
Ciao bambini ci dispiace moltissimo non essere con voi per continuare il 
nostro percorso alla scoperta di cose nuove, ma passerà anche questo 
momento particolare e torneremo tutti insieme alla nostra vita scolastica. 
Intanto vi proponiamo un nuovo argomento che sicuramente vi piacerà: è 
il racconto storico. 

Sul quaderno di italiano potete fare una bella copertina iniziale  e 
ricopiare come facciamo solitamente la definizione che trovate qui sotto. 

Poi leggete il semplice racconto che vi proponiamo e completate gli 
esercizi sempre sul quaderno. 

Alla fine di questo lavoro troverete alcuni esercizi di grammatica da fare 
sull’apposito quaderno ( se non è a casa vanno bene anche i fogli del 
blocco). 

E’ un momento un po' particolare, lo sappiamo, ma non dobbiamo 
smettere di FARE e DI FARE BENE tutti insieme…. Così quando ci 
ritroveremo potremo ripartire spediti verso i nostri traguardi! 

Un bacione grande grande a tutti voi!  

Le vostre maestre 

 

IL RACCONTO STORICO 
Il racconto storico è una tipologia di testo molto interessante. 
Il racconto storico narra fatti che appartengono al passato e si svolgono in uno spazio e 
in un tempo ben definiti. 

Pompei  

Sul carro viaggiavano Flavia, figlia del capitano Marco Flavio Gemino, Nubia, una 
ragazza africana che Flavia aveva salvato da un mercante di schiavi, Gionata, il 
vicino di casa di Flavia, e Lupo, un piccolo vagabondo che si era unito al 
gruppetto qualche tempo prima.  

Appena giunti alla villa, uno schiavo li guidò, attraverso una fila di stanze e 
cortili, fino alla sala da pranzo. 



– Salve ragazzi! – disse l’ammiraglio Plinio entrando. 
– Ave – dissero i nuovi arrivati restituendogli il saluto.  

... Dopo due giorni di piacevole permanenza alla villa, Flavia ed i suoi amici si im- 
barcarono su Mirtilla, la nave del capitano Gemino, diretti verso il porto di 
Pompei. La Mirtilla entrò in porto a pomeriggio inoltrato. Pompei si trovava su 
una collina e il sole del tramonto tingeva di arancione le sue mura imponenti.  

I quattro amici trascorsero la notte nella fattoria di Caio, lo zio di Flavia. 
La mattina seguente, Caio accompagnò i ragazzi a visitare il frenetico mercato 
del porto. D’un tratto sbucarono nel foro, un piazzale aperto e luminoso 
circondato da templi e porticati... 
Pompei era meravigliosa e i quattro ragazzi si guardavano intorno con interesse 
e curiosità. Non potevano di certo immaginare che un giorno il Vesuvio avrebbe 
distrutto e sepolto quella bellissima città...  

adatt. da Caroline Lawrence, Avventure nell’antica Roma – I segreti del Vesuvio, Piemme Junior  

 

Completa con una X e rispondi alle domande. 

 • Il racconto è:  

fantastico.   storico.    avventuroso. 

Il testo è scritto in :   terza persona       prima persona 

- Chi viaggiava sul carro? 

- Come si chiama la nave sulla quale si imbarcarono? 

- Quale era la loro destinazione? 

Dividi il testo in sequenze e completa la tabella: 

titolo della 

sequenza 

ambiente personaggi disegno 

    
    

    

    

 

 

 



GRAMMATICA: 

Analizza i seguenti verbi: ricorda lo schema! 

CONIUGAZIONE – MODO – TEMPO – PERSONA  

Io giocherò 

Egli ebbe mangiato 

Noi disegnavamo 

Essi hanno scritto 

Io avevo salutato 

Voi avevate sognato 

Tu amasti 

Egli amava 

 

TRANSITIVI O INTRANSITIVI? 

Scrivi accanto ad ogni verbo se è transitivo ( può avere il complemento 
oggetto) oppure se è intransitivo ( è seguito da altri complementi) 

Andare 

Mangiare 

Dormire 

Parlare 

Suonare 

Trovare 

Seminare 

Salutare 

Telefonare 



Scoprire 

 

 


