
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

CARO  PAPA’ 

di G. Van Genechten 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Con te è sempre un divertimento 

fare il ponte sul pavimento. 

 

Appeso al tuo braccio giro veloce 

e rido da matti finchè non ho voce. 

 

Prendimi in spalla che da quassù 

io vedo il mondo che vedi tu. 

 

Ed ecco che arriva il momento più bello 

sulla tua pancia si fa il saltarello. 

 

Caro papà, sei il più dolce che c’è, 

mi piaci tanto e … 

sei tutto per me! 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

A cura di Cantore Immacolata Patrizia 



 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Grazie, papa’ 

di B. Bartolini 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Da te, papà, ricevo tanto. 

A te, papà, io voglio bene. 

Di te, papà, io vado fiero. 

A te, papà, io dico grazie. 

 

GRAZIE, PAPÀ, PER IL BENE CHE MI VUOI. 

GRAZIE, PAPÀ, PER I DONI CHE MI FAI. 

 

Con te, papà, non ho paura. 

Con te, papà, mi sento forte. 

Con te, papà, mi trovo bene. 

A te, papà, io dico grazie. 

 

GRAZIE PAPÀ, PER LA GIOIA CHE MI DAI. 

GRAZIE PAPÀ, PER QUELLO CHE TU SEI! 

Grazie!!! 



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Al mio papa’ 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 CON TE, PAPÀ, IO … 

  Scrivi come ti senti quando sei insieme al tuo papà. 

 CON TE, PAPÀ, IO … ____________________________________________. 

 CON TE, PAPÀ, IO … ____________________________________________. 

 CON TE, PAPÀ, IO … ____________________________________________. 
 

 A TE, PAPÀ, IO DICO GRAZIE PER … 

  Scrivi le cose per cui vuoi dire grazie al tuo papà. 

 GRAZIE, PAPÀ, PER … ____________________________________________. 

 GRAZIE, PAPÀ, PER … ____________________________________________. 

 GRAZIE, PAPÀ, PER … ____________________________________________. 

 PAPÀ, IO SONO FELICE CON TE QUANDO… 

Scrivi i momenti in cui sei felice con il tuo papà. 

 PAPÀ, SONO FELICE CON TE QUANDO ____________________________________ 

________________________________________________________________. 

 PAPÀ, SONO FELICE CON TE QUANDO ____________________________________ 

________________________________________________________________. 

 PAPÀ, IO VORREI DIRTI … 

 PAPÀ, … ________________________________________________________. 

 PAPÀ, … ________________________________________________________. 



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FACCIAMO UNA PIZZA? 

W. Steig, Pietro Pizza – Salani 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

  LEGGI CON ATTENZIONE IL TESTO CHE SEGUE. 
 

Pietro è di cattivissimo umore. 

Il suo papà non ce la fa a vederlo così triste, allora pensa di tirarlo 

su e di farne una gustosa pizza. 

Così lo stende sul tavolo della cucina e comincia ad impastarlo ben bene. 

Lo tira di qua, lo tira di là. Ora la pasta va girata e lanciata per aria… 

- Bene – dice la mamma – che ne dici di mettere gli ingredienti? 

Un po’ di farina, qualche pomodoro, un po’ 

di formaggio. Che  ne dici di  qualche 

fettina di salame, Pietro? 

Pietro però non può rispondere: è solo una 

PIZZA! Ma  quando alla  pizza si  fa il 

solletico, ride come una matta. 

 

- Le pizze non ridono! – dice il papà. 

- E i pizzaioli non fanno il solletico 

alle pizze – risponde Pietro. 

- Bene, - dice il  papà – è  ora di   

   metterla in forno. 

 

Ma la pizza scappa via e i due pizzaioli la inseguono.  

Ora la pizza è catturata e mamma e papà se la tengono ben stretta. 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 

 



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 RISPONDI ALLE DOMANDE IN MODO COMPLETO 

1. Pietro com’è? 

2. Il suo papà perché pensa di farne una pizza? 

3. Il papà cosa fa? 

4. La pizza quando ride come una pazza? 

5. La pizza perché scappa via? 

6. Alla fine cosa succede alla pizza? 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

RIORDINA LA STORIA NUMERANDO LE FRASI. 

        

   Mamma e papà catturano Pietro Pizza e se lo tengono ben stretto. 
      

   Pietro è di cattivissimo umore e il suo papà pensa di farne una pizza. 

        

   I pizzaioli vogliono mettere in forno la pizza. 

 

   La pizza ride come una matta perché il pizzaiolo gli fa il solletico. 

 

   Pietro Pizza scappa via e i pizzaioli lo inseguono. 

 

     Papà stende Pietro sul tavolo e comincia ad impastare bene la pizza. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 ANCHE A TE SARÀ CAPITATO DI ESSERE DI CATTIVO UMORE. 

 IN CHE MODO LA TUA FAMIGLIA TI “ HA TIRATO SU ”? 

 RACCONTA COMPONENDO UN TESTO :rispetta la struttura che già conosci. 

 Inizio ( 1 frase ) 

 Svolgimento ( 3 o 4 frasi) 

 Conclusione ( 1 frase). 



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

UN PAPÀ FORTUNATO 

 

 

 

 

 

 

 LEGGI CON ATTENZIONE IL TESTO CHE SEGUE. 
 

La domenica la dedico tutta al mio papà. 

Lo sveglio molto presto, con esercizi di acrobazia sul lettone. Lo 

abbraccio forte forte e gli dico in un orecchio: - Forza papà, alzati, 

dobbiamo fare tante cose insieme! 

Il papà è davvero “impaziente” di scendere dal letto. 

Con gli occhi ancora chiusi, si lascia trascinare in cucina dove lo aspetta 

la squisita e ricca colazione, che gli ho preparato: pop -corn al formaggio, 

patatine al peperoncino e superfrullato al salmone affumicato. 

- Finisci tutto!- lo incoraggio.  

- Ti serve energia  per la nostra domenica insieme! 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 RISPONDI ALLE DOMANDE IN MODO COMPLETO 

1. Il testo da chi è scritto? 

2. Cosa dedica il bambino al suo papà? 

3. Il bambino quando sveglia il suo papà? E con che cosa? 

4. Che cosa gli dice nell’orecchio? 

5. Il papà dove si lascia trascinare? 

6. Ad aspettarlo in cucina che cosa c’è? 

7. Per affrontare la domenica insieme, al papà che cosa serve? 



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 A TE COSA PIACEREBBE FARE LA DOMENICA INSIEME AL TUO PAPÀ? 

  RACCONTA COMPONENDO UN TESTO: rispetta la struttura che già conosci. 

 Inizio ( 1 frase ) 

 Svolgimento ( 3 o 4 frasi) 

 Conclusione ( 1 frase). 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 A TE COSA PIACEREBBE FARE LA DOMENICA INSIEME AL TUO PAPÀ? 

  RACCONTA COMPONENDO UN TESTO: rispetta la struttura che già conosci. 

 Inizio ( 1 frase ) 

 Svolgimento ( 3 o 4 frasi) 

 Conclusione ( 1 frase). 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 A TE COSA PIACEREBBE FARE LA DOMENICA INSIEME AL TUO PAPÀ? 

  RACCONTA COMPONENDO UN TESTO: rispetta la struttura che già conosci. 

 Inizio ( 1 frase ) 

 Svolgimento ( 3 o 4 frasi) 

 Conclusione ( 1 frase). 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

A TE COSA PIACEREBBE FARE LA DOMENICA INSIEME AL TUO PAPÀ? 

  RACCONTA COMPONENDO UN TESTO: rispetta la struttura che già conosci. 

 Inizio ( 1 frase ) 

 Svolgimento ( 3 o 4 frasi) 

 Conclusione ( 1 frase). 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 



Il mio papa’ 
 COMPLETA LO SCHEMA DESCRITTIVO. 

                        NOME ____________________________________ 

                        COGNOME _________________________________ 

                        ETÀ  ____________________________________ 

                                LAVORO ________________________________________ 

 

                        STATURA ___________________________________ 

                        CORPORATURA _______________________________ 

                        OCCHI  ___________________________________ 

                                CAPELLI ________________________________________ 

 

                        ABITI ____________________________________ 

                        __________________________________________ 

                        SCARPE  __________________________________ 
                 

 

                        SI ARRABBIA SE  __________________________ 

                        __________________________________________ 

                        È BUONO QUANDO ____________________________ 

                                _________________________________________________ 

                           INSIEME NOI________________________________ 

                           ___________________________________________ 

 

                       IO PENSO CHE _______________________________ 

                          ____________________________________________ 

 

 

 

PRESENTAZIONE 

 

ASPETTO 

FISICO 

 

ABBIGLIAMENTO 

PREFERITO 

 

 

COMPORTAMENTO 

 

OPINIONE 

PERSONALE 



  

ORGANIZZA I DATI ( informazioni) DELLO SCHEMA DESCRITTIVO IN UN TESTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


