La principessa del calcio
Mi chiamo Carlotta. Gioco a calcio: è la mia grande
passione! Sono nella categoria “Pulcini” perché ho quasi
nove anni. Sono nella squadra del Colonnella, che è anche
il mio paese e la nostra divisa è rossa.
Oggi iniziano le partite. La mia maglia è la numero 10,
le maniche sono troppo lunghe così uso gli elastici per
tenerle fino ai polsi e lego stretto il cordoncino dei
pantaloncini perché ho il terrore che mi cadano in campo,
come è successo a Marco.
La mamma mi sta chiamando:
– Carlotta, è tardissimo! La partita inizierà senza di te!
Mi viene da ridere perché di solito è sempre lei a essere
in ritardo. La mia mamma è davvero strana.
Un mese fa si è tinta i capelli rossi e ha fatto aggiustare
la Vespa di papà, così ora che è primavera ci andiamo in
giro. Meno male che indossa il casco, altrimenti i capelli
di mamma potrebbero essere scambiati per un semaforo.
Adesso basta ridere. Devo correre e stare concentrata
solo sulla palla.
L. Frescura, Il pallone è maschio, la palla è femmina, Raffaello

1

Indica se i seguenti elementi sono presenti o no nelle descrizioni.
Carlotta

sì

Mamma di Carlotta

no

- carattere
- aspetto fisico
- interessi

sì

no

- carattere
- aspetto fisico
- interessi

Quali aggettivi possono definire il carattere di Carlotta?
E quello della mamma? Collega.
ritardataria

CARLOTTA

agile

bizzarra

MAMMA

sportiva

Scegli la risposta esatta
segnandola con una X.

Cerchia la foto che rappresenta
la Vespa a cui si riferisce il testo.

Carlotta gioca a calcio:
da nove anni
nella categoria “Pulcini”
Il paese di Carlotta si chiama:
Pulcini
Colonnella
Una volta i pantaloncini sono
caduti a:
Marco
Carlotta
Di solito:
Carlotta è in ritardo
la mamma è in ritardo
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Ho scelto di fare l’astrofisica
Ho avuto una vita molto fortunata, i miei genitori, mi hanno
insegnato l’amore per la libertà e la giustizia e il rispetto
per ogni essere vivente.
Mi chiamo Margherita, ero figlia unica e spesso sentivo
la mancanza di altri bambini con cui giocare. Ma i miei,
soprattutto il babbo, giocavano con me.
Ho affrontato la vita e la carriera scientifica come se
fossero delle sfide.
Sono sempre stata allegra e sicura di me, anche se da
giovane ero chiusa e introversa.
Per fortuna i miei genitori, mi hanno incoraggiato e mi
hanno fatto capire che la scuola ti fa imparare sempre cose
nuove.
Loro, hanno sempre rispettato le mie decisioni. Ecco perché
ancora oggi, quando un ragazzo o una ragazza mi chiede
consigli su quale corso di studi scegliere, io rispondo sempre:
– Fai una scelta responsabile purché sia la tua scelta. Io ho
scelto di fare l’astrofisica!
M. Hack, Nove vite come i gatti, Rizzoli
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Scegli la risposta esatta segnandola con una X.
Chi è la protagonista del brano?
Margherita.
La mamma di Margherita.
Quali sono gli altri personaggi che compaiono nel brano?
I fratelli di Margherita.
I genitori di Margherita.
Chi ha scritto il brano?
Margherita.
Un’ amica di Margherita.
In che modo l’autrice ha raccontato i suoi ricordi?
In prima persona.
In terza persona.
Segna con una X se le seguenti frasi sono vere (V) o false (F).
Da piccola Margherita giocava molto con suo padre.

V F

I genitori di Margherita non la lasciavano libera.

V F

I genitori di Margherita rispettavano le sue scelte.

V F

Margherita è sempre stata allegra e ottimista.

V F

I genitori di Margherita non davano importanza alla scuola.

V F

Margherita è diventata una dottoressa.

V F

Collega le parole al significato giusto.
scienziato che studia gli animali
ASTROFISICO
scienziato che studia gli astri e lo spazio
INTROVERSO

timido
maleducato

2

