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 La posizione di ascolto attento certo la sai mantenere 

bene, quindi preparati al capitolo 

quattordicesimo di “Jacob Due-Due 

contro Zanna Incappucciata”.  

 

Finito di leggere la lettera di 

Jacob Due-Due e compreso il da farsi, l’intrepida 

Shapiro e l’impavido O’Toole non esitarono un solo 

istante: in quattro e quattr’otto si tolsero i loro 

abiti e indossarono i blue-jeans fosforescenti, i mantelli 

dorati e le magliette con il simbolo di potere ai Bambini 

sul petto. Dopodiché andarono difilato all’enorme negozio di 

giocattoli in Regent Street, e vi rimasero fin dopo la 

chiusura, nascondendosi astutamente dietro un banco del 

reparto modellini. 

Ben presto si fece buio. Il tempo passava pianissimo, i 

minuti sembravano ore. 

<<Ma non si sarà sbagliato?>> sussurrò Shapiro a O’Tole. 

<<In fondo, è ancora un bambino piccolo>>. 

Trascorse un’altra ora. Ma all’improvviso Mister Volpe 

comparve, lo sguardo nascosto da un paio di occhiali scuri. 

Sotto gli occhi sbalorditi dei capi di Potere ai Bambini, il 

vecchio ciccione prese guardingo il modellino di un carro 

armato Tiger e gli tolse un pezzo importantissimo, che 

infilò dentro un’altra scatola... quella del modellino di un 

aereo Spitfire! Poi pese un pezzo dello Spitfire, lo lasciò 

cadere nella scatola del Tiger e rimise ogni cosa al suo 

posto sullo scaffale. Dopodiché, ridendo come un matto, si 

spostò nel reparto piste e trenini elettrici e cominciò a 

scambiare fili a destra e a sinistra, rovinando le une e gli 

altri.[...] 

Era talmente preso dalle sue malefatte che quando si 

accesero le luci passò qualche istante prima che se ne 

accorgesse. 

<<Che sta succedendo?>> domandò allora. Troppo tardi. 

Davanti a lui, con i suoi blue-jeans fosforescenti e il 

mantello dorato svolazzante, c’era l’intrepida Shapiro. 

<<Aaargh!>> gridò Mister Volpe, tentando di filarsela giù 

per le scale. Ma l’impavido O’Toole, anche lui col suo 

mantello dorato svolazzante, gli bloccava la strada. 

 

 Sottolinea tutte le parole “straniere” presenti nel testo. 
 

Indica il significato esatto:  

Mister = signora  signore      Tiger = tigre  triste     

Fire = cinque  fuoco           Blue = blu  bolla 

TI È PIACIUTO IL 

CAPITOLO 14? ADESSO 

LEGGINE TU UN PEZZO. 
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 L’intrepida Shapiro e l’impavido O’Toole, nascosti nel 

negozio di giocattoli, sentono il tempo scorrere molto 

lentamente. Eppure il tempo ha una sua misura unica! 

Per misurare e leggere le ore si può usare l’orologio. 

 Osserva questi due orologi, leggi e impara il loro nome, 

completa le frasi. 

             
          orologio analogico      orologio digitale  
 

L’orologio più facile da leggere è quello _______________________________ . 

L’orologio più difficile da leggere è quello______________________________ . 

L’orologio più antico è quello _________________________________________ . 

L’orologio più moderno è quello _______________________________________ . 

 

 Osserva gli orologi analogici e completa le frasi. 

                                      
     

 

 

 

 

 Leggi l’ora sugli orologi digitali e disegna le lancette 

sugli orologi analogici. 

 

 

 

          

Sono le 7 

La lancetta corta 

è sul numero ___ . 

La lancetta lunga 

è sul numero ___ .  

  

Sono le 9 

La lancetta corta 

è sul numero ___ . 

La lancetta lunga 

è sul numero ___ .  

  

Sono le 4 

La lancetta corta 

è sul numero ___ . 

La lancetta lunga 

è sul numero ___ .  

  

05 : 00 10 : 00 01 : 00 06 : 00 
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Colora l’immagine e scrivi una didascalia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Disegna sul ragazzo una 

divisa da supereroe. 

www.latecadidattica.it 
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Colora l’immagine e scrivi una didascalia. 

 

 
 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Disegna sulla ragazza una 

divisa da supereroina. 

www.latecadidattica.it 
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