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UNA GHIANDA PER SGRAMMIT

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
12B.
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CHI PARLA?

Incolla qui sotto il testo letto e controlla che il tuo disegno sia completo.

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?
Che cosa hai scoperto svolgendo questa attività?
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CHE LITIGATA!

DAL TESTO AL FUMETTO

Leggi questo brano e sottolinea o colora le parti del testo che ti fanno
capire che qualcuno parla.

Dopo aver individuato le battute dei personaggi nel brano precedente,
trascrivile nelle nuvolette. Colora i personaggi e scrivi i loro nomi.

All’interno di due tane nei pressi del bosco, vivevano
in grande armonia due simpatici conigli: uno nero,
di nome Zorro, e uno color sabbia, di nome Sahara.
Quando uscivano all’aperto e si incontravano,
si scambiavano sempre tanti cordiali saluti:
“Buona giornata, Sahara”, diceva il coniglio nero; “Anche
a lei, Zorro, e che le porti tante carote!”, rispondeva
il coniglio color sabbia.
Un giorno, però, successe un fatto che li portò a litigare.
Il coniglio color sabbia mise il muso fuori dalla tana e
notò che le carote che aveva lasciato sulla soglia pochi
minuti prima non c’erano più.
Per nulla contento, esclamò: “Ehi, signor Zorro! Che fine
hanno fatto le mie carote?”. Il coniglio nero, richiamato
da quella voce sgarbata, sbucò anche lui dalla propria tana
e rispose: “Ma mi sta dando del ladro, razza
di maleducato?”.
Da quel momento non andarono più d’accordo e i litigi
aumentarono.
Chi sono i personaggi che parlano?

Come si fa a capire quando qualcuno parla?
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COME È ANDATA A FINIRE?

DAL FUMETTO AL TESTO

Ora continua tu la storia: come andrà a finire il litigio tra i due
personaggi? Faranno pace o no?
Inventa le battute finali e disegna il musetto dei due conigli.

Concludi la storia aggiungendo le battute che hai inventato.
Per segnalare le parole dei personaggi, ricordati ciò che hai scoperto
a pagina 28.

Un giorno, però, successe un fatto che li portò a litigare. Il coniglio color
sabbia mise il muso fuori dalla tana e notò che le carote che aveva lasciato
sulla soglia pochi minuti prima non c’erano più.
Per nulla contento, esclamò: “Ehi, signor Zorro! Che fine hanno fatto le
mie carote?”. Il coniglio nero, richiamato da quella voce sgarbata, sbucò
anche lui dalla propria tana e rispose: “Ma mi sta dando del ladro, razza
di maleducato?”.
Da quel momento non andarono più d’accordo e i litigi aumentarono.
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