
 

	

 

 

 

	

 

 

 

 

 

 

VIOLA 



L’insegnante propone alla classe la lettura autonoma del testo “Viola”, senza 
presentare il titolo. 

Inizia una discussione sulla tipologia di testo. 

Le risposte degli alunni sono: 

- E’ un testo che racconta qualcosa 

- E’ un testo che descrive qualcosa 

- E’un testo che racconta e ci descrive una bambina 

Dopo una breve riflessione ed il “ripasso” delle tipologie testuali, la classe 
giunge alla conclusione che si tratta di un testo descrittivo. 

	

 

CHE COSA CI FA CAPIRE CHE E’ UN TESTO DESCRITTIVO? 

- CI SONO DEGLI AGGETTIVI 

- CI SONO TANTI VERBI CHE DICONO CHE COSA FA VIOLA	

 

 

INIZIAMO L’ANALISI DEL TESTO SOTTOLINEANDO TUTTI I VERBI. 
EVIDENZIAMOLI IN GIALLO 

Viola era una bambina tranquilla. Al ritorno da scuola trascorreva tutti i 
pomeriggi a casa dei nonni e ritornava a casa sua solo la sera, quando i suoi 
genitori rientravano dal lavoro. Nella casa dei nonni, dopo aver fatto i compiti, 
usciva in giardino, con il bello e con il brutto tempo, in compagnia del vecchio 
cane Mitri. Se pioveva o nevicava, si rifugiava sotto una tettoia, dove i nonni 
tenevano gli attrezzi per i  lavori in campagna, e si metteva a leggere. Se c’era 
il sole andava nel prato e si metteva a leggere. I suoi compagni le sembravano 
agitati e tanto diversi da lei. Viola era piccola e magra e dimostrava un’età 
inferiore rispetto a quella che aveva veramente. I suoi genitori lavoravano 
tanto e non avevano mai tempo per  andare con lei al cinema, o a mangiare un 
gelato in paese, a fare, insomma, qualcosa di divertente. Allora Viola si 
sfogava a leggere e pensava che da grande avrebbe fatto la bibliotecaria.	

	

 



L’INSEGNANTE FA RIFLETTERE LA CLASSE SULLA FUNZIONE DEL VERBO 

Che funzione hanno i verbi sottolineati? 

 

	

 

 

 

	

	

CI DICONO COSA FA VIOLA    CI DICONO COSE CHE  

  SUCCEDONO DI SOLITO 

            (PIOVEVA, NEVICAVA) 

CI DICONO COSA FANNO I NONNI/GENITORI 

DI VIOLA 

	

 

I VERBI DEL TESTO HANNO QUINDI FUNZIONE DESCRITTIVA E FUNZIONE 
NARRATIVA	

 

 

CLASSIFICHIAMO LE AZIONI IN BASE ALLA LORO FUNZIONE 
EVIDENZIANDOLE CON COLORI DIFFERENTI 

AZIONI DI VIOLA (DESCRITTIVE/NARRATIVE) 

AZIONI NARRATIVE 

AZIONI NARRATIVE CHE DESCRIVONO UN POSSIBILE DESIDERIO DI VIOLA 

 

 

 

VERBI 



Viola era una bambina tranquilla. Al ritorno da scuola trascorreva tutti i 
pomeriggi a casa dei nonni e ritornava a casa sua solo la sera, quando i suoi 
genitori rientravano dal lavoro. Nella casa dei nonni, dopo aver fatto i compiti, 
usciva in giardino, con il bello e con il brutto tempo, in compagnia del vecchio 
cane Mitri. Se pioveva o nevicava, si rifugiava sotto una tettoia, dove i nonni 
tenevano gli attrezzi per i  lavori in campagna, e si metteva a leggere. Se c’era 
il sole andava nel prato e si metteva a leggere. I suoi compagni le sembravano 
agitati e tanto diversi da lei. Viola era piccola e magra e dimostrava un’età 
inferiore rispetto a quella che aveva veramente. I suoi genitori lavoravano 
tanto e non avevano mai tempo per  andare con lei al cinema, o a mangiare un 
gelato in paese, a fare, insomma, qualcosa di divertente. Allora Viola si 
sfogava a leggere e pensava che da grande avrebbe fatto la bibliotecaria.	

 

ORA, DOPO AVER ANALIZZATO LE AZIONI PRESENTI ED AVER CAPITO CHE 
SONO FONDAMENTALI PER LA DESCRIZIONE DI VIOLA PROVIAMO A 
RISCRIVERE IL TESTO IN PRIMA PERSONA SINGOLARE. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

ADESSO SOFFERMIAMOCI SUL SECONDO ELEMENTO CHE CARATTERIZZA IL 
TESTO DESCRITTIVO: GLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI 

Sottolineiamoli. 

Viola era una bambina tranquilla. Al ritorno da scuola trascorreva tutti i 
pomeriggi a casa dei nonni e ritornava a casa sua solo la sera, quando i suoi 
genitori rientravano dal lavoro. Nella casa dei nonni, dopo aver fatto i compiti, 
usciva in giardino, con il bello e con il brutto tempo, in compagnia del vecchio 
cane Mitri. Se pioveva o nevicava, si rifugiava sotto una tettoia, dove i nonni 
tenevano gli attrezzi per i  lavori in campagna, e si metteva a leggere. Se c’era 
il sole andava nel prato e si metteva a leggere. I suoi compagni le sembravano 
agitati e tanto diversi da lei. Viola era piccola e magra e dimostrava un’età 
inferiore rispetto a quella che aveva veramente. I suoi genitori lavoravano 
tanto e non avevano mai tempo per  andare con lei al cinema, o a mangiare un 
gelato in paese, a fare, insomma, qualcosa di divertente. Allora Viola si 
sfogava a leggere e pensava che da grande avrebbe fatto la bibliotecaria.	

	

Si apre una discussione nella quale i bambini mettono in evidenza come in 
realtà gli aggettivi qualificativi presenti siano pochi. La conclusione è che, in 
questo caso, sono le azioni ad essere le protagoniste del testo descrittivo. 

	



	

VIENE	ESEGUITO	QUESTO	ESERCIZIO:	

	

	

	

	

	

A	QUESTO	PUNTO	LA	DOCENTE	CHIEDE	DI	ASCOLTARE	IL	TESTO	CAMBIANDO	ALCUNE	PAROLE.	

	

	

	

	

	



VIENE	ESEGUITO	IL	SEGUENTE	ESERCIZIO:	

	

	

	

LA	CLASSE	RISCRIVE	INSIEME	IL	TESTO	CAMBIANDO	LE	PAROLE	PER	FAR	SI’	CHE	CI	SIA	COERENZA	
CON	QUESTA	NUOVA	IMMAGINE	DI	VIOLA.	

	

Viola era una bambina tranquilla (VISPA – AGITATA). Al ritorno da scuola 
trascorreva tutti i pomeriggi a casa dei nonni e ritornava a casa sua solo la 
sera, quando i suoi genitori rientravano dal lavoro. Nella casa dei nonni, dopo 
aver fatto i compiti, usciva in giardino, con il bello e con il brutto tempo, in 
compagnia del vecchio cane Mitri. Se pioveva o nevicava, si rifugiava sotto una 
tettoia, dove i nonni tenevano gli attrezzi per i  lavori in campagna, e si 
metteva a leggere( A BALLARE – A COSTRUIRE MILLE OGGETTI). Se c’era il 
sole andava nel prato e si metteva a leggere (AD ARRAMPICARSI SUGLI 
ALBERI -  A CORRERE – A RINCORRERE LUCERTOLE). I suoi compagni le 
sembravano agitati (TRANQUILLI) e tanto diversi da lei. Viola era piccola 
(ALTA) e magra (CICCIOTTELLA) e dimostrava un’età inferiore (SUPERIORE) 
rispetto a quella che aveva veramente. I suoi genitori lavoravano tanto e non 
avevano mai tempo per  andare con lei al cinema, o a mangiare un gelato in 
paese, a fare, insomma, qualcosa di divertente. Allora Viola si sfogava a 
leggere (CORRERE) e pensava che da grande avrebbe fatto la bibliotecaria 
(ATLETA – AVVENTURIERA – ESPLORATRICE).	

	


