
ANALISI GRAMMATICALE 

 COMPLETA LA TABELLA 

Metti una crocetta nella casella corretta, come nell’esempio. 

PAROLE DA 

ANALIZZARE 

ARTICOLO NOME AGGETTIVO VERBO PRONOME AVVERBIO PROPOSIZIONE CONGIUNZIONE INTERIEZIONE 

IO          
CORRO.          
PRENDI          
QUESTE          
CALZE,          
QUELLE          
SONO          
BUCATE.          
IERI          
HO COMPRATO          
QUATTRO          
TAZZINE          
DA          
CAFFE’.          
ALZANDO          
LA          
CORNETTA          
HO SENTITO          
GIORGIO          
PARLARE.          
HA CHIAMATO          
ME          
PER          
GIOCARE          
CON          



LUI.          
IERI          
A          
SCUOLA          
ABBIAMO SVOLTO          
UN           
TEMA          
SUGLI          
ANIMALI.          
LA          
DOMENICA,          
SOLITAMENTE,          
I          
MIEI          
GENITORI          
MI          
ACCOMPAGNANO          
AL          
MARE.          
AL          
MERCATO          
COMPRERO’          
DELLA          
FRUTTA.          
EH,          
NO          
QUESTA          
VOLTA          
TI          
PUNISCO.          
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LA STORIA
Alberto ha trovato un cane, anzi, più precisamente, il cane gli è 
letteralmente piovuto addosso, e ora non sa a chi affidarlo. Lui 
se lo terrebbe volentieri, ma il padrone di casa, il colonnello 
Marziali, detesta gli animali e sicuramente lo costringerebbe a 
portarlo al canile. Insieme al fidato amico Marcello e alla pesti-
fera sorella Ines, Alberto cerca una soluzione: forse se Geranio 
- questo è il nome che hanno dato al trovatello - si dimostrerà 
abile in qualcosa, il colonnello permetterà loro di tenerlo! Ma 
cosa sa fare Geranio? Beh, non immaginerete mai quale è la sua 
specialità… Ma sappiate che potrà restare nel palazzo!!!

I TEMI
Con delicatezza e umorismo, il libro parla dell’amore verso gli 
animali e della loro capacità di riempire tanta parte della vita 
dei loro padroni. Non occorre che siano belli o abili in qual-
cosa, né che lo siamo noi: il nostro animaletto ci amerà e noi 
ameremo lui. Tra le pagine del libro, emerge la questione dei 
condomini in cui è proibito avere animali in casa e l’autore, at-
traverso i tre protagonisti, ci dà molte possibilità di riflessione.

SPUNTI DI DISCUSSIONE
• Molti personaggi di questa storia amano collezionare qual-

cosa: Ines le civette, Alberto le figurine, il colonnello i fran-
cobolli. Anche tu fai qualche collezione? Ti diverte? Parlane 
in classe: scoprirai forse che alcuni tuoi compagni si dedica-

no a qualche simpatica e bizzarra raccolta di oggetti!
• Sai se nel luogo in cui abiti c’è qualche regolamento riguar-

do agli animali? Fai una ricerca e confronta i tuoi risultati 
con quelli degli altri compagni.

• Il libro non svela come mai Geranio sia precipitato su Alber-
to. Sicuramente tu ci avrai riflettuto! Quali ipotesi hai fatto?

SOLUZIONI PER L’INSEGNANTE
1. PRIMA O DOPO?
1. Alberto sta andando a comprare un pacchetto di figurine.
2. Il vigile consulta il libro dei “reati”.
3. Il colonnello trova un ciuffo di peli di Geranio.
4. Il papà costruisce una cuccia a forma di vaso da fiori.
5. Alberto e Marcello cercano di verificare se Geranio sia 

un cane da guardia.
6. Geranio gioca con un leprotto bianco.
7. Marcello si tuffa nel lago e finge di affogare.
8. Marcello recupera un  modellino di auto della polizia.
9. La nonna incontra il fungaiolo a casa di Alberto e Ines.
10. Ines spiega al colonnello quello che Geranio sa fare.
2. DI CHI È QUESTO?
Alberto: collezione di figurine, cavallo bianco, edicola. Marcel-
lo: giostra, passamontagna nero, bernoccolo sulla testa. Ines: 
collezione sulle civette, nove anni, francobollo raro. Geranio: 
occhi neri neri, fogli di plastica flessibile, supercibo.

GERANIO, 
IL CANE CADUTO DAL CIELO
FABRIZIO ALTIERI
Illustrazioni di Sara Gavioli 
Serie Arancio n° 141
Pagine: 224
Codice: 978-88-566-2951-4
Anno di pubblicazione: 2016

L’AUTORE
Fabrizio Altieri è un ingegnere pisano che insegna materie tecniche nella Scuola Secondaria.
Fin da piccolo ha mostrato una spiccata creatività, grazie alla quale ha iniziato a scrivere  
e a progettare, unendo scienza e inventiva per realizzare racconti ricchi di fantasia.

dai 7 anni

Il libro è stato progettato e realizzato con caratteristiche grafiche e di impaginazione che favori-
scono la leggibilità e l’accessibilità al testo. Il carattere tipografico utilizzato, il leggimi, aiuta il 
lettore a non confondere le lettere tra loro, mentre alcune scelte di impaginazione, come l’interli-
nea ampio, l’allineamento del testo a sinistra senza divisione sillabica delle parole, una distanza 
costante tra le lettere che compongono le parole e la scelta di non interrompere le righe di testo 
con le illustrazioni, sono improntate a una facilitazione della lettura. 
Non si tratta di un testo semplificato nei contenuti ma di un libro che, grazie a queste caratteristi-
che, risulta accessibile anche a bambini con DSA e BES.
N.B.: le attività del piano di lettura non sono state pensate nello specifico per i bambini con difficoltà di lettura.
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1. PRIMA O DOPO? 
Geranio ha mordicchiato il libro e si sono staccate alcune pagine… 
Sapresti riordinare gli avvenimenti della narrazione?
Inserisci nei tondini i numeri da uno a sei.

m Alberto sta andando a comprare un pacchetto di figurine.

m Il vigile consulta il libro dei “reati”.

m Il colonnello trova un ciuffo di peli di Geranio.

m Il papà costruisce una cuccia a forma di vaso da fiori.

m Alberto e Marcello cercano di verificare se Geranio sia un cane 

        da guardia.

m Geranio gioca con un leprotto bianco.

m Marcello si tuffa nel lago e finge di affogare.

m Marcello recupera un modellino di automobile della polizia.

m La nonna incontra il fungaiolo a casa di Alberto e Ines.

m Ines spiega al colonnello quello che Geranio sa fare.
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2. DI CHI È QUESTO? 
A quale personaggio del libro si riferiscono gli elementi elencati qui sotto?
Collega ogni nome con gli elementi corrispondenti.

cavallo bianco

MARCELLO

giostra

edicola

passamontagna 
nero

collezione 
sulle civette

collezione
di figurine

francobollo
raro

fogli di plastica
flessibile occhi neri neri

supercibo

ALBERTO

INESGERANIO

bernoccolo 
sulla testa

nove anni
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3. E GERANIO PENSÒ… 
La storia dà voce ai personaggi umani, ma non al povero Geranio, che è il vero 
protagonista (anche se, in realtà, lui si fa capire benissimo!).
Ora tu hai l’opportunità di rendere espliciti i suoi pensieri riempiendo i quat-
tro fumetti che seguono.
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4. INCOMINCIA L’AVVENTURA! 
Il libro inizia con Geranio che atterra sulla testa di Alberto, ma non ci spiega 
come mai il cane stesse disperatamente cercando di volare!
Prova a fare lo scrittore e inventa il “prequel” del libro, spiegando come mai 
Geranio si è trovato in quella bizzarra situazione.

Capitolo 0
COMINCIA L’AVVENTURA DI GERANIO



OSSERVA IL DISEGNO E CERCHIA IL NOME  
CORRISPONDENTE 
 

                               
 
 
MORA          MELA         PERA             CACO        
------------------------------------------------------------------------ 
 

                             
 
GATTO         MULO                CANE              RANA 
------------------------------------------------------------------------ 
 

                                   
 
FILO             FATA               FUMO            FARO 
----------------------------------------------------------------------- 

                                 
 
 
CONO          CASA                COLLA            CANE 



OSSERVA IL DISEGNO E CERCHIA IL NOME  
CORRISPONDENTE 
 

                               
 
 
MORA          MELA         PERA             CACO        
------------------------------------------------------------------------ 
 

                             
 
GATTO         MULO                CANE              RANA 
------------------------------------------------------------------------ 
 

                                   
 
FILO             FATA               FUMO            FARO 
----------------------------------------------------------------------- 

                                 
 
 
CONO          CASA                COLLA            CANE 



UNISCI CON UNA LINEA IL DISEGNO AL 
PROPRIO NOME 
 
 
 
 

                             MARE 
 
 
 
  

                              ROSA 
 
 
 
 
 

                               DITO 
 
 
 
 
 

                                PIPA 
 

 

 

 

 



UNISCI CON UNA LINEA IL DISEGNO AL 
PROPRIO NOME 
 
 
 
 

                             CASA 
 
 
 
 

                              SOLE 
 
 
 
 
 

                               BOCCA 
 
 
 
 
 

                                FARO 
 

 

 

 

 



UNISCI CON UNA LINEA IL DISEGNO AL 
PROPRIO NOME 
 
 
 
 

                              PERA 
 
 
 
 

                              TOPO 
 
 
 
 
 

                              GATTI 
 
 
 
 
 

                                APE 
 

 

 

 

 



UNISCI CON UNA LINEA IL DISEGNO AL 
PROPRIO NOME 
 
 
 
 

                                PEPE 
 
 
 
 

                               NOCI 
 
 
 
 
 

                               FUMO 
 
 
 
 
 

                                VASO 
 

 

 

 

 



Cognome:……………………….……………… Nome:…………………. Classe:………………. 

 

VERIFICA DI GRAMMATICA (SINTASSI) 

 

COMPLETA CON UN COMPLEMENTO OGGETTO. 

1 Il medico ha visitato ____________________________________ dell’ospedale. 

2 Ho comperato ____________________________________ dell’autobus. 

3 Luca guarda sempre ____________________________________ alla TV. 

4 Per il freddo ho preso ____________________________________ e starnutisco in 

continuazione. 

5 Studio ____________________________________, lingua internazionale che mi 

sarà molto utile. 

6 La prof ha corretto ____________________________________ di analisi della 

frase. 

7 Il mio compagno di banco porta ____________________________________ 

perché è miope. 

8 Per domani devo leggere ____________________________________ di dieci 

pagine. 

DISTINGUI QUANDO I NOMI IN GRASSETTO SONO SOGGETTO (S) O 

OGGETTO (O). 

1 Spegni la televisione, voglio dormire. S O 

2 Ogni sera la televisione propone sceneggiati a puntate. S O 

3 Asciugati i capelli, prenderai il raffreddore! S O 

4 D’estate i capelli si asciugano in fretta. S O 

5 Oggi la professoressa ci ha dato parecchi compiti. S O 

6 Per due ore mi impegnano i compiti. S O 

7 Su tutta la penisola una perturbazione porterà pioggia e neve. S O 

8 Per domani sono state previste pioggia e neve. S O 

9 Luisa parla troppo, mi annoiano le sue chiacchiere. S O 

10 Abbiamo ascoltato tutto il pomeriggio le chiacchiere di Luisa. S O 

NELLE SEGUENTI FRASI TROVA IL SOGGETTO E TRASCRIVILO SULLE RIGHE A 

LATO: 

1 L’estate scorsa scoppiarono molti incendi per il caldo. __________ 

2 Al termine dell’anno gli insegnanti consegneranno le schede di valutazione. 

__________ 

3 Per il cattivo tempo ieri i ragazzi della I C hanno interrotto la partita di pallone. 

__________ 

4 L’estate scorsa andavo tutti i giorni al mare con i miei amici. __________ 

5 Sulla riva del mare soffia un vento gelido. __________ 

6 La sera i miei genitori seguono i programmi televisivi del terzo canale. __________ 

7 Mia madre ha dato a mio fratello una discreta somma di denaro. __________ 

8 Ogni giorno mia madre cucina con cura piatti squisiti. _________ 

 

 



TRASCRIVI I SOGGETTI (S) E I PREDICATI (P).                S       P 

1 Luca è arrivato con il treno di mezzogiorno.                    -------------      ------------ 

2 Il treno di mezzogiorno ha avuto un ritardo di venti minuti. ----------       ------------ 

3 Per il ritardo del treno alcuni hanno perso la coincidenza.   ------------     ------------ 

4 Perdere la coincidenza crea problemi ai viaggiatori.           ------------      ------------ 

COMPLETA LE SEGUENTI FRASI CON UN SOGGETTO ADATTO. 

1 __________________________ è aperto dalle ore 15:00 alle 19:30. 

2 __________________________ è stato ammonito dall’arbitro. 

3 __________________________ hanno comprato gonne e magliette all’ultima 

moda. 

4 __________________________ reciterà in piazza poesie di famosi autori. 

 

COMPLETA INSERENDO I SOGGETTI – PRECEDUTI DALL’ARTICOLO SE 

NECESSARIO – E I PREDICATI ELENCATI SOTTO. 

A mezzanotte _________________________ i compagni 

_________________________ dormivano. 

L’aria _________________________ . 

A un tratto _________________________ squarciò la notte 

e_________________________ la foresta.  

La pioggia _________________________ sulle foglie degli alberi.  

Scoppiò _________________________.  

Il vento _________________________ gli alberi. 

 I ragazzi_________________________ rifugio sotto un’ampia tettoia. 

Soggetti: Che / temporale / Carlo / lampo 

Predicati: cercarono / cominciò a cadere / illuminò /chiamò / era opprimente / 

piegava. 

 SOTTOLINEA IL SOGGETTO DI OGNI FRASE:  

1 Nelle giornate primaverili l'aria è fresca  

2 Praticare un foro in una piastrella è un'operazione delicata 

3 Nel corso dell'Ottocento l'Africa è stata colonizzata da molte potenze europee  

4 Qualcuno mi ha parlato di te  

5 Al corso di nuoto Giacomo ha imparato a fare i tuffi  

6 Tra le mie compagne, Federica è la più generosa  

7 Tu non mi ascolti!  

8 Spesso in fisica i nomi delle unità di misura derivano da quelli di famosi 

scienziati  

9 Più di 5 milioni di anni fa le acque del nostro mare evaporarono 

10 Per gli antichi Egizi la vita oltre la morte era un viaggio pieno di insidie e di 

ostacoli 
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