Benvenuti
a scuola!
Mirë se erdhët në shkollë!

!
欢迎来到学校!
Bienvenus à l’école!
Welcome to school!
Bine aţi venit la şcoală!

la lavagna
dërrasa e zezë

¡Bienvenidos al cole!

黑板

le tableau noir
the blackboard
tablă
la pizarra
die Tafel

Willkommen in der Schule!

教科书

le livre
the book
cartea
el libro
das Buch

il dizionario
fjalori

la penna
pena

词典

le dictionnaire
the dictionary
dicţionarul
el diccionario
das Wörterbuch

il libro
libri

lo zaino
çanta shpine

背包

le sac à dos
the backpack
rucsacul
la mochila
der Rucksack

il quaderno
fletorja

笔记本

le cahier
the notebook
caietul
el cuaderno
das Heft

笔

le stylo
the pen
stiloul
el bolígrafo
der Kugelschreiber

Frasario plurilingue di base
Ti proponiamo un frasario plurilingue di base che potrà esserti utile
per iniziare a conoscere i tuoi nuovi compagni di classe.

Italiano

Albanese

Ciao!

Ç’kemi/Si je?

Sì/No.

Po/Jo.

Per favore.

Të lutem.

Grazie.

Faleminderit.

Prego.

Të lutem.

Come ti chiami?

Si quhesh?/Si e ke emrin?

Mi chiamo…

Quhen... /Më quajnë...

Quanti anni hai?

Sa vjeç je?

Ho … anni

Jam ... vjeç

Da dove vieni?

Nga vjen?/Nga je?

Vengo da…

Vij nga .../Jam nga ...

Che lingua parli?

Çfarë gjuhe flet?

Non ho capito. Puoi
ripetere?

Nuk kam kuptuar.
Mund të përsëritësh?

Arabo

Cinese

.

Non ho capito. Puoi parlare Nuk e kam kuptuar. Mund
più lentamente?
të flisni pak më ngadale?

我没听懂。你能说得更慢一点
吗？
我不认识这个词，你能写下来
吗？

Non conosco questa
parola, puoi scriverla?

Unë nuk e njoh këtë fjalë.
Mund t’a shkruani?

Posso andare in bagno?

Mund të shkoj në banjë?

我能去下洗手间吗？

Come stai?

Si je?

你好吗？

Sto bene.

Jam mirë.

Non mi sento bene.

Nuk jam mirë.

Giochiamo insieme?

Luajmë bashkë?

Studiamo insieme?

Mësojmë bashkë?

Puoi prestarmi questo
libro?

Mund të më japësh këtë
libër për ta lëxuar?

Vuoi venire a casa mia
oggi/domani?

Ke dëshirë të vish tek
unë sot/nesër?

Buon compleanno!
Tanti auguri!

Gëzuar ditëlindjen!
Urime
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.

.
.

我很好。
我不太舒服。

Francese

Inglese

Romeno

Spagnolo

Tedesco

Salut!

Hello!

Ciao! Bună!

¡Hola!

Hallo!

Oui/Non.

Yes/No.

Da/Nu.

Sí/No.

Ja/Nein.

S’il te plaît.

Please.

Te rog.

Por favor.

Bitte.

Merci.

Thank you.

Mulţumesc.

Gracias.

Danke.

De rien.

You’re welcome.

Cu plăcere.

De nada.

Bitte.

Comment tu
t’appelles?

What’s your name?

Cum te numeşti?

¿Cómo te llamas?

Wie heißt du?

Je m’appelle...

My name is...

Mă numesc...

Me llamo...

Ich heiße...

Quel âge as-tu?

How old are you?

Câţi ani ai?

¿Cuántos años tienes?

Wie alt bist du?

J’ai ... ans.

I’m … years old.

Am ... ani.

Tengo ... años.

Ich bin ... Jahre alt.

D’où viens-tu?

Where do you come
from?

De unde vii?

¿De dónde vienes?

Woher kommst du?

Je viens de...

I come from...

Vin di…

Vengo de...

Ich komme aus...

Quelle langue
parles-tu?

What language
do you speak?

Ce limbă vorbeşti?

¿Qué idioma hablas?

Welche Sprache
sprichst du?

Je n’ai pas compris.
Tu peux répéter s’il
te plaît?

I didn’t understand.
Can you repeat,
please?

N-am înţeles.
Poţi să repeţi?

No he entendido.
¿Puedes repetir?

Ich habe nicht
verstanden.
Kannst du bitte
wiederholen?

Je n’ai pas compris.
Tu peux parler plus
lentement?

I didn’t catch that.
Could you speak more
slowly?

Nu am înţeles. Poţi
vorbi mai rar?

No entendí. ¿Puede
hablar más despacio?

Ich habe nicht
verstanden. Kannst du
langsamer sprechen?

Je ne connais pas
ce mot. Tu peux
l’écrire?

This word is new to
me, could you write it
down?

Nu cunosc ascest
cuvânt, poţi să-l scrii?

No conozco esta
palabra ¿puede
escribirla?

Ich kenne dieses Wort
nicht, kannst du es
schreiben?

Je peux aller aux
toilettes?

May I go to the toilet?

Pot să mă duc la
toaletă?

¿Puedo ir al baño?

Darf ich bitte auf die
Toilette gehen?

Comment vas-tu?

How are you?

Ce mai faci?

¿Cómo estás?

Wie geht´s dir?

Je vais bien.

I’m fine.

Sunt bine.

Estoy bien.

Mir geht´s gut.

Je ne suis pas bien.

I’m not feeling well.

Nu mă simt bine.

No me encuentro bien.

Mir geht´s nicht gut.

On joue ensemble?

Shall we play
together?

Vrei să ne jucăm
împreună?

¿Jugamos juntos?

Spielen wir
zusammen?

On étudie ensemble?

Shall we study
together?

Vrei să ne învăţăm
împreună?

¿Estudiamos juntos?

Lernen wir zusammen?

Tu veux bien me prêter
ton livre?

Can you lend me this
book?

Poţi să-mi împrumţi
cartea asta?

¿Me prestas este
libro?

Kannst du mir bitte
dieses Buch ausleihen?

Tu veux venir chez moi
aujourd’hui/demain?

Do you want to come
to me today/
tomorrow?

Vrei să vii la mine
acasă astăzi/mâine?

¿Queres venir a mi
casa hoy/mañana?

Kannst du heute/
morgen zu mir
kommen?

Joyeux anniversaire!
Tous mes vœux!

Happy birthday!
Best wishes!

La mulţi ani!

¡Feliz cumpleaños!
¡Muchas felicidades!

Alles Gute
zum Geburtstag!
Herzliche
Glückwünsche!
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Piacere io sonoÉ
Ti proponiamo un frasario di base che potrà esserti utile per iniziare a conoscere i tuoi nuovi compagni di classe.

Scrivi su questa mano in corrispondenza di ogni dito:
1.
2.
3.
4.
5.

il tuo nome;
il tuo colore preferito;
qualcosa che ti piace fare;
una tua qualità;
un tuo difetto.

Nello spazio sul dorso della mano puoi incollare la tua foto o, se
preferisci, puoi disegnare la tua caricatura. Presentati quindi ai tuoi
compagni di classe man mano che l’insegnante chiamerà il numero o il
nome delle dita. Se vuoi, con l’aiuto dell’insegnante, puoi fotocopiare la
tua mano insieme a quelle dei tuoi compagni di classe e appenderle ai
muri della vostra aula.
In alternativa, puoi ricopiare su un foglio la tua mano e scrivere tutte le
informazioni per ogni dito. Poi, puoi darla al tuo compagno di banco e lui
farà lo stesso con te. Ecco, ora vi siete dati la mano e vi siete presentati.
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Il girasole del se fossiÉ
Scrivi al centro del girasole il tuo nome e racconta qualcosa di
te completando le seguenti frasi dentro il girasole.
Se
Se
Se
Se
Se
Se

fossi un animale sarei .......................................................................................................
fossi una pianta sarei .......................................................................................................
fossi un colore sarei ...........................................................................................................
fossi uno strumento musicale sarei .....................................................................
esprimessi un desiderio chiederei .........................................................................
dovessi scegliere il mio posto preferito sarebbe ......................................

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

Fotocopia e attacca il girasole su un grande foglio verde che sarà il “prato
dei girasoli” della vostra classe. Sarà divertente guardare questo prato
perché potrai scoprire di avere tante cose in comune con i tuoi nuovi
compagni di classe.
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IL TESTO
NARRATIVO
Ricordo la tipologia testuale
Il testo narrativo è un testo che racconta una storia, cioè una serie di
eventi collegati tra loro che coinvolgono persone, cose, luoghi.
Gli elementi che caratterizzano il testo narrativo sono:
• la trama;
• i personaggi;
• il tempo;
• il luogo;
• il narratore.

●

La trama

La trama è la sequenza degli avvenimenti che formano la storia e si
articola in tre momenti principali.
I MOMENTI

DESCRIZIONE

DELLA TRAMA
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1. Situazione iniziale

introduce l’argomento, i personaggi e il
contesto in cui si svolge l’azione.

2. Svolgimento

è la parte centrale della storia.
Prende avvio da un evento che spinge
il protagonista ad agire (rottura
dell’equilibrio), poi gli eventi si susseguono
fino a quando si crea un nuovo equilibrio.

3. Conclusione

è il momento finale della storia. Il finale
può essere chiuso, se la storia si conclude
in modo completo (lieto fine o finale
tragico), o aperto, quando la storia non si
chiude con un finale preciso.

1

IL TESTO
NARRATIVO
IL TESTO
NARRATIVO

●

I personaggi

I personaggi sono le persone, gli animali e gli oggetti che agiscono nella
storia. Si distinguono in personaggi:
• principali, se hanno un ruolo centrale nella storia;
• secondari, se hanno un ruolo meno importante.
Il protagonista è il personaggio più importante perché la storia è
incentrata su di lui. L’antagonista è il personaggio che cerca di impedire
al protagonista di raggiungere il suo obiettivo.

●

Il tempo

In un testo narrativo il tempo può indicare:
• l’arco temporale, ovvero in quanto tempo si svolge una vicenda;
• l’epoca storica in cui è ambientata la vicenda.
Gli indicatori temporali, cioè avverbi, locuzioni e congiunzioni temporali
(quando, una volta, dalleÉ alleÉ), chiariscono tutti e due gli aspetti.
L’indicazione del tempo può essere:
• precisa, se si capisce in modo indiscutibile quando si svolge la storia;
• indeterminata, se non è detto chiaramente quando si svolge e non si
riesce a capirlo dal contesto.

●

Il luogo

Il luogo è lo spazio reale o fantastico in cui è ambientata la storia.
I luoghi possono essere:
• determinati, se è specificata una precisa località;
• indeterminati, se non sono ben identificabili.

●

L’autore e il narratore

Autore e narratore non sono la stessa persona: l’autore è la persona
reale che scrive l’opera, il narratore è la voce creata dall’autore che
racconta e commenta la storia.
Solo nelle autobiografie autore e narratore sono la stessa persona.
Il narratore può essere:
• interno, quando è il protagonista o uno dei personaggi e racconta in
prima persona;
• esterno, quando non è nessun personaggio e racconta dall’esterno in
terza persona.
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●

Fabula e intreccio,
prolessi e flashback

Quanto l’autore scrive una storia deve decidere in quale ordine raccontare
gli eventi della trama.
Si chiama intreccio l’ordine con cui l’autore sceglie di raccontare i fatti e
si chiama fabula l’ordine cronologico delle vicende.
Si possono presentare i seguenti casi:
• intreccio = fabula

Se l’autore racconta i fatti seguendo l’ordine cronologico, ovvero così
come si sono svolti;
• intreccio ≠ fabula

Se l’autore racconta i fatti non nell’ordine in cui si sono svolti, ma
seguendo un ordine artificiale, cioè usando:
• prolessi, che anticipano al lettore fatti che accadranno in un
momento futuro rispetto a quello in cui si narra;
• flashback, che raccontano fatti accaduti in precedenza rispetto al
momento in cui si narra.

●

Le sequenze

La sequenza è una parte, una sezione del testo che si può separare dalle
altre perché è caratterizzata da:
• unità di tempo, cioè non ci sono salti temporali;
• unità di luogo, non si passa da un luogo all’altro;
• unità di azione, è raccontata una sola azione;
• unità di personaggi, i personaggi principali non cambiano.
Le sequenze possono essere:
• descrittive, se prevalgono le descrizioni;
• dialogate, se prevalgono i dialoghi;
• narrative, se prevale il racconto di eventi;
• riflessive, se l’azione si ferma e si riportano
i pensieri dei personaggi.
Ogni sequenza può essere riassunta
attraverso un titolo ed è collegata a
tutte le altre da rapporti di tipo logico
e temporale (espressi da avverbi,
congiunzioni, preposizioni, segni di
interpunzione).
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IL TESTO
NARRATIVO
IL TESTO
NARRATIVO

Mi metto alla prova
Il testo narrativo
Leggi il testo e svolgi le attività.

Luigi Malerba

Il vermetto nero nero
…………………………………………………………
Un vermetto di campagna lungo lungo e nero
nero decise che avrebbe fatto uno scherzo al
contadino del podere dove viveva […].
…………………………………………………………
Durante la notte il vermetto si arrampicò a
fatica su per le scale della casa e arrivò nella
camera da letto del contadino. Sotto il letto
c’erano le sue scarpe. Il vermetto sfilò il
legaccio nero di una scarpa e si mise al suo
posto infilandosi dentro ai buchi, e già si fregava
le mani immaginando le smorfie di disgusto del
contadino la mattina dopo quando si sarebbe
accorto della cosa.
Il contadino si svegliò molto presto e […] si infilò
le scarpe e fece un nodo doppio al vermetto
nero nero che sembrava proprio un legaccio.
Poi uscí di casa e andò nei campi a lavorare. Il
vermetto cosí annodato non riuscì píú a liberarsi
per tutta la giornata.
…………………………………………………………
La sera, quando il contadino sciolse il nodo per
levarsi la scarpa, il vermetto aveva un terribile
mal di schiena. Riuscí con molta fatica a uscire
dai buchi, […] e a fatica raggiunse il prato dove
rimase disteso al sole per tre giorni di seguito
prima di riuscire […] a strisciare per terra come
fanno i vermi.
L. Malerba, Storiette, Einaudi, Torino 1977

Inserisci i momenti
della trama al posto dei
puntini.
Dividi il brano in
sequenze.
Sottolinea il
protagonista e circonda
l’antagonista.
Verme
Contadino
Che cosa rompe
l’equilibrio della storia?
A L’uomo scambia il
vermetto per un
legaccio.
B Il vermetto si crede un
legaccio.
C Il puzzo delle scarpe.
Com’è il finale della
storia?
A Aperto.
B Chiuso.
Scegli l’alternativa
corretta.
a. L’indicazione del
tempo è precisa/
indeterminata.
b. Il luogo è determinato/
indeterminato.
c. Il narratore è interno/
esterno.
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IL TESTO
DESCRITTIVO
Ricordo la tipologia testuale
Il testo descrittivo è un testo che rappresenta con le parole l’immagine
di qualcosa o di qualcuno.
Per descrivere è necessario usare almeno uno dei cinque sensi:
• la vista, che fornisce dati come colore, forma e dimensione;
• l’udito, che fa percepire rumori, voci, suoni (acuti, striduli, dolci, monotoni);
• l’olfatto, che permette di cogliere aromi e odori (profumi, puzze);
• il gusto, che fa cogliere i sapori (dolce, salato, piccante);
• il tatto, che dà informazioni su consistenza, superficie, temperatura.
Il testo descrittivo di solito è inserito in altri tipi di testo, per esempio in
un testo letterario o in un testo informativo.

●

Le caratteristiche

Il testo descrittivo varia in base al soggetto e allo scopo della descrizione. Può cambiare il punto di vista da cui si osserva e si descrive e l’ordine con cui sono date le informazioni.
Ci sono comunque alcuni elementi che sono comuni a tutti i testi descrittivi: gli aggettivi qualificativi, gli indicatori di luogo, verbi all’indicativo presente (nei testi informativi) e all’imperfetto (nei testi narrativi), lessico preciso e vario. Distinguiamo tra descrizione oggettiva e
soggettiva.
DESCRIZIONE OGGETTIVA

DESCRIZIONE SOGGETTIVA

• è impersonale
• usa informazioni e dati oggettivi
• senza commenti, giudizi,

• è personale
• usa impressioni ed emozioni

emozioni

personali
• con commenti, giudizi, emozioni

• ha lo scopo di informare

• ha lo scopo di suscitare emozioni

• usa un linguaggio tecnico
• usa pochi aggettivi qualificativi

• usa un linguaggio suggestivo

(metafore e similitudini)
• usa tanti aggettivi qualificativi
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TESTO NARRATIVO
IL TESTOILDESCRITTIVO

●

Per descrivere…

… una persona

dati anagrafici, aspetto, abbigliamento, carattere, abitudini

… un animale

specie, aspetto, carattere, comportamento, ambiente

… una pianta

classificazione, aspetto, ambiente, coltivazione

… un oggetto

forma, dimensioni, materiali, uso, storia

… un luogo

collocazione geografica, aspetto, atmosfera

Mi metto alla prova
Il testo descrittivo
Leggi il testo e svolgi le attività.

Frances H. Burnett

Il giardino dimenticato
Era il posto più incantevole e misterioso che si
potesse immaginare. Lo racchiudevano alte mura
ricoperte dai rami spogli di rose rampicanti talmente
folte da formare un groviglio. […] Il terreno era
tutto ricoperto d’erba brunita dall’inverno, fra
cui crescevano gruppi di cespugli che dovevano
sicuramente essere rose, sempre che fossero vivi
[…]. Nel giardino c’erano anche altri alberi, e una
delle cose che conferivano al luogo un aspetto
singolare e stupendo erano le rose rampicanti che
ci erano salite sopra ricadendone in lunghi getti che
formavano aeree cortine oscillanti […].
«Che silenzio!» sussurrò. «Che grande silenzio!»
Poi restò un poco in attesa, ascoltando il silenzio.
F.H. Burnett, Il giardino segreto, traduzione di P. Pera, Salani,
Milano 2005

Il linguaggio è:
A tecnico.

B

evocativo.

Evidenzia nel brano gli
aggettivi qualificativi.
Il testo descrive:
A una persona.
B un luogo.
C un animale.
D un oggetto.
I sensi coinvolti nella
descrizione sono
(scegli due opzioni):
A vista.
B udito.
C olfatto.
D gusto.
E tatto.

La descrizione è:
A soggettiva.
B oggettiva.
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UNITÀ 1

La favola
e la fiaba

Ricordo i contenuti dell’unità
●

La favola

La favola è un racconto breve che appartiene alla tradizione scritta.
Ha come protagonisti animali che pensano e si comportano come uomini,
di cui riflettono vizi e virtù. La favola ha lo scopo di trasmettere una
morale, cioè un insegnamento sul giusto comportamento da seguire.
STRUTTURA

Semplice: da una situazione iniziale si passa,
attraverso la parte centrale, alla conclusione e alla
morale, che può essere implicita o esplicita.

PERSONAGGI

Animali parlanti con caratteri ben precisi e delineati.

LUOGO

Generico, non viene mai descritto.

TEMPO

Indeterminato, a volte viene indicato il momento
della giornata o la stagione.

STILE

Linguaggio semplice, con frasi brevi. Sono frequenti i
dialoghi fra i personaggi.

●

La fiaba

La fiaba è un racconto di lunghezza variabile che appartiene alla
tradizione orale del mondo popolare e contadino. Le fiabe sono state
poi trascritte ma, proprio perché tramandate oralmente, possono esistere
diverse versioni della stessa fiaba. Queste fiabe sono dette tradizionali
o classiche. Esistono poi le fiabe d’autore, cioè scritte da autori che si
sono ispirati alle fiabe tradizionali. In genere non hanno personaggi legati
al mondo della magia e non sempre presentano un lieto fine.
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UNITÀ 1 • LA FAVOLA E LA FIABA

STRUTTURA

Complessa: da una situazione iniziale si passa,
attraverso una complicazione che rompe l’equilibrio,
alla parte centrale, dove i personaggi compiono azioni
per ripristinare l’equilibrio e per arrivare al lieto fine.

PERSONAGGI

Sia realistici, sia legati al mondo della magia. Sono
più importanti per la funzione svolta che per le
caratteristiche fisiche e morali.

LUOGO

Generico (villaggi, castelli, montagne...).

TEMPO

Passato indeterminato.

STILE

Linguaggio vicino al parlato. Si utilizzano formule
fisse (come “C’era una volta”, “In un tempo lontano
lontano”, “e vissero felici e contenti”), ripetizioni, è
frequente il discorso diretto.

●

I ruoli e le funzioni di Propp

Secondo lo studioso russo Vladimir Propp le fiabe di magia sono
accomunate da una struttura simile: i ruoli dei personaggi e certe
situazioni (“funzioni”) che si ripetono costantemente.
PRINCIPALI RUOLI DEI PERSONAGGI
• Eroe: il protagonista della fiaba.
• Antagonista: colui che contrasta l’eroe.
• Aiutante: colui che presta aiuto all’eroe e che spesso è dotato di

poteri magici.
PRINCIPALI FUNZIONI
• Allontanamento: il protagonista si allontana da casa.
• Divieto: viene imposto un divieto all’eroe.
• Infrazione: l’eroe non rispetta il divieto, il che comporta conseguenze
•
•
•
•
•
•

negative.
Danneggiamento: l’antagonista ostacola con ogni mezzo l’eroe.
Prove: l’eroe deve superare una serie di prove difficili per raggiungere
il suo obiettivo.
Fornitura del mezzo magico: un aiutante dona all’eroe un mezzo
magico.
Superamento delle prove: l’eroe riesce a superare le prove.
Punizione: l’antagonista viene punito.
Nozze e incoronazione: l’eroe raggiunge il suo obiettivo, che
solitamente consiste nello sposare la donna di cui è innamorato e/o
nel ricevere un regno.
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MI METTO ALLA PROVA

Mi metto alla prova
Le caratteristiche della favola
Leggi il testo e svolgi le attività scegliendo l’opzione corretta.

Graziella Favaro, Mariangela Giusti

La giraffa superba
SITUAZIONE INIZIALE
In una grande foresta viveva, tra gli altri
animali, una giraffa bellissima, agile e snella,
più alta di qualunque altra giraffa. Sapendo di
essere ammirata non solo dalle altre giraffe, ma
da tutti gli animali, era diventata superba. Non
aveva più rispetto per nessuno e non era mai
disposta a dare aiuto a chi lo chiedeva. Anzi se
ne andava in giro tutto il giorno per mostrare la
sua bellezza agli uni e agli altri dicendo:
– Guardatemi, io sono la più bella. –
Gli altri animali erano stufi del comportamento
della giraffa, la prendevano in giro, ma la giraffa
vanitosa era troppo occupata a rimirarsi per dar
loro retta.
PARTE CENTRALE
Un giorno la scimmia decise di dare una lezione
alla giraffa. Si mise a lusingarla1 con parole che
accarezzavano le orecchie della giraffa: – Ma
come sei bella! Ma come sei alta! La tua testa
arriva dove nessun altro animale può arrivare… –
E così dicendo la scimmia condusse la giraffa
nella foresta fino a una palma molto alta.
Una volte arrivate sotto alla palma, la scimmia
chiese alla giraffa di prendere i datteri più in
alto perché erano i più dolci.
1. lusingarla: farle i complimenti, adularla.
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Quali difetti umani
rappresenta la giraffa?
A Pigrizia e indolenza.
B Vanità e superbia.
C Disonestà e malvagità.
D Aggressività e ira.
Quale tra le seguenti
parole è sinonimo di
rimirarsi?
A Ammirarsi.
B Riposarsi.
C Lamentarsi.
D Divertirsi.

La giraffa segue la
scimmia perché:
A la scimmia le fa molti
complimenti.
B vuole mangiare i
datteri.
C vuole dare una lezione
alla scimmia.

UNITÀ 1 • LA FAVOLA E LA FIABA

Il collo della giraffa era lunghissimo, ma per
quanto si sforzasse di allungarlo ancor di più,
non riusciva a raggiungere i datteri in alto.
Allora la scimmia, con un balzo, saltò sul dorso
della giraffa, poi sul collo e finalmente si issò
sulla sua testa riuscendo ad afferrare i frutti
desiderati.
CONCLUSIONE
Una volta tornata a terra, la scimmia disse alla
giraffa: – Vedi, cara mia, sei la più alta e la più
bella, però non puoi vivere senza gli altri, non
puoi fare a meno degli altri animali. –
La giraffa imparò la lezione e da quel giorno
cominciò a collaborare con gli altri animali e a
rispettarli.

La scimmia porta la
giraffa alla palma
perché:
A vuole mangiare i
datteri.
B vuole dare una lezione
alla giraffa.
C la giraffa può arrivare ai
datteri in alto.
La morale di questa
favola è:
A implicita.
B esplicita.

Adattato da G. Favaro, M. Giusti, Un libro lungo un mondo,
Giunti, Firenze 2002

Il luogo in cui si
svolge l’azione è:
A generico.
B ben specificato.
C accuratamente
descritto.

Il tempo è:
A determinato.
B indeterminato.

Il linguaggio è:
A semplice.
B ricco di aggettivi.
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Mi metto alla prova
Le caratteristiche della fiaba
Leggi il testo e svolgi le attività scegliendo l’opzione corretta.

Roberto Piumini

Cenerentola
SITUAZIONE INIZIALE
Un mercante vedovo aveva una figlia. Perché
non fosse sola, l’uomo sposò una donna che
aveva due figlie. La donna era cattiva, e le figlie
ancora di più.
PARTE CENTRALE
Il padre era sempre in viaggio, e la matrigna
e le sorellastre trattavano male la ragazza,
obbligandola ai lavori più pesanti, dandole poco
da mangiare e stracci da vestire. La facevano
dormire in soffitta, mentre loro avevano camere
con letti a baldacchino1.
Quando era stanca, la ragazza sedeva accanto
al camino, perciò la chiamavano Cenerentola:
ma lei non si lamentava, per non rendere
infelice il padre.
Un giorno il messaggero del re girò le strade
gridando: – Sabato sera, gran ballo in onore del
principe! –
– Metterò l’abito orlato di pizzo! – disse una
sorellastra.
– Cenerentola, rammendalo subito! –
– Io quello ricamato! – disse l’altra.
– Cenerentola, sistema quel ricamo! –

1. letti a baldacchino: letti con una struttura che permette di
ricoprirli con tende e tessuti.
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Perché la ragazza è
chiamata Cenerentola?
A Perché fa sempre le
pulizie.
B Perché siede sempre
vicino al camino.
C Perché indossa stracci.
D Perché è povera.
Che ruolo ha
Cenerentola nella fiaba?
A Antagonista.
B Aiutante.
C Eroe.

UNITÀ 1 • LA FAVOLA E LA FIABA

Per tre giorni Cenerentola lavò, stirò,
rammendò, ricamò, spazzolò, e pettinò, senza
riposo.
– E tu metterai il vestito di cenere o quello di
stracci? – la canzonavano le sorellastre mentre
lei lavorava.
Il sabato sera la carrozza portò le donne a
palazzo. Cenerentola andò a riposare vicino al
camino.
– Piacerebbe anche a me andare al ballo… –
sospirò.
– Ci andrai! – disse una vocina lì accanto.
Una vecchia sorrideva, appoggiata a un
bastoncino.
Disse: – Sono una fata, portami una zucca. –
Cenerentola andò nell’orto e tornò con una
zucca. La fata la sfiorò col bastone, e quella si
trasformò in una carrozza d’oro.
Poi la fata disse: – Portami la trappola con i
topini. –
Cenerentola la portò: la fata toccò i topini e
questi si trasformarono in sei cavalli stupendi,
attaccati alla carrozza, un cocchiere2 con i
baffoni e quattro lacchè in livrea3.
– Eccoti pronta! – disse la fata.
– Ma… dove vado vestita così? – chiese
Cenerentola, timida.
– Oh, hai ragione! – disse la fata. Sfiorò
Cenerentola con il bastoncino ed eccola in un
vestito rosa ricamato di zaffiri. Le scarpe erano
di velluto e cuoio persiano, tempestate di rubini.
La fata allora disse: – Mi raccomando, prima di
mezzanotte, scappa di corsa dal ballo perché
allo scoccare della mezzanotte l’incantesimo
finirà! –

Che cosa significa la
canzonavano?
A Le cantavano canzoni.
B La prendevano in giro.
C La trattavano male.
Che ruolo ha la fata
nella fiaba?
A Antagonista.
B Aiutante.
C Eroe.
Quale tra i seguenti è un
oggetto magico?
A Bastoncino.
B Zucca.
C Topini.
La fata trasforma i
topini in:
A zucche.
B cavalli, cocchieri e
lacchè.
C carrozza.
Nel testo è sottolineata
una delle funzioni di
Propp. Quale?
A Danneggiamento.
B Fornitura dell’oggetto
magico.
C Divieto.

2. cocchiere: guidatore di carrozza.
3. lacchè in livrea: servitori in divisa.
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– Sì! – disse Cenerentola e la carrozza partì, con
i lacchè appesi alle portiere.
Quando Cenerentola arrivò, il ballo era
cominciato, ma tutti si fermarono a guardarla,
incantati. Il principe le andò incontro e disse:
– Vuoi ballare con me? –
Cenerentola e il principe ballarono insieme tutta
la sera. Intorno tutti si chiedevano chi fosse la
sconosciuta. Le più curiose erano le sorellastre e
la matrigna che non l’avevano riconosciuta.
Cenerentola e il principe ballavano, guardandosi
negli occhi. Ed ecco i rintocchi di mezzanotte.
Cenerentola gridò, si staccò dal principe, corse
all’uscita, scese le scale, salì sulla carrozza,
che partì: era appena oltre il ponte, quando
l’incantesimo svanì.
Si trovò vestita di stracci, mentre i topini
scappavano di qua e di là e la zucca rotolava
sulla strada. Cenerentola continuò a camminare,
con un piede scalzo.
Bisogna sapere che, fuggendo, aveva perso una
scarpina, e il principe l’aveva trovata.
Il giorno dopo la matrigna e le sorellastre non
facevano che parlare di quello che era avvenuto
al ballo.
– Quella smorfiosa! Certo aveva legato il
principe con una corda nascosta, ecco perché
non si staccava mai da lei! –
– Quell’odiosa! Deve avergli messo una pozione
nel bicchiere, per incantare il principe a quel
modo! – Cenerentola facendo i lavori, ascoltava
e sorrideva.
Ed ecco il messaggero del re, che gridava:
– Domani gli ufficiali proveranno la scarpina
persa a tutte le ragazze della città! Chi la
calzerà sarà la sposa del principe! –
Le ragazze della città si prepararono in ogni
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Che cosa perde
Cenerentola durante la
fuga?
A Entrambe le scarpe.
B La carrozza.
C Una sciarpa.
D Una scarpa.

UNITÀ 1 • LA FAVOLA E LA FIABA

modo: chi faceva massaggi ai piedi per
rassodarli, chi bagni per snellirli. Le sorellastre
fecero di più: andarono a letto con i piedi legati
stretti con lo spago, per rimpicciolirli.
Il giorno dopo, gli ufficiali girarono la città: ma
nessun piede di ragazza entrava nella scarpina.
Arrivarono anche a casa di Cenerentola e
provarono la scarpina alle sorellastre: quelle
spinsero, ma i loro piedi nella scarpa non
entrarono. – Ci sono altre ragazze qui? – chiese
un ufficiale. – No! – disse la matrigna.
Ma l’ufficiale sentì un rumore in soffitta.
Allora chiese: – Che rumore è? –
– Un topo! – esclamarono le sorellastre.
– Lo infilzerò con la spada! – disse lui.
L’ufficiale salì in soffitta e trovò Cenerentola.
Così le fece provare la scarpina, e il suo piede
scivolò dentro perfettamente. Allora l’ufficiale
pregò Cenerentola di seguirlo a palazzo, perché
il principe la voleva in sposa.
CONCLUSIONE
Si fecero le nozze, e Cenerentola e il principe
furono felici, mentre la matrigna e le sorellastre,
per la rabbia e per l’invidia, divennero ancora
più brutte.
Adattato da R. Piumini, Cenerentola da Charles Perrault,
Edizioni EL, Trieste 2006

Il luogo e il tempo in cui si
svolge l’azione sono:
A indeterminati.
B ben specificati.
Il linguaggio è:
A semplice e ricco di discorsi diretti.
B ricercato.

Quale, tra le funzioni
individuate da Propp, è
presente in questa parte
della fiaba?
A Ritorno a casa.
B Smascheramento.
C Nozze.
D Trasferimento.

Nella fiaba sono presenti:
A solo personaggi reali.
B solo personaggi legati al mondo
della magia.
C personaggi reali e personaggi
legati al mondo della magia.
D creature mostruose.
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PRIMA DI LEGGERE Ti piace ricevere complimenti e lodi? Sai riconoscere quando un
complimento è sincero e quando invece è falso? Racconta ai tuoi compagni.

Esopo

Il corvo e la volpe
PERSONAGGI

Il corvo • La volpe

LUOGO

Indeterminato

TEMPO

Indeterminato

La volpe vuole il pezzo di carne che ha rubato il corvo.
Ecco come lo ottiene.
Un corvo ruba un pezzo di carne e
vola su un albero. La volpe lo
vede e vuole avere quel pezzo di
carne. Allora si ferma sotto l’albero
e fa tanti complimenti al corvo.
La volpe dice al corvo che ha un
corpo perfetto e che è molto bello.
Dice anche che il corvo dovrebbe
essere il re degli uccelli, ma
dovrebbe avere la voce.

Perché la volpe fa tanti
complimenti al corvo?
A Perché lo trova bello.
B Perché vuole rubargli il
pezzo di carne.

Allora il corvo vuole far sentire alla
volpe che ha la voce e gracchia.
Così il pezzo di carne cade dal
becco del corvo.

Perché il corvo gracchia?
A Per far sentire la sua
voce alla volpe.
B Per far scappare la volpe.

La volpe prende subito il pezzo di
carne e dice: “Caro corvo, se tu
avessi anche il cervello, non ti
mancherebbe niente per diventare
re”. Ecco una favola adatta per un
uomo sciocco.

Che cosa significa ciò che
la volpe dice al corvo?
A Il corvo ha tutte le
qualità per essere il
re degli uccelli, tranne
l’intelligenza.
B Il corvo ha una brutta
voce.

Adattato da Esopo, Favole, traduzione di E. Ceva Valla, Rizzoli, Milano 2013
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MI ORIENTO NEL TESTO
● Le favole di Esopo sono corte e semplici. I protagonisti sono
animali che parlano e agiscono come uomini.
● Ogni favola mette in evidenza un difetto umano e si conclude
con la morale, cioè con un insegnamento.
● La morale della favola Il corvo e la volpe è di fare attenzione
alla vanità che, a volte, può portare a essere creduloni.

MI ESERCITO
1. Collega ogni aggettivo alla sua definizione.
a. Arrogante
b. Vanitoso

1. Persona che ama essere ammirata e lodata.
2. Persona che ha atteggiamenti di superiorità.

2. Con quale aggettivo potresti descrivere il corvo?
A
B

Arrogante.
Vanitoso.

3. Metti in ordine, numerandole, le azioni della favola di Esopo, qui
elencate in modo disordinato.
a.
b.
c.
d.

Il corvo lascia cadere il pezzo di carne.
La volpe prende il pezzo di carne.
Il corvo ruba un pezzo di carne.
La volpe fa tanti complimenti al corvo.

4. Qual è la morale della favola?
A
B

Gli uomini vanitosi, che credono a tutti i complimenti, sono sciocchi.
Gli uomini vanitosi, che credono a tutti i complimenti, sono intelligenti.

5. Collega a ogni animale il proprio verso.
a. Il corvo
b. L’asino
c. La rana
d. Il topo

1.
2.
3.
4.

squittisce.
gracida.
gracchia.
raglia.

LAVORO CON GLI ALTRI
6. Insieme con il tuo compagno di banco individuate il discorso indiretto
della prima sequenza e trasformatelo in discorso diretto.
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PRIMA DI LEGGERE Molte fiabe hanno come protagonista una principessa,
ne conosci qualcuna? Scegline una e raccontala ai tuoi compagni.

Jacob e Wilhelm Grimm

Rosaspina, la bella
addormentata
PERSONAGGI

Principessa Rosaspina • Tredici fate •
Principe • Re • Regina

LUOGO

Generico, un castello

TEMPO

Indeterminato, tanto tempo fa

In questa fiaba classica ci sono un re e una regina,
una bellissima principessa, prìncipi e fate e non poteva
mancare la fata cattiva…
Un re e una regina desiderano tanto avere
un figlio, ma il figlio non arriva.
Un giorno una rana parlante dice alla
regina che partorirà una bambina.
La bambina nasce ed è molto bella, il re
e la regina la chiamano Rosaspina. Il re
è molto felice e organizza una festa per
celebrare (= festeggiare) la nascita della
principessa Rosaspina. Il re invita gli
amici, i parenti e le fate del regno.
Nel regno ci sono tredici fate, ma il re ha
solo dodici piatti d’oro, perciò invita solo
dodici fate.
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Perché il re invita solo dodici fate
alla festa?
A Perché ha solo dodici piatti d’oro.
B Perché ci sono solo dodici fate.
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Alla festa ogni fata porta alla principessa
un regalo speciale. La dodicesima fata
sta per dare il suo regalo alla principessa,
quando arriva la tredicesima fata. La
tredicesima fata è molto offesa perché non
è stata invitata alla festa. Per vendicarsi la
fata fa alla principessa un maleficio
(= maledizione) e dice: – A quindici anni
la principessa si pungerà con un fuso
(= strumento appuntito che serve per
filare) e cadrà a terra morta –.
La dodicesima fata è molto triste perché
non può annullare il maleficio, però può
fare un altro incantesimo per evitare che
la principessa muoia, e allora dice: – La
principessa non morirà, ma cadrà in un
sonno profondo, che durerà cent’anni –.

Che cosa augura le tredicesima fata
alla principessa?
A La principessa cadrà in un profondo
sonno, che durerà cent’anni.
B La principessa si pungerà con un
fuso e morirà.

La principessa intanto cresce bella,
gentile e intelligente. Il giorno del suo
quindicesimo compleanno la principessa
sale su una torre e in una stanza trova
una vecchietta che fila con un fuso. La
principessa si avvicina perché è curiosa,
ma tocca il fuso e si punge.
L’incantesimo si realizza e la principessa
cade in un sonno profondo. Insieme alla
principessa si addormentano anche tutti
gli abitanti del palazzo: il re e la regina, la
corte, i servi e gli animali.

Quale funzione di Propp si trova in
questa sequenza?
A Divieto.
B Danneggiamento.

Intorno al castello cresce una siepe di
spini. Passano gli anni e la siepe cresce
sempre di più fino a nascondere il castello.
Nel paese si diffonde la leggenda di
Rosaspina, la bella addormentata.

Quale fine fanno i prìncipi che
cercano di liberare la principessa?
A Rimangono intrappolati tra i rovi e
muoiono.
B Si perdono tra i rovi.
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Molti prìncipi cercano di entrare nel castello
per liberare la bella addormentata, ma
rimangono intrappolati (= prigionieri)
nella siepe e muoiono.

Un giorno, arriva nel paese un altro
principe che dice: – Io non ho paura, e mi
aprirò il varco (= passaggio) fino alla bella
Rosaspina –. Sono però passati cento anni
ed è arrivata la fine dell’incantesimo. Così,
quando il principe arriva al castello il roveto
(= siepe spinosa) si apre da solo e lascia
passare il principe. Il principe va in giro
per il castello per cercare Rosaspina e vede
tutti addormentati. Il principe finalmente
sale sulla torre dove dorme la bella
Rosaspina. Il principe si avvicina e bacia
la principessa addormentata. A quel bacio
Rosaspina si sveglia. Con la principessa si
svegliano anche tutti gli abitanti del castello
e la vita riprende da dove si era fermata.
Il principe e Rosaspina si sposano e vivono
per sempre felici e contenti.

Perché l’ultimo principe riesce a
entrare nel castello?
A Perché riesce a spezzare
l’incantesimo.
B Perché erano passati cento anni.

Adattato da J. e W. Grimm, Fiabe, traduzione di C. Bovero,
Mondadori, Milano 1980

MI ORIENTO NEL TESTO
● Questa è una delle duecento fiabe che Jacob e Wilhelm
Grimm hanno raccolto sia da racconti a voce delle persone sia da
racconti scritti.
● In questa fiaba dominano gli elementi meravigliosi e
fiabeschi: una rana parlante che annuncia alla regina la nascita
della bambina, fate, incantesimi, una principessa risvegliata dal
bacio di un principe…
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MI ESERCITO
1. Assegna a ciascuna sequenza in cui è diviso il testo uno dei seguenti
titoli.

a.
b.
c.
d.
e.

L’intervento del principe e le nozze regali.
I tentativi inutili di spezzare l’incantesimo.
Il maleficio della fata cattiva e l’intervento della fata buona.
La nascita della principessa e la festa in suo onore.
Il maleficio si compie.

2. Chi è il protagonista della fiaba?
Il re.
B Il principe.

A

C
D

La tredicesima fata.
La principessa.

3. La vicenda narrata si svolge:
A
B

cento anni fa.
in un tempo indeterminato.

C
D

nel presente.
nel futuro.

4. Quale delle seguenti azioni rappresenta l’attività di filare?

A

B

C

D

5. I termini «siepe di spini» e «roveto» sono:
A
B

similitudini
sinonimi.

C
D

contrari.
ripetizioni.

6. Scegli nelle seguenti frasi l’opzione corretta, poi pronuncia la parola.
a.
b.
c.
d.
e.

La principessa si punge con un fuso/vuso.
Nel bosco ci sono tanti cespugli di bacche/macche.
Il figile/vigile fa una multa.
La mucca è chiamata anche bacca/vacca.
Vasta/Basta così, per favore.

LAVORO CON GLI ALTRI
7. Insieme con il tuo compagno di banco immaginate un nuovo finale:
dopo il bacio che risveglia Rosaspina il principe lascia il castello e la
principessa si guarda intorno incuriosita…
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UNITÀ 2

Il mito e la
leggenda

Ricordo i contenuti dell’unità
●

Il mito

Il mito è una forma di racconto attraverso cui gli uomini delle antiche
civiltà cercavano di spiegare l’origine del mondo, i misteri della natura, i
perché di usanze e tradizioni. I miti nascono nella tradizione orale di un
popolo e per questo nel tempo si sono arricchiti di particolari e trasformati.
Sono stati poi trascritti assumendo così un carattere letterario.
Si possono distinguere:
• i miti della creazione o cosmogonici, che spiegano l’origine del
mondo, degli dei e dell’umanità;
• i miti naturalistici, che spiegano alcuni fenomeni naturali;
• i miti di dei ed eroi, che narrano le imprese di esseri divini o semidivini.
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STRUTTURA

Da una situazione iniziale di equilibrio si passa alla
parte centrale dove si rompe tale equilibrio e attraverso
varie vicende si arriva a un nuovo equilibrio. Nella
conclusione viene spiegato il fenomeno descritto o
l’evento raccontato.

PERSONAGGI

Divinità, semidei, eroi e mostri. La natura è dotata di
volontà e poteri.

LUOGO

Immaginario.

TEMPO

Indefinito, un passato remoto imprecisato.

STILE

Linguaggio semplice: frasi brevi, espressioni tratte
dal parlato, formule fisse, ripetizioni, uso di molti
aggettivi e similitudini.

UNITÀ 2 • IL MITO E LA LEGGENDA

●

La leggenda

La leggenda è un racconto che prende spunto da personaggi o fatti
reali, ma modifica la storia accentuandone i caratteri straordinari.
Lo scopo delle leggende è di insegnare comportamenti esemplari o
trasmettere conoscenze fondamentali per la comunità. Si distinguono:
• le leggende popolari, che spiegano l’origine di feste, tradizioni, nomi di
luoghi geografici;
• le leggende storiche, che sono legate a fatti storici o personaggi
significativi per una comunità.
STRUTTURA

Nella situazione iniziale prende avvio la vicenda; nella
parte centrale si modifica la situazione iniziale e si
susseguono gli eventi, che terminano nella conclusione.

PERSONAGGI

Uomini comuni, personaggi storici, santi, eroi, ma
anche esseri fantastici.

LUOGO

Geograficamente identificabile.

TEMPO

Definito, un passato ben determinato anche recente.

STILE

Semplice con frasi brevi, espressioni quotidiane,
ripetizioni e similitudini.

Mi metto alla prova
Le caratteristiche del mito
Leggi il testo e svolgi le attività scegliendo l’opzione corretta.

La formazione del mondo
MITO CINESE
La popolazione cinese Miao spiega la comparsa del fiume
Giallo, delle montagne sacre e della vegetazione con alcune
azioni della divinità originaria P’an Ku.
SITUAZIONE INIZIALE
Quando P’an Ku pianse, il flusso delle sue
lacrime formò il Fiume Giallo; quando respirò,
soffiò il vento; quando parlò, rombò il tuono;

Che cosa determinava
l’umore di P’an Ku?
A Il rombo del tuono.
B Il soffiare del vento.
C La condizione del tempo.
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quando lanciò uno sguardo, un fulmine
scaturì dai suoi occhi.
Quando era di buon umore il tempo era bello,
ma diventava cupo e nuvoloso quando era in
collera.
PARTE CENTRALE
Alla sua morte i suoi resti si dispersero e
formarono le cinque montagne sacre della
Cina: la sua testa diventò la montagna Ti a
est, il suo tronco la montagna Sung al centro,
il suo braccio destro la montagna Heng al
nord, il suo braccio sinistro la montagna Heng
al sud e i suoi piedi formarono la montagna
Hua all’ovest.
CONCLUSIONE
I suoi occhi diventarono il sole e la luna,
il suo grasso si liquefece e formò i fiumi e
i mari, e i suoi capelli, prendendo radice,
ricoprirono la terra di vegetazione.
Adattato da W. Pedrotti e M. Fischer (a cura di),
Miti della creazione, Demetra, Verona 1996

Che cosa formarono le
parti del corpo di P’an Ku
alla sua morte?
A Il Fiume Giallo.
B Il vento.
C Le montagne.
D I tuoni e i fulmini.

Secondo il mito, da che
cosa sono nati il sole e la
luna?
A Dagli occhi di P’an Ku.
B Dai capelli dI P’an Ku.
C Dal respiro di P’an Ku.
D Dalla testa di P’an Ku.
Quale tra le seguenti
espressioni è sinonimo di
si liquefece?
A Si sparse.
B Si sciolse.
C Si concentrò.

Il tempo è:
A presente e
determinato.
B passato e
indeterminato.
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Il linguaggio è:
A semplice.
B ricercato.

Di quale tipo di mito
si tratta?
A Mito naturalistico.
B Mito della creazione.
C Mito di dei ed eroi.

UNITÀ 2 • IL MITO E LA LEGGENDA

Mi metto alla prova
Le caratteristiche della leggenda
Leggi il testo e svolgi le attività scegliendo l’opzione corretta.

La fondazione di Roma
SITUAZIONE INIZIALE
Al tempo dei tempi, il dio Marte e Rea
Silvia, una vestale1 (che poi sarebbe
una sacerdotessa), si innamorarono,
ebbero due gemelli e li chiamarono
Romolo e Remo.
PARTE CENTRALE
Rea Silvia, però, aveva un fratello
molto cattivo chiamato Amulio, che,
siccome alle vestali era proibito avere
figli, avrebbe sicuramente ucciso i
bambini. Così Rea Silvia mise i gemelli
in una cesta e depose la cesta sul
fiume Tevere. La cesta s’incagliò2 in un
punto sulla riva del fiume e qui Romolo
e Remo furono trovati e allattati da
una lupa.
I gemelli così riuscirono a
sopravvivere. Dopo qualche tempo li
trovò un pastore di nome Faustolo,
che li crebbe come fossero suoi figli.
Quando Romolo e Remo divennero
grandi, Faustolo raccontò loro di chi
erano figli.
I due gemelli per prima cosa andarono

Chi era Rea Silvia?
A Una dea.
B Una sacerdotessa.

Chi è Amulio?
A Il fratello di Rea Silvia.
B Il padre di Rea Silvia.
C Il padre di Romolo e Remo.
D Lo zio di Rea Silvia.
Perché Rea Silvia mette i figli in
una cesta sul fiume Tevere?
A Perché sa che Amulio li
ucciderebbe.
B Perché non vuole tenere i suoi
figli.
C Perché sa che il dio Marte li
ucciderebbe.
D Perché sa che Amulio li rapirebbe.

1. vestale: sacerdotessa della dea Vesta, custode
del focolare domestico.
2. s’incagliò: si arenò, si fermò.
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MI METTO ALLA PROVA

a uccidere lo zio Amulio, poi decisero di
fondare una loro città. Non riuscivano
però a mettersi d’accordo sul luogo
dove farlo: Romolo la voleva costruire
sul Colle Palatino, mentre Remo
preferiva la pianura.
Così si affidarono al responso3, degli
dei che fu favorevole a Romolo, che
iniziò a tracciare con l’aratro i confini
della città.
Purtroppo, però, Remo volle
oltrepassare quel solco, anche se il
gemello gliel’aveva proibito, e Romolo
lo uccise. Romolo divenne così il primo
Re di Roma. Era l’anno 753 a.C.
CONCLUSIONE
Nello stemma della città, comunque, i
gemelli rimasero due, e la lupa non fu
dimenticata.
Adattato da F. Lazzarato, Per Paesi e per Città.
Leggende italiane, Mondadori, Milano 1996

Da chi furono cresciuti Romolo e
Remo?
A Dalla lupa.
B Da Rea Silvia.
C Da Amulio.
D Da Faustolo.

Chi è rappresentato nello
stemma della città di Roma?
A I due gemelli e la lupa.
B Il dio Marte e Rea Silvia.
C La lupa e Faustolo.
D Romolo e la lupa.

3. responso: risposta, sentenza.

Il luogo in cui si
svolgono i fatti è:
A immaginario.
B geograficamente
identificabile.
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Il tempo è:
A un passato ben
determinato.
B un passato remoto e
indeterminato.

Il linguaggio è:
A semplice.
B ricercato.

