UNO STRANO PAESE
Al di là del placido fiume la foresta diventava meno fitta, ma gli alberi erano
più alti e pieni di fiori piccolissimi che parevano spruzzi rossi, gialli, blu.
Poi la foresta finiva e si allargava un' estesa prateria con delle colline
tondeggianti.
Più lontano c'erano tante casette bianche, alte meno di una spanna, che
parevano scatole come quelle che si usano per metterci le scarpe, col tetto spiovente e
con finestre, porte, scale e camini tutti in miniatura.
Nelle stradine lastricate di sassolini bianchi che sembravano chicchi di riso
c’ erano vecchi, donne e bambini, alti come dei piccoli soldati che camminavano,
correvano, chiacchieravano, giocavano a palla, ridevano, facevano la lotta,

strillavano oppure mangiavano enormi panini imbottiti.

Proposte di lavoro
 Individuare le locuzioni che fanno capire i diversi piani descrittivi del testo: al di
là...poi... più lontano...
 Osservare l’immagine, riconoscere i diversi piani, ritagliarli, abbinarli al capoverso
giusto.
 Produzione personale: osservare un paesaggio semplice (es.: ciò che si vede oltre la
recinzione della scuola) e costruire un testo collettivo utilizzando le espressione del
testo letto al di là... poi... più lontano...

Per l’analisi e l’arricchimento lessicale
GLI AGGETTIVI E LE SIMILITUDINI
Gli aggettivi e le similitudini sono importanti perchè offrono al lettore un’immagine di ciò che si
vuole descrivere: con un parola nel caso dell’aggettivo, paragonando l’oggetto descritto con un altro
noto nel caso della similitudine.
 Sottolinea nel testo le parole che indicano le qualità, poi copia sul quaderno i seguenti inizi
di frase e completali.
il fiume era...
la foresta era...
gli alberi erano...
i fiori erano...
la prateria era...
le colline erano...
le casette erano...
il tetto era...
i sassolini erano...
 Completa seguendo l’esempio e ricopia nel quaderno:
I fiori piccolissimi parevano spruzzi.
Le casette bianche parevano....................................
I sassolini bianchi sembravano.................................
Gli uomini erano alti come.......................................
 Troviamo assieme dei sinonimi per i seguenti termini contenuti nel testo: placido – fitta –
piccolissimi – estesa – tondeggianti ; scriviamoli sopra a matita
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