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► Mettiti in posizione di ascolto, comodo con il 

corpo, silenzioso con la bocca, attento con le 

orecchie, e ascolta la lettura del Capitolo 2. 

Non interrompere mai e, se vuoi 

fare delle domande, aspetta la 

fine della lettura. 

 

Jacob Due-Due uscì di corsa, un 

po’ impaurito, perché il papà gli aveva finalmente 

affidato una commissione ed era la sua prima 

commissione! Sua sorella Emma gli aveva detto che il 

fruttivendolo aveva due facce: fintato che c’erano i 

genitori, Mister Cooper faceva il gentile con i bambini, 

dava loro buffetti sulle guance e gli offriva l’uva; ma se 

un bambino entrava nel negozio da solo, lo faceva aspettare 

finché non aveva servito tutti i grandi. Emma diceva che 

Mister Cooper era acido come lo yogurt. 

Con le sue monetine strette nella mano, Jacob Due-Due entrò 

nel negozio. Mister Cooper, notò, era fatto a forma di pera 

e aveva capelli castani e corti che sembravano i peli delle 

noci di cocco. Gli occhi erano piccoli come semi di arancia 

e le orecchie grandi come foglie di cavolfiore. Aveva il 

naso rosso e pieno di venuzze come una barbabietola e un 

pancione sporgente, grosso come un sacco di patate. 

<<Cosa vuoi?>> gli chiese Mister Cooper. 

<<Due sacchetti di pomodori rossi belli duri. Due sacchetti 

di pomodori rossi belli duri>>. 

Mister Cooper gli diede un’occhiataccia. Si sentiva 

insultato. Certo, non poteva sapere che Jacob Due-Due diceva 

sempre ogni cosa due volte, perché con tutta la gente che 

abitava a casa sua - due genitori, due fratelli e due 

sorelle grandi - la prima volta non lo sentiva mai nessuno. 

<<Guarda che non ho mica il prezzemolo nelle orecchie>> 

ribatté Mister Cooper. 

<<Ma io sono Jacob Due-Due. Ho due più due più due anni. E 

per piacere, vorrei due sacchetti di pomodori rossi belli 

duri. Due sacchetti di pomodori rossi belli duri.>>. 

<<Smettila di prendermi in giro>> tuonò Mister Cooper 

strizzando l’occhio agli altri clienti, che erano tutte 

persone grandi. <<Se no chiamo la polizia>>. 

Proprio allora, il poliziotto del quartiere passò davanti al 

negozio e Mister Cooper lo pregò di entrare. 

 

► Scrivi sul tuo quaderno il significato delle parole che 

seguono. Consulta il dizionario. 

COMMISSIONE - BUFFETTO -BARBABIETOLA -QUARTIERE 
 

TI È PIACIUTO IL 

CAPITOLO 2? ADESSO 

LEGGI TU UN PEZZO. 
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► Mister Cooper assomiglia alla frutta e alla verdura che 

egli stesso vende. Perciò lo scrittore Mordecai Richler lo 

descrive usando la “similitudine”: capelli castani e corti 

che sembravano i peli delle noci di cocco, occhi piccoli 

come semi di arancia, le orecchie grandi come… Completa tu 

le frasi del testo. 

Orecchie grandi come __________________________________ . 

Naso rosso e pieno di venuzze come ____________________ . 

Un pancione sporgente grosso come______________________ . 

 Ricorda. Nella similitudine si trovano sempre le 

espressioni “come”, “simile a”, “che sembra”, …. 
 

► Osserva gli attrezzi venduti in un negozio di ferramenta e 

prova a immaginare che il proprietario somigli a essi.  

          
      Sega           Martello       Lima         Morsetto 

             Chiodi                 Tenaglia 

 

► Ora completa la descrizione del proprietario del negozio 

di ferramenta usando le similitudini. 

 

Il Signor Pinza è il proprietario di una 

ferramenta. È un uomo assai particolare. Ha un 

naso grosso come un ___________________,  

le orecchie simili a un _________________ , 

gli occhi piccoli e dallo sguardo pungente 

come ________________ . La sua mano, dalla 

stretta forte come una _______________, ha la 

pelle ruvida come una _______________ . Quando 

sorride mostra denti aguzzi e irregolari come quelli di una 

__________________ . Non è una vera bellezza, però è molto 

simpatico e fa i prezzi più bassi della città.  
 

► Scrivi il plurale dei nomi comuni di cosa nella tabella. 

Singolare Plurale  Singolare Plurale 

Chiodo Chiodi  Lima  

Sega   Tenaglia  

Morsetto   Martello  

Barbabietola   Arancia  
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► Se volessi disegnare il ritratto di Mister Cooper potresti 

usare come modello la frutta e la verdura. 

Molti anni fa, nel millecinquecento, un pittore di nome 

Giuseppe Arcimboldo dipingeva strani personaggi fatti di 

frutta, verdura, oggetti vari. 

Il disegno qui sotto è una natura morta reversibile; si 

intitola “L’ortolano”. Se capovolgi il foglio potrai vedere 

un altro disegno dal titolo “Ortaggi in una ciotola”. 

Reversibile, infatti, significa <<che si può invertire>>. 

 

 
 

► Colora il disegno con i pastelli e scrivi i nomi degli 

ortaggi che sei riuscito a riconoscere. 
 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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► Colora il disegno. Raffigura Jacob Due-Due dentro il negozio di Mister Cooper; in alto 

c’è l’insegna, che è scritta a rovescio perché si può leggere dall’esterno.  

Cosa c’è scritto?________________________________________  

 

 
 

► Completa l’immagine disegnando altri frutti e altri  

vegetali, poi colora. 

www.latecadidattica.it 

► Riscrivi al dritto tutti i 

cartelli e indica cosa si vende 

in ciascun negozio. 

 

            _________________ 

 

In questo negozio si vendono 

_____________________________ . 

 
            _________________ 

 

In questo negozio si vendono  

_____________________________ . 

 
            _________________ 

 

In questo negozio si vendono  

_____________________________ . 

 
            _________________ 

 

In questo negozio si vendono  

_____________________________ . 
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