Questo racconto si compone di più frasi. Alcune non possono essere tolte ( altrimenti
la storia non si comprende più ) ; altre si possono eliminare. Trascrivi nel riquadro i
numeri che corrispondono alle frasi che possono essere tolte.
LA CADUTA
1- Per una strada deserta, due uomini in bicicletta, correvano in senso inverso.
2- In giro non si vedeva anima viva.
3- I due tenevano la testa bassa per ripararsi dal vento gelido che tagliava loro la
faccia.
4- Se anche tu ti fossi trovato là , avresti sentito che freddo faceva!
5- Ad un tratto , senza essersi visti , cozzarono uno contro l’altro con violenza ,
andando entrambi a catafascio con le loro biciclette.
6- Restarono per un momento a gambe all’aria , come istupiditi.
7- Poi, in silenzio, si rimisero in piedi e raddrizzarono le loro biciclette.
8- Una delle due bici aveva perso il campanello , che era finito dentro un tombino
senza che nessuno se ne accorgesse.
9- Uno dei due disse ,per scusarsi , :-Andavo a testa bassa per proteggermi dal

vento e non vedevo.

10-Anch’io –rispose l’altro. - Sono cose di poca importanza.
11- Il vento che soffiava più forte portava un lontano suono di sirena.
12-Si allontanarono insieme verso l’insegna illuminata di un bar : con un caffè caldo
si sarebbero ripresi.

(frasi indispensabili:1-3-5-6-7-9-10-12)

Questo racconto si compone di più frasi. Alcune non possono essere tolte ( altrimenti
la storia non si comprende più ) ; altre si possono eliminare.
Trascrivi nel riquadro i numeri che corrispondono alle frasi che possono essere tolte ;
se vuoi puoi riscrivere la storia ottenuta.
I PASSERI
1-A volte, quando non ho niente da fare, mi tornano in mente episodi che pensavo di
avere dimenticato.
2- Un mio amico possedeva un piccolo caffè .
3- Era una vecchia bottega , frequentata per lo più da pensionati.
4- Ogni giorno questo mio amico gettava della briciole ai passeri che venivano a
beccare nella piazzetta di fronte.
5-Lo faceva per abitudine , fin da quando , bambino , la nonna lo accompagnava a
giocare nel parco.
6- Un giorno notò che il passero era ferito e trovava difficoltà nel muoversi.
7- Ma scoprì con meraviglia che gli altri passeri , evidentemente per tacito
accordo, non toccavano le briciole intorno al loro compagno infortunato.
8- In questo modo la bestiola poteva godersi indisturbata la sua parte di briciole.
9- Era la prima volta che al mio amico capitava un episodio così strano. ,

(frasi indispensabili: 2-4-6-7-8 )
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