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1. COMPAGNI DI CLASSE

Mattia entra in classe e butta lo zaino sul banco. Fuori 

piove e lo zaino è tutto bagnato e ora anche il banco 

è bagnato. Mattia si siede e si guarda intorno: i suoi 

compagni ci sono tutti, anche Sara, ma il professore non 

è ancora arrivato. Mattia sente una voce dietro di lui:

- Mattia, che hai fatto? Hai sonno?

- Ciao Lorenzo, non ho dormito...

- Perché? Hai studiato tanto?

- No, non ho studiato. Ho letto il libro della biblioteca.

- Ma... Mattia, non hai finito il compito? Oggi c’è la 

verifica.

- Sì, Lorenzo, lo so ma, questo libro mi piace tanto e 

poi c’è una cosa...

Il professor Bruni entra mentre Mattia e Lorenzo 

parlano ancora. Tutti i ragazzi si siedono e la lezione 

comincia. Il professore cammina tra i banchi e dà 

il foglio a ogni studente. Quando arriva al banco di 

Mattia gli dà anche un fazzoletto:

- Prima asciuga il banco, Mattia.

9
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Il primo esperimento

Mattia sorride, poi prende il foglio, legge e sorride 

ancora: le domande sono tutte facili, per lui Scienze è 

facile. Mattia scrive e risponde a tutte le domande.

Suona la campanella e il professore dice che il tempo 

è finito. I ragazzi si alzano e lasciano i fogli della 

verifica sulla cattedra del professore. Poi escono dalla 

classe. Ma non escono tutti: in classe è rimasta Sara e 

Mattia la guarda. Mattia vuole aspettare perché vuole 

aiutare Sara, ma lei sta ancora scrivendo. Poi Lorenzo 

prende Mattia per il braccio e lo porta fuori dalla classe.

- Dai, Mattia, racconta... Questo libro?

- Ah sì, il libro! Ieri sono andato in biblioteca per studiare. 

Mi siedo e vedo un libro su un tavolo.

- Ah, un libro della biblioteca...

- No! Un libro senza nome.

- E di chi era?

- Non lo so. Però è un libro sulle piante così lo apro.

- Sulle piante? Davvero?

- Sì, Lorenzo, anch’io all’inizio non ci credevo. Quando 

lo apro, vedo tanti appunti, il libro è pieno di cose 

scritte a mano, in ogni pagina. Alla fine metto il libro 

nello zaino e lo porto a casa. Ho letto il libro tutta la 

sera, non ho più studiato.
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1. Compagni di classe

- E la verifica?... Hai risposto alle domande?

- Sì, era facile. Ma parliamo del libro: c’è una pagina 

che devi leggere.

- Dai, fammi vedere questo libro.

- No, il libro non è qui, è a casa mia. Non l’ho portato 

a scuola: nessuno deve sapere del libro.

- Allora posso venire a casa tua dopo pranzo. Va bene?

- Sì, certo. A dopo!

* * *

Nel pomeriggio Lorenzo arriva a casa di Mattia e insieme 

leggono il libro. A Lorenzo non piace studiare Scienze, lui 

preferisce lo sport, soprattutto la pallavolo. Però il libro 

di Mattia gli piace perché ci sono foto molto belle e a 

Lorenzo piace fare foto: ha sempre il cellulare in mano. 

Mattia dice a Lorenzo di aprire l’ultima pagina e di leggere 

le frasi scritte a mano. Lorenzo legge: è una lista di piante 

da mescolare con altre cose. Alla fine c’è scritto con la 

penna rossa: fa crescere i peli. Mattia si alza e Lorenzo 

lo segue. Loro vanno in cucina e Mattia apre la porta del 

terrazzo: ci sono tante piantine, anche le piante della lista. 

Lorenzo guarda Mattia e ride. Anche Mattia ride. I due 

amici hanno la stessa idea. Da tanto tempo vogliono fare 

un esperimento e questa è la volta buona.
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1. SEGNA VERO (V) O FALSO (F) CON UNA X

Mattia ha uno zaino V ⃞ F ⃞
Mattia è in biblioteca V ⃞ F ⃞
Oggi c’è il test di inglese V ⃞ F ⃞
A Mattia piace studiare Scienze V ⃞ F ⃞
Mattia trova un libro in classe V ⃞     F ⃞

2. SCEGLI LA RISPOSTA CORRETTA

A. Lorenzo è:

⃞ l’amico di Mattia.

⃞ il professore.

⃞ un compagno di scuola.

B. Mattia non ha studiato perché:

⃞ per lui Scienze è facile.

⃞ non sapeva cosa c’era da studiare.

⃞ ha trovato un libro più interessante.

C. A Mattia piace il libro trovato perché:

⃞ ci sono appunti, cose scritte a mano.

⃞ parla di piante velenose.

⃞ parla di esperimenti.

CON LA MATITA
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D. Mattia trova una pagina interessante e:

⃞ chiede a Lorenzo di leggere la pagina.

⃞ porta il libro a scuola.

⃞ invita Lorenzo a casa sua per leggerla.

3. COMPLETA

Mattia è un ragazzo di 13 anni e Lorenzo è il suo 

migliore _____________. Mattia e Lorenzo sono nella 

stessa classe. Un giorno Mattia trova un libro in 

_______________ e lo porta a casa. Sul libro ci sono 

tante frasi scritte a mano. Il giorno dopo, a scuola, c’è 

la ________________ di Scienze. Alla fine della lezione, 

Mattia racconta del libro a Lorenzo. Nel pomeriggio 

l’amico va a ___________ di Mattia per leggere il libro. 

C’è una ___________ del libro con una ricetta per far 

crescere i peli del corpo.

4. COME AVVENGONO I FATTI?

METTI IN ORDINE (NUMERA DA 1 A 5)

⃞ Mattia porta il libro a casa.

4 Il giorno dopo Mattia dice tutto a Lorenzo.

⃞ Mattia va in biblioteca a studiare.

⃞ Alla fine Lorenzo va a casa di Mattia.

⃞ In biblioteca Mattia trova un libro sulle piante.

1. Compagni di classe
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Per i docenti

Le tre storie di questo libro sono rivolte a 

studenti parlanti italiano L2 di 10-13 anni 

e affrontano argomenti vicini alla loro 

quotidianità.

La familiarità delle situazioni e la ridotta 

difficoltà del linguaggio rendono queste 

storie particolarmente adatte a studenti di 

livello linguistico A2 in autonomia, 

ma anche a livelli linguistici più bassi, 

in contesti di apprendimento cooperativo 

o di piccoli gruppi guidati da un 

insegnante/facilitatore.

La scelta degli argomenti e l'intreccio tra 

le storie e i personaggi permettono inoltre 

di poter indirizzare gli studenti verso una 

comprensione testuale più approfondita.
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