO DI CAPRIOLO SOLO NEL PARCO,

DI NON TOCCARLO PER NESSUN MOTIVO:

ESSO VERREBBE ABBANDONATO PER SEMPRE DALLA MADRE, CHE, 

SENTENDO L’ODORE DELL’UOMO, RIFIUTEREBBE IL FIGLIO.

IL PICCOLO NON SI È PERSO: LA MADRE SI AGGIRA 

NELLE VICINANZE E LO CONTROLLA A DISTANZA.

10 marzo 2012
 La Direzione del Parco

� A chi è rivolto l’avviso? ............................................................................

� Quando è stato scritto? ...........................................................................

� Che cosa raccomanda? ............................................................................

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

� Da chi è firmato? .....................................................................................
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NUVOLE NEL CIELO

LEGGERE • Il testo poetico                                             

Veleggiavano leggere nel cielo
quattro nuvolette:
dalla prima alla terza eran come persone,
la quarta era un cammello.
E a quelle, curiosa,
se ne unì per strada una quinta.
Da essa, nel grande cielo azzurro,
un piccolo elefante si staccò,
e dietro un altro.
A un tratto le nuvolette scapparono via
e dietro loro, per mangiarle,
correva il sole, giallo leone.

V. Majakovskij

Rispondi.

� Davanti alla nuvola-cammello ci sono

  le nuvole-persona.

  le nuvole-elefanti.

� Dietro la nuvola-cammello si trovano

  le nuvole-persona.

  le nuvole-elefanti.

� Il sole-leone è

  dietro tutte le nuvole. 

  davanti a tutte le nuvole.

Leggi attentamente. 1

2
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PER FARE UNA STORIA SEMPLICE
SCRIVERE • Costruire storie                                              

Per scrivere una semplice storia c’è bisogno almeno di:

Un protagonista.

Un luogo
dove si svolgono 

le azioni del 
protagonista.

Una prova che 
il protagonista deve 

superare o un problema 
che deve risolvere.

Altri personaggi 
di ostacolo o di aiuto 

al protagonista.

Una conclusione: 
il punto dove tutte 

le azioni vanno a finire.
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IL PROTAGONISTA

Scegli il protagonista della tua storia.

SCRIVERE • Costruire storie                                             

Il mio protagonista è ...........................................................................

Si chiama .............................................................................................
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IL LUOGO

Scegli il luogo della tua storia.

SCRIVERE • Costruire storie                                            

Il luogo che ho scelto per la mia storia è: 

.............................................................................................................
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LA PROVA DA SUPERARE

Scegli la prova (o il problema) per il protagonista.

SCRIVERE • Costruire storie                                           

La prova (o il problema) che ...............................................................

deve superare (o risolvere) è ..............................................................
scrivi qui il nome del tuo protagonista
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Scegli altri personaggi

GLI ALTRI PERSONAGGI

SCRIVERE • Costruire storie                                             

 elefante   cavaliere nero

 veliero   tromba d’aria

 pettirosso   fantasma

 balena   coccodrillo

 principe   Gambadilegno

 struzzo   strega

 vigile del fuoco   orco

 fata   freccia avvelenata

 scala a corda   tigre

 lampada magica  aquila

 computer   edera

 bambino   ladro

 pifferaio  extraterrestre

di aiuto      di ostacolo

In aiuto di  Cerca di ostacolare 

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

che è/sono che è/sono

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

scrivi qui il nome del protagonista

scrivi qui il personaggio e/o l’oggetto scelto/i

scrivi qui il nome del protagonista

scrivi qui il personaggio e/o l’oggetto scelto/i
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Scrivi qui la tua storia completa.

LA STORIA

SCRIVERE • Costruire storie                                             

Protagonista 

Luogo

Prova da superare 
o problema 
da risolvere

Altri personaggi
(e/o oggetti)

Conclusione ..........................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................
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NON SE NE PUÒ PIÙ!

SCRIVERE •  Il testo narrativo                                              

Leggi il testo.

I Venusiani (cioè gli abitanti del pianeta Venere) non ne potevano più: 
ogni giorno un nuovo razzo mandato dal pianeta Terra cadeva su di loro.

Così si riunirono in assemblea per vedere che cosa si potesse fare. Di-
scussero a lungo e alla fine decisero che bisognava inviare sulla Terra un 
messaggio per informare i Terrestri delle noie che stavano procurando 
con tutte le loro ricerche spaziali.

Così scrissero il messaggio su un foglio grande grande, lo arrotolarono 
per bene, lo infilarono in un razzo venusiano (tutto bianco e azzurro) e lo 
spedirono verso la Terra.

Riscrivi, con poche parole, le tre parti del racconto.

Introduzione 

Fatto principale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conclusione ..........................................................................................

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

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

I V[enusiani _eranç

S[i _riunironç

In^iaronç _sulla

1

2
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LO GNOMO DISPETTOSO

SCRIVERE •  Il testo narrativo                                             

Leggi, poi scrivi come continua la storia seguendo lo schema.

In un bosco straordinario, c’era una volta un albero tutto di vetro: tronco, 
rami e foglie risplendevano alla luce della luna.
Ma in quel bosco viveva anche uno gnomo dispettoso, di nome Tar. Nelle 
notti di luna piena, Tar andava nel bosco e raccoglieva i frutti splendenti 
dell’albero di vetro. 
Ma, non contento di prendere i frutti, mandava in frantumi i fragili rami e 
spezzava le foglie di sottile cristallo.
La povera pianta, allora, pregò la luna di aiutarla, e fu così che in una notte 
di luna piena l’albero diventò leggero leggero, come se fosse fatto d’aria.
Tar si avvicinò, cercando di arrampicarsi: fece per abbracciare il tronco, 
ma si ritrovò proprio «dentro» il tronco stesso.
In quel preciso momento l’albero ridiventò di vetro e lo gnomo dispetto-
so si ritrovò imprigionato in quella gabbia trasparente.

S. De La Iglesia - J. G. Rea, Il libro segreto degli gnomi, De Agostini, adatt. 

Conclusione (come si comporta, poi, lo gnomo?) .............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chi libererà lo gnomo?

In che modo?

Perché lo libera?
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CHE SORPRESA!

SCRIVERE • Il testo narrativo                                              

Leggi, poi scrivi come continua la storia, seguendo lo schema.

Era inverno e c’era tanta neve.
Un ragazzo uscì di casa per andare a raccogliere legna per il camino.
Ne raccolse un po’, ma aveva così freddo che pensò di accendere un fuo-
co per scaldarsi.
Allora, con una pala, si mise a ripulire il terreno dalla neve.
Mentre spalava, trovò una piccola chiave e, subito dopo, una cassetta di 
ferro.
Il ragazzo infilò la chiave nella serratura della cassetta e...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Che cosa trovò?

Quali emozioni provò?

Conclusione .........................................................................................

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

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

..............................................................................................................
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UN INCONTRO

SCRIVERE • Il testo narrativo                                              

Leggi il testo, poi completalo seguendo le istruzioni.

Il principe Astolfo, tutto vestito d’azzurro, aveva deciso di andare un po’ 
in giro. Si era diretto verso il bosco e, cammina cammina, era giunto alla 
riva di un fiume.
Qui si era trovato naso a naso con la principessa Rosa, che quel giorno 
era andata al fiume anche lei.
Lui aveva attraversato il fiume con il suo cavallo bianco ed era andato in-
contro a Rosa. Si erano messi a passeggiare e a chiacchierare di questo e 
di quello: avevano fatto subito amicizia.
Ma qualcuno stava spiando i due giovani...

L. Accati, La principessa Rosa e il drago con i fuochi dal naso, E. Elle, adatt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immagina una situa-
zione di pericolo: per 
esempio, compare un 
mostro, un drago, ar-
rivano i banditi...

Adesso pensa a come 
fanno Astolfo e Rosa 
ad uscire dalla situazio-
ne pericolosa: scappa-
no, combattono, sono 
aiutati da qualcuno...

Alla fine, l’avventu-
ra finisce bene: i due 
giovani vanno al ballo 
del re per festeggiare 
il loro incontro.
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IN VOLO

SCRIVERE • Il testo narrativo                                              

Leggi la storia e poi riscrivila come se la raccontassi tu.

Mi chiamo Laura e frequento la seconda classe.
Domenica sono andata per la prima volta in aereo.
Con i miei genitori, sono partita da un aeroporto di Milano che si chia-
ma Malpensa e ho raggiunto Palermo.
In volo avevo un po’ di paura, però ero anche felice di stare così in alto 
fra le nuvole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In volç
Milena _è _una _bam§ina _che

D[omenica _è

_Con _i _suçi _genitori, _è _partita
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KIM L’ESPLORATORE

SCRIVERE • Il testo narrativo                                              

Atterrato con il suo elicottero in mezzo a montagne deserte e inesplorate, 
Kim l‘esploratore si incammina a piedi per un sentiero ripido e tortuoso.
È alla ricerca dell’antico tempio del Sole.
All’improvviso, da dietro una roccia, vede avanzare...

Scrivi su un foglio da allegare alla scheda i due racconti completi, se-
guendo i percorsi. 

Scrivi chi incontra.

Scrivi che cosa fa Kim.

Scrivi come finisce la storia.

Scrivi chi incontra.

Scrivi che cosa fa Kim.

Scrivi come finisce la storia.
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KIM L’ESPLORATORE

SCRIVERE • Il testo narrativo                                              

Atterrato con il suo elicottero in mezzo a montagne deserte e inesplorate, 
Kim l‘esploratore si incammina a piedi per un sentiero ripido e tortuoso.
È alla ricerca dell’antico tempio del Sole.
Dopo due ore di cammino, vede, tra due rocce...

Scrivi su un foglio da allegare alla scheda i due racconti completi, se-
guendo i percorsi. 

Scrivi che cosa vede.

Incisa sulla pietra della 
fontana, c’è questa scritta:

FONTANA 
DELLA GIOVINEZZA

Scrivi che cosa succede.

Scrivi come finisce la storia.

Scrivi che cosa vede.

Sul portone 
c’è scritto:

ENTRA, 
SE HAI CORAGGIO!

Scrivi che cosa succede.

Scrivi come finisce la storia.
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LE STREGHE

SCRIVERE • Il testo descrittivo                                              

Scrivi la risposta alla domanda.

� Quali sono le tre cose che si devono osservare per riconoscere una 
strega?

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

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

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

– Nonna – chiese un giorno Nicola – parlami 
delle streghe.
– Devi sapere che le streghe hanno un corpo 
speciale – rispose la nonna.
– Ma che hanno di speciale?
– Gli occhi. Osservali bene, perché i loro occhi 
sono diversi dai tuoi e dai miei.
– In che cosa sono diversi?
– Guarda le pupille: la gente normale le ha 
nere, ma quelle di una strega cambiano sem-
pre colore...
– E cos’altro hanno di diverso, nonna?
– I piedi. Sono senza dita.
– Non hanno le dita dei piedi?! E al loro posto che cosa c’è?
– Niente – rispose la nonna. – I loro piedi hanno la punta quadrata, e 
basta.
– Allora camminano con difficoltà?
– No, hanno solo qualche problema con le scarpe.
– Cos’altro hanno di diverso, nonna?
– Hanno la saliva blu.

R. Dahl, Le streghe, Salani

Leggi il brano.1

2
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DUE TOPOLINI MOLTO DIVERSI

SCRIVERE • Il testo descrittivo                                              

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

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

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

Topo di città
Permettete che mi presenti? Eccomi qua...
Io sono Gastone, elegantissimo topo di città, 
dai modi sopraffini, di buona educazione, 
di nobili parenti, che a pranzo e a colazione 
si lava sempre i denti...
Anche se, in verità,
mi sono un po’ stancato dell’aria di città.

Leggi i due testi. Poi scrivi almeno tre caratteristiche per ciascuno dei due 
topolini.

Topo di campagna
Io, invece, son Gigetto,
topo campagnolo molto schietto...
Mi piace sguazzare nel torrente,
rotolo nell’erba bellamente,
per poi sotto una quercia riposare.
Che ci posso fare
se un topo di campagna voglio restare?

F. Enna, in Animazione ed Espressione, La Scuola, adatt.

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

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

3. ..........................................................................................................
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CACCIA AL LADRO

SCRIVERE • Il testo descrittivo                                              

I poliziotti sono sulle tracce di un ladro di gioielli.
Adesso sono arrivati nella vecchia città abbandonata.
In una delle case diroccate si nasconde il ladro, ma la polizia non sa in 
quale.
All’improvviso, però, arrivi in aiuto tu e dici:
.....................................................................................................................

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

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

Grazie a te, la polizia scopre dove è nascosto il ladro birbone e lo arresta. 
In premio, ti viene offerto un gelato al cioccolato.

Che cosa dici per aiutare a catturare il ladro?

Osserva il disegno e completa.

Il ladro è nascosto dentro la .............................. casa partendo da sinistra.

1

2
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UN CAVALIERE CORAGGIOSO

Leggi ed esegui.

Una volta Enrico il Coraggioso, un cavaliere abituato a salvare principes-
se in pericolo, partì alla ricerca della principessa Fiordipesca.
Fiordipesca era stata rapita dal Mago Malvagio, che l’aveva rinchiusa in 
una torre.
Ma quale torre fosse, Enrico proprio non lo sapeva.
Ma tu puoi aiutarlo; osserva bene il disegno, poi scrivi a Enrico dove è 
tenuta prigioniera la principessa Fiordipesca.

_Carç Enricç, 
_hç _scopertç _dove _il Magç ........................................................

_tiene _rinchiusa _la ..........................................................................

S[i _trova _nella .................................................................................

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

 I[l _tuç _amicç/_la _tua _amica
..........................................................

SCRIVERE • Il testo descrittivo                                              
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Chi sono e che cosa fanno i personaggi affacciati alle finestre?

SCRIVERE • Il testo descrittivo                                              

Ad ogni finestra della casa è affacciata una persona.

IN ALTO  A SINISTRA  A DESTRA

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

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

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

IN BASSO A SINISTRA  A DESTRA

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

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

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

AFFACCIATI ALLA FINESTRA

Una _bam§ina 
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Oggi in cielo ci sono ........................................................ nuvole bianche.
Tutte hanno forme strane:

 
 La prima, in alto, a sinistra, La seconda, .............................

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

 

ha la forma ..................................... .......................................................

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

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

 La ..........................., in basso .................................................

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

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

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

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

Osserva bene i disegni delle nuvole e poi completa la descrizione.

SCRIVERE • Il testo descrittivo                                              

LA FORMA DELLE NUVOLE
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Di seguito, trovi un elenco di informazioni. 
Trascrivi solo quelle che riguardano la giraffa.

SCRIVERE • Il testo descrittivo                                              

LA GIRAFFA

•  Ha il collo molto lungo. • Ruggisce rumorosamente. 

• Ha le zampe lunghe e snelle. • Striscia lentamente. 

• Mangia le foglie degli alberi. • Non è un animale domestico. 

• Il suo mantello è ricoperto di chiazze marroni. 

• Ha il mantello a strisce bianche e nere. 

• Ha una lunga proboscide. • È un quadrupede.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA GIRAFFA
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Di seguito, trovi un elenco di informazioni. 
Trascrivi solo quelle che riguardano l’autunno.

SCRIVERE • Il testo descrittivo                                              

L’AUTUNNO

• Il sole è tiepido. • Il sole è caldissimo. • Piove spesso. 

• A volte c’è la nebbia. • Le rondini arrivano e costruiscono i loro nidi. 

• Le rondini partono in cerca di luoghi più caldi. 

• Dagli alberi cadono le foglie. • Le scuole finiscono. 

• Inizia un nuovo anno scolastico. • Alcuni animali cadono in letargo. 

• Nascono nuove foglie sui rami degli alberi. • Si mangiano le castagne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’AUTUNNO
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BETTI, LA TALPA

Leggi con attenzione e completa il testo con le parole adatte.

SCRIVERE • Il testo descrittivo                                             

Betti, la talpa, è nata da poco e non vede molto bene. I suoi genitori le 

fanno mettere un paio di occhialini. 

Oh! Ora è tutta un’altra cosa!

Betti è curiosa e desidera conoscere i nomi delle cose che la circondano. 

Così questa mattina si è allontanata dalla tana e si aggira fra i prati.

All’improvviso, gli passa vicino al galoppo un grande animale con la 

criniera al vento: è un ................................................................. .

Più avanti, vede degli animali grassocci e rosei che si rotolano nel fango: 

sono i ..................................................................

Anche Betti vorrebbe rotolarsi nel fango, ma sente un profumo delicato: 

è una bella ............................................... rossa (attenta, Betti, sul gambo 

della ............................................ ci sono le spine!).

All’improvviso, il prato si riempie di piccole cose leggere che danzano tra 

i fiori. Che bei colori! 

Sono le ..................................... .

Arriva alla fattoria: ci sono due strani 

«animali» che danno calci a una palla: 

hanno due gambe, due braccia, due 

occhi e tanti capelli in testa. 

Ah! Ora Betti ha capito: si tratta di due

..................................................................................... !

Betti è la prima volta che li vede. 

Non capisce che cosa ci sia di divertente nel tirare calci alla palla; lei pre-

ferisce giocare a nascondino nelle gallerie sotterranee.
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IL MARE TRANQUILLO

SCRIVERE • Il testo descrittivo • Dati visivi                                             

Sotto i raggi del sole, il mare era d’............................................... , mentre 
le onde, in quieto andirivieni sulla battigia, erano .................................... ,
............................................. come cristalli.
Al largo, .................................................. creste di spuma punteggiavano 
la distesa ................................................ che, a perdita d’occhio, correva 
verso l’infinito.

G. Rugarli, Avventura di una bambola di pezza, Giunti

IL MARE ARRABBIATO

Come gli accadeva quando si arrabbiava, la sua superficie si increspò, 
cominciarono a percorrerlo grossi cavalloni e le onde si abbatterono spu-
meggiando sulla riva.
In pochi attimi, divenne agitatissimo...
– Allora, di che colore sono? – brontolò il mare. – Quando mi arrabbio, 
potete vederlo, divento ................................................ , ...........................
......................................., ................................................ e ho anche il ......
.......................................... della schiuma delle onde.

M. Argilli, Il colore del mare, Editori Riuniti

giallo         verde         marrone         bianco sporco

1

2

argento        limpide         splendenti         bianche         turchese

Completa il testo utilizzando i dati visivi nel riquadro.

Completa il testo utilizzando i dati visivi nel riquadro.
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Trascrivi nel testo le onomatopee adatte.

NEL SILENZIO, SIGNORI E SIGNORE

SCRIVERE • Il testo descrittivo • Dati uditivi                                             

Nel silenzio, signori e signore,
ci sono molti suoni,
molto rumore.
C’è ........................... di vento,
c’è ........................... di violino,
c’è ........................... di rubinetto,
c’è ........................... di sega,
c’è ........................... di nave,
........................... di zanzara,
........................... di fischi
OOO di stupore.
Nel silenzio, come vedete,
c’è molto suono, signori e signore,
c’è molto rumore.

R. Piumini, Io mi ricordo, N.E.R.

SSS

II I

I I I

LLL

ZZZ

EEE

NNN
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Completa la descrizione servendoti dei dati elencati sotto.

ALL’IMPROVVISO, IL TEMPORALE

SCRIVERE • Il testo descrittivo • Dati uditivi e dati visivi                                            

Si udì verso il monte un ..............................................................................
-– S’avvicina il temporale – disse il più grande dei ragazzi. – Presto, tor-
niamo verso casa.
E gli occhi di tutti si voltarono verso la montagna, dove si erano improvvi-
samente addensate ................................................................................... .
I ragazzi alzarono il cappuccio della giacca a vento e cominciarono a cor-
rere, ma non erano trascorsi neppure dieci minuti che scoppiò un tuono, 
il cui ......................................fece capire che la pioggia era ormai vicina.
E infatti, mentre nel cielo comparivano strani ............................................ 
............................................................, tutto intorno il silenzio fu rotto dal 
fitto ............................................................................................................ .

 Dati uditivi: Dati visivi:

• roco brontolio; • grosse nuvole scure e 
• sordo boato;  minacciose;
• picchiettare dei goccioloni. •  segni come di fuoco.
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ALL’AUTOLAVAGGIO

SCRIVERE • Il testo descrittivo • Dati uditivi e dati olfattivi                                            

Nella stazione di autolavaggio si vedono due uomini in tuta: quello a si-
nistra asciuga i vetri di un’automobile appena lavata, l’altro si prepara a 
insaponare una vettura.
Si spandono per l’aria due odori: l’ .............................................................
.................................................. e il ..............................................................
................................................................................................................... ,
mentre dal macchinario addetto al lavaggio giungono il ..........................
.....................................................................................................................
e lo .............................................................................................................. .

Osserva il disegno e completa la descrizione con i dati sensoriali elencati 
sotto.

 Dati uditivi: Dati olfattivi:

• fruscio delle spazzole • odore di benzina; 
 lavamacchine; •  profumo penetrante del
• scrosciare dei getti d’acqua.  detersivo per auto.

AUTOLAVAGGIO
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AL BAR

SCRIVERE • Il testo descrittivo • Dati sensoriali                                          

Seduti nel bar si vedono ..............................................................................   

Lei assapora il ............................................................................................ ,

lui si gode il .................................................................................................

Nel locale si diffonde una ........................................................ , solamente 

un poco disturbata dal ................................................................................

Tutto intorno si spande l’ ............................................................................  

e un invitante ............................................................................................. .

Osserva il disegno e completa la descrizione utilizzando, oltre ai dati visi-
vi, anche quelli elencati sotto.

Dati olfattivi:

• aroma del caffè;
• profumo di dolci.

Dati gustativi:

• sapore frizzante  
 della bibita;
• gusto salato del 
 prosciutto.

Dati uditivi:

• musica allegra;
• ronzio del 
 ventilatore.
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CAUSA - CONSEGUENZA

SCRIVERE • Il testo espositivo

Completa i testi, osservando i disegni.

A causa 
del freddo 
intenso,
..............................................................

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

Per aver 
mangiato 
troppi dolci,
..............................................................

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

A causa 
del caldo 
soffocante,
..............................................................

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

Per un 
guasto 
all’impianto,
..............................................................

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

Per aver 
detto 
una bugia,
..............................................................

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

�

�

�

�

�
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ALLORA... ALLORA

SCRIVERE • Il testo espositivo

Leggi il testo e completa lo schema.

Alcuni bambini giocavano a palla dietro una casa.
Un uomo aprì la finestra e disse loro di non gridare tanto.
Allora i bambini presero i pattini e andarono in strada.
Ma l’uomo aprì un’altra finestra e si mise ad urlare di non fare tanto bac-
cano. Allora i bambini presero una lunga corda e si recarono a saltare nel 
parco.
Poco dopo, l’uomo, che aveva deciso di andare a passeggio nel parco, 
incontrò nuovamente i bambini e ricominciò ad urlare perché con la corda 
gli sbarravano la strada.
Allora i bambini se ne tornarono nel cortile.
Ma intanto era giunta l’ora di fare i compiti: allora ciascuno se ne andò 
triste alla propria casa.

Allora i bambini .............................

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

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

Allora i bambini .............................

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

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

Allora i bambini .............................

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

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

Allora i bambini .............................

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

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

Alcuni bambini giocavano.
Un uomo aprì una finestra.

Ma l’uomo si affacciò 
ad un’altra finestra.

Nuovamente l’uomo 
li incontrò al parco.

Ma era ormai l’ora 
di fare i compiti.

�

�

�

�
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IL COLORE DEL CIELO

SCRIVERE • Il testo espositivo

Leggi il testo e completa lo schema.

Se io ti chiedessi: «Che colore ha il cielo?», che cosa risponderesti?
Prima di rispondere «Azzurro», ti consiglio di pensarci su  perché la rispo-
sta è sbagliata.
Infatti, il cielo è azzurro solo quando è sereno.
In certe ore del giorno, poi, è in gran parte azzurro, ma in certi punti non 
lo è, per esempio intorno al sole.
Il cielo può essere di tutti i colori immaginabili: 
bianco, per il sole accecante;
nero, in una notte senza luna;
grigio, quando piove;
rosso, dorato, persino verde, al tramonto.

P. Carpi

 IL CIELO   è ................................................   quando è sereno.

può essere di molti colori:

 bianco    per ...............................................................

 ................................. in una notte .................................................

 ................................. se .................................................................

 ....................... , ....................... , .......................     al ..........................
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L’ALBICOCCO

SCRIVERE • Il testo espositivo

Leggi il testo e organizza le informazioni nello schema.

L’albicocco è un albero che fiorisce negli ultimi giorni di febbraio e i suoi 
fiori durano quasi tutto il mese di marzo.
In febbraio, sul ramo nudo dell’albicocco spuntano le gemme.
Poi, se l’inverno non è freddissimo, quelle gemme si gonfiano, si allunga-
no e diventano a punta; alla fine, si gonfiano ancora di più ed esce fuori il 
bocciolino, che poi fiorisce.
Se invece il mese di febbraio è freddo, le gemme rimangono chiuse fin-
ché non viene un po’ di caldo.
Il fiore ha cinque petali rosa chiaro, quasi bianco. 
Poi i petali cadono e il calice si richiude a forma di un bozzolino ovale, 
verde e piccolo, che, piano piano, cresce e diventa il frutto dell’albicocco.

dai Quaderni di San Gersolè

L’ALBICOCCO

mette le gemme ..........................................................................................

Se l’inverno non è freddissimo,

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

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

Se invece il mese di febbraio è 

freddo, ......................................

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

I fiori durano fino al mese di ......................................................................

Hanno .............................. petali di colore .................................................

Quando cadono, il calice ............................................................................

.....................................................................................................................
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AUTUNNO

SCRIVERE • Il testo espositivo

Osserva lo schema e scrivi il testo corrispondente.

NEL BOSCO Foglie secche Concime per la 
terra.

Castagne Cibo per gli 
scoiattoli.

Funghi Il boscaiolo 
li raccoglie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_Autunnç
D’_autunnç, nel _boscç _si _forma _un _tappetç

_che _diventerannç

Le _castagne, _invece,

S[puntanç numerosi _i
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ALBERI

SCRIVERE • Il testo espositivo

Leggi con attenzione il testo, poi, nello schema, colora le caselle corri-
spondenti alle informazioni esatte.

La sequoia è un albero gigantesco che cresce in America.
In quel paese crescono anche pini, abeti, cipressi, 
piante che si trovano anche in Italia.
Tutti questi alberi sono sempreverdi, 
cioè non perdono mai completamente 
le foglie.
Invece, altre piante che possiamo vedere 
attorno a noi, d’inverno, perdono 
le foglie: per esempio, il salice, 
il platano e il pioppo.

Crescono 
in Italia

Sono 
sempreverdi

Perdono le foglie 
in inverno

SEQUOIA

PINO

ABETE

CIPRESSO

SALICE

PLATANO

PIOPPO



© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

www.edatlas.itNome

LA RICETTA PER DIVENTARE INVISIBILI

SCRIVERE • Il testo regolativo

Leggi il brano, poi completa la ricetta.

La Fata Marzolina prepara una pozione magica: chi la beve diventa invisi-
bile per un giorno intero. 
Prima di tutto riempie una pentola di acqua e la mette sul fuoco.
Quando l’acqua bolle, ci mette dentro: due uova di struzzo, sei violette di 
campo, un pizzico di vento del Sud, un cucchiaio di polvere di smeraldo.
Poi la Fata Marzolina mette nell’acqua una nuvola di primavera e un bic-
chiere di olio di oliva. Intanto mescola e mescola e mescola, proprio come 
quando si fa la polenta. Alla fine, si siede un poco a riposare.
Le sembra che manchi ancora qualche cosa, ma non riesce a ricordare.
In quel momento entra dalla finestra il Gufo Blu, grande esperto di pozio-
ni magiche. Il Gufo Blu assaggia il contenuto della pentola, poi sentenzia: 
– Mancano tre foglie di ortica.
– Bravo, gufo mio! -– esclama la Fata, che aggiunge l’ultimo ingrediente.

Bevanda per diventare invisibili
✿ Ingredienti:
1 ...........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

✿ Come si prepara: ...............................................................................................

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

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

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

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

✿ Che effetto ha su chi la beve:
 ...........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................
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Leggi i testi e completali con la parola in rima adatta, scegliendo nei ri-
quadri sotto. 

1  SCHERZI DI CARNEVALE

SCRIVERE • Il testo poetico

Mi metterò una maschera
da Pulcinella
e dirò che ho inventato
la .......................................................

Mi metterò una maschera
da Pantalone,
e dirò che ogni mio starnuto
vale un ..............................................

Mi metterò una maschera
da pagliaccio,
per far credere a tutti
che il sole è di ...................................

pallone

milione

calzone

carrozzella

mozzarella

ghiaccio

straccio

braccio
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Leggi i testi e completali con la parola in rima adatta, scegliendo nei 
riquadri sotto. 

2  SCHERZI DI CARNEVALE

SCRIVERE • Il testo poetico

Mi metterò una maschera
da imperatore,
avrò un impero
per un paio d’.................................

Per volere mio, dovranno
levarsi la maschera
quelli che la portano
ogni giorno dell’............................

E sarà il Carnevale
più divertente
veder la faccia vera
di tanta ..............................................

amore

dottore

ore

anno

compleanno

autunno

mente

gente

niente
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Questa filastrocca è scritta tutta di seguito; trascrivila su un foglio da 
allegare alla scheda in forma di poesia, prestando attenzione alle rime, 
come nell’esempio sotto riportato. 

LE STREGHE

SCRIVERE • Il testo poetico

Per chi crede e non ci crede parleremo delle streghe. Dice la gente che 
sono vecchie, con i pidocchi fin dentro le orecchie, con gli occhi storti e 
affumicati, con i vestiti sporchi e stracciati. Durante il giorno stan dentro 
le grotte, aspettando che faccia notte. Ma quando è buio, vispe e allegre, 
spiccano il volo le brutte streghe: passano monti, passano pianure, pas-
sano buchi di serrature e più dei ladri e degli assassini vogliono far paura 
ai bambini. Se una cerca di farti dispetto, non rannicchiarti nel tuo letto, 
falle in faccia una gran risata e la strega sarà spacciata.

G. Giudici, Scarabattole, Mondadori

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

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

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

P]er _chi _crede _e non _ci crede 
_parleremç _delle _streghe. 
D[ice _la _gente _che _sonç vecchie, 
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Il limerick è una poesia formata da cinque versi: 

IL LIMERICK

SCRIVERE • Il testo poetico

Un signore molto piccolo di Como
una volta salì in cima al duomo.
E quando fu in cima
era alto come prima.
Quel signore micropiccolo di Como!

G. Rodari

Prova con i tuoi compagni a costruire un limerick. 
Se vuoi, puoi iniziare:

con: Una povera formica 

o con: Un galletto di nome Umberto

Il primo verso presenta il protagonista:

 1.  UN SIGNORE MOLTO PICCOLO DI COMO

Il secondo verso indica come è o che cosa fa:

  2.  UNA VOLTA SALÌ IN CIMA AL DUOMO.

Il terzo e il quarto verso completano il secondo (che cosa succede?):

 3.  E QUANDO FU IN CIMA

  4.  ERA ALTO COME PRIMA.

Il quinto verso si conclude con un’esclamazione:

  5.  QUEL SIGNORE MICROPICCOLO DI COMO!

Il primo e il secondo verso rimano tra di loro; così pure il terzo e il quarto. 
Il quinto verso si ripete quasi identico al primo.


