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Testo semplificato

Jenna è una ragazza che ha quasi quattordici anni. Un giorno dice ai
genitori: – Quando sarò grande, voglio diventare pilota di linea.
– Davvero, tesoro? – risponde sua madre. La madre di Jenna sta
guardando fuori dalla finestra e non sembra ascoltare Jenna. Poi di-
ce: – Piove di nuovo.
– Hmmm – dice il padre di Jenna e intanto mette la marmellata di
lamponi su una frittella. Poi dice: – Piove sempre.
Solo una persona ascolta con attenzione quello che ha detto Jenna:
Ned, suo fratello di quindici anni. Ma Ned dà sempre torto a Jenna.
Ned la prende in giro: – Pilota di linea! Hai mai visto una donna che
fa il pilota di linea, sorellina? 
Poi Ned continua, senza aspettare la risposta: – Certo, no, e sai per-
ché? Perché nessuno sano di mente salirebbe su un aeroplano gui-
dato da una donna. Una donna non mantiene la concentrazione:
magari si guarda allo specchio invece di guardare se in cielo arriva
un altro aereo.
– Ma stai zitto, Ned! – risponde Jenna mescolando il tè. – Perché una
donna dovrebbe guardarsi allo specchio? Sei tu che ti guardi allo
specchio in bagno, quando pensi che nessuno ti vede. Lo so, cosa
credi?

R. Swindells
Voglia di volare 

Una ragazza ha un desiderio particolare: diventare pilota di un aereo. Completa il fumetto:
che cosa rispondono mamma e papà secondo te?

prima di iniziare

Dizionario figurato

Voglio fare 
il pilota di linea!

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

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

La persona che guida gli aerei 

Frutti rossi che crescono in
montagna
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Una persona molto ricca, 
che possiede molto denaro
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– Quella è un’altra cosa. Io mi schiaccio i punti neri. Non mi metto ad
ammirare la mia bellezza, anche se so di essere bello. 
– Ma se hai la faccia che assomiglia a una pizza, asino! – grida Jenna. 
– Ma Jenna! – la rimprovera la mamma. – Ned ha i brufoli, come tan-
ti alla sua età. E mi sembri cattiva a prenderlo in giro.
– Anche lui prende in giro me soltanto perché ho detto che voglio fa-
re il pilota di linea. Quello non è crudele? – dice Jenna.
– No, tesoro, non lo è. Ned scherza su una tua scelta. Invece lui non
può scegliere riguardo ai brufoli.
– E tu cosa ne pensi della mia scelta, mamma? Non hai detto niente.
Sua madre sorride. 
– Penso che si tratti di una fantasia passeggera. Forse ti è venuto in
mente perché siamo tornati in aereo ieri. Prima di prendere il diploma,
cambierai idea tante volte su cosa vuoi fare da grande.
Jenna dice: – A lui però non hai risposto così quando ha detto che
voleva diventare miliardario.
La madre sorride e risponde: – Non ho risposto così perché Ned non
mi ha chiesto cosa ne pensavo, Jenna. E poi tutti vogliono diventare
miliardari, ma soltanto pochi ci riescono. Così tanti sognano di vo-
lare, ma pochi ci riescono.
– Non è un sogno – brontola Jenna. – Io sono seria. So che un gior-
no volerò. L’ho sempre saputo.
– Bevi il tè, amore – dice suo padre con la bocca piena. – E non ri-
spondere male a tua madre.

Robert Swindells, Voglia di volare, Mondadori
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Documento consegnato a chi
finisce gli studi

prima comprensione 

*La storia
1 Completa i fumetti con le pa-

role dei personaggi.

2 Sottolinea nel testo le parole
di Jenna. Poi scrivile qui sotto.

Jenna dice:

– Voglio .................................................................... – Ma .........................................................................

– Perché  ...................................................................................................................................................

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

Voglio ............
........................

Davvero, tesoro?... 
Piove di nuovo.
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