
 

 

 

 

 

 
 

ITALIANO 

 I seguenti elaborati riguardano le 

proposte didattiche di esplorazione 

testuale dei capitoli del libro "Il GGG" di 

Roald Dahl (raccordo interdisciplinare con 

il progetto di animazione   teatrale "Il 

gigante acchiappasogni").  

Tutte le attività collegate alla lettura del 

libro sono state elaborate dall'insegnante 

e calibrate sull'attuale classe 2a B che 

fruirà delle medesime. 
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Il ratto 

Sotto le coperte, Sofia attendeva. 
Più o meno dopo un minuto sollevò un angolo della coperta e 

sbirciò fuori. 
Per la seconda volta in quella notte il sangue le gelò nelle 

vene, volle gridare, ma dalla bocca non le uscì alcun suono. Là, alla 
finestra, stava l’enorme faccia del gigante, lunga, pallida e rugosa, 
incorniciata dalle tende, e i suoi neri occhi lampeggianti erano fissi 
sul letto di Sofia. 

Un istante più tardi una enorme mano dalle dita livide strisciò 
come un serpente sul davanzale. La seguiva un braccio, spesso 
come un tronco d’albero e l’insieme, braccio, mano e dita, si 
dirigeva attraverso la stanza verso il letto di Sofia. 

Questa volta Sofia gridò davvero, ma solo per un attimo 
perché di colpo la mano smisurata si abbatté sul letto e il suo grido 
venne soffocato dalle coperte. 

Raggomitolata su se stessa, Sofia sentì la forza delle dita che 
le si serravano intorno, la sollevavano dal letto, coperte e tutto, e la 
passavano attraverso la finestra. 

Se vi è possibile immaginare che qualcosa di più terrificante 
possa capitarvi in piena notte, siete pregati di farmelo sapere. 
L’aspetto più terribile era che Sofia sapeva esattamente quello che 
stava succedendo, anche se non vedeva nulla. Sapeva che un 
mostro (o un gigante) con un’enorme lunga faccia pallida e rugosa 
e gli occhi terribili l’aveva strappata al suo letto nel bel mezzo 
dell’Ora delle Ombre e che ora, impacchettata nelle coperte, la 
stava facendo passare dalla finestra. 

Ed ecco il seguito. Quando il gigante ebbe estratto dalla casa 
Sofia, fece un fagotto della coperta, di cui le dita smisurate 
reggevano le quattro cocche, e ve la imprigionò, poi, con l’altra 
mano, raccolse la lunga tromba e la valigia, e via a tutta forza. 

Sofia, divincolandosi nella coperta, riuscì ad affacciarsi da una 
piccola fessura proprio sotto il pugno del gigante, e poté guardarsi 
intorno. 

Vide le case del paese sfilare velocemente da ambo i lati. Il 
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gigante stava percorrendo di gran carriera il Corso e andava così in 
fretta che il mantello nero si dispiegava all’indietro come le ali di un 
uccellaccio. Ogni sua falcata era lunga quanto un campo da tennis.

Così ben presto si allontanò dal villaggio e si trovò ad 
attraversare una distesa di campi illuminati dalla luna. Le siepi che 
dividevano i campi non costituivano un problema per il gigante: le 
saltava, semplicemente. E quando sul suo cammino apparve un 
largo fiume, lo attraversò d’un balzo. 

Sofia continuava a guardar fuori, raggomitolata nella coperta e 
sballottata contro la gamba del gigante come un sacco di patate. 

Lasciavano alle loro spalle campi, siepi e fiumi. A un tratto un 
pensiero terrificante attraversò la mente di Sofia: É la fame che lo fa 
andare così svelto. Vuole tornare a casa il più presto possibile, e io 
sarò la sua colazione. 
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PROVA A
1. Sofia sollevò un angolo della coperta e sbirciò fuori

� dopo un'ora

�dopo un giorno

�dopo un minuto

2. L'enorme faccia del gigante la osservava

� dalla strada

� alla finestra

� dal cielo

3. La mano del gigante strisciò

� come una lumaca

�come un verme

�come un serpente

4. Il gigante dopo averla afferrata la fece passare

� sotto le coperte

�dalla finestra 

�dal tetto del dormitorio

5. Sofia

� non capiva più nulla

� non sapeva cosa le stava succedendo

� sapeva esattamente quello che stava succedendo, anche se 
non vedeva nulla
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6. Ogni falcata del gigante

� era lunga quanto un campo da calcio

� era lunga quanto un campo da tennis

� era lunga quanto un campo da basket

7. Sofia pensò

� che il gigante corresse in tutta fretta per non farsi scoprire

� che il gigante corresse in tutta fretta perché aveva fame e 
voleva mangiarla a colazione

� che il gigante corresse in tutta fretta perché doveva fare 
colazione

PROVA B

 Leggi la frase seguente e poi metti una crocetta sulla 
risposta giusta

Sofia, divincolandosi nella coperta, riuscì ad affacciarsi da una 
piccola fessura proprio sotto il pugno del gigante, e poté guardarsi 
intorno.

� Un nome proprio di persona, un nome comune di persona e 
tre nomi di cosa

� Un nome proprio di persona, un nome comune di animale e 
tre nomi di cosa

� un nome comune di persona e tre nomi di cosa

PROVA C

 Suddividi il testo in sequenze corredate da didascalie
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PROVA D

Le due parole hanno significato UGUALE CONTRARIO

Es. 1 tranquillo calmo □
Es. 2 amore odio □
D1. fretta calma □ □
D2. Enorme         gigantesco □ □
D3. pallido brillante □ □
D4. grinzoso rugoso □ □
D5. Smisurato      minuscolo □ □
D6. entrata uscita □ □
D7. strada via □ □
D8. fagotto bagaglio □ □
D9. divincolarsi agitarsi □ □
D10. aspettare attendere □ □
D11. balzo crollo □ □
D12. salire scendere □ □
D13. adesso ora □ □
D14. molto poco □ □
D15. dentro fuori □ □
D16. fame sazietà □ □
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L A  G R O T T A   

Il gigante correva e correva, ma uno strano cambiamento s’era 

prodotto nella sua corsa. Era come se avesse innestato una marcia più 

alta. Andava sempre più forte, e il paesaggio cominciò a perdere i 

contorni. Il vento pungeva le guance di Sofia, e le riempiva gli occhi di 

lacrime; le ributtava indietro il capo e le fischiava nelle orecchie. Sofia 

aveva l’impressione che i piedi del gigante non toccassero più il suolo: 

era come se stesse volando. Impossibile capire se sulla terra o sul 

mare. C’era qualcosa di magico nelle sue gambe. Sofia dovette 

rintanarsi nella coperta, per paura che il vento le portasse via la testa.  

Stavano attraversando l’oceano? La sensazione era proprio quella.  

Sofia si rincantucciò nella coperta e ascoltò l’ululare del vento. Le 

sembrò che passassero ore e ore.  

Poi, all’improvviso, il vento cessò di mugghiare. Il gigante cominciò a 

rallentare e Sofia sentì che i suoi piedi si posavano di nuovo sulla terra. 

Tirò fuori la testa e si guardò intorno. Erano in un paesaggio di folte1 

foreste e di fiumi ribollenti. Ora il gigante aveva rallentato l’andatura e 

stava correndo in modo più normale, se può dirsi “normale” il galoppo di 

un gigante. Balzava sopra dozzine di fiumi, sfrecciava entro vaste 

foreste, discendeva nelle valli e attraversava catene di colline nude 

come cemento, finché si addentrò in un terreno desolato 2  che non 

sembrava di questo mondo. Il suolo era piatto, giallo smorto.  

Grossi massi bluastri3 di roccia erano sparpagliati qua e là, e alberi 

morti si drizzavano da ogni parte come scheletri. La luna era sparita da 

molto tempo e stava spuntando l’alba.  

                                                             
1 folto  (aggettivo)  numeroso, abbondante composto da un gran numero 

di elementi, fitto, detto di un insieme di elementi molto vicini tra loro  

 

2 desolato  (aggettivo)  luogo abbandonato, squallido, deserto  
 

3 bluastro (aggettivo)  tendente al blu 
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Sofia, che stava sempre sbirciando 4  dalla coperta, vide 

all’improvviso sorgerle davanti una montagna scoscesa 5 . Era una 

montagna blu cupo e tutt’intorno il cielo scintillava e baluginava6 di luci. 

Brandelli d’oro pallido fluttuavano tra delicati lembi di nubi bianche come 

il ghiaccio, e il sole del mattino stava spuntando all’orizzonte, rosso 

come il sangue.  

Ai piedi della montagna, il gigante si fermò. Ansimava fortemente, 

gonfiando e contraendo il grande torace. Stava riprendendo fiato.  

Proprio di fronte a loro, appoggiata al fianco della montagna, Sofia 

scorse una pietra rotonda e massiccia. Era grande come una casa. Il 

gigante l’afferrò e la spinse di lato, come un pallone da football; ed ecco 

apparire un enorme buco nero, così grande che il gigante non ebbe 

nemmeno bisogno di abbassare la testa per entrare. Avanzò nelle 

tenebre portando Sofia in una mano e reggendo con l’altra la tromba e 

la valigia.  

Quando fu nella caverna si voltò e rimise la pietra al suo posto, così 

da nasconderne l’ingresso. Ora nell’interno non c’era il minimo raggio di 

                                                             
4 sbirciare (verbo)  spiare, curiosare, guardare senza farsi notare 
 

5 scoscesa (aggettivo)  ripida, salita in forte pendenza  
 

6 baluginare (verbo)  balenare, guizzare, apparire per un attimo, essere 

visibile a malapena, splendere debolmente  
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luce; tutto era immerso nella più totale oscurità. 

 
Sofia si sentì deporre al suolo, dove il gigante mollò la coperta. Poi i 

passi del gigante si allontanarono e Sofia rimase seduta nel buio, 

tremante di paura.  

É pronto a mangiarmi, si diceva. Nuda e cruda, probabilmente.  

O forse prima mi darà una bollita.  

O mi preferirà fritta. Mi getterà come una fetta di lardo in un’enorme 

padella sfrigolante di burro.  

Un fascio di luce accecante illuminò di colpo l’ambiente. Sofia sbatté gli 

occhi e si guardò intorno.  

Vide un’enorme caverna dall’alta volta rocciosa. Da ogni parte, lungo 

le pareti, correvano mensole sulle quali erano allineati, una fila sopra 

l’altra, innumerevoli barattoli di vetro. Ce n’erano dappertutto, anche 

ammucchiati negli angoli, e riempivano ogni recesso della grotta.  

In mezzo alla caverna troneggiava 7una tavola alta quattro metri, con 

una sedia altrettanto grande.  

Il gigante si tolse il mantello nero e l’appese al muro. Sofia notò che 

sotto indossava una specie di camicia senza colletto e un vecchio 

panciotto di cuoio piuttosto sporco, del tutto privo di bottoni. I pantaloni 

                                                             
7 troneggiare (verbo) spiccare, risaltare, farsi notare 
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erano di un verde slavato, troppo corti per le sue gambe. Ai piedi 

portava sandali buffi, bucati ai lati e con una grande apertura in cima per 

farci passare gli alluci.  

Sofia, rannicchiata al suolo, nella sua camicia da notte, osservava il 

gigante attraverso le spesse lenti dei suoi occhiali. Tremava come una 

foglia, come se un dito gelido le scorresse lungo la schiena.  

«Ah!» esclamò il gigante avanzando verso di lei e fregandosi le mani.  

«Ora noi vede che c’è qui di bello».  

La sua forte voce echeggiò lungo le pareti della grotta come un tuono. 

PROVA A 

Comprensione del testo: completa il seguente questionario segnando 

solo la risposta esatta 

1. Il vento 

  faceva correre più forte il gigante 

  faceva perdere i contorni del paesaggio 

  pungeva le guance di Sofia, e le riempiva gli occhi di lacrime 

 

 

2. Sofia 

  aveva l'impressione che il gigante volasse 

  aveva l'impressione che il vento mugghiasse 

  aveva l'impressione che fossero quasi arrivati 

 

3. quando il gigante toccò terra 

 galoppò come un cavallo 

 rallentò l'andatura 
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 si guardò intorno 

4. quando il gigante iniziò a percorrere strani paesaggi 

 era ancora notte 

 stava spuntando l'alba 

 era tardo pomeriggio 

 

5. il gigante si fermò 

 davanti a una grande casa 

 ai piedi della montagna  

 sopra lembi di nubi bianche 

 

6. La casa del gigante era 

 in cima a una montagna blu cupo 

 dentro una grotta 

 dentro un'enorme caverna dall'alta volta di vetro 
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PROVA B 

 

 

1 folto  (aggettivo)  numeroso, abbondante composto da un  

gran numero di elementi, fitto, detto di un insieme di 

elementi molto vicini tra loro  

 

1 desolato  (aggettivo)  luogo abbandonato, squallido, 

deserto  
 

1 bluastro (aggettivo)  tendente al blu, livido 
 

1 sbirciare (verbo)  spiare, curiosare, guardare senza farsi 

notare, guardare di sfuggita 
 

1 scoscesa (aggettivo)  ripida, salita in forte pendenza  
 

1 baluginare (verbo)  balenare, guizzare, apparire per un 

attimo, essere visibile a malapena, splendere debolmente  
 

1 troneggiare (verbo) spiccare, risaltare, farsi notare 
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PROVA D 

Suddividi il testo in sequenze corredate da didascalie 

 

 

PROVA C   

Le due parole hanno significato 

significato: 

Le due parole hanno significato 

UGUALE

ARIO 

 

 

O 

CONTRARIO

significato 

significato: 

Es. 1 tranquillo calmo  

 

□ 

Es. 2 amore odio □  

C1. Folto                        pieno □ □ 

C2. Contento              desolato  □ □ 

C3. Bluastro                  livido  □ □ 

C4. Sbirciare fissare □ □ 

C5. Scosceso     pianeggiante

 minusc

olo 

□ □ 

C6. Cielo suolo □ □ 

C7. Accecante        abbagliante □ □ 

C8. Tenebre buio □ □ 

C9. Rincantucciarsi  nascondersi □ □ 

C10. Innestare inserire □ □ 

C11. Oscurità chiarore □ □ 

 C 12 Addentrarsi              uscire □ □ 
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PROVA E 

 

 Leggi la frase seguente e poi metti una crocetta sulla 
risposta giusta 

 

Il gigante si tolse il mantello nero e l’appese al muro. 

 Un nome proprio di persona, un nome comune di persona e 
un nome di cosa 

 Un nome comune  di persona e due nomi di cosa 

 un nome comune di persona e tre nomi di cosa 

 

 

PROVA F 

Sottolinea tutti gli articoli presenti nella frase seguente 

 

La sua forte voce echeggiò lungo le pareti della grotta come un tuono. 
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PROVA G 

Leggi  con  molta  attenzione  le  istruzioni  seguenti  

Qui sotto ci sono alcune frasi a pezzetti. I pezzetti sono in 

disordine. Rimetti in ordine i pezzetti di ogni frase in questo modo: 

scrivi “1” nella casella sotto il pezzetto che va per 

primo; scrivi “2” sotto il pezzetto che va per secondo; 

e così via. 

G1. 

vide caverna. Sofia un'enorme 

G2. 

alla caverna in mezzo una tavola. troneggiava 

G3. 

della montagna.  ai piedi si fermò il gigante

G4. 

si tolse nero.      il gigante   il mantello 
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Il G.G.G. 

 Con una mano il gigante 
prese Sofia, che non 
cessava di tremare, e la 
trasportò fino alla tavola. 

-Questa volta ci siamo, 
ecco che mi mangia- 
pensò Sofia. 

Il gigante si sedette e si 
mise a osservarla 
attentamente. Le sue 
orecchie, davvero 
smisurate, erano grandi 
come ruote di un camion, 
e sembravano potersi 
muovere e girarsi a loro 
piacimento. 

«Io ha fame!» ruggì il 
gigante. Poi sogghignò1 
scoprendo i grandi denti 
squadrati e bianchissimi, 
che gli stavano piantati in 
bocca come enormi fette 
di pane a cassetta. 

«Pre... prego, non mi 
mangi» balbettò Sofia. 

Il gigante scoppiò in un boato2 di risata. «Solo perché io è un gigante, tu 
pensa che io è un buongustoso canniballo?» esclamò. «Ha ragione, 
proprio! I giganti è tutto canniballo e assassinistro! Ed è vero che si 
pappa i popolli della terra! Ora noi si trova nel Paese dei Giganti! E i 
giganti è dappertutto! Là fuori c’è il famoso Crocchia-Ossa! E Crocchia-
Ossa si crocchia ogni sera due popollani e se li ciuccia per cena! Un 
rumore da spaccarti le orecchie! Un rumore di ossa crocchiate che si 
sente crizze-crazze per chilometri!» 

1 sogghignare (verbo) sorridere velatamente 
2 boato (nome) rumore cupo, profondo e rimbombante 
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«Ahia, ahia!» gemette Sofia. 

«Crocchia-Ossa non mangia che gente del popollo gallese» disse il 
gigante. «Ogni notte galoppa nel Galles per papparsi i Gallesi». 

La rivelazione3 ferì così profondamente il patriottismo di Sofia, che fu 
subito assalita da una gran furia. «E perché i Gallesi?» s’indignò. 

«Che cos’è che non va con gli Inglesi?» 

«Crocchia-Ossa dice che i Gallesi è molto più sugoso e 
smaccheramelloso! Crocchia-Ossa dice che il popollo Gallese ha un 
profumo sensuoide. Dice che i Gallesi del Galles ha gusto di gallo». 

«Può darsi» disse Sofia. 

«Certo che può darsi!» esclamò il gigante. «Ogni popollo è godurioso e 
diverso. Qualcuno è smaccheramelloso e qualcuno è schifezza. Lo 
Spaniolio è pieno di schifezza. Nessun gigante mangia lo Spaniolio, 
mai». 

«Perché no?» chiese Sofia. 

«Lo Spaniolio sa di olio» dichiarò il gigante. 

«Possibile» disse Sofia. Si chiedeva con un brivido dove andasse a 
parare tutto quel parlare di cibo. Ma a qualsiasi costo doveva dar corda 
a quello strano gigante e mostrare di divertirsi alle sue spiritosaggini. Ma 
erano davvero spiritosaggini? Era possibile invece che quel bestione si 
stuzzicasse l’appetito parlando di pietanze. 

«Come io diceva» riprese il gigante «ogni popollo ha un gusto diverso. 

Per esempio, il popollo di Panama ha un forte sapore di cappello». 

«Perché di cappello?» chiese Sofia. 

«Tu non è molto furba» disse il gigante sventolando le orecchie avanti e 
indietro. «Io credeva che la genticchia di tutti i popolli è piena di cervello, 
ma la tua testa è più vuota di un din don». 

«Che ne dice della verdura?» chiese Sofia, sperando di condurre la 
conversazione verso un nutrimento un po’ meno pericoloso. 

3 rivelazione ( nome) scoperta, confessione
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«Tu cerca di cambiar discorso» la redarguì il gigante. «Noi è parlando 
sul sapore dei popolli. E i popolli non è salata!» 

Sofia non stette a discutere. L’ultima cosa che desiderava era di fare 
arrabbiare il gigante. 

«I popolli della terra c’è in bilioni di sapori. Per esempio, il popollo della 
Colomba ha un forte gusto di volalite. C’è qualcosa di molto uccelloso 
nella Colomba». 

«Lei vuol dire Colombia» lo corresse Sofia. 

«Colomba, Colombia, niente giochi di parole con me, capito? Ora io ti 
dà un altro esempio: i popolli delle Isole Shetland lascia un tremendo 
gusto di lana sulla lingua, come mangiare palle da golf». 

«Come mangiare un golf» non seppe trattenersi dal suggerire 
nuovamente Sofia. 

«Di nuovo giochi di parole!» gridò il gigante. «E no, eh! Questo è un 
soggetto serio e affondamentale. Può io continuare?» 

«Prego» disse Sofia. 

«La popollazione di Terranova ha gusto di cane» proseguì il gigante. 

«Certo, i Terranova sono cani» disse Sofia. 

«Falso!» gridò il gigante, dandosi una manata sulla coscia. «Il popollo 
della Terranova ha un gusto di cane perché ha un gusto di labrador!» 

«E allora di che sa la gente del Labrador?» gli chiese Sofia. 

«Di Terranova!» esclamò lui trionfante. 

«Non crede di fare un po’ di confusione?» 

«Io è un gigante molto confusionato» ammise il gigante. «Ma cerca di 
fare il suo meglio. E non è neanche un poco così confusionato come gli 
altri giganti. Conosco uno che galoppa ogni sera fino a Wellington per 
cena». 

«Wellington?» chiese Sofia. «E dov’è?» 

«Tu ha le pigne in testa, parola» disse il gigante. «Wellington è in Nuova 
Zelanda. Il popollo di Wellington ha un sapore particolarmente 
smaccheramelloso, così dice il gigante Wellingbonton». 
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«E che sapore ha?» lo interrogò Sofia. 

«Di generale inglese» rispose il gigante. 

«Già, avrei dovuto indovinarlo» disse Sofia. A questo punto decise che 
la conversazione4 era andata anche troppo per le lunghe. Se doveva 
esser mangiata, meglio finirla una buona volta piuttosto che andare 
avanti così. «E lei, che tipo di popollo mangia lei?» balbettò. 

«Io?» esclamò il gigante facendo tremare con la sua voce potente le file 
di barattoli allineati sulle mensole. «Io mangiare i popolli della terra? 
Questo mai! Gli altri sì! Tutti gli altri glupp! il suo popollo ogni notte, ma 
io no! Io è un diverso! Io è un gentile gigante confusionato! Io è il solo 
gentile gigante confusionato in tutto il Paese dei Giganti! Io è il 
GRANDE GIGANTE GENTILE! Io è il G.G.G. E qual è il tuo nome?» 

«Il mio nome è Sofia» 
mormorò Sofia, osando 
credere a stento5 alla 
straordinaria notizia che 
aveva appena udito. 

4 conversazione (nome)  Colloquio amichevole
5 a stento  a fatica
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PROVA A 

Comprensione del testo: completa il seguente questionario segnando 

solo la risposta esatta 

1. Con una mano il gigante prese Sofia che

 smise di tremare 

 non smetteva di tremare 

 non riusciva a tremare 

2. Le orecchie del gigante erano

 grandi e mobili

 grandi e immobili

 piccole e mobili

3. Le orecchie del gigante erano

 grandi come pale di un mulino 

 grandi come ruote di auto 

 grandi come ruote di camion 

4. Il gigante scoppiò in un boato di risata perché

 tutti i giganti sono cannibali 

 era un vero canniballo 

 Sofia credeva che lui fosse un cannibale 
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5. Crocchia - ossa preferiva mangiare

 gli spagnoli 

 i gallesi 

 gli inglesi 

PROVA B 

Avrai notato che il GGG si esprime male e trasforma alcune parole. 

Prova a spiegare tu come si scrivono ( e si pronunciano) le seguenti 

parole 

Es. godurioso gustoso 

buongustoso 

canniballo 

assassinistro 

popollo 

smaccheramelloso 

sensuoide 

affondamentale 

confusionato 
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PROVA C 

sogghignare (verbo) sorridere velatamente 

boato (nome) rumore cupo, profondo e 

rimbombante 

rivelazione ( nome) scoperta, confessione

conversazione (nome)  Colloquio amichevole

a stento  a fatica 
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PROVA D 

Le due parole hanno significato: UGUALE CONTRARIO 

Es. 1 Tranquillo    calmo 
 

Es. 2 Amore  odio 
 

D1 Sogghignare   sorridere 
 

D2 Boato     rimbombo 
 

D3 Rivelazione    mistero 
 

D4 Conversazione  chiacchierata 
 

D5 Gustoso   insaporo 
 

D6 Gentile sgarbato 
 

D7 Confusione  caos 
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PROVA E 

 Leggi la frase seguente e poi metti una crocetta sulla
risposta giusta

Le sue orecchie, davvero smisurate, erano grandi come ruote di un 
camion, e sembravano potersi muovere e girarsi a loro piacimento. 

 la frase contiene 3 nomi comuni di cosa 

 la frase contiene 2 nomi comuni di cosa 

 la frase contiene 1 nome comune di persona e 2 nomi di cosa 

PROVA F 

Sottolinea tutti gli articoli presenti nella frase seguente 

«Io ha fame!» ruggì il gigante. Poi sogghignò6 scoprendo i grandi denti 
squadrati e bianchissimi, che gli stavano piantati in bocca come enormi 
fette di pane a cassetta. 

PROVA G 

Cerchia tutti gli aggettivi (qualità) presenti nella frase seguente 

Le sue orecchie, davvero smisurate, erano grandi come ruote di un 

camion. 

PROVA H 

Suddividi il testo in sequenze corredate da didascalie
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PROVA I 

Leggi  con  molta  attenzione  le  istruzioni  seguenti. 

Qui sotto ci sono alcune frasi a pezzetti. I pezzetti sono in 

disordine. Rimetti in ordine i pezzetti di ogni frase in questo modo: 

scrivi “1” nella casella sotto il pezzetto che va per 

primo; scrivi “2” sotto il pezzetto che va per secondo; 

e così via. 

G1. 

le file il gigante di barattoli. fece tremare 

G2. 

Sofia prese con una mano il gigante 

G3. 

del GGG le orecchie  a loro piacimento.   si muovevano

G4. 

una manata il gigante      sulla coscia.   si diede 



seconda B   il testo descrittivo PRODUZIONE 

 Osserva con attenzione l'immagine del Grosso Gigante

Goloso  e prova a descriverlo insieme ai tuoi compagni

(prima il volto, poi il corpo, infine prova ad immaginarne il

carattere).



seconda B   il testo descrittivo PRODUZIONE 

 Ora fai lo stesso lavoro con l'immagine del seguente gigante
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I  G I G A N T I

«Ma se lei è così carino e gentile» disse Sofia, « perché mi ha 
strappato dal mio letto e se ne è corso via con me?»  

«Perché tu ha VISTO me» rispose il Grande Gigante Gentile. «E se 
qualcuno VEDE un gigante, lui o lei bisogna portarlo via illico presti 
presti».  

«Perché?» chiese Sofia. 
«Beh, prima di tutto» disse il G.G.G., «i popolli non crede veramente 

nei giganti, no? I popolli non pensa che noi esiste».  
«Io sì» disse Sofia.  
«Ah, ma solo perché tu mi ha visto!» esclamò il G.G.G. «E io non può 

permettere a nessuno, neanche a una piccola babbina, che mi vede e 
poi se ne sta a casa sua. La prima cosa che tu farà è che tu andrà in 
giro con le tue zampette a canterellare Ha visto un gigante! Ha visto un 
gigante!, e poi ci sarà per tutto il mondo una gran caccia al gigante, una 
enorme battuta Dagli al gigante!, con tutti i popolli che sfrucuglierà in 
cerca del grande gigante che tu ha visto, sempre più feroci e eccitati. 
Andrà sulle mie piste e peste, mi darà la caccia e mi chiuderà in una 
gabbia per guardare me. E poi mi metterà nello zoo come a trazione con 
quel po’ po’ di ippopot’amo e di cocodrindillo».  

Sofia riconosceva che il gigante non aveva torto. Se qualcuno avesse 
riferito di aver visto un gigante perlustrare le vie di una città in piena 
notte, nel mondo intero sarebbe nata un’incredibile confusione.  

«E io scommette» riprese il G.G.G. «che tu avrebbe fanfaronato la 
notizia per tutto quello schifoso pianeta, se io non ti pizzicava, vero?»  

«Penso proprio di sì» ammise Sofia.  
«E questo non deve mai succedere» disse il G.G.G.  
«Allora, che cosa mi capiterà adesso?» chiese Sofia.  
«Se tu ritorna» disse il G.G.G., «avvertirà tutto il mondo nelle 

teglievisioni coi telespicchi e i radiospicchi. Così tu te ne starà invece qui 
con me per il resto della tua vita" 

"Oh no!" Esclamò Sofia. 
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«Oh, sic!» disse il G.G.G. «E ti consiglia di non sgattaiattola fuori 
della caverna senza io, se no finirà come una cacca spiaccicata! Ora io 
ti mostrerà chi ti mangerà se vedrà il più piccolo mignolino di te!»  

Il Grande Gigante Gentile raccolse Sofia dalla tavola e la trasportò 
all’ingresso della caverna. Fece rotolare di fianco l’immensa pietra e 
disse: «Da’ un’occhiatina là fuori, babbinetta, e racconta quel che 
vede».  

Sofia, seduta sulla mano del G.G.G., scrutò all’esterno. 
Ora il sole era alto e splendeva rovente1 sulla vasta distesa giallastra 

disseminata di rocce azzurrognole e di alberi morti.  
«Tu li vede?» domandò il G.G.G.  
Sofia, socchiudendo gli occhi alla vampa 2  del sole, intravide 

parecchie sagome3 enormi, spaventose, che si aggiravano tra le rocce 
ad alcune centinaia di metri di distanza. Tre o quattro erano accucciate, 
immobili sulle pietre.  

«Questo è il Paese dei Giganti» disse il G.G.G. «E tutti quelli è 
giganti, ognuno di quelli».  

Era uno spettacolo raccapricciante. I giganti erano nudi, tranne una 
specie di gonnellino che portavano intorno alle anche; i loro corpi erano 
bruciati dal sole. Ma soprattutto la loro statura impressionò Sofia: erano 
colossali, più alti e più larghi del Grande Gigante Gentile, sulla cui mano 
lei stava seduta. E come erano orribili!  

Alcuni avevano grandi pancioni, 
e tutti braccia smisurate e enormi 
piedi. Erano comunque troppo 
lontani per poterne distinguere le 
facce, e probabilmente era meglio 
così.  

«Ma che diavolo stanno 
facendo?» chiese Sofia.  

«Niente» rispose il G.G.G., 
«striscica e strascica aspettando la 
notte. Allora se ne andrà 
galoppando a cercare qualche 

popollo per cena». 
«Nel Galles?» chiese Sofia. 

1 rovente (aggettivo) Infuocato, ardente, bruciante, caldissimo 

2 vampa (nome) viva fiamma, forte calore che si sprigiona a ondate, alone luminoso 

3 sagoma (nome) profilo, contorno 
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«Crocchia-ossa galopperà nel Galles, naturalmente» disse il G.G.G., 
«ma tutti gli altri trotterà in posti a casa del diavolo, come a Wellington 
per via del gusto di generale, o a Panama per il sapore di cappello. Ogni 
gigante ha il suo terreno di caccia favorito».  
«Qualche volta vanno anche in Inghilterra?» chiese Sofia.  
«Spesso. Loro dice che il popollo inglese ha uno splendido sapore di 
plum-cacca».  
«Non riesco proprio a capire che cosa vuole dire» disse sostenuta Sofia. 
«Non importa» la rassicurò il G.G.G. «Io non può parlare sempre giusto, 
qualche volta parla ingiusto».  
«E tutti quei mostri se ne andranno veramente stanotte a mangiare le 
persone?»  

«Tutte le notti si ingozza di ogni tipo di popollo, tutti meno io» rispose 
il G.G.G. «E per questo che tu diventerà come una cacca spiaccicata se 
uno di loro posa i suoi occhietti su di te. Ti leccherà via con un glupp, 
come un gelato!»  

«Ma è un’azione orribile, mangiare la gente!» s’indignò Sofia. «É 
spaventoso! Com’è che nessuno prende provvedimenti?»  

«E chi, secondo te?»  
«Lei, non potrebbe...»  
«Ma per amor del gelo!» esclamò il G.G.G. «Tutti i giganti che 

mangia uomini è enorme e molto feroce! É largo due volte più di me e 
misura più di due volte la mia altezza regale!»  

«Più di due volte?» esclamò Sofia. 
«E dice poco» assicurò il G.G.G. «Tu li vede da lontano, ma aspetta 

che viene più vicino. Tutti quei giganti è alto almeno venti metri con 
muscoli enormi e certi bicicliti! Io è un nano, un povero ratichico.  

Sette metri e venti, al Paese dei Giganti, è uno sputo».  
«Non se ne faccia un cruccio4» lo consolò Sofia. «Io la trovo un bel 

pezzo d’uomo. Le assicuro che i suoi alluci 5  sono grossi come 
salsicce».  

«Più grossi» disse il G.G.G. tutto racconsolato, «grossi come 
mazze».  

«Quanti sono i giganti?» chiese Sofia.  
«Nove in tutto».  
«Questo significa che ogni notte, da qualche parte del mondo, nove 

disgraziati vengono divorati vivi!» 
«Più» disse il G.G.G. «Tutto dipende, sa, da quanto è grande un 

genere di popollo. Il popollo giapponese, per esempio, è molto piccolo, e 

4 cruccio (nome) dolore, tormento, preoccupazione 
5 alluce (nome) primo e più grosso dito del piede 
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un gigante deve ingoiare almeno sei Giapponesi per sentirsi sazio. Altri, 
come i Norvegesi o i Stelle e Strisce è molto più grande, e due o tre è 
già un buon leccabaffi».  

«E quei degenerati girano in tutti i paesi del mondo?» 
«Tutti, meno in quello dello Spaniolio. Un gigante sceglie un paese 

secondo come gli gira. Se fa così caldo che si sente friggere come una 
noce di burro, probabilmente galopperà fino al grande ghiacciòlio del 
Nord per rinfrescarsi con un Eschimese o due. Un bell’Eschimese in 
carne è come un cornetto dal cuore di panna».  

«Non ho motivo di dubitarne» disse Sofia.  
«Così, per freddo o gelo, il gigante punterà verso i paesi caldi, per 

ingoiarsi un paio di Hot-Tentotti, che gli tiene calda la pancia». 
«Ma è orribile quel che dice!» 
«Non c’è niente di meglio che un buon Hot-Tentotto per riscaldare un 

gigante» asserì il G.G.G.  
«E se lei mi mettesse giù e io capitassi fra loro» disse Sofia, 

«davvero mi succhierebbero come un gelato?» 
«Proprio come un gelato!» esclamò il G.G.G. «Tu è così piccola che 

non gli va neanche in un dente. Il primo che ti vede ti pizzica tra due dita 
e tu gli sparisci nel gorgozzolo come una briciola di pioggia».  
«Torniamo dentro» disse Sofia. «La loro vista mi è odiosa». 

PROVA A 

Comprensione del testo: completa il seguente questionario segnando 

solo la risposta esatta 

1. Il GGG afferma di aver rapito Sofia perché

 altrimenti  gli altri giganti l'avrebbero mangiata come un popollo 

 lei lo aveva visto e avrebbe potuto spifferare tutto 

 perchè si era confuso 

2. Se il mondo avesse saputo della sua esistenza il GGG temeva di

 diventare un coccodrillo 

 essere mangiato dagli altri giganti più grandi di lui 
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 finire come attrazione in uno zoo 

3. Quando Sofia guardò fuori dalla caverna

 era ancora notte 

 era già l'alba 

 splendeva il sole 

4. Fuori dalla caverna Sofia intravide

 delle immobili rocce 

 degli enormi giganti 

 un'immensa pietra 

5. I giganti erano

 seminudi e bruciati dal sole 

 con enormi pance e braccia magre 

 in continuo movimento 

6. I giganti erano alti

 almeno trenta metri 

 almeno venti metri 

 almeno due metri 

7. Il GGG spiega a Sofia che di notte i giganti

 Vanno a cercare il popolo "Spaniolio" 

 vanno a cercare persone da mangiare 

 vanno a cercare polli da mangiare 
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PROVA B 

Avrai notato che il GGG si esprime male e trasforma alcune parole. 

Prova a spiegare tu come si scrivono ( e si pronunciano) le seguenti 

parole 

Es. godurioso gustoso 

presti 

babbina 

ippopot’amo 

cocodrindillo 

teglievisioni 

bicicliti 

ratichico 

plum-cacca 
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PROVA C 

rovente (aggettivo) Infuocato, ardente, bruciante, 

caldissimo 

vampa (nome) viva fiamma, forte calore che si sprigiona a 

ondate, alone luminoso 

sagoma (nome) profilo, contorno 

cruccio (nome) dolore, tormento, preoccupazione 

alluce (nome) primo e più grosso dito del piede 
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PROVA D 

Le due parole hanno significato: UGUALE CONTRARIO 

Es. 1 Tranquillo    calmo 
 

Es. 2 Amore  odio 
 

D1 gelido  rovente 
 

D2 pallore    vampa 
 

D3 rachitico   mingherlino 
 

D4 spiaccicare  appiattire 
 

D5 preoccupazione   cruccio 
 

D6 accucciato     rannicchiato 
 

D7 feroce       buono 
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PROVA E 

 Leggi la frase seguente e poi metti una crocetta sulla
risposta giusta

I giganti erano nudi, tranne una specie di gonnellino che 

portavano intorno alle anche; i loro corpi erano bruciati dal 

sole. 

 la frase contiene 3 nomi comuni di cosa 

 la frase contiene 3 nomi comuni di cosa e 1 nome comune di 

persona 

 la frase contiene 1 nome comune di persona e 4 nomi comuni di 

cosa 

PROVA F 

Sottolinea tutti gli articoli presenti nella frase seguente 

Sofia, socchiudendo gli occhi alla vampa del sole, intravvide 

parecchie sagome enormi, spaventose, che si aggiravano tra le rocce 

ad alcune centinaia di metri di distanza.

PROVA G 

Cerchia tutti gli aggettivi (qualità) presenti nella frase seguente 

Alcuni avevano grandi pancioni, e tutti braccia smisurate e enormi piedi.

PROVA H 

Suddividi il testo in sequenze corredate da didascalie
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PROVA I 

Leggi  con  molta  attenzione  le  istruzioni  seguenti. 

Qui sotto ci sono alcune frasi a pezzetti. I pezzetti sono in 

disordine. Rimetti in ordine i pezzetti di ogni frase in questo modo: 

scrivi “1” nella casella sotto il pezzetto che va per 

primo; scrivi “2” sotto il pezzetto che va per secondo; 

e così via. 

G1. 

Sofia il GGG sulla mano. trasportò 

G2. 

vide giganti. Sofia parecchi 

G3. 

avevano pancioni.          grandi   i giganti 

G4. 

tutti sono enormi.      mangia-uomini   i giganti 



seconda B   il testo descrittivo PRODUZIONE 

 Osserva con attenzione l'immagine del gigante

INGHIOTTICICCIAVIVA   e prova a descriverlo (prima il volto, poi il

corpo, infine prova ad immaginarne il carattere).
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L E  O R E C C H I E  M E R A V I G L I O S E

Ritornati nella caverna, il Grande Gigante Gentile posò nuovamente Sofia sulla 

enorme tavola. «Tu è sicura che tu è calduccia nella tua camicetta?» chiese. «Non è 

un po’ freddolina?»  

«Non si preoccupi, sto benissimo» rispose Sofia. 

«Io non può smettere di pensare» disse il G.G.G. «ai tuoi poveri mamma e papà. A 

quest’ora sta certamente saltellando su e giù per la casa gridando: Ohilì, ohilà. Sofia 

dove sta?»  

«Non ho né papà né mamma» disse Sofia. «Sono morti tutti e due quand’ero 

appena nata». 

«Oh, povera piccirottola!» esclamò il G.G.G. «E ti manca terribilmente?»  

«In realtà no, perché non li ho mai conosciuti».  

«Tu mi fa triste» disse il G.G.G. sfregandosi gli occhi.  

«Non sia triste» lo consolò Sofia, «nessuno si preoccuperà troppo per me. Il posto 

da dove mi ha presa era l’orfanotrofio
1
 del paese. Eravamo tutti orfanelli là dentro». 

«Tu è una zolfanella?»  

«Sì».  

«E quanti ce n’era?».  

«Eravamo dieci, tutte bambine».  

«Era tu felice là dentro?»  

«Lo odiavo, quel posto!» esclamò Sofia. «La direttrice si chiamava Battitack e se 

ci sorprendeva a fare qualcosa di proibito
2
, come alzarsi la notte o dimenticare di 

piegare i propri vestiti, ci puniva».  

«Come vi puniva?» 

«Ci chiudeva in uno stanzino buio giorno e notte, senza darci né da mangiare né 

da bere».  

«Ah, che marcio serpente a catorcio!» s’indignò il G.G.G.  

«Era orribile» proseguì Sofia, «eravamo terrorizzate. C’erano certi toponi, là 

dentro, che si sentivano scorrazzare
3
 dappertutto». 

«Che puzzolente ribollita!» esclamò il G.G.G. «Questa è la cosa più orrenda che 

ha sentito da anni! Tu mi fa più triste che mai!». E improvvisamente un’enorme 

lacrima, sufficiente a riempire un secchio, rotolò giù dalle guance del G.G.G. e cadde 

con un ciàff sul pavimento, formando una gran pozza.  

Sofia era stupefatta. “Che strano essere imprevedibile è questo”, pensò. “Prima mi 

dice che ho le pigne in testa e un momento dopo si squaglia al pensiero di Battitack 

che ci chiude nello stanzino”.  

1 orfanotrofio (nome) istituto dove vengono accolti ed educati gli orfani  
2 proibito (aggettivo) vietato, che non si può fare 
3 scorrazzare (verbo)correre, andare da un luogo all'altro per gioco o per necessità 



Il GGG di Roald Dahl 

2 

«Quello che invece rende me triste» disse Sofia, «è di dovermene restare in questo 

posto mostruoso per il resto della mia vita. L’orfanotrofio era terribile, ma almeno 

non ci sarei rimasta in eterno».  

«Tutta colpa mia» si lamentò il G.G.G. «Io è quello che ti ha piratata». E un’altra 

enorme lacrima rotolò dai suoi occhi per andare a spiaccicarsi al suolo.  

«Tuttavia, più ci penso e più mi dico che non posso rimanerci così a lungo» disse 

Sofia.  

«Io teme di sì» mormorò il G.G.G.  

«No» insistette Sofia, «perché quei bruti là fuori finiranno per acchiapparmi prima 

o poi, e si faranno una bella merendina».

«Io non permetterà mai che accade» disse il G.G.G.  

Per qualche minuto ci fu silenzio, nella caverna, poi Sofia riprese:  

«Posso farle una domanda?»  

Il G.G.G. si asciugò le lacrime col dorso
4
 della mano e posò su Sofia un lungo 

sguardo pensoso. «Spara» disse. 

«Può dirmi per favore che cosa faceva nelle strade del nostro villaggio la notte 

scorsa? Perché ha infilato la sua lunga tromba nella finestra della camera dei bambini 

Goochey e ci ha soffiato dentro?»  

«Ah, ah!» esclamò il G.G.G. raddrizzandosi di colpo sulla sedia. «Ecco che si 

incomincia a ficcanasare
5
!»  

«E la valigia che portava?» chiese Sofia. «Cosa significa tutto questo?» 

Il G.G.G. dette uno sguardo sospettoso
6
 alla bambina accomodata a gambe 

incrociate sulla sua tavola.  

«Tu sta chiedendomi di rivelarti dei top-secreti. Secreti che nessuno ha mai sentito 

parlare». 

«Non fiaterò» disse Sofia. «Lo giuro. E del resto, come potrei? Sono confinata
7
 

qui per il resto della mia vita».  

«Tu potrebbe dirlo agli altri giganti». 

«Si figuri. Proprio lei mi ha detto che, se appena mi vedessero, farebbero di me un 

bocconcino».  

«Sicuro» confermò il G.G.G. «Tu fa parte dei popolli della terra e gli esseri dei 

popolli è squizzito per i giganti come lapponi con la crema». 

«E dato che mi mangerebbero appena mi vedessero, non mi rimarrebbe il tempo di 

dire una parola, le pare?»  

«Non una parola» confermò il G.G.G.  

«E allora, perché ha paura che possa raccontar loro qualcosa?» chiese Sofia.  

«Perché io è un tipo molto confusionato, ecco» disse il G.G.G. «Se tu ascolta tutto 

quello che dico, ti verrà gli orecchioni». 

4 dorso (nome)parte superiore della mano 
5 ficcanasare (verbo) intromettersi, impicciarsi nei fatti altrui 
6 sospettoso (aggettivo) che è portato a sospettare, a diffidare, a temere 
7 confinata (aggettivo) obbligata a risiedere in un luogo determinato 
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«Per favore, mi racconti quello che faceva nel nostro villaggio» insistette Sofia. 

«Ho promesso che può fidarsi di me».  

«Tu mi può insegnare come avere un elefonte?» chiese il G.G.G.  

«Ma che vuol dire?»  

«Io vorrebbe tanto avere un elefonte da cavalcare» disse il G.G.G. sognante. 

«Vorrebbe tanto avere un bell’elefonte jumbetto per cavalcare nelle verdi foreste e 

cogliere frutti pescosi dai rami degli alberi. Questo è un maledetto paese fritto e cotto: 

non ci cresce niente meno i cetrionzoli. Vorrebbe tanto andare da qualche altra parte e 

cogliere ogni mattina i frutti pescosi in groppa al mio elefonte». Sofia si commosse
8
 a 

sentirlo parlare così.  

«Forse un giorno lo avremo, un elefante» disse, «e anche dei buoni frutti sugosi. 

Ma adesso mi dica che cosa faceva nel nostro villaggio».  

«Se veramente tu vuole sapere che cosa faceva nel vostro villaggio» disse il 

G.G.G., «bene, ecco: stava soffiando un sogno nella camera di quei bambini».  

«Soffiando un sogno?» 

«Sì, io è un gigante-soffia-sogni» disse il G.G.G.; «quando tutti gli altri giganti se 

ne trotta in giro per papparsi la gente dei vari popolli, io corre in altri posti per 

soffiare sogni nelle camere dei bambini dormentati. Bei sogni. Sogni d’oro. Sogni che 

rende felici».  

«Un momento» disse Sofia, «ma dove li va a prendere, questi sogni?»  

«Li colleziona» disse il G.G.G. mostrando con un ampio gesto le file e file di 

barattoli sugli scaffali. «Ne ha a bilioni». 

«Ma come fa a prenderli? E poi i sogni non si possono imprigionare!» 

«Tu non ci capirà mai niente» disse il G.G.G. «É per questo che non voleva 

parlarti».  

«Oh, per favore, mi racconti! Sono sicura che capirò! Continui! Mi dica come fa 

ad acchiappare i sogni, mi dica tutto!» 

Il G.G.G. si installò
9
 comodamente sulla sedia e accavallò le gambe. 

«Sogni» disse «è una cosa molto misteriosa. Flotta nell’aria come bollicine di 

gazosa in cerca della gente dormentata».  

«Si possono vedere?» chiese Sofia.  

«Al primo momento, no».  

«E allora come fa ad acchiapparli, se sono invisibili?»  

«Ah, ah!» esclamò il G.G.G., «è qui che si arriva ai bui secreti nascosti».  

«Non ne farò parola con nessuno».  

«Lo crede bene» disse il G.G.G. Chiuse gli occhi e se ne stette immobile
10

 per un 

momento, mentre Sofia rimaneva in attesa. 

«Un sogno» proseguì finalmente, «mentre fila nell’aria della notte, emette un 

sottile sssibilo
11

. Ma questo sssibilo è così leggero e argentino che nessun popollano 

riesce a udirlo».  

8 si  commosse (verbo) provò pietà, a tenerezza, si impietosì 
9 si  installò (verbo) si stabilì, si sistemò, prese posto 
10 immobile (aggettivo) che non si muove 
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«E lei può?» chiese Sofia. 

Il G.G.G. accennò
12

 col dito alle sue orecchie, enormi come la ruota di un camion, 

e si mise a muoverle avanti e indietro. Era orgoglioso di quella esibizione
13

, e sul suo 

viso aleggiava
14

 un sorriso soddisfatto
15

.  

«Tu vede questo?» chiese.  

«Impossibile non vederlo» disse Sofia.  

«Forse ti pare un po’ ridicocole, ma deve credermi se dice che è orecchie 

straordinarie. Non c’è da farsi baffo». 

«E chi si fa beffe? Non certo io» disse Sofia.  

«Mi permette di sentire assolutamente tutto, perfino il rumore più infinitèsile».  

«Lei cioè sente rumori che io non posso sentire?»  

«Confronto a me, tu è sorda come un budino!» esclamò il G.G.G. «Tu sente solo i 

grandi rumori bombardosi, con quelle tue orecchiottole. Ma io sente tutti i secreti 

mormorii dell’universo!»  

«Come? Cosa?»  

«Nel tuo paese sente i passetti di una coccinella che cammina su una foglia».  

«Davvero?» fece Sofia, che cominciava a impressionarsi.  

«E inoltre» continuò il G.G.G. «sento questi passi molto forte, pataplùm, 

pataplùm, pataplùm, come quelli di un gigante» 

«Oh Dio mio!» esclamò Sofia. «E che cos’altro sente?»  

«Sente spegolettare le formichine quando cammina sul terreno».  

«Sente veramente parlare le formiche?»  

«Ogni singola parola, anche se non capisce la loro lingua affurmicata».  

«Continui».  

«Qualche volta, quando la notte è molto chiara e io orienta
16

 le mie orecchie nella 

giusta direzione» proseguì il G.G.G., e così dicendo girò le orecchie verso il soffitto, 

«se le giravoltola in questo modo e la notte è molto chiara, qualche volta riesce a 

sentire una musica lontana che viene dalle stelle del cielo».  

Sofia rabbrividì leggermente. Sedeva in silenzio, in attesa del seguito. 

«É le mie orecchie che mi ha detto che tu 

stava guardandomi dalla finestra, la notte 

scorsa» disse il G.G.G.  

«Ma se non facevo nessun rumore!»  

«Io sentiva il tuo cuore battere attraverso la 

strada. Forte come un tamburo». 

«Mi dica che altro sente» pregò Sofia, «per 

favore».  

«Io può sentire gli alberi e le piante». 

11 sibilo (nome) fischio sottile e acuto 
12 accennò (verbo) Indicò con un gesto, additò 
13 esibizione (nome) spettacolo o parte di spettacolo, azione di chi si  mette in mostra 
14 aleggiava (verbo) si diffondeva  
15 soddisfatto (aggettivo) contento, appagato 
16 orientare (verbo) sistemare in una data posizione, dirigere, indirizzare 
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«Perché, parlano?» 

«Loro non parla proprio» disse il G.G.G. «Loro fa suoni. Per esempio, quando io 

coglie un bel fiorellino, se io torce il gambo finché si rompe, allora la pianta grida. Io 

può sentirla gridare e continuare a gridare molto chiaramente».  

«Davvero?» esclamò Sofia. «Che orrore!»  

«Grida proprio come tu griderebbe se qualcuno ti torce il tuo braccio».  

«Proprio così?» chiese Sofia.  

«Credi che io ti racconta balle?»  

«No, ma è difficile crederci».  

«Allora io finisce qui» disse bruscamente il G.G.G. «Io non vuole che sembra un 

contaballe». 

«Oh no, non ho mai detto questo!» esclamò Sofia. «Le credo. Veramente. Per 

favore, continui!»  

Il G.G.G. posò uno sguardo grave sulla bambina. Sofia lo fissò apertamente negli 

occhi. «Io le credo» sussurrò. L’aveva offeso, se ne rendeva conto. «Io non ti 

racconterà mai balle» disse il G.G.G.  

«Lo so bene, ma deve capire che non è facile per me credere a cose così 

straordinarie
17

 al primo colpo».  

«Questo io lo capisce».  

«Così, per favore, mi perdoni e continui».  

Il gigante tacque
18

 un attimo, poi riprese: «E con gli alberi è lo stesso come con i 

fiori. Se io pianta un’ascia
19

 nel tronco di un grande albero, io sente un suono 

terribile che viene dal cuore dell’albero».  

«Che tipo di suono?»  

«Un lamento soffocato, come quello di un vecchio che sta morendo lentamente».  

Tacque ancora. La caverna si riempì di silenzio.  

«Gli alberi vive e cresce proprio come tu e me» disse. «É vivi. Così è le piante».  

Sedeva rigido sulla sedia, con le mani congiunte. Il suo volto era luminoso, e gli 

occhi tondi brillavano come stelle. 

«Suoni così belli e terribili io sente!» disse. «Qualcuno tu non vorrebbe sentire 

mai, ma altri è musica sublime!»  

Sembrava quasi trasfigurato
20

 dall’eccitazione che gli provocavano i suoi 

pensieri: gli risplendeva il viso, tanto che pareva persino bello.  

«Mi racconti ancora» disse Sofia a voce bassa. 

«Tu dovrebbe sentire parlare i topinetti! I topinetti chiacchiera continuamente, e io 

li sente forte come la mia stessa voce».  

«E che dicono?» 

17 straordinarie (aggettivo) eccezionali, notevoli, fuori del comune  
18 tacque (verbo) stette zitto, smise di parlare 
19 ascia (nome) arnese per tagliare il legno, formato da un ferro a taglio e un manico di legno 
all'estremità del quale è innestato 
20 trasfigurato (aggettivo) trasformato, cambiato   
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«Solo loro lo sa. Anche i ragni è assai chiacchierone. Tu non ci crederebbe, ma i 

ragni è i più grandi mulini a parole che io conosce.  

E quando sta tessendo la sua tela, canta per tutto il tempo. E il suo canto è più 

dolce che quello dell’usiùgola».  

«E che altro sente?»  

«Anche il bruccolo è pegottelissimo».  

«Che dice?»  

«Non fa che discutere continuamente per sapere chi diventerà la più bella 

farfalla». 

«C’è qualche sogno che sta volando qui in giro in questo momento?» chiese Sofia. 

Il G.G.G. mosse le grandi orecchie in tutte le direzioni, ascoltando attentamente. 

Poi scosse la testa. «Non c’è sogni da queste parti» disse, «meno che nei barattoli di 

vetro. I sogni arriva raramente nel Paese dei Giganti».  

«Come fa a prenderli?»  

«Nello stesso modo come tu prende le farfalle: con un retino».  

Si alzò e andò verso un angolo della caverna dove una grande pertica
21

 stava 

appoggiata contro la parete. Era lunga una dozzina
22

 di metri, con una rete 

all’estremità
23

.  

«Ecco il mio piglia-sogni» disse prendendo la pertica. «Ogni mattina io me ne va a 

catturare nuovi sogni da mettere nei miei barattoli».  

Improvvisamente, sembrò perdere ogni interesse alla conversazione: «Io ha 
fame» disse. «E l’ora del mangia». 

21 pertica (nome) bastone di legno lungo e sottile 
22 dozzina (nome)composto da dodici unità 
23 estremità (nome) parte finale di qualcosa 
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PROVA A 

Comprensione del testo: completa il seguente questionario segnando 

solo la risposta esatta 

1. Il GGG si commosse perché

 era confuso 

 Sofia veniva maltrattata all'orfanotrofio 

 nell'orfanotrofio erano tutti orfanelli 

2. Sofia era triste perché

 il gigante piangeva 

 il gigante era imprevedibile 

 temeva di dover rimanere nel paese dei giganti 

3. Il GGG desidera

 avere un sogno tutto per sè 

 che Sofia rimanga con lui 

 cavalcare un elefante 

4. Il GGG rivela alla bambina

 di essere vegetariano 

 di essere un gigante soffia-sogni 

 di non capire mai niente 
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5. Il GGG riesce ad acchiappare i sogni perché

 sente il loro debole suono 

 ha un retino 

 sa volare 

6. Le orecchie del gigante

 erano immobili 

 erano grandi come ruote di un mulino 

 erano mobili e gli permettevano di sentire suoni che altri non 

potevano udire 

7. Il GGG si offese perché

 Sofia rideva delle sue orecchie 

 Sofia non riusciva a credere ai suoi racconti 

 Sofia raccontava bugie 

8. Il GGG andava a catturare i sogni

 di mattina 

 di notte 

 di pomeriggio 
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PROVA B 

Avrai notato che il GGG si esprime male e trasforma alcune parole. 

Prova a spiegare tu come si scrivono ( e si prionunciano) le seguenti 

parole 

Es. godurioso gustoso 

zolfanella 

piratata 

secreti 

squizzito 

lapponi 

elefonte 

dormentati 

ridicocole 

infinitèsile 

giravoltola 

pegottelissimo 
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PROVA C 

orfanotrofio (nome) istituto dove vengono accolti ed educati gli 

orfani  

proibito (aggettivo) vietato, che non si può fare 

scorrazzare (verbo)correre, andare da un luogo all'altro per gioco o 

per necessità 

dorso (nome)parte superiore della mano 

ficcanasare (verbo) intromettersi, impicciarsi nei fatti altrui 

sospettoso (aggettivo) che è portato a sospettare, a diffidare, a temere 

confinata (aggettivo) obbligata a risiedere in un luogo determinato 

si  commosse (verbo) provò pietà, a tenerezza, si impietosì 

si  installò (verbo) si stabilì, si sistemò, prese posto 

immobile (aggettivo) che non si muove 

sibilo (nome) fischio sottile e acuto 

accennò (verbo) Indicò con un gesto, additò 
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esibizione (nome) spettacolo o parte di spettacolo, azione di chi si  

mette in mostra 

aleggiava (verbo) si diffondeva  

soddisfatto (aggettivo) contento, appagato 

orientare (verbo) sistemare in una data posizione, dirigere, 

indirizzare 

straordinarie (aggettivo) eccezionali, notevoli, fuori del comune  

tacque (verbo) stette zitto, smise di parlare 

ascia (nome) arnese per tagliare il legno, formato da un ferro a taglio 

e un manico di legno all'estremità del quale è innestato 

trasfigurato (aggettivo) trasformato, cambiato   

pertica (nome) bastone di legno lungo e sottile 

dozzina (nome)composto da dodici unità 

estremità (nome) parte finale di qualcosa 
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PROVA D 

Le due parole hanno significato: UGUALE CONTRARIO 

Es. 1 Tranquillo    calmo 
 

Es. 2 Amore  odio 
 

D1 proibito  permesso 
 

D2 fiducioso    sospettoso 
 

D3 fischio   sibilo 
 

D4 Dimostrazione  esibizione 
 

D5 scontento   soddisfatto 
 

D6 orientare    dirigere 
 

D7 normale  straordinario 
 

D8 trasfigurato  identico 
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PROVA E 

 Leggi la frase seguente e poi metti una crocetta sulla
risposta giusta

Il G.G.G. accennò  col dito alle sue orecchie, enormi come 

la ruota di un camion, e si mise a muoverle avanti e indietro. 

Era orgoglioso di quella esibizione , e sul suo viso aleggiava  

un sorriso soddisfatto . 

 la frase contiene 7 nomi comuni di cosa

 la frase contiene 5 nomi comuni di cosa e 1 nome

comune di  persona 

 la frase contiene 1 nome proprio e 4 nomi comuni di

cosa 

PROVA F 

Sottolinea tutti gli articoli presenti nella frase seguente 

Il G.G.G. si asciugò le lacrime col dorso  della mano e posò su 

Sofia un lungo sguardo pensoso. 
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PROVA G 

Cerchia tutti gli aggettivi (qualità) presenti nella frase seguente 

Sedeva rigido sulla sedia, con le mani congiunte. Il suo volto 

era luminoso, e gli occhi tondi brillavano come stelle.  

PROVA H 

Suddividi il testo in sequenze corredate da didascalie
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PROVA I 

Leggi  con  molta  attenzione  le  istruzioni  seguenti. 

Qui sotto ci sono alcune frasi a pezzetti. I pezzetti sono in 

disordine. Rimetti in ordine i pezzetti di ogni frase in questo modo: 

scrivi “1” nella casella sotto il pezzetto che va per 

primo; scrivi “2” sotto il pezzetto che va per secondo; 

e così via. 

G1. 

Sofia il GGG sulla tavola. posò 

G2. 

gli orfanelli ingiustamente. la direttrice puniva 

G3. 

lacrima dagli occhi.   un'enorme        rotolò 

G4. 

 soffiava  il GGG   dei bambini.    sogni nelle camere 



Osserva con attenzione l'immagine del gigante VOMITOSO   e prova a 

descriverlo (prima il volto, poi il corpo, infine prova ad immaginarne il 

carattere).

L 

A 

D 

E 

S 

C 

R 

I 

Z 

I 

O 

N 

E 



 

ARTE E IMMAGINE 2A B 

COLORA SAN GUINARIO USANDO SOLO 

COLORI FREDDI 



ARTE E IMMAGINE 2A B 

DISEGNA UN CORPO E POI UN AMBIENTE PER SAN 

GUINARIO: RICORDA CHE LUI È UN GIGANTE!!  



 

ARTE E IMMAGINE 2A B 

COLORA SAN GUINARIO USANDO SOLO 

COLORI CALDI 
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I  C E T R I O N Z O L I

«Ma se lei non mangia la gente come fanno gli altri» chiese Sofia, «di 

che cosa vive?» 

«É un problema maldidamente difficile da queste parti» disse il G.G.G. 

«In questo paese melmente e deprimoso non cresce buoni bocconcini 

come ostriche e trottole. Del resto, niente cresce qui meno una specie di 

legume tremendamente schifiltoso e nausea-abbondo.  

Si chiama cetrionzolo». 

«Centrionzolo!» esclamò Sofia. «Ma non 

esiste!» 

Il G.G.G. guardò Sofia e sorrise, 

scoprendo una ventina di denti bianchi e 

quadrati. 

«Ieri» disse, «non si credeva ai giganti, 

vero? Ed ecco che oggi non si crede ai 

cetrionzoli. Allora, solo perché non si è 

visto qualcosa con queste tue due 

palpebrette, si pretende che non esiste. E 

come la mette allora con la gattabuia 

delle steppe?» 

«Scusi?» 

«E con la forca dei Mari del Sud?» 

«Che sarebbe?» 

«E col tapiro rulante?» 

«Cos’è?» 

«E col calcestruzzo?» 
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«Sono animali?» chiese Sofia. 

«É animali molto comuni» disse il G.G.G. con sussiego1. «E io non è 

tra i giganti più istruiti2, ma mi sembra che tu è un esemplare3 di 

popollo che non sa proprio niente. Ha la testa piena di cotone anglòfilo». 

«Vuol dire di cotone idrofilo4?» lo corresse Sofia. 

«É due cose diverse» disse sostenuto il G.G.G. «E ora ti mostrerà un 

cetrionzolo». 

Il G.G.G. aprì lo sportello di una massiccia5 dispensa6 e ne trasse la 

cosa più curiosa che Sofia avesse mai visto. Era lunga circa la metà di 

un uomo, ma molto più grossa, come una carrozzella per bambini. Era 

nera, ricoperta di protuberanze7 rugose, e strisce bianche correvano 

per tutta la sua lunghezza. 

«Questo è lo schifente cetrionzolo!» 

esclamò il G.G.G. impugnandolo. 

«Io lo disgusta, lo schifa, lo ripugna! Ma 

se io rifiuta di ingoiarmi i popolli come gli 

altri giganti, io deve passare la mia vita a 

ingozzarmi di questi fetosi cetrionzoli. 

Altrimenti, non rimarrebbe di me che pelle 

e tosse». 

«Vuol dire pelle e ossa?» 

«Io sa bene che si dice ossa» replicò il 

G.G.G., «ma ti prega capire che non può 

farci niente se qualche volta io mi intortiglia parlando. 

1 sussiego (nome) atteggiamento serio, quasi altezzoso
2 istruiti (aggettivo) che possiedono molte conoscenze
3 esemplare (nome) esempio, modello
4 idrofilo  (aggettivo) che assorbe acqua o altro liquido
5 massiccia (aggettivo) robusta e pesante
6 dispensa (nome) Stanza adibita alla conservazione di scorte di viveri
7 protuberanze (nome) sporgenze, rigonfiamenti
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Cerca sempre di fare del mio meglio». Il Grande Gigante Gentile aveva 

l’aria così avvilita8, che Sofia ne fu scossa. 

«Mi dispiace» disse, «non volevo essere scortese». 

«Non esiste scuole per imparare a parlare nel Paese dei Giganti» disse 

il G.G.G. tristemente. 

«Ma non avrebbe potuto insegnarglielo sua madre?» chiese Sofia. 

«Mia madre!» esclamò il G.G.G. «I giganti non ha madre! Tu dovrebbe 

almeno sapere questo!» 

«Non lo sapevo». 

«Chi ha mai sentito parlare di una donna gigante!» disse il G.G.G., 

facendo roteare il cetrionzolo intorno alla testa come una clava9. «Mai 

esistita una donna gigante! E mai esisterà. I giganti è tutti maschi!» 

Sofia era un po’ sconcertata. «Ma allora, come siete nati?» 

«I giganti non nasce» replicò il G.G.G., «i giganti appare, e basta, come 

il sole e le stelle». 

«E lei, quando è apparso?» chiese Sofia. 

«E come diavolo può io saperlo?» disse il G.G.G. «Era tanto tempo fa 

che non può fare il conto». 

«Vuol dire che non conosce la sua età?» 

«Nessun gigante la sa» disse il G.G.G. «Tutto quello che io sa di me è 

che è molto vecchio, molto, molto vecchio e rugoso. Forse io è vecchio 

come la terra». 

«E cosa succede quando i giganti muoiono?» chiese Sofia. 

8 avvilita (aggettivo) demoralizzata, triste, scoraggiata
9 clava (nome) arma primitiva, costituita da un robusto bastone, piuttosto 

corto, stretto all'impugnatura, più largo e tondeggiante all'estremità 
opposta 
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«I giganti non muore mai» rispose il G.G.G. «Qualche volta 

improvvisamente un gigante sparisce e nessuno sa dov’è andato. Ma la 

maggior parte di noi giganti continua semplicemente a vivere, come dei 

girapollici mai stanchi». 

Il G.G.G. continuava a tenere l’impressionante cetrionzolo nella mano 

destra, e ora ne portò un’estremità alla bocca e ne staccò un gran 

boccone con i denti. Prese a masticarlo e si sarebbe detto, dal rumore 

che produceva, che stesse masticando pezzi di ghiaccio. 

«É disgustando!» biascicò 10  e, parlando con la bocca piena, 

sputacchiava pezzi di cetrionzolo che rischiavano di raggiungere Sofia 

come palle di cannone. Sofia saltellava qua e là per la tavola, cercando 

di mettersi fuori tiro. 

«É ripugnabile!» gorgogliò 11  il 

G.G.G. «É appestoso! É 

marcinoso! É vermifugo! Prova 

tu stessa questo schifissimo 

cetrionzolo!» 

«No, grazie, no» disse Sofia 

indietreggiando. 

«É tutto quello che ormai ti resta 

da inghiottire, così è meglio che 

tu ti abitua» disse il G.G.G. «Via, 

puzzina sotto il naso, da’ un 

morsetto!» 

Sofia ne prese un pezzettino. 

«Aaaaaasch!» bofonchiò12. «Oh 

no, oh mamma, aiuto!» e sputò. 

«Sa di pelle di rospo!» ansimò. «Di pesce marcio!» 

10 biascicò (verbo) mangiò masticando rumorosamente
11 gorgogliò (verbo) disse a fatica
12 bofonchiò (verbo) brontolò, disse brontolando e borbottando
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«Peggio!» esclamò il G.G.G., ruggendo dal ridere. «Per me ha un gusto 

di gabinetto di stazione e di frullato di bava!» 

«Davvero dobbiamo mangiare questa roba?» mormorò Sofia. 

«Sì, a meno che tu non vuole diventare così magra che sparisce in un 

soffro». 

«In un soffio» lo corresse Sofia. Di nuovo la stessa espressione di 

scorata tristezza apparve negli occhi del G.G.G. 

«Parole» disse, «mi ha sempre abracabrato. Prova ad avere un po’ di 

pazienza con me, e non capilla. Come ti ha già spiegato, io sa 

benissimo quello che parole vuole dire, ma in un modo o nell’altro le 

parole finisce sempre per intortiglintricarsi». 

«Succede a tutti» disse Sofia. 

«Non come a me» disse il G.G.G., «io parla un terribile granbrign‚». 

«Io penso che il suo modo di esprimersi sia affascinante» disse Sofia. 

«Davvero?» esclamò il G.G.G. illuminandosi improvvisamente in volto. 

«Tu trova davvero?» 

«Affascinante» ripeté Sofia. 

«Beh, questo è il più bel regalo 

che io ha ricevuto in tutta la 

mia vita!» esclamò il G.G.G. 

«Tu è sicura che non mi sta 

introttolando?» 

«Certo che no» disse Sofia. 

«Adoro il suo modo di parlare». 

«Ma è miravibondo!» 

s’entusiasmò il G.G.G., sempre 

più esaltato. «Fantelastico! Davvero esiliante! Io è tutto confusionato!» 

«Ascolti» lo interruppe Sofia, «noi non siamo obbligati a mangiare 

cetrionzoli. Nei campi intorno al villaggio dove abitavo cresce ogni tipo di 
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ottimi legumi, come cavolfiori o carote. Perché non ne prende un po’ la 

prossima volta che va da quelle parti?» 

Il G.G.G. levò fieramente il capo. «Io è un gigante onorifico» disse. 

«Preferisce masticare dei putrefanti cetrionzoli piuttosto che sgraffignare 

qualcosa ai popolli». 

«Ma me, mi ha sgraffignata» notò Sofia. 

«Oh, io non ha rubato molto» ribatté il G.G.G. con un tenero sorriso. 

«Dopo tutto tu è solo una babberottola». 
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PROVA A 

Comprensione del testo: completa il seguente questionario segnando 

solo la risposta esatta 

1. Nel paese dei giganti crescevano

 ottimi legumi, come cavolfiori o carote 

 ottimi legumi, come cavolfiori o carote e cetrionzoli 

 solo delle specie di legumi chiamati cetrionzoli 

2. Il cetrionzolo era lungo

 come la metà di un uomo 

 come la metà di un gigante 

 come un uomo 

3. Il GGG mangia i cetrionzoli perché

 sono il suo pasto preferito 

 non vuole mangiare esseri umani 

 sono schifosi 

4. Il GGG preferisce

 rubare bambini piuttosto che mangiare cetrionzoli 

 mangiare cetrionzoli piuttosto che rubare nei campi degli umani 

 mangiare legumi, cavolfiori e carote 
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PROVA B 

Avrai notato che il GGG si esprime male e trasforma alcune parole. 

Prova a spiegare tu come si scrivono ( e si pronunciano) le seguenti 

parole 

Es. godurioso gustoso 

maldidamente 

deprimoso 

schifiltoso 

nausea-abbondo 

intortiglia 

marcinoso 

schifissimo 

introttolando 

miravibondo 

fantelastico 

onorifico 
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PROVA C 

1 sussiego (nome) atteggiamento serio, quasi altezzoso 

1 istruiti (aggettivo) che possiedono molte conoscenze 

1 esemplare (nome) esempio, modello 

1 idrofilo  (aggettivo) che assorbe acqua o altro liquido 

1 massiccia (aggettivo) robusta e pesante 

1 dispensa (nome) Stanza adibita alla conservazione di scorte di viveri 

1 protuberanze (nome) sporgenze, rigonfiamenti 

1 avvilita (aggettivo) demoralizzata, triste, scoraggiata 

1 clava (nome) arma primitiva, costituita da un robusto bastone, 

piuttosto corto, stretto all'impugnatura, più largo e tondeggiante 

all'estremità opposta 

1 biascicò (verbo) mangiò masticando rumorosamente 

1 gorgogliò (verbo) disse a fatica 

1 bofonchiò (verbo) brontolò, disse brontolando e borbottando 
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PROVA D 

Le due parole hanno significato: UGUALE CONTRARIO 

Es. 1 Tranquillo    calmo 
 

Es. 2 Amore  odio 
 

D1 Ignorante  istruito 
 

D2 massiccio  fragile 
 

D3 Protuberanza    gonfiore 
 

D4 Avvilito risollevato 
 

D5 Gorgogliare  parlare bene 
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PROVA E 

 Leggi la frase seguente e poi metti una crocetta sulla
risposta giusta

Nei campi intorno al villaggio dove abitavo cresce ogni tipo di ottimi 

legumi, come cavolfiori o carote. 

 la frase contiene 6 nomi comuni di cosa 

 la frase contiene 5 nomi comuni di cosa e 1 nome comune 

di persona 

 la frase contiene 7 nome comuni di cosa 

PROVA F 

Sottolinea tutti gli articoli presenti nella frase seguente 

«I giganti non muore mai» rispose il G.G.G. «Qualche volta 

improvvisamente un gigante sparisce e nessuno sa dov’è andato. 

Ma la maggior parte di noi giganti continua semplicemente a vivere, 

come dei girapollici mai stanchi». 

PROVA G 

Cerchia tutti gli aggettivi (qualità) presenti nella frase seguente 

Il G.G.G. aprì lo sportello di una massiccia dispensa e ne trasse la cosa 

più curiosa che Sofia avesse mai visto. Era lunga circa la metà di un 

uomo, ma molto più grossa, come una carrozzella per bambini. Era 

nera, ricoperta di protuberanze rugose, e strisce bianche correvano per 

tutta la sua lunghezza. 

PROVA H 

Suddividi il testo in sequenze corredate da didascalie
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PROVA I 

Leggi  con  molta  attenzione  le  istruzioni  seguenti. 

Qui sotto ci sono alcune frasi a pezzetti. I pezzetti sono in 

disordine. Rimetti in ordine i pezzetti di ogni frase in questo modo: 

scrivi “1” nella casella sotto il pezzetto che va per 

primo; scrivi “2” sotto il pezzetto che va per secondo; 

e così via. 

G1. 

aprì il GGG della dispensa. lo sportello 

G2. 

era ricoperto rugose. di protuberanze il cetrionzolo 

G3. 

con i denti staccò  un gran boccone   il GGG 

G4. 

 di cetrionzolo  sputacchiava  pezzi  il gigante  






	presentazione
	Il ratto 3 cap del ggg
	La+grotta+CAP+4+DEL+GGG
	Il+G
	descrizione
	I+giganti+cap+quinto+del+ggg
	descrizione
	Le orecchie meravigliose
	descrizione+vomitoso
	ARTE E IMMAGINE SAN GUINARIO
	CRITTOGRAMMA GGG
	CRUCIPUZZLE AGGETTIVI
	I cetrionzoli
	LABIRINTO GGG
	minicruciverba



