
Leggi il capitolo 1  
 
Prendi un foglio, dividilo in 4 parti e incollalo sulla prima pagina. 
 

Ecco ciò che Giovanni vede disegnato sul biglietto che trova 
nella tasca del suo zaino (pag. 6-7) 

  

Ecco ciò che Giovanni illustra sul biglietto che consegna a Viola 
(pag.8) 

  
Torna alla prima pagina del libro. Cerca, sottolinea e ricopia le frasi che spiegano 
come si sente Giovanni quando i compagni lo prendono in giro 
  

Ecco come si sente Giovanni quando i compagni ridono di lui. 
(pag 5-6) 

  
Leggi il capitolo 2. 
  

Scrivo e divido in sillabe tutte le parole che contengono CIE: 
come socievole (pag.16) (vedi quadernetto ad anelli). 

  

Disegno un naso adunco e scrivo il significato della parola 
adunco (pag.20) 

  

Anch’io ho avuto PAURA quella volta….(racconto) (pag.22) 

 
Leggi il capitolo 3 
Scrivi i nomi dei due bambini che incontra Giò e ricopia la loro descrizione 
 

Giò scopre il nome di due bambini. 

Il primo bambino si chiama….ed è…… 

Il secondo bambino si chiama….. ed è…. (pag.23-24) 



Scrivo il nome dei miei compagni di classe in ordine alfabetico. 

 

Perchè il bambino fece lo sgambetto a Giò? 

Giò riuscì a vincere il combattimento ricordando la frase del suo 
maestro di judo. La ricopio. (pag.27) 

 

In che mese dell’anno si svolge il racconto? (pag. 28) 

 
Leggi il capitolo 4 
 

Cosa mangiò per colazione Giò?Che sapore aveva?Cosa aveva 
mangiato? (pag.30) 

 

Cosa mangiò tornato al villaggio? (pag.33) 

 

Disegno la famiglia di Ka. (pag.35) 

Disegno la mia famiglia e descrivo un mio familiare. 

 
Leggi il capitolo 5 
 

Ricopio le prime tre righe di pag.40. 
Provo a spiegare  che cosa intende dire Giò quando afferma:”Be’, 
mi sa che dovrai cominciare a stare a dieta!”  

 

Copio la frase ( pag. 40 )  
“Indossò quella specie di grossi calzini e li fissò ai polpacci con dei 
legacci di budello. Provò a camminare. Erano morbidi e 
comodissimi.” 
Sottolineo di rosso gli aggettivi e di verde il nome a cui si 
riferiscono. 
Poi sottolineo di blu gli altri nomi. 

 



Cerco sul dizionario le parole ORRIPILATO e TRAMESTIO, scrivo 
il significato, poi formo una frase”ricca”  per ciascuna parola. (pag. 
42) 

 
Leggi il capitolo 6. 
 

La ragazzina consegna a Giò una specie di lungo arpione di legno 
dalla punta acuminata. (pag. 47) 
 
Cerco sul dizionario il significato di ACUMINATO e lo scrivo. 
Disegno l’arpione  descritto o lo realizzo con materiale vario. 

 

A pag. 48 si legge: “Sorrise RINCUORATO”. 
Scrivo tutte le parole “malate di cuore” e le divido in sillabe. 
Poi le ripeto più volte.( vedi quadernetto ad anelli). 

 

Rileggo la pagina 50, sottolineo le parole con l’accento e ricopio 
solo i verbi, poi  mi diverto a rileggerle  con l’accento e senza un 
po’ di volte. 

 
Leggi il capitolo 7 
 

Ka immagina di essere portata a passeggio da un bruco gigante. 
Provo a immaginare il bruco-treno e lo disegno. 

 

Rileggo ,rifletto e rispondo. 
Perchè per la prima volta il soprannome gli sembrò un soprannome 
amico? 
(pag. 57) 

 

Provo a inventare qualche soprannome amico e scrivo a chi si 
riferisce e perchè. 

 

Cerco sul dizionario e scrivo il significato di: struggente, frenetica, 
incalzante . Pag.59 

 

Giò iniziò a ballare e si sentiva libero come un uccello. (pag.59) 



Rifletto e scrivo quando o dove mi sono sentito libero. 

 
Leggi il capitolo  8 
 

Alla pag. 61 è descritto un regalo che Giò vuole fare a Ka.  
Di cosa si tratta? 
Descrivo brevemente come la immagino e poi la illustro. 

 

“Il bestione, senza rallentare….” che tipo di nome è? 
 Ripasso tutte le categorie dei nomi sul quadernetto, poi ne scrivo 3 
primitivi, 3 alterati, 3 derivati, 3 composti, 3 collettivi. Infine li 
trasformo al plurale. (vedi quadernetto ad anelli). 

 
Leggi il capitolo  9 
 

Cosa significa la frase di pag. 70 “ Lui si era incollato a Ulm” ? 
Rispondo poi disegno sotto un  mammut. 

 

Cerco sul vocabolario i significati delle parole:  MACIGNO, 
DIVAMPARE, ESALTAZIONE, GUARDINGO, ROVINOSAMENTE. 

 
Leggi il capitolo  10 
 

A pag. 77 si dice. “...Gli venne l’acquolina in bocca”  
Ripasso sul quadernetto le parole CQU poi le riscrivo e le divido in 
sillabe. 

 

Sottolineo a pag. 78 le frasi che fanno capire a Giò cosa avrebbe fatto 
da grande Ka, (Disegno la scena, facoltativo) 

 

La pag. 80 è molto bella. La rileggo più volte poi rispondo: 
Quale sentimento nasce in quel momento fra i tre ragazzi? 
Come fanno a dimostrarlo? 
Disegno poi la roccia con le impronte e ricopio l’ultima frase della pagina 
80. 

 

Spiego cosa significa:  “Pioveva tanto forte che non vedeva a un palmo 



dal naso”...  
 
A volte si dice:” Cieco come ….”( Quale animale? ) 
Invece se ci si vede molto bene si dice :” Vista da …” 

 

“I tuoni rimbombavano amplificati nella cavità della montagna e i lampi 
squarciavano il cielo.”  
Ti è successo di assistere ad un terribile temporale? 
Racconta. (ricorda di precisare luogo e tempo e di strutturare il racconto 
suddividendolo in INIZIO-SVOLGIMENTO-FINALE) 

 
Capitolo 11 
 

Sottolineo i seguenti verbi a pag.88 : porterà, abitavano, pensate, 
erano, sembra, pensò, chiamava, restate, poteva, senti, sapevo, 
poi li copio e scrivo se sono al tempo passato, presente o futuro.. 

 


