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IL TESTO
NARRATIVO

RACCONTARE
UNA STORIA

REALISTICI

FANTASTICI

PERSONE O ANIMALI
REALISTICI

... in una MAPPA
SCOPO

FATTI

CREATURE, OGGETTI,
ANIMALI FANTASTICI

STRUTTURA

Un gabbiano
si stava allenando
per suo conto:
era il gabbiano
Jonathan Livingston.
(p. 4)

IL TESTO
NARRATIVO

INIZIO
SVILUPPO

PERSONAGGI

LA NARRAZIONE
PUÒ ESSERE
INTERROTTA DA

TEMPO

CONCLUSIONE

SALTI INDIETRO
(FLASHBACK)
Da piccolo
avevo spesso
disturbi di
stomaco…
(p. 6)

2

SALTI AVANTI
(FLASHFORWARD)

LUOGO

FANTASTICO

REALISTICO

DEFINITO, PRESENTE
O PASSATO

INDEFINITO

in POCHE parole

con tutti i SENSI
Osserva questo
dipinto: dov’è
ambientata
la scena?
Quando? Scegli
un protagonista
e racconta la sua
storia.

Il TESTO NARRATIVO ha lo scopo
di raccontare storie.
I FATTI narrati sono realistici
oppure fantastici.
I PERSONAGGI che agiscono sono
realistici o fantastici. Ci sono personaggi
più importanti, i protagonisti,
e personaggi secondari.
Il LUOGO in cui è ambientata la storia
può essere definito (al lago, in classe, a
Parigi…) oppure indefinito (in una città
lontana…).
Il TEMPO in cui si svolge è definito,
presente o passato (il 23 settembre,
nel 1903…), o indefinito (in un tempo
lontano…).

Camille Pissarro,
Il giardino pubblico
a Pontoise

secondo ME

Se pensi a una storia, la tua preferita,
che cosa ti viene in mente?
Dov’è ambientata? Quando? Chi sono
i personaggi? Che cosa fanno? Scrivilo qui!

I testi narrativi si sviluppano in tre
parti: inizio, sviluppo e conclusione.
Di solito i fatti sono narrati nell’ordine
in cui si sono svolti, ma possono esserci
salti indietro (flashback) o avanti
(flashforward).
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IL RACCONTO
BIOGRAFICO

NELL’AUTOBIOGRAFIA
UN AUTORE RACCONTA IN PRIMA
PERSONA LA PROPRIA VITA

RACCONTARE LA VITA
DI UNA PERSONA

... in una MAPPA

Insomma, andavo
male a scuola.
(p. 24)

NELLA BIOGRAFIA UN AUTORE
RACCONTA IN TERZA PERSONA
LA VITA DI QUALCUN ALTRO

SCOPO

Marc Chagall nacque,
con il nome
di Moishe Shagal,
il 7 luglio 1887…
(p. 18)

IL RACCONTO
BIOGRAFICO

LUOGO

FATTI

EPISODI DELLA VITA
DEL PROTAGONISTA

LUOGHI REALI IN CUI SI SONO
SVOLTE LE VICENDE
Il 3 novembre 1891
attraverso il cortile
dell’Università
della Sorbona.
(p. 28)

TEMPO

DEFINITO PASSATO,
CI SONO DATE PRECISE

4

PERSONAGGI

PROTAGONISTA
PERSONAGGIO STORICO
O PERSONA FAMOSA

PERSONAGGI SECONDARI
PERSONE CHE HANNO FATTO PARTE
DELLA VITA DEL PROTAGONISTA
Io porto una gonna
pieghettata e un berretto,
e mia sorella è appena
nata. (p. 25)

in POCHE parole

con tutti i SENSI

Il RACCONTO BIOGRAFICO racconta la vita di una
persona, di solito famosa. Nella biografia l’autore racconta
la vita di un altro (in terza persona), nell’autobiografia
l’autore scrive di sé (in prima persona).
Si svolge nel passato. Sono indicate date precise.
È ambientato nei luoghi reali in cui si sono svolti i fatti.
Il protagonista è la persona di cui si racconta la vita,
i personaggi secondari sono le persone che ne hanno
fatto parte.
Racconta episodi della vita del protagonista.

secondo ME

La pittrice
in questo quadro
rappresenta
se stessa:
è un quadro
autobiografico.
Che cosa ti
sembra voler
raccontare di sé?

Frida Kahlo,
Autoritratto
con scimmia

Che cos’è un racconto biografico?
Scrivi o disegna qualcosa che ti aiuti a ricordarlo!

Qual è il miglior racconto biografico
letto nel tuo libro?
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IL RACCONTO
STORICO

RACCONTARE FATTI AVVENUTI
O CHE SAREBBERO POTUTI AVVENIRE
IN UN PRECISO PERIODO STORICO

... in una MAPPA

STORICI O VEROSIMILI
PER L’EPOCA
SCOPO

TEMPO

DEFINITO PASSATO,
IN UN’EPOCA PRECISA

FATTI

IL RACCONTO
STORICO

Maggio 1938.
Vienna, Austria
(p. 46)

LUOGO

REALE O VEROSIMILE
PER L’EPOCA

6

PERSONAGGI

STORICI
Sono Gaio Giulio Cesare
e devi sapere che qui
a Roma ho molti nemici,
giovane Marco…
(p. 41)

INVENTATI, MA VEROSIMILI
PER L’EPOCA
La mamma avrà acceso
il fuoco sfregando insieme
un pezzetto di quarzo
e un ferro di cavallo
e si sarà messa al lavoro.
(p. 42)

in POCHE parole

con tutti i SENSI

Il RACCONTO STORICO racconta fatti avvenuti
o che sarebbero potuti avvenire in una data epoca
storica.
Si svolge nel passato, in un’epoca precisa.
È ambientato nei luoghi reali in cui si sono
svolti i fatti o in luoghi verosimili per l’epoca.
Possono esserci personaggi storici o personaggi
inventati, ma verosimili per l’epoca.
Racconta episodi storici o verosimili per l’epoca.

secondo ME

Anche nell’antica
Roma i bambini
andavano a
scuola. Che cosa
ti sembra uguale
e che cosa diverso
da oggi?

Scena di scuola
(particolare),
II sec. d.C.
bassorilievo

Che cos’è un racconto storico? Scrivi o disegna
qualcosa che ti aiuti a ricordarlo!

Qual è il miglior racconto storico
letto nel tuo libro?
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IL RACCONTO
GIALLO

RACCONTARE LE INDAGINI
PER RISOLVERE UN MISTERO

... in una MAPPA
SCOPO

E si può concludere che con un oggetto
di questo valore doveva avere ricevuto
in eredità un buon patrimonio.
Come vede, nessun mistero.
Elementare Watson, elementare.
(p. 58)

IL RACCONTO
GIALLO

TEMPO

FATTI

DEFINITO, IL MOMENTO
IN CUI AVVIENE
IL CRIMINE È IMPORTANTE
PER LA SOLUZIONE
Il treno dell’oro
era partito alle 21.30
da Clermont.
Era composto di 13
vagoni numerati.
(p. 70)

UN CRIMINE, LE INDAGINI,
LA SOLUZIONE DEL CASO

LUOGO

LUOGHI REALISTICI

PERSONAGGI

IL PROTAGONISTA È
L’INVESTIGATORE
Quel giorno il detective,
che aveva i capelli scuri
e lisci, li portava pettinati
con la riga a destra, segno
che era di pessimo umore…
(p. 63)
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in POCHE parole

con tutti i SENSI

Il RACCONTO GIALLO racconta le indagini
per risolvere un mistero e trovare i colpevoli
di un crimine.
Si svolge in un tempo definito. Ore e minuti
sono indicati con precisione.
È ambientato nei luoghi reali in cui si sono svolti
i fatti. La scena del crimine è descritta con cura.
Il protagonista è di solito l’investigatore.
Racconta un crimine e le indagini che portano
alla sua soluzione.

secondo ME

A Londra esiste
un museo dedicato
a Sherlock Holmes,
uno dei più famosi
detective di
fantasia di tutti
i tempi. Ecco gli
oggetti che lo
contraddistinguono:
che cosa ti dicono
di lui?

Che cos’è un racconto giallo? Scrivi o disegna
qualcosa che ti aiuti a ricordarlo!

Qual è il miglior racconto giallo
letto nel tuo libro?
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IL TESTO
NARRATIVO

RACCONTARE
UNA STORIA

REALISTICI

FANTASTICI

PERSONE O ANIMALI
REALISTICI

... in una MAPPA
SCOPO

FATTI

CREATURE, OGGETTI,
ANIMALI FANTASTICI

STRUTTURA

Un gabbiano
si stava allenando
per suo conto:
era il gabbiano
Jonathan Livingston.

IL TESTO
NARRATIVO

INIZIO
SVILUPPO

PERSONAGGI

LA NARRAZIONE
PUÒ ESSERE
INTERROTTA DA

TEMPO

CONCLUSIONE
SALTI INDIETRO
(FLASHBACK)
Da piccolo
avevo spesso
disturbi di
stomaco…

2

SALTI AVANTI
(FLASHFORWARD)

LUOGO

FANTASTICO

REALISTICO

DEFINITO, PRESENTE
O PASSATO

INDEFINITO

IL RACCONTO
BIOGRAFICO

NELL’AUTOBIOGRAFIA
UN AUTORE RACCONTA IN PRIMA
PERSONA LA PROPRIA VITA

RACCONTARE LA VITA
DI UNA PERSONA

... in una MAPPA

Insomma, andavo
male a scuola.

NELLA BIOGRAFIA UN AUTORE
RACCONTA IN TERZA PERSONA
LA VITA DI QUALCUN ALTRO

SCOPO

Marc Chagall nacque,
con il nome
di Moishe Shagal,
il 7 luglio 1887…

IL RACCONTO
BIOGRAFICO

LUOGO

FATTI

EPISODI DELLA VITA
DEL PROTAGONISTA

LUOGHI REALI IN CUI SI SONO
SVOLTE LE VICENDE
Il 3 novembre 1891
attraverso il cortile
dell’Università
della Sorbona.

TEMPO

DEFINITO PASSATO,
CI SONO DATE PRECISE

4

PERSONAGGI

PROTAGONISTA
PERSONAGGIO STORICO
O PERSONA FAMOSA

PERSONAGGI SECONDARI
PERSONE CHE HANNO FATTO PARTE
DELLA VITA DEL PROTAGONISTA
Io porto una gonna
pieghettata e un berretto,
e mia sorella è appena
nata.

IL RACCONTO
STORICO
... in una MAPPA

RACCONTARE FATTI AVVENUTI
O CHE SAREBBERO POTUTI AVVENIRE
IN UN PRECISO PERIODO STORICO
STORICI O VEROSIMILI
PER L’EPOCA
SCOPO

TEMPO

DEFINITO PASSATO,
IN UN’EPOCA PRECISA

FATTI

IL RACCONTO
STORICO

Maggio 1938.
Vienna, Austria

PERSONAGGI

LUOGO

REALE O VEROSIMILE
PER L’EPOCA
6

STORICI
Sono Gaio Giulio Cesare
e devi sapere che qui
a Roma ho molti nemici,
giovane Marco…

INVENTATI, MA VEROSIMILI
PER L’EPOCA
La mamma avrà acceso
il fuoco sfregando insieme
un pezzetto di quarzo
e un ferro di cavallo
e si sarà messa al lavoro.

IL RACCONTO
GIALLO

RACCONTARE LE INDAGINI
PER RISOLVERE UN MISTERO

... in una MAPPA
SCOPO

E si può concludere che con un oggetto
di questo valore doveva avere ricevuto
in eredità un buon patrimonio.
Come vede, nessun mistero.
Elementare Watson, elementare.

IL RACCONTO
GIALLO

TEMPO

FATTI

DEFINITO, IL MOMENTO
IN CUI AVVIENE
IL CRIMINE È IMPORTANTE
PER LA SOLUZIONE
Il treno dell’oro
era partito alle 21.30
da Clermont.
Era composto di 13
vagoni numerati.

UN CRIMINE, LE INDAGINI,
LA SOLUZIONE DEL CASO

LUOGO

LUOGHI REALISTICI

PERSONAGGI

IL PROTAGONISTA È
L’INVESTIGATORE
Quel giorno il detective,
che aveva i capelli scuri
e lisci, li portava pettinati
con la riga a destra, segno
che era di pessimo umore…

8

IL RACCONTO
UMORISTICO

RACCONTARE STORIE DIVERTENTI,
CHE FANNO RIDERE

... in una MAPPA
SCOPO

Il mondo là fuori lo accolse
con un dolce profumo di tigli,
il tenero cinguettio degli
uccelli e… SKREEEEEEEEEK,
il suono assordante di una
brusca frenata sull’asfalto.
(p. 78)

EVENTI BUFFI, ESAGERAZIONI, EQUIVOCI

FATTI

LINGUAGGIO

IL RACCONTO
UMORISTICO

COLLOQUIALE, RICCO DI BATTUTE
UMORISTICHE, ESAGERAZIONI
ED ESPRESSIONI BUFFE
– Al mondo ci sono
solo cinque re –
dice nonno Ugo.
– Quello di cuori,
di picche, di fiori,
di quadri e la regina
d’Inghilterra.
(p. 82)

TEMPO

PRESENTE

LUOGO

REALE
O VEROSIMILE

PERSONAGGI

PERSONE BUFFE, CHE SI
COMPORTANO IN MODO STRANO
– Ma certo che mangio! – esclamò
il signor Veneranda. – Tutti mangiano.
Se non mangiassi creperei…
(p. 84)

in POCHE parole

con tutti i SENSI

Il RACCONTO UMORISTICO racconta storie
buffe e divertenti, scritte per far ridere.
È ambientato in luoghi reali o verosimili.
Si svolge nel presente.
I personaggi sono buffi e divertenti.
Racconta fatti buffi, con molte esagerazioni
ed equivoci.
Il linguaggio è ricco di giochi di parole,
espressioni buffe, esagerazioni e battute.

secondo ME

Anche l’arte può
essere umoristica.
Con questa
scultura, posta su
un piedistallo dove
di solito si trovano
statue di personaggi
storici importanti,
che effetto vuole
ottenere l’artista?
Katharina Fritsch,
Hahn/Cock, in
Trafalgar Square, Londra

Che cos’è un racconto umoristico?
Scrivi o disegna qualcosa che ti aiuti a ricordarlo!

Qual è il miglior racconto umoristico
letto nel tuo libro?
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IL RACCONTO
DI PAURA
... in una MAPPA

Sulla copertina era disegnato
un vecchio maniero
dall’aria inquietante...
(p. 104)

RACCONTARE STORIE DI PAURA,
CHE FANNO RABBRIVIDIRE IL LETTORE

LINGUAGGIO

FRASI BREVI
CHE DANNO AL RACCONTO
UN RITMO CONCITATO

SCOPO

SPAVENTOSI
E MISTERIOSI

FATTI

IL RACCONTO
DI PAURA

PERSONAGGI

TEMPO

INDEFINITO, SI SVOLGE
SPESSO DI NOTTE
Fuori era buio pesto.
Era molto dopo
la mezzanotte
e nelle case vicine
nessuno era alzato…
(p. 96)
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LUOGO

AL PROTAGONISTA
ACCADONO EVENTI
TERRIFICANTI

I SUOI ANTAGONISTI
SONO CREATURE
SPAVENTOSE

AMBIENTI SPAVENTOSI, BUI,
RICCHI DI RUMORI INQUIETANTI…
Dalla stanza udì provenire un rumore sommesso,
come di qualcuno che russa con sbuffi e grugniti…
(p. 102)

in POCHE parole

con tutti i SENSI

Il RACCONTO DI PAURA narra storie
terrificanti, scritte per spaventare il lettore.
Si svolge in un tempo indefinito, spesso
di notte.
È ambientato in luoghi spaventosi, bui,
ricchi di rumori inquietanti.
Il protagonista di solito è il personaggio
cui accadono eventi terrificanti.
Gli antagonisti sono creature spaventose
(spettri, mostri, lupi mannari…).
Racconta fatti spaventosi e misteriosi.

secondo ME

Uno dei più famosi
film di paura
è La famiglia
Addams. Osserva
i personaggi:
che cosa li rende
particolarmente
spaventosi?

Una scena del film
La famiglia Addams

Che cos’è un racconto di paura? Scrivi o disegna
qualcosa che ti aiuti a ricordarlo!

Qual è il miglior racconto di paura
letto nel tuo libro?
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IL RACCONTO
FANTASY
... in una MAPPA

Per la prima lezione di volo,
sul prato del castello di Hogwarts,
erano stati disposti venti manici di scopa.
(p. 116)

RACCONTARE AVVENTURE MAGICHE
AMBIENTATE IN MONDI FANTASTICI

SCOPO

LOTTA DEL BENE
CONTRO IL MALE

FATTI

TEMPO

IL RACCONTO
FANTASY

INDEFINITO

LUOGO

MONDI IMMAGINARI

14

– Posso chiederti
come sei arrivata
a Narnia?
– Narnia? E cos’è? –
chiese subito Lucy.
(p. 127)

PERSONAGGI

PERSONAGGI REALISTICI,
CHE VIAGGIANO
IN MONDI DI FANTASIA

PERSONAGGI
FANTASTICI E CREATURE
MITOLOGICHE
Questo è senz’altro
il mago di re Albi,
Ogion il taciturno…
(p. 123)

in POCHE parole

con tutti i SENSI

Il RACCONTO FANTASY narra storie fantastiche
e piene di magia.
Si svolge in un tempo indefinito, anche
se può iniziare nel presente.
È ambientato in luoghi fantastici, mondi
immaginari ideati dall’autore fin nei dettagli.
Il protagonista di solito è un eroe che deve
combattere le forze del male. I suoi aiutanti
sono creature mitologiche (draghi, fauni, elfi…).
Le storie ruotano intorno alla lotta del bene
contro il male.

secondo ME

Il più grande eroe
fantasy degli ultimi
decenni è Harry
Potter. Osserva
questa scena,
tratta da uno dei
film che lo vedono
protagonista: che
cosa ti fa capire che
sei entrato in un
mondo fantastico?
Una scena del film
Harry Potter e
il prigioniero di Azkaban

Che cos’è un racconto fantasy? Scrivi o disegna
qualcosa che ti aiuti a ricordarlo!

Qual è il miglior racconto fantasy
letto nel tuo libro?
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IL RACCONTO
DI FANTASCIENZA

INVASIONI ALIENE, VIAGGI
NELLO SPAZIO E NEL TEMPO,
INCONTRI CON EXTRATERRESTRI…
RACCONTARE STORIE
FANTASTICHE BASATE SU
PROGRESSI SCIENTIFICI

... in una MAPPA

LINGUAGGIO

SCOPO

Il primo contatto
era avvenuto
al centro della galassia…
(p. 140)

FATTI

RICCO DI TERMINI SCIENTIFICI
E TECNOLOGICI, ANCHE INVENTATI

IL RACCONTO
DI
FANTASCIENZA

TEMPO

DEFINITO,
DI SOLITO
IL FUTURO

16

ESSERI UMANI, MA ANCHE
ROBOT, ALIENI,
MACCHINE PENSANTI…

LUOGO

LUOGHI REALI,
COME LA TERRA
DEL FUTURO

PERSONAGGI

LUOGHI FANTASTICI: PIANETI
SCONOSCIUTI O UNIVERSI LONTANI
Ero guardiano
del radiofaro
sull’asteroide X99…
(p. 140)

Un robot baby-sitter
è infinitamente
più fidato di
una creatura
in carne ed ossa…
(p. 139)

in POCHE parole

con tutti i SENSI
I racconti fantascientifici
sono ricchi di macchinari
tecnologici con funzioni
incredibili. Scatena
la fantasia: come si
chiama questa macchina
e qual è il suo scopo?

Il RACCONTO DI FANTASCIENZA
narra avventure fantastiche
ambientate in un futuro lontano,
basate su progressi scientifici
e tecnologie molto avanzate.
Si svolge nel futuro, anche se
possono esserci viaggi nel tempo.
Le date sono indicate con precisione.
È ambientato in luoghi reali,
come la Terra del futuro, o in luoghi
fantastici, come pianeti sconosciuti
o universi lontani.
I personaggi possono essere
umani, ma anche robot, alieni,
macchine pensanti…

František Kupka,
Macchina perforatrice

secondo ME

Che cos’è un racconto di fantascienza?
Scrivi o disegna qualcosa che ti aiuti
a ricordarlo!

Racconta fatti fantastici: invasioni
aliene, viaggi nello spazio e
nel tempo, incontri con extraterrestri.
L’incontro-scontro tra civiltà diverse
è uno dei temi tipici.
Qual è il miglior racconto di fantascienza
letto nel tuo libro?
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IL RACCONTO
UMORISTICO

RACCONTARE STORIE DIVERTENTI,
CHE FANNO RIDERE

... in una MAPPA
SCOPO

Il mondo là fuori lo accolse
con un dolce profumo di tigli,
il tenero cinguettio degli
uccelli e… SKREEEEEEEEEK,
il suono assordante di una
brusca frenata sull’asfalto.

EVENTI BUFFI, ESAGERAZIONI, EQUIVOCI

FATTI

LINGUAGGIO

IL RACCONTO
UMORISTICO

COLLOQUIALE, RICCO DI BATTUTE
UMORISTICHE, ESAGERAZIONI
ED ESPRESSIONI BUFFE
– Al mondo ci sono
solo cinque re –
dice nonno Ugo.
– Quello di cuori,
di picche, di fiori,
di quadri e la regina
d’Inghilterra.

TEMPO

PRESENTE

LUOGO

REALE
O VEROSIMILE

PERSONAGGI

PERSONE BUFFE, CHE SI
COMPORTANO IN MODO STRANO
– Ma certo che mangio! – esclamò
il signor Veneranda. – Tutti mangiano.
Se non mangiassi creperei…

IL RACCONTO
DI PAURA
... in una MAPPA

Sulla copertina era disegnato
un vecchio maniero
dall’aria inquietante...

RACCONTARE STORIE DI PAURA,
CHE FANNO RABBRIVIDIRE IL LETTORE

LINGUAGGIO

FRASI BREVI
CHE DANNO AL RACCONTO
UN RITMO CONCITATO

SCOPO

SPAVENTOSI
E MISTERIOSI
FATTI

IL RACCONTO
DI PAURA

PERSONAGGI

TEMPO

INDEFINITO, SI SVOLGE
SPESSO DI NOTTE
Fuori era buio pesto.
Era molto dopo
la mezzanotte
e nelle case vicine
nessuno era alzato…
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LUOGO

AL PROTAGONISTA
ACCADONO EVENTI
TERRIFICANTI

I SUOI ANTAGONISTI
SONO CREATURE
SPAVENTOSE

AMBIENTI SPAVENTOSI, BUI,
RICCHI DI RUMORI INQUIETANTI…
Dalla stanza udì provenire un rumore sommesso,
come di qualcuno che russa con sbuffi e grugniti…

IL RACCONTO
FANTASY
... in una MAPPA

Per la prima lezione di volo,
sul prato del castello di Hogwarts,
erano stati disposti venti manici di scopa.

RACCONTARE AVVENTURE MAGICHE
AMBIENTATE IN MONDI FANTASTICI

SCOPO

LOTTA DEL BENE
CONTRO IL MALE

FATTI

TEMPO

IL RACCONTO
FANTASY

INDEFINITO

LUOGO

MONDI IMMAGINARI
– Posso chiederti
come sei arrivata
a Narnia?
– Narnia? E cos’è? –
chiese subito Lucy.
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PERSONAGGI

PERSONAGGI REALISTICI,
CHE VIAGGIANO
IN MONDI DI FANTASIA

PERSONAGGI
FANTASTICI E CREATURE
MITOLOGICHE
Questo è senz’altro
il mago di re Albi,
Ogion il taciturno…

in POCHE parole

con tutti i SENSI

Il RACCONTO FANTASY narra storie fantastiche
e piene di magia.
Si svolge in un tempo indefinito, anche
se può iniziare nel presente.
È ambientato in luoghi fantastici, mondi
immaginari ideati dall’autore fin nei dettagli.
Il protagonista di solito è un eroe che deve
combattere le forze del male. I suoi aiutanti
sono creature mitologiche (draghi, fauni, elfi…).
Le storie ruotano intorno alla lotta del bene
contro il male.

secondo ME

Il più grande eroe
fantasy degli ultimi
decenni è Harry
Potter. Osserva
questa scena,
tratta da uno dei
film che lo vedono
protagonista: che
cosa ti fa capire che
sei entrato in un
mondo fantastico?
Una scena del film
Harry Potter e
il prigioniero di Azkaban

Che cos’è un racconto fantasy? Scrivi o disegna
qualcosa che ti aiuti a ricordarlo!

Qual è il miglior racconto fantasy
letto nel tuo libro?

15

IL RACCONTO
DI FANTASCIENZA
... in una MAPPA

INVASIONI ALIENE, VIAGGI
NELLO SPAZIO E NEL TEMPO,
INCONTRI CON EXTRATERRESTRI…
RACCONTARE STORIE
FANTASTICHE BASATE SU
PROGRESSI SCIENTIFICI

LINGUAGGIO

SCOPO

Il primo contatto
era avvenuto
al centro della galassia…

FATTI

RICCO DI TERMINI SCIENTIFICI
E TECNOLOGICI, ANCHE INVENTATI

IL RACCONTO
DI
FANTASCIENZA

TEMPO

DEFINITO,
DI SOLITO
IL FUTURO
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ESSERI UMANI, MA ANCHE
ROBOT, ALIENI,
MACCHINE PENSANTI…

LUOGO

LUOGHI REALI,
COME LA TERRA
DEL FUTURO

PERSONAGGI

LUOGHI FANTASTICI: PIANETI
SCONOSCIUTI O UNIVERSI LONTANI
Ero guardiano
del radiofaro
sull’asteroide X99…

Un robot baby-sitter
è infinitamente
più fidato di
una creatura
in carne ed ossa…

IL TESTO
DESCRITTIVO

CHIARO E SEMPLICE
SE LA DESCRIZIONE
È OGGETTIVA

RICCO DI AGGETTIVI E PARAGONI
SE LA DESCRIZIONE
È SOGGETTIVA

... in una MAPPA
LINGUAGGIO

Era l’ultimo della fila:
un cammello tutto bianco
dalla testa alle zampe.
Non aveva il ghigno che
hanno di solito i cammelli.
Sembrava serio, forse
persino un po’ triste.
(p. 160)

SCOPO

“FAR VEDERE” ATTRAVERSO
LE PAROLE PERSONE, ANIMALI,
LUOGHI DI UN RACCONTO

IL TESTO
DESCRITTIVO
STRUTTURA

USA DATI CHE PUOI
PERCEPIRE
CON I CINQUE SENSI
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REGISTRA DATI
DA UN PUNTO
DI OSSERVAZIONE FISSO
O IN MOVIMENTO
Finally guardò
la Stazione Grigia
sparire oltre i finestrini,
poi si immerse
nell’immagine
in continuo movimento
della città…
(p. 165)

SEGUE UN ORDINE

DI IMPORTANZA

SPAZIALE

TEMPORALE

in POCHE parole

con tutti i SENSI
Osserva il quadro:
puoi immaginare
di percorrere il sentiero
verso il mare. Se il
pittore avesse cambiato
punto di osservazione,
tenendo il mare alle
sue spalle, che cosa
avrebbe dipinto?
Immagina e descrivi.

Il TESTO DESCRITTIVO
“fa vedere” persone, luoghi,
oggetti, animali di un racconto.
Usa dati che si possono percepire
con i cinque sensi e dati
di movimento.
Le descrizioni possono essere fatte
da un punto di vista fisso
o in movimento.
Segue un ordine:
• di importanza (prima si
descrivono gli elementi principali
e poi i dettagli);
• spaziale (dall’alto in basso,
da destra a sinistra…);
• temporale (si evidenziano
i cambiamenti nel tempo
di persone, animali, luoghi).
Se il testo è oggettivo,
cioè non esprime pareri,
il linguaggio è chiaro e semplice.
Se il testo è soggettivo
il linguaggio è ricco di aggettivi,
paragoni, metafore…

Claude Monet,
Sentiero nel grano a Pourville

secondo ME

Che cos’è un testo descrittivo?
Scrivi o disegna qualcosa che ti aiuti
a ricordarlo!

Qual è il miglior testo descrittivo
letto nel tuo libro?

19

IL TESTO
POETICO

SUSCITARE EMOZIONI
E TRASMETTERE MESSAGGI

... in una MAPPA
SCOPO

LINGUAGGIO

Il TESTO
POETICO

MUSICALE E RICCO
DI FIGURE RETORICHE

ONOMATOPEEE
ALLITTERAZIONI

SIMILITUDINI
METAFORE
PERSONIFICAZIONI
OSSIMORI
Una casa apparì
sparì d’un tratto.
(p. 194)
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Certo, c’è mare e mare.
Quello pieno di cose
che non sono del mare:
sostanze velenose…
(p. 190)

STRUTTURA

OGNI RIGA
È UN VERSO

UN INSIEME
DI VERSI
È UNA STROFA

PUÒ ESSERE

IN RIMA:
BACIATA
(AABB)
ALTERNATA (ABAB)
INCROCIATA (ABBA)

IN VERSI SCIOLTI
(SENZA RIMA)

Come onde sono i versi
che si spengono alla rima
quando arrivano son persi
mentre il mare è sempre prima.
(p. 189)

A
B
A
B

in POCHE parole

con tutti i SENSI

Il TESTO POETICO ha lo scopo di
suscitare emozioni e trasmettere messaggi.
Ogni riga è un verso, un insieme
di versi separati da uno spazio
è una strofa.
Versi e strofe possono essere collegati
da rime (per esempio rima baciata,
alternata, incrociata), oppure non avere
rima (versi sciolti).
Il linguaggio è musicale e ricco
di figure retoriche.

secondo ME

Osserva questo
quadro: che effetto
ti fa? Quali emozioni
ti suscita?
Prova a dargli
un titolo diverso
e poetico.

Gustav Klimt,
Lago Attersee

Che cos’è una poesia? Scrivi o disegna
qualcosa che ti aiuti a ricordarlo!

Qual è la migliore poesia
letta nel tuo libro?
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L’ARTICOLO
DI GIORNALE

LINGUAGGIO

L’ARTICOLO
DI GIORNALE

... in una MAPPA

SCOPO

ARTICOLO DI
APPROFONDIMENTO
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LA TITOLAZIONE
È ORGANIZZATA IN:
• OCCHIELLO
• TITOLO
• SOMMARIO

INTERVISTA
Come sei arrivato a fare
i cartoni animati?
Ho cominciato
a Kansas City
facendo piccole
animazioni
pubblicitarie…
(p. 226)

SEMPLICE
E ACCATTIVANTE
SE L’ARTICOLO
È PER TUTTI
Fino a qualche
anno fa, l’idea di
costruire una città
su Marte sembrava
fantascienza.
(p. 224)

STRUTTURA

DARE NOTIZIE E APPROFONDIRE
ARGOMENTI. PUÒ ESSERE

ARTICOLO DI
CRONACA

RICCO DI TERMINI
SPECIFICI SE L’ARTICOLO
È DESTINATO
A LETTORI ESPERTI DI
UN CERTO ARGOMENTO

FATTI

NOTIZIE E FATTI REALI.
NELLA CRONACA
DEVE ESSERCI
LA RISPOSTA
A CINQUE DOMANDE

CHI?
CHE COSA?
DOVE?
QUANDO?
PERCHÉ?

in POCHE parole

con tutti i SENSI
Il 10 aprile 2017
Malala Yousafzai,
premio Nobel per
la pace nel 2014,
è diventata
messaggero
della pace ONU,
con l’obiettivo
di migliorare
l’istruzione
femminile
nel mondo.

L’ARTICOLO DI GIORNALE ha lo scopo
di arricchire le conoscenze di chi legge, con notizie
di cronaca, approfondimenti o interviste.
La titolazione ha una struttura particolare,
composta da occhiello (un’introduzione al titolo),
titolo vero e proprio (scritto più grande)
e sommario (riassunto dell’articolo).
Il linguaggio è ricco di termini specifici
di un determinato argomento.
Racconta fatti reali. Nella cronaca,
ci deve essere sempre la risposta alle 5 W
(Chi? Che cosa? Dove? Quando? Perché?).

secondo ME

Come intitoleresti un articolo
su questo episodio?

Che cos’è un articolo di giornale? Scrivi o disegna
qualcosa che ti aiuti a ricordarlo!

Qual è il miglior articolo
letto nel tuo libro?
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IL TESTO
ARGOMENTATIVO
IL TESTO
ARGOMENTATIVO

... in una MAPPA

SCOPO

ESPORRE L’OPINIONE
DELL’AUTORE SU UN CERTO
ARGOMENTO
Se vi è capitato
di sentire dire
da qualcuno che
leggere Harry Potter
fa male, beh, sappiate
che si è sbagliato
di grosso.
(p. 238)
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STRUTTURA

• PRESENTAZIONE DELL’ARGOMENTO
• ESPOSIZIONE DELLA TESI
• ARGOMENTI A SOSTEGNO DELLA TESI
• PRESENTAZIONE DI ANTITESI
• CONCLUSIONE

LINGUAGGIO

PUÒ ESSERE COMPLESSO
ED È RICCO
DI CONNETTIVI
D’altra parte
ci sono anche
delle cose
positive nei
videogiochi…
(p. 236)

in POCHE parole

con tutti i SENSI
Banksy dice
la sua attraverso
la street-art.
Che cosa ti
sembra voler
dire quest’opera?
Quale potrebbe
essere la tesi?
La trovi
convincente?

Il TESTO ARGOMENTATIVO è scritto
per esporre una tesi, cioè l’opinione
dell’autore su un determinato argomento.
•
•
•
•
•

Segue un ordine preciso:
presentazione dell’argomento;
esposizione della tesi;
proposta di argomenti a sostegno;
presentazione di antitesi;
conclusione.

È ricco di connettivi, cioè parole
per indicare i rapporti di causa/effetto,
aggiungere argomentazioni, collegare frasi.

secondo ME

Banksy,
Flower Thrower

Che cos’è un testo argomentativo? Scrivi o disegna
qualcosa che ti aiuti a ricordarlo!

Qual è il miglior testo argomentativo
letto nel tuo libro?
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IL TESTO
DESCRITTIVO

CHIARO E SEMPLICE
SE LA DESCRIZIONE
È OGGETTIVA

RICCO DI AGGETTIVI E PARAGONI
SE LA DESCRIZIONE
È SOGGETTIVA

... in una MAPPA
LINGUAGGIO

Era l’ultimo della fila:
un cammello tutto bianco
dalla testa alle zampe.
Non aveva il ghigno che
hanno di solito i cammelli.
Sembrava serio, forse
persino un po’ triste.

SCOPO

“FAR VEDERE” ATTRAVERSO
LE PAROLE PERSONE, ANIMALI,
LUOGHI DI UN RACCONTO

USA DATI CHE PUOI
PERCEPIRE
CON I CINQUE SENSI

18

IL TESTO
DESCRITTIVO
STRUTTURA

REGISTRA DATI
DA UN PUNTO
DI OSSERVAZIONE FISSO
O IN MOVIMENTO
Finally guardò
la Stazione Grigia
sparire oltre i finestrini,
poi si immerse
nell’immagine
in continuo movimento
della città…

SEGUE UN ORDINE

DI IMPORTANZA

SPAZIALE

TEMPORALE

IL TESTO
POETICO

SUSCITARE EMOZIONI
E TRASMETTERE MESSAGGI

... in una MAPPA

SCOPO

LINGUAGGIO

Il TESTO
POETICO

MUSICALE E RICCO
DI FIGURE RETORICHE

ONOMATOPEEE
ALLITTERAZIONI

SIMILITUDINI
METAFORE
PERSONIFICAZIONI
OSSIMORI
Una casa apparì
sparì d’un tratto.
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Certo, c’è mare e mare.
Quello pieno di cose
che non sono del mare:
sostanze velenose…

STRUTTURA

OGNI RIGA
È UN VERSO

UN INSIEME
DI VERSI
È UNA STROFA

PUÒ ESSERE

IN RIMA:
BACIATA
(AABB)
ALTERNATA (ABAB)
INCROCIATA (ABBA)

IN VERSI SCIOLTI
(SENZA RIMA)

Come onde sono i versi
che si spengono alla rima
quando arrivano son persi
mentre il mare è sempre prima.

A
B
A
B

L’ARTICOLO
DI GIORNALE

LINGUAGGIO

L’ARTICOLO
DI GIORNALE

... in una MAPPA

SCOPO

ARTICOLO DI
APPROFONDIMENTO
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LA TITOLAZIONE
È ORGANIZZATA IN:
• OCCHIELLO
• TITOLO
• SOMMARIO

INTERVISTA
Come sei arrivato a fare
i cartoni animati?
Ho cominciato
a Kansas City
facendo piccole
animazioni
pubblicitarie…

SEMPLICE
E ACCATTIVANTE
SE L’ARTICOLO
È PER TUTTI
Fino a qualche
anno fa, l’idea di
costruire una città
su Marte sembrava
fantascienza.

STRUTTURA

DARE NOTIZIE E APPROFONDIRE
ARGOMENTI. PUÒ ESSERE

ARTICOLO DI
CRONACA

RICCO DI TERMINI
SPECIFICI SE L’ARTICOLO
È DESTINATO
A LETTORI ESPERTI DI
UN CERTO ARGOMENTO

FATTI

NOTIZIE E FATTI REALI.
NELLA CRONACA
DEVE ESSERCI
LA RISPOSTA
A CINQUE DOMANDE

CHI?
CHE COSA?
DOVE?
QUANDO?
PERCHÉ?

IL TESTO
ARGOMENTATIVO
... in una MAPPA

SCOPO

ESPORRE L’OPINIONE
DELL’AUTORE SU UN CERTO
ARGOMENTO
Se vi è capitato
di sentire dire
da qualcuno che
leggere Harry Potter
fa male, beh, sappiate
che si è sbagliato
di grosso.
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IL TESTO
ARGOMENTATIVO

STRUTTURA

• PRESENTAZIONE DELL’ARGOMENTO
• ESPOSIZIONE DELLA TESI
• ARGOMENTI A SOSTEGNO DELLA TESI
• PRESENTAZIONE DI ANTITESI
• CONCLUSIONE

LINGUAGGIO

PUÒ ESSERE COMPLESSO
ED È RICCO
DI CONNETTIVI
D’altra parte
ci sono anche
delle cose
positive nei
videogiochi…

LESSICO
... in una MAPPA

Che cosa è il LESSICO? Come si classificano le PAROLE?
Il LESSICO è l’insieme delle PAROLE di una lingua

In base alla FORMAZIONE le PAROLE possono essere

PRIMITIVE

DERIVATE

ALTERATE

parole-base formate da
radice + desinenza

parole formate
aggiungendo alla radice
delle particelle

parole formate con
suffissi che danno
una sfumatura di
significato particolare

SUFFISSI

gatt-o
gatt-i
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gelat-eria

COMPOSTE

parole formate da
due o più parole

PREFISSI

semi-freddo

gelat-ino
gelat-accio

pesce-cane

In base al SIGNIFICATO le PAROLE possono essere

CONTRARI

PAROLE GENERICHE
E SPECIFICHE

parole uguali
con significato diverso

parole diverse
con significato uguale
o simile

parole di significato
opposto

parole con significato
generico contengono
parole con significato
specifico

Vado a letto.
Ho letto un bel libro.

- Che bel vestito!
- Anche a me piace
il tuo abito!

- Questo film è
divertente.
- Io invece lo trovo
noioso.

Mi piace tutta
la frutta: mele, arance,
pesche, pere…

OMONIMI

SINONIMI
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PARTI del DISCORSO
Quali sono le PARTI DEL DISCORSO?

... in una MAPPA

PARTI VARIABILI
cambiano la desinenza secondo genere, numero, persona

ARTICOLI

NOMI

AGGETTIVI

PRONOMI

VERBI

il, lo, la…
un, uno…

Luca, pesce,
bellezza…

bravo, giallo, mio…

io, tu,
chiunque…

gioco, farò,
ho detto…

PARTI INVARIABILI
non cambiano mai forma
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PREPOSIZIONI

CONGIUNZIONI

AVVERBI

ESCLAMAZIONI

di, a, da...

perché, infatti,
ma…

male, velocemente,
poco…

ahi!, magari!,
mamma mia!...

ARTICOLI
... in una MAPPA

Quali tipi di ARTICOLI esistono?

ARTICOLI
precedono i nomi e concordano con essi in genere e numero
si distinguono in

DETERMINATIVI

INDETERMINATIVI

PARTITIVI

davanti a nomi precisi

davanti a nomi generici

per indicare una certa quantità

Ho provato il cappello di Elena.

Ho provato un cappello rosso.

Ho provato dei cappelli.
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NOMI
... in una MAPPA

Quali tipi di NOMI esistono?

NOMI

PROPRI

COMUNI

Anna, Parigi, Fido

CONCRETI

ASTRATTI

COLLETTIVI

amica, città, cane

simpatia, intelligenza

gregge (= più pecore)

In base al GENERE i NOMI possono essere
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MASCHILI
O FEMMINILI

COMUNI

PROMISCUI

INDIPENDENTI

amico/amica

il cantante/
la cantante

il gorilla maschio/
il gorilla femmina

padre/madre
fratello/sorella

In base al NUMERO i NOMI possono essere

SINGOLARI O PLURALI

INVARIABILI

DIFETTIVI

SOVRABBONDANTI

amico/amici

il re/i re

le forbici (solo pl.)
il latte (solo sing.)

i bracci/le braccia

In base alla STRUTTURA i NOMI possono essere

PRIMITIVI

DERIVATI

ALTERATI

COMPOSTI

libro

libreria

libretto, libraccio

segnalibro
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Specchio specchio delle mie
brame, chi è la più bella
del reame?

AGGETTIVI
A che cosa servono gli AGGETTIVI QUALIFICATIVI?

... in una MAPPA

AGGETTIVI QUALIFICATIVI
esprimono una qualità e possono essere

di grado
POSITIVO

di grado
COMPARATIVO

di grado
SUPERLATIVO

esprimono la qualità
senza paragoni

esprimono la qualità
con un paragone

esprimono la qualità al grado massimo
o minimo; può essere

bello
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di MAGGIORANZA

di MINORANZA

di UGUAGLIANZA

= rapporto
di superiorità

= rapporto
di inferiorità

= rapporto
di uguaglianza

più bello di

meno
bello di

bello come

RELATIVO

ASSOLUTO

il più bello,
il meno bello

bellissimo

A che cosa servono gli AGGETTIVI DETERMINATIVI?

AGGETTIVI DETERMINATIVI
determinano, cioè specificano, il nome e possono essere

POSSESSIVI

DIMOSTRATIVI

NUMERALI

INDEFINITI

INTERROGATIVI
ED ESCLAMATIVI

precisano
l’appartenenza

precisano
la posizione

indicano il numero,
la posizione
in una serie,
quantità multiple

indicano
quantità
generiche

introducono
domande
ed esclamazioni

Mi piace
il tuo gatto!

Questo quadro e
quella scultura sono
opere mie.

Ho comprato
due quaderni.

Ho tanti quaderni.

- Quante delizie!
- Quale dolce vuoi
assaggiare?
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PRONOMI
... in una MAPPA

A che cosa servono i PRONOMI?

PRONOMI
sostituiscono il nome per evitare ripetizioni e possono essere
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POSSESSIVI

DIMOSTRATIVI

NUMERALI

INDEFINITI

precisano
l’appartenenza

precisano
la posizione

indicano il numero,
la posizione
in una serie,
quantità multiple

indicano
quantità
generiche

Prendo il mio
ombrello e il tuo.

Questo maglione
mi piace più
di quello!

Vuoi la prima fetta
o la seconda?

- Ho preso
qualche libro.
- Io parecchi!

Ho tanti giochi da spiaggia:
quali vuoi portare oggi
al mare?

INTERROGATIVI
ED ESCLAMATIVI

PERSONALI

RELATIVI

introducono
domande
ed esclamazioni

indicano una persona,
un animale, una cosa
senza dirne il nome

sostituiscono
i nomi collegando
due frasi

si distinguono in
Quanti film oggi
al cinema!
Quale scegliamo?

SOGGETTO

COMPLEMENTO

Io compro
il latte, tu
hai preso le uova!

Lucia mi ha
preparato
una bella torta!

Mi piace il costume
che hai scelto!
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VERBI
... in una MAPPA

Quali sono le caratteristiche dei VERBI?

I VERBI variano in base a

CONIUGAZIONE

PRIMA
SECONDA
TERZA

mangi-are
corr-ere
dorm-ire
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MODO

MODI FINITI

MODI INDEFINITI

indicano
persona e tempo

indicano
solo il tempo

INDICATIVO
CONGIUNTIVO
CONDIZIONALE
IMPERATIVO

INFINITO
GERUNDIO
PARTICIPIO

Anna andrà
in vacanza al mare.

È bello passeggiare
in spiaggia.

PROPRIA

essere e avere

TEMPO

TEMPI
SEMPLICI

gioco

PERSONA

TEMPI
COMPOSTI

1a, 2a, 3a
SINGOLARE

1a, 2a, 3a
PLURALE

ho giocato

canto, canti,
canta

cantiamo, cantate,
cantano

VERBI
IMPERSONALI

non hanno
un soggetto
preciso
e si usano
alla 3a persona
singolare

Piove a dirotto.
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VERBI
... in una MAPPA

Quale FORMA possono avere i VERBI?

FORMA dei VERBI

FORMA ATTIVA

FORMA PASSIVA

FORMA RIFLESSIVA

il soggetto compie l’azione

il soggetto subisce l’azione

il soggetto compie
l’azione su se stesso

Marco è colpito
dalla palla.

Marco colpisce la palla.

Luca si lava.

TRANSITIVI e INTRANSITIVI
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VERBI TRANSITIVI

VERBI INTRANSITIVI

l’azione passa (transita)
dal soggetto al complemento oggetto

non possono essere legati
a un complemento oggetto

Martina legge un fumetto.

Alessio e Anna parlano.

Quale FUNZIONE possono svolgere i VERBI?

FUNZIONE dei VERBI

VERBI AUSILIARI

VERBI SERVILI

essere e avere

dovere, potere, volere

aiutano a formare
i tempi composti

accompagnano l’infinito
di un altro verbo

Luca è andato a teatro,
dove ha assistito
a un bel concerto.

Posso accarezzare
il tuo cane?
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INDICATIVO
... in una MAPPA

Quali sono i tempi dell’INDICATIVO?

INDICATIVO
è il modo finito che esprime azioni certe;
ha quattro tempi semplici e quattro tempi composti

TEMPI SEMPLICI
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PRESENTE

IMPERFETTO

PASSATO REMOTO

FUTURO SEMPLICE

l’azione accade
al momento

l’azione accadeva
o si prolungava nel passato

l’azione è accaduta e
si è conclusa nel passato

l’azione accadrà
nel futuro

Oggi leggo
in spiaggia.

In estate leggevo
moltissimo.

Lessi quel romanzo
in due giorni!

Domani leggerò
un fumetto.

TEMPI COMPOSTI

PASSATO PROSSIMO

TRAPASSATO PROSSIMO

TRAPASSATO REMOTO

FUTURO ANTERIORE

l’azione è avvenuta
in un passato
non lontano

l’azione è avvenuta
prima di un’altra espressa
all’imperfetto
o al passato prossimo

l’azione è avvenuta
prima di un’altra
espressa al passato remoto

l’azione avverrà
prima di un’altra
espressa al futuro semplice

Ho letto
il tuo messaggio
e ti ho subito chiamato!

Avevo letto un racconto
di paura e non riuscivo
a dormire.

Appena ebbi letto
la tua lettera mi affrettai
a risponderti.

Quando tornerai
avrò letto tutta
la mia rivista.
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ALTRI MODI FINITI
... in una MAPPA

Quali sono gli ALTRI MODI FINITI?

CONGIUNTIVO
esprime un’azione incerta, un dubbio o un desiderio;
ha due tempi semplici e due composti

tempi semplici
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tempi composti

PRESENTE

IMPERFETTO

PASSATO

TRAPASSATO

Vuoi davvero
che io mangi
tutta la zuppa?

Sara sperava
che io mangiassi
con lei.

Marco crede
che io abbia mangiato
la sua torta.

Luca pensava
che io avessi mangiato
con Anna.

CONDIZIONALE
esprime un’azione che può avvenire a certe condizioni,
ma anche dubbi, desideri, richieste

tempo semplice

tempo composto

PRESENTE

PASSATO

Mangerei
volentieri
un panino col salame!

Avrei mangiato
un’altra pizza,
se avessi potuto!

IMPERATIVO
esprime ordini e divieti, o richieste e preghiere
PRESENTE

Mangia la verdura.
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MODI INDEFINITI
Quali sono i MODI INDEFINITI?

... in una MAPPA

INFINITO
indica il significato generale del verbo e la coniugazione

PRESENTE

PASSATO

Mi succede spesso
di sognare i miei amici!

Mi ricordo di avere sognato
che partivamo per un viaggio.

GERUNDIO
esprime un’azione che avviene in relazione a un’altra
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PRESENTE

PASSATO

Ho dormito benissimo,
sognando il mare!

Avendo sognato un bell’osso,
Fuffi si risvegliò affamato.

PARTICIPIO

PRESENTE

PASSATO

esprime un modo di essere;
è usato come nome o aggettivo

è usato per formare
i tempi composti,
ma anche come nome o aggettivo

Aveva uno sguardo sognante.

Ho sognato due orsi che ballavano!

INFINITO

GERUNDIO

PARTICIPIO

presente

passato

presente

passato

presente

passato

amare
vincere
dormire

avere amato
avere vinto
avere dormito

amando
vincendo
dormendo

avendo amato
avendo vinto
avendo dormito

amante
vincente
dormiente

amato
vinto
dormito
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PARTI INVARIABILI

Andrò al mare con le amiche
e farò tanti bagni, purché
il tempo sia bello!

Quali sono le PARTI INVARIABILI?

... in una MAPPA

PREPOSIZIONI
collegano due parole e possono essere
SEMPLICI

ARTICOLATE

di, a, da, in, con, su, per, tra, fra

di, a, da, in con, su, per, tra, fra
+ articolo determinativo

CONGIUNZIONI
collegano parole o frasi, con diversi significati
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collegamento

e, sia… sia, anche,
né, neppure…

effetto

dunque, perciò…

spiegazione

cioè, infatti…

alternativa

o, oppure…

opposizione

ma, tuttavia…

condizione

se, purché…

causa

perché, poiché…

tempo

quando, finché…

concessione

anche se,
sebbene…

AVVERBI
arricchiscono il significato di verbi, aggettivi, altri avverbi e possono essere di

MODO

LUOGO

TEMPO

QUANTITÀ

AFFERMAZIONE

NEGAZIONE

DUBBIO

bene, male,
piano, forte,
velocemente,
lentamente...

qui, qua, lì,
là, sopra,
sotto, dietro,
davanti...

prima, poi,
adesso, dopo,
sempre...

tanto, poco,
troppo...

sì, certo,
certamente...

no, non,
niente...

forse, magari,
probabilmente...

ESCLAMAZIONI
esprimono sentimenti ed emozioni e possono essere

PROPRIE

IMPROPRIE

DI PIÙ PAROLE

Evviva!
La mia squadra
ha vinto!

Coraggio!
Non perdiamoci
d’animo.

Mamma mia!
Ho mangiato
troppo.
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ANALISI GRAMMATICALE
Per fare
l’ANALISI
GRAMMATICALE:

Come si fa l’ANALISI GRAMMATICALE?

1. classifica ciascuna parola nella giusta classe =
a quale parte del discorso appartiene?
2. indica le caratteristiche di ogni parola.

Osserva come è stata analizzata questa frase:
Alice ha scritto un bellissimo biglietto di auguri per il mio compleanno.
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FRASE

PARTE DEL DISCORSO

CARATTERISTICHE

Alice

nome

proprio di persona, femminile, singolare

ha scritto

verbo

voce del verbo scrivere, 2a coniug., m. indicativo, tempo pass. prossimo, 3a pers. sing.

un

articolo

bellissimo

aggettivo

biglietto

nome

di

preposizione

auguri

nome

per

preposizione

il

articolo

mio

aggettivo

determinativo possessivo, maschile, singolare

compleanno

nome

comune di cosa, maschile, singolare, concreto

indeterminativo, maschile, singolare
qualificativo di grado superlativo assoluto (da bello), maschile, singolare
comune di cosa, maschile, singolare, concreto
semplice
comune di cosa, maschile, plurale, astratto
semplice
determinativo, maschile, singolare

❱❱ Prova a riprodurre questo schema per tutte le frasi che devi analizzare. Se hai dubbi, consulta la MAPPA delle PARTI del DISCORSO a pagina 28.

Analizzare i NOMI

Come si analizzano i NOMI?

Per analizzare i NOMI devi individuare tutte le loro caratteristiche:
se sono propri o comuni, se indicano persone o animali o cose,
a quale genere appartengono, qual è il loro numero, se sono concreti
o astratti, se sono derivati (e alterati) o composti,
se indicano un insieme di entità.

Completa la tabella con altri NOMI da analizzare, seguendo gli esempi.
COLLETTIVO

COMPOSTO

ALTERATO

DERIVATO

ASTRATTO

CONCRETO

PLURALE

SINGOLARE

FEMMINILE

MASCHILE

di COSA

di ANIMALE

di PERSONA

COMUNE

PROPRIO

NOME

bosco
noia

❱❱ Se hai dubbi, puoi consultare la MAPPA dei NOMI alle pagine 30-31.
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Analizzare gli AGGETTIVI

Come si analizzano gli AGGETTIVI?

Per analizzare gli AGGETTIVI devi:
stabilire se sono qualificativi o determinativi;
indicarne le caratteristiche (se sono qualificativi, individua il grado;
se sono determinativi, individua il tipo), il genere e il numero.

Completa questa tabella con altri AGGETTIVI da analizzare, seguendo gli esempi.
QUALIFICATIVO

GENERE

NUMERO
PLURALE

SINGOLARE

FEMMINILE

MASCHILE

INTERROGATIVO/
ESCLAMATIVO

INDEFINITO

NUMERALE

DIMOSTRATIVO

POSSESSIVO

SUPERLATIVO
RELATIVO

SUPERLATIVO
ASSOLUTO

COMPARATIVO

POSITIVO

AGGETTIVO

DETERMINATIVO

rosso
la più bella
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❱❱ Se hai dubbi, puoi consultare la MAPPA degli AGGETTIVI alle pagine 32-33.

Analizzare i PRONOMI

Come si analizzano i PRONOMI?

Per analizzare i PRONOMI devi indicare di che tipo sono:
personali, possessivi, dimostrativi, numerali, indefiniti, interrogativi
o esclamativi, relativi. Poi devi stabilire il genere e il numero.

Completa questa tabella con altri PRONOMI da analizzare, seguendo gli esempi.

PLURALE

SINGOLARE

FEMMINILE

MASCHILE

RELATIVO

INTERROGATIVO/
ESCLAMATIVO

INDEFINITO

NUMERALE

DIMOSTRATIVO

POSSESSIVO

PERSONALE

PRONOME

quel libro e questo
due fette o una

❱❱ Se hai dubbi, puoi consultare la MAPPA dei PRONOMI alle pagine 34-35.
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Analizzare i VERBI

Come si analizzano i VERBI?
Per analizzare i VERBI devi indicare:

la voce, la coniugazione a cui appartengono, il modo e il tempo, la persona e il numero.

Completa questa tabella con altri VERBI da analizzare seguendo gli esempi.
CONIUGAZIONE

CONGIUNTIVO
TRAPASSATO

PASSATO

IMPERFETTO

PRESENTE

FUT. ANTERIORE

TRAP. REMOTO

TRAP. PROSS.

PASS. PROSS.

FUT. SEMPLICE

PASS. REMOTO

IMPERFETTO

pensare

PRESENTE

pensando

PROPRIA

partire

3a -IRE

siamo partiti

2a -ERE

VOCE

1a -ARE
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VERBO

INDICATIVO

Abbiamo studiato le coniugazioni,
i modi e i loro tempi e siamo pronti
a sfidarci a chi indovina più verbi!

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

INFINITO

GERUNDIO

PARTICIPIO

PERSONA

3a

PLURALE

2a

SINGOLARE

PASSATO

PRESENTE

PASSATO

PRESENTE

PASSATO

PRESENTE

PRESENTE

PASSATO

PRESENTE

1a

NUMERO

❱❱ Se hai dubbi, puoi consultare la MAPPA dei VERBI alle pagine 36-45.
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FRASE
... in una MAPPA

Che cos’è una FRASE?
FRASE
è un insieme ordinato di parole avente senso compiuto e può essere composta da

SOGGETTO

PREDICATO

COMPLEMENTI

la persona, l’animale
o la cosa
che compie l’azione
o di cui si parla

può essere

danno informazioni
aggiuntive

può essere

54

VERBALE

NOMINALE

ESPRESSO

SOTTINTESO

è un verbo
e risponde
alla domanda:
che cosa fa?

è formato
da essere
+ nome/aggettivo
e risponde
alle domande:
che cos’è? com’è?

Marco scrive.

(Lui) scrive.

Anna balla.

Anna è felice.

Anna legge un libro
in biblioteca con Luisa.

La FRASE può essere

SEMPLICE

COMPLESSA (o PERIODO)

NOMINALE

ha un solo predicato

ha più di un predicato

non ha il predicato

Luigi ha comprato
il pane.

Luigi ha comprato il pane
perché era finito.

Che bella torta!

Nel PERIODO

la PRINCIPALE

la DIPENDENTE

la COORDINATA

è autonoma
e può stare da sola

non può stare
da sola e dipende
dalla principale

è una frase che
si collega a un’altra
sullo stesso piano

… perché era finito.

Luigi ha comprato
il pane e Alessia
è andata al mercato.

Luigi ha comprato
il pane…
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COMPLEMENTI
... in una MAPPA

A che cosa servono i COMPLEMENTI?

COMPLEMENTI
arricchiscono o completano la frase e possono essere

56

C. OGGETTO

di SPECIFICAZIONE

di TERMINE

di TEMPO

di LUOGO

chi? che cosa?

di chi? di che cosa?

a chi? a che cosa?

quando?
per quanto tempo?

dove?

Ho cucinato
un dolce.

L’indirizzo di Marco
è scritto qui.

Ho mandato
a Luca un biglietto
di auguri.

Ieri ho completato
l’album di figurine!

Ho fatto
una passeggiata
in spiaggia.

di MEZZO

di MODO

di CAUSA

di COMPAGNIA
E UNIONE

di AGENTE E
CAUSA EFFICIENTE

con che mezzo?

come?
in che modo?

a causa di chi?
per quale motivo?

con chi?
con che cosa?

da chi?
da che cosa?

Faccio merenda
con Marta:
mangiamo il pane
con la marmellata.

Il cucciolo
di canguro
è trasportato
dalla mamma.
È protetto
dalla sacca di pelle.

Vado a scuola
con l’autobus.

Ascoltiamo
la musica
a tutto volume!

L’estate è bella
per il clima caldo.
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ANALISI LOGICA
Come si fa l’ANALISI LOGICA?
Per fare
l’ANALISI
LOGICA:

1. trova il predicato e stabilisci se è verbale o nominale
2. trova il soggetto, anche se è sottinteso
(chi compie l’azione? chi è descritto dal predicato?)

Osserva come sono state analizzate queste frasi: 1. L’anno scorso in montagna ho prestato a Luca i miei sci.
2. Alessia ha mangiato una pizza in cucina con i suoi amici.

FRASE

L’anno scorso
in montagna
(io)
ho prestato
a Luca
i miei sci
Alessia
ha mangiato
una pizza
in cucina
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con i suoi amici

SOGGETTO

PREDICATO
VERBALE

PREDICATO
NOMINALE

COMPL.
OGGETTO

COMPL. DI
SPECIFICAZIONE

COMPL.
DI TERMINE

chi o che cosa
compie l’azione?
di chi si parla?

cosa fa?

com’è?

chi?
che cosa?

di chi?
di che cosa?

a chi?
a che cosa?

3. trova, se c’è, il complemento oggetto
4. trova, se ci sono, gli altri complementi e chiediti a quale domanda rispondono

COMPL.
DI TEMPO

COMPL.
DI LUOGO

COMPL.
DI MEZZO

COMPL.
DI MODO

COMPL.
DI CAUSA

COMPL.
DI COMPAGNIA
E UNIONE

COMPL.
DI AGENTE
O CAUSA EFFICIENTE

quando?

dove?

con che mezzo?

come?

per quale
motivo?

con chi?
con che cosa?

da chi?
da che cosa?
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ANALISI LOGICA
Usa questa tabella per fare l’analisi logica.

FRASE
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SOGGETTO

PREDICATO
VERBALE

PREDICATO
NOMINALE

COMPL.
OGGETTO

COMPL. DI
SPECIFICAZIONE

COMPL.
DI TERMINE

chi o che cosa
compie l’azione?
di chi si parla?

cosa fa?

com’è?

chi?
che cosa?

di chi?
di che cosa?

a chi?
a che cosa?

COMPL.
DI TEMPO

COMPL.
DI LUOGO

COMPL.
DI MEZZO

COMPL.
DI MODO

COMPL.
DI CAUSA

COMPL.
DI COMPAGNIA
E UNIONE

COMPL.
DI AGENTE
O CAUSA EFFICIENTE

quando?

dove?

con che mezzo?

come?

per quale
motivo?

con chi?
con che cosa?

da chi?
da che cosa?

❱❱ Se hai dubbi, puoi consultare le MAPPE di FRASE e COMPLEMENTI alle pagine 54-57.
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DIFFICOLTÀ ORTOGRAFICHE
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GLI

LI

GN/GNI

NI

tagliare

olio

lavagna

giardiniere

foglio

Emilia

insegnante

paniere

cespuglio

lieto

consegniamo

Daniela

CE

CIE

GE

GIE

arance

sufficiente

gesto

igienico

cucce

specie

ingegno

valigie

province

pasticciere

regge

grigie

SCE

SCIE

QU

CU

CQU

discesa

fantascienza

quadro

cuocere

acqua

moscerino

incosciente

squadra

cuoio

acquaio

ascensore

scientifico

quesito

innocuo

sciacquare

accento SÌ…

…accento NO!

apostrofo SÌ…

…apostrofo NO!

Luca mi dà un regalo.

Vieni da me.

Un’orsa.

Un orso.

Rosa è felice.

Penna e quaderno.

Chi c’è?

Ce la metto tutta.

Eccolo là.

La maestra.

Di’, come stai?

Il primo dì del mese.

Ha piovuto tutto il dì.

La Torre di Pisa.

C’era anche lei.

Hai una brutta cera.

H sì…

…H no!

H dove?

Ho la febbre.

Alto o basso?

Ah! Che paura!

Ha mangiato tutto.

Vado a dormire.

Oh! Che bello spettacolo!

Hanno vinto.

L’anno scorso.

Ohi! Si mette male.

B

BB

G

GG

Z

ZZ

manubrio

abbiamo

agire

peggio

azione

azzurro

abete

abbraccio

cugino

maggio

iniezione

pizza

cabina

sabbia

pagina

laggiù

amicizia

palazzo
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GIOCHI di

P A R O L E

Cerca nello schema le parole elencate. Attenzione: possono essere scritte
da destra a sinistra e viceversa, in diagonale, dall’alto in basso e viceversa.
Le lettere rimaste formeranno una parola con SCIE!
�
�
�
�

CONIGLIO
LIEVITO
ANIMAZIONE
LESSO

�
�
�
�

QUI
NIENTE
CILIEGIE
GELATAIO

�
�
�
�

IGIENE
FOGLIE
COSCIENZA
OLIO

C

O

S

C

I

E

N

Z

A

S

E

C

G

E

L

A

T

A

I

O

N

C

O

N

I

G

L

I

O

I

E

L

E

N

I

E

N

T

E

N

I

E

Z

O

T

I

V

E

I

L

G

S

C

I

L

I

E

G

I

E

I

S

I

E

I

L

G

O

F

A

T

O

Q

U

I

O

O

L

I

O

A

N

I

M

A

Z

I

O

N

E

Completa lo schema: nei riquadri colorati troverai una parola con GLI!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lo rosicchia il cane. (s/ss)
Sicuro, certo. (v/vv)
Nuota nell’acquario. (sce/scie)
Una tira l’altra: sono le… (ge/gie)
Lo usi quando piove. (mb/mp)
Cadono in autunno. (li/gli)
La studi nel sussidiario, ma non è storia! (sce/scie)

1
2
3
4
5
6
7
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