
Laboratorio di lettura - Jacob Due-Due contro Zanna Incappucciata - Capitolo 12 

 Oramai sei un perfetto ascoltatore. Ecco perciò per te il 

dodicesimo capitolo di “Jacob Due-

Due contro Zanna Incappucciata”.  

 

Attento a non farsi sentire dalle 

guardie che passavano, Jacob Due-Due 

sussurrò a Pete e Oscar il suo piano disperato per 

liberare tutti i prigionieri... con l’aiuto 

dell’intrepida Shapiro e dell’impavido O’Toole, i 

leggendari capi di Potere ai Bambini. Pete era scettico e 

aveva un po’ di paura. Oscar invece disse: 

<<Effettivamente, bisogna riconoscere che è un piano 

scientifico>>. 

La sera stessa nella sala mensa, senza farsi vedere, Pete e 

Oscar aiutarono Jacob Due-Due a buttare giù una lettera, che 

naturalmente fu scritta in due copie. La lettera diceva: 

 

TOP SECRET 

A: Potere ai Bambini 

   Alla cortese atenzione dell’Intrepita Shapiro e 

dell’Impavito O’Toole. 

RISERVATA 

     Ciao, Impavito! Salve Intrepita! 

   Brute notizzie. Un certo Mister Volpe mi a rubato il 

sengalatore supersonico e poi è andato a Londra in misione 

segreta per sabotare i negozzi di gioccatoli. Ma se lo 

trovate, alla prigione vi porta lui. Non vi scordate di 

vestirvi pesanti, percé per arrivare cuì bisonga prendere 

maccina, treno, autobus, canoa, ellicotero, carro, risciò, 

trampoli, gomone, sci, sotomarino, molgonfiera, cammelo, 

barca, slitta, patini, aliante e mottocicleta. 

   Ricordatevi le armi. Senza offesa, ma vi serviranno. 

Quando arrivate, avvelenate i croccodilli nell’aqua intorno 

alla prigione, così capiamo che siete arrivati. E non 

atacate prima delle due, percé a quell’ora devo 

neutralizzare i Viscidoni con Pete e Oscar. 

Distinti salti, 

Jacob Due-Due  

   PS Avete dato da mangiare a Mister Harper (il mio criceto)? 

  PPS Sbrigatevi!  

 

Una lettera davvero ben scritta dal punto di vista formale, 

non credi? C’è l’intestazione, l’esordio, il corpo, i saluti 

e il Post Scriptum... anzi due. Però quanti errori di 

ortografia! Spero di averli sottolineati tutti. 

 Ora sul tuo quaderno riscrivi interamente la lettera di 

Jacob Due-Due in ordine, in bella grafia e senza errori. 

TI È PIACIUTO IL 

CAPITOLO 12? ADESSO 

LEGGINE TU UN PEZZO. 
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Jacob, Pete e Oscar scrivono “a mano” la loro lettera. Da qui l’idea di proporti un 

esercizio di disegno difficile: il disegno di una mano. Segui passo dopo passo le 

indicazioni per disegnare una mano. 

1 2 3 4 5  

 

 

 

 

Attento ai particolari: le 

linee delle falangi e le 

unghie sulle dita. 

1 2 3 

A Disegna qui la mano. 

Qui accanto vedi 

l’opera di un 

artista olandese: 

Maurits Cornelis 

Escher.  

Si intitola “Mani 

che disegnano”. 

C  Riproduci il 

disegno su un 

foglio e colora 

con il solo 

pastello nero. 

B  Ripassa il 

disegno finito 

con un 

pennarello nero 

a punta fine e 

cancella le 

linee di matita. 
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