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6 Mettiti alla prova

Mettiti alla prova • Verifica di fine unità

Per la via
È davvero uno strano personaggio il signor V eneranda! Leggi il brano che
segue e capirai il perché.

Il Signor Veneranda incontrò per via un suo conoscente.
«Oh!» disse il conoscente del signor Veneranda al signor Veneranda.
«Come sta?».
«Come?» chiese il signor Veneranda.
«Come sta?» ripeté il conoscente del signor Veneranda.
«Ma, veramente non saprei» disse il signor Veneranda che non capiva.
«Come non saprebbe?».
«Dal momento che lei non mi ha detto di chi parla, io non posso sapere
come sta. Chi? I miei parenti stanno tutti bene, grazie, i miei amici quasi
tutti, eccetto Tommasino che ha il raffreddore. Lei intendeva forse
Tommasino?».

«Io no, io…» balbettò il conoscente del signor Ve-
neranda.

«Lei no, lei, come faccio io a sapere di chi
vuol parlare se non si spiega?
Voleva intendere quel signore lì
che passa? Io non so mica come
sta, non l’ho mai visto, ma se lo
vuol sapere si fa presto!
– Ehi, signore, – gridò il
signor Veneranda al signore
che passava, – come sta

lei?». 
«Bene, grazie» ri-
spose il signore le-
vandosi il cappello
gentilmente.

Mettiti alla prova

Ridere e
fantasticare
Ridere e
fantasticare
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Ridere e fantasticare 7

«Ecco» disse il signor Veneranda battendo un colpo sulla spalla del co-
noscente. «È contento, adesso? Sta benone. E anche tutta la fami-
glia?» chiese ancora il signor Veneranda.
«Benone tutti, grazie» rispose il signore voltandosi e salutando.
«Ha visto?» disse il signor Veneranda. «Stanno tutti bene.».
«Ma io…» balbettò il conoscente del signor Veneranda.
«Senta, se lei non intendeva parlare di quel signore lì, poteva dirme-
lo chiaramente prima; io ho cercato di accontentarla. Benedetto
uomo» mormorò il signor Veneranda scrollando il capo e allontana-
dosi « che bisogno c’era di rivolgersi a me? Non poteva arrangiarsi
da solo?».

da C. Manzoni, Il signor Veneranda, Rizzoli

Comprensione e analisi

1 Il signor Veneranda appare (sottolinea gli aggettivi che a tuo avviso gli si
possono attribuire):
logico – pignolo – confuso – illogico – attaccabrighe – razionale – linear e

2 Secondo te, quale schema segue il raccontino?
Il protagonista incontra un personaggio occasionale, con il quale inta-
vola un discorso: il dialogo, però, tr ova punti di incontr o soltanto nel
significato letterale delle parole, poiché il senso generale è del tutto ine-
sistente.

Il protagonista incontra un conoscente che però, per motivi vari, non è in
grado di seguire i suoi ragionamenti logici e complessi .

Il pr otagonista incontra un amico che gli racconta qualcosa, ma egli si
dimostra completamente disinteressato al discorso, per cui capisce poco
e male.

3 L’autore intende dimostrare:
la stupidità degli uomini
l’assurdità della vita
la difficoltà che incontrano gli uomini a comunicare fra loro

4 Che cosa, in questo racconto, suscita il riso? Sottolinea, tra quelle propo-
ste di seguito, le tecniche utilizzate dall’autor e:
ironia – assurdità – equivoco – giochi di par ole – doppi sensi – esagerazione
– presenza di personaggi un po’ pazzi – par ole storpiate – r ovesciamento
delle aspettative del lettore – eventi imprevisti
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Il cruccio del padre di famiglia
Immagina di uscire un giorno di casa e di incontrare uno strano oggetto…
parlante! Assurdo? Leggi che cosa è avvenuto all’autor e del seguente rac-
conto.

C’è chi dice che la parola Odradek derivi dallo slavo e cerca, in
conseguenza, di spiegarne l’etimologia. Altri invece pensa-

no che la parola provenga dal tedesco, e sia solo influen-
zata dallo slavo.

Naturalmente nessuno si darebbe la pena di studia-
re la questione, se non esistesse davvero un esse-
re che si chiama Odradek. Sembra, dapprima,
una specie di rocchetto da refe piatto, a forma di
stella, e infatti par rivestito di filo; si tratta però
soltanto di frammenti, sfilacciati, vecchi, anno-
dati, ma anche ingarbugliati fra di loro e di qua-
lità e colore più diversi. Non è soltanto un roc-
chetto, perché dal centro della stella sporge in
fuori e di traverso una bacchettina, a cui se ne
aggiunge poi ad angolo retto un’altra. Per
mezzo di quest’ultima, da una parte, e di

uno dei raggi della stella dall’altra, quest’arnese riesce
a stare in piedi, come su due gambe.

E non c’è da aggiungere qualche notizia più precisa, poiché
l’Odradek è mobilissimo e non si lascia prendere.

Si trattiene a volta a volta nei solai, per le scale, nei corridoi
o nell’atrio. A volte scompare per mesi interi; probabilmente si

è trasferito in altre case; ma ritorna poi infallibilmente in casa
nostra.
A volte, uscendo di casa, a vederlo così appoggiato alla ringhiera della
scala, viene voglia di rivolgergli la parola. Naturalmente non gli si pos-
sono rivolgere domande difficili, lo si tratta piuttosto come un bambino.
«Come ti chiami?» gli si chiede. «Odradek» risponde lui. «E dove abiti?»
«Non ho fissa dimora» dice allora ridendo; ma è una risata come la può
emettere solo un essere privo di polmoni. È un suono simile al frusciar
di foglie cadute. E qui la conversazione di solito è finita. Del resto anche
queste risposte non sempre si ottengono; spesso se ne sta a lungo silen-
zioso, come il legno di cui sembra fatto.
E mi domando invano cosa avverrà di lui. Può morire? Potrebbe darsi
che un giorno ruzzolasse ancora per le scale, trascinandosi dietro quei
fili, fra i piedi dei miei figli e dei figli dei miei figli? Certo non nuoce a
nessuno; ma l’idea ch’egli possa anche sopravvivermi quasi mi addo-
lora.

da F. Kafka, Racconti, Mondadori 

Mettiti alla prova
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Ridere e fantasticare 9

Comprensione e analisi

5 Come si presenta Odradek?
È una specie di .......................................................................................... a
forma di ................................................................................... e par e rivestito
di ........................................................................ . Ma questi fili sono
............................................................................. . Dal centr o sporge una
.............................................................................. Esso sta in piedi grazie a
................................................................................................ .

6 Esso è (sottolinea gli aggettivi che gli si possono attribuir e):
dinamico – lento – misterioso – dispettoso – mobile – silenzioso – imprevedibile

7 Quali sono i luoghi che normalmente fr equenta?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

8 A che cosa assomiglia la sua risata?
.........................................................................................................................

9 Che cosa si chiede il protagonista? 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

10 Che cosa lo addolora in modo particolar e?
Che un giorno Odradek possa sparire
Che lo strano oggetto possa infastidire i suoi figli e nipoti
Che gli sopravviva

11 A tuo avviso questo è un racconto:
fantasy comico fantastico

12 Perché? Quali tecniche tipiche di questo genere sono presenti? Completa
solo gli spazi che reputi opportuni.
Ambientazione: ................................................................................................
.........................................................................................................................
Personaggi: ..................................................................................................... 
.........................................................................................................................
Luoghi: ............................................................................................................ 
.........................................................................................................................
Linguaggio: ......................................................................................................
.........................................................................................................................
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I segreti del castello
Siamo nel 1668: Caym, creatura infernale, sta da più di cent’anni perseguitan-
do i discendenti di una strega nemica, che è difesa da Guntius, un mago suo
parente. Lo scontro è inevitabile e coinvolgerà anche strani personaggi che
vivono in grotte profonde e tortuose e non hanno quasi nulla di umano.
Nel passo che stai per leggere, Guntius sta dirigendosi verso i sotterranei del
suo castello per portare il cibo al suo esercito di mostri…

Le scale che scendevano sottoterra arrivavano ad una profondità corri-
spondente all’altezza della torre. Ma, al posto delle gallerie, c’erano
delle camere, perché il lungo corridoio si allargava e poi si stringeva
nuovamente. Quelle camere erano sette in tutto.
Ogni camera, e il corridoio che le collegava, formava un segmento di
sette anelli concentrici. Tutta la montagna era stata scavata. Alcuni degli
operai erano umani ed ora non potevano più parlare, perché erano
morti. Altri non avrebbero detto nulla dei misteri del Mago, anche se lo
avessero desiderato: non avevano voce.
Ogni anello, dipinto ed illuminato, sarebbe apparso strano ad un estra-
neo ignaro delle complicazioni della Magia Nera. Guntius passò veloce-
mente attraverso le camere. Notò appena gli strani strumenti, i mobili, le
macchine e i simboli. Gli erano diventati familiari quanto i peli che aveva
sul palmo delle mani e le sopracciglia unite al centro.
Si fermò solo a dar da mangiare e a salutare i suoi guardiani. Un muc-
chietto di carbone alla Salamandra che sgambettava nel Fuoco Eterno
della Camera Rossa. La coscia putrida di una iena al Ghiotto Gulon,
quasi invisibile nella luce arancione della camera successiva.
Non così spaventosa, ma altrettanto ispida, era Anfesibena dalle Due
Teste, che si trovava nella Camera Gialla. Tentava ferocemente di mor-
dere con entrambe le fila di zanne, sputava veleno per rendere più tene-

ra la carne del rospo che Guntius le aveva gettato, e ognuna delle
due teste lottava per ingoiare per prima il buon bocconcino.

Lanciò il sacco pieno di occhi bolliti nel branco di draghi che svo-
lazzavano intorno a lui nella Camera Verde,

si appollaiavano sulle sue spalle, e gli
mordicchiavano le orecchie ed i ca-

pelli con i loro becchi den-
tati. Non si offri-

rono di se-
guirlo

Mettiti alla prova
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Ridere e fantasticare 11

lungo il corridoio, quando egli passò nel gelido Settore Blu dove lo Spirito
Maligno delle Acque uscì fuori dalla vasca per fare le feste e affondare i
suoi lunghi artigli nel piccolo polipo che gli era stato dato per il pasto.
Guntius si fermò più a lungo nella Camera Violetta. Conteneva il suo
vero prediletto: il Basilisco Coronato, le cui scaglie bordate di scarlatto
splendevano di vivido fulgore. L’animale chiuse gli occhi per proteggere
il padrone dal suo sguardo mortale e lanciò il solito strillo di saluto. Con
attenzione avvolse la lunga coda dalle punte acuminate intorno alle
gambe del Mago. Guntius gli sorrise con tenerezza.
«Non posso restare, mio caro. Non mi trattenere.»
Con gentilezza si liberò della coda e del pericoloso abbraccio. Il Basilisco
continuò a tenere gli occhi chiusi. Era affezionato al Mago.
Il Basilisco lanciò il porcospino in alto verso il soffitto di pietra, aprì il
becco ricurvo e lo ingoiò. Quello sfrigolò non appena scivolò lungo la
gola fiammeggiante, e fu cotto prima di raggiungere la fornace che la
creatura aveva al posto delle interiora.
Gli occhi del Mago si erano allargati grazie al graduale approfondirsi dei
colori nel passare da una camera all’altra. E la pallida Sibilla, chiusa
nella sua casa di vetro, si stagliava davanti a lui come un fantasma sullo
sfondo dei simboli mistici, affrescati a spirale su tutta l’altezza del muro.
Guntius si avvicinò al vaso di vetro e vi appoggiò la fronte.
«Qual è il mio futuro, Sibilla?»
La Sibilla rise con disprezzo, senza fare alcun rumore. Non disse niente
e la piccola testa calva si abbassò lentamente finché il mento le sfiorò il
petto. Guardandole il cranio segnato dalle vene, Guntius vide il sangue
bianco pulsare in esse rendendole simili a vermi che serpeggiavano al di
sotto della pelle. Irato, tambureggiò con le dita sullo spesso vetro.
Guntius controllò la sua rabbia. Si fermò un attimo, aspettando che il suo
cuore si calmasse, e poi si addentrò nella Camera Nera.

da H. Warner Munn, Stirpe di lupo, Gruppo Newton

Comprensione e analisi

13 Quali caratteristiche fisiche ha Guntius? 
.........................................................................................................................

14 Come erano fatte le camere sotterranee?
Ognuna formava, con il corridoio, sette anelli concentrici dipinti e illuminati,
e aveva un colore diverso

Ognuna aveva sette colori ed era formata da un grande spiazzo cir colare

Ognuna era formata da sette anelli di color e diverso che si intr ecciavano
fra loro
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15 Quali sono i mostri che abitano nei sotterranei, in quale camera si tr ova-
no e quale cibo porta loro Guntius? Completa lo schema.

16 Perché il Basilisco chiude gli occhi?

Ha orrore del padrone

Non s’è accorto della presenza del padrone

Il suo sguardo è mortale

17 Descrivi con parole tue l’aspetto della Sibilla.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

18 Questo racconto appartiene al genere:

fantastico

horror

fantasy

19 Infatti:
il tema principale è: ........................................................................................ ;
gli elementi presenti sono .................................................................................
.........................................................................................................................
....................................................................................................................... ;
compaiono i seguenti personaggi: ....................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Mettiti alla prova

Mostri Camera Cibo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................
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Lessico

1 Di ogni termine scrivi il suo significato, quindi una frase che lo contenga.
Etimologia
Significato: .......................................................................................................
Frase: ...............................................................................................................
.........................................................................................................................

Rocchetto
Significato: .......................................................................................................
Frase: ...............................................................................................................
.........................................................................................................................

Refe
Significato: .......................................................................................................
Frase: ...............................................................................................................
.........................................................................................................................

Concentrico
Significato: .......................................................................................................
Frase: ...............................................................................................................
.........................................................................................................................

Putrido
Significato: .......................................................................................................
Frase: ...............................................................................................................
.........................................................................................................................

Acuminato
Significato: .......................................................................................................
Frase: ...............................................................................................................
.........................................................................................................................

Scrittura

1 Prendendo spunto dal primo racconto, inventa e scrivi una br eve narra-
zione il cui protagonista sia il signor Veneranda; ricorda che occorre crea-
re una situazione assurda, che si basi su un gioco di par ole.

2 Inventa e descrivi un altr o oggetto particolar e e strampalato, che possa
sostituire Odradek.

3 Aggiungi all’ultimo racconto la descrizione di un’altra stanza, sof ferman-
doti sul colore e sul mostro che la abita. 
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La valigia
Gustiamoci insieme questa divertente storiella, della quale potr emmo essere
noi stessi i protagonisti!

Mi sedetti dinanzi a quella valigia gonfia, nella quale la roba avanzava
tanto da obbligare il coperchio ad una posizione quasi verticale, ed
affondai tra le mani la testa bollente. Non ricordavo di essere mai stato
infelice come in quegli istanti, pur avendo dovuto soffrire dure prove
nella mia vita.
Dalle nove del mattino non avevo fatto che sperimentare infiniti proce-
dimenti per sistemare nella odiosa cassa di pelle di vitello i capi del mio
abbigliamento personale, che erano disseminati nella camera, ed ero
soltanto riuscito a farvene entrare una piccola parte. Era già l’una e
mezzo del pomeriggio.
Verso mezzogiorno penso di aver avuta una crisi psichica mentale, per-
ché ricordo di essere rimasto venti o trenta minuti a trattare la valigia
come un essere animato, ragionevole e volitivo.
Io ragionavo: «Oggi finiscono le nostre vacanze, non abbiamo altro
rimedio che andarcene. Il treno parte alle tre; io ho già comprato il

biglietto ed ancora debbo fare molte cose. Su, sii buona».
E lei, cocciutamente, si ostinava. Allora arrivai ad insultarla.
«Idiota, vecchio otre! A che diavolo servi? Vuoi beffarti di me, sudi-
cia pellaccia?».

La maltrattai, persino. Mi vergogno a dirlo, ma la
maltrattai. Le detti una pedata, una sola, perché
calzavo delicate pantofole di pelle, e mi feci
tanto male che cambiai arma e l’assalii coi pugni.
Si mise a risuonare, beffardamente, come un

tamburo.
Trascorsero alcuni foschi minuti. Io non potevo

rimanere lì come un imbecille, con la roba
sparsa e la valigia ostinata. Decisi di andarme-

ne come potevo, giacché i negozi erano chiusi, e
non potevo comprare un baule. Fu allora che udii

un rumore nella stanza accanto. Uscii risolutamen-
te, bussai alla porta, e dissi ad un signore alto, bruno e

sorpreso che venne ad aprirmi: «Vuol essere così gentile di
venire nella mia stanza? Mi accade una cosa incomprensibile». 

Quando accondiscese, gli spiegai la situazione, frenando a stento i sin-
ghiozzi. Egli meditava con aria concentrata e perplessa. Poi domandò:
«Ma lei, ha comprato molta roba?».

Ripassiamo insieme

Ripassiamo insieme • Obiettivo recupero
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«Non ho comprato nulla. Tutto ciò che vede, entrò tutto dentro questa
maledetta valigia quando intrapresi il viaggio». L’uomo scosse la testa.
«Le valigie sono così» mormorò, «anche a me hanno dato tanti dolori,
finché ho deciso di farne a meno. Ora viaggio completamente solo, con
un necessaire 1. Compro ciò che mi serve, e poi lo butto. Non credo di
essere l’uomo che fa per lei, ma qualcosa tenteremo. Cominciamo dalle
camicie».
«Via queste» decise «prima gli abiti».
Mettemmo gli abiti; non entrava più niente.
Provammo molte combinazioni, senza portarle a termine, perché subito
ci accorgevamo che non erano indovinate. L’uomo chiese un momento
di pausa, perché nello star chino, gli era venuto mal di schiena.
Mancava mezz’ora alla partenza del treno, quando riuscimmo, coordi-
nando una certa tecnica, a introdurre nella valigia una quantità notevole
di capi di vestiario. Fu difficilissimo chiuderla. Rovesciammo l’armadio e
ci sedemmo sopra; poi io scivolai cautamente e chiusi a chiave le due ser-
rature. «È fatta!» gridai. «È fatta» sussurrò quel signore, sfinito.
Le scarpe, e i colletti, ed altre sciocchezze simili erano rimasti fuori, ma
decidemmo di avvolgerli in giornali e farne dei pacchetti facilmente tra-
sportabili.
«Non dimenticherò mai la sua gentilezza» dissi al mio buon vicino.
«Permetta che io l’abbracci». E l’abbracciai. 
La sua mano già si protendeva verso la maniglia, quando un’angosciata
esclamazione lo fece voltare, allarmato:
«Che c’è?».
Io ero livido, con gli occhi sbarrati, le gambe tremanti, le braccia penzo-
loni lungo i fianchi. Indicai il pigiama e la vestaglia che ancora mi copri-
vano.
«Il mio vestito!» balbettai.
Lo avevamo posto nel fondo del diabolico arnese.
«Uah!» fece pressappoco il simpatico vicino.
E cadde all’indietro.

W.F. Florez, Umoristi del Novecento, Garzanti

Comprensione e analisi

1 Dove si trova il protagonista?

In un albergo

A casa sua

A casa di un amico

2 Perché si trova in quel luogo?

Per lavoro È in vacanza Non è specificato

1 necessaire: piccola
borsa in cui si
ripongono gli oggetti
da viaggio o da
toeletta.
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Ricorda*
Una tecnica utilizzata
per creare situazioni
comiche è costituita
dall’esagerazione, in
cui vengono ampliati
alcuni aspetti della
vicenda che di per sé
potrebbero anche
essere realistici;
possono inoltre essere
esagerati o deformati
particolari di oggetti,
animali o persone.
Quando l’esagerazione
si riferisce agli aspetti
del carattere o 
alle abitudini di 
un personaggio, si può
avere la caricatura.

Ricorda*
La comicità può
talvolta scaturire da 
un personaggio che 
si rivela inadeguato
alla situazione che sta
vivendo e, proprio per
questo, combina guai.

16

3 Perché ha la testa “bollente”?

È influenzato

È irritato e stanco

Ha pensato troppo

4 Qual è il problema che non riesce a risolvere?

I negozi sono chiusi e non può comprar e una valigia più grossa

Si sente solo a combattere contro un “nemico”
Non riesce a far stare nella sua valigia l’abbigliamento che questa conteneva
all’inizio

5 “Non ricor davo di esser e mai stato infelice come in quegli istanti, pur
avendo dovuto sof frire dure prove nella mia vita” dice il pr otagonista. Si
tratta di:

un’esagerazione

una constatazione reale

una caricatura

6 Ci sono altri passi del brano in cui è utilizzata la stessa tecnica? In caso
affermativo, riporta di seguito le frasi del testo.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

7 Perché la valigia che non ne vuole saper e di chiudersi crea umorismo?

Si tratta di un evento che, secondo il corso “normale” delle cose, non si
sarebbe dovuto verificare

Il protagonista rimane indispettito

Proviamo simpatia per la valigia

8 Anche il protagonista suscita in noi il sorriso, per ché:

sa raccontare gli eventi

si prende in giro

è un personaggio sprovveduto

9 Come si comporta nei confronti della valigia?

La tratta da stupido oggetto

Cerca di convincerla, come se avesse una vita propria

La ignora

Ripassiamo insieme
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Ricorda*
L’effetto umoristico
può anche essere dato
dall’ironia, che
consiste nel dire 
il contrario di ciò 
che invece si vuol far
capire col tono 
della voce.

Ricorda*
Anche il
rovesciamento delle
aspettative del lettore
può rappresentare
un’occasione comica.

1 madreperlacei: di
colore bianco
iridescente (come 
la madreperla).

4 ialino: trasparente
come vetro.

Ridere e fantasticare 17

10 «È fatta!» gridai. Le scarpe, i colletti ed altr e sciocchezze simili erano
rimasti fuori…: ci troviamo, in questo caso, di fronte a:

un’ironia

un sarcasmo

un equivoco

Perché? ...........................................................................................................
.........................................................................................................................

11 Il racconto si conclude con:

una situazione prevedibile

un colpo di scena

un ritorno indietro nel tempo

La luna
E se la luna non fosse così bella come sembra? Leggi la fantastica avventu-
ra di questi due personaggi…

L’amico ed io non possiamo patire la luna. Ora avvenne che una notte di
luna io sedessi in cucina, ch’è la stanza più riparata della casa, presso il
focolare; porte e finestre avevo chiuso, battenti e sportelli, perché non
penetrasse filo dei raggi che, fuori, empivano e facevano sospesa l’aria.
E tuttavia sinistri movimenti si producevano entro di me, quando l’ami-
co entrò all’improvviso recando in mano un grosso oggetto rotondo
simile a una vescica di strutto, ma un po’ più brillante. Osservandola si
vedeva che pulsava alquanto, come fanno certe lampade elettriche, e
appariva percorsa da deboli correnti sottopelle, le quali suscitavano lievi
riflessi madreperlacei 1, simili a quelli di cui svariano le meduse.
«Che è questo?» gridai.
«Non vedi? Son riuscito ad acchiapparla… » rispose l’amico guardando-
mi con un sorriso incerto.
«La luna!» esclamai allora. L’amico annuì tacendo. Lo schifo ci sover-
chiava: la luna fra l’altro sudava un liquido ialino 2, che gocciava di tra
le dita dell’amico. Questi però non si decideva a deporla.
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«Oh, mettila in quell’angolo,» urlai «troveremo il modo di ammazzarla!».
«No» disse l’amico con improvvisa risoluzione, e prese a parlare in
gran fretta. «Ascoltami, io so che, abbandonata a se stessa, questa
cosa schifosa farà di tutto per tornarsene in mezzo al cielo; essa non
può farne a meno, è come i palloncini dei fanciulli: lasciamola andare
qui sotto la cappa, e, se non ci libereremo di lei, ci libereremo del suo
funesto splendore, giacché la fuliggine la farà nera quanto uno spaz-
zacamino».
Così lasciammo andare la luna sotto la cappa; ed essa subito s’elevò
colla rapidità d’un razzo e sparì nella gola del camino.
«Oh,» disse l’amico «che sollievo! quanto faticavo a tenerla giù, così
viscida e grassa com’è! E ora speriamo bene»; e si guardava con disgu-
sto le mani impiastricciate.
Ci precipitammo fuori. Un gelido vento spazzava il cielo terso, tutte le
stelle brillavano vivamente; e della luna non si scorgeva traccia. Evviva
urrah, gridammo come invasati, è fatta! E ci abbracciavamo.
Per parecchi mesi la luna non ricomparve in cielo e noi eravamo liberi e
leggeri.
Una notte la luna ricomparve. Era slabbrata e fumosa, cupa da non dire,
e si vedeva appena, forse solo l’amico ed io potevamo vederla, perché
sapevamo che c’era; e ci guardava rabbuiata di lassù con aria di vendet-
ta. Vedemmo allora quanto l’avesse danneggiata il suo passaggio forza-
to per la gola del camino; ma il vento degli spazi e la sua corsa stessa
l’andavano gradatamente mondando della fuliggine.
Ma non si è vendicata, come sembrava volesse, in fondo è più buona di
quanto non si crede, meno maligna più stupida, che so!
Ecco a ogni modo perché io vi dico: contro la luna non c’è niente da fare.

da T. Landolfi, Il mar delle blatte e altr e storie, Adelphi

Comprensione e analisi

12 Chi sono i due amici, protagonisti del racconto?

Due scienziati

Non è specificato

Due malviventi

13 A che cosa viene paragonata la luna?
– È un grosso oggetto rotondo simile a ...........................................................
– Pulsa come fanno ..........................................................................................
– Appare come se fosse percorsa da ...............................................................
– Potrebbe tornare in cielo come fanno i ..........................................................

Ripassiamo insieme
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Ridere e fantasticare 19

14 Essa ha una consistenza:

dura e fredda
calda e morbida

viscida e appiccicaticcia

15 Riporta di seguito gli aggettivi che l’autor e utilizza per descriver e la luna
quando torna su in cielo.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

16 Il contesto iniziale della storia è abbastanza r ealistico; infatti ci sono due
amici che:

non amano la luce lunare

vogliono rubare la luna

parlano con la luna

17 Quando l’azione entra invece in una dimensione totalmente fantastica?
Riporta di seguito la frase che dà l’avvio a questo nuovo contesto.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

18 I due protagonisti appaiono:

misteriosi e strani

prevedibili e consueti

credibili e inconsueti

19 Com’è il cielo senza luna? Riporta la descrizione fatta dall’autor e. 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Ricorda*
All’inizio della storia le
narrazioni fantastiche
sono di norma
ambientate 
in un contesto
realistico; ad un certo
punto, però, accade
qualcosa che trasporta
l’azione in una
dimensione fantastica.
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Lotta sul bordo dell’abisso
Il regno di Fantàsia è minacciato dal Nulla che tutto inghiotte e

distrugge, ma il giovane ed er oico Atreiu tenta con tutte le sue
forze di impedirglielo. Nel brano che segue, egli sta camminando
sul bordo del Profondo Abisso allorché...

Proprio mentre entrava in uno stretto anfratto 1 che correva come
un canale tortuoso fra le pieghe della roccia, udì all’improvviso un

fragore. Era un mugghio 2, uno scroscio, un urlo e un grande strido-
re, e nello stesso istante Atreiu sentì che tutta la roccia su cui si tro-

vava cominciava a tremare e a sussultare. Per un momento aspettò
che il terremoto, o che altro poteva essere, cessasse; quando però si
avvide che continuava, riprese a strisciare dentro il suo cunicolo, rag-
giunse infine l’estremità e mise cautamente fuori la testa.

E in quel momento la vide: sopra l’oscurità del Profondo Abisso, tesa fra
le due sponde della voragine, si allungava una mostruosa ragnatela. E nelle
appiccicose maglie di quella stranissima rete, fatta di fili spessi come gros-
se funi, si dibatteva, un enorme candido Drago della Fortuna, che agitava
scompostamente la coda e le zampe, e in tal modo non faceva che in-
garbugliarsi sempre più strettamente nella rete, senza speranza di uscirne.
I Draghi della Fortuna sono fra gli animali più rari di Fantàsia. Non hanno
alcuna somiglianza con i draghi comuni che dimorano nelle cavità profon-
de della terra come gigantesche serpi ripugnanti, che emanano un terribi-
le fetore, e pare stiano a guardia di reali o presupposti tesori.
I Draghi della Fortuna, al contrario, sono creature dell’aria e del calore,
creature di irresistibile gioia e felicità e, nonostante le loro enormi dimen-
sioni, sono lievi e leggeri come nuvole d’estate. Per questo non hanno
alcun bisogno di ali per volare. Nuotano nelle brezze del cielo come i pesci
nell’acqua del mare. Ma la loro caratteristica più meravigliosa è il canto. La
loro voce è come il rintocco di una grande campana d’oro, e quando par-
lano piano è come se si udisse la campana in lontananza. Ma il drago della
Fortuna che ora Atreiu vedeva, data la situazione in cui si trovava, non
poteva certo aver voglia di cantare. I lunghi barbigli 3 dell’animale, la sua
sontuosa criniera e i ciuffi di candido pelo sulla coda e sul corpo erano
impigliati nelle corde appiccicose, così strettamente che non riusciva quasi
più a muoversi. Solo le pupille scintillavano rosse come rubini nella testa
leonina e mostravano chiaramente che era ancora in vita. Lì c’era anche
qualcos’altro, qualcosa di enorme che continuava  a scagliarsi contro il
drago come una nube nera, mutando forma a ogni istante. Un momento
pareva un ragno gigantesco con zampe lunghissime, occhi fiammeggianti
e un grosso corpo pesante, coperto di pelame nero stopposo, poi si trasfor-
mava in un’unica grossa mano con enormi artigli che tentavano di schiac-
ciare il povero drago, e un minuto più tardi diventava uno scorpione nero
che con il suo pungiglione velenoso colpiva la sua infelice vittima.

Ripassiamo insieme

1 anfratto: fessura
nella roccia.

2 mugghio: rumore
simile al muggito.

3 barbigli: escrescenze
dall’aspetto
filamentoso.
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La lotta fra quelle due possenti creature era davvero terribile. Il Drago
della Fortuna si difendeva ancora, sputando di tanto in tanto un fuoco
azzurro che bruciava le setole della mostruosa creatura, impalpabile come
una nuvola. Dal groviglio salivano zaffate di fumo che turbinavano come
nuvolette sopra la fenditura. Il fetore che ne emanava era tale che Atreiu
non riusciva quasi più a respirare.

da M. Ende, La storia infinita, Longanesi

Comprensione e analisi

20 Quali dei seguenti elementi sono presenti nel brano che hai letto? 

comicità incontri fantastici 

magia pericolo

realismo mitologia 

21 Quali tra questi temi sono presenti?

La lotta tra il Bene e il Male

Il viaggio

La ricerca di nuove conoscenze

22 Sottolinea gli aggettivi che possono esser e attribuiti ai personaggi che
scorge il protagonista:
reali – non umani – umani – fantastici – giganti – bizzarri – adolescenti

23 Quale differenza c’è tra i Draghi della Fortuna e i draghi comuni?
Draghi della Fortuna: ........................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Draghi comuni: .................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

24 Quali fattezze ha la creatura che lotta contro il Drago della Fortuna? Quali
sensazioni suscita in chi legge?
Fattezze: ..........................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Sensazioni: ......................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Ricorda*
Tra gli elementi
principali di un testo
fantasy troviamo 
la magia, il pericolo, 
gli incontri fantastici,
la presenza di fenomeni
soprannaturali.

Ricorda*
I temi più ricorrenti
nelle narrazioni 
del genere fantasy
sono: la lotta tra 
il Bene e il Male; 
il gusto del viaggio 
alla ricerca di
qualcosa che è stato
smarrito o si trova 
in possesso 
di un nemico spietato; 
la ricerca e il possesso
di nuove conoscenze
da parte dell’eroe
protagonista.

Ricorda*
I personaggi possono
essere reali o
fantastici, umani e non
umani; tutti sono
dotati di incredibili
facoltà, come gnomi,
folletti, maghi, streghe,
elfi, perfidi demoni e
bizzarre creature. Tra
gli animali, inoltre,
domina la figura del
drago.
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Lessico

1 La v aligia v iene d efinita d al p rotagonista d el p rimo b rano “ odiosa
cassa di pelle” e “vecchio otre”: quali espressioni si sarebbero invece
potute utilizzare per esprimere simpatia e riconoscenza verso la valigia
stessa?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

2 Accanto a ciascun termine scrivi almeno due sinonimi e un contrario.

3 Scrivi una frase con ciascuno dei seguenti verbi, coniugandolo a tuo pia-
cimento:
pulsare – soverchiare – mondare

Scrittura

1 Ti è mai capitato un impr evisto proprio mentre stavi per partir e o avevi
comunque fretta? Racconta…

2 Riscrivi il secondo brano, sostituendo alla luna il sol e e  utiliz zando
quindi aggettivi diversi, oltr e a un’ambientazione che non sia più not -
turna.

3 Continua l’ultimo brano: come continua la lotta tra le due cr eature? In
quale modo termina?

Ripassiamo insieme

Sinonimi Contrario

Volitivo

Beffardamente

Fosco

Ostinato

Funesto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................
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Insalata di generi

1 Chi l’ha detto che un testo di genere fantasy o fantastico non possa esse-
re anche comico? Pensa, per esempio, che cosa sarebbe potuto accade-
re se la luna, che hai incontrato in un racconto precedente, si fosse messa
improvvisamente a rincorrere i due amici per dar loro una lezione. Oppure
se Odradek a un certo punto si fosse legato come un salame con i suoi
stessi fili. Oppure ancora, se i mostri del castello fossero sì brutti, ma
soprattutto burloni e si divertissero nel fare dispetti a Guntius. Scegli una
di queste situazioni (o tutte e tre se l’attività ti diverte) e narra per iscritto.

2 Adesso puoi svolger e l’esercizio inverso, ovver o inserire elementi fanta-
stici o fantasy all’interno dei racconti umoristici che hai letto: potresti, per
esempio, sostituire il vicino di stanza del pr otagonista alle pr ese con la
valigia, con un essere fantastico, oppure creare un dialogo assurdo, simi-
le a quello tra il signor V eneranda e il suo conoscente, tra due cr eature
sbucate da un mondo fantasy…

Insalata di personaggi

3 E se il signor Veneranda avesse incontrato, invece di un suo conoscente,
Odradek? E se i due amici, invece di dar la caccia alla luna, cercassero di
imprigionare il Drago della Fortuna? Racconta.

Entro in gioco io

4 Mettiti nei panni di un personaggio fantasy: chi sei? Quali sono le tue
caratteristiche fisiche? Dove ti trovi? Che cosa stai facendo? Ricordati di
narrare in prima persona singolare.

5 Adesso, invece, sei un oggetto parlante, che si diverte a fare dispetti agli
abitanti di un condominio: chi sei? Come sei fatto? Che cosa combini?

6 Questa volta diventi la luna, che tenta di sfuggire ai due uomini che ti
hanno imprigionato: quali sono i tuoi pensieri? E le tue emozioni? Che
cosa cerchi di fare? Ricordati che tutto deve sembrare perfettamente nor-
male.

Quella volta in cui…

7 Ti è mai capitato di viver e una situazione che in un primo momento ti
pareva inspiegabile, quasi fantastica? Racconta.

Scrittura creativa • Obiettivo potenziamento

*

*

*

*
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Mettiti alla prova • Verifica di fine unità

Il diario di Sadbera
Il Kosovo è una provincia autonoma della Serbia, abitata prevalentemente da
albanesi, che nel febbraio 2008 ha unilateralmente dichiarato la propria indi-
pendenza. Proprio qui nel 1999 era scoppiato un conflitto armato, che aveva
visto l’intervento di diverse forze inter nazionali in pr otezione del Kosovo,
attaccato dal gover no serbo di Belgrado. Nelle pagine di questo diario la

drammatica situazione è vista attraverso gli occhi di una tua coetanea.

2 marzo
È un giorno molto pericoloso per noi albanesi. Qui in Pristina sta
arrivando la guerra, ci sono stati 28 morti a Drenica. Siamo usciti a

manifestare contro gli slavi 1, però loro non capiscono.
Oggi hanno picchiato tanta gente, donne, uomini e anche ragazze e
ragazzi. Ogni giorno muore uno, non puoi uscire nemmeno davanti

alla porta. 
Mamma mia, spero tanto che tutto finisca bene.

5 marzo
Anche oggi non è tranquillo, siamo andati a scuola ma ci hanno

buttato fuori, era troppo pericoloso. Non ho mai avuto tanta paura.
Mi hanno detto che in tanti paesi i serbi hanno bombardato e brucia-

to delle case. Dicono che la guerra è iniziata sulle montagne. Oggi
abbiamo comprato tutto quello che potevamo perché i negozi stanno
chiudendo uno dopo l’altro. Chissà se domani ci fanno entrare a scuola?
Vorrei tanto che questa storia finisse al più presto, altrimenti tra due
mesi saremo tutti morti, Mimi, e poi non potrò più scriverti. Ti devo
lasciare adesso, spero che domani sarà più tranquillo, lo spero tanto. Ti
saluto, la tua amica Sadbera.

9 marzo
Cara Mimi, la situazione non è ancora tranquilla. Oggi abbiamo prote-
stato nel centro di Pristina, ma non solo qui, in tutto il Kosovo ci sono

1 slavi: qui nel
significato di serbi.

Mettiti alla prova

Scrivere per
raccontarsi
Scrivere per
raccontarsi
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Comprensione e analisi

1 La guerra sta arrivando nel Kosovo, paese della piccola autrice: da quali
particolari lo si capisce?
– Molta gente viene ................................................................... nelle strade.
– La scuola è stata ......................................................................................
– I negozi stanno .................................... e la gente ....................................
– Le persone si riversano nel ................................ per ..................................
– L’amica Adriana ........................................................................................

2 Da dove è iniziata la guerra? ……………………………………………………

3 Nell’aiuto di chi spera Sadbera?
.........................................................................................................................

4 La ragazzina ha dato un nome al suo diario: quale?
.........................................................................................................................

Scrivere per raccontarsi

delle manifestazioni. I poliziotti non sono intervenuti, perché sono
molto furbi. Io ho fatto un’intervista con un giornalista italiano, gli ho
detto che noi non siamo dei terroristi perché uno che protegge la sua
casa non può essere un terrorista. Il mondo non sa niente di noi, di quel-
lo che ci sta succedendo, di quante mamme stanno piangendo per i loro
figli e mariti. L’Europa non sta vedendo niente, spero tanto che cambi
qualcosa e che intervenga l’ONU ma con tutti questi morti non credo che
eviteremo la guerra. Possiamo solo sperare, come abbiamo fatto fino
adesso. Speriamo ancora!

23 maggio
Cara Mimi, ti ricordi la mia amica che recitava? Adriana era la mia attri-
ce preferita. Faceva teatro e tu sai che sarebbe il mio sogno. Anche se,
per ora, faccio solo le imitazioni con gli amici. Sono triste perché non la
rivedrò più. Adriana è stata uccisa. Era in un bar dove faceva le prove
con gli amici e i serbi hanno buttato una bomba. Lei è riuscita a uscire,
ma uno sparo l’ha raggiunta: le è entrato nel collo ed è uscito dall’altra
parte.

6 giugno
Ormai è sicuro: la guerra sta iniziando e dicono che prima o poi arriverà
anche a Pristina. Da altre parti, soprattutto in montagna, è già quattro
mesi che è cominciata. Noi non sappiamo cosa fare. Preghiamo Dio di aiu-
tare tutti noi.

da Sadbera Gashi, Via dalla mia terra , Mondadori
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5 In questo mondo è come se scrivesse a:
un familiare
un’amica
una persona sconosciuta e lontana

6 Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).
Vero Falso

I fatti narrati sono frutto di fantasia
All’inizio di ogni intervento non c’è mai l’indicazione del gior no
Gli eventi sono registrati in ordine cronologico
Il diario è scritto in prima persona singolar e
Il linguaggio è molto semplice e colloquiale
Nel testo non compaiono mai riflessioni personali
Questo diario ci offre informazioni sul periodo storico in cui è stato
scritto

7 Qual è il sogno di Sadbera?
.........................................................................................................................

8 Quali stati d’animo prova Sadbera? Sottolinea i termini che ritieni opportuni:
odio – speranza – malinconia – orr ore – angoscia – paura – rabbia

9 A tuo avviso, gli eventi sono visti e narrati dal punto di vista:
dei serbi
dei kosovari
di nessuno dei due

Cara amica…
Che cosa può scrivere una ragazzina che è stata costr etta ad andare a vive-
re in un altro Paese, alla sua vecchia compagna di banco e amica del cuore?
Leggi …

Bergen (Norvegia), 12 luglio 2009
Cara Irene,
quanto mi manchi! Sono ormai sei mesi che sono partita e
mi paiono sei anni! Ho pensato così di scriverti: in que-
sto modo mi posso illudere che tu sia vicina a me.
Sai come sono andate le cose: mio padre ha ricevuto
un’offerta di lavoro “allettante”, come dice lui; poi lui
e mamma hanno deciso senza chiedere niente a me e
nel giro di un mese siamo partiti: ma ti pare giusto? Forse
non faccio anch’io parte della famiglia? Così ho
dovuto lasciare tutto e tutti: la scuola, gli amici, i

Mettiti alla prova
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compagni, la mia cameretta, perfino Ron, il mio barboncino bianco…
Povero Ron, chissà adesso dov’è, avrà senz’altro pensato che io l’ho
voluto abbandonare e che sono una ragazzina cattiva! Ti devo confes-
sare una cosa, che non ho fatto in tempo a dirti prima: soffro terribilmen-
te anche perché ho dovuto lasciare… bè, sì, te lo dico: Samuele, quello
di II C, ti ricordi? A me piaceva da morire, gli sbavavo letteralmente die-
tro; dopo tanto, lui si è accorto finalmente di me e mi ha anche offerto
una cioccolata! E adesso, addio anche a Samuele!
Non è che qui non sia bello; questa cittadina si chiama Bergen e si trova a
sud-ovest della Norvegia. Ci sono case coloratissime e le vie sono spesso
piene di ragazzi; anche il porto è molto carino e al mercato vendono di
tutto. Ma il cielo è spesso grigio e triste. Mio papà, poi, non c’è quasi mai:
si è imbarcato sull’Hurtigruten, che è una specie di nave da crociera, che
porta i turisti a visitare i fiordi e si spinge fino a Capo Nord. Lui fa l’inter-
prete, mi ha detto, e si trova bene, anche se è costretto a stare spesso lon-
tano da noi. Mia mamma, invece, prepara panini ai gamberetti e spiedini
di pesce in un locale che si affaccia sul porto. In quanto a me, vado in una
scuola dove c’è una classe in lingua italiana, a pochi chilometri da qui.
L’unico aspetto positivo è che sto imparando velocemente l’inglese (qui
tutti, ma proprio tutti lo conoscono bene!).
Adesso ti lascio, ma, per favore, pensami ogni tanto! Io cercherò di non
morire di nostalgia.
Un grande bacio, e salutami tutti i compagni di classe! Ciao, rispondi-
miiiii!!!!!!!!!!

La tua amica Emy

P.S.: puoi portare un saluto particolare a Samuele? Digli che non lo dimentiche-
rò mai!

Comprensione e analisi

10 Completa il seguente passo, inser endo i termini opportuni al posto dei
puntini.
L’autrice di questa lettera si chiama ......................... ed è stata costr etta ad
andare, con .............................................., in una città della ..........................,
chiamata .......................... . Il papà, infatti, ha trovato ........................ su una
nave da ........................, chiamata ........................, che porta i turisti a visitar e
i ........................................., arrivando fino a ........................ . L a mamma,
invece, ha trovato lavoro in un locale sul ............................., dove confeziona
panini ai ................................................... e spiedini di ....................................
Questa città ha case ................................................ e strade ........................
........................, ma alla piccola autrice manca ................................................
……………..……….. Spesso pensa inoltr e a chi ha dovuto abbandonar e, in
modo particolare ................................... e anche il suo piccolo ........................
........................ .
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11 Quali stati d’animo emergono da questa lettera? Sottolinea i termini che
reputi opportuni:
gioia – dolore – nostalgia – irritazione – entusiasmo – tristezza – noia – solitudine

12 Si tratta di una lettera:
aperta
personale formale
personale informale

13 Pertanto il linguaggio utilizzato è:
.........................................................................................................................

14 Metti in evidenza tutte le caratteristiche della lettera pr esenti in questo
testo, riportandole al posto dei puntini.
– C’è una formula di apertura ➜ ..................................................................
– C’è un’introduzione ➜ ..................................................................
– C’è una parte centrale (con quali par ole inizia? Con quali si chiude?)
➜ .....................................................................................................................
.........................................................................................................................
– C’è una formula di chiusura ➜ ..................................................................
– C’è la firma del mittente ➜ ..................................................................
– C’è un Post Scriptum ➜ ..................................................................

Infanzia e paura
L’autore del seguente passo, tratto da un’autobiografia, racconta con dovi-
zia di particolari alcuni episodi legati alla sua infanzia.

So da mio padre che, quando venni alla luce, un organetto cominciò a
suonare. Segno di buon auspicio, a sentir lui, e forse per questo non si
curò più che tanto della mia educazione, convinto che la fortuna non mi
sarebbe mancata.

Mettiti alla prova
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Erano, dicono i documenti, le quattro del pomeriggio dell’8 febbraio
1930. La casa al n. 12 di via Scalvini, sebbene la Bovisa 1 fosse a quel
tempo lontana periferia, era stata costruita da poco. Il balcone della
camera da letto, al secondo piano del fabbricato, dava sulla strada. Ma
aprendo gli occhi non dovetti udire il fracasso che c’è oggi dei camion.
Infatti i bambini nascevano in casa, e non all’ospedale, abitualmente con
il solo aiuto della levatrice. 
Non ho ricordi della strada dove, in carrozzina, respirai la prima volta
l’aria di Milano, perché non ebbi il tempo di crescervi. Mio padre era
impiegato presso una ditta americana che importava dolciumi, e da un
giorno all’altro si trovò disoccupato. Era successo che l’anno prima
una spaventosa crisi economica 2 aveva investito l’America, e ora gli
effetti negativi stavano arrivando, simili a onde sonore, fino alla mia
famiglia.
Così dovemmo lasciare dopo pochi mesi la casa di via Scalvini e tra-
slocare in una ancora più modesta a Porta Garibaldi, dove già abitava-
no i miei nonni paterni. La casa, in via Giuseppe Ferrari, non esiste più.
Invece esiste ancora lo scalo ferroviario sul quale si affacciava la rin-
ghiera.
Mi è stato raccontato che il mio gioco preferito era quello di gettare sui
binari sottostanti gli oggetti più disparati che mi capitavano tra le mani.
Doveva essere un giorno di bella stagione, essendo lasciato libero di cor-
rere sul ballatoio, quando mi impadronii delle ciabatte di mio nonno
Carlo e le scagliai nel vuoto attraverso i ferri della ringhiera. E forse un
carro merci portò a spasso per l’Europa quelle ciabatte per chissà quan-
to tempo.
Restammo poco anche a Porta Garibaldi, e la ferrovia scomparve per
qualche anno dai miei orizzonti. Un nuovo trasferimento ci era imposto
da ragioni economiche: questa volta più vicino al centro cittadino, in via
Foldi a Porta Vittoria. Così traslocammo tutti in un unico appartamento,
che il nonno Carlo aveva preso in affitto. Anzi, sarebbe giusto dire “la
nonna Luigia”, dal momento che era lei a prendere le decisioni più
importanti.
La famiglia Castellaneta, del resto, era cresciuta. Era nata, questa volta
in ospedale, mia sorella Liliana. La mamma era ricomparsa a casa una
mattina con in braccio un fagottino destinato a turbare la mia infanzia.
Adesso non ero più l’unico, non ero più solo – questo lo avvertii subito –
a beneficiare di attenzioni e di cure. E oltretutto una femmina mi pareva
un’antagonista ancora più preoccupante. 
Me ne rendevo conto dalla maniera in cui la mamma mi si rivolgeva
durante i giochi raccomandandomi: «Fai piano, ché dorme la sorellina…».
Era colpa mia se invece mi veniva istintivo di fare ancora più rumore? E
chi l’aveva fatta venire, nella nostra casa? Io no di certo, per vederla coc-
colata dal mattino alla sera.
Da bambino ero così coniglio, che mi meravigliavo di me quando,
davanti a un pericolo, esitavo a darmela a gambe.

1 Bovisa: quartiere 
di Milano.

2 crisi economica: il
riferimento è alla crisi
economica del 1929
che, iniziata 
negli Stati Uniti, 
giunse ben presto
anche in Europa.
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La paura è un istinto, e per vincerlo occorre
essere educati al coraggio, cioè incitati con
l’esempio a non aver paura. Io invece avevo
esempi contrari. Bastava il fragore di un
tuono durante il temporale, e subito le zie
strillavano di terrore. 
Oppure, se uno scarafaggio usciva da sotto
l’acquaio, mia madre saltava su una sedia. 
L’appartamento di via Foldi, poi, aveva un
corridoio lungo e buio. Io lo percorrevo sem-
pre di corsa, immaginando che nel fondo
stesse acquattata una strega pronta a gher-
mire.
Conoscevo più minacce che lusinghe, più
castighi che premi. Poter mangiare una bana-
na, ad esempio, era per me un premio partico-

lare «Se fai il bravo, ti compro la banana» dice-
va mia madre. 

E così il gelato, durante le uscite domenicali coi
miei. I gelatai avevano tricicli a forma di gondola, col

ferro dentato a prua. Oppure a forma di cigno, sempre
spinti da pedali. L’uomo sollevava il magico coperchio

lucente, ma io non riuscivo nemmeno a intravedere il
contenuto, che stava dentro il cilindro metallico.

«Una parigina» ordinava il babbo.
Il gelato era contenuto tra due cialde, croce e delizia di ogni bambino:

parevano fatte apposta perché la crema colasse sui vestiti. E il vestitino
della domenica era considerato dai genitori sacro e intangibile. 
«Stai attento a non sbrodolarti» mi avvertiva la mamma.
Così quell’istante che avrebbe dovuto essere di letizia si trasformava per
me in una prova del fuoco, in un esame da superare nel timore dello
schiaffo paterno.

da C. Castellaneta, Un’infanzia italiana, Mursia

Comprensione e analisi

15 Segna con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).
Vero Falso

L’autore è nato in ospedale
Il padre rimase disoccupato
Tra i suoi primi giochi, quello pr eferito era rompere gli oggetti
Nonno Carlo comandava su tutta la famiglia
L’autore era contento per la nascita della sor ellina
Da bambino il protagonista non era molto coraggioso

Mettiti alla prova
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16 Nelle prime righe l’autore rivolge al padre un bonario rimprovero: quale?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

17 Perché la famiglia fu costretta a trasferirsi a casa dei nonni pater ni?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

18 Perché la sorellina gli appare una rivale?
È più bella
Essendo più piccola, attira le attenzioni su di lei
Tutti in famiglia preferivano le femmine ai maschi

19 Come reagisce il bambino alle raccomandazioni di far e silenzio per non
disturbare la piccolina?
.........................................................................................................................

20 Perché, secondo il pr otagonista, non è cr esciuto particolarmente corag-
gioso? ...........................................................................................................
.........................................................................................................................

21 Spiega con par ole tue la seguente af fermazione: “Così quell’istante che
avrebbe dovuto esser e di letizia si trasformava per me in una pr ova del
fuoco, in un esame da superare nel timore dello schiaffo paterno”.
.........................................................................................................................

22 Segna con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).
Vero Falso

Il brano è scritto in prima persona singolar e
Gli eventi sono narrati in or dine casuale e non in successione
cronologica
L’autore sceglie i ricordi che ritiene più significativi
Nel brano non compaiono né stati d’animo né riflessioni del-
l’autore
Il linguaggio utilizzato è estremamente colloquiale

23 A tuo avviso, questa autobiografia può esser e considerata un documen-
to che aiuta a ricostruir e gli usi e costumi del periodo storico in cui è
ambientata? Motiva la tua risposta.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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Lessico

1 Scrivi il significato dei seguenti termini:
terrorista: .......................................................................................................
allettante: .......................................................................................................
auspicio: .......................................................................................................
ballatoio: .......................................................................................................
lusinga: .......................................................................................................
ghermire: .......................................................................................................

2 Il prefisso “in” ha valor e privativo se posto davanti ad alcuni aggettivi e
sostantivi. Per esempio: inaffidabile (a cui non ci si può af fidare), intangi-
bile (che non si può tanger e, cioè toccare). Scrivi di seguito altri esempi
simili. 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

3 Il termine “orizzonte” può venire usato in senso figurato: con quale signi-
ficato? Scrivi anche una frase esemplificativa.
Significato: …….............................................................................................
Frase: ………….............................................................................................

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

4 “Da bambino er o così coniglio...”: in questa frase è contenuta una
metafora (er o coniglio), per mezzo della quale l’autor e sostiene che
era pauroso; inventane altre che rispettino il significato via via sugge-
rito.
Ero coraggioso: ................................................................................................
.........................................................................................................................
Ero timido: ......................................................................................................
.........................................................................................................................
Ero vanitoso: ....................................................................................................
.........................................................................................................................
Ero testardo: ....................................................................................................
.........................................................................................................................
Ero aggressivo: ................................................................................................
.........................................................................................................................
Ero canterino: ...................................................................................................
.........................................................................................................................

Mettiti alla prova
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Scrittura

1 Rispettando tutte le caratteristiche tipiche di questo genere, scrivi un dia-
rio che comprenda l’arco di una settimana, non dimenticandoti di annota-
re, oltre agli eventi, anche i tuoi stati d’animo e le tue riflessioni.

2 Riscrivi la lettera pr ecedente, immaginando di indirizzarla non a un’ami-
ca, ma a un tuo insegnante (attento al linguaggio!).

3 È probabile che qualcuno della tua famiglia ti abbia narrato qualche epi-
sodio particolare legato alla tua infanzia. Racconta per iscritto.
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Ripassiamo insieme • Obiettivo recupero

Il diario di Ma Yan
Siamo in una sper duta regione della Cina nor d-occi-
dentale; qui, in un piccolo villaggio, vive Ma Yan, una
ragazzina di quattordici anni, figlia di contadini pove-
rissimi, che sogna un futur o diverso da quello dei
suoi genitori e dei suoi avi. Vorrebbe studiare, ma le
condizioni economiche della famiglia non glielo per-

mettono. La madr e, disperata, af fida ad alcuni fran-
cesi di passaggio tre taccuini contenenti il diario della

figlia. Tra di lor o c’è un gior nalista, che decide di far
conoscere al mondo quel diario, nelle cui pagine Ma

Yan descrive la sua vita quotidiana nell’arco di due anni,
le sue paure, le gioie, le delusioni. L’iniziativa del giorna-

lista francese conduce alla creazione di un’associazione,
che ha permesso alla ragazzina e a una tr entina di altri

bambini dei villaggi vicini di ritor nare a scuola.
Ti pr oponiamo qui di seguito alcune pagine di quel diario.

Siamo fra il 2000 e il 2001.

Giovedì 7 settembre. Sole.

Questa mattina c’è lezione di cinese. Il maestro scrive alcune domande
sulla lavagna e ci chiede di dare le risposte: si tratta di riassumere un
testo. Ci dice che se non conosciamo tutti i vocaboli possiamo cercarli
nel dizionario. Me lo faccio prestare da una compagna, dal momento che
mio padre non me ne ha mai comprato uno, però mi immergo nella con-
sultazione così profondamente da dimenticare di trascrivere le doman-
de, che nel frattempo vengono cancellate. Allora chiedo a mia zia Ma
Shiping di prestarmi il suo quaderno per poterle ricopiare, ma lei rifiuta.
Crede che si tratti di un esame e teme che io sia la prima della classe.
Non è che un dettaglio, ma questo fatto mi aiuta a capire che non posso
contare su nessuno.

Venerdì 8 settembre. Sole.

Questa mattina, durante la lezione di cinese, il maestro ci ha insegnato
che nella vita, per avere il rispetto degli altri, una persona deve agire in
base a due princìpi: i propri valori e la propria dignità.
Al termine della sua ora ci raccomanda di stare molto attenti per strada
ritornando a casa. Gli scolari che hanno dei soldi possono pagarsi il pas-
saggio in trattore per uno yuan, mentre noi che non ne abbiamo dobbia-
mo andare a piedi. Ma l’importante è soprattutto camminare spediti.

Ripassiamo insieme
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Venerdì 22 settembre. Sole.

Al termine delle lezioni torniamo a casa, e vi arriviamo nel pomeriggio.
Dopo mangiato la mamma ci chiede di andare nei campi di grano sara-
ceno per riportare indietro i covoni da lei preparati durante la mietitura.
I piedi mi fanno così male che non riesco più a camminare, ma lei ci
obbliga. Come possiamo rifiutarci di aiutarla adesso che il papà è anda-
to a lavorare nella Mongolia Interna?
È per poterci nutrire e vestire che la mamma sgobba tanto, altrimenti non
avrebbe bisogno di mietere il grano saraceno! È giusto che ci chieda di
darle una mano ed è altrettanto giusto che noi facciamo la nostra parte.
Se no, come potremmo meritarci tutta la fatica che fa? Si sfinisce perché
noi possiamo avere un avvenire più felice, per trovarci da mangiare
anche quando non c’è più niente. Non fa che lavorare, senza godersi la
vita, per evitarci la sua stessa dura esistenza. Ecco perché dobbiamo stu-
diare con profitto: per avere, al contrario di lei, una vita felice.
Ai giorni nostri bisogna studiare, anche per potere mendicare!
È un disastro se non si studia. Nelle grandi città bisogna saper leggere
persino per andare alla toilette.

Domenica 24 settembre. Sole.

Nel pomeriggio, lungo la strada per la scuola, incontriamo un uomo che
si tira dietro un bue ed è accompagnato da un altro che tiene la giac-
chetta in mano. Ci raccontano che, quando da piccoli andavano a scuo-
la, c’erano i pastori che sbarravano loro la strada, alla volta del sentie-
ro, per elemosinare del pane. Ci chiedono se esistano ancora persone
simili. «Meno che in passato», rispondiamo. «Siete davvero fortunati!»
concludono.

Sabato 7 ottobre. Nuvolo.

Nel pomeriggio, dopo mangiato, mi metto a fare i compiti. Sento il mio
fratellino Ma Yichao piangere disteso sul letto.
Gliene chiedo il motivo e scopro che non è riuscito a completare gli
esercizi di verifica contestuale. Inizio ad aiutarlo a riempire le caselle
predisposte e, poco dopo, gli dico di continuare da solo spiegandogli
che devo finire i miei compiti, altrimenti domani sarò ripresa e picchia-
ta dal maestro.
La mamma ci passa davanti e mi apostrofa: «Sei davvero ottusa!». Sono
stupefatta: perché questo rimprovero? Ho forse detto una sciocchezza?
Mi si stringe il cuore: per il figlio maschio non si devono lesinare sforzi,
mentre io devo arrangiarmi.
Mi sento molto sola e non ho mai nessuno con cui parlare.
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Sabato 28 ottobre

Questa mattina il tempo era bello, ma poco dopo ha cominciato a nevica-
re. Spinti dal vento, i fiocchi ondeggiano danzando nell’aria. Osservando-
li, mi viene in mente una frase di Nonna Paterna: «Se nevica i primi gior-
ni di ottobre, l’anno dopo ci sarà un raccolto molto abbondante». Ecco
perché sono così contenta che cada la neve. E allora, che ne scenda tanta!
Così i miei compaesani avranno molta acqua da bere e non dovranno più
andare a prenderla tanto lontano.

da Il diario di Ma Yan, a cura di Pierre Haski, Sperling & Kupfer Editori

Comprensione e analisi

1 Nella cronaca del 7 settembre, Ma Yan dice di aver capito una cosa: quale?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

2 In che modo ritornano a casa gli scolari che hanno dei soldi? E gli altri?
Scolari con dei soldi: .......................................................................................
.........................................................................................................................
Gli altri: ...........................................................................................................
.........................................................................................................................

3 Da questo si deduce che la scuola, rispetto al villaggio, è:
vicina 
lontana

4 Dove è andato a lavorare il padre della protagonista? Perché?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

5 Che cosa fa la mamma per poter nutrir e e vestire i figli?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Ripassiamo insieme
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6 Perché, secondo la ragazzina, occorre studiare con profitto?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

7 Secondo gli usi e i costumi della zona in cui vive Ma Y an, ai figli maschi
vanno riservate le migliori opportunità: trascrivi di seguito le par ole del
diario in cui viene fatta questa considerazione.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

8 Perché la protagonista è contenta della neve?
Così potrà giocare
Non andrà più a lavorare nei campi
Non sarà più necessario percorrere tanta strada per andare a prendere 
l’acqua

9 Segna con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).
Vero Falso

Le pagine che hai letto sono scritte in terza persona singolar e
Il linguaggio utilizzato è semplice e chiaro
Le vicende non sono riportate in ordine cronologico, ma secondo
l’ordine con cui l’autrice le ricorda 
All’inizio di ogni parte c’è l’indicazione della data
Oltre alla narrazione degli eventi compaiono anche riflessioni e
stati d’animo
Il tempo verbale maggiormente utilizzato è il passato r emoto

10 Il diario da cui sono state tratte le pagine che hai letto è:
una finzione letteraria 
reale

11 Con questo diario la piccola autrice ha voluto (puoi anche indicar e più
risposte):

sfogarsi per la situazione in cui è costr etta a vivere
ricordare momenti importanti
documentare la situazione economica del suo villaggio
riflettere su alcuni aspetti della vita

Ricorda*
Oltre ai diari veri,
esistono anche quelli
che sono frutto di una
finzione letteraria, 
che narrano non
vicende effettivamente
accadute, ma eventi
fantasiosi, frutto
dell’immaginazione
dell’autore. Diversi
possono essere 
gli scopi per cui si
tiene un diario:
riflettere su noi stessi
e su alcuni aspetti
della vita, sfogarsi 
per le situazioni 
che ci creano
delusione e sofferenza,
documentare 
gli aspetti storici,
sociali, economici,
culturali del periodo
che si sta vivendo.

Ricorda*
Il diario è scritto 
in prima persona
singolare con un
linguaggio semplice 
e colloquiale, che
contiene talvolta
esclamazioni,
abbreviazioni e altri
espedienti grafici.
Vengono narrati eventi
considerati importanti
da chi scrive, ma
spesso compaiono
anche riflessioni e stati
d’animo.
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Cara professoressa…
Ecco la lettera che una tua coetanea ha scritto alla sua insegnante di letter e.

Trevicoli al Mare, 12 dicembre 2008
Cara professoressa Lubrano,

la sua idea di mettere in classe una specie di cassetta postale in cui noi
allievi possiamo imbucare le nostre lettere per poi attendere la sua rispo-
sta, mi è subito piaciuta: ci sono infatti certe cose che sono molto più
facili da scrivere che da dire a voce. Così io ne ho subito approfittato, ed
ecco la mia letterina.
Ormai manca poco a Natale, per le strade ci sono già le vetrine addob-
bate e tutti sembrano un po’ più elettrizzati, ma io… io invece sono ter-
ribilmente triste. Il motivo è che non riesco a dimagrire: so che lei non
dirà come i miei genitori “Ma va là, alla tua età non bisogna avere certe
fisse, fatti passare certi grilli dalla testa, studia e basta!”. È da un po’ che
non parlo più con loro, anche perché, dopo, oltre a essere abbattuta, di-
vento anche nervosa. Lei lo sa, lo vede, che metto sempre i maglioni lun-
ghi per nascondere il mio giro vita… Eppure cerco di mangiare il meno
possibile e regalo agli altri il panino che mia madre mi prepara per
merenda a scuola. Lei non può immaginare, professoressa, quante volte
piango, distesa sul letto della mia camera! E il brutto è che non devo
assolutamente farmi sentire! Vedo le altre mie compagne snelle, carine,
nei loro jeans attillati e io… mi pare d’essere una balena, al confronto!
In questo periodo, poi, mi sono presa una cotta per un ragazzo di terza,
ma lui non mi vede neanche! E non posso dargli torto… Perché dovreb-
be guardare proprio me, grassa come sono?
La prego professoressa, mi aiuti lei, mi dica che cosa devo fare! Ma pre-
sto, per favore!!
Mi scuso se l’ho disturbata e, aspettando una sua risposta, la saluto
caramente

La sua allieva Marika

P.S.: le voglio bene!

Comprensione e analisi

12 Perché Marika scrive alla sua insegnante di letter e?
Vuole dimostrare che è una brava allieva
Ha bisogno di aiuto
Desidera sfogarsi dei suoi genitori

13 Che cosa la incoraggia a scrivere?
.........................................................................................................................

Ricorda*
Esistono vari tipi 
di lettera: la lettera
personale informale
(indirizzata a persone
che si conoscono
bene, utilizza un
linguaggio colloquiale);
la lettera personale
formale (scritta 
a persone che si
conoscono poco, in
cui viene usato 
un linguaggio più
ricercato e
controllato); la lettera
ufficiale (destinata a
estranei, ha il compito
di chiedere o
comunicare
informazioni formali);
la lettera aperta
(solitamente scritta 
a un giornale per far
conoscere la propria
opinione su una
vicenda di interesse
pubblico).

Ripassiamo insieme
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14 In che periodo siamo?
...........................................
...........................................
...........................................

15 Qual è il suo problema?
..............................................

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

16 Perché i suoi genitori la fanno innervosire? ....................................
.................................................................................................................

17 Verso chi prova invidia? Perché?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

18 A tuo avviso, la ragazzina prova, nei confronti dell’insegnante:
timore
invidia
stima

19 Quella che hai letto è una lettera:
personale informale
personale formale
ufficiale formale
aperta

Infatti: ...................................................................................................................

20 Indica di seguito:
– Il luogo in cui la lettera è stata scritta e la data: ...........................................

………………………………………………………………………………………
– La formula di apertura: ................................................................................

………………………………………………………………………………………
– La formula di chiusura: ...............................................................................

………………………………………………………………………………………
– La firma del mittente: .................................................................................

………………………………………………………………………………………

21 Segna sul testo a margine l’introduzione (I) e la parte centrale (C).

22 Riporta di seguito le parole del Post Scriptum.
.........................................................................................................................

Ricorda*
Di norma la lettera
contiene alcuni
elementi “fissi”:
l’indicazione del luogo
da cui si scrive e la
data (in alto a destra);
una formula di
apertura;
un’introduzione (che
esprime il motivo per
cui si è deciso di
scrivere); una parte
centrale (in cui si
esplicita l’argomento
oggetto della lettera);
una formula di
chiusura (anch’essa
differente secondo il
tipo di destinatario); la
firma del mittente (in
basso a destra).
Talvolta, al fondo di
tutto, può anche
comparire un P.S.
(Post Scriptum), che
consente di
aggiungere
un’informazione o un
pensiero venuto in
mente all’ultimo
momento.

Q2_UD2_24-45  20-02-2009  10:14  Pagina 39



40

Un litigio col fratello
Lo scrittore russo Lev Nikolaevicˇ Tolstoj scrisse tra i suoi numer osi romanzi
anche una trilogia autobiografica: Infanzia (1852), Adolescenza (1854) e
Giovinezza (1857), in cui racconta fatti ed esperienze della sua vita e analizza
i suoi stati d’animo. Molto bella questa pagina in cui racconta di un litigio con
Valodia, il fratello maggiore con cui, oltre che da un legame fraterno, era lega-
to da uno stretto rapporto d’amicizia. È divertente pensare all’austero scritto-
re russo dell’800 che da piccolo si accapigliava col fratello come far ebbe
chiunque di voi tra le pareti di casa!

Io ero soltanto di un anno e qualche mese minore di Valodia;
noi eravamo cresciuti, avevamo studiato e giocato sempre

insieme. Fra noi non si faceva differenza dal maggiore al
minore; ma proprio intorno a quel tempo del quale io
parlo, cominciai a capire che Valodia non mi era egua-
le; né per età, né per inclinazioni 1, né per capacità.
Egli in tutto mi era superiore: nei giochi, negli studi,
nelle lotte, nel sapersi comportare, e tutto ciò mi
allontanava da lui e mi faceva provare sofferenze

morali incomprensibili per me.
Tutt’a un tratto gli venne la passione dei quadri; egli stes-
so si mise a dipingerne, ne comprò con tutti i suoi denari,
ne chiese al maestro di pittura, a papà, alla nonna; la stes-
sa passione gli prese per i gingilli 2, dei quali ornava il suo

tavolino e che raccoglieva in tutta la casa; la stessa passio-
ne per i romanzi, che si procurava alla chetichella 3 e leggeva

per giornate e nottate intere. Io, senza volere, ero attirato verso que-
ste passioni; ma ero troppo orgoglioso per andare sulle sue tracce 4 e

troppo giovane e troppo poco indipendente per prendere un’altra strada.
Una volta, io mi avvicinai alla sua tavola e ruppi, per caso, una fialetta a
vari colori, vuota.
«Chi ti ha pregato di toccar le cose mie?» disse Valodia che entrava nella
stanza. «Ma dov’è la fialetta? Certamente tu…».
«È caduta per caso e s’è rotta: gran disgrazia!».
«Mi farai il favore di non osare mai di toccare le cose mie» disse egli rac-
cogliendo i frantumi della fialetta e guardandoli con dispiacere.
«Ti prego di non darmi ordini» risposi io. «S’è rotta… e rotta è; che serve
parlar tanto?».
E sorrisi, benché non avessi punto voglia di sorridere.
«A te non importa, ma a me importa» seguitò Valodia, stringendosi nelle
spalle, gesto che aveva ereditato da papà. «L’ha rotta e anche ride que-
sto insopportabile ragazzuccio!»
«Io sono un ragazzuccio; ma tu sei grande e stupido».
«Non ho intenzione di litigare con te» disse Valodia, dandomi una legge-
ra spinta. «Vattene!».

1 inclinazioni:
attitudini.

2 gingilli: piccoli
oggetti.

3 alla chetichella: di
nascosto.

4 per andare sulle sue
tracce: per seguire la
sua stessa strada.

Ripassiamo insieme
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«Non mi spingere!».
«Vattene!».
«Ti dico, non mi spingere!».
Valodia mi prese per un braccio e voleva mandarmi lontano dalla tavo-
la; ma io ero già irritato all’ultimo grado 5; presi la tavola per una gamba
e la rovesciai. «Ecco: questo a te!» e tutti i gingilli di porcellana e di cri-
stallo volarono a terra in briciole.
«Ragazzuccio impertinente!…» urlò Valodia, sforzandosi di trattenere gli
oggetti che cadevano.
«Ora tutto è finito fra noi» pensai io, uscendo dalla stanza «noi per sem-
pre saremo nemici».
Fino a sera non ci parlammo l’un con l’altro; io mi sentivo colpevole,
avevo paura di guardarlo e per tutto il giorno non potei occuparmi di
nulla. Valodia, al contrario, studiò bene e, come sempre, dopo pranzo si
mise a discorrere e a ridere con le ragazze.
Appena il maestro ebbe finito le lezioni, io uscii dalla stanza; avevo una
certa paura, un certo malessere e un certo rimorso a restare insieme con
mio fratello. Dopo la lezione di storia della sera, io presi i quaderni e mi
diressi verso la porta. Passando davanti a Valodia, benché avessi voglia di
andare a far la pace con lui, mi sforzai di fare un viso arcigno. Valodia in
quello stesso momento alzò il capo, e con un sorriso appena percettibile,
un sorriso buono e un po’ ironico, mi guardò arditamente. I nostri occhi
s’incontrarono, e io capii che egli mi capiva e che capiva che io lo capivo.
«Nikolenka!» mi disse egli con la voce più semplice e meno patetica 6

che fosse possibile. «Basta con l’essere in collera. Perdonami se t’ho
offeso». E mi diede la mano.
Sentii in petto qualcosa che saliva, saliva e mi toglieva il respiro; ma
questo durò soltanto un secondo; mi vennero le lacrime agli occhi e mi
sentii più leggero.
«Perdo…nami, Valo…dia…!» dissi io stringendo la sua mano. Valodia mi
guardò come se non capisse perché io avevo le lacrime agli occhi…

da L. Tolstoj, Infanzia e adolescenza, Sansoni

Comprensione e analisi

23 Perché l’autore soffre a causa di suo fratello?
Il fratello lo maltratta
Riconosce che suo fratello gli è superior e in tutto
I suoi genitori preferiscono suo fratello a lui

24 Quale passione aveva maturato, nell’episodio narrato, Valodia?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

5 all’ultimo grado:
moltissimo.

6 patetica:
compassionevole.
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25 Che cosa succede casualmente a Lev?
.........................................................................................................................

26 Perché scoppia il litigio tra i due fratelli? Riassumi brevemente il motivo. 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

27 Perché alla fine il piccolo protagonista soffre?
Si sente colpevole e ha paura di per dere l’amicizia del fratello
Si sente vittima di un’ingiustizia
Si sente ferito nell’orgoglio

28 Come si comporta invece il fratello?
Non lo guarda più in faccia
Si chiude in camera sua
Come sempre, studiando e chiacchierando

29 Come si conclude l’episodio?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

30 Il fratello di Lev appare (sottolinea gli aggettivi che gli si possono attri-
buire):
egoista – antipatico – amichevole – gener oso – iracondo – compr ensivo – 
ipocrita – mite

31 Segna con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).
Vero Falso

I fatti sono narrati in prima persona plurale
Sono raccontati solo gli eventi, mentr e non compaiono riflessioni
e sentimenti personali
L’evento narrato è vicino nel tempo
Il ricordo è narrato in modo dettagliato
Il linguaggio utilizzato è colloquiale

32 Ritieni che il brano letto possa anche costituir e una testimonianza di usi
e costumi dell’epoca storica in cui visse l’autor e? Perché?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Ricorda*
Nell’autobiografia
autore e protagonista
coincidono, pertanto è
utilizzata la prima
persona singolare.
Vengono narrati in
modo piuttosto
dettagliato gli episodi
considerati più
significativi dall’autore,
che rivive così
momenti della sua vita
in successione
cronologica, ma
compaiono anche le
descrizioni di
sentimenti, stati
d’animo, riflessioni.
Poiché la biografia è
scritta affinché altri la
leggano, il linguaggio
è perlopiù letterario.
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Lessico

1 Spiega il significato dei termini “dignità” e “ottuso”.
Dignità: ..........................................................................................................
Ottuso: ..........................................................................................................

2 “Fatti passare certi grilli dalla testa”: qual è il significato di questo modo di
dire? Con quali altri termini potrebbe venire espresso lo stesso concetto?

3 Ordina le seguenti formule di congedo, tipiche delle letter e, dalla più col-
loquiale alla più formale:
distinti saluti, gentili saluti, cordiali saluti, ciao.

………………………………………………………………………………………

4 Nella biografia di T olstoj compaiono termini ed espr essioni tipici del lin-
guaggio ottocentesco, caduti ormai in disuso. T e ne pr oponiamo alcuni,
accanto ai quali ne scriverai altri maggiormente usati oggi, che ne rispet-
tino il significato:
– chi ti ha pregato di toccar le cose mie? .........................................................

………………………………………………………………………………………
– ... benché non avessi punto voglia di sorridere ..............................................

………………………………………………………………………………………
– ... io ero già irritato all’ultimo grado: .............................................................

………………………………………………………………………………………

Scrittura

1 Immagina di scrivere anche tu una lettera a un professore (o a una profes-
soressa), in cui chiedi consigli o aiuto oppur e racconti qualcosa. Ricorda
di utilizzare un linguaggio formale.

2 Riscrivi ora la stessa lettera di prima, indirizzandola, però, a una persona
a te più vicina (un fratello o una sorella maggiori, un amico più grande, un

parente,…). Questa volta dovrai utilizzar e un
linguaggio informale.

3 Ti è mai accaduto di litigar e con
qualcuno della tua famiglia o

con un amico e di star e
poi male per i sensi di
colpa? Racconta.
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Scrittura creativa • Obiettivo potenziamento

Biografia a… quattro zampe

15.17 del 30 aprile1961. Eccomi, che scruto cauto dal bor do di un ballatoio,
lasciando affiorare solo la punta del naso e un occhio. Quel ballatoio era una
buona postazione per un osservatore attento e furtivo come me. Da lì potevo
tenere sotto controllo l’intero pavimento del locale senza rischiare che qualcu-
no, da sotto, mi vedesse. Quel giorno il negozio era affollato, più clienti del soli-
to per un giorno feriale, e il loro brusio si levava dolce, fluttuando.

da S. Savane, Firmino, Einaudi

Ricordo quando molti anni fa, ancora giovinetto, arrivai in questo vallone solitario
insieme ad alcuni giovani compagni, costr etti dai genitori a lasciar e, come me, i
più teneri affetti. “La casa”, così mi aveva detto il babbo, “è ormai tr oppo picco-
la per ospitarci tutti, e poi sei abbastanza grande per badare a te stessa: è giun-
to insomma il momento di affrontare la vita da sola. Vai dunque, e la mia benedi-
zione ti accompagni”. Mio padre era quel che si dice un caratter e forte, e la sua
sentenza inappellabile. A vevo allora lentamente risalito le pendici del bosco e
dopo un certo girovagare di giorni, ero sbucata in questo vallone. 

da A. Segala, Confessioni di una marmotta, Arca Ed.

1 I due passi proposti sopra sono stati tratti da due autobiografie piuttosto
particolari: sono infatti le autobiografie di… un topo e una marmotta!
Naturalmente si tratta di finzioni letterarie, che risultano però divertenti e
interessanti, oltre che estremamente originali. 
Cimentati anche tu in un’autobiografia di questo tipo: scegli un animale
e, utilizzando la prima persona singolar e, fingi di scriver e alcuni episodi
della sua, anzi della “tua” biografia! Non dimenticar e riflessioni e stati
d’animo …

Biografia… con tazza e piattino

2 Ma anche gli oggetti possono “scrivere” la loro biografia: ne dubiti? Leggi
allora questo passo.

Io sono nata esattamente venticinque anni fa sotto un albero di Natale e venti-
cinque anni sono un’età incr edibilmente avanzata per una semplice tazza da
caffè. Mio padre era un piatto di dolci e mia madr e una rispettabile vaschetta
per il burr o: avevo cinque tra fratelli e sor elle, due tazze e tr e piattini, ma la
nostra famiglia restò unita solo poche settimane: la maggior parte delle tazze
muore giovane, di morte improvvisa e così due dei miei fratelli e una delle mie
sorelle, già a Santo Stefano caddero dalla tavola. Presto dovemmo dividerci dal
mio amato padre: in compagnia di mio fratello Joseph, un piattino, accompagna-
ta da mia madre, viaggiai verso il sud. Avvolti in carta da giornale, fra un pigiama
e un asciugamano di spugna, andammo a Roma per servir e il figlio del nostr o
padrone che si era dato allo studio dell’archeologia. Questo periodo della mia vita
fu per me di grandissimo interesse.

da H. Böll, Racconti umoristici e satirici , Bompiani

*

*

Scrittura creativa
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*

*

Non ti rimane che pr ovare a scriver e, questa volta, l’autobiografia di un
oggetto a tua scelta. Non dimenticar e che “tu” sei l’oggetto e, pertanto,
attento all’uso della prima persona singolare.

Uccelli, insetti e fiori tra le pagine del diario

3 I passi che ti proponiamo di seguito sono tratti da un diario piuttosto parti-
colare: la sua autrice, infatti, è una ragazza inglese nata alla fine del-
l’Ottocento, che vive in campagna. Ha così la possibilità di annotar e sulle
pagine del suo diario lo spettacolo che la natura quotidianamente le offre.

19 marzo. Radiosa giornata primaverile. Ho camminato fino a Baddesley
Clinton e ho trovato una quantità di primule in fiore lungo il sentiero e sulle rive
riparate di uno stagno. Mi sono seduta sul tr onco tagliato di un faggio osser-
vando le api che si af faccendavano attorno agli amenti di un salice, gialli di
polline.
24 marzo. Ho raccolto amenti di tre diverse specie di salici. Ho trovato un nido
di pettirosso che conteneva tre uova sul bordo rialzato di un viottolo. I cespugli
degli olmi mettono le foglie; quelle di ippocastano stanno spiegandosi.
1 aprile. Giornata stagnante, calda e nuvolosa. Raccolto alcuni narcisi selvatici
in un campo. Visto due topini afferrare mosche in volo sopra lo stagno di Olton.
12 maggio. Otto giorni senza pioggia, e sei di pieno sole. Ho preso la mia sca-
tola di colori e una tela e sono andata a far e uno schizzo della brughiera. Gli
argini rialzati lungo entrambi i margini del ripido viottolo sono coperti di molti
fiorellini.

da E. Golden, Appunti sulla natura, Mondadori 

Imitando l’autrice, prova anche tu a scrivere alcune pagine di diario, in cui
appunti tutto ciò che di naturale scorgi attor no a te: il cielo, gli alberi, i
fiori, gli uccellini, le lucertole e così via. Se abiti in città non devi scorag-
giarti: anche in città, infatti, ci sono alberi, giar dini, aiuole, passeri e via
dicendo: basta saper “vedere”! Se è possibile, riporta anche suoni e pro-
fumi.

Caleidoscopio

4 Adesso divertiti a “mescolare le carte”: immagina che Firmino, il topo del
primo brano, scriva una lettera alla marmotta (in cui, per esempio, oltr e a
raccontarle qualcosa della sua vita, le confessa d’esser e molto invidioso
della sua vita nei grandi spazi montuosi) oppur e che sia invece quest’ul-
tima a scrivere a Firmino, magari invitandolo nel suo bosco. Buon diverti-
mento!
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Ribellione
La voglia di crescere e di diventare indipendenti spesso crea una

profonda insoddisfazione per la vita di tutti i gior ni e un senti-
mento di astio verso le persone che ci stanno attorno. Ne sa
qualcosa la giovane protagonista del brano seguente.

Avere solo undici anni era il mio unico dispiacere. Dentro
di me bruciava costantemente la smania di crescere, di

diventare una ragazza, di liberarmi dei divieti, dei limi-
ti e delle domande che mi ponevano i miei genitori.
Volevo non dover tornare a casa alle dieci di ogni
sera. Volevo baciare dei ragazzi alti e bruni. Volevo

portare dei vestiti neri. Mia madre mi aveva negato coc-
ciutamente un giubbotto nero. Diceva che una bambina
non si veste di nero perché è volgare. Combattemmo
una lunga guerra feroce per i vestiti neri e anche per i

jeans attillati. Anche quelli erano, secondo lei, volgari.
In quegli anni però tutti portavano i jeans a pelle. Io
dovevo accontentarmi di una via di mezzo, di farli

stringere un po’, un compromesso. Per il nero non ci
furono nemmeno compromessi. Dovetti aspettare e basta. La

odiavo in silenzio.
Tanto, la mia vita era più emozionante della sua. Che ne sapeva lei? 
Non erano, mia madre e mio padre, particolarmente severi. Se allora li
odiavo tanto era forse perché mi parevano troppo diversi dai genitori
degli altri ragazzi. Stavamo al quarto piano di un caseggiato di cemen-
to, tra altri mille caseggiati di cemento, in un appartamento di tre stan-
ze uguale a tutti gli altri: e tuttavia era, da tutti, diverso, perché strari-
pante di libri e di dischi. Me ne vergognavo profondamente ed evitavo
di portare i miei amici in casa mia. Leggevo moltissimi libri, ma stavo
ben attenta a non parlarne con nessuno. In casa ascoltavo Mozart 1 e
Louis Armstrong 2, ma quando stavo seduta sulla mia bicicletta verde, in

Mettiti alla prova • Verifica di fine unità

1 Wolfgang Amadeus
Mozart: compositore
austriaco, annoverato
tra i geni della musica
(1756-1791).

2 Louis Amstrong:
trombettista e
cantante jazz
statunitense 
(1900-1971).
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strada, badavo a mimetizzarmi, sintonizzando la mia radiolina sulla
discomusic.
E poi c’era il fatto che i miei viaggiavano, e durante l’estate ero costret-
ta a lasciare la mia meravigliosa vita fatta di strade, cortili, garage, ter-
razze e muretti, per andare con loro in Grecia, in Francia, in Spagna. Me
ne vergognavo. Mi lamentavo, con gli amici, di dover partire. Quando
tornavo, nessuno di loro mi chiedeva nulla, e io non ne facevo parola,
come se avessi passato un mese in carcere. I miei amici al massimo
andavano per una settimana, con la famiglia, in montagna o al mare. Li
invidiavo. Pensavo con grande rabbia al peso di avere ricevuto dalla
sorte dei genitori strani. Mi avevano dato, inoltre, un nome stranissimo.
Anche di quello mi vergognavo, e avrei voluto chiamarmi Federica o
Cristina come tutte le altre ragazzine. 
In realtà, i miei erano persone comuni. Mio padre era un preside; mia
madre, un’insegnante di lettere. Erano semplicemente un poco più edu-
cati degli altri genitori. Per esempio non parlavano mai in dialetto. Così
io il dialetto non lo capivo, e quando i miei amici lo parlavano, facevo
finta di essere distratta e assorta in pensieri miei, importanti. 
Non erano, quei ragazzini, poveri. I loro genitori erano bottegai, barbie-
ri, rappresentanti, impiegati. Gente ordinaria. Ma quanto è bella la viva-
cità dei ragazzi che sono figli della gente ordinaria! Amavo i miei amici,
ribelli e sbruffoni com’erano. Li confrontavo con le bambine che veniva-
no con me a scuola di danza durante l’inverno: bambine dai capelli lisci,
pettinati, raccolti, bambine che portavano calze rosa sotto una gonnel-
lina a kilt e scarpette di vernice. Quelle bambine perbene io le odiavo.
Erano snob già a undici anni. Io avevo una lunga criniera selvaggia di
capelli, non mi pettinavo mai, portavo solo jeans e non potevo proprio
fare amicizia con nessuna di loro: non sapevano parlare il gergo delle
strade di periferia; non erano mai state su un tetto nelle sere d’estate.
Poiché a undici anni odiavo tutta la famiglia, vivevo rannicchiata nel mio
angolino di camera, sulla scrivania. Naturalmente scrivevo un diario.
Non c’erano, in quelle pagine, malinconie e tristezze, non avendo io
ancora raggiunto l’adolescenza. Mi sentivo, da tutti, incompresa, ma era
una sensazione eroica e fiera. Mi aspettavo grandi cose dal futuro. Era
però lontano, il futuro, e io non avevo pazienza: in quel mio angolino mi
sentivo spesso soffocare. Mi mettevo allora alla finestra, proprio come
un carcerato, per lunghe ore. Da lì vedevo tutto il quartiere con i suoi
mille caseggiati e cortili, le sue bifamiliari, le scuole e i centri sociali pre-
fabbricati.
«Quando me ne andrò di qui!», pensavo.
Mai, nemmeno per un momento, mi chiedevo perché volevo andarme-
ne, perché ero così sicura di volermene andare, era una cosa troppo
chiara nella mia mente per poterla mettere in dubbio, naturale come
l’idea stessa che sarei cresciuta.

da M. Mazzeo, Parigi di periferia, EL
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Comprensione e analisi

1 Perché avere undici anni costituisce per la pr otagonista un dispiacere?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

2 Che cosa avrebbe voluto fare?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

3 Quali differenze c’erano tra le abitudini della famiglia della protagonista e
quelle delle famiglie dei suoi amici? Completa la tabella.

Famiglia della protagonista Altre famiglie

Tipo di casa ................................................................ ................................................................

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

Modo di ................................................................ ................................................................

trascorrere ................................................................ ................................................................

l’estate ................................................................ ................................................................

Nome dato ................................................................ ................................................................

ai propri figli ................................................................ ................................................................

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

Modo ................................................................ ................................................................

di parlare ................................................................ ................................................................

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

4 La protagonista sostiene di odiare i suoi genitori perché:
erano troppo diversi dai genitori degli altri ragazzi
erano ignoranti e rozzi
non si occupavano di lei

5 In un passo del brano, però, emerge che in r ealtà lei in quella “diversità”
si trova bene, anche se cer ca in tutti i modi di nasconderla: che cosa fa
infatti?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

6 La protagonista, quindi, rinnega ciò che viene dalla sua famiglia per ché:
la percepisce ostile
teme di non essere accettata dagli altri ragazzi
per partito preso

Mettiti alla prova
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7 Inoltre la protagonista prova astio nei confronti dei suoi genitori perché:
le fanno fare brutta figura
non le concedono l’indipendenza che vorrebbe
non le fanno vivere esperienze interessanti

8 Che cosa detesta nelle bambine che andavano con lei alla scuola di
danza? Che cosa invece le piaceva degli altri ragazzi?
Delle bambine della scuola di danza detestava:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Degli altri ragazzi ammirava:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

9 Che cosa faceva la protagonista come reazione alla sua rabbia e al suo
senso di impotenza?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

10 Come si sentiva e qual era il suo desiderio più grande?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

11 In questo brano compaiono un personaggio principale, un paio di perso-
naggi secondari e altri corali: chi sono e quali sono le loro caratteristiche?
Completa la tabella.

Personaggi Caratteristiche (fisiche, del carattere
del modo di comportarsi, eccetera)

Principale ............................................. ....................................................................................

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

Secondari ............................................. ....................................................................................

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

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

Corali ............................................. ....................................................................................

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

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

12 L’autrice presenta se stessa e gli altri personaggi in modo:
diretto indiretto misto

Motiva la tua risposta.
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Lessico

1 “In r ealtà, i miei erano persone comuni”: in questa frase, l’aggettivo
“comune” significa:

uguale a molti altri (per es.: ha una voce comune)
facile da trovare (per es.: questo modello è comune)
che appartiene a tutti (per es.: tutti dovr ebbero agire per il bene comune)
che si condivide (per es.: avere degli interessi in comune)

2 “Io avevo una lunga criniera selvaggia di capelli”: per descrivere la sua
capigliatura, l’autrice utilizza una metafora. Quali altre metafore si potreb-
bero creare per descriver e i capelli (corti, lunghi, lisci, ricci, neri, biondi,
rossi,…)?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

3 Che cosa significa il termine “gergo”? Scrivi una frase che lo contenga.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Scrittura

1 È successo anche a te di sentirti incompresa o incompreso dai tuoi geni-
tori? Perché? Come hai reagito? Racconta.

2 Dove vai, che cosa fai, quali sono i tuoi pensieri nei momenti in cui ti senti
particolarmente triste?

Mettiti alla prova
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Zazà
Ricorda che nella lettura appr ofondita la tua attenzione deve esser e rivolta
all’analisi dettagliata del messaggio scritto. 
La velocità di lettura non è sempr e costante, ma varia e si adegua alle dif fi-
coltà che si incontrano: dovrai procedere più velocemente sulle parti facili e
rallentare su quelle difficili.

È facile che ciascuno di noi abbia conosciuto (o conosca) una persona, la cui
amicizia lo ha arricchito a tal punto da pensar e di non poter ne più far e a
meno. Anche la protagonista del brano seguente ha vissuto questa importan-
te esperienza.

Il giorno in cui entrai in quarta elementare – ero ormai sui dieci anni – il
posto accanto al mio era occupato da una bambina nuova: una brunet-
ta dai capelli corti. Aspettando la signorina, e alla fine della lezione, par-
lammo. Si chiamava Elizabeth Mabille, e aveva la mia età. I suoi studi,
cominciati in famiglia, erano stati interrotti da un grave incidente: in
campagna, mentre stavano cuocendo delle patate, le si era appiccato il
fuoco all’abito; aveva riportato un’ustione di terzo grado alla coscia che
l’aveva fatta urlare per notti e notti. Era dovuta restare a letto per un
anno intero; sotto la gonna pieghettata, la carne era ancora tutta rag-
grinzita. A me non era mai accaduto nulla di così importante. La mia
nuova compagna mi parve subito un personaggio. Il suo modo di parla-
re con le insegnanti mi sbalordì; la sua naturalezza contrastava con la
voce stereotipata delle altre compagne. Nella settimana che seguì mi
conquistò totalmente: scimmiottava in modo meraviglioso la signorina
Bodet, e tutto quello che diceva era interessante o strano.
Nonostante le lacune dovute al suo ozio forzato, Elizabeth si piazzò ben
presto tra le prime della classe.
Ormai ci chiamavano “le due inseparabili”.
Elizabeth ed io fummo autorizzate ad andare a giocare l’una in casa del-
l’altra.
La prima volta che andai in rue de Varennes mia sorella mi accompagnò,
e restammo tutt’e due sgomente. Elizabeth – che nell’intimità era chia-
mata Zazà – aveva una sorella e un fratello più grandi, e sei, tra fratelli
e sorelle, più piccoli di lei, oltre a una moltitudine di cugini e di piccoli
amici. Correvano, saltavano, si picchiavano, si arrampicavano sui tavo-
li, rovesciavano i mobili, gridando. Alla fine del pomeriggio, la signora
Mabille entrava nel salotto, rimetteva in piedi una sedia, asciugava sor-
ridendo una fronte sudata; io mi stupivo della sua indifferenza ai bernoc-
coli, alle macchie, ai piatti rotti: non si arrabbiava mai. Non mi piaceva-
no molto quei giochi forsennati; e spesso anche Zazà se ne stancava.

Ripassiamo insieme • Obiettivo recupero
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Andavamo a rifugiarci nello studio del signor
Mabille, e, lontane dal tumulto, ci mettevamo a

parlare. Era un piacere nuovo. I miei genitori mi
parlavano, e io parlavo loro, ma non conversa-
vamo. Con Zazà facevo vere conversazioni,
come papà con la mamma, la sera. Parlavamo

dei nostri studi, delle letture, delle compagne, dei
professori, di ciò che sapevamo del mondo:

mai di noi stesse.
A Zazà piacevano i libri e lo studio al pari di

me; in più, essa era dotata di una quanti-
tà di capacità che a me mancavano. A
volte, quando arrivavo in rue de Va-
rennes; la trovavo occupata a confezio-
nare dei sabbiati, dei caramellati; infil-
zava con un uncinetto degli spicchi
d’arancia, dei datteri, delle prugne e li
immergeva in una casseruola dove
cuoceva uno sciroppo che odorava di
aceto caldo: i suoi canditi sembravano
usciti da una confetteria. Ogni settima-

na poligrafava da sé, in una decina di esempla-
ri, una Cronaca familiare, redatta da lei stessa, e che era dedicata alle
nonne, zii e zie assenti da Parigi; la vivacità dei suoi racconti, e la sua
bravura nel fabbricare qualcosa che somigliava a un vero giornale erano
oggetto di grande ammirazione per me.
Prese alcune lezioni di piano con me, ma ben presto mi passò avanti.
Benché mingherlina, sapeva fare mille prodezze ginnastiche. Al princi-
pio della primavera, la signora Mabille ci condusse tutt’e due in un sob-
borgo fiorito – credo a Nanterre. Zazà fece la ruota sull’erba, la spacca-
ta, e ogni sorta di capriole; si arrampicava sugli alberi e si sospendeva ai
rami coi piedi. In ogni circostanza dava prova di una disinvoltura che mi
stupiva. Un anno, durante un saggio di pianoforte, si permise un’auda-
cia che rasentò lo scandalo. La sala delle feste era gremita. Nelle prime
file, le allieve agghindate nei loro più bei vestiti, arricciate, ondulate, con
nastri nei capelli, aspettavano il momento di esibirsi. Dietro di loro erano
sedute le professoresse e le sorveglianti, in blusa di seta e guanti bian-
chi. Più indietro sedevano i genitori e i loro invitati. Zazà, vestita di taf-
fetà azzurro, suonò un pezzo che sua madre giudicava troppo difficile
per lei, che di solito ne massacrava qualche parte; questa volta lo eseguì
senza sbagli, dopodiché, gettando alla madre un’occhiata trionfante, le
mostrò la lingua. Le bambine fremettero sotto i loro boccoli, e la faccia
di quelle signorine s’irrigidì di riprovazione; ma quando Zazà scese dal
palco, la mamma la baciò con tanta gaiezza che nessuno osò rimprove-
rarla. Ai miei occhi quest’episodio la circonfuse di gloria. Sottomessa
com’ero alle leggi, alle consuetudini, ai pregiudizi, amavo tuttavia le

Ripassiamo insieme
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cose nuove, sincere, spontanee. La vivacità e l’indipendenza di Zazà mi
affascinavano.

da S. de Beauvoir, Memorie di una ragazza perbene, Einaudi

Comprensione e analisi

1 Perché Elizabeth aveva dovuto interrompere gli studi?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

2 Per quale motivo la protagonista viene subito conquistata da lei?
È bella
È naturale e spontanea
L’aiuta nei compiti

3 Com’è la famiglia di Elisabeth?
Triste e silenziosa
Bizzarra e poco raccomandabile
Numerosa e felice

4 Che cosa per la protagonista rappresenta un piacere nuovo? Perché?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

5 Perché Zazà, che sul palcoscenico mostra la lingua alla mamma, scanda-
lizza gli adulti, ma conquista definitivamente la pr otagonista?
Gli adulti si scandalizzano perché .....................................................................
.........................................................................................................................

La protagonista è conquistata dall’amica perché ..............................................
.........................................................................................................................
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6 Quali caratteristiche fisiche e del comportamento ha Zazà? Completa lo
schema.

Caratteristiche fisiche Modo di essere e comportamento

Ha i capelli ............................................................

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

Ha una gamba ......................................................

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

È (magra, grassa,...) .............................................

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

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

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

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

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

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

Parla in modo .......................................................

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

Dice cose ..............................................................

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

Conversa di ..........................................................

È capace a ............................................................

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

Prende anche alcune lezioni di ..............................

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

Riguardo le abilità ginniche, sa fare .......................

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

7 Con quali aggettivi può esser e definita Zazà? Sottolinea, tra i seguenti,
quelli che ritieni adeguati:
estroversa – chiusa – dinamica – oziosa – intelligente – mediocr e – colta –
istintiva – pasticciona – abile – studiosa – simpatica – antipatica – scansafatiche
– artificiosa – spontanea – pr ofonda – superficiale – af fidabile – boriosa –
indifferente

8 La presentazione che l’autrice fa di Zazà è: 
diretta
indiretta 
mista

Infatti: .............................................................................
............................................................................

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

Ripassiamo insieme

Q2_UD3_46-59  20-02-2009  10:16  Pagina 54



Sfide per crescere 55

9 Talora la protagonista fa un paragone tra le capacità e caratteristiche
proprie e quelle dell’amica: in che cosa quest’ultima è più brava di
lei?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

10 Riporta di seguito il passo in cui la pr otagonista esprime chiaramente il
suo modo di essere in relazione alle norme e alle consuetudini.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

11 Tenendo conto dell’intero brano, che tipo di pr esentazione la protagoni-
sta fa di sé?

diretta
indiretta
mista

12 Oltre alla narratrice e alla sua amica Zazà, che sono i personaggi princi-
pali, nel brano compar e anche un personaggio secondario, ovver o la
signora Mabille, che l’autrice caratterizza con alcune ef ficaci pennellate.
La mamma di Zazà ci appar e (sottolinea gli aggettivi che a tuo avviso le
si possono attribuire):
severa – compr ensiva – paziente – intollerante – af fettuosa – indif ferente –
irritabile – solare

13 Nel racconto sono presenti anche alcuni personaggi corali, ovvero alcuni
gruppi di personaggi che agiscono insieme, in modo indistinto: chi sono?
Quali caratteristiche si possono attribuire loro?

Ricorda*
La presentazione di 
un personaggio si dice
diretta quando le sue
caratteristiche fisiche
e psicologiche
vengono descritte 
nel momento in cui
entra in scena;
indiretta se esse
emergono
successivamente
attraverso le sue
azioni e i suoi pensieri;
mista, quando le
peculiarità del
personaggio 
si evidenziano 
in parte attraverso 
una presentazione
diretta, in parte
attraverso ciò 
che egli fa e dice
durante la narrazione.

Personaggi corali Caratteristiche

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

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

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

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

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

.......................................................... ..........................................................
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Lessico
1 Scrivi il significato dei seguenti termini: 

lacuna: .............................................................................................................
sgomento: ........................................................................................................
prodezza: .........................................................................................................
audacia: ...........................................................................................................
gremito: ...........................................................................................................
pregiudizio: .......................................................................................................

2 Per ogni termine dell’eser cizio precedente scrivi un periodo che lo con-
tenga.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

3 I verbi “parlare” e “conversare”, benché spesso vengano utilizzati come
sinonimi, in realtà hanno sfumature diverse di significato. Spiega con
parole tue in che cosa consiste questa differenza e componi una frase per
ciascun verbo.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Scrittura
1 Quali caratteristiche dovr ebbe avere a tuo avviso un ver o amico (o una

vera amica)? E tu, come dovr esti comportarti per esser e un buon amico
(o una buona amica)? 

2 C’è qualcuno nella tua classe o nella tua scuola che, per abilità e modo di
essere, potrebbe essere paragonato a Zazà? Racconta, dettagliando le
descrizioni fisiche e del comportamento e arricchendo con la narrazione
di qualche episodio.
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Scrittura creativa • Obiettivo potenziamento

* Creare personaggi

1 Leggi con attenzione questo breve passo.

Attorno alla testata del letto stava appesa una grande quantità di animali di stof-
fa. Erano fermati al muro per mezzo di ganci e di nastri colorati. Una bambola,
vestita da damina settecentesca, con la faccia incipriata e punteggiata di nei,
stava seduta sul capezzale. Alla par ete opposta era appesa una grande pittu-
ra ad olio, rappr esentante una donna sola, seduta al tavolino di un caf fè, con
una tazza davanti. Stavo per lasciare la stanza, quando la porta si aprì e…

A questo punto entra la padr ona della stanza: chi è? Un’anziana signo-
ra? Una bambina? Immagina che sia il personaggio principale della
vicenda, per cui dovrai dettagliar ne le caratteristiche fisiche, il modo di
muoversi, di parlare e dovrai farle pronunciare alcune frasi, dalle quali si
possa dedurre il caratter e (gentile, scortese, gioioso, facile alla collera,
eccetera). 

2 Questa volta, invece, devi inserir e nella seguente descrizione un perso-
naggio corale. 

Il porto era piccolo. Si vedevano soltanto bar chette che trasportavano mele e
pere dalle isole a sud della Fionda. Certo, era piccole, ma quanto chiasso riu-
scivano a fare! Sia quando le scaricavano sia quando le caricavano, gli argani
cigolavano senza sosta e occorr eva urlare a squarciagola per udire la propria
voce. I sacchi pieni venivano gettati a terra e le piccole gru fischiavano a gara
con i gabbiani che lanciavano urla acute, stridenti. E al frastuono generale
s’udivano (forse s’univano) lo str epitio dei carri e il chiasso dei bambini sulla
banchina.

da K. Michaelis, 6 × 2 non fa 12 , Salani

Vai avanti tu: puoi soffer-
marti sui bambini (che
cosa fanno? Come ap-
paiono?) o inventarti un
altro personaggio corale
(per esempio, un gruppo
di marinai).
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3 Esci a fare una passeggiata e guardati attentamente intorno: registra con
la mente i gruppi di persone che vedi (anziani, massaie, mamme con i
passeggini, operai che lavorano alla manutenzione della strada e così
via): che cosa dicono? Come si muovono? Da che cosa sono caratteriz-
zati? Al tuo ritorno, narra per iscritto che cosa hai visto e sentito.

4 Adesso concentra la tua attenzione su un’unica persona (puoi averla
notata per strada o averne visto la fotografia su un giornale o una rivista):
com’è? Che carattere potrebbe avere? Che cosa sta facendo? Ti sembra
triste o serena? Prova anche a immaginar e i suoi pensieri. Pr endi quindi
appunti per iscritto.

5 Crea infine una “cor nice” narrativa, in cui inserir e la persona dell’eser ci-
zio precedente, che potrebbe divenire il personaggio principale, e un
gruppo scelto dall’eser cizio 3, che rappr esenta il personaggio corale.
Immagina, per esempio, che la persona in questione stia camminando per
strada, mentre pensieri e riflessioni le attraversano la mente. Nel suo pro-
cedere incontra il personaggio corale che le suscita qualche sensazione
(simpatia, fastidio, tenerezza,…) o qualche ricordo…
Potresti iniziare con l’offrire alcune pennellate descrittive del protagonista
(o della protagonista) e far emergere poi il suo carattere e la sua persona-
lità attraverso le sue riflessioni, i suoi pensieri e le sue considerazioni nel
momento in cui osserva il personaggio corale. Non ti pr eoccupare della
conclusione: falla semplicemente svoltare un angolo e sparire (nella folla,
nel traffico, nella nebbia, nei vicoli,…).

I personaggi si presentano

6 Facciamo la conoscenza di un personaggio piuttosto singolar e.

Adesso, quando m’incontra per strada, Peppino tira in lungo senza salutarmi,
ma c’è stato un tempo in cui eravamo amici. Peppino è un piccoletto con le
spalle larghe e le gambe corte che cammina tutto pr eciso, senza muover e il
busto e la testa, come se dalla vita in su fosse di legno. Ha un viso che anch’es-
so pare di legno con la pelle tutta tirata e liscia. Anche a non conoscerlo, lo
porta scritto in fr onte quello che è: pignolo. Ma, oltr e che pignolo, Peppino ci
ha un altro difettuccio: la vanità. Per fare un esempio, arrivava al bar vicino alla
rotonda, dove ci vediamo con gli amici, e subito incominciava a girar e da un
amico all’altro, tenendo tra due dita il lembo della cravatta: “La vedi questa cra-
vatta? Bella eh… l’ho comprata ieri in un negozio di via Due Macelli… l’ho
pagata millecinquecento lire… guarda che colori… e poi ci ha anche la fodera”
eccetera eccetera. Gli amici guardavano la cravatta, giusto un momento, tanto
per non offenderlo, e poi riprendevano a parlare dei fatti loro.

da A. Moravia, Racconti romani, Bompiani

In questo passo l’autore presenta in modo diretto il suo personaggio, sof-
fermandosi sulle caratteristiche fisiche e del carattere. Arricchisci la figu-
ra di Peppino, immaginando che abbia un altro difetto (per esempio la

*

Scrittura creativa

Q2_UD3_46-59  20-02-2009  10:16  Pagina 58



Sfide per crescere 59

facilità a irritarsi, la pr opensione a entrare a tutti i costi nei discorsi degli
altri, la pr esunzione di cr edere d’avere sempre ragione, e così via), r eso
evidente da un suo modo di comportarsi (così come la vanità è manife-
stata dalla voglia di far ammirare a tutti gli amici la sua cravatta). Oppur e
puoi soffermarti sulla sua pignoleria e inserire, nel punto opportuno, un
episodio in cui il protagonista la dimostri in modo chiaro. 

7 Prova adesso a far e la pr esentazione indir etta di Peppino: riscrivila
togliendo tutte le parti in cui l’autor e prima, e tu poi, avete esplicitato
chiaramente i suoi difetti; narra invece soltanto gli episodi che r endono
evidenti tali manie; in altri termini, non dovrai per esempio mai dire che
egli è vanitoso o che è pignolo, ma lo farai capire attraverso la narrazione
del suo modo di comportarsi.

Puoi iniziare così: 
Alla domenica Peppino se ne andava sempre al bar della piazza centrale:
sceglieva l’ora in cui sapeva che era più af follato, con tutti i tavolini pieni
fuori e dentr o, e cominciava a girar e con un lembo della cravatta in
mano…

8 Non raramente capita che le persone si vedano in un modo diverso da
come le vedono invece gli altri. Immagina un personaggio, uno qualunque
(non è neanche necessario che tu specifichi chi è) e immagina che si pre-
senti. (Per esempio: Io mi sento… E so anche di aver e… Infatti…). 

Fingi poi che lo stesso personaggio sia descritto da un’altra persona in
modo completamente diverso, per cui, se lui si sentiva simpatico, l’altr o
lo descriva come una persona fastidiosa e irritante, e così via (Potresti ini-
ziare così: Conosco un tale che si dà tante arie, perché… In realtà non ho
mai conosciuto una persona più… eccetera).
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Mettiti alla prova • Verifica di fine unità

Topsy

Il brano che ti pr oponiamo di seguito è tratto da un famoso r omanzo per
ragazzi, intitolato La capanna dello zio Tom; la narrazione, ambientata in
America nella metà dell’Ottocento, af fronta il tema della schiavitù dei neri,
offrendo ancora oggi numerosi spunti di riflessione.

Un mattino, mentre la signorina Ophelia era occupata nelle faccende
domestiche, Saint-Clare la chiamò: «Vieni, Ophelia, ho un regalino per
te!» e le spinse davanti una negretta di otto o nove anni. 
La fanciulla era una delle più nere della sua razza; i suoi occhi splenden-
ti come perle si posavano su ogni oggetto della stanza. La bocca aperta
per lo stupore, mentre ammirava le meraviglie della sala, metteva in
mostra due file di denti bianchissimi. I capelli erano raccolti in treccioli-
ne che restavano ritte sulla testa rotonda. Era vestita soltanto con una
camiciola di tela sporca e stracciata. La signorina Ophelia rivolta a Saint-
Clare, disse: «Augustine, che cosa ti è saltato in mente di portarmi que-
sta bambina?».
«Per darle un’educazione. Mi sembra un campione curioso della sua
specie. “Qui,Topsy!”» aggiunse fischiando, come se chiamasse un cane.
«Cantaci qualcosa, e balla».
Gli occhi della fanciulla ebbero un lampo di malizia. Imme-
diatamente intonò una curiosa canzone, con la sua vocina
limpida e acuta, battendo il tempo con le mani e con i
piedi. Era un ballo grottesco e fantastico, accompa-
gnato da suoni gutturali tipici della musica africa-
na. Dopo due o tre capriole si lasciò cadere
esausta su un tappeto. 
La signorina Ophelia la osservava, impie-
trita dallo stupore. Saint-Clare godeva
visibilmente della reazione di sua cugi-
na, e rivolgendosi alla piccola negra:

Storie 
di ragazze
e di ragazzi
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«Topsy» disse «ecco la tua nuova padrona. Dovrai rispettarla e ubbi-
dirle!».
«Sì, padrone» rispose Topsy con finta serietà.
«Augustine, ma che cosa me ne faccio?» domandò Ophelia.
«Te l’ho detto: l’educherai! Dici sempre che bisogna educarli, perciò ti ho
voluto fare un bel regalo: prova a educarla. Potrai fare tutti gli esperi-
menti educativi che vuoi».
«Ma io non la voglio proprio».
«Come siete strani, voi cristiani! Ammirate i missionari che passano la
vita in mezzo agli infedeli, ma nessuno è disposto a prendersene uno in
casa propria ed educarlo!».
«Ma non c’era alcun bisogno di comprare questa bambina. Ce ne sono
già tanti in casa...».
«Cugina» disse Saint-Clare, portandola in disparte. «Quella creatura
apparteneva a due ubriaconi che la frustavano a sangue. L’ho comprata
per salvarla. Cerca di darle un’educazione e vediamo che cosa ne può
venir fuori».
«Va bene, farò del mio meglio» rispose Ophelia; e si avvicinò con uno
sforzo evidente alla piccola come se dovesse toccare un ragno. 
«È sporca e mezza nuda!» osservò.
«E tu falla ripulire e rivestire».
Ophelia la trascinò in cucina.
«Non capisco che se ne deve fare il signor Saint-Clare di un’altra negra»
osservò zia Dinah, appena la vide. «Io, comunque, non la voglio tra i piedi».
Ophelia capì che nessuno dei presenti era disposto a incaricarsi della
pulizia della nuova arrivata. Non le rimase che provvedere personal-
mente, anche se con grande ripugnanza. 
Ophelia era una donna che quando decideva di fare qualcosa, la porta-
va a termine. Mentre lavava la negretta, riconobbe i segni che le aveva-
no lasciato sulla schiena e sulle spalle le frustate dei vecchi padroni.

Quando l’ebbe rivestita e pettinata, cominciò a interrogarla. 
«Quanti anni hai,Topsy?».

«Non lo so, signora!» rispose ridendo
la bambina. 

«Non lo sai? Chi era la tua
mamma?».
«Non ho mai avuto né padre né
madre; mai avuto nessuno.
Sono stata sempre di un mer-
cante di schiavi».
«Quanto tempo hai vissuto dai
tuoi padroni?» riprese Ophelia.
«Non lo so».
«Hai sentito parlare di Dio,
Topsy?».
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La bambina la guardò con aria stralunata e fece una smorfia.
Ophelia disperata troncò il colloquio.
L’indomani però condusse Topsy in camera sua per iniziare a educarla.
Aveva capito che la bambina era malvista dalle altre schiave e aveva
così stabilito che il luogo migliore per iniziare la sua educazione fosse la
sua camera.
Il tema della prima lezione fu «come fare i letti».
La piccola si impegnò nel lavoro con una faccia serissima.
Dopo qualche lezione, aveva imparato tanto bene a fare pulizia e a met-
tere ordine nella camera della signorina Ophelia, che nemmeno la
signora più pedante avrebbe potuto trovate qualche cosa da ridire.
Se però, dopo qualche giorno di paziente attenzione, Ophelia comincia-
va ad illudersi che le cose stessero migliorando e rallentava la sua sor-
veglianza, Topsy approfittava dell’occasione per farla subito pentire. 
Ophelia tentò anche di ricorrere alla frusta, benché questo sistema le
ripugnasse. La piccola Topsy gridava e strillava ogni volta di più, ma
dopo mezz’ora andava a ballare allegramente in mezzo ai bambini che
le si affollavano intorno.
L’educazione della piccola selvaggia continuò così per due anni.
Ophelia si tormentava ogni giorno, ma ormai era tanto abituata alle
lotte disperate con Topsy che le pareva dovessero necessariamente
appartenere alla sua vita. Il signor Saint-Clare, invece, si divertiva a
vedere Topsy come ci si diverte con un pappagallo o un cagnolino.
Quando la moretta per qualche sua malefatta voleva trovare un angolo
sicuro per nascondersi, si rifugiava dietro alla poltrona del padrone, che
in un modo o nell’altro riusciva a farla perdonare. Da lui riceveva spes-
so qualche moneta con cui comprava dolci che distribuiva agli altri
bambini. Era, infatti, molto generosa, anche se non perdonava chi le
faceva del male.

da H. Beecher Stowe, La capanna dello zio Tom, Edizioni Simone per la scuola

Mettiti alla prova
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Comprensione e analisi

1 Chi è Topsy? Come si presenta? Completa lo schema.
Topsy è ............................................................................................................
Ha un’età che si aggira attorno ai ............................................................. anni.
La pelle è .........................................................................................................
Gli occhi sono: .................................................................................................
I denti sono ......................................................................................................
I capelli sono ....................................................................................................
La sua voce è ...................................................................................................
È vestita con .....................................................................................................
Sulla schiena ha ...............................................................................................

2 Riporta di seguito le frasi del testo da cui è possibile capire il carattere di
Topsy. L’esercizio è avviato.
– Gli occhi della bambina ebbero un lampo di malizia.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

3 Topsy quindi è (sottolinea gli aggettivi che a tuo avviso le si possono attri-
buire):
divertente – piagnucolona – burlona – dispettosa – disubbidiente – curiosa –
abile – ostinata – vendicativa – gener osa – egoista – introversa

4 A tuo avviso Topsy è un personaggio statico, che cioè mantiene immuta-
te le sue caratteristiche dall’inizio alla fine della vicenda, oppure è un per-
sonaggio dinamico, poiché cambia durante lo svolgersi degli eventi qual-
cosa della propria personalità?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

5 Perché Saint-Clare ha comprato la bambina?
.........................................................................................................................

6 Perché Ophelia, almeno inizialmente, prova ripugnanza per la piccola?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

7 Con quali metodi punisce Topsy?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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8 “Il signor Saint-Clare, invece, si divertiva a vedere Topsy come ci si diver-
te con un pappagallo o un cagnolino”: che cosa significa, secondo te,
questa affermazione?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

9 Qual è il personaggio principale del brano? E i personaggi secondari? 

Personaggio principale: ....................................................................................
Personaggi secondari: ......................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

10 Scrivi per ciascun personaggio secondario almeno un paio di aggettivi
che gli si possono riferire.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

11 Nel testo i discorsi sono:
diretti legati
diretti liberi
indiretti legati
indiretti liberi

Infatti: ...............................................................................................................
.........................................................................................................................

12 Chi legge viene a conoscenza delle vicende di Topsy soprattutto:
dal narratore
per mezzo del dialogo tra Saint-Clare e Ophelia
per mezzo del dialogo tra Ophelia e Topsy

13 Il narratore, ovvero la voce creata dall’autrice per raccontare gli eventi, è:
esplicito 
implicito

Perché? ...........................................................................................................
.........................................................................................................................

Mettiti alla prova
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Lessico

1 “Era un ballo grottesco…”: quale significato ha l’aggettivo “grottesco”?
goffo, sgraziato
divertente, entusiasmante
originale, nuovo

2 “… impietrita dallo stupore”: ci troviamo qui di fronte a una metafora. Con
quale altro termine può essere sostituto l’aggettivo “impietrita”?
.........................................................................................................................

3 “Non capisco che se ne deve far e il signor Saint-Clare di un’altra negra”:
qui il termine “negra” è utilizzato con un valor e:

spregiativo
neutro
ossequioso

Scrittura

1 Scegli alcuni discorsi diretti legati e trasformali in indiretti legati.

2 L’intervento di zia Dinah, seppur br eve, ne
tratteggia il caratter e: pr ova a descriverla

anche fisicamente (occhi, capelli, corpo-
ratura, viso, modo di camminar e e di
vestire…).

3 A quali riflessioni ti ha indotto la lettura del
brano? Mettile per iscritto. 

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

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

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

................................................................................
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Nadir che viene 
da Casablanca

Un ragazzino di Casablanca si trasferisce a
Novara con tutta la sua famiglia: inizia così per

lui una nuova vita, che gli riserva di volta in
volta sorprese e difficoltà. Sebbene sia in-
ventata, la storia narrata è estremamente
verosimile e contiene numer osi spunti di
riflessione.

Ho dieci anni e vengo da Casablanca, in
Marocco.

I miei genitori non sono bianchi e non sono
neri, perché sono arabi, così adesso sono arabo anch’io,

infatti ho la pelle come loro, né bianca né nera. 
Io ho la pelle, i capelli e la religione diversa dai bambini italiani, però

ho la pelle, i capelli e la religione uguale ai bambini arabi. La mia amica
Maristella dice che io sono come disegnato a matita, non so cosa voglia
dire. 
In Italia sono diverso io, è naturale, perché in Italia quasi tutti i bambini
sono italiani, ma se un bambino viene in vacanza in Marocco è diverso
lui, perché nelle scuole arabe non ci sono bambini italiani. 
Qui a Novara mi trovo bene, i bambini sono simpatici. 
Le prime volte non capivo, ma adesso ho imparato bene l’italiano pre-
sente, passato prossimo, futuro e imperfetto. Mia madre dice che quan-
do l’Italia era povera molti uomini, donne e bambini andavano in
Francia, Svizzera, Germania, America, perché volevano guadagnare sol-
di e stare meglio.
Un amico italiano di mio padre, però, dice che in Italia devono stare
solo gli italiani, altrimenti non c’è più lavoro per tutti e tutti diventia-
mo poveri.
«I bambini sono tutti uguali» dice la maestra. 
L’unica differenza è che Andrea, il mio compagno di banco, corre più
veloce di me (io però suono meglio il tamburo).
La maestra dice pure che quando apriamo il gas per cucinare, il gas arri-
va direttamente dall’Algeria.

Quest’anno sono in quinta. Però è il mio primo anno di scuola in
Italia.

Ripassiamo insieme • Obiettivo recupero

Ripassiamo insieme
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La maestra ci ha spiegato che bisogna combattere i pregiudizi, che poi
sono l’idea che uno si fa di una persona senza prima conoscerla bene. 
Ieri ci ha dato un tema: “Inventa un racconto fantastico sui pregiudizi”.
Mi raccomando, voglio una storia originale, senza luoghi comuni.
Io ho inventato una storia che parlava di un bambino muto che aveva un
cane parlante. Il bambino aveva fantasia e inventava tante storie che
spiegava a gesti al suo cane il quale, seduto serio serio sulle zampe di
dietro, lo ascoltava sempre con la massima attenzione. Di tanto in tanto
inclinava la testa da un lato, come se si sforzasse di capire bene, ma
questo succedeva soltanto quando la trama del racconto diventava trop-
po complicata.
Poi i due si sedevano su una panchina del parco e il cane, che era un raf-
finato parlatore, cominciava a raccontare la storia, arricchendola spesso
con espressioni eleganti che aggiungeva di suo. Questo veramente dava
un po’ fastidio al bambino, che con lo sguardo ogni tanto mostrava al
cane la sua disapprovazione. 
Intanto il bambino commentava il racconto con i gesti, come se dise-
gnasse le illustrazioni della storia. Davanti a loro, per terra, un cappello
aspettava delle monetine. 
Ma i passanti non ci mettevano dentro niente, perché erano un po’
impressionati da quella strana coppia, che faceva le cose al contrario.
Un cane che parla, pensavano, non si è mai visto. Ci sarà un trucco e se
c’è un trucco sono degli imbroglioni. Di sicuro avranno un registratore
nascosto da qualche parte.
«Nadir, hai scritto un racconto bellissimo!» ha detto la maestra. «Vorrei
averlo scritto io!».

Il pomeriggio sto davanti al supermercato. Vendo accendini, però aspet-
to pure che i clienti carichino la spesa in macchina e poi riporto a posto
il carrello, così recupero la moneta da due euro.
Le prime volte mi vergognavo un po’, adesso sono il più veloce di tutti.
Alcuni sono contenti di lasciarmi il carrello, così possono subito salire in
macchina, senza prima tornare indietro a metterlo a posto. Questo suc-
cede per esempio quando piove. Quando piove posso guadagnare anche
dieci euro, se non ci sono altri marocchini a prendere i carrelli. 
«Vai a lavorare!» mi dice un signore coi baffi. 
«Sono qui apposta» penso io e sto per dirlo, ma poi sto zitto, sorrido e
vado a cercare qualche altro signore col carrello.
Una commessa all’entrata regala un’arancia a un bambino. Sua madre
lo riprende: 
«Come si dice alla signora?».
Il bambino guarda la commessa e dice:
«Sbucciala».
Dieci minuti prima che il supermercato chiuda prendo anch’io un carrel-
lo e faccio la spesa come un italiano. Mi piace andare in giro a sceglie-
re. Le cose che compero di solito sono banane, pane, pepe, latte. 
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I carrelli dei signori italiani sono sempre strapieni di
pizze, biscotti, cioccolato, merendine.
«Chissà quanti figli hanno!» pensavo le prime volte.
Poi ho capito. Quasi tutti hanno un solo figlio o una sola
figlia, però consumano tanto perché in casa hanno la
tele, che trasmette un sacco di pubblicità. Per fortuna
noi a casa non abbiamo la tele.

Lavoro dalle quattro e mezzo del pomeriggio fino alle
sette e mezzo, cioè da quando chiude la scuola a quan-
do chiude il supermercato. Alle otto sono a casa.
Sono piccole le case degli italiani. Sono posate le une
sulle altre.
Il papà prepara il tè verde, profumato e aspro. Lo assag-
gia per primo e poi lo versa in tutte le tazze. 
La mamma cuoce il cuscus col vapore, in una pentola
speciale di terracotta. I granellini di semola devono
essere separati continuamente con le dita per non farli
appiccicare.
I miei fratelli, Aisha e Hussein, aiutano a preparare.

Il piatto è al centro del tavolo. Mi piace mangiare con le mani,
anche se a scuola uso la forchetta. Con le mani puoi fare le palline di
semola e puoi prendere, insieme al cuscus, i pezzetti di carne e di ver-
dure. 
Veramente tutto va fatto con la mano destra, perché con la sinistra non
si può toccare il cibo.

Sono fuori al supermercato e guardo i carrelli dei clienti che si riempio-
no a vista d’occhio. Tra tre giorni è Natale e i novaresi non sanno più
cosa comperare. 
Aiuto a riempire i bauli delle auto e poi porto via i carrelli vuoti. Mi pas-
sano per le mani pacchi e pacchetti, borse e borsette, dolci e merendine,
carte lucide e carte dorate. 
Un vecchietto, forse entrato per comperare un cavolo e due carote, esce
con una piramide di ceste e pacchettini. 
Prendo un carrello ed entro anch’io, così, per scongelarmi un po’. Poi mi
viene in mente un’idea fantastica: farò una spesa super! Voglio soltanto
provare il piacere di portare tutto in giro per una mezz’oretta. Poi met-
terò tutto a posto. All’inizio scelgo con attenzione. Imito una signora in
pelliccia che prende scatolette di cibo per gatti, un ragazzo che arraffa
sacchetti di caramelle. 
Poi acchiappo a casaccio, un po’ qui un po’ là. Un pacco blu di spaghet-
ti, un barattolo di pelati, due bottiglie di vino. Metto tutto dentro, for-
maggi e succhi di frutta, melanzane e barattoli di marmellata. Lascio
cadere nel carrello una scatola formato famiglia di fazzolettini di carta
da soffiarci tutti i nasi del mondo! Acciuffo con indifferenza una confe-

Ripassiamo insieme
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zione maxi di carta igienica profumata. Quante cacche durerà? Due-
mila? Tremila? 
Tutte queste cose buone finiscono nel mio carrello come pesci nella rete,
come in una gabbia magica che attira e imprigiona tutto.
Gli altoparlanti diffondono una musica dolce che accompagna le mie
giravolte tra gli scaffali. Poi la voce fredda di una commessa prende il
posto della musica e avverte che il supermercato sta per chiudere.
La festa è finita.
Sistemo rapidamente ogni cosa nello scaffale giusto, tutto nella posizio-
ne in cui si trovava. È come una spesa al contrario.
Alla fine nel mio carrello resta soltanto un pacchetto di cuscus, malinco-
nico e solo.

da A. Ferrara, Pane arabo a merenda, Falzea Editore

Comprensione e analisi

1 Quale aspetto ha il piccolo protagonista?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

2 “La mia amica Maristella dice che io sono come disegnato a matita, non
so cosa voglia dir e”; secondo te, qual è il significato di questa af ferma-
zione?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

3 La mamma sostiene che, quando l’Italia era povera, molti abitanti emigra-
vano altrove. Secondo te, che cosa intende dir e?

Adesso l’Italia è ricca e può permettersi di ospitar e gli immigrati
Anche gli italiani sono stati emigranti, per cui nessuno deve vergognarsi 
Tutti, italiani e non, cercano di stare meglio

4 Perché la maestra dice che avrebbe voluto essere lei l’autrice del raccon-
to scritto da Nadir?

È molto originale e interessante
Richiede grande cultura
Vuole incoraggiare il ragazzino

5 Che cosa fa Nadir per aiutare economicamente la famiglia?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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6 Il bambino a cui la commessa r egala un’arancia si comporta in modo:
educato
maleducato
prevedibile

7 “… consumano tanto per ché in casa hanno la tele, che trasmette un
sacco di pubblicità. Per fortuna noi a casa non abbiamo la tele”: spiega
con parole tue e commenta questo passo.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

8 Quali abitudini della famiglia del protagonista emergono dal brano?
Bevono ............................................................................................................
Mangiano ...................................., cotto in una pentola ................................. .

9 “Un vecchietto, forse entrato per comprar e un cavolo e due car ote,
esce con una piramide di ceste e pacchettini”: il tono di questa osser-
vazione è:

serio
sprezzante
ironico

Ripassiamo insieme
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10 Che cosa fa Nadir per pr ovare l’ebbrezza di portar e in gir o un carr ello
pieno zeppo? 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

11 Quali sentimenti suscita in te questo suo comportamento (tener ezza,
malinconia, dispiacere,….)?
.........................................................................................................................

12 La narrazione, ricca di riflessioni e commenti, avviene in prima persona; il
narratore è pertanto:

esplicito 
nascosto

13 Sottolinea nel testo i discorsi diretti.

14 Riporta di seguito i discorsi indiretti legati. L’esercizio è avviato.
– Mia madre dice che quando l’Italia era povera ................................................
.........................................................................................................................
– ......................................................................................................................
.........................................................................................................................
– ......................................................................................................................
.........................................................................................................................
– ......................................................................................................................
.........................................................................................................................
– ......................................................................................................................
– ......................................................................................................................
.........................................................................................................................

15 “Mi raccomando, voglio una storia originale, senza luoghi comuni”: in
questo caso la raccomandazione della maestra non è preceduta da alcun
verbo dichiarativo. Si tratta pertanto di un:

discorso diretto libero
discorso indiretto legato
discorso indiretto libero

Ricorda*
Nel discorso diretto
legato le parole dei
personaggi sono
introdotte da verbi
dichiarativi e sono
poste tra virgolette 
(o precedute da 
un trattino), mentre 
nel discorso diretto
libero queste
connotazioni non 
sono presenti. 
Se il narratore riporta
le parole del
personaggio in modo
indiretto, usando frasi
del tipo “disse che...”,
“domandò se...”, si ha
il discorso indiretto
legato, che non
necessita di virgolette.
Nel discorso indiretto
libero, infine, l’autore
riporta le parole 
o i pensieri dei
personaggi, senza
usare né i verbi
dichiarativi né 
le virgolette e
utilizzando la terza
persona singolare.
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Lessico

1 Spiega con par ole tue il significato dei termini “pr egiudizio” e “luoghi
comuni”.

2 Che differenza di significato c’è tra i verbi “prendere” e “arraffare”? Quale
tra i due è più “forte”? Scrivi per ciascuno una frase che li contenga.
Frase con “prendere”: .......................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Frase con “arraffare”: .......................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

3 Il verbo “prendere” ha numerosi sinonimi “imperfetti”, che, cioè, lo posso-
no sostituire solo in determinati casi; sostituisci il verbo “pr endere” nelle
frasi seguenti con un sinonimo opportuno.
1. Al mercato ho preso della frutta ...................................................................
2. Se esci, prendi l’ombrello .............................................................................
3. Ha preso uno schiaffo ..................................................................................
4. I poliziotti hanno preso il rapinatore ..............................................................
5. Fu preso al cuore da un proiettile .................................................................
6. I nemici hanno preso la città ........................................................................
7. Questo mobile prende troppo spazio ............................................................
8. La musica lo prende moltissimo ...................................................................
9. Hanno preso una segretaria nuova ...............................................................
10. Ha preso la strada più difficile .....................................................................
11. Devo prendere questa medicina .................................................................
12. Al telefono ti ho preso per tuo fratello ..........................................................

Scrittura
1 Immagina di essere il compagno di banco di Nadir e narra, utilizzando la

prima persona, che cosa fai o dici per diventargli amico e quali sono i tuoi
pensieri e le tue riflessioni.

2 Prova a svolgere tu il tema assegnato dalla maestra: “Inventa un racconto
fantastico sui pr egiudizi”; pensa a una situazione (che compr ende ovvia-
mente anche dei personaggi) dai contor ni irreali, difficile da accettare dalla
maggior parte delle persone, semplicemente perché non è consuetudinaria.
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Scrittura creativa • Obiettivo potenziamento

*

*

C’è discorso e discorso…

1 Immagina la seguente situazione: un ragazzino della tua età si reca, al cul-
mine della gioia, all’inaugurazione di una nuova sala giochi. Ma, giunto sul
posto, si accorge di avere in tasca soltanto due euro, che non gli permet-
teranno di divertirsi come avrebbe desiderato. Inserisci a questo punto un
discorso dir etto liber o: che cosa dice a se stesso, o che cosa pensa?
Come cerca di superare il problema? Ricorda che nel discorso diretto libe-
ro le parole non sono introdotte da verbi dichiarativi e non sono comprese
tra virgolette (per esempio: V arcò la soglia della sala e rimase pietrificato
dalla quantità di giochi che si trovava davanti. Cacciò subito la mano in
tasca alla ricerca di quei dieci eur o che vi aveva infilato prima d’uscir e di
casa; ma… ma in tasca aveva solo due, due eur o! Come era possibile,
dove aveva messo gli altri soldi? Li aveva forse persi? Eccetera).

2 Partendo sempre dalla situazione dell’eser cizio precedente, inserisci un
discorso indiretto legato (pensò che, si disse che…, eccetera).

3 Questa volta inventati un altro personaggio (un amico, un compagno del
protagonista, il gestore della sala giochi o chi vuoi tu) e inserisci fra le due
persone un discorso dir etto. Evita di ripeter e tr oppo sovente il verbo
“dire”, utilizzando al suo posto i sinonimi più opportuni.

4 Infine crea un discorso diretto libero (senza verbi dichiarativi e senza virgo-
lette) e inseriscilo nella medesima situazione (per esempio: Ma dove ho la
testa? Dove ho cacciato i miei dieci eur o? Accidenti, e adesso, che cosa
faccio?...).

Dov’è il narratore?

5 È molto probabile che tu conosca un compagno (o una compagna) pr o-
veniente da un altr o Paese. Chiedigli (o chiedile) di raccontarti qualche
episodio legato alla sua infanzia, da cui emergano usi e costumi diversi
da quelli ai quali tu sei abituato. Dopodiché organizza ciò di cui sei venu-
to a conoscenza sottoforma di racconto. Potr esti iniziare così: Nella mia
classe c’è un ragazzino che proviene da… (qui puoi inserire una sua breve
descrizione fisica). Un giorno mi ha raccontato un episodio legato alla sua
infanzia: aveva… anni e si tr ovava… E così via. Fa’ attenzione a porti
come narratore nascosto il quale, cioè, si limita a riportar e solo gli eventi
che, in questo caso, ha sentito. In alter nativa, puoi narrare del gior no in
cui hai visto per la prima volta questo compagno e di che cosa ha orga-
nizzato la classe per accoglierlo.

6 Riprendendo il materiale narrativo dell’eser cizio precedente, ti proponia-
mo questa volta di organizzarlo in modo da divenire un narratore esplici-
to: dovrai quindi riportare anche gli stati d’animo e le riflessioni dei perso-
naggi (tuoi, del compagno, della rimanente classe), descriver e il suo
carattere e il suo modo di porsi e, se ti è possibile, andar e avanti e indie-
tro sulla linea del tempo.
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Mettiti alla prova • Verifica di fine unità

Mettiti alla prova

I temi
della poesia
I temi
della poesia

1 Oneglia: cittadina
ligure che, unita a
Porto Maurizio, ha
formato Imperia.

2 catrame che bolle: è
il catrame che,
liquefatto sul fuoco,
viene utilizzato per
impermeabilizzare 
le barche.

Mattino a Oneglia
Una gior nata piena di sole infonde nel poeta la gioia di viver e. Leggi bene
questa poesia e rispondi alle domande che seguono.

Stamattina a buonora mi risvegliano
le grida dei ragazzi entusiasmati
dai tuffi lungo il molo. Tutta Oneglia 1

sventola una marina di bucati

stesa avanti ai miei piedi, ed è ben sveglia
nel sole ogni finestra, insaponati
visi specchia; qualcuno unge una teglia
e vi dispone pesci infarinati.

Felicità d’essere vivi, e allegri
nel vento cogliere tutti gli odori
della città e del porto, la frittura,

il catrame che bolle 2. L’occhio ai negri
scafi dei lontanissimi vapori
si fissa come a una nuova avventura.

C. Vivaldi, Dettagli, Rizzoli
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Comprensione e analisi

1 I versi sono pieni di suggestioni sensoriali: che cosa vede, sente, per ce-
pisce il poeta?
Vede: ...............................................................................................................
.........................................................................................................................
Ode: ................................................................................................................
.........................................................................................................................
Sente gli odori di: .............................................................................................
.........................................................................................................................

2 Che cos’è la “marina di bucati” del quarto verso?
I panni stesi al sole che si muovono al vento come il mare
Le onde del mare, che paiono panni stesi al vento

3 Di chi sono i “visi insaponati” che si specchiano nelle finestr e?
.........................................................................................................................

4 L’occhio che si posa sulle navi lontane “si fissa come a una nuova avven-
tura”: qual è, a tuo avviso, il significato di questa espr essione?

Le navi, lontane e misteriose, invogliano a intrapr endere viaggi avventurosi
Le navi, lontane e misteriose, spingono alla fuga dalla quotidianità

5 Di quante strofe si compone la poesia e quanti versi compr ende ciascu-
na di esse?
.........................................................................................................................

6 Si tratta quindi di:
una canzone un sonetto

7 Di quante sillabe sono costituiti i versi? Si tratta quindi di 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

8 Per determinare il numero delle sillabe, hai dovuto ricorrere alla sinalefe?
In caso affermativo, in quali versi e con quali sillabe?
Versi Sillabe
................................... ...................................
................................... ...................................
................................... ...................................

9 Scrivi lo schema delle rime. 
.........................................................................................................................
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10 Il quarto verso viene spezzato e ripreso in quello successivo (che, tra l’al-
tro, dà inizio alla seconda strofa): si tratta di un:

ossimoro asindeto enjambement

11 Questo espediente è utilizzato anche in altr e parti della poesia? In caso
affermativo, tra quali versi?
.........................................................................................................................

12 L’immagine delle finestre sveglie costituisce una:
antitesi metonimia personificazione

13 Riscrivi le prime due str ofe, rispettando l’or dine consueto delle par ole
all’interno della frase (soggetto, predicato, complemento):
....................................................... ........................................................
....................................................... ........................................................
....................................................... ........................................................

Ti pare che l’effetto “sonoro” sia il medesimo? .............................................

Lessico
1 Come potrebbe essere nel sole “ogni finestra” oltre che “sveglia”?

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

2 “L’occhio ai negri/ scafi dei lontanissimi vapori/ si fissa come a una nuova
avventura”: 
quale verbo è sottinteso dopo il “come”? .....................................................
.........................................................................................................................

3 Con quale altro aggettivo potrebbe essere sostituito il “lontanissimi” rife-
rito a “vapori”?
.........................................................................................................................

Scrittura
1 Se la poesia, invece che in una località di mare, fosse ambientata in mon-

tagna, come potr ebbe cambiare? Prova a immaginarlo, senza pr eoccu-
parti della lunghezza dei versi e delle rime. L ’inizio, per esempio, potreb-
be essere: 

Stamattina a buonora mi risvegliano
le grida dei ragazzi entusiasmati
dalle capriole lungo il pendio. Tutto il paese
sventola una selva di bucati

Vai avanti tu.

Mettiti alla prova
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Ripassiamo insieme • Obiettivo recupero

Comprensione e analisi

1 Perché, secondo te, nel primo verso il verbo è al singolar e (era), nono-
stante il soggetto sia al plurale ( cielo e terra)?

È un errore del poeta
Il cielo e la terra paiono un’unica cosa
Il verbo si riferisce solo alla terra

2 A quale sensazione, stato d’animo, rimandano gli aggettivi ansante, livi-
da, tragico, disfatto (angoscia, paura, mistero, serenità,...)?
.........................................................................................................................

3 Perché la terra è “in sussulto”? Da che cosa è scossa?
.........................................................................................................................

4 Di che cosa è “ingombro” il cielo?
.........................................................................................................................

Il lampo
Leggi attentame nte le seguenti poesie, poi
rispondi alle domande.

E cielo e terra si mostrò qual era:
la terra ansante, livida, in sussulto;
il cielo ingombro, tragico, disfatto:
bianca bianca nel tacito tumulto
una casa apparì sparì d’un tratto,
come un occhio, che, largo esterrefatto,
s’aprì si chiuse, nella notte nera.

G. Pascoli
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5 Nonostante l a n otte s ia “ nera”, l a c asa a ppare “ bianca b ianca”: p er-
ché?

È tinteggiata di questo colore
Pare impallidire nel temporale
È illuminata dal lampo

6 Presta attenzione al primo verso: c’è l’evidente ripetizione di una conso-
nante: quale? 
.........................................................................................................................

7 Tale ripetizione serve a far percepire:
lo scroscio della pioggia
il rumore del tuono
il sibilo del vento

8 Sempre nel primo verso è ripetuta la congiunzione “e”: a quale scopo,
secondo te?

Nessuno in particolare
Sottolineare il concetto
Rendere il verso più musicale

9 Nel quinto verso, invece, i verbi “apparì” e “sparì” non sono legati da
alcuna congiunzione, ma solo accostati; lo stesso avviene nell’ultimo
verso con “s’aprì” e “si chiuse”: con quale ef fetto, secondo te? Il
ritmo è:

velocizzato
rallentato
interrotto

10 Nel quarto verso compar e l’espressione “tacito tumulto”: che cosa tr ovi
di anomalo nell’accostamento di questi due termini?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

11 A che cosa viene paragonata la casa che appar e e sparisce impr ovvisa-
mente? Che cosa hanno in comune i due elementi?
Secondo termine di paragone: .........................................................................
Caratteristiche che i due elementi paragonati hanno in comune: ......................
.........................................................................................................................

Ricorda*
Quando nei versi
ritornano
insistentemente suoni
consonantici, creando
una sonorità
caratteristica, si ha
l’allitterazione, grazie
alla quale ci pare 
di “sentire” ciò che
viene descritto. 

Ricorda*
Quando due termini
contrapposti sono
uniti in un’unica
espressione 
si ha l’ossimoro. 

Ripassiamo insieme
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Comprensione e analisi
12 Perché il volo del passerotto viene definito “ardito”?

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

13 Quale sensazione o emozione ha suscitato in te l’immagine colta e rac-
contata dal poeta?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

14 Riscrivi la poesia, mettendo i versi in ordine sintattico (“Un passerotto
d’un tratto / spiccò…”):
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Ti pare che l’effetto raggiunto sia lo stesso? Perché?

15 Conta le sillabe dei versi: quante sono?
I verso: ................................ II verso: ................................
III verso: ................................ IV verso: ................................
V verso: ................................ VI verso: ................................
VII verso: ................................ VIII verso: ................................

Ricorda*
I termini utilizzati 
nei versi poetici
devono suscitare
sensazioni ed
emozioni, oltre 
a possedere una certa
musicalità. Talvolta 
è sufficiente, a questo
scopo, invertire
l’ordine consueto delle
parole (che di norma 
è soggetto, predicato,
complemento).

Un passerotto
Questa volta i versi ci portano in un paesaggio
invernale.

Dal gracile rametto
d’uno spoglio nocciolo
spiccò l’ardito volo
d’un tratto un passerotto
e tenne aperte l’ale
tra i fiocchi della neve
finché si posò lieve
sul bianco davanzale.

M. Moretti, Sentimento, Sandron
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16 Scrivi come hai effettuato la divisione in sillabe dei seguenti versi.
IV verso: d’un/ trat/ ..........................................................................................
V verso: ............................................................................................................
VI verso: ...........................................................................................................

Ripassiamo insieme

Ricorda*
Quando una parola
termina con una
vocale e la successiva
inizia con un’altra
vocale, le due vocali 
si uniscono insieme,
dando vita a un’unica
sillaba: tale fenomeno
prende il nome 
di sinalefe. Quando
invece ciò non
succede si ha 
un esempio di dialefe.
Se invece le vocali
consecutive sono
all’interno di un’unica
parola e, pur
appartenendo a sillabe
diverse, si leggono
come se fossero
un’unica sillaba, 
si ha il fenomeno 
della sineresi.

San Martino
È uno scenario tutto autunnale quello che ci of fre la seguente poesia, di cui
ti proponiamo le due strofe iniziali.

La nebbia a gl’irti colli
piovigginando sale,
e sotto il maestrale
urla e biancheggia il mar;

ma per le vie del borgo
dal ribollir de’ tini
va l’aspro odor de’ vini
l’anime a rallegrar. G. Carducci

Comprensione e analisi
17 Quali sensazioni comunica la prima strofa? E la seconda?

I strofa: .............................................................................................................
II strofa: ............................................................................................................

18 A tuo avviso, quale scopo ha il “ma” con cui inizia la seconda str ofa?
Rafforzare quanto detto prima
Contrapporre quanto detto prima
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19 Conta le sillabe dei versi: quante sono?
.........................................................................................................................

20 Come ti sei regolato con i termini tronchi con cui si chiudono entrambe le
strofe (mar, rallegrar)?
.........................................................................................................................

21 Nel sesto verso si parla del “ribollir de’ tini”; in r ealtà, che cos’è che ribolle?
l’acqua messa a scaldare
il mosto in attesa di diventare vino

Lessico

1 Quali aggettivi potrebbero venire associati al cielo durante un temporale?
(cupo, straziato, ...). E alla terra? (sconvolta, piegata ...)

Cielo: ...............................................................................................................
.........................................................................................................................
Terra: ...............................................................................................................
.........................................................................................................................

2 Come potrebbe essere la notte oltre che “nera”?
.........................................................................................................................

3 “Dal gracile rametto / d’uno spoglio nocciolo…”: sostituisci “gracile” con
un altro aggettivo che mantenga intatto il senso e che abbia la stessa
musicalità.
.........................................................................................................................

4 Che cos’altro potrebbe fare il mare, sferzato dal vento, oltre a “urlare”?
.........................................................................................................................

Scrittura

1 Riprendi la poesia Un passerotto di Mario Moretti e ambientala in autun-
no: com’è il rametto? E il nocciolo? T ra che cosa vola il passer o? Come
appare il davanzale su cui si posa? Riscrivila rispettando i versi attuali.

2 Questa volta l’ambientazione dev’essere primaverile: se vuoi, al posto del
passerotto, puoi mettere una farfalla, una libellula, un grillo…

Ricorda*
Talvolta i poeti, 
per rispettare il ritmo,
sopprimono l’ultima
vocale di qualche
parola, ottenendo 
cosi l’apocope. 
Nel conteggio delle
sillabe, però, occorre
aggiungerne una dopo
l’accento finale.
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Cinque – sette – cinque: haiku!

1 L’haiku è una breve poesia che appartiene a un’antica tradizione giappo-
nese. È composta da tre versi, che hanno rispettivamente cinque, sette e
cinque sillabe (quindi, diciassette in tutto). Naturalmente, anche qui, val-
gono tutte le regole che abbiamo finora visto (sinalefe, dialefe, e così via). 
L’haiku classico ha di norma per tema la natura (anche se oggi molti auto-
ri introducono altri temi) e deve evocar e, almeno con una parola, la sta-
gione (kigo) o il riferimento alla parte del gior no (piccolo kigo) in cui è
ambientato. Non è necessario pensar e a grandi cose, è suf ficiente guar-
darsi attorno e cogliere “l’attimo”. Fabrizio Virgili, scrittore italiano di
haiku, non a caso ha detto che “l’haiku è un attimo di vita che si fa verso”.
Sei pronto? Bene, te ne proponiamo prima alcuni, poi toccherà a te!

Nel vento pare Sera d’autunno.
virgola di nuvola Nel cestino dei cachi
l’airone bianco. un grillo morto.
A. Scarpa, in AAVV, M. Deandrea, op. citata
Oltre l’autunno, De Art edizioni

Pigra calura. Alba gelida:
Dal cavo delle mani nella tazza che ride
bevo la luna. il primo caffè.
F. Virgili, op. citata C. Bramanti, op. citata

Giochiamo con il chiasmo...

2 Il chiasmo è una figura retorica che consiste nel porre due parole o grup-
pi di parole in modo incrociato.

Scrittura creativa

Scrittura creativa • Obiettivo potenziamento

*

*

Odi greggi belar Il vento soffia

Muggire armenti nevica la frasca
(G. Leopardi) (G. Pascoli)

Grigio il cielo Uno per tutti

La terra spenta Tutti per uno

Come vedi, se si uniscono i termini fra lor o incrociati, si ottiene una X;
infatti il termine “chiasmo” deriva proprio dalla lettera χ (chi) dell’alfabeto
greco, che rende graficamente l’idea.
Ora tocca a te inventare chiasmi originali e divertenti!

Q2_UD5_74-83  20-02-2009  10:19  Pagina 82



I temi della poesia 83

… con l’ossimoro…

3 L’ossimoro, come sai, è costituito dalla vicinanza di due termini di signifi-
cato opposto: dolcezza amara, rumoroso silenzio, buio lucente e così via.
Senz’altro la tua fantasia te ne suggerirà degli altri… Scrivili qui di seguito: 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

4 Talvolta gli accostamenti di termini contrastanti possono risultar e quasi
umoristici; leggi, per esempio, questi, che costituiscono peraltro dei modi
di dire consueti: bomba intelligente (può una bomba che distrugge esse-
re intelligente?), lotta per la pace (la pace non ammette lotte…), copia ori-
ginale (o è copia o è originale…), guerra santa (può una guerra esser e
santa?), convergenze parallele… Inventa ora tu altri accostamenti…
bislacchi!

… e con l’antitesi

5 L’antitesi è il raf forzamento di un concetto, ottenuto aggiungendo la
negazione del suo contrario (Lavorava di notte, non di gior no) oppur e
accostando due par ole o concetti opposti (temo e sper o). Ecco, per
esempio, un verso poetico che contiene un’antitesi:

Quando più la cicala non s’ode cantar e,
e le prime ombre e il silenzio nella sera ci colgono,
quasi all’improvviso, una smania prende le gambe
e si corre sino a perdere il fiato,

nella fresca sera, paurosi e felici.
A. Bertolucci

Crea anche tu una situazione qualsiasi, in cui inserire un’antitesi.
Puoi a nche ispirarti, se lo desideri, ai versi che hai appena

letto. Per esempio:

Quando l’usignolo inizia a cantare,
e le prime luci della tenera alba ci colgono,

quasi all’improvviso, la voglia di vivere urla dentro
e si corre fino a perdere il fiato,

nel nuovo mattino, timorosi e coraggiosi.

Buon divertimento!

*

*
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Viaggio
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Viaggio
nel presente

Mettiti alla prova • Verifica di fine unità

I ragazzi e la televisione: 
indagine

La nostra professoressa di italiano, poco dopo l’inizio dell’anno scolasti-
co, ci ha affidato un lavoro di ricerca, che consisteva nell’analizzare i
tempi e le modalità d’uso della televisione e del computer da parte dei
ragazzi. A tal scopo ci ha fornito del materiale (articoli di giornale, saggi,
percentuali tratte da studi del settore) e ha invitato anche noi a cercare
fonti attendibili, eventualmente servendoci dello stesso Internet.

Il materiale è stato equamente diviso fra noi allievi che, divisi in grup-
petti, abbiamo iniziato ad analizzarlo, mentre tre compagni si sono
assunti l’incarico di cercare altre eventuali notizie, soprattutto sulla

rete web.
Ci siamo dati un mese di tempo;  trascorso questo periodo, abbia-

mo confrontato i dati estrapolati dalle fonti: un compagno, che si era
assunto l’incarico di segretario, scriveva sulla lavagna  le infor-

mazioni raccolte da ciascun gruppo, che venivano poi compa-
rate con quelle degli altri gruppi; quindi, quando il dato dive-

niva attendibile perché più volte ripetuto, era trascritto da
un’altra compagna su un foglio.

Alla fine del lavoro, che ha richiesto ben dodici
ore di lezione in classe, siamo giunti ai seguen-
ti risultati:
in Italia, oltre la metà dei minori segue la TV
dalle due alle quattro ore al giorno, tempo
superiore a quello dedicato alle attività scola-

stiche (1.100 ore di televisione all’anno con-
tro 800 ore di scuola circa).

Nel 2000 ha usato il computer il 65,4%
dei bambini italiani: di questi il 56,4%
come videogioco, il 15,4% per In-
ternet, il 27% per lo studio.
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Per quanto riguarda gli studenti delle medie, il 32% delle ragazze ha di-
chiarato di non possedere il computer, contro il 29% dei ragazzi. 
L’uso del computer, inoltre, è diverso nelle varie regioni italiane. Al Nord
viene utilizzato dal 72% dei minori, al Centro la percentuale scende al
64,5%, per giungere al 60,9% al Sud. Per quanto riguarda gli scopi, di uti-
lizzo, abbiamo costruito la seguente tabella:

Alla fine del lavoro, abbiamo più volte letto e analizzato i risultati otte-
nuti: abbiamo quindi inoltre dedotto che troppo tempo viene dai ragaz-
zi impiegato davanti alla televisione e al computer, e siamo giunti alla
conclusione che le ore trascorse in solitudine davanti allo schermo
potrebbero più proficuamente essere usate in giochi veri e propri in
compagnia di amici e compagni.

Comprensione e analisi

1 Qual è lo scopo della ricerca effettuata dai ragazzi?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

2 Di quale materiale si servono?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

3 Come si organizzano tra di loro?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

4 Quanto tempo impiegano per raccogliere i dati?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

5 Quanto tempo ha richiesto il confronto dei dati in classe?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Nord Centro Sud

Videogioco 65,4% 52,8% 51,7%

Internet 21,2 14,7% 11,4

Studio 27,5% 31,8% 23,6%
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6 Alla fine del lavoro è emerso che (scegli le affermazioni che ritieni corrette):

il tempo trascorso davanti al computer è soprattutto utilizzato per navigare
nella rete
i ragazzi del Centro utilizzano il computer per motivi di studio in per centuale
maggiore dei loro compagni del Nord e del Sud
nel 2000 circa due terzi di bambini italiani ha usato il computer
dai dati risulta che sono soprattutto le ragazze a posseder e un computer
più del 50% dei minori segue la televisione non meno di quattr o ore al giorno
le ore trascorse dai bambini davanti alla televisione superano quelle dedicate
alle attività scolastiche

7 A margine del testo segna con colori diversi:
a. dove viene delimitato l’argomento
b. dove viene descritta la fase della raccolta dati
c. dove i dati sono rielaborati
d. le conclusioni

8 Il testo sopra esposto è:
a. una cronaca
b. una narrazione
c. una relazione

Infatti: ...............................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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Lessico

1 Scrivi accanto a ciascun termine il suo significato:
attendibile: .......................................................................................................
estrapolare: ......................................................................................................
analizzare: ........................................................................................................

2 Per ciascuno dei precedenti termini scrivi una frase che lo contenga:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

3 Il linguaggio utilizzato è:
fantasioso, creativo
oggettivo, impersonale
familiare, colloquiale

Scrittura

1 Fai anche tu una piccola indagine, che puoi allargar e ad alcune classi
della tua scuola: quante or e al gior no i ragazzi trascorr ono davanti alla
televisione? E le ragazze?
Quante ore al giorno, invece, spendono davanti al computer? Di queste,
quante sono quelle utilizzate in videogiochi? Quante, invece, per attività
inerenti alla scuola, per chattar e, per navigar e nel web? Raccogli tutti i
dati e crea le percentuali (che potrai costruir e sulla base del numer o dei
compagni intervistati). Stendi quindi la r elazione del lavoro svolto, senza
dimenticarti delle conclusioni, in cui potrai inserir e una tua interpretazio-
ne e un tuo commento.  
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La programmazione televisiva

Un paio di mesi fa, durante l’ora di educazione linguistica, il discorso è
caduto sui programmi televisivi, in modo particolare sui loro contenuti e
sullo spazio riservato alla comunicazione e agli altri tipi di intratteni-
mento. La nostra professoressa sosteneva che le programmazioni non
sono casuali: oltre a essere finalizzate a raccogliere quanta più audien-
ce possibile, sono anche un po’ la “fotografia” di quella rete televisiva,
che da esse viene caratterizzata. 
Tra noi allievi è nato così il desiderio di verificare quanto l’insegnante ci
aveva detto, non perché non credessimo alle sue parole, ma allo scopo
di renderci effettivamente conto, in modo oggettivo, delle differenze
nella programmazione delle varie reti.
Dopo aver discusso tra di noi, abbiamo deciso di concentrare la nostra
attenzione sulle tre reti RAI (RAI 1, RAI 2 e RAI 3) e sulle tre maggiori reti
commerciali (Canale 5, Italia 1, Rete 4), in una fascia compresa tra le ore
19 e lo spettacolo della prima serata (che solitamente dura fino alle 22 –
22,30), poiché è quella maggiormente seguita.
Ci siamo divisi in sei piccoli gruppi (uno per ogni rete), ciascuno dei quali
avrebbe dovuto analizzare, giorno per giorno nell’arco di una settimana,
gli spettacoli offerti dalla rete di cui si occupava, anche semplicemente
scorrendo i giornali sui quali compaiono i programmi televisivi settima-
nali. 
A lavoro terminato, abbiamo creato una tabella a doppio ingresso per
ogni giorno della settimana: a sinistra abbiamo segnato le reti, in alto le
varie tipologie di spettacolo.
Riporto un esempio:

Ripassiamo insieme • Obiettivo recupero

Quiz, Film, Reality Informazione Documentari Varietà
giochi telefilm rubriche,

fiction attualità

RAI 1 .................. .................. .................. ..................... ..................... ..................

RAI 2 .................. .................. .................. ..................... ..................... ..................

RAI 3 .................. .................. .................. ..................... ..................... ..................

CANALE 5 .................. .................. .................. ..................... ..................... ..................

ITALIA 1 .................. .................. .................. ..................... ..................... ..................

RETE 4 .................. .................. .................. ..................... ..................... ..................

LUNEDÌ
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Abbiamo quindi messo delle crocette nelle caselle opportune, basando-
ci sul numero degli spettacoli di quel tipo proposti in quella fascia d’ora-
rio in quel giorno specifico (e non sul tempo di durata).
Terminate tutte le tabelle, abbiamo sommato tutti i dati dei vari giorni
(per esempio: RAI 1, giochi: 22, eccetera) e abbiamo infine stilato le
seguenti percentuali:

A questo punto, abbiamo potuto
fare interessanti osservazioni: al-
meno relativamente alla settima-
na analizzata, il canale con più
quiz si è rivelato RAI 1 (niente
quiz su RAI 2, RAI 3 e RETE 4),
per esempio, mentre RETE 4 è
quello in cui vengono proposti
più film; i reality sono piuttosto
apprezzati da RAI 2 (non da RAI
1, RAI 3 e CANALE 5), mentre
RAI 1 preferisce gli spettacoli di
varietà. L’informazione, invece, è
maggiormente presente su RAI 1
e RAI 3, mentre i documentari
sono stati programmati solo su
RAI 2 e RAI 3 (in misura doppia
da quest’ultima).
A conclusione del lavoro, quindi,
abbiamo potuto a ragion veduta
dare ragione alla nostra inse-
gnante di italiano, che ha valuta-
to positivamente la nostra ricer-
ca e il nostro impegno.

Comprensione e analisi

1 Su quale argomento specifico gli allievi decidono di raccoglier e il mate-
riale?

il tipo di spettacoli proposti dalle varie reti
il tempo dedicato dalle varie reti all’informazione
il tempo dedicato dalle varie reti agli spettacoli di intrattenimento

2 Che cosa sostiene l’insegnante?
Tutte le reti si assomigliano, poiché tendono a raccoglier e quanta più 
audience possibile
Le reti sono caratterizzate dal tipo di spettacoli che propongono con mag-
giore frequenza
Le reti sono molto differenti fra loro 

GIOCHI, QUIZ: RAI 1: 54%
CANALE 5: 23%
ITALIA 1: 23%

FILM, TELEFILM, RAI 1: 8,5%
FICTION: RAI2: 22,8%

RAI3: 17%
CANALE 5: 8,5%
ITALIA1: 14,6%
RETE4: 28,6%

REALITY: RAI2: 55,4%
ITALIA1: 22,3%
RETE4: 22,3%

INFORMAZIONE: RAI1: 26%
RAI2: 22%
RAI3: 26%
CANALE5: 13%
RETE4: 13%

DOCUMENTARI: RAI2: 33,3%
RAI3: 66,6%

VARIETA’: RAI1: 40%
CANALE5: 20%
ITALIA1: 20%
RETE4: 20%
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3 Che cosa desiderano fare gli allievi?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

4 Su quali reti televisive i ragazzi conducono la lor o ricerca?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

5 Su quale fascia oraria accentrano la lor o attenzione? Perché?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

6 Quali strumenti utilizzano nella ricerca?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

7 Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).
Vero Falso

Gli allievi si organizzano in quattro gruppi
Il tempo analizzato si riferisce all’arco di una settimana
Hanno creato sei tabelle, una per ogni rete televisiva
Hanno tenuto conto della durata di ogni singola trasmissione

8 Che cosa hanno fatto dopo aver terminato tutte le tabelle?

Sommato, rete per rete, i dati dei vari giorni e stilato le percentuali
Stilato le percentuali dei singoli giorni, per sommarle alla fine
Raggruppato fra loro i dati delle tre reti RAI e delle tre reti commerciali

9 Completa il seguente schema, relativo alla fascia oraria interessata e alla
settimana presa in considerazione.

La rete su cui viene trasmessa maggiore informazione è: ................................
Le reti che non trasmettono documentari sono: ...............................................
.........................................................................................................................
La rete che ha il maggior numero di spettacoli di varietà è: ................................
I film sono maggiormente numerosi su: .............................................................
La rete con più quiz è: ......................................................................................

Ricorda*
Prima di iniziare 
il lavoro che porterà
alle stesura di una
relazione, è importante
delimitare in modo
chiaro e circoscritto
l’argomento da trattare
e spiegare 
le motivazioni che
hanno condotto a tale
scelta. 

Ricorda*
Nella seconda fase 
è necessario
raccogliere i dati
relativi all’argomento 
della relazione.

Ricorda*
La terza fase è
costituita dalla
rielaborazione 
e dall’analisi dei dati
raccolti, in modo 
da poter “leggere” 
le informazioni che
essi ci forniscono.

Ricorda*
Al termine occorre
tirare le fila del lavoro
e sintetizzare 
le conclusioni a cui 
si è giunti.

Ripassiamo insieme
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Lessico

1 Il linguaggio utilizzato nella relazione è:

soggettivo, colloquiale

oggettivo, impersonale

soggettivo, neutro

2 L’ordine di esposizione utilizzato è:

logico

cronologico

Infatti: ...............................................................................................................

Scrittura

1 Seguendo il metodo utilizzato nella relazione precedente, puoi, individual-
mente o con l’ausilio dei tuoi compagni, analizzare non il numero di spet-
tacoli che, rete per rete, rientrano in quella determinata tipologia, bensì il
tempo che, nell’ar co di una settimana, ogni tipo di spettacolo assorbe
nelle singole r eti televisive (per esempio: non dirai che in una settimana
RAI 1 ha trasmesso 22 giochi, ma che il tempo occupato dai giochi e dai
quiz è stato di un certo numer o di ore). Procedi quindi con le percentuali
e con le opportune conclusioni.

2 Stesso lavor o può esser e svolto a pr oposito del tempo sottratto agli
spettacoli dalla pubblicità sulle varie reti televisive. Le percentuali finali
diranno quali sono le televisioni che mettono in onda più messaggi pub-
blicitari.
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Insalata di relazioni verosimili…

1 È possibile relazionare qualsiasi attività, non solo teorica, ma anche pratica.
Ti sarà, per esempio, capitato di svolger e qualche lavor o a scuola, magari
nell’ora di educazione tecnologica o di educazione artistica. Oppur e ti sarà
capitato di allestire con i tuoi compagni un piccolo spettacolo teatrale, una
mostra mercato di libri o di oggetti confezionati da voi… e altr o ancora.
Relaziona per iscritto quella attività, scandendola nelle varie fasi che
conosci.

2 Anche a casa spesso si ef fettuano piccoli lavoretti di bricolage, che talo-
ra possono risultare anche divertenti o rilassanti. Scrivi la r elazione di un
lavoretto svolto da te o da un tuo famigliare, rispettando l’ordine consue-
to di questo tipo di resoconto e non dimenticando i motivi per cui il lavo-
ro è stato deciso e il tempo impiegato.

... e fantasiose

3 “Agente, entro domattina voglio sulla mia scrivania la relazione dell’acca-
duto!”: certamente avrai spesso sentito alla televisione, mentr e guardavi
un film o un telefilm, una frase simile. Fingi allora di esser e un poliziotto,
magari di una importante serie televisiva, inviato a r edimere una lite tra
due coinquilini, al quale viene chiesto di stilare una relazione su ciò che è
avvenuto e su come lui ha agito. Ricor da che non dovrai per derti in
descrizioni o in inutili dettagli, ma attenerti rigor osamente ai fatti, che
devono risultare chiari e circoscritti. 

Potresti iniziare in questo modo:
“Il giorno ...... del mese di ..... dell’anno ......., alle or e ....... mi sono r ecato in
località (via, piazza, .....), ove era stata segnalata una accesa lite tra due coin-
quilini. Giunto sul luogo ...................”

4 Racconta ora sotto forma di racconto le vicende prima r elazionate: devi
quindi inserirvi la narrazione, la descrizione dei luoghi e delle persone, i
dialoghi e così via. Puoi sceglier e se renderlo umoristico, avventuroso o
se caratterizzarlo in un altro modo, e se utilizzare la prima o la terza per-
sona singolare.

5 Pensa a un oggetto assolutamente inutile e strambo, inesistente sul mer ca-
to (per esempio, il cellular e-rasoio per parlar e al telefonino facendosi la
barba, oppure la giacca con gli specchietti retrovisori per osservare se qual-
cuno ci sta seguendo e così via). Fingi di costruirlo (immagina quindi il mate-
riale o i materiali e i pezzi di cui è composto) e r elaziona il tuo operato.

Verbalizziamo?

6 Un tipo particolare di relazione è il verbale: mentr e la relazione presenta
in modo esteso e dettagliato il resoconto di un’attività, il verbale è un rias-

Scrittura creativa

Scrittura creativa • Obiettivo potenziamento

*

*

*
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sunto essenziale, che riferisce, rispettando l’or dine cr onologico, argo-
menti di discussione e decisioni prese durante una riunione.

Per esempio, durante le assemblee condominiali, i consigli di classe ed
altre riunioni formali, c’è sempre la figura del segretario che ha il compito di
verbalizzare la seduta su un apposito r egistro, attenendosi rigorosamente
ai fatti (evitando quindi considerazioni personali) e rispettando la scaletta
degli argomenti di discussione, detta “or dine del giorno”. Il linguaggio uti-
lizzato deve essere neutro, essenziale e i periodi possibilmente brevi.
Ecco un esempio di verbale:

Il g iorno 2 6 n ovembre d ell’anno 2 008, a lle o re 1 0,30, s i s ono r iuniti n ello
spazio-teatro della scuola i rappr esentanti di tutte le classi prime, seconde e
terze dell’Istituto, per discutere il seguente ordine del giorno:
a. Iniziative di accoglienza del gruppo di allievi della scuola media “De Gaulle”

di Chambery (Francia) con cui il nostr o Istituto è gemellato;
b. Organizzazione della visita della città;
c. Raccolta fondi per doni;
d. Varie ed eventuali.

Risultano assenti i rappresentanti delle classi I D e III E.
Si propone in qualità di segretario verbalizzante Umberto Tessa, della classe III
A e in qualità di coordinatore della riunione Mariangela Zenta, della classe II B.
Viene quindi dato inizio alla discussione.
a. Dopo numerosi interventi, viene deciso all’unanimità che un gruppo di allie-

vi (Semeraro della II F, Lucani della I H, Sandr otti della III G, Elevati della III
C, Mirandoli della II D e Giuliani della III G) si r echeranno con gli insegnanti
incaricati all’aeroporto per accogliere gli ospiti, utilizzando l’apposito bus di
linea. Viene anche deciso che sarà organizzata una merenda di benvenuto
(preparata dalle mamme di alcuni allievi delle classi II A, II C, I H, III C e II G)
nei locali mensa della scuola, prima di accompagnar e gli ospiti stranieri
all’albergo scelto dal Dirigente Scolastico, poco distante dall’Istituto.

b. Rappresentanti della II A, III H e II C redigeranno, con l’aiuto degli insegnan-
ti di storia e di educazione artistica, un itinerario di visita della città, mentr e
rappresentanti della III C e della II A si occuperanno delle pr enotazioni ai
Musei di storia antica, arte contemporanea e del cinema. Raffiotti, della I E,
propone anche una visita alla ludoteca di quartier e: la maggioranza appro-
va. Votano contro: Gelli, Santoro e Cuomo,  tutti della II D, secondo i quali
la ludoteca è un luogo poco rappr esentativo della città.

c. Viene deciso che, in occasione delle festività natalizie, verrà organizzato nello
spazio biblioteca, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, un piccolo
mercatino dell’usato, allo scopo di raccogliere fondi con cui acquistare alcu-
ni doni-ricordo per gli ospiti (dolci tipici, oggetti, libri, quadr etti,…).

d. Si decide di presentare quanto prima la richiesta scritta per tutte le attività
previste al Dirigente Scolastico, in modo da passare in tempi brevi alla fase
organizzativa.  La richiesta sarà stilata da Miccone della II A, Dabbene della
II G e Fabris della I F.

e. Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta si chiude alle ore 13.
Il segretario verbalizzante
Umberto Tessa

7 Sarà senz’altro capitato o capiterà anche  a te di pr endere parte a una
riunione o una discussione (in classe, con i compagni di squadra o di
gioco,…) su argomenti vari. Redigi dunque il verbale, seguendo l’esem-
pio di quello che hai appena letto.
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OrientamentoOrientamento

Imparo a conoscermi e a scegliere

Se in passato molto probabilmente ti sei spesso sentito chiedere “Che cosa
vuoi fare da grande?”, altrettanto facilmente avrai adesso iniziato tu a porti la
domanda “Che cosa potr ei fare?” e forse qualche volta ti sarai dato anche
una o più risposte.
Leggi che cosa ha scritto, a questo pr oposito, un noto giornalista e scrittore
contemporaneo. 

Potrei fare...
Michele Serra, gior nalista satirico e di costume, diventa narrator e e con
humour e fantasia va alla ricer ca di “vie di fuga”, per tr ovare scampo alla
cappa insopportabile delle consuetudini, delle abitudini grigie della vita quo-
tidiana, monotona, vuota, asfissiante.

Un giorno me ne andrò da questa città, ma non
so ancora come. Potrei diventare camionista,
avere un grande Scania 1 con la cuccetta riscal-
data, due plaid piegati, una scatola di biscotti, le
fotografie delle attrici ai finestrini. Mi farei la mia
strada come il cammelliere che si fa il deserto,
nelle piazzole resterei fermo a riposare senza
dormire quasi mai, ascoltando la radio e guar-
dando le automobili. Scenderei dalla cabina
mettendo giù un piede dopo l’altro sopra i gra-
dini di lamiera zigrinata, e l’ultimo gradino lo
farei saltando a piedi uniti sull’asfalto. Tenderei
il telo del rimorchio tirando forte gli occhielli

elastici verso i ganci del cassone.
Mi fermerei a mangiare nei ristoranti di poco prezzo, dove ti

portano grandi pezzi di pane, un piatto di sottaceti e di salame, la pasta
piena di sugo, e ci sono solo camionisti con gli occhi rossi, le mani
pesanti e gli zoccoli ai piedi che quando vanno in bagno fanno rumore.
Poi guarderei la televisione in fondo alla sala con uno stuzzicadenti tra
le labbra. Avrei accanto al cruscotto un apparecchio per radioamatori, il

1 Scania: marca di
autotreni.
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mio nome in codice sarebbe Mandrake o Paperino, avrei un amico di
Palermo che si fa chiamare Geronimo, un altro di Biella che si chiama
Zorro e uno di Salerno che si chiama Pecora, e li incontrerei dopo mesi
qui o là, su o giù per qualche autostrada. 
Potrei, ancora, fare il guardiano di una diga in montagna. Aspetterei una
volta al mese l’elicottero che porta cibo e medicine e se ne riparte nel
cielo, scruterei il muraglione della diga che incombe sulla mia casetta,
controllerei i livelli e aprirei e chiuderei certi rubinetti enormi.
Raccoglierei il timo, l’arnica e l’achillea 2, con quell’espressione un po’
rupestre, immusonita e forse tonta che ha la gente cotta dal sole e dalla
neve, incontrerei l’ermellino minuscolo e feroce, la marmotta dal sede-
re pesante, il camoscio con la barbetta vibratile. 
Di notte dormirei profondamente, il frastuono dell’acqua mi farebbe so-
gnare di essere in treno o in aereo, sarei fermo nella casa di pietra men-
tre tutta l’acqua frana a valle cozzando nei sassi. Mi sveglierebbe il
rosicchiare dei ghiri nella dispensa, uscirei a guardare le stelle, quando
è inverno uscirei lo stesso per sentirmi gelare la fronte e le mani ed avere
il piacere di rientrare a scaldarmi. Terrei un diario per scrivere quando
fiorisce il rododendro, quando il giglio martagone, quando il maggio-
ciondolo 3.
Se poi non dovessi fare il camionista, il guardiano della diga come ulti-
ma scelta potrei fare anche un’altra cosa. Restarmene qui dove sono,
nella mia stanza molto simile alle vostre, accendermi una sigaretta e
aspettare. Ed è proprio così che farò.

da M. Serra, Il nuovo che avanza, Feltrinelli

1 Che cosa farebbe l’autore se fosse camionista? Completa le frasi.
Nella cuccetta riscaldata se ne starebbe con ....................................................
..................................................................... . Nelle piazzole ...........................
.............................................................................. . Si fermerebbe a mangiare
.......................................................................................... e guar derebbe
......................................................................... . Vicino al cruscotto ci sarebbe
........................................................................... e in gir o per l’Italia avr ebbe
....................................................................................................................... .

2 Che cosa farebbe, invece, se fosse guardiano di una diga di montagna?
Una volta al mese aspetter ebbe ....................................................................
.................................. . Contr ollerebbe ..........................................................
.................................. . Raccoglier ebbe ...................................................
...................... e incontr erebbe .................................................................... .
Di notte sarebbe svegliato ................................................................................
............................................................................... e sul suo diario scriverebbe
....................................................................................................................... .

2 timo, arnica e
achillea: piante
aromatiche.

3 rododendro…
maggiociondolo:
piante appartenenti
alla flora spontanea
alpina.
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3 Che cosa, secondo te, l’affascina maggiormente dei due mestieri ? Indica
le risposte che ti convincono di più, e, se lo ritieni opportuno, aggiungi tu
delle altre.

a. Della vita del camionista l’af fascina: 
la vita rude 
la libertà
la possibilità di conoscere tanta gente
la possibilità di frequentare ristoranti in cui si mangia bene
....................................................................................................................

b. Della vita del guardiano di una diga di montagna l’af fascina:
il contatto diretto con animali e piante
la bellezza della natura
la solitudine
la possibilità di sognare
....................................................................................................................

4 Quali, tra gli aspetti caratteristici dei due mestieri che hai prima indicato,
piacciono anche a te? Quali, invece, non riuscir esti mai ad accettare? 
– Aspetti che ti piacciono: ................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

– Aspetti che non ti piacciono: .........................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

5 Cimentati adesso nella scrittura di un testo, imitando il brano di prima.
Potresti iniziare così:
Un giorno potrei diventare…

Scegli almeno due possibili mestieri o pr ofessioni e ricordati di scrivere anche
che cosa faresti in quel caso.

6 Perché hai scelto pr oprio quelle pr ofessioni? Che cosa in esse ti attira
maggiormente?
I professione: ....................................................................................................
.........................................................................................................................

II professione: ...................................................................................................
.........................................................................................................................

7 Secondo te, quali caratteristiche, competenze, inclinazioni, occorre avere
per svolgere queste pr ofessioni (per esempio: aver e facilità di rapporto
con gli altri, posseder e una mente matematica, esser e ordinati e precisi,
essere creativi, amare la vita all’aria aperta, ecc.)?
I professione: ....................................................................................................
.........................................................................................................................
II professione: ...................................................................................................
.........................................................................................................................
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8 Quali di queste caratteristiche ritieni di possedere? 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

9 Quali studi occorrono per poterle svolgere?
I professione: ....................................................................................................
.........................................................................................................................

II professione: ...................................................................................................
.........................................................................................................................

Alla fine del brano, l’autore dice che se ne starà nella sua stanza ad aspetta-
re. Non ci dice che cosa. Possiamo solo immaginar e che attenda di chiarirsi
ulteriormente le idee o che arrivi il momento opportuno per sceglier e…
Anche tu, che sei ancora molto giovane, dovrai aspettare un po’ per realizza-
re il tuo futuro, anche lavorativo. Ma, nel frattempo, dovrai sceglier e il corso
dei tuoi studi e scender e un po’ in pr ofondità in te per capir e come sei fatto
e quali sono le tue potenzialità… Magari seguendo i preziosi consigli del pre-
mio Nobel per la medicina Rita Levi Montalcini.

È impresso in ognuno di noi il detto che ci fu insegnato nell’infanzia: “Il
tempo è denaro”. Come molti detti popolari e proverbi, ti suggerisco di
dimenticarlo e di non seguire questo stolto concetto ispirato a una con-
cezione gretta della vita. Il tempo non è denaro e cioè moneta di scam-
bio. Per fortuna il tempo è a tua disposizione in misura tale che puoi per-
derlo utilizzandolo in attività non produttive o assaporandolo nel silen-
zio. Ne rimarrà sempre a sufficienza per quanto ognuno di noi desidera
realizzare. Non è il tempo che conta, ma la motivazione e l’impegno che
tu investirai nel perseguimento dell’attività scelta.

da R. Levi Montalcini, Il tuo futuro, Garzanti

Le parole della scienziata invitano a non lasciarsi assillare dalla fretta, ma a
soffermarsi a pensare, a guardare in noi e attor no a noi, non sottovalutando
mai che qualsiasi scelta si faccia, essa deve sempre essere prima dettata, poi
accompagnata, dall’impegno, dalla motivazione e, quindi, dall’entusiasmo. 
Facciamo quindi un passo avanti per capire quali sono le tue motivazioni allo
studio e all’impegno.
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Alla ricerca della motivazione e dell’impegno

10 La motivazione è fondamentale per ogni cosa che noi facciamo: se un medi-
co visita i pazienti solo per guadagnar e dei soldi, non è un buon medico; se
un insegnante non ama il proprio lavoro, lo svolgerà senza entusiasmo e darà
molto poco ai suoi allievi; se un tappezziere riveste sedie e divani sbuffando,
non vedendo l’ora di finire, avrà molto probabilmente risultati scadenti; se un
meccanico, mentre è con le mani nel motore di un’auto, ha la sgradevole sen-
sazione di trovarsi nel posto sbagliato e sogna di esser e da un’altra parte a
svolgere un’altra attività, molto facilmente sbaglierà qualcosa e combinerà
qualche guaio. Dunque, alla base di ogni attività ci deve esser e la motivazio-
ne, lo stimolo, l’incentivo a svolger e determinati ruoli e determinati compiti.
Se tutto ciò non c’è, anche l’entusiasmo viene a mancare; pertanto l’impegno
sarà molto scarso e i risultati raggiunti si rivelerebbero deludenti per se stes-
si e per gli altri. E poiché la motivazione ha origine dall’inter esse per qualco-
sa, ecco che diventa davvero importante individuare con chiarezza quali sono
gli ambiti che ci interessano veramente e che ci permettono di concr etizzare
le nostre potenzialità, sentendoci appagati, realizzati e pieni di energia.
E tu, per che cosa ti senti motivato? Quale attività ti fa “star bene” e quale
invece ti fa sentire a disagio con te stesso? Pr oviamo a chiarirlo.

Indice di motivazione (mi sento motivato):
Molto – Così così – Poco – Per niente

Attività

Scrivere testi di vario tipo
(fantasia, avventura, poesie, ecc.) ....................... ....................... ....................... .......................

Fare conti e risolvere 
problemi matematici ....................... ....................... ....................... .......................

Cercare di capire come funzionano
meccanismi vari (motori, ecc.) ....................... ....................... ....................... .......................

Disegnare o creare forme con 
la plastilina o altro materiale ....................... ....................... ....................... .......................

Imparare le lingue ....................... ....................... ....................... .......................

Fare disegni tecnici ....................... ....................... ....................... .......................

Suonare uno strumento musicale ....................... ....................... ....................... .......................

Studiare le caratteristiche 
del corpo umano ....................... ....................... ....................... .......................

Studiare gli animali e stare 
a contatto con essi ....................... ....................... ....................... .......................

Studiare le piante ....................... ....................... ....................... .......................

Cercare di capire come funzionano 
gli impianti elettrici o idraulici ....................... ....................... ....................... .......................

Creare piccoli oggetti ....................... ....................... ....................... .......................

Cucinare ....................... ....................... ....................... .......................

.................................................... ....................... ....................... ....................... .......................
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11 Alla luce di quanto hai scritto nello schema pr ecedente, quali sono le
materie scolastiche che studi più volentieri e nelle quali ti applichi mag-
giormente?
1. ......................................................
2. ......................................................
3. ......................................................

12 In quale di queste non riesci tuttavia ad ottenere i risultati che vorresti? 
.........................................................................................................................
Per quale motivo?
.........................................................................................................................
Che cosa potresti fare per migliorare tali risultati?
.........................................................................................................................

Anche se ci sono materie che ti piacciono più di altre, ricorda che tutte le
discipline concorrono alla formazione della personalità e della cultura glo-
bale: senza una cultura adeguata, un individuo si ritr ova facilmente a
disagio, disorientato all’interno del contesto sociale e può essere agevol-
mente condizionato da altre persone.
Studiare dunque è importante: solo con l’applicazione costante sarà più
facile in futuro scegliere liberamente quale attività svolger e seguendo le
proprie inclinazioni.
Fondamentale è quindi capire perché si studia.

13 E tu perché studi? Indica le risposte che ritieni più adeguate a te:

�
�

Io studio: 

perché in genere mi piace

per non ricevere punizioni dai miei genitori

perché quando merito bei voti vengo pr emiato dai miei genitori

per prendere dei bei voti

per essere ammirato dai compagni

per venire invidiato dai compagni

per essere il migliore della classe

al fine di essere stimato dagli insegnanti e dagli adulti in gener e

allo scopo di crearmi una cultura e capire meglio ciò che mi capita attor no

per svolgere il mio dovere

per avere più possibilità di guadagnare soldi da adulto

al fine di avere più possibilità di trovare un lavoro futuro

allo scopo di avere maggiori possibilità di realizzare me stesso

per avere maggiori possibilità di rendermi utile alla società 

per dimostrare che sono più bravo dei miei fratelli e/o delle mie sor elle

per mettermi alla prova

perché credo che senza la cultura alla vita manchino molte cose

...................................................................................................................18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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Sulla base delle risposte che hai dato, risulta che tu studi maggiormente:
A per te stesso, perché pensi di migliorarti e di costruirti un futuro miglio-

re (risposte 1, 9, 10,13,14 ,16 ,17) 
B per gli altri, per evitare castighi e guadagnare premi (risposte 2, 3, 4, 5,

8, 11, 12) 
C per essere migliore degli altri, per essere invidiato (risposte 6, 7, 15) 

�Se ti sei riconosciuto nell’opzione A, significa che la motivazione ad
apprendere, scoprire, capire sempre meglio e sempr e di più il mondo
che ti circonda è molto forte in te. Si tratta di una motivazione positiva
e produttiva, che ti permetterà di raccogliere buone soddisfazioni.

�Se ti sei riconosciuto nell’opzione B, significa che la tua motivazione
ad apprendere dipende da fattori ester ni, che potrebbero anche veni-
re a mancare. Si tratta dunque di una motivazione debole, che rischia
di non reggere in presenza di un maggiore impegno.

�Se ti sei riconosciuto nell’opzione C, significa che non ti inter essa tanto
ciò che studi, quanto primeggiar e sugli altri, se non addirittura a disca-
pito loro. Si tratta di una motivazione inconsistente, che non è adatta a
un ragazzo che desideri costruirsi un futuro in modo proficuo e sereno.

14 Quali sono, invece, le motivazioni per cui non studi?

Non studio perché:

nonostante i miei sforzi, non riesco

preferisco andare in giro

non riesco a memorizzare

non riesco a concentrarmi

non riesco a capire quello che gli insegnanti spiegano

non credo che nella vita sia importante

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

Hai mai pensato a una o più soluzioni da attuare per superare il proble-
ma che ti scoraggia nello studio?
Spiegala o spiegale sinteticamente qui di seguito:

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

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

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

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

7

6

5

4

3

2

1

15 E adesso, nel caso in cui il tuo pr ofitto scolastico non sia soddisfacente,
ti facciamo un’ultima domanda, per risponder e alla quale dovrai esser e
particolarmente leale con te stesso: 

sei proprio sicuro che il tuo scarso impegno nello studio non dipenda dal
fatto che non hai ancora chiarito in quale attività potr esti veramente rea-
lizzarti, esprimendo tutta la tua cr eatività e le tue potenzialità? Pr ova a
pensarci… 
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L’asino fortunato
Non saper pr endere le giuste decisioni, oltr e che esser e molto fastidioso e
imbarazzante, può talvolta condizionar e negativamente la nostra vita e

costarci piuttosto caro… 
Facciamo una pausa sorridente e vediamo che cosa è capi-

tato a un asino alquanto… indeciso!

C’era una volta un asino molto fortunato: viveva
in una bella stalla, il suo padrone non lo caricava

mai di pesi eccessivi e il bambino di casa spesso lo
spazzolava, in modo che il suo pelo fosse sempre

lucido. A questo asino, inoltre, non mancava
mai il fieno profumato e croccante, con cui si

riempiva in abbondanza lo stomaco. «Eh, sì,
sono proprio un asino fortunato! – pensava
fra sé e sé – Certamente non può succeder-
mi niente di male e camperò molto di più
degli altri della mia razza».

Un giorno, però, il suo padrone, forse
distratto da altro, si sbagliò e gli mise non

uno, ma ben due mucchi di fieno, uno a destra,
l’altro a sinistra. «Bene, bene – disse l’asino – inizia la cuccagna!». Ma
immediatamente dopo si adombrò: «Già, ma da quale mucchio inizierò?
Quello di destra mi pare molto saporito…, no, forse è meglio se faccio
prima fuori quello di sinistra, sprigiona un profumino così succulento!
Ma no, inizierò invece da quello di destra, mi pare più morbido… No, ora
vado a sinistra…».
Insomma, per farla breve, non si seppe decidere e, alla fine, morì di fame. 

Come usare un modello decisionale

L’anno scorso hai visto che, per prendere le decisioni più opportune e saper-
si orientare all’interno di più alter native, occorre porsi le domande giuste e
identificare i corretti criteri di scelta. 
Quest’anno, utilizzando ciò che hai appreso in precedenza, imparerai a usare
un modello decisionale. Simuliamo la seguente situazione:

Fulvio è uno studente di terza media che ottiene ottimi voti in tutte le discipli-
ne. Il suo amico Andr ea, invece, non raggiunge la suf ficienza in matematica.
Andrea ha chiesto i compiti di Fulvio, per copiarseli a scuola prima dell’inizio
delle lezioni, molto di frequente nel corso delle ultime settimane. Fulvio non è
contento di questa situazione, ma non sa come comportarsi, anche per ché
teme di perdere l’amicizia di Andrea.
Che cosa faresti tu nei panni di Fulvio?

Questione di scelte
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16 Iniziamo a vedere che cosa dovresti chiederti; scegli fra le seguenti opzioni:
perché Andrea non chiede i compiti a qualcun altr o?
perché Andrea non si rende conto di mettermi in imbarazzo?
perché Andrea non prende lezioni private in matematica?
che cosa dovrei fare per risolvere questo problema?
....................................................................................................................

17 Il secondo passo consiste nel costruire le giuste alternative. Scegli anche
questa volta le opzioni che preferisci o/e aggiungine altre tu:

lascio che Andrea continui a copiare i miei compiti

mi rifiuto seccamente di prestare ancora a Andrea i miei compiti

suggerisco ad Andrea di farsi aiutare da qualcun altro

propongo ad Andrea di svolgere assieme i compiti di matematica

parlo con l’insegnante di matematica

………………………………………………………………………….

18 Arriviamo adesso alla formulazione dei criteri. 
Quali fra questi utilizzer esti? (anche in questo
caso ne puoi aggiungere altri tu).

Andrea continua ad essermi amico

Andrea impara la matematica

non mi sento più usato

certamente non andrò incontro a dei problemi, se 
l’insegnante venisse a scoprire il tutto

sarò costretto a sacrificare un po’ del mio tempo e 
delle mie energie

mi sento utile e contento di aiutare un amico

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

19 Prova ora a costruir e la tabella che già conosci (in modo da incr ociare
alternative e criteri); se un criterio ti sembra più importante degli altri,
segna i corrispondenti svantaggi o vantaggi, rispetto a ogni alter nativa,
con un segno + o con un segno – nelle caselle corrispondenti. Dopo, però,
spiega in modo logico e convincente il motivo per cui hai considerato più
importante quel dato criterio.

A questo punto sei in grado di operare la scelta migliore, che dovrebbe esse-
re quella con i maggiori vantaggi (segni +) ed i minori svantaggi (segni –).
Riportala qui di seguito: .................................................................................

Anche noi abbiamo, in parallelo, svolto lo stesso eser cizio e siamo giunti
alla conclusione che la scelta migliore sarebbe: proporre ad Andrea di fare
assieme i compiti di matematica.

G

F

E

D

C

B

A
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5
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1
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Simuliamo un’altra situazione. Questa volta, però, non ti forniremo sugge-
rimenti.

Francesco vorrebbe seguire un corso di chitarra, che si tiene un paio di
volte alla settimana dalle 17 alle 18. Nonostante l’idea lo entusiasmi, non
sa decidersi a iscriversi, sia per ché per raggiunger e la sede del corso
sarebbe costretto a prendere l’autobus, sia perché teme di rimanere indie-
tro con i compiti a casa. Come può giunger e a una decisione ponderata?
Rispondi alle seguenti domande:

20 Che cosa dovr ebbe inizialmente chiedersi Francesco? (qual è la giusta
domanda da porsi?)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

21 Quali percorsi di azione alternativi ha di fronte Francesco? Prova a ipotiz-
zarli (1, 2, 3, 4, 5…).
1 ......................................................................................................................
2 ......................................................................................................................
3 ......................................................................................................................
4 ......................................................................................................................
5 ......................................................................................................................

22 Quali criteri dovrebbe prendere in considerazione Francesco per valutar e
le varie alternative? Prova a ipotizzare anche questi (A, B, C, D, E, F, G, …).
A .....................................................................................................................
B .....................................................................................................................
C .....................................................................................................................
D .....................................................................................................................
E .....................................................................................................................

23 Completa ora la seguente tabella, inser endo i
segni + o i segni – nelle caselle corrispondenti
(alternative 1, 2, 3, 4, 5; criteri A, B, C, D, E).

24 Sulla base della tabella precedente, quale decisione, secondo te, dovreb-
be prendere Francesco?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

25 Spiega le motivazioni della tua scelta:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

A ..... 1 .....

B ..... 2 .....

C ..... 3 .....

D ..... 4 .....

E ..... 5 .....

F ..... 6 .....

G ..... 7 .....
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Il tuo percorso scolastico è iniziato da pochi anni e già hai dovuto metter e spes-
so alla prova le tue conoscenze attraverso verifiche in classe e interr ogazioni. 
Verificare il pr oprio per corso di conoscenze e di maturazione logica è molto
importante, perché ci offre la possibilità di intervenire per “aggiustare” le compe-
tenze in cui risultiamo più fragili, prima che il “danno” diventi troppo grande e
quindi più difficilmente recuperabile; o, viceversa, ci consente di potenziar e ulte-
riormente le abilità nelle quali siamo più ferrati. 
Tanto più che sempre con maggior frequenza, sia nella scuola sia negli ambienti
lavorativi, vengono oggi somministrati test e questionari per “fotografare” le capa-
cità dell’allievo o del candidato ad occupar e un posto di lavoro.
È bene dunque che tu ti abitui fin da subito a questo gener e di pr ove, per non
giungere impreparato al momento opportuno e per evitar e di lasciarti sfuggir e
importanti occasioni.

Proprio per questo, nella nostra antologia trovi un percorso di allenamento ai testi:
nei volumi di base, ti pr oponiamo ogni anno tr e prove da svolger e sempre in
un’ora ma con un numero progressivamente crescente di domande. Nei quader-
ni ci sono invece quattro prove (due per ogni quadrimestre) contenenti sempre lo
stesso numero di domande, ma da svolger e in un tempo pr ogressivamente più
ristretto. Ciascuna prova contiene due percorsi: il percorso A prevede domande
relative a un testo, il percorso B, invece, si riferisce ad abilità grammaticali.
Entrambi i percorsi comprendono vari tipi di domande; alcune di queste offrono
più possibilità di risposte: dovrai segnar e con una crocetta quella che ritieni cor-
retta.

Buon lavoro!

TestTest
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La leggenda del coniglio bianco
Leggi con attenzione questo brano.

In un angolo quieto e ospitale del Parco Nazionale d’Abruzzo una tranquilla comunità di conigli sel-
vatici inizia a riprodursi a dismisura. Ma…

Molti e molti anni fa, quando tutto il territorio dell’attuale Parco Nazionale d’Abruzzo era
soltanto Riserva di caccia reale, in Val Fondillo viveva una numerosa colonia di conigli, inse-
diata sul costone sud di monte Amaro, che scende a balzo verso il torrente Fondillo, spesso
impetuoso e gonfio per le piogge o per lo scioglimento delle nevi in primavera.
In pochi anni, quei roditori insaziabili avevano trasformato il costone in una plaga arida e
deserta.
Restavano in piedi soltanto querce, faggi, cespugli di ginepro e di agrifoglio, non commesti-
bili per le loro foglie pungenti.
I voraci roditori non se ne davano pensiero: la valle bella e immensa offriva loro pascoli
verdi e sempre abbondanti.
Con la comparsa dei conigli, il bosco si era popola-
to sempre più di allocchi, gufi e barbagianni, men-
tre tra le aspre rocce avevano nidificato numerose
le aquile reali, i falchi e le poiane.
Tutti i predatori tipici della macchia mediterranea
trovarono nella riserva l’ambiente adatto per ri-
prodursi numerosi, data la presenza di tanti coni-
gli, riserva facile ed inesauribile per la loro alimen-
tazione.
È risaputo che i conigli sono fitofagi insaziabili,
cioè divorano tutto: radici, ramoscelli, foglie, cor-
tecce, oltre l’erba dei prati. Sono capaci di far il
deserto intorno alle loro tane.
Dove passa una loro torma affamata, e i conigli
sono sempre affamati, è la fine della bassa vege-
tazione.
Nella riserva il pericolo di una catastrofe ecologi-
ca imminente non si manifestò, anche se i danni
aumentavano di giorno in giorno.
Tuttavia, gli abitatori del bosco e dei costoni vici-
ni, sorpresi e preoccupati dell’impressionante cre-
scita dei conigli, si erano incontrati più volte per
esaminare la situazione e per evitare la desertifi-
cazione del territorio.

PROVA N° 1 (inizio primo quadrimestre)
Tempo a disposizione: 75 minuti
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Nessuno, però, era stato capace di suggerire un’idea saggia e immediatamente realizzabile.
«Del resto», aveva concluso l’istrice, «anche se riuscissimo a concordare un rimedio effica-
ce e di immediata attuazione, chi convincerebbe i conigli a non pascolare sul costone e a
cercare pasture più lontane e più a valle lungo il torrente?». 
«Hai ragione…!» intervenne una marmotta, «i conigli sono indisponenti, si credono forti
perché numerosi.»
«E se invitassimo volpi, faine e puzzole a popolare il territorio?» suggerì Tassodipinto, «sono
carnivori capaci di ridimensionare questa pericolosa e dilagante torma di divoratori».
«Buona idea», approvò la gazza, «ma chi si prenderà l’incarico di informare la direzione
della riserva del disastro che corre tutto il territorio?».
«Eh, già …! chi?» miagolò rabbiosamente Gattoselvaggio. Per un lungo silenzio, tutti si guar-
darono preoccupati e diffidenti.
«Già, già… ! Chi avrà mai il coraggio?» pigolò Gallocedrone.
«Ci penso io», si offrì la ghiandaia. E volò via per compiere la sua missione.
Come sia riuscita a sollecitare la direzione della riserva non si sa, certo è che qualche set-
timana dopo, alcuni guardiani, fatto un sopralluogo, di lì a qualche giorno, da due gabbie
liberarono alcune coppie di volpi che si insediarono sul costone opposto a quello dei coni-
gli. Il torrente Fondello fu il naturale limite del confine.
È risaputo che la volpe è particolarmente ghiotta delle carni bianche e tenere dei conigli,
cui, appena possibile, dà una caccia spietata.
Ben presto i conigli avvertirono il mortale pericolo, al quale era difficile sfuggire, come avve-
niva con i rapaci dell’aria.
Le stragi furono immediate e giornaliere, senza speranza di salvezza.
A nulla valeva una certa sorveglianza nelle ore del pascolo serale.
Le volpi, caute e silenziose, arrivavano dai punti più impensati e scomparivano con le loro
prede.
Mentre la colonia di volpi cresceva in numero e ferocia, quella dei conigli diminuiva sem-
pre di più, demoralizzata e indecisa.
Addirittura alcune famiglie, sconvolte dal terrore, emigrarono in territori più sicuri.
Di lì a poco, alcune volpi le seguirono. Sembrava che obbedissero ad un piano preparato e
ben diretto da una mente intelligente e decisa.
Nel frattempo, ai piedi di un gigantesco faggio, tra l’intreccio delle radici, una coppia, più
coraggiosa delle altre, decisa a restare, aveva scavato una profonda tana, protetta da una
tale serie di gallerie e di nascondigli da sembrare un labirinto, nel quale anche il più furbo
predatore si sarebbe smarrito.
Le volpi, però, smaliziate e prudenti, si guardavano bene dal penetrare in quelle viscere
mortali, preferendo la caccia all’aria aperta.
La stessa coppia di conigli che aveva subito lo sterminio di molti cuccioli, spinta dal corag-
gio della paura e da un disperato desiderio di vendetta, dopo la costruzione della tana aveva
affrontato più volte Codagialla (così chiamavano la volpe) con temerario coraggio.
Le audaci incursioni dimostrative dei due conigli irritarono le volpi tanto da spingerle a dare
una più dura e definitiva lezione a quei presuntuosi leporidi per affermare, una volta per
sempre, che la parte vincente erano sempre e solo le volpi.
Il colpo, del tutto inaspettato, costò la vita a dieci cuccioli e due madri, distratte dal sole di
maggio e dall’erba folta e profumata, tra la quale s’erano addormentate.
Tutta la colonia risuonò a lungo di strida altissime e lamentose.
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Le femmine quasi aggredirono i capi, sconvolti e mortificati, qualificandoli incapaci e privi
di intelligenza.
«Gli insulti e le minacce non sanano le nostre ferite, né ridaranno vita ai nostri figli», stride-
va di rimando Conigliogrigio. «Sapete dirmi perché i dieci cuccioli sono sfuggiti alla sorve-
glianza delle pattuglie? E le loro madri come hanno osato addormentarsi tra l’erba? Chi ha
mancato al proprio dovere? Gli ordini dati erano precisi e chiari. Dove erano i vigilantes
responsabili? Siano puniti. Siamo una comunità di sciattoni, incapaci di rispettare le regole del
gioco.
Abbandonare il territorio dove siamo nati e cresciuti è una vigliaccheria.
Ognuno resti al suo posto e la vita continui, tutti uniti… Diamo questa prova di fermezza e
di coraggio», li esortava Conigliogrigio, affiancato da Recchiamozza e dallo Zannuto, che
approvarono le dichiarazioni del capo con strida altissime e con rumorose pestate di piedi.
La massa accettò i nuovi severissimi ordini di difesa ad oltranza, riprendendo la vita tra
incertezze e paure.
Il sopraggiungere dell’inverno, con le abbondanti nevicate, pose fine alle stragi.
I conigli, chiusi nelle loro profonde e calde tane, trascorrevano la vita tranquilla, consuman-
do erbe, radici, bacche e frutta selvatica, accumulate di volta in volta in sicuri e vasti ripo-
stigli, mentre la prole cresceva e si moltiplicava. Ghiaccio, neve e freddo non turbarono la
pace della colonia per oltre quattro mesi.

da A. Marzi, La leggenda del coniglio bianco , La Scuola

Percorso A

1 “… gonfio per le piogge o per lo scioglimento delle nevi in primavera” (riga 4). Il “per” sottolinea-
to significa:

a causa di
verso 
in favore di
alle

2 In quali differenti modi vengono definiti i conigli nel corso dell’inter o brano? Riscrivili di seguito.
1. ..........................................................................
2. .......................................................................... 
3. ..........................................................................
4. ..........................................................................

3 Perché, con la comparsa dei conigli, il bosco si popola di allocchi, gufi e barbagianni?
Sono importanti elementi faunistici all’interno dell’habitat dei conigli
Per pura coincidenza
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Sono predatori che si cibano anche della car ne dei conigli
Ci sono più alberi

4 Che cos’è la “macchia mediterranea” (riga 15)?
Una porzione di bosco sporca
Un insieme di piante e arbusti tipici delle zone mediterranee
Un albero caratteristico del clima mite
Un fiore resistente al caldo

5 “… data la pr esenza di tanti conigli, …” (riga 17): con che cosa può esser e sostituito il termine
“data”?

In seguito a
Considerata
Donata
Riconosciuta

6 Con che cosa può essere sostituito il “del resto” (riga 36)?
D’altronde
Poiché
Infatti
In conseguenza

7 “Operiamo tutti per istinto di conservazione, usando astuzia e forza, senza una legge che r egoli i
rapporti di buon vicinato”: qual è il significato di questa affermazione?

I nostri rapporti si basano sulla violenza, non sul rispetto delle norme
Agiamo per costruire delle leggi, ma utilizziamo ancora l’astuzia e la forza
Senza una legge che regoli i rapporti di buon vicinato l’astuzia e la forza non bastano
L’astuzia e la forza sono fondamentali per r egolare i rapporti di buon vicinato

8 Con che cosa può esser e sostituita la congiunzione “E” nel periodo “E volò via per compier e la
sua missione” (riga 48)?

Poiché
In precedenza
Infatti
Dopodiché

9 “… la volpe è particolarmente ghiotta delle carni bianche e tenere dei conigli, cui, appena possibile,
dà una caccia spietata” (righe 53-54): con che cosa può essere sostituito il pronome relativo “cui”?

al quale
alla quale
dei quali
ai quali
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10 Perché “A nulla valeva una certa sorveglianza serale nelle or e del pascolo” (riga 58)?
Le volpi sono troppe
Le volpi sono silenziose e giocano sul fattor e sorpresa 
Le volpi sanno mimetizzarsi
I conigli sono distratti

11 “Nel frattempo” (riga 66) ha un valor e:
causale 
temporale

12 Il termine “labirinto” (riga 68) significa:
laboratorio
luogo spazioso
luogo ristretto
luogo in cui ci si perde facilmente

13 Perché le tane dei conigli sono “viscer e mortali” per le volpi (righe 70-71)?
Non c’è luce
Vi rimarrebbero intrappolate
Non riuscirebbero a respirare
I conigli potrebbero assalirle

14 Che cosa significa l’espressione “ad oltranza” (riga 93)?
Oltre
Senza esagerare
Fino all’ultimo
Tenendo conto delle difficoltà

15 Perché il sopraggiungere dell’inverno pone fine alle stragi?
Le volpi se ne sono andate
I conigli hanno cambiato posto
I conigli se ne stanno chiusi nelle lor o tane
Tutte le volpi sono morte per il fr eddo

Percorso B

1 In quali di queste frasi c’è un pr onome relativo?
Ti ho detto che non sarei venuto
Il documentario che ho visto era inter essante
Che cosa ti hanno consigliato?
Giurami che non sei stato tu
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2 Individua in quale delle seguenti frasi il pr onome relativo è usato erroneamente, quindi correggilo
nello spazio apposito.

Il parco attraverso cui passo per venire a scuola è in fiore
Luca, dal quale ho ottenuto in pr estito questo gioco, è ammalato
La palestra, che sto andando, è molto comoda
Rivedrò gli amici con i quali sono andato in pizzeria

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

3 In quali delle seguenti frasi c’è un verbo al passato?
Ritornerò fra cinque minuti
Sto attendendo la sua telefonata
La prima guerra mondiale scoppiò nel 1914
Dammi la mano

4 In quali dei seguenti periodi c’è un verbo al congiuntivo?
Sarebbe meglio che tu ti facessi sentire
Giocherei volentieri con loro
Allenandoti di più otterresti risultati migliori
Uscite immediatamente

5 In quali dei seguenti periodi c’è un verbo al condizionale?
Dammi quell’indirizzo, per favore
Viaggiare è bellissimo
Volendo, puoi cambiare il CD
Sarei anche venuto, se l’avessi saputo in tempo

6 Sottolinea la frase che contiene un verbo implicito, quindi riscrivila nell’apposito spazio rendendo-
la esplicita.

Se fossi più grande andrei a letto un po’ più tar di
Quando entrò in casa, ebbe una strana sensazione
Essendo arrivato in ritardo, perse l’inizio del discorso
Ci vedremo tra una settimana

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

7 Quali delle seguenti frasi è espressa in forma passiva? Riscrivila rendendola attiva nell’apposito
spazio.

Quell’uomo ha fatto il giro del mondo in bicicletta
Il motore dell’auto di mio padre si è fuso
Il tetto della casa è stato danneggiato dalla grandinata
Il mio compagno di banco è sudamericano

..................................................................................................................................................................
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8 In quali delle seguenti frasi l’uso del tempo verbale è errato? Riscrivi nell’apposito spazio il verbo
coniugato in modo esatto.

Napoleone è nato in Corsica
La prossima primavera cambieremo casa
Ieri ho incontrato un mio vecchio amico
L’anno scorso andavo in piscina tutte le settimane

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

9 Quale dei seguenti periodi contiene una forma verbale con significato futur o?
Solo qualche mese fa non sapevo ancora che poche settimane dopo sar ei dovuto partire
Oggi inizio a leggere quel libro che ho acquistato il mese scorso
Puoi fare silenzio? Non riesco a concentrarmi!
Ieri ho compiuto un’azione di cui non vado fier o

10 Nelle seguenti frasi sottolinea chi compie l’azione.
Quando arriverà il postino?
All’improvviso il cane si mise ad abbaiar e furiosamente
Dai rami più alti dell’albero cadde una mela enorme
Stanno arrivando Luca e Marta
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Generazioni

Leggi con molta attenzione questo passo, tratto da un testo di storia.

Nel Quattrocento giunse alla maturazione in Italia una vera e propria rivoluzione culturale,
le cui basi erano state create nel secolo precedente: nel Trecento, dopo le geniali e innova-
tive opere di Dante Alighieri, padre della lingua e della letteratura italiana, il poeta Francesco
Petrarca aveva ripreso lo studio dei classici greci e latini e lo scrittore Giovanni Boccaccio,
nel suo Decamerone, aveva esaltato l’intelligenza e l’astuzia dell’uomo; Giotto aveva rivo-
luzionato l’arte figurativa, superando gli schematismi dell’arte bizantina e andando verso
una pittura che introduceva il senso dello spazio, del volume e del colore. 
Tale rivoluzione nei due secoli successivi si sarebbe estesa a tutti i Paesi dell’Europa meri-
dionale e centrale.
Il fervore economico e, per certi versi, anche politico e la crescente ricchezza della bor-
ghesia mercantile e imprenditoriale, portarono infatti a una maggiore fiducia nelle capa-
cità creative e intellettuali dell’uomo e, quindi, a una diversa concezione della vita e del
mondo.

Per approfondire la conoscenza della natura e del cosmo, ora si preferiva basarsi sulla ragio-
ne umana e non più soltanto sui dogmi religiosi. Tutto ciò non per diminuire l’importanza
della divinità, ma per sostenere che l’uomo era la creatura privilegiata di Dio, da cui aveva
ricevuto l’intelligenza e quindi la capacità di conquistare da solo la conoscenza.
Si trattò dunque non di una cul-
tura antireligiosa, ma di una cul-
tura laica, non dipendente dalla
religione.
Furono riscoperti testi di storia,
astronomia, medicina e politica:
analizzandoli, gli Umanisti si re-
sero conto che anche gli antichi,
come loro, avevano tentato di
studiare la natura per spiegare
con la ragione fenomeni di vario
tipo, avevano dibattuto sul mo-
do migliore di governare gli Stati
e si erano interrogati sulla natu-
ra del cosmo, senza ricercare
spiegazioni divine.
Si rafforzò sempre di più la con-
vinzione che l’uomo fosse re-
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sponsabile delle proprie azioni e del proprio destino e che gli eventi dipendessero unica-
mente dalla sua volontà, ragione ed esperienza.
Gli uomini di cultura del Quattrocento ritenevano d’aver dato inizio a un’epoca nuova, che
abbandonava definitivamente la tradizione medievale; anzi, per loro l’età precedente era
un’età barbara, caratterizzata dall’ignoranza, dalla superstizione e dalla paura.
Una specie di parentesi buia, posta a metà (appunto un’età, un evo medio) tra lo splendore
della civiltà greca e latina e quello della nuova epoca, detta Rinascimento, poiché in ogni
campo s’imponeva una nuova cultura, un nuovo modo di vedere le cose, di concepire l’arte
e la scienza, di intendere il rapporto fra l’uomo, la storia e la religione. Sviluppatosi tra la
fine del XIV e la metà del XVI secolo in Italia, questo movimento culturale interessò ben pre-
sto tutta l’Europa.

Nello stile gli artisti si ispiravano ai modelli classici e ricercavano la misura, l’equilibrio, l’ar-
monia delle forme.

L’urbanistica per esempio, fu caratterizzata da una nuova idea degli spazi, dell’armonia e
della bellezza: ogni costruzione, infatti, doveva rientrare in un ordine predeterminato e non
crescere disordinatamente.
Erano privilegiati gli schemi geometrici “a scacchiera” e quelli “radiocentrici” (in cui, cioè, gli
edifici venivano posti su linee immaginarie, che si allontanavano da un unico centro), nel
tentativo di rispecchiare la grandezza artistica raggiunta e l’ordine politico conquistato.
La città ideale, oltre che essere simmetrica e armoniosa, doveva avere strade larghe e lumi-
nose, piazze ampie con fontane ornamentali, quasi si trattasse di salotti all’aperto, in cui
condurre un’esistenza piacevole e raffinata. In realtà solo alcuni progetti urbanistici venne-
ro realizzati: tra di essi, per esempio, quello di Palmanova, in provincia di Udine, le cui mura
esterne formano una stella a nove punte e quello del paese toscano di Pienza “città ideale”
voluta da Papa Pio II Piccolomini.

da A.Tancredi, P. Bugiani, Generazioni, vol. 2, Lattes

Percorso A

1 Quando vennero create le basi dell’Umanesimo?
Nel Duecento
Nel Trecento
Tra il Trecento e il Quattrocento
Nel Quattrocento

2 Alla riga 2, le parole “le cui basi” possono essere sostituite da:
le basi del quale
le basi della quale
le basi dei quali
le basi delle quali
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3 Chi, nelle sue opere, aveva magnificato l’intelligenza dell’uomo?
Boccaccio
Dante
Petrarca
Giotto

4 Dove nacque e dove si sviluppò l’Umanesimo?
Nacque in Europa centrale e si sviluppò in Europa meridionale e in Italia
Nacque in Europa meridionale e si sviluppò in Eur opa centrale
Nacque in Italia e si sviluppò in Europa meridionale e centrale
Nacque in Europa meridionale e centrale e si sviluppò in Italia

5 Che cosa incoraggiò la fiducia nelle capacità umane?
Nuove scoperte scientifiche
Sfiducia nella religione
Maggiore intelligenza dell’uomo
Nuovo progresso economico e maggiore potenza della borghesia

6 La nuova fiducia accordata alla ragione umana
si oppose alla dottrina della Chiesa
sostenne che l’intelligenza fosse un dono divino
creò una netta separazione tra chi era dotato di intelligenza e gli altri
rinnegò tutto quanto l’uomo aveva fatto fino a quel momento

7 “Il fervore economico e, per certi versi, anche politico …” (riga 10). Con che cosa può essere sosti-
tuita l’espressione “per certi versi”?

Per alcune strade
In rari casi
Verso certe direzioni
In un certo qual modo

8 Quale differenza di significato c’è tra “cultura antir eligiosa” e “cultura laica”?
La cultura laica non necessariamente è antir eligiosa, semplicemente non dipende dalla religione
Nessuna, poiché la cultura antireligiosa è sinonimo di cultura laica
La cultura laica è totalmente alter nativa a quella religiosa
La cultura religiosa è propria solo degli appartenenti al clero

9 “… da cui aveva ricevuto l’intelligenza e quindi la capacità di conquistare da solo la conoscenza”
(righe 16-17). Con quale altro connettivo può essere sostituito “quindi”?

Pertanto
Nonostante
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Infatti
Ad eccezione

10 “Furono riscoperti testi di storia, astr onomia, medicina e politica: analizzandoli, gli Umanisti si
resero conto che …” (righe 22-25): a che cosa si riferisce il “li” enclitico di “analizzandoli”?

Agli Umanisti
Agli antichi
Ai fatti
Ai testi di storia, astronomia, medicina, politica

11 Umanisti e antichi cercarono di spiegare la natura:
utilizzando anche spiegazioni divine
con i miti
solo con spiegazioni divine
solo con la ragione e l’esperienza dell’uomo

12 L’“urbanistica” (riga 49) è:
lo studio della popolazione di una città dal punto di vista quantitativo
una disciplina che studia la formazione, la trasformazione dei centri urbani, pr ogettando rinnovamenti 
e crescita
l’insieme dei vigili urbani di un centr o abitato
la mappa di una città

13 La città ideale era dotata di:
strade larghe e piazze ridotte
piazze ampie abbellite da fontane e str ette strade concentriche
fontane ornamentali ovunque
strade larghe e piazze ampie con fontane

14 “…quello di Palmanova, in pr ovincia di Udine, le cui mura ester ne…” (righe 58-59): a chi o a che
cosa si riferisce l’espressione “le cui mura”?

Ai progetti urbanistici
Alla città di Palmanova
Alla città di Udine
Alla stella

15 I nuovi progetti urbanistici vennero realizzati:
in alcuni casi
in grande quantità
mai
secoli dopo
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Percorso B

1 Completa la seguente frase coniugando la forma mancante del verbo tra par entesi.
Non m’aspettavo che tu qualche gior no dopo .................................................................. (comportarsi)
così male.

2 Quale delle seguenti frasi contiene un verbo passivo? Scrivi inoltre nello spazio apposito chi subi-
sce l’azione.

Sto assaporando un ottimo sorbetto
Nella notte è stato trafugato un importante documento
Hai portato la mia giacca in lavanderia ?
Il ladro è passato dalla finestra aperta

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

3 Nelle seguenti frasi sottolinea gli eventuali verbi transitivi.
Ogni Paese conserva le proprie usanze
Non sudare troppo
Passami l’asciugamano
Trotterelli come un cavallino

4 Sottolinea i soggetti delle seguenti frasi.
Con la notte arrivò il temporale
Chi di voi ha il mio portapenne?
Quale numero ha composto Sergio?
Quest’albero è stato potato ieri

5 Trascrivi negli spazi appositi i predicati verbali delle seguenti frasi.
Il Paleolitico è chiamato anche l’“età dei raccoglitori”
..................................................................................................................................................................

Secondo me nel compito in classe ho sbagliato un paio di risposte
..................................................................................................................................................................

6 Trascrivi negli spazi appositi i predicati nominali delle seguenti frasi.
È giusto che tu ti prenda le tue responsabilità
..................................................................................................................................................................

L’agave è una pianta tipica del clima mediterraneo
..................................................................................................................................................................

7 Quale fra le seguenti frasi contiene un attributo?
La settimana scorsa ho vinto cinque eur o con un “gratta e vinci”
Prenderò l’aereo per arrivare prima
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Ha cucinato un piatto di agnolotti al sugo
Le marmotte vanno in letargo agli inizi dell’autunno

8 Trascrivi nello spazio apposito l’apposizione presente nel seguente periodo.
Dante, celeberrimo poeta fiorentino, è considerato il padre della lingua italiana
..................................................................................................................................................................

9 Quale tra le seguenti frasi non contiene un complemento oggetto?
Nessuno ha chiesto il tuo parere
Ti hanno telefonato?
Raccogli quella gomma da terra, per favor e
Vorrei del pesce fresco da fare al forno

10 Trascrivi negli spazi appositi i complementi di specificazione e di denominazione pr esenti nelle
seguenti frasi.
Ho conservato la cartolina del Lago di Gar da
Compl. di specificazione: ...........................................................................................................................
Compl. di denominazione: .........................................................................................................................

Ho un ottimo ricordo della città di Lecce
Compl. di specificazione: ...........................................................................................................................
Compl. di denominazione: ........................................................................................................................
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PROVA N° 3 (metà secondo quadrimestre)
Tempo a disposizione: 75 minuti
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Trasporti e nuove tecnologie 
cambiano la nostra vita
Leggi il testo che segue.

Come sono cambiati i trasporti nel mondo contemporaneo? Con quali conseguenze? 

Trasporti e sviluppo economico
I trasporti sono sempre stati essenziali per gli scambi: le grandi civiltà del passato si sono
sviluppate lungo fiumi navigabili o sul mare, perché i mezzi di trasporto via terra erano lenti,
costosi e inefficienti. L’Europa dispone di eccellenti vie d’acqua fluviali e di numerosi acces-
si al mare e questo le ha permesso di controllare già nel passato il commercio mondiale, ma
i progressi tecnologici hanno aperto nuove straordinarie prospettive. Innanzitutto l’inven-
zione della ferrovia ha ridotto enormemente i costi dei trasporti via terra, poi nel corso del
Novecento i trasporti sono costantemente migliorati nel senso che si poteva trasportare
sempre di più a costi sempre più bassi. Le navi sono diventate più grandi, i treni più veloci,
gli aerei più potenti, si sono moltiplicati oleodotti e gasdotti, ma, soprattutto alla fine del
secolo, il sistema dei container 1 (che riduce tempi e costi di carico e scarico nei porti) ha
rivoluzionato il trasporto via acqua. Si è creato così un legame ancora più stretto tra scam-
bi e sviluppo, soprattutto per i paesi occidentali.

La telematica
Gli sviluppi tecnologici hanno potenziato le comunicazioni immateriali in modo impensabi-
le solo fino a pochi decenni fa. In passato infatti si spostavano materie prime, manufatti

1 container: contenitore di merci corrispondente
alla parte superiore di un camion, che può
essere facilmente scaricato o caricato.

5

10
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oppure persone e queste ultime erano quasi sempre emigranti che andavano a offrire lavo-
ro di manovalanza. La direzione di ogni impresa doveva essere fisicamente sul posto per
comunicare con i lavoratori. Oggi invece l’informatica e la telematica permettono di comu-
nicare in tempo reale in tutto il mondo, di inviare ovunque in pochi secondi progetti, rela-
zioni, documenti e contratti. Gli alti dirigenti e i progettisti di un’impresa possono trovarsi a
migliaia di chilometri di distanza dalla fabbrica e mantenere stretti contatti con chi la dirige,
recandosi sul luogo solo di tanto in tanto con l’aereo oppure facendo riunioni con il sistema
della teleconferenza.

Nuove conoscenze, una lingua universale
A prima vista questi progressi tecnici sembrano lontani dalla vita di tutti i giorni eppure l’esi-
stenza di milioni, anzi di miliardi, di persone in Europa e nel mondo ne è stata trasformata.
Non solo perché in questo modo si dispone di più beni o perché si creano nuove opportuni-
tà di lavoro, ma soprattutto perché è possibile ampliare le proprie conoscenze entrando in
contatto con realtà lontanissime.
Attraverso internet un ragazzo italiano può in un certo senso visitare un museo che si trova
a Parigi, leggere documenti prodotti a Washington o a Bruxelles, raccogliere informazioni su
un albergo di Stoccolma, scrivere e-mail a un suo coetaneo di Tokyo. L’accelerazione delle
comunicazioni mondiali ha avuto come conseguenza l’affermazione dell’inglese come lin-
gua franca universale. Chi non la conosce è escluso dal flusso delle comunicazioni e rischia
di trovarsi emarginato nel campo del lavoro; per questo in tutti i paesi europei – e ora anche
del mondo – ne viene incoraggiato lo studio.

da M. Mazzi, P. Aziani, Speciale geografia, vol. II, La Nuova Italia

Percorso A

1 L’aggettivo “essenziale” della prima riga significa:
importante
fondamentale
notevole
preferibile

2 Grazie a che cosa già nel passato l’Europa controllava il commercio mondiale? Riporta di seguito
la frase che ti permette di risponder e alla domanda, copiandola dal testo.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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3 Da che cosa possono essere sostituiti “Innanzitutto” e “poi” delle righe 5-6?
In primo luogo, in secondo luogo
Prima, dopo

4 Che cosa significa che i trasporti sono migliorati?
Sono più comodi
Ce ne sono di più
Costano di meno
Si possono trasportare più merci a costi più bassi

5 I container hanno rivoluzionato il trasporto via acqua per ché:
contengono più merci
la merce viene caricata e scaricata in tempi più brevi
costano poco
tutti i Paesi ne sono for niti

6 Quale rapporto c’è tra scambi e sviluppo?
Meno scambi significa più sviluppo
Meno sviluppo significa più scambi
Più scambi significa più sviluppo
Più sviluppo significa scambi invariati

7 L’espressione “comunicazioni immateriali” (riga 13) significa:
trasporto di materie prime
trasporto di manufatti
trasporto di persone
informazioni a distanza

8 Il termine “manovalanza” (riga 16) significa:
manodopera non specializzata
manodopera abile nei lavori pratici
manodopera offerta esclusivamente dagli immigrati
manodopera tipica di Paesi non del tutto sviluppati

9 “… migliaia di chilometri di distanza dalla fabbrica e mantenere stretti contatti con chi la dirige…”
(riga 20): a chi o a che cosa si riferisce “la”?

Alla distanza
All’impresa
Alla fabbrica
Al sistema della teleconferenza
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10 A chi o a che cosa si riferisce “ne” della riga 24?
All’Europa
Alla vita quotidiana
Alla Terra
All’esistenza di miliardi di persone

11 Col termine “beni” (riga 25) si intende:
ricchezze
affetti
merci
salute

12 Perché un ragazzo italiano può visitar e un museo di Parigi o legger e documenti rinvenibili negli
Stati Uniti o raccogliere informazioni su un albergo svedese, ma solo “in un certo senso” (riga 28)?

Solo se ne ha voglia
Non realmente, fisicamente, ma virtualmente
Da un certo punto di vista
Unicamente se ne è capace

13 Perché chi non conosce la lingua inglese rischia di trovarsi emarginato nel campo del lavoro?
Ormai si parla inglese ovunque
In molti Paesi, per essere assunti, occorre superare un esame in lingua inglese
Le istruzioni di molti macchinari sono scritte unicamente in lingua inglese
L’affermazione non corrisponde a verità, è anche sufficiente conoscere solo la lingua francese

14 Come può essere riassunto il brano?
Oggi la telematica ha del tutto sostituito i trasporti sia via terra sia via mar e
Senza la conoscenza della lingua inglese sono impossibili i trasporti
I progressi tecnologici legati ai trasporti, all’informatica e alla telematica hanno cambiato completamente 
l’economia e la vita di moltissime persone sul Pianeta
Grazie all’informatica e alla telematica oggi non è più necessario viaggiar e

15 Lo scopo di questo brano è:
informare
persuadere
meravigliare
pubblicizzare
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Percorso B

1 Coniuga in modo opportuno negli appositi spazi i verbi espr essi all’infinito.
Vorrei, nel caso qualcuno ......................................................................... (cercarmi) per telefono, che tu
gli ...................................... (dire) che non ci sono. 

2 Sottolinea la forma verbale errata e corr eggila nell’apposito spazio.
ritornerò
nacque
acquattarsi
mangievamo

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

3 Sottolinea l’errore nell’uso del complemento e riscrivi l’espr essione esatta nello spazio ap-
posito.
Ho chiamato a Marco, ma non mi ha risposto
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

4 Volgi alla forma attiva la seguente frase passiva.
La lettera verrà consegnata dal postino entr o domani
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

5 Volgi alla forma passiva la seguente frase attiva.
Tu hai più volte offeso Dario
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

6 In quale di queste frasi c’è un complemento di termine?
Non gli ho mai chiesto il tuo numero di cellulare
Non mi hanno avvertito dell’inconveniente
Scaldiamoci le mani con questo focherello
Se n’è andato con molta irritazione

7 In quale di queste frasi c’è un complemento di tempo?
Ammetto di non sopportarlo più
Il sindaco ha parlato per due or e consecutive
La mattina era soleggiata
Non ho tempo per queste sciocchezze
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8 In quale di queste frasi non c’è un complemento di luogo?
Andrò a studiare a Catania
Sto tornando da scuola
Domani ti rivelerò un segreto
Se passerai dal parco risparmierai un po’ di tempo

9 Accanto a ciascun periodo scrivi se contiene un complemento di mezzo o un complemento di
modo.
Vengo a scuola con il pullman ................................................................................................. .................
Il ladro si avvicinò con circospezione ........................................................................................................
Cerca di parlargli con gentilezza ............................................................................................. ..................
L’ho aggiustato con un semplice cacciavite ..............................................................................................

10 Collega le seguenti frasi con un opportuno connettivo.
Ho molta fame, ........................................ non voglio mangiare, ........................................ sono a dieta.
È ........................................ amaro, ........................................ faccio fatica a ingoiarlo.
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Quale futuro attende i fenicotteri 
dallo stupendo piumaggio rosato
Leggi il testo che segue.

Uno dei più straordinari spettacoli della natura è quello che va in scena sul lago Natron, in
Tanzania. Quasi un milione di fenicotteri, i tre quarti della popolazione mondiale, si riuniscono
qui per nidificare, formando una brulicante macchia rosa. Peccato che tale visione rischi d’esse-
re irripetibile: i fenicotteri sono ormai una specie a rischio. La minaccia più grave? Il colosso
indiano Tata, che produce auto ma ha anche svariati altri settori d’impresa, vuol costruire nei
pressi del lago africano una fabbrica di carbonato di sodio. Un progetto che rischia di compro-
mettere gravemente un ecosistema già molto delicato.
Ma perché quest’uccello antichissimo (esisteva in Australia già 22 milioni di anni fa) ama un
luogo come il Natron? Forse proprio per le sue caratteristiche da «brodo primordiale»: le acque
basse e scure, arrossate da una combinazione di alghe, zolfo e sale, sono così ricche di carbo-
nato di sodio da risultare oleose. Le rive invece sono segnate dai depositi alcalini, come sem-
pre nei laghi soggetti a forte evaporazione. E poi c’è un calore infernale, che raggiunge, al cul-
mine della stagione asciutta (febbraio-marzo) i 65 gradi.
È proprio allora che i fenicotteri, creature dall’eleganza leggendaria e solo apparentemente fra-
gili, si sentono a casa. È il loro habitat ideale, un paradiso dove si muovono a loro agio. Le
zampe lunghe e sottili si adattano alle acque caldissime e i piedi palmati non affondano nella
fanghiglia stagnante. Ma ad attirarli è soprattutto la salinità del lago, che fa prosperare i ciano-
batteri: i fenicotteri sono infatti ghiotti di questi microrganismi simili alle alghe, che costituisco-
no il loro cibo insieme a crostacei, alghe e molluschi. 
Le estreme condizioni del Natron attirano qui i fenicotteri: quelle stesse condizioni, infatti, tengo-
no alla larga i predatori. Sul Natron si vive tranquilli, e c’è tutto il tempo per condurre complessi
rituali di accoppiamento e nidificazione. Questi animali, infatti, una volta uniti restano fedeli a vita
e si occupano insieme di nutrire i piccoli, con una speciale secrezione dell’esofago che, «becco a
becco», versano direttamente nel loro stomaco: un «latte» rosso sangue che permette ai pulcini,
nati bianchi, di prendere il colore che fa la differenza tra un fenicottero sano e uno malato.

PROVA N° 4 (fine secondo quadrimestre)
Tempo a disposizione: 60 minuti
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Purtroppo il clima del Natron, tiene lontani i predatori animali, ma non quelli umani. Sono anni
che Tata tenta d’impiantare qui la sua industria. E se finora il progetto è stato osteggiato dalle
associazioni ambientaliste, le ultime notizie non sono incoraggianti: dopo lo spostamento del
luogo dove verrà costruita la fabbrica a quaranta chilometri dal lago, lo scorso 14 ottobre è stato
annunciato un accordo col governo di Dar el Salaam (allettato da un investimento di 500 milio-
ni di dollari) che farà partire i lavori. La sfida, dunque, è diventata economica e gli ambientali-
sti del Lake Natron Consultative Group ora cercano di dimostrare che la presenza dei fenicotte-
ri fa prosperare l’industria turistica e vale dunque di più. Se gli uccelli dovessero abbandonare
la zona, scomparirebbero anche dal vicino lago Manyara, dall’Arusha National Park, dal crate-
re Ngoron-goro. E anche dai laghi kenioti Nakuru, Bogoria ed Elmenteita. Le loro abitudini
sarebbero infatti sconvolte e la loro stessa sopravvivenza correrebbe un serio pericolo.
Certo, il Natron non è il solo luogo dove i fenicotteri amano sostare: ci sono le Galapagos, i
Caraibi, il bacino del Mediterraneo, il Golfo Persico e l’India. Ma questi uccelli, capaci con le loro
enormi ali di affrontare grandi distanze in pochi giorni, hanno bisogno di punti di riferimento e
la luna di miele sul Natron è uno di quelli. I cambiamenti climatici hanno già modificato le loro
rotte. Basti pensare che per decenni l’unica colonia europea si ritrovava in Camargue. Ora inve-
ce arrivano fino al Delta del Po, a Orbetello, in Sardegna, Puglia e Sicilia. Dove però spesso sot-
traggono cibo e spazio agli uccelli più piccoli, mettendo a dura prova gli ecosistemi. Non resta
che sperare che la Tanzania trovi una soluzione. Rosea...

da A. Lombardi, da “Il venerdì di Repubblica”, 14 novembre 2008

Percorso A
1 Quanti sono i fenicotteri presenti sul nostro Pianeta?

Meno di un milione Meno di un milione e mezzo
Più di un milione e mezzo Oltre due milioni

2 Il termine “brulicante” significa:
che bruca a dismisura che luccica intensamente
che si agita in modo confuso che rumoreggia con insistenza

3 Il “colosso indiano Tata” è:
una compagnia assicurativa una banca
un monumento un’industria

4 Di quale continente è originario il fenicotter o?
Africa America
Asia Oceania

5 Perché le rive del lago Natron contengono depositi alcalini?
Per la forte evaporazione della regione
Sono ricche di miniere di minerali
I depositi sono stati creati secoli fa dagli uomini
L’acqua è ricca di tale sostanza
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6 Qual è l’habitat migliore per i fenicotteri?
Acque calde con fondali duri
Acque tiepide con fondali fangosi
Acque molto calde con fondali fangosi
Acque fresche con fondali duri

7 Di che cosa si nutrono in prevalenza i fenicotteri?
Pesci
Piccoli anfibi
Crostacei, molluschi, microrganismi
Uccelli più piccoli

8 I fenicotteri bianchi sono:
ammalati sani
anziani albini

9 “… la salinità del lago che fa prosperare i cianobatteri”(righe 17-18): con che cosa si può sostitui-
re il pronome relativo che”?

Il quale I quali
A cui La quale

10 Da che cosa è stato indotto il gover no di Dar el Salaam a sottoscriver e un accordo con la Tata?
Dalle pressioni degli ambientalisti
Dall’enorme somma di denaro che verrà investita
Dalle richieste degli abitanti del luogo
Dalla comunità internazionale

11 “La sfida, dunque , è diventata economica” (riga 31): con che cosa può esser e sostituito il
“dunque”?

Infatti In conseguenza
Poiché Pertanto

12 Qual è la tesi degli ambientalisti?
La mancanza di fenicotteri farebbe crollare il turismo
La mancanza di industrie costituirebbe un serio problema economico
Le industrie costringerebbero i fenicotteri a spostarsi sulle rive di altri laghi
Un’eccessiva quantità di fenicotteri creerebbe un danno all’habitat del luogo

13 In quali località italiane si spingono i fenicotteri a causa dei mutamenti climatici? Riportane i nomi
di seguito.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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14 Quali sono le conseguenze del cambiamento delle r otte sugli ecosistemi?
Sono a rischio le specie di uccelli più piccoli
È a rischio la vegetazione presente nelle nuove mete
I fenicotteri non nidificano più
I fenicotteri sono vittime di uccelli pr edatori

15 Questo articolo intende:
informare e sensibilizzare dimostrare e convincere
divertire e incuriosire pubblicizzare e incrementare il turismo 

Percorso B

1 Individua gli elementi che nelle frasi seguenti hanno la funzione di soggetto e trascrivili nello spa-
zio sottostante
Spesso vincere non è essenziale
..................................................................................................................................................................
I laghi di forma allungata sono di origine glaciale
..................................................................................................................................................................

2 In quale delle seguenti frasi il soggetto è sottinteso?
Il rosso ti dona
Domani farà bello
Ho trovato un mazzo di vecchie chiavi
È meglio ritornare a casa

3 In quale di queste frasi c’è un verbo impersonale?
Ti ricordo la data del suo compleanno
Sarebbe meglio indossare un vestito più pesante
Giunsero da noi bagnati come pulcini
Reggiti forte!

4 Unisci le frasi inserendo il pronome relativo nella forma corretta.
È molto che non vedo la persona ..................................................... ti sto parlando
Questo è il libro ................................................ sono state strappate alcune pagine

5 Quale di queste frasi contiene un complemento di fine?
Mi piace giocare a tennis
Con quell’urlo mi hai fatto morire di paura
Al mare mi diverto sempre molto
Gli antichi costruivano alte mura a pr otezione delle città
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6 Quale di queste frasi contiene un complemento di causa?
Ho atteso sue notizie per due settimane
Ho confezionato questo maglione per Fulvio
Per la pioggia le strade sono scivolose
È stato accusato ingiustamente di furto

7 Quale di queste frasi contiene un complemento d’agente?
Da te non mi sarei aspettato un simile comportamento
Luca è stato colpito in pieno volto da una pallonata
Questo palazzo è abitato da sette famiglie
Dal momento che non mi hai invitato, non verrò mai più alle tue feste

8 Trasforma ogni frase interr ogativa diretta nella corrispondente interr ogativa indiretta (utilizzando
forme verbali esplicite) e trascrivila nello spazio sottostante.

L’imbianchino domandò a mia mamma: “Di che colore vuole la sala da pranzo?”
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Il taxista chiese ai turisti: “Dove vi devo portar e?”
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

9 Coniuga in modo opportuno i verbi posti tra par entesi all’infinito.

Se tu l’anno scorso ............................................................................................. (allenarti) di più, adesso
..................................................................................... (ottenere) risultati migliori.

Il professore rimproverò Fabrizio con queste parole: “ ............................................................... (imparare)
di più, se solo ............................................................................................... (stare) più attento!”

10 Trasforma le frasi sottolineate in un complemento e trascrivilo nello spazio sottostante (esempio:
Poiché nevicava, i passi montani furono chiusi = A causa della neve…). 

Trascorsi due anni, si rifece vivo
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Sorridendo si ottengono molte più cose
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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