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FRA COMPITI,  
VACANZE  
E... GHIANDE!

Lettere grandi, lettere piccole
Osservando le pagine dei libri e di tanti altri testi, avrai di certo notato che ci 
sono lettere grandi e lettere piccole: le prime si chiamano maiuscole, le altre 
minuscole. Con le maiuscole iniziano, ad esempio, i nomi delle persone, delle città 
e dei fiumi; inoltre, la maiuscola compare dopo il punto, il punto di domanda e il 
punto esclamativo. È una lettera che ci fa capire che inizia una nuova frase.
Ciò che forse non sai, però, è che dentro a queste lettere si possono nascondere 
animali e oggetti. Si vedono bene soprattutto nelle maiuscole, che sono le forme 
più antiche. Già popoli vissuti millenni fa hanno iniziato a tracciare segni simili 
a quelli del nostro alfabeto e, per inventarli, si sono ispirati alla realtà che li 
circondava. Scopriamo che cosa c’è nella A e nella B.

La A contiene… le corna del bue, animale che aiutava l’uomo a lavorare la terra 
sin dai tempi più lontani. 

La B ricorda… una semplice casetta.

D’ora in poi, leggere una frase non ti farà più lo stesso effetto! Qua e là 
vedrai comparire il muso di un bue, una casa o… cos’altro? Prova a indovinarlo 
osservando la forma delle lettere; poi divertiti, con le compagne, i compagni e 
l’insegnante a cercare informazioni esatte. 
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ALLENIAMOCI CON SGRAMMIT CARTOLINE DAL MARE

Aiuta Sgrammit a svolgere i suoi compiti: sarà sicuramente contento. 
Osserva attentamente le vignette e abbina la didascalia all’immagine 
corrispondente.

Gli amici di Sgrammit sono in vacanza! Per raccontargli come trascorrono 
le giornate, gli mandano due cartoline. Aiutali a rappresentare le loro 
attività preferite, completando i disegni dopo aver letto attentamente. 

LA TARTARUGA FA I COMPITI. LEGGENDO IL RICCIO SI RIPOSA.

LA TARTARUGA FA I COMPITI LEGGENDO. IL RICCIO SI RIPOSA.

Le didascalie hanno lo stesso significato?

Nelle due cartoline, gli amici di Sgrammit si divertono allo stesso modo? 

 

 

Nelle didascalie cambiano le parole? 

Che cosa cambia nei due messaggi sulle cartoline?   

 

 

Quale elemento cambia nelle due didascalie?

Ora rispondi ad alcune domande. 

Ora rispondi ad alcune domande. 

CIAO, AMICO!
IL LUPO GIOCA  
SOTTO L’OMBRELLONE.  

I TOPI SALTELLANO.

I TUOI AMICI  
DEL BOSCO

CIAO, AMICO!
IL LUPO GIOCA.  

SOTTO L’OMBRELLONE  

I TOPI SALTELLANO.

I TUOI AMICI  
DEL BOSCO PER SGRAMMIT 

VIA DELLE QUERCE, 2

BOSCO GRANDE 

PER SGRAMMIT 

VIA DELLE QUERCE, 2

BOSCO GRANDE 
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SPORT BESTIALE UNA GHIANDA PER SGRAMMIT

Ora prova a inserire tu il punto in modo che le frasi corrispondano  
alle vignette.

Chissà dove Sgrammit ha trovato la ghianda più buona del bosco? Ascolta  
e osserva attentamente il testo che ti viene letto (o leggilo tu stesso)  
e completa il disegno con gli elementi mancanti. Il testo si trova 
all’allegato 12A.

1.  LA VOLPE FA SPORT VOLANDO IL GUFO LA ACCOMPAGNA.

2.  LA VOLPE FA SPORT VOLANDO IL GUFO LA ACCOMPAGNA. Incolla qui sotto il testo letto e controlla che il tuo disegno sia completo.
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Che cosa hai scoperto svolgendo queste attività?

 

Che cosa hai scoperto svolgendo questa attività? 

A

Scegli un membro dell’altro gruppo e confrontate i vostri disegni.  
Trovate le somiglianze e le differenze. 

Poi provate a confrontare anche i testi.  
Che cosa potete notare? 
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