HO IMPARATO
Leggi le domande.
Chi sono i protagonisti?

Due fratelli

Due amici

Due alberi

Dove giocano Marta e Martino?

Nel giardino di una casa

Nel giardino della scuola

Al mare

Quando si svolge il racconto?

In inverno

Una sera di ottobre

In estate durante le vacanze

Ora leggi il testo e rispondi alle domande.

IL POSTO PREFERITO
Marta è in vacanza in una casa che ha un
giardino tutto intorno. In mezzo al giardino c’è
un grande albero di mele ed è proprio questo
il posto preferito di Marta. Anche Martino
è d’accordo. Martino è amico di Marta: a tutti
e due piace molto arrampicarsi sul melo.
Marta e Martino hanno scelto un ramo ciascuno,
che è il ramo su cui si siedono più volentieri.
Il ramo di Marta è abbastanza in alto, mentre
quello di Martino è un po’ più in basso.
In estate il melo assomiglia a una grotta verde.
Quando sono seduti lì dentro possono vedere
tutto ciò che accade a terra senza che nessuno
sappia che stanno guardando.
– È il nostro posto segreto! – dice Marta.
C. Kruusval, L’albero di mele, Edizioni Il castoro
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HO IMPARATO
Leggi il testo e rispondi alle domande.

TUTTI AL MARE
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Oggi è un giorno bellissimo: caldo, soleggiato,
senza nuvole. Ma è bello soprattutto perché
si farà una gita al mare.
Partono sul pullman: sono due classi, quattro
maestre e il bidello. Cantano felici e sono
un po’ stonati. Non importa: ecco il mare laggiù
a strisce celesti e blu.
– Il lago! Il lago! – grida un bambino che non ha
capito bene.
Tutti ridono e lo prendono in giro. Ma le maestre
sono disperate, perché hanno spiegato
per un mese cos’è il mare. E ora il bambino
lo confonde con il lago.
– E potremo anche berlo – dice il bambino.
Le maestre sono sempre più disperate, perché
hanno spiegato per un mese che l’acqua del
mare è salata. Ma una dice: – Non avvisiamolo
che è salato, che se lo beva una buona volta,
così starà più attento alle spiegazioni.
E difatti il bambino arriva sulla spiaggia
e si beve un po’ di mare.
Poi dice, fingendo: – Che buono!
E così ci cascano in cinque bambini che se lo
bevono. E le maestre continuano a disperarsi.
G. Cordone, Pia la maga dai capelli rossi, Le rane interlinea
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Dove stanno andando le due classi? Rileggi le righe 2-3 e segna con una X.

Di chi parla il racconto? Rileggi le righe 4-5 e rispondi.

Di tante famiglie in gita
Di un bidello al mare
Di alunni, insegnanti e un bidello

Ora rileggi il testo e rispondi alle domande.
Com’è la giornata? Rileggi le righe 1-2 e segna con una X.

Perché le maestre sono disperate? Rileggi le righe 10-17 e segna con una X.

Perché non vogliono andare in gita.
Perché non tutti gli alunni hanno capito la differenza
fra lago e mare.
Perché i bambini cantano stonati.
Che cosa significa la frase ci cascano in cinque bambini? Rileggi le righe 23-24
e rispondi.

I bambini credono alle parole del compagno.
I bambini cascano dentro il mare.
Ai bambini cade l’acqua.
Com’è l’acqua di un lago?

Salata

Dolce

Amara

COMPETENZE DISCIPLINARI Riconoscere gli elementi fondamentali di un racconto. Comprensione esplicita, implicita e lessicale.
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