
ALICE
Mi chiamo Alice.	
Ho una statura media, le gambe lunghe, non sono 
tanto grassa, ma neanche magra. Ho gli occhi verdi 
ed espressivi, grandi; il mio viso è leggermente 
spruzzato da lentiggini; la bocca piccola e due 
dentoni sporgenti, da Zanna Bianca.
Una cosa di cui forse mi vanto troppo sono i miei 
capelli, biondi, lunghissimi e lisci come l’olio.	
Ho	molti	pregi	però	ammetto	di	avere	anche	molti	
difetti,	come il carattere permaloso.	Fra	i	pregi,	
invece,	c’è	che	sono molto estroversa,	mi inserisco 
bene fra gli amici e mi piace la compagnia di 
tutti. Ho sempre la battuta pronta.	Sono molto 
disordinata e ficcanaso,	mi metto sempre in mezzo 
agli affari degli altri e cerco sempre di sapere
i loro segreti.
Non mi piace stare sola a lungo e poi mi lagno 
troppo se non faccio qualcosa. Vorrei scherzare 
sempre, forse un po’ troppo.	
A. Sturiale, Il libro di Alice, Rizzoli

Per descrivere una PERSONA è necessario presentarla
(nome, età, dove vive...) e fornire informazioni sull’aspetto fisico, 
sull’abbigliamento, sul carattere, sul comportamento e sulle abitudini.

Dentro IL TESTO

Scrivi	le	seguenti	parole	nei	
riquadri	giusti:	

comportamento	•	presentazione
aspetto	fisico	•	carattere
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.............................................................

.............................................................

IL TESTO DESCRITTIVO



regole e diritti

TUTTI UGUALI

      Quali differenze ci sono tra i bambini delle foto? Indicale con una ✘.

 Colore della pelle.  Caratteristiche del viso (forma degli occhi).
 Atteggiamento gentile.  Abbigliamento.
 Utilizzo di mezzi speciali.  Sguardo simpatico.

      Leggi e rifletti.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale  
e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni, 

di condizioni personali e sociali.
Articolo 3 della Costituzione

Maschi e femmine hanno 
le stesse capacità e 

possono avere interessi 
comuni.

Nessuno deve essere 
considerato inferiore  

a un altro per il colore 
della pelle.

Nei luoghi pubblici  
si deve parlare solamente 

la lingua italiana.

      In base all’articolo 3, quali affermazioni sono corrette? Colora le caselle giuste.

Tutti hanno il diritto  
di avere una fede 

religiosa e di praticarla.

Alcune religioni  
sono più importanti 

di altre.

Le persone disabili devono 
poter vivere come tutti gli 
altri, senza ostacoli che 
limitino la loro libertà.




