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 Sei già in ascolto attento dell’undicesimo capitolo di 

“Jacob Due-Due contro Zanna 

Incappucciata”? BENISSIMO! 

 

<<Quello sciagurato di Jacob Due-Due 

mi farà morire>> disse amaramente 

una sera Zanna Incappucciata lamentandosi con la 

moglie. <<Quando passo non trema, non rabbrividisce 

e nemmeno indietreggia. Anzi, si mette una mano 

davanti alla bocca per trattenersi dal ridere. Per di più 

non riesco nemmeno a fargli dire quanti anni ha. Ogni volta 

che glielo chiedo, risponde: “Be’, ho due più due più due 

anni”>> disse facendo il verso a Jacob Due-Due. <<Ma il 

peggio è che quando vado a trovarlo in cella non viene alla 

porta finché non busso due volte>>. 

<<E tu puniscilo!>> 

<<Ho provato di tutto. Devo riuscire a demoralizzarlo, 

capito? E l’unica è fargli dire qualsiasi cosa eccetto che 

due. Se solo riuscissi a fargli dire uno, tre o anche 

dieci... Dieci? Eureka!>> esclamò Zanna Incappucciata. 

E in men che non si dica fu davanti alla cella di Jacob Due-

Due e bussò due volte. 

<<Okay, Jacob Due-Due,>> cominciò <<se sei tanto 

intelligente, sai dirmi quante gambe ho?>>. 

<<Be’, due, naturalmente>> rispose Jacob Due-Due. <<Be’, 

due, naturalmente>>. 

<<Bravo. Complimenti. E adesso,>> proseguì Zanna, 

nascondendo a stento un sorriso diabolico <<sai dirmi quante 

elle ci sono nella parola “pala”?>> 

<<Nella parola “pala”>> rispose due volte Jacob Due-Due <<ci 

sono due elle>>. 

<<E no, babbeo! Ho detto “pala”, non “palla”. Non le senti, 

le doppie?>>. 

<<Be’, allora,>> annunciò Jacob Due-Due <<allora risponderò 

alla domanda se tu mi dici quante caramelle rimangono se ne 

ho tre e ne mangio due>>. 

<<Cos’è, mi credi scemo? Una>> disse Zanna Incappucciata, 

gonfiando il petto. 

<<Ecco quante elle ci sono nella parola “pala”>>. 

<<Non vale! Tu bari!>>. 

<<Non baro! Non baro! Mister Zanna, ti prego, non essere 

così triste>> disse Jacob Due-Due.  

<<E perché non dovrei?>>. 

<<Perché anche tu>> gli rispose Jacob Due-Due <<puoi essere 

un due-due>>.  

 
 

TI È PIACIUTO IL 

CAPITOLO 11? ADESSO 

LEGGINE TU UN PEZZO. 
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 Non trovi anche tu che 2 sia un numero bellissimo? Ci sono 

altri modi, lo sai, per dire due. Due si può dire coppia 

oppure paio. 

Completa la tabella nelle parti che mancano. 

 

DISEGNO COPPIA PAIO DUE 

 

Una coppia di 

criceti. 

Un paio di criceti. Due criceti. 

 

Una coppia di 

coccinelle. 

____________ Due coccinelle. 

 

 

_____________ 

 

_____________ 
Due amici. 

  

 

_____________ 

 

_____________ 
Due leprotti. 

  

_____________ _____________ Due orecchini. 

  

_____________ _____________ _____________ 

 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

 Anche le parole con le doppie hanno due consonanti uguali. 

Nelle coppie di parole seguenti segna con una  quella 

scritta correttamente. 
 

mela 

mella 
 

busta 

bbusta 
 

gato 

gatto 
 

ciucio 

ciuccio 
 

cioccolata 

cioccolatta 
 

 

caramela 

caramella 
 

tapo 

tappo 
 

piede 

piedde 
 

colpa 

colppa 
 

sale 

salle 
 

 

colanna 

collana 
 

testa 

testta 
 

giornale 

giornalle 
 

libro 

libbro 
 

giubotto 

giubbotto 

 

 Per ogni parola esatta, pensa e scrivi una frase sul tuo 

quaderno. 
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 In questa pagina trovi tanti 2 disegnati in diversi 

“font”, cioè caratteri grafici. Colora lo sfondo e i 2 a 

piacere usando i pastelli a legno. 

www.latecadidattica.it 
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