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Leggete (in coppia) il seguente testo:

Matteo si è trasferito da poco in una nuova casa. La casa dove abitava prima era molto
piccola: un appartamento con una camera da letto, un soggiorno, una cucina, un
ripostiglio, un bagno. La casa nuova invece è molto più grande. E’ su due piani. Al piano
di sotto vi sono una lavanderia, un bagno, un ripostiglio e una stanza con il caminetto.
Al piano di sopra vi sono due camere da letto, una cucina, due bagni, uno studio per sua
mamma, una sala insonorizzata per suo papà, un locale palestra. La casa ha un grande
giardino con otto buche, che dovranno ospitare altrettanti lampioni. Stamattina è
venuto il giardiniere che ha coperto metà di ciascuna buca con delle pietre sagomate.
Matteo aspetta con ansia i lampioni! Li userà come porte per giocare a calcio con i suoi
amici, come fanno nella squadra degli esordienti in cui gioca da un anno.
[di Roberto Trinchero]

Adesso rispondete (in coppia) alle seguenti domande:
1. Quanti locali ha la casa nuova di Matteo?

2. Quanti bagni in più di prima ha adesso Matteo?

3. Che età potrebbe avere Matteo?

4. Che lavoro potrebbe fare la mamma di Matteo?

5. Che lavoro potrebbe fare il papà di Matteo?
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6. Quante sono le buche nel giardino di Matteo dopo il lavoro del giardiniere?

7. Secondo te a cosa serve il testo che hai letto? Cosa ci insegna?

8. Quali sono le affermazioni oggettive nel testo? Quali sono quelle soggettive?

9. Inventa una domanda che l’insegnante potrebbe farti sul testo e formula una
risposta che ritieni corretta.

10. Prova ad immedesimarti in Matteo e racconta la storia dal suo punto di vista.
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