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Un’altra scoperta
Ortopicchio si è accorto che manca ancora una scoperta piccola ma
importante per completare le cose da sapere sul suono che piace tanto
al ragno Ignazio. Attenzione: qui la sfida si fa difficile! Per prima cosa,
leggi con attenzione questo racconto pauroso scritto da lui.

Imbocco il sentiero nell’oscurità. Inspiro l’aria della notte e sogno il momento
in cui arriverò a casa. Me la svigno in fretta: da strani rumori mi accorgo
che qualcuno o qualcosa sembra seguirmi. Impugno un bastone come se
fosse una spada. Mi impegno a camminare più veloce. All’inizio guadagno
terreno, ma poi finisco dentro a un ruscello. Mi bagno le zampe. Riprendo
la camminata. Accelero di nuovo il passo, ma i suoni alle mie spalle mi
raggiungono.
Mi rassegno: questi saranno i miei ultimi attimi di vita!
Dal turbolento frusciare di foglie esce un pipistrellino che atterra smarrito
proprio davanti a me. Allora mi vergogno di aver avuto tanta paura, mi rilasso
e percorro con tranquillità il sentiero che porta a casa.
Ora osserva con attenzione le parole evidenziate in giallo e in azzurro.
Prova a confrontarle e a elencare le caratteristiche che le accomunano.

Parole in azzurro

Parole in giallo
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Ora immagina che Ortopicchio racconti la vicenda al plurale: non è più solo
lui ad averla vissuta, ma lui insieme a un’amica. Modifica solo le parole che
ritieni necessario cambiare.

Imbocchiamo il sentiero. L’oscurità ci avvolge, inspiriamo
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Ora osserva con attenzione come hai cambiato le parole evidenziate in giallo
e in azzurro. Completa le prime due colonne della tabella.
Parole in azzurro nel racconto
di Ortopicchio

Parole in azzurro nel racconto
riscritto da te

imbocco
inspiro

imbocchiamo
inspiriamo

Parole in giallo nel racconto di
Ortopicchio

Parole in giallo nel racconto
riscritto da te

Parole in azzurro nel racconto
riscritto di Ortopicchio

Parole in giallo nel racconto
riscritto da Ortopicchio

sogno
svigno

Confronta il tuo lavoro con quello delle tue compagne e dei tuoi compagni. Notate differenze?

Anche Ortopicchio ha riscritto il testo al plurale. Prendi i riquadri dell’allegato 17, ritagliali e
incollali nella terza colonna della tabella. Confrontando la tua versione con quella di Ortopicchio,
che cosa puoi notare adesso?
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Parole in azzurro nel racconto
riscritto di Ortopicchio

Imbocchiamo
Inspiriamo
accorgiamo
finiamo
Riprendiamo
Acceleriamo
rilassiamo
percorriamo
Parole in giallo nel racconto
riscritto da Ortopicchio

sogniamo
svigniamo
Impugniamo
impegniamo
guadagniamo
bagniamo
rassegniamo
vergogniamo
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Per capire meglio come mai le forme verbali in giallo al plurale si scrivono
così, Ortopicchio ti propone un esercizio. Per prima cosa, dividi le forme
verbali che trovi qui sotto in due parti: quella che rimane sempre uguale
e quella che cambia, come nell’esempio.

Parte che non cambia

Parte che cambia

amerò

am

erò

amava

am

ava

leggete
leggeremo
sognate
sognammo
disegnate
disegnare
La parte che non cambia di chiama radice; quella che cambia di chiama desinenza.
Ora fai lo stesso con queste altre forme verbali.
Radice

Desinenza

amiamo
leggiamo
andiamo
ridiamo
camminiamo
sentiamo
cantiamo
vediamo

Che cosa hai capito da quest’ultima tabella?
La desinenza, per il presente indicativo della prima persona plurale, è sempre

.

Lo stesso vale per gli altri verbi che finiscono in -gnare, come disegnare, accompagnare e bagnare.
Per questo motivo si scrivono come ti ha mostrato Ortopicchio.
Attenzione! La I si mantiene anche in un’altra desinenza, oltre a quella della prima persona plurale
dell’indicativo presente. Leggi gli esempi:
Ascoltate bene!
Disegnate proprio bene!
Che cosa sognate?

Voglio che ascoltiate bene.
Spero che disegniate bene.
Che voi sogniate un mondo migliore è una bella cosa.

Si tratta della seconda persona plurale del congiuntivo presente:
la desinenza, anche per i verbi come disegnare e sognare, è sempre

.
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