
Laboratorio di lettura - Jacob Due-Due contro Zanna Incappucciata - Capitolo 13 
 

 Con la solita attenzione preparati ad ascoltare il 

tredicesimo capitolo di “Jacob Due-

Due contro Zanna Incappucciata”.  

 

La sera prima che Jacob Due-Due 

fosse dato in pasto agli squali, 

Zanna Incappucciata gli portò da mangiare per 

l’ultima volta. La cena consisteva in due costolette 

d’agnello e due dolci, un banchetto che nella 

Prigione dei Bambini non si era mai visto. Zanna, con le 

lacrime agli occhi, restò seduto a guardare il condannato 

che mangiava. Alla fine gli disse:<<Ti darò un’ultima 

occasione. Adesso ti faccio la smorfia più orribile e tu 

devi strillare fortissimo, così gli altri bambini sapranno 

che hai paura di me>>. 

<<No, mai! No, mai!>>. 

<<Sì, lo farai!>> 

<<No e poi no! No e poi no!>> ribatté Jacob Due-Due. <<Ormai 

ho scoperto il tuo tremendo segreto>>. 

Zanna Incappucciata indietreggiò di un passo. 

<<Tu non sei orribile>> gli disse due volte Jacob Due-Due 

<<e non sei nemmeno schifoso, perfido, crudele e 

spregevole>>. 

<<Ssssst, zitto!>> mormorò Zanna Incappucciata, tappandogli 

la bocca con la mano mentre fuori passavano due guardie. 

<<Potrebbe sentirti qualcuno!>> 

<<Allora lo ammetti! Allora lo ammetti!>>. 

<<NO, NON LO AMMETTO>>. 

<<Ogni volta che esci dalla mia cella>>, disse due volte 

Jacob Due-Due <<trovo nascosta da qualche parte una 

tavoletta di cioccolato. O un pacchetto di gommose>>. 

<<Non so di cosa parli...>>. 

<<Invece sì! Invece sì!>>. 

<<Magari mi sono cadute di tasca. A me piace mettere 

qualcosa di dolce sotto i denti... ehm... sotto le zanne>>. 

<<Tu non sei cattivo>> disse Jacob Due-Due. <<Tu non sei 

cattivo>>. 

Zanna Incappucciata gli mostrò le zanne aguzze e 

terrificanti. Ringhiò. Strabuzzò gli occhi. Grugnì saltando 

su e giù. 

Ma Jacob Due-Due non tremò. E nemmeno indietreggiò. Anzi, si 

mise anche lui a saltare su e giù, ringhiando, grugnendo e 

strabuzzando gli occhi.  

 

 Quante parole con l’accento in questo capitolo!  

   Sottolineale e riscrivile tutte sul quaderno. 
 

TI È PIACIUTO IL 

CAPITOLO 13? ADESSO 

LEGGINE TU UN PEZZO. 
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IL TEMPO DEI VERBI 

Molte delle parole che hai sottolineato sono azioni, verbi: 

portò, restò, ribatté...ma anche darò.  
 

Le azioni si possono svolgere in tempi diversi: 
 

ieri, prima, tempo fa  tempo passato 

Ieri ho letto il capitolo 12 di “Jacob Due-Due contro Zanna Incappucciata.” 

 

oggi, adesso, in questo momento  tempo presente 

Oggi  leggo il capitolo 13.  

 

domani, dopo, tra un po’  tempo futuro 

Domani  leggerò il capitolo 14.  

  

La forma del verbo ti aiuta a riconoscere questi tempi.  
 

 Colora di rosso il quadratino che segue i verbi al 

passato; di verde il quadratino dopo i verbi al presente; di 

blu il quadratino vicino ai verbi al tempo futuro. 

 Un aiuto per non sbagliare: pensa davanti al verbo le 

parole “ieri”, “oggi”, “domani”. 

 

 

io 

scrivo 

scriverò 

scrivevo 

 

 

 

 

tu 

canterai 

hai cantato 

canti 

 

 

 

 

lui-lei 

mangiò 

mangerà 

mangia 

 

 

 

 

 

noi 

pensavamo 

pensiamo 

penseremo 

 

 

 

 

voi 

giocherete 

giocaste 

giocate 

 

 

 

 

loro 

partirono 

partiranno 

partono 

 

 

 

 

 Riscrivi sul quaderno, prima al passato e poi al futuro, 

la storiella che segue. 
 

Le uova colorate 

Per tutto l’anno la gallina Chiara è soddisfatta delle uova 

che depone: sono belle uova bianche. Ma per Pasqua vuole 

fare delle uova diverse, uova speciali, uova colorate! 

Allora comincia a sforzarsi per deporre uova colorate. Si 

impegna tanto, però ogni volta riesce a fare solo uova 

bianche. Arriva infine il giorno di Pasqua. Chiara è molto 

triste... ma ad un tratto sente “tac tac tac”: sono le uova 

che si schiudono. Che sorpresa inaspettata! Chiara non è più 

triste, perché dalle semplici uova bianche stanno uscendo 

splendidi morbidi pulcini. 
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Jacob Due-Due si diverte a provocare la 

reazione di Zanna Incappucciata imitando le 

sue espressioni. Prova anche tu a copiare 

le “emoticons” che trovi qui sotto. 

Colora il disegno e 

aggiungi una didascalia. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

3 

www.latecadidattica.it 


