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 Nel LIBRO DIGITALE trovi:

Audio di tutti i brani.

Mappe e testi interattivi per 
consolidare le abilità di 
comprensione e analisi del testo.
Esercizi interattivi per ripassare 
argomenti di grammatica.

Slideshow per approfondire
gli argomenti in modo visuale.

Esercizi visuali per confrontarsi 
con il tema di ogni unità e 
videorecensioni.

                                           Il volume affronta i generi letterari e 
le tipologie testuali attraverso sette percorsi tematici. 
La rubrica scOpRO Il TesTO, grazie al rimando continuo 
all’ATlANTe DeI GeNeRI, permette di affrontare l’analisi testuale 
in modo approfondito, ma semplice e intuitivo al tempo stesso. 

Le rubriche IO e..., attraverso la riflessione personale e collettiva 
e attività creative, spingono gli alunni a confrontarsi con il tema 
proposto nell’unità.

La pagine i COLORi per crescere pongono la basi per l’esercizio 
della cittadinanza attiva, attraverso spunti di lettura e attività. 

Ogni unità si chiude con AlTRe sTORIe, suggerimenti tematici 
collegati a un percorso per alimentare il piacere della lettura, 
presente in Guida.

peR l’INseGNANTe
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SCOPRO IL TESTO NARRATIVO                                           

 CHE COS’È   • Il testo narrativo ha lo scopo di
raccontare storie che possono essere realistiche 
o fantastiche.

• Il brano che hai letto, secondo te:
 racconta una storia. 
 spiega come costruire una tenda.

 TEMPO   • Un testo narrativo si svolge in un tempo,
che può essere definito o indefinito. 

• Nel brano che hai letto, il tempo in cui si svolge 
la vicenda è:  indicato con precisione.   indefinito.

Sottolinea l’indicazione nel testo.

 LUOGO   • I luoghi in cui si svolgono le vicende 
di solito sono indicati con precisione. Possono essere 
realistici o inventati. 
• Dove si svolge il brano che hai appena letto?  

 4

Era una calda sera di agosto. Ben e il suo amico Joshua avevano deciso 
di dormire in una tenda in giardino. Era la prima volta che i ragazzi 
facevano del campeggio ed erano molto agitati. 
La mamma di Ben aiutò i bambini a portare le loro cose nella tenda. 
Fecero un sacco di viaggi avanti e indietro con sacchi a pelo, cuscini, 
pigiama e pantofole.
− Avrete bisogno di una torcia − disse il padre di Ben.
− Possiamo avere della limonata? − chiese il figlio.
− E delle patate fritte? − disse Joshua. − Nel caso ci venga fame.
Quando ebbero portato ogni cosa nella tenda, la mamma 
di Ben disse: − Caspita! Non c’è quasi più spazio per voi, 
bambini.
− Lasceremo la porta di casa aperta, non si sa mai... 
− disse il papà di Ben.
Di colpo fu buio. I bambini si rannicchiarono nei loro 
sacchi a pelo. Mangiarono patate fritte alla luce 
della torcia e bevvero la loro limonata. 

DUE AMICI IN TENDA

Ogni testo che racconta una storia è un TESTO NARRATIVO. Ricordi quali sono le sue 
caratteristiche? Se hai qualche dubbio, non preoccuparti! Queste pagine ti servono 
per riscaldarti un po’ ed essere pronto a iniziare la quarta più forte che mai. 
Nel corso dell’anno, scoprirai che esistono tanti testi narrativi diversi: racconti 
realistici, fantastici, di avventura... pronto per cominciare?
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 PERSONAGGI   • I personaggi più importanti di 
un testo narrativo si chiamano “protagonisti”, tutti 
gli altri sono “personaggi secondari”. 

• Chi sono i protagonisti del testo che hai letto? 

• Chi sono i personaggi secondari?  

 ORDINE   • Ogni testo narrativo è suddiviso in tre 
parti: l’inizio, dove sono presentati i personaggi, 
il luogo e il tempo in cui si svolgerà la vicenda; lo 
sviluppo, nel quale si racconta come si svolgono i 
fatti; la conclusione, che è il finale del racconto. 

• Sottolinea con colori diversi l’inizio, lo sviluppo e 
la conclusione del testo. 

5

PER
RICOMINCIARE

A un tratto udirono un rumore. Snaff, snaff, snap!
− Che cos’era? − chiese a bassa voce Joshua, schizzando a sedere. 
Ben e Joshua ascoltavano in silenzio. La luna brillava attraverso 
i rami degli alberi, riflettendo sulla tenda ombre di ramoscelli 
che parevano dita ossute, protese per entrare dentro.
Poi un gufo volò basso urlando uiiip, uiiip!
− Non sono molto tranquillo − disse Ben.
− Ma... neanch’io − disse Joshua.
Lentamente i due bambini aprirono la tenda e guardarono 
fuori. La casa di Ben sembrava lontana da raggiungere, 

ma c’erano le luci accese e la porta era aperta.
Ben e Joshua si infilarono le pantofole, strisciarono 
fuori dalla tenda e corsero attraverso il giardino buio, 
fino alla casa.
− Pensavo voleste fare i campeggiatori! − esclamò
il papà di Ben. 
− C’erano animali feroci là fuori − spiegò Ben.
− E qualcosa ha cercato di prenderci – 
aggiunse Joshua. 
− Ah, capisco − disse sorridendo 
la mamma di Ben, mentre li 

accompagnava a letto, al piano di sopra. 
− Bene, per questa notte vi accamperete 

dentro; potrete accamparvi fuori un’altra volta!
G. Adams, S. Young, Un anno pieno di storie, Mondadori 

Hai appena 
ripassato le caratteristiche 

del testo narrativo. 
Per non dimenticarle, 

consulta la mappa a pagina 2 
dell’ATLANTE DEI GENERI. 
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    Giochi di tutti i tipi,
 per divertirti e scoprire 
le caratteristiche dei TESTI  
     REGOLATIVI.

Un mondo di emozioni in 
POESIA e in prosa, per farti 
battere forte il cuore!

Tanti testi che parlano 
di animali, per imparare 
a leggere un TESTO 
INFORMATIVO e 
riflettere sul tuo rapporto 
con i più cari amici 
dell’uomo!

    Un tuffo nella fantasia, 
per imparare a riconoscere 
RACCONTI FANTASTICI 
e MITI, ma anche per     
  non smettere di sognare 
    a occhi aperti!

Storie di tutti i giorni, 
per te, che a scuola passi 
gran parte del tuo tempo, 
attraverso le quali imparare 
le caratteristiche della 
DESCRIZIONE.

  Tante storie di amicizia, 
attraverso le quali 
imparare le caratteristiche 
dei RACCONTI REALISTICI 
  e dei RACCONTI DI     
     AVVENTURA.

6

1

7

5

6

2

4

3

Storie di grandi, mamme, 
papà, nonni e fratelli, che 
diventano protagonisti 
di pagine di DIARIO, 
LETTERE e E-MAIL.

IN QUESTO LIBRO
TROVERAI...
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UN MONDO DIAMICI

SCOPRO I GENERI LEGGO STORIE DI AMICI
In questa unità scoprirai quali sono 

le caratteristiche dei racconti realistici 
e dei racconti di avventura. 

Nelle prossime pagine conoscerai tanti amici 
diversi. Attraverso le loro storie, potrai riflettere 

su quello che l’amicizia significa per te. 

I veri amici sono quelli su cui puoi contare in ogni occasione.
Inventa con i tuoi compagni una formula segreta, da usare tra 
di voi quando avrete bisogno dell’aiuto di un amico.

7
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IL RACCONTO 
REALISTICO

Oggi, durante l’intervallo, ho fatto amicizia con Ivan, un nuovo 
compagno appena arrivato nella nostra classe, con due occhi vispi 
e buoni nello stesso tempo. Gli ho offerto un pezzo del mio panino 
al prosciutto. Forse non era il massimo, ma l’ho fatto di cuore: non 
so perché, appena l’ho visto entrare in classe qualcosa mi ha detto 
che era uno con cui fare amicizia, o almeno provarci.
Lui dapprima ha rifiutato con garbo, dicendo che non aveva fame. 
Io però gli ho detto che ormai l’avevo staccato e che non poteva 
più rifiutarlo.

Allora l’ha preso e lo ha ingoiato in un solo boccone. E aveva 
detto che non aveva fame! Ma non gliel’ho fatto notare. Non 
sarebbe stato gentile nei suoi confronti. Invece gli ho chiesto: 
– È vero che tuo padre possiede una giostra?
– Sì, è vero – mi ha risposto sorridendo, ed ho capito che gli 
faceva piacere che qualcuno si interessasse a lui. 

Così ho continuato: – Tu ci vai sulla giostra?
– Io salgo a prendere i biglietti; oppure la metto in movimento 

e regolo la velocità. È così che si incomincia nel nostro mestiere. 
Molti pensano che sia una cosa da niente, ma è un lavoro che 
richiede molta attenzione perché le persone sulle giostre devono 
divertirsi, ma si deve evitare qualunque tipo di incidente. Mio padre 
me lo ripete quasi ogni giorno.  
Ho notato che Ivan si sentiva orgoglioso, mentre lo diceva. 
E, secondo me, ne aveva motivo. 
Anche a me piacerebbe mettere in movimento una giostra per 
bambini e veder girare i piccoli seduti nelle automobiline, sulle 
groppe dei cavalli e nelle cabine degli aeroplani.

– È vero che vi spostate sempre e che dormite in una roulotte?
– Sì, perché noi giriamo per tutta l’Italia e anche in 

Europa. La roulotte è la nostra casa. Io ho anche la mia 
stanza. Vediamo tanti Paesi e tante città. “Il mondo 
è la nostra casa, la libertà il nostro stile di vita”, 
dicono sempre i miei genitori – mi ha risposto con 
un sorriso. 
Deve aver capito che io un po’ lo invidiavo, un po’ 

lo ammiravo...
A. Petrosino, Jessica e gli altri, Edizioni Sonda

UN GIOSTRAIO PER AMICO

8

UN MONDO DI  AMICI
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 OLTRE IL TESTO • Secondo te, per quali motivi 
chi scrive un po’ invidia e un po’ ammira Ivan?

• Quali potrebbero essere gli aspetti positivi della vita 
di un giostraio? Quali quelli negativi?

 LEGGO E NE PARLO • Pensa a quello che dicono i 
genitori di Ivan: “Il mondo è la nostra casa, la libertà 
il nostro stile di vita”. Che cosa significa secondo te? 
Discutetene in classe. 

 A SPASSO TRA LE DISCIPLINE • Immagina di 
parlare con il papà di Ivan delle prossime località 
da raggiungere con la sua giostra e, con l’aiuto
di una cartina fisica e di una politica dell’Italia, dagli 
un consiglio per:
 

9

Scopri la mappa 
del racconto realistico 

a pagina 4 
dell’ATLANTE DEI GENERI. 
Potrai consultarla ogni volta 

che ti servirà.

Un RACCONTO REALISTICO è un testo narrativo che racconta fatti 
che potrebbero accadere nella realtà. 

I PERSONAGGI sono verosimili, cioè persone che potresti incontrare 
nella vita di tutti i giorni. 

I LUOGHI in cui si svolgono le vicende sono reali o potrebbero esserlo.

Il TEMPO, passato o presente, di solito è ben definito. 

Come ogni testo narrativo, il racconto realistico ha un INIZIO, uno 
SVILUPPO e una CONCLUSIONE.

SCOPRO IL RACCONTO REALISTICO

• Completa la tabella con le informazioni che puoi ricavare dal racconto realistico 
che hai appena letto. 

LUOGO TEMPO PERSONAGGI

• I fatti narrati potrebbero capitare anche a te?    Sì.    No.
Ricorda di farti sempre questa domanda quando devi distinguere un racconto realistico 
da altri generi di testi narrativi.

• Come ogni testo narrativo, puoi dividere il racconto realistico in tre parti: inizio, 
sviluppo, conclusione. Sottolineale con colori diversi nel brano che hai appena letto.   

• una località 
 marittima.

• una cittadina vicina
 a siti archeologici; 

• una città 
 sulle Alpi;
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 ORDINE   • Le informazioni date in questo testo,
secondo te, seguono:

 un ordine logico di causa-effetto.     
 un ordine cronologico.     
 un ordine di importanza.

Motiva la tua risposta.
 LINGUAGGIO   • Cerca i termini specialistici presenti
nel testo e sottolinea le loro spiegazioni.

SCOPRO Il TESTO INFORMATIVO

Il TESTO 
INFORMATIVO

UN MONDO DI  ANIMAlI

 lEGGO E NE PARlO • Avevi mai sentito parlare 
del global warming? Che cosa sapevi a riguardo? 
Le tue informazioni erano corrette?

 A SPASSO TRA lE DISCIPlINE 
• I cactus sono una famiglia di piante 
che si è adattata a vivere in condizioni 
estreme. Con l’aiuto dell’insegnante 
di scienze, scopri quali caratteristiche 
li contraddistinguono.

Perché si parla tanto di global warming?
Da alcuni anni il termine global warming, “riscaldamento globale” 
in inglese, è diventato di dominio pubblico. Scienziati e divulgatori, 
giornali e televisioni richiamano la nostra attenzione verso questo 
fenomeno preoccupante per il pianeta. 
L’uomo non è certamente l’unico responsabile dei cambiamenti 
climatici. Tuttavia, negli ultimi cento anni ci sono stati alcuni 
grandi cambiamenti dovuti all’emissione di gas a effetto serra, 
all’inquinamento e alla deforestazione.  
   
Le piante e gli animali risentono dei cambiamenti climatici?
Immaginate di vedere un anfibio trasferirsi da una zona umida a una 

secca e arida. Oppure, viceversa, provate a pensare a un cactus che 
viene sradicato dal deserto e piantato in una foresta pluviale. 
È come se qualcuno venisse a casa vostra e vi “sfrattasse” fuori al 
freddo! È facile capire che ogni organismo ha bisogno di un suo 
ambiente, con temperatura, umidità e disponibilità di nutrimento 

adatti alle proprie esigenze.
Il cambiamento del clima influenza quindi radicalmente la vita di 

piante e animali. Qual è il pericolo? Semplice: quando la mutazione 
del clima è molto rapida, tutte quelle specie che non riescono ad 

adattarsi per tempo alle nuove condizioni rischiano di estinguersi.
E non tutte le specie sono rapide come le lepri...
A. Provenzale, A. Losacco, E. Manghi, 
Che cos’è il global warming?, Editoriale Scienza

UN CLIMA IMPAZZITO

172

               I COlORI PER CRESCERE

I ghiacci polari che si sciolgono 
mettono in serio pericolo la 
sopravvivenza degli orsi bianchi. 
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               I COlORI PER CRESCERE

   
    

     I
L QUAGGA 

   
L’A

LCA IMPENNE IL 
LUPO DI TASMANIA

   
    

LA RITINA   
   

    
     

        IL DODO

UN MESSAGGIO DAl PASSATO

Nessuno conosce il numero esatto di specie che si estinguono ogni anno, 
ma sappiamo che oggi il panda gigante, il leopardo delle nevi, l’orango, 
il delfino di fiume e molti altri animali sono in serio pericolo.
Molte associazioni, come il WWF, lottano per salvarli dalla scomparsa definitiva.
Tra gli animali che si sono estinti in passato ci sono quelli che vedi raffigurati qui sotto.

Pericolo estinzione

• Se potessero, quale messaggio ci lancerebbero questi animali dal passato?

• Aiutandoti con le domande, cerca informazioni sugli animali estinti.
 Poi inserisci nei fumetti quelle più significative. 

◗ In quali continenti e habitat ero diffuso?
◗ Quali erano le mie abitudini alimentari?
◗ Quali pericoli correvo e quali facevo correre?
◗ In che periodo mi sono estinto?

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: sensibilizzare l’alunno sulla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale.
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Dopo aver letto tanti TESTI INFORMATIVI, sei pronto per scriverne 
uno tu! Sembra difficile, ma se segui i suggerimenti che trovi 
in queste pagine, ti accorgerai che può essere molto divertente!

1. Leggi lo schema relativo all’usignolo, poi scrivi 
 un testo informativo, diviso in tre paragrafi
  (aspetto, dove vive, comportamento). 

Puoi ottenere molte 
informazioni sull’usignolo 
anche osservando la sua 
fotografia!

L’USIGNOLO

176

Il testo informativo di solito è diviso in PARAGRAFI, 
ognuno dei quali affronta un aspetto particolare 
dell’argomento generale, indicato dal titolo.
Per rendere i testi informativi più chiari e completi, 
spesso ci sono:
• disegni e foto con didascalie;
• cartine e mappe;
• tabelle e grafici.

STRUTTURA
Le informazioni sono organizzate secondo un ordine, 
che può essere:
ORDINE DI IMPORTANZA: per esempio se si parla di 
una persona prima il nome, poi l’aspetto fisico, dove 
vive, il suo comportamento...
Se si parla di una città prima l’ambiente naturale, poi 
le attività economiche, le città e i luoghi da visitare…

ORDINE DI CAUSA-EFFETTO: si riportano le cause e 
le conseguenze di un fatto, utilizzando i connettivi 
(quindi, perciò, per questo, per questa ragione, a 
causa di, dal momento che, poiché…).

ORDINE CRONOLOGICO: si riportano le informazioni 
in ordine di tempo (dapprima, in seguito, poi...).

ORDINE

poco più grosso di un passero
colore bruno rossiccio  
 bianco grigio sotto la gola
 lungo e sottile
becco  tagliente  
 leggermente uncinato in punta
zampe  lunghe
coda lunga

luoghi ricchi di cespugli
margini dei boschi
giardini

tra foglie cadute sul terreno   
in mezzo a cespugli

arriva in aprile
riparte in settembre             sverna in Africa

canto mattino e sera, maggio e giugno
 melodioso, con grande varietà di trilli 
cibo  cattura insetti, vermi
sente nemici          rapido scompare          cespugli 
non teme l’uomo          si lascia avvicinare

ASPETTO FISICO

DOVE VIVE

NIDO

UCCELLO MIGRATORE

COMPORTAMENTO

SCRIVO UN TESTO 

INFORMATIVO
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lE MIE
COMPETENZEDI SCRITTURA 

LINGUAGGIO
CHIARO E PRECISO, espone le informazioni in modo 
oggettivo, senza parole superflue, né giudizi o 
opinioni.

È ricco di TERMINI SPECIALISTICI, non utilizzati nel 
linguaggio comune, ma nella disciplina (materia) di 
cui fa parte l’argomento trattato:
• esoscheletro, omeotermi, fitoplancton (scienze);
• corografica, morenica, antropico (geografia);
• canopi, scriba, geroglifica, ieratica (storia).

Presenta PAROLE CHIAVE, termini molto importanti 
per la comprensione dell’argomento, spesso 
evidenziati in grassetto, per richiamare l’attenzione 
visiva del lettore e facilitarne la memorizzazione.

SEGNI PARTICOLARI
Sono o contengono testi informativi:

• l’ARTICOLO DI GIORNALE;

• le voci dell’ENCICLOPEDIA;

• il SUSSIDIARIO.

2. Ora fai l’inverso: leggi il testo sull’orso bianco e, sul quaderno, sintetizza in uno schema le informazioni
  che ti fornisce. Per aiutarti, i paragrafi che trattano tre diversi argomenti (“dove vive”, “l’aspetto fisico”, 
 “come si procura il cibo”) sono distinti, e le parole chiave sono in grassetto. 

L’ORSO BIANCO
L’orso bianco vive nel Mar Glaciale Artico e in alcune terre a esso vicine. A volte, però, compie 
lunghe migrazioni, alla ricerca delle zone dove le foche sono più numerose.

Il corpo è allungato e la parte posteriore, grossa e massiccia, contrasta con quella anteriore, meno 
tozza. Il suo collo è lungo e il capo slanciato. Le zampe sono piuttosto grandi, adatte a una
vita sui ghiacci e sulla neve, ma anche in acqua: infatti le dita sono unite da una membrana
che gli facilita il nuoto. Robusti e corti artigli rendono micidiali le poderose zampe. 
Il pelo ha una tinta bianco-giallognola che gli permette di mimetizzarsi fra i ghiacci. 

Il suo olfatto straordinario gli segnala la presenza di prede anche a parecchi 
chilometri di distanza.
È infatti un predatore insaziabile, che deve nutrirsi moltissimo per 
accumulare enormi quantità di grasso. Solo così potrà superare il lungo e 
rigido inverno. 
Individuata la vittima, l’orso si avvicina strisciando carponi. Giunto a distanza 
ravvicinata uccide la preda con una zampata e la divora. A volte si spinge 
con grande cautela in acqua e, a nuoto, si dirige verso il blocco di ghiaccio sul 
quale ha adocchiato un pinnipede. Emerge quindi con un gran balzo, tagliando 
la ritirata alla preda.
D. Ticli, Animali più predatori, De Agostini-AMZ

PER COSTRUIRE LE COMPETENZE: scrivere testi informativi rispettandone le caratteristiche formali e utilizzando un lessico adatto. 
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poco più grosso di un passero
colore bruno rossiccio  
 bianco grigio sotto la gola
 lungo e sottile
becco  tagliente  
 leggermente uncinato in punta
zampe  lunghe
coda lunga

luoghi ricchi di cespugli
margini dei boschi
giardini

tra foglie cadute sul terreno   
in mezzo a cespugli

arriva in aprile
riparte in settembre             sverna in Africa

canto mattino e sera, maggio e giugno
 melodioso, con grande varietà di trilli 
cibo  cattura insetti, vermi
sente nemici          rapido scompare          cespugli 
non teme l’uomo          si lascia avvicinare
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