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Puntata 9
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 9 Esercizi puntata

           V F
1. Oggi è giovedì e a scuola si è parlato di libri.    o	 o
2. Il prof. Piacentini dedica un’ora di lezione la settimana 
 alla presentazione di libri da leggere.     o	 o
3. Il professore vuole far capire che leggere è un piacere.   o	 o
4. Il professore presenta un libro di storia.     o	 o
5. Il libro si intitola “Il quinto giorno”     o	 o
6. È un libro molto piccolo.      o	 o
7. È un romanzo di fantascienza.      o	 o
8. Sarà un mattone da leggere.      o	 o
9. I ragazzi vanno in biblioteca a comperare il libro.    o	 o
10. Comperano due copie del libro.      o	 o
11. Un commesso li aiuta a cercare il libro.     o	 o
12. Tutti insieme vanno a mangiare la pizza.     o	 o	
13. Dopo cena Marisol telefona a casa.     o	 o
14. Marta legge prima di addormentarsi.     o	 o

VERO O faLSO?1

1. Chi presenta i libri più interessanti a scuola, una volta la settimana? (Paolo o, Anna o, 

Marta o, Carlo o, Marisol o, il prof. Piacentini o, il commesso della libreria o).

2. Chi vuole un aiutino per saperne di più sul libro? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, 

Marisol o, il prof. Piacentini o, il commesso della libreria o).

3. Chi va in libreria a comperare il libro? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, il 

prof. Piacentini o, il commesso della libreria o).

4. Chi aiuta le ragazze a trovare il libro? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, il 

prof. Piacentini o, il commesso della libreria o).

5. Chi paga i libri? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, il prof. Piacentini o, il 

commesso della libreria o).

CHI? (Puoi segnare più risposte)2

Esercizi di 
comprensione 
sulla sit

CAPISCO
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QUanDO? (Puoi segnare più risposte)4

1. Dove sono presentati i libri più interessanti, una volta la settimana? (a scuola o, a casa o, 
in libreria o, in biblioteca o, in pizzeria o, sugli scaffali o, a letto o).

2. Dove vanno le ragazze a comperare i libri? (a scuola o, a casa o, in libreria o, in biblio-
teca o, in pizzeria o, sugli scaffali o, a letto o).

3. Dove puoi farti prestare i libri da leggere? (a scuola o, a casa o, in libreria o, in biblio-
teca o, in pizzeria o, sugli scaffali o, a letto o).

4. Dove guardano i ragazzi per trovare i libri che vogliono? (a scuola o, a casa o, in libre-
ria o, in biblioteca o, in pizzeria o, sugli scaffali o, a letto o).

5. Dove vanno tutti per cenare? (a scuola o, a casa o, in libreria o, in biblioteca o, in 
pizzeria o, sugli scaffali o, a letto o).

6. Dove va a leggere il libro Marta? (a scuola o, a casa o, in libreria o, in biblioteca o, in 
pizzeria o, sugli scaffali o, a letto o).

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete come nell’esercizio precedente.

1. Quando il prof. Piacentini presenta i libri da leggere? (il mattino o, domani o, il po-
meriggio o, la sera o, dopo cena o, prima di addormentarsi o).

2. Quando vanno in libreria i ragazzi? (il mattino o, domani o, la sera o, il pomeriggio 
o, dopo cena o, prima di addormentarsi o).

3. Quando vanno tutti a mangiare la pizza? (il mattino o, domani o, il pomeriggio o, la 
sera o, dopo cena o, prima di addormentarsi o).

4. Quando scrive al computer Marta? (il mattino o, domani o, la sera o, il pomeriggio 
o, dopo cena o, prima di addormentarsi o).

5. Quando legge il libro Marta? (il mattino o, domani o, la sera o, il pomeriggio o, 
dopo cena o, prima di addormentarsi o).

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete come nell’esercizio precedente.

DOVE? (Puoi segnare più risposte)3

6. Chi scatta la foto con il cellulare? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, il prof. 
Piacentini o, il commesso della libreria o).

7. Chi va a mangiare la pizza? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, il prof. Pia-
centini o, il commesso della libreria o)

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete come nell’esempio della frase n.1

1. Il prof. Piacentini, a scuola, una volta la settimana, presenta i libri più interessanti.
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COLLEga PER fORmaRE Una fRaSE5

I Fappani e Marisol

Marta 

Carlo 

Marta e Marisol

Marta

Paolo 

Il prof. Piacentini

Marisol 

Il commesso della libreria

Il prof. Piacentini 

Paolo 

cerca i libri di fantascienza

scatta la fotografia

paga i libri

mangiano la pizza

presenta i libri più interessanti

ascoltano il prof. Piacentini

vuole più informazioni sul libro

legge prima di dormire

vuol fare amare la lettura

aiuta le ragazze

scrive il diario

Oggi 

Paolo 

Marisol 

Marta 

I Fappani e 
Marisol

vuole più 
informazioni sul 
libro

escono dalla 
libreria

il prof. Piacentini

paga i libri

scrive il diario

e scatta una foto con il 
cellulare

e vanno a mangiare la pizza

e chiede al prof. Piacentini

e inizia a leggere il libro

presenta i libri più 
interessanti da leggere per 
i ragazzi della classe.

 Riscrivi le frasi complete:
1. I Fappani e Marisol mangiano la pizza.

 Collega e forma altre frasi.

 Riscrivi le frasi complete.

Oggi è ……….......…… e a scuola il prof. Piacentini, come ogni ………....................…….., ha 

presentato i libri che ritiene più interessanti da leggere per i ragazzi dell’età di Marta 

e Marisol. In questo modo, vuole far capire che ……………….......…………, è un piacere. 

Entra con un …………........……… colmo di libri e ne fa vedere uno che s’intitola “Il quinto 

giorno”. È un …………....……. di ………………................…………… . È un ……............…………, 

CLOZE Completa con le parole scritte in fondo all’esercizio 6
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ma è molto ……………....……….. e terrà …………..........……….. le ragazze. 

All’uscita da scuola, Marta, Marisol e Carlo vanno in ………...........…….. a comperare 

il libro consigliato dal professore. Carlo va subito al settore dei libri di fantascien-

za, i suoi preferiti. Un ……………..............…. chiede alle ragazze se hanno bisogno di 

……………................. Anche lui conosce il libro “Il quinto giorno” e anche lui dice a 

Marta e Marisol che è un libro che si leggerà …….......……………………….. Arrivano Anna 

e Paolo. Paolo paga i libri acquistati dalle ragazze e scatta una …………….......…….. con 

il cellulare da mandare ai genitori di Marisol. Usciti dalla libreria i Fappani e Marisol 

vanno a mangiare una pizza. Al ….......……………… della giornata, dopo aver scritto il 

diario, Marta va a letto e, prima di addormentarsi, inizia a leggere il libro.

Fotografia, settimana, incollate, tutto d’un fiato, librone, termine, martedì, fantascien-
za, leggere è bello, romanzo, aiuto, libreria, commesso, carrello, avvincente

RIORDIna LE fRaSI7

1. Sarà, però, piacevole da leggere, perché è molto avvincente. o
2. Paolo paga i libri acquistati da Marta e Marisol e scatta con il cellulare 

 una fotografia da inviare in Spagna alla famiglia di Marisol. o
3. Oggi è martedì.  o
4. Si intitola “Il quinto giorno” ed è un librone. o
5. Usciti dalla libreria, tutti vanno a mangiare una pizza. o
6. Il prof. Piacentini, come ogni settimana, dedica un’ora alla presentazione 

 di libri interessanti da leggere. o
7. Al termine delle lezioni, Marta, Marisol e Carlo vanno in libreria. o
8. Anche lui conosce “Il quinto giorno” e anche lui dice che è molto appassionante. o
9. In questo modo, il professore vuol far capire che la lettura è un piacere. o
10. Tornati a casa, Marta scrive, come ogni giorno, il suo diario. o
11. Le ragazze lo leggeranno tutto d’un fiato. o
12. Il professore presenta un romanzo di fantascienza. o
13. Un commesso aiuta le ragazze a trovare il libro. o
14. Prima di addormentarsi, inizia a leggere il libro. o
15. Arrivano Anna e Paolo a prendere i ragazzi. o
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DIaLOgHI Da COmPLETaRE8

 Riguarda e ascolta l’episodio di oggi e completa i dialoghi fra i personaggi.

Oggi, a scuola, il professor Piacentini tiene una lezione un po’ diversa dal solito.

PROF. “Oggi è ............................ e, come ogni settimana dedico..................... ai libri, per 

gustarli insieme a voi e scoprire che leggere è ……........…….…….

 Vi voglio presentare un ………........………, ma vi assicuro che non sarà un 

………........…….. da leggere. È un romanzo di ……….............……….., si intitola “Il quin-

to giorno” e vede per protagonisti alcuni scienziati esperti del mondo marino”

ALBERTO “Allora si parla dei soliti …................…….. marini che seminano …….............….….!”

PROF. “Leggi la storia e lo saprai. Io vi do solo alcuni …....................………….”

MARTA “Marisol, che ne dici di andare a comperare il libro in ……….............………..., dopo 

aver …...............………………..?”

CARLO “Vengo anch’io! Così vado a vedere i libri di ………..........……………..: sono i miei 

preferiti!”

I ragazzi sono in libreria e Carlo va subito alo scaffale dei suoi libri preferiti.

MARISOL “Carlo, ti aspettiamo alla ……….....................…….”

MARTA “Ricorda che ……….....………………. vengono a prenderci”

CARLO “... e ci portano a mangiare la ………..........…….!”

COMMESSO “Posso esservi ……............……….?

MARISOL “Cerchiamo il romanzo “…......................………….”

COMMESSO “Avete voglia di leggere!”

MARTA “Il nostro professore dice che si legge ……...........…………………..”

COMMESSO “Ha ragione: è un libro molto avvincente che vi terrà ….............………………….”

arrivano anna e Paolo.

PAOLO “Ragazze, avete trovato il ………..........….? Bene, pago alla ……........…………. e poi 

scattiamo una ……......…………….. con il …………............…………………”

ANNA “Giusto! Così la inviamo ai ………………..........… di Marisol a …..........………………….!”

a casa

MARTA “Marisol, ho finito di scrivere il mio ………..........………. Ora vado a letto e 

……….........…….. subito a leggere “il …………............………”

 Riscrivi sul tuo quaderno le parole del prof. Piacentini come se si rivolgesse a te:

“ Oggi vi voglio presentare un librone “, spiega estraendo dal carrello il libro e mostrandolo ai 

ragazzi… “ma vi assicuro non sarà un mattone da leggere”
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 attento: rileggi e prova a rispondere

Prof.: “Oggi vi voglio presentare un librone “
Se tu volessi sapere di che cosa parla, che cosa gli chiederesti?

………………………………………………………….......................................................................................
Che cosa direbbe al professore un tuo amico che non ama la lettura, vedendo un libro così grosso?

Il tuo amico: ……………………………………………………………………........................................................

Commesso: “Vi posso aiutare?”
Se marisol volesse quel libro tradotto in lingua spagnola, che cosa chiederebbe?

Marisol: ………………………………………………………….........................................................................

 Come vorresti finire questo giorno “libresco”?
 Prova ad inventare tu un finale.

 Che altro titolo daresti tu a questa puntata?

1. Il professore e i libri   o
2. In libreria    o
3. Consigli per una avvincente lettura o
4. Un bel romanzo   o
5. Finalmente insieme in pizzeria  o

DIVIDI IL BRanO In PaRTI (sequenze) e metti ad ognuna uno dei seguenti titoli9

1. Il professor Piacentini consiglia ai ragazzi un bel libro da leggere.
2. Marta, Marisol e Carlo si recano in libreria.
3. Arrivano Anna e Paolo.
4. Tutti cenano insieme.
5. Inizia la lettura del libro.
   Le ragazze sono a scuola. Sulla lavagna è scritto in grande “Un libro per tutti”.  

Il professor Piacentini spinge un carrello colmo di libri e si rivolge subito a Marisol.
PROF.  “Marisol oggi parteciperai alla tua prima lezione “Un libro per tutti” - dice rivol-

gendosi e indicando la scritta alla lavagna - È un’ora che tutti i martedì dedico ai 
libri per gustarli insieme a voi e scoprire così insieme che leggere è un piacere.

   Oggi vi voglio presentare un librone - spiega estraendo dal carrello il libro e mo-
strandolo ai ragazzi - ma vi assicuro non sarà un mattone da leggere. “Il quinto 
giorno”, un romanzo di fantascienza di un giovane scrittore tedesco, da subito 
balzato in testa alle classifiche con il suo thriller degli oceani”

GIULIA   “È un poliziesco allora del genere di Camilleri?”
PROF.   “Il genere letterario è lo stesso, ma qui non c’è l’ispettore Montalbano a guidare 

le ricerche… ci sono degli scienziati, esperti del mondo marino” 
ALBERTO  “I soliti mostri marini vanno seminando terrore?”, domanda incuriosito. 
PROF.  “Per saperlo devi leggere la storia… vi dò solo degli indizi… 



177

 9 Esercizi puntata
DIVIDI IL BRanO In PaRTI e metti ad ognuna uno dei seguenti titoli (segue)9

   Primo indizio: tre giorni funesti, tre giornatacce 14 gennaio, 13 marzo, 5 aprile… 
scoprire cosa accade di così funesto!

   Secondo indizio: tre luoghi pericolosi, tre postacci: costa del Perù, costa norvege-
se, acque del Canada… scoprire il legame fra questi tre luoghi pericolosi! 

   Terzo indizio: i migliori scienziati del mondo rinchiusi in un luogo segreto, isolato 
dal resto del mondo… scoprire il perché di questo dotto gruppone.” 

MARISOL  “Un ultimo aiutino professore?…”, chiede in tono supplicante.
PROF.   “Avendo già detto molto vi invito a leggere il romanzo quanto prima cercando di 

capire il significato del titolo - fa una pausa misteriosa - “Il quinto giorno”… chissà 
perché?” - conclude lasciando curiosità nei ragazzi. 

   Le ragazze tornano a casa e, incuriosite dal quel romanzo di fantascienza, deci-
dono di andare in libreria ad acquistare il libro, dopo aver pranzato. Con loro va 
anche Carlo.

CARLO  “Vado allo scaffale dei miei libri preferiti... là in fondo c’è lo spazio dedicato alla 
fantascienza”

MARISOL  “Bene, ti aspettiamo alla cassa”
MARTA  “Ricorda Carlo vengono il papà e la mamma a prenderci…”
CARLO  “… per andare a mangiare la pizza”
   Vedendo le ragazze intente a cercare fra gli scaffali, interviene il commesso della 

libreria.
COMMESSO “ Vi posso aiutare?” 
MARISOL  “Cerchiamo Il quinto giorno”
COMMESSO “Avete voglia di leggere?… è un librone”
MARTA  “Sì, ma il nostro professore dice che lo leggeremo tutto d’un fiato” 
COMMESSO “Certamente è un libro avvincente che vi terrà incollate fino all’ultima pagina… 

forte il vostro professore… vi ha dato un ottimo consiglio”
   Marta e Marisol acquistano i libri. 
   Arrivano anche Anna e Paolo che paga i due volumi delle ragazze e con il telefoni-

no scatta una foto-ricordo da inviare ai genitori di Marisol, a Barcellona.
   Tutti escono dalla libreria e vanno a mangiare la pizza.
   Tornati a casa, Marta registra i fatti della giornata e, chiuso il diario, inizia subito 

a leggere “Il quinto giorno” 

RISCRIVI10

 Leggi attentamente il brano

Oggi a scuola è un giorno molto “libresco”.
È martedì e il professor Piacentini dedica un’ora alla presentazione di libri interessanti da leggere. 
Il professore entra con un carrello colmo di libri. 
I ragazzi guardano incuriositi.
Il professore si rivolge a Marisol, spiegandole che cosa farà e mostra un librone dal titolo “Il 
quinto giorno” .
Tutti i ragazzi ascoltano con interesse; Marta e Marisol decidono di andare con Carlo in libre-
ria a comperare il romanzo nel pomeriggio.
Anna e Paolo li raggiungono.
Paolo paga, scatta una foto e tutti vanno a mangiare una pizza.
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La sera, Marta inizia subito a leggere il libro.

 Riscrivi il brano al tempo passato prossimo del modo indicativo.

Oggi a scuola è stato un giorno molto “libresco”. 

 Ora riscrivi il brano al tempo futuro del modo indicativo.

Domani a scuola …….........… un giorno molto “libresco”. 

ORa PROVa TU!11

 Come racconteresti la giornata dei Fappani in poche frasi?

 Hai mai letto un libro, anche nella tua lingua d’origine? Se sì, prova a rispondere.

Ti piace leggere?  .....................................................................................................................

Quando e dove riesci a leggere con piacere? ...........................................................................

Come si intitola un libro che hai letto e ti ha colpito? ..............................................................

Di che cosa parla?  ...................................................................................................................

Ti è piaciuto?  ...........................................................................................................................

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

C’è un episodio che ti ha colpito? .................................. Racconta  .........................................

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

C’è un personaggio che ti ha colpito? .................................. Descrivilo  ..................................

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

Ti piacerebbe leggere altri libri simili a questo?  .....................................................................

 Ora cerca di unire le risposte in un breve racconto.
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IL RACCONTO DI 
FANTASCIENZA tipologia testuale

Molti racconti di questo genere sono ambientati in un tempo futuro, in cui gli uomini hanno 
saputo inventare nuove tecnologie, viaggiare nello spazio, esplorare altri pianeti o muoversi 
con la macchina del tempo in altre epoche. La fantascienza, spesso, vede gli uomini incon-
trarsi con esseri di altri pianeti, chiamati “alieni” o “extraterrestri”. Spesso fra loro scoppia-
no guerre. Gli esseri che non si conoscono sono, infatti, considerati nemici e pericolosi per 
l’umanità.
I racconti di fantascienza sono diventati anche film, telefilm o fumetti.
Eccoti un esempio di racconto di fantascienza: “La sentinella” di Fredrik Brown.
Il racconto parla di due esseri, che provengono da diversi pianeti, che si incontrano. In que-
sta storia il personaggio più importante è la sentinella, cioè il soldato che fa la guardia.

(tratto da: F. Brown “Le meraviglie del possibile” A. Mondadori editore) 

Ecco alcune immagini che ti aiuteranno a capire meglio il testo:

la galassia 
l’alieno

il disco volante

lo spazio

un veicolo spaziale

il pilota dell’aviazione

un pianeta 
e il suo satellite

i soldati di fanteria le squame
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Significa: lontanissimo. L’anno 
luce è la distanza che la luce 
percorre in un anno, viaggiando 
alla velocità di 300.000 km al 
secondo…

Significa: freddissima.

Significa: uno sforzo immenso.

Tutti coloro che usano aerei, 
elicotteri, astronavi e altri mezzi 
che volano.

È l’insieme dei soldati che com-
battono a piedi.

Significa: terreno.

È l’occupazione di un territorio 
dove si resta a vivere

Significa: entrare di nascosto.

È un luogo da dove si sorveglia 
da lontano il nemico

Significa: importantissimo per 
la vita.

Significa: attento

È un modo di dire che significa: 
ritornare a casa vivo.

Significa: mandò fuori.

Significa: spaventoso.

Significa: disgustoso, che dà la 
nausea.

La sentinella

Era bagnato fradicio e coperto di fango, aveva fame 

e freddo ed era lontano cinquantamila anni-luce da casa. 

Un sole straniero dava una gelida luce azzurra e la gra-

vità, doppia di quella cui era abituato, faceva d’ogni mo-

vimento un’agonia di fatica. Ma dopo decine di migliaia 

d’anni, quest’angolo di terra non era cambiato. 

Era comodo per quelli dell’aviazione, con le loro 

astronavi tirate a lucido e le loro superarmi; ma quando 

si arrivava al dunque, toccava ancora al soldato di terra, 

alla fanteria, prendere la posizione e tenerla con il san-

gue, palmo a palmo. Come questo sfottuto pianeta di 

una stella mai sentita nominare finché non ce lo avevano 

mandato. E adesso era suolo sacro perché c’era arriva-

to anche il nemico. Il nemico… l’unica razza intelligente 

della galassia… crudeli, schifosi, ripugnanti mostri. Il pri-

mo contatto era avvenuto vicino al centro della galassia, 

dopo la lenta e difficile colonizzazione di qualche miglia-

io di pianeti; ed era stata subito guerra; quelli avevano 

cominciato a sparare senza nemmeno tentare un accor-

do, una soluzione pacifica. E adesso, pianeta per piane-

ta, bisognava combattere, con i denti e con le unghie.

Era bagnato fradicio e coperto di fango a aveva fame, 

freddo e il giorno era livido e spazzato da un vento vio-

lento che gli faceva male agli occhi. Ma i nemici tentava-

no di infiltrarsi e ogni avamposto era vitale. 

Stava all’erta, il fucile pronto. Lontano 50mila anni-

luce dalla patria, a combattere su un mondo straniero e 

a chiedersi se ce l’avrebbe mai fatta a riportare a casa la 

pelle.

E allora vide uno di loro strisciare verso di lui. Prese 

la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel verso strano, 

agghiacciante, che tutti loro facevano, poi non si mosse 

più. Il verso e la vista del cadavere lo fecero rabbrividi-

re. Molti, con il passare del tempo, s’erano abituati, non 

ci facevano più caso; ma lui no. Erano creature troppo 

schifose, con solo due braccia e due gambe, quella pelle 

d’una bianco nauseante e senza squame…
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Perché la sentinella soffriva?

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

Chi faceva più fatica a combattere?

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

Che tempo faceva su quel pianeta?

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

Che cosa doveva fare la sentinella?

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

Com’è fatto il nemico?

.................................................................................................................................................
 (tratto e adattato da A.A.V.V. “Antologia italiano L2” ed. Sestante).

ORa RILEggI IL BRanO E PROVa a RISPOnDERE12



182

Che bello leggere

Come hai visto, il racconto di fantascienza suscita paura, se non vero e proprio terrore. 

Quello di cui parla il professor Piacentini è ambientato sul nostro pianeta, sul mare, ma… ec-

coti l’inizio di quelle giornatacce di cui parla il prof. presentando il romanzo ai ragazzi.

14 gennaio. Huanchaco, costa del Perú. Il povero pescatore Juan Narciso Ucañan non cre-

de ai suoi occhi: dopo lunghe settimane di magra, davanti a lui si stende un enorme banco 

di pesci. Ma ben presto il terrore cancella la sua felicità: i pesci, muovendosi come un unico 

essere, prima gli distruggono la rete, poi rovesciano la sua barca e infine si compattano, im-

pedendogli di tornare in superficie. E, prima di morire, Ucañan scorge qualcosa che serpeggia 

verso di lui...

13 marzo. Costa norvegese. A bordo della nave oceanografica Thorvaldson, il biologo ma-

rino Sigur Johanson e Tina Lund, responsabile della Statoil per la scoperta di giacimenti petro-

liferi, guardano sconcertati il monitor che rimanda le immagini di un robot calato sul fondo del 

mare: milioni di “vermi” sembrano aver invaso lo zoccolo continentale. Cosa sono? Da dove 

vengono? E, soprattutto, perché sono così tanti?

5 aprile. Vancouver Island, Canada. Leon Anawak fa da guida ai turisti che vogliono osser-

vare le balene nelle acque della British Columbia. Da qualche tempo, però, gli enormi mam-

miferi marini non si vedono più, come se si fossero “smarriti” da qualche parte. Poi, improv-

visamente, riappaiono e si comportano in modo del tutto anomalo, arrivando addirittura ad 

attaccare la Barrier Queen, un cargo da sessantamila tonnellate. Ed è proprio sullo scafo di 

quella nave che Leon scopre una gigantesca colonia di mitili...

Il romanzo inizia con piccoli fatti apparentemente slegati tra di loro, come la morte di un 

pescatore al largo delle coste del Cile, la comparsa di una nuova specie di vermi e lo strano 

comportamento delle balene migratrici al largo del Canada. Con il proseguire della storia av-

vengono altri strani fatti e ben presto gli uomini capiscono che tutto questo è voluto da qualcu-

no. La situazione diventa sempre più grave e si contano molte vittime in ogni parte del mondo. 

Appare evidente che un’intelligenza nemica sta usando le creature marine per colpire le attività 

umane, portando l’attacco anche sulla terraferma, ma chi può essere il nemico nascosto?

Con l’aggravarsi della situazione i governi cercano di trovare il responsabile dei disastri 

che si stanno verificando. Si pensa di tutto, ma alla fine si scoprirà l’incredibile verità. E l’uma-

nità si troverà di fronte al problema più difficile, trovare un modo per evitare l’estinzione.

 (Note tratte dalla scheda-libro del sito della Hoepli).

“Il quinto giorno” è un romanzo di oltre mille pagine (ricordi il prof. quando parlava di 

“librone”?), ma scritto decisamente bene, tanto che riesce quasi sempre a tenere avvinta l’at-

tenzione del lettore, per cui, sempre come diceva il prof., lo si legge “tutto d’un fiato”.
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Osserva: 
Il nome libro è formato dalla radice (libr-) e dalla desinenza 
(-o). Cambiando la desinenza (-i), ottieni, per esempio, il plura-
le: libr-i o i nomi derivati: libr-eria, libr-aio.
Libro è un nome primitivo, perché non deriva da nessun’altra 
parola ed è formato solo dalla radice e dalla desinenza.

Dal nome primitivo libro derivano tanti altri nomi che hanno a che fare con il libro. Il significa-
to è sempre lo stesso, ma c’è anche l’idea di com’è il libro.
Libr-one significa “un grosso libro”
Libr-icino significa “un piccolo libro”
Libr-accio  significa “un brutto libro”
Quando un nome contiene in sé l’aggettivo “piccolo”, “grande”, “bello”, “brutto”, si chiama 
nome alterato e si forma aggiungendo un suffisso, cioè una parte finale.
I nomi alterati possono essere diminutivi, vezzeggiativi, accrescitivi o dispregiativi.
Ecco la tabella:

I NOMI 
ALTERATI

suffisso esempio

Diminutivi: 
indicano che una persona, un animale o una 
cosa sono più piccoli del normale

-ino
-etto
-ello
-icello
-icciolo
-icino

gattino - da gatto 
ruscelletto - da ruscello 
alberello - da albero 
ponticello - da ponte 
porticciolo - da porto 
libricino - da libro

Vezzeggiativi: 
indicano che una persona, un animale o una 
cosa sono graziosi, piacciono perché sono 
piccoli

-uccio 
-acchiotto 

reuccio - da re 
orsacchiotto - da orso

accrescitivi: 
indicano che una persona, un animale o una 
cosa sono più grandi del normale

-one 
-accione

librone - da libro 
omaccione - da uomo

Dispregiativi: 
indicano che una persona, un animale o una 
cosa sono brutti, non piacciono per qualche 
caratteristica negativa

-accio 
-astro 
-ucolo 
-uncolo
-onzolo
-ercolo
-iciattolo

libraccio - da libro
nipotastro - da nipote
avvocatucolo - da avvocato
ladruncolo - da ladro 
mediconzolo - da medico
libercolo - da libro
vermiciattolo - da verme

 (Tratto e modificato parzialmente da. R. Zordan “Detto e fatto” ed. Fabbri)

In italiano, anche i nomi proprio di persona possono essere alterati: es. Carlino, Andrei-
no, Carletto, Rosina….

 attenzione!
Esistono false alterazioni, cioè quei nomi che, pur avendo la stessa terminazione dei 
nomi alterati, non vanno confusi con essi, perché non si riferiscono al nome di cui sembra 
abbiano la radice. Ad esempio: burrone non è accrescitivo di burro, né montone di mon-
te, né mattone di matto, né mulino di mulo; merluzzo non è il vezzeggiativo di merlo, e 
focaccia il peggiorativo di foca.
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pane, panino, paese, manina, manona, sedia, erbetta, mano, portone, libraccio, canzoncina, 

fiorellino, porta, stradina, strada, librone, casina, paese, foca, paesello

 Per ogni nome dato scrivi le 4 alterazioni possibili (attento: non sempre ci sono i vezzeggiativi).

PRIMITIVO DIMINUTIVO ACCRESCITIVO VEZZEGGIATIVO DISPREGIATIVO

strada

mano

letto

gamba

parola

occhio

barca

casa

naso

cane

ALTERATO PRIMITIVO

librone libro

cameretta

radiolina

giardinetto

posticino

postaccio

ALTERATO

capannuccia

trenino

soldataccio

ragazzone

scimmietta

 Completa la tabella scrivendo il nome primitivo da cui viene il nome alterato, come 
nell’esempio.

aLTERa I nOmI14

Controlla ora i risultati

Controlla ora i risultati
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Il verbo è la parte più importante della frase. Indica 
un’azione, oppure uno stato, un modo di essere. 
Il verbo è una parte variabile del discorso. 
È formato da due parti:

• la parte iniziale, la radice, che non cambia: è invariabile
• la parte finale, la desinenza, che cambia: è variabile.
La radice ci dice il significato del verbo.
La desinenza ci dice il modo, il tempo, la persona, il numero.
Ad esempio: Carlo mangia la pizza.
Il verbo è “mangiare” ed è composto dalla radice “mangi” e dalla desinenza “a”. la 
radice ci dà l’idea dell’azione (mangiare); la desinenza ci dice che l’azione avviene 
sicuramente (modo indicativo) e avviene ora (tempo presente) e la compie Carlo, cioè 
lui (3^ persona singolare).

L’insieme delle forme che il verbo può avere si chiama coniugazione.
Guardando il modo infinito del verbo, si possono avere tre coniugazioni:

1^ coniugazione:  verbi che all’infinito presente hanno la desinenza in -are (mangiare, 
studiare, giocare, viaggiare…);

2^ coniugazione:  verbi che all’infinito presente hanno la desinenza in -ere (leggere, 
scrivere, temere, credere...);

3^ coniugazione:  verbi che all’infinito presente hanno la desinenza in -ire (dormire, 
partire, sentire, aprire…).

Il verbo ha 7 modi: 4 finiti (indicativo, congiuntivo, condizionale e imperativo) che ci 
danno indicazioni su come, quando avviene l’azione e chi la compie; 3 indefiniti (infi-
nito, gerundio e participio) che ci informano soltanto, e in modo generico, del tempo in 
cui avviene l’azione. I modi indefiniti hanno solo due tempi: presente e passato.

Il modo infinito indica l’azione, il significato di base del verbo. 
Ricorda! Quando cerchi un verbo sul vocabolario, devi sempre cercare l’infinito pre-
sente di quel verbo: per esempio, se vuoi cercare il significato del verbo “rompeva” 
devi farti la domanda: qual è l’azione? È l’azione del rompere. Allora sul vocabolario 
cercherai “rompere”.

Il modo participio può essere verbo, ma, molto più spesso, nome o aggettivo (lo stu-
dente, il cantante, il dirigente… sorridente, divertente, interessante, stancante.)

Il modo gerundio indica che due azioni, legate da rapporti di tempo, causa …, si com-
piono contemporaneamente, cioè nello stesso tempo (mangiando, guardo la televi-
sone - andando a scuola, guardo i cartelli stradali - avendo tempo, andrei a giocare a 
pallone…)

I MODI 
INDEFINITI 
DEL VERBO
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 Scrivi accanto ad ogni verbo se è della 1^, della 2^ o della 3^ coniugazione e fanne l’infi-
nito passato, come nell’esempio.

VERBO ALL’INFINITO 
PRESENTE

CONIUGAZIONE INFINITO PASSATO

dormire 3^ avere dormito

arrivare

incominciare

continuare

risparmiare

salire

leggere

ricordare

credere

aprire

scrivere

 Sostituisci il verbo di modo finito con il corrispondente participio presente, come nell’esempio.

1. Ho preso una pastiglia che calma (calmante)

2. Ho visto uno spettacolo che divertiva (.......................................................)

3. Non scottarti con l’acqua che bolle (.......................................................)

4. Ho conosciuto un giovane che canta (.......................................................)

5. Oggi sono molti i lavoratori che studiano (.......................................................)

6. Oggi in cielo c’è un sole che splende (.......................................................)

7. “Il quinto giorno” è un romanzo che avvince (.......................................................)

8. Il prof. Piacentini non è un insegnante che stanca (.......................................................)

9. Alcune vie di Brescia, sono zone che interessano (.......................................................) dal  
 punto di vista storico.

10. Con la pioggia, il mare, per me, è luogo che deprime (.......................................................)

11. Quel film presenta situazioni che emozionano (.......................................................)

SCRIVI La COnIUgaZIOnE E L’InfInITO DEI VERBI16

Controlla ora i risultati
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 Completa i tempi composti con il participio passato del verbo scritto tra parentesi, come 
nell’esempio.

1. Ho (ascoltare) ascoltato la lezione del prof. Piacentini.

2. Hai (annotare) ....................................................... il titolo del libro consigliato dal profes-
sore?

3. Carlo è (uscire) ....................................................... con Marta e Marisol.

4. I ragazzi hanno (seguire) ....................................................... con interesse la lezione.

5. Siamo (arrivare) ....................................................... in libreria!

6. Paolo e Anna hanno (promettere) ....................................................... di portare i ragazzi 
in pizzeria.

7. Paolo ha (pagare) ....................................................... i libri che le ragazze hanno (compe-
rare) ........................................................

8. Marta, hai (scrivere) ....................................................... i fatti del giorno sul tuo diario?

9. Professore, noi abbiamo (iniziare) ....................................................... a leggere il libro.

10. Ragazzi, siete (riuscire) ....................................................... a trovare il testo?

11. Ho (leggere) ...................................................... un libro di fantascienza molto avvincente.

 Nelle frasi seguenti, sottolinea in rosso i verbi al gerundio presente e in blu quelli al gerundio 
passato, come nell’esempio.

1. Sbagliando s’impara.

2. Uscendo dalla porta, ha messo il piede su una lastra di ghiaccio ed è caduto rompendosi la 
gamba.

3. Andando a scuola, passo sempre davanti a casa tua.

4. Avendo visto che gli invitati si annoiavano, ho messo un brano da disco-music per ballare.

5. È tornato a casa stanchissimo, avendo giocato a pallone tutto il pomeriggio.

6. Saliva le scale fischiettando.

7. Guida prestando molta attenzione ai segnali stradali.

8. Essendo tornato a casa molto tardi, è andato subito a dormire.

9. È uscito infuriato, sbattendo la porta.

10. Avendo visto un bel voto sul diario, la mamma ha preparato una bella torta come premio.

11. Avendo aperto la gabbia, il canarino è scappato.

SCRIVI La COnIUgaZIOnE E L’InfInITO DEI VERBI (segue)16

SOTTOLInEa I VERBI17

Controlla ora i risultati
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COmPLETa La TaBELLa COn I VERBI18

 Completa la tabella, coniugando i verbi al gerundio, come nell’esempio.

VERBO GERUNDIO

PRESENTE PASSATO

andare andando essendo andato

leggere

salire

dire

fare

ascoltare

finire

scrivere

cantare

credere

dormire

 Completa la tabella con i verbi al modo e tempo indicato, come nell’esempio.

VERBO INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO

mangio mangiare avere 
mangiato

mangiante mangiato mangiando avendo 
mangiato

leggono

credi

cantavano

pensa

ascolterete

sanno

giochiamo

suonava

passerà

puliremo
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CERCa I VERBI In mODO InDEfInITO19

 Ora cerca nel testo dell’episodio di oggi della famiglia Fappani tutti verbi espressi nei modi 
indefiniti, sottolineali e sistemali nella tabella qui sotto, come nell’esempio (nel caso un ver-
bo sia ripetuto più volte, sottolinealo, ma scrivilo una volta sola).

   Le ragazze sono a scuola. Sulla lavagna è scritto in grande “Un libro per tutti”.  
Il professor Piacentini spinge un carrello colmo di libri e si rivolge subito a Marisol.

PROF.  “Marisol oggi parteciperai alla tua prima lezione “Un libro per tutti” - dice rivol-
gendosi e indicando la scritta alla lavagna - È un’ora che tutti i martedì dedico ai 
libri per gustarli insieme a voi e scoprire così insieme che leggere è un piacere.

   Oggi vi voglio presentare un librone - spiega estraendo dal carrello il libro e mo-
strandolo ai ragazzi - ma vi assicuro non sarà un mattone da leggere. “Il quinto 
giorno”, un romanzo di fantascienza di un giovane scrittore tedesco, da subito 
balzato in testa alle classifiche con il suo thriller degli oceani”

GIULIA   “È un poliziesco allora del genere di Camilleri?”
PROF.   “Il genere letterario è lo stesso, ma qui non c’è l’ispettore Montalbano a guidare 

le ricerche… ci sono degli scienziati, esperti del mondo marino” 
ALBERTO  “I soliti mostri marini vanno seminando terrore?”, domanda incuriosito. 
PROF.  “Per saperlo devi leggere la storia… vi dò solo degli indizi… 
   Primo indizio: tre giorni funesti, tre giornatacce: 14 gennaio, 13 marzo, 5 aprile… 

scoprire cosa accade di così funesto!
   Secondo indizio: tre luoghi pericolosi, tre postacci: costa del Perù, costa norvege-

se, acque del Canada… scoprire il legame fra questi tre luoghi pericolosi! 
   Terzo indizio: i migliori scienziati del mondo rinchiusi in un luogo segreto, isolato 

dal resto del mondo… scoprire il perché di questo dotto gruppone” 

 Analizza le forme verbali seguenti nella tabella, come nell’esempio.

VERBO INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO

andare X

imparando

avere preso

avendo pulito

avere firmato

obbedendo

cogliere

insegnante

suonare

essendo salito

scappato
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INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO PRESENTE PASSATO

scritto

MARISOL  “Un ultimo aiutino professore?…”, chiede in tono supplicante.
PROF.   “Avendo già detto molto vi invito a leggere il romanzo quanto prima cercando di 

capire il significato del titolo - fa una pausa misteriosa - “Il quinto giorno”… chissà 
perché?” - conclude lasciando curiosità nei ragazzi. 

   Le ragazze tornano a casa e, incuriosite dal quel romanzo di fantascienza, deci-
dono di andare in libreria ad acquistare il libro, dopo aver pranzato. Con loro va 
anche Carlo.

CARLO  “Vado allo scaffale dei miei libri preferiti... là in fondo c’è lo spazio dedicato alla 
fantascienza”

MARISOL  “Bene, ti aspettiamo alla cassa”
MARTA  “Ricorda Carlo vengono il papà e la mamma a prenderci…”
CARLO  “… per andare a mangiare la pizza”
   Vedendo le ragazze intente a cercare fra gli scaffali, interviene il commesso della 

libreria.
COMMESSA “Vi posso aiutare?” 
MARISOL  “Cerchiamo Il quinto giorno”
COMMESSA “Avete voglia di leggere?… è un librone”
MARTA  “Sì, ma il nostro professore dice che lo leggeremo tutto d’un fiato” 
COMMESSA “Certamente è un libro avvincente che vi terrà incollate fino all’ultima pagina… 

forte il vostro professore… vi ha dato un ottimo consiglio”
   Marta e Marisol acquistano i libri. Arrivano anche Anna e Paolo che paga i due vo-

lumi delle ragazze e con il telefonino scatta una foto-ricordo da inviare ai genitori 
di Marisol, a Barcellona.

   Tutti escono dalla libreria e vanno a mangiare la pizza.
   Tornati a casa, Marta registra i fatti della giornata e, chiuso il diario, inizia subito 

a leggere “Il quinto giorno” 
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1

 A

 S
2 2

 A

 S
3

 V

4

 N

 N
5

 P
3

 T
6

 D

Orizzontali
1. Infinito passato di dire
2. Infinito presente del verbo insegno
3. Gerundio presente di scrivere
4. Participio passato di sognare
5. Participio presente maschile plurale di parlare
6. Gerundio presente di ricevere

Verticali
1. Gerundio presente di essere
2. Participio passato maschile plurale di andare
3. Participio passato maschile singolare di tenere

Controlla ora
i risultati




