
Eccomi, sono così! 

Io i capelli biondi, gli occhi verdi. 

Sono di media statura, non sono grassa né magra. 

Con gli amici sono molto allegra, di carattere sono vivace. 

A me piace molto l’hamburger, le patatine, la pasta al pomodoro e la frittata ai porri. 

Mi piace vestirmi sportivo ed elegante. Mi piace andare a scuola e soprattutto la 

matematica. 

Il mio sport preferito è lo sci. 

Mi piacciono i film spiritosi e i libri con molte avventure. 

A. Sturiale 

ROSÌ 

Rosì è una mia compagna. 

È la più piccola di tutta la classe. 

Ha i capelli rossi come un cestino di fragole e, come le fragole, è piena zeppa di 

puntini, cioè di lentiggini, specie sul naso. Si potrebbe fare una gara: chi indovina 

quante lentiggini ha in tutto Rosì? È sempre vestita con colori strampalati. 

Certe bambine al mattino impiegano un secolo a decidere come vestirsi. Rosì è tutto 

il contrario. In un batter d’occhio è già pronta. Si infila a casaccio tutto quello che le 

capita sottomano. Così a volte arriva a scuola con una calza a righe e una a tinta 

unita, a volte con una felpa che quasi le arriva ai piedi. Insomma un vero disastro. 

È distrattissima. Ha sempre la testa altrove, non pensa mai a quello che sta facendo. 

Solo vederla mette già di buon umore. Se hai dei pensieri grigi subito ti passano. 

V. Lamarque 

Leggi il brano con attenzione e rispondi.  

Di chi parla il testo?  

Che cosa viene descritti all’inizio? E poi?  

Di quale aspetto parla la quarta parte?  

Con quali aspetti si conclude la descrizione? 

 

MARTA 

Marta era una bambina grassa grassa, con i capelli castani, ruvidi e folti che le 

coprivano la fronte, aveva una bocca rotonda sempre aperta alle risate, alle canzoni, 

agli strilli. Come tutte le bambine sane e robuste, non giocava con la bambola, ma 

giocava alla trottola. Non sapeva passeggiare, ma sapeva correre. Sembrava un 

maschiaccio. 

 

 



Teresina 

Teresina era dispettosa, chiacchierona, non stava mai ferma, ma non era cattiva. 

Abitava in un grattacielo insieme ai suoi genitori, a due zii, due nonni e un fratello 

più grande di lei. 

Teresina amava fare i dispetti. Mentre il nonno leggeva il giornale, lei lo disturbava e 

gli faceva perdere il segno; la nonna, quando leggeva, usava gli occhiali e Teresina 

glieli appannava col fiato divertendosi quando lei diceva: — Che nebbia! Mentre il 

fratello maggiore studiava, gli spegneva la luce; scambiava la tuta da ginnastica del 

fratello con la sua facendogli fare delle brutte figure in palestra. 

Altre volte, quando la nonna lavorava a maglia, Teresina le disfaceva i lavori, oppure 

mentre gli zii guardavano la televisione, lei si nascondeva sotto il divano e faceva 

loro il solletico sotto i piedi. Scambiava le palle da golf dello zio con le sue palline da 

tennis. Era proprio una piccola peste. 

 

Pippo 

Era piccino così. Lo chiamavano Pippo e non cresceva  assolutamente, non cresceva 

mai. I sei anni li aveva già compiuti e aveva dovuto cominciare ad andare a scuola. 

Nei grandi magazzini la mamma non era riuscita a trovargli un grembiulino nero che 

gli stesse. Troppo larghi, troppo lunghi, troppo scollati. Così l’aveva mandato in 

classe senza grembiule. E lui se ne stava zitto, accanto alla cattedra con le spalle  

appesantite dalla cartella a zaino. Pesava così tanto! Era rossa, un po’ logora, con il 

nome attaccato di fianco, la chiavetta a ciondoloni. Ma era vuota, con un lapis nero e 

un foglietto bianco. Eppure pesava moltissimo, perché Pippo si era portato tutte le sue 

idee e i suoi sogni e a fatica era riuscito a chiuderla, perché gli scappava fuori 

qualcosa. Adesso era lì in classe, e nessuno si curava di lui. Anzi, non è che non se ne 

curassero, non lo vedevano, ecco. E lui zitto, avvilito. 

L. Tumiati  

 

Mia sorella 

Mia sorella si chiama Silvia. È bionda, è magra, è simpatica. 

Mia sorella però diventa antipatica quando, mentre giochiamo in camera, si arrabbia 

con me perché se vado sul suo letto glielo pesto, glielo disfo e glielo sporco. 

Poi interviene mio padre che, stufo di sentirci litigare, grida: «Vengo?». E noi 

insieme diciamo: «Nooo!». Mio papà, però, viene lo stesso e ci picchia. Mia sorella si 

arrabbia anche quando le nascondo i giocattoli e fa una faccia che somiglia ad un 

mostro ed io rido, rido. 

Mia sorella è allegra quando viene a casa nostra la sua amica del cuore, ma è triste 

quando mia madre non la fa venire in piscina a guardare me che nuoto. 



La mia nonna 

La mia nonna è molto simpatica; è sempre allegra ma quando si arrabbia urla 

fortissimo. È un tipo pimpante ed è sempre pronta a propormi cose nuove. È alta, 

porta dei grandi occhiali, indossa spesso i pantaloni e porta le scarpe basse. Si mette 

un profumo che mi piace molto. Ha i capelli corti, ricci e un po’ argentati; ha gli 

occhi scurissimi che si intonano con la pelle del viso che sembra sempre abbronzata. 

Ha una bocca sottile, ma sempre sorridente. 

Non sta mai ferma un attimo, ha mille cose da fare e mille ne pensa. Ho solamente 

questa nonna, ma vale per quattro! 

Io la chiamo nonna Papera come quella dei fumetti, che è forte ed energica. 

 

Scegli la qualità e inseriscila nel riquadro giusto: LISCI O RICCI - SCURI O 

CHIARI - PICCOLI O GRANDI  ABBRONZATA O CHIARA - SOTTILE O 

CARNOSA. 

 
 

Il nonno 

Perché il nonno è così silenzioso? 

Mamma dice: — È triste perché la nonna non c’è più. 

Ma proprio per questo non deve stare in casa tutto il giorno a diventare triste. Forse al 

nonno non piace stare da noi, in città. 

Al nonno la televisione fa male agli occhi. In campagna non ha il televisore. Non 

legge i libri, i giornali qualche volta. Ma gli piace il mio libro dì fiabe. Di sera mette 

gli occhiali e legge ad alta voce, molto lentamente e seguendo le parole con il dito. 

W. Harranth  

Rispondi alle domande 

1) Com’è il nonno descritto nel testo? 

2) Che cosa dice la mamma per spiegare l’atteggiamento del nonno? 

3) Che cosa fa il nonno tutto il giorno? 



4) Che cosa fa la televisione al nonno? 

5) Che cosa legge o non legge il nonno? 

6) Che cosa fa il nonno la sera? 

7) Come legge il nonno? 

8) Perché la televisione fa male agli occhi del nonno? 

9) Perché il nonno legge molto lentamente e segue le parole con il dito? 

 

Nel testo sono descritti gli atteggiamenti e le azioni del nonno. 

Individuali ed elencali. 

 

Dati uditivi 

Il nonno: 

 è silenzioso; 

 legge ad alta voce, molto lentamente. 

Dati di movimento (atteggiamenti - azioni) 

Il nonno: 

 sta in casa tutto il giorno; 

 è triste; 

 sente male agli occhi se guarda la televisione; 

 non legge libri; 

 legge qualche volta i giornali; mette gli occhiali; 

 segue le parole con il dito. 

 

Descrivi sul quaderno uno dei tuoi nonni 

Com’è il suo aspetto? E il suo carattere? Cosa ti piace di più di lui/lei?  

 

 

Il mio papà 

Il mio papà si chiama Pierino. È alto e magro. Ha gli occhi castani e i capelli neri. Il 

mio papà è un «bel fusto». 

Quando si alza al mattino per andare al lavoro, però, è buffo perché ha la faccia 

ancora addormentata, la barba che punge. 

Un po’ arrabbiato dice: — Che noia andare al lavoro! Ma indossa la giacca e va. Io 

dalla mia camera ascolto e rido. Quando torna a casa, fa dei lavoretti, poi cena 

insieme a noi. Finalmente papà si sdraia sul divano e mi chiama per coccolarmi. 

Diventa tanto simpatico quando mi compra i vestiti, le caramelle e la pizza. È 

antipatico quando mi sgrida e mi fa spegnere la TV. 

Mio papà è il più bravo papà del mondo e non lo cambierei con nessun altro. 



La mia mamma 

La mia mamma si chiama Silvia ed ha quaranta anni. È molto scherzosa, gioiosa e mi 

offre tante coccole e non si può dire che non mi sappia accontentare! Porta i capelli 

lunghi e scalati color "castano cioccolato" con una frangetta che poggia sulla sua 

fronte. I suoi occhi sono castani e le sue labbra sono un po’ fini e spesso di ricoprono 

di un dolce sorriso che a me dà gioia. 

Non è snella, ma nemmeno grassa, secondo me sta bene di fisico. Non è una persona 

che ama mettersi in mostra, anzi, è una persona abbastanza riservata. È molto 

generosa e altruista. Sa come farmi divertire perché ha un carattere simpatico, allegro 

e gioioso. Sa sempre come comportarsi con me e come farmi divertire. 

Spesso si veste in modo sportivo oppure con qualcosa di più elegante, a seconda del 

momento. Come me, adora i cavalli e mi aiuta ad accudire il mio. Per me la mia 

mamma è speciale, stupenda ed è la miglior mamma al mondo! È una mamma 

speciale! Anche se a volte mi arrabbio con lei, dopo un po’ tutto torna alla normalità. 

Alcune volte le chiedo scusa anche se non a parole, perché io magari l'abbraccio e lei 

capisce subito che quell'abbraccio voleva dire:"Scusami tanto mamma".  

Le voglio tanto bene e penso anche lei. 

 

Il mio migliore amico 

Il mio migliore amico si chiama Matteo e ha otto anni come me. 

Non è molto alto, ma è magro e agile. Ha una carnagione molto chiara, è moro, ha un 

naso regolare, le labbra sono sottili e rosee, ha gli occhi vispi, marroni, con delle 

lunghe ciglia. 

Quando vuole è molto simpatico e allegro.  

Ha un’ espressione quasi sempre felice, tranne quando se la prende a male per 

qualcosa: infatti è anche piuttosto permaloso. 

Di solito si veste in modo elegante e sofisticato: indossa molto spesso pantaloni e 

felpe alla moda. È molto bravo a disegnare e i suoi soggetti preferiti sono i dinosauri. 

Il suo sport preferito è il tennis che pratica fin da quando aveva cinque anni. Siamo 

ottimi amici e giochiamo spesso insieme durante la ricreazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pippi Calzelunghe 

 

Pippi Calzelunghe era una bambina buffa. I suoi capelli color carota èrano stretti in 

due treccioline rigide che se ne stavano ritte in fuori, di qua e di là dalla testa; il naso 

pareva una patatina ed era tutto spruzzato di lentiggini. 

E sotto il naso si apriva una bocca grande, con una fila .di denti bianchissimi e forti. 

Originale era il suo vestito: Pippi se l’era cucito da sola. 

Veramente la sua idea sarebbe stata di farlo blu, ma poi, non bastandole la stoffa, era 

stata costretta ad applicarvi qua e là delle toppe rosse. 

Un paio di calze lunghe, una color marrone e l’altra nera e blu, copriva le sue gambe 

magre. 

A.Lindgren 

 

Completa, ricavando le informazioni dal testo.  

 

Capelli 

 

 

Naso 

 

 

Bocca 

 

 

Gambe  

Denti  

Vestito 

 

 

Calze 

 

 

 

DESCRIZIONE DI UN PERSONA 

Scelta della persona (è importante scegliere una persona ben conosciuta). 

Aspetto fisico ( statura, corporatura, viso,….) 

Carattere. 

Atteggiamenti più abituali (modo di camminare, di comportarsi,..) 

Gusti ed interessi personali. 

Impressioni che si ricevono dal suo aspetto e dal suo comportamento. 

Il suo rapporto con gli altri e con te ( carattere, emozioni,..) 

 



Leggi il ritratto di Giovanni. 

 

Mio fratello ha cinque anni e 

frequenta la Scuola dell’infanzia. 

ETÀ 

Si chiama Giacomo ed è molto 

vivace. 

NOME E CARATTERE 

Ha i capelli castani diritti e gli 

occhi grigi. 

ASPETTO FISICO 

Dice sempre che da grande farà il 

veterinario perché gli piacciono gli 

animali. 

GUSTI 

A tavola qualche volta è capriccioso e la 

mamma lo sgrida. 

 

COMPORTAMENTO 

 

DOPO LA LETTURA DELL’INSEGNANTE, SOTTOLINEA LA RISPOSTA 

GIUSTA 

La bambina era: 

grossa robusta malata grassa magra  

 

I capelli erano: 

biondi ricci ruvidi neri folti  

 

La sua bocca era sempre aperta perché: 

rideva piangeva parlava cantava strillava  

 

La bambina giocava con: 

la bambola il treno la trottola il pallone i soldatini  

 

Marta amava: 

passeggiare correre studiare leggere scrivere  

 

Marta era: 

una bambina tranquilla un maschiaccio una monella annoiata sola  

 

 

 


