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► Prendi una posizione comoda e, mettendo in 

pratica tutti i suggerimenti dell’ascolto attento, 

vivi l’avventura di Jacob Due-Due nel Capitolo 3. 

 

 

Quando riaprì gli occhi, Jacob 

Due-Due si trovò chiuso a doppia 

mandata in una cella triste e 

buia nei sotterranei dell’altissimo Palazzo di 

Giustizia. All’improvviso, la porta della cella si 

spalancò con un tonfo metallico e un poliziotto ciccione 

spinse verso di lui un ometto, dicendo:<<Jacob Due-Due, è 

mio dovere informarti che la legge vieta severamente al tuo 

visitatore di fermarsi più di un’ora. Dopodiché, comparirete 

insieme davanti al giudice>>. 

Il visitatore, che era entrato nella cella inciampando, era 

decisamente l’uomo più sciatto, magro e trascurato che 

Jacob Due-Due avesse mai visto. Aveva i capelli grigi 

tutti arruffati e gli occhi celesti e lacrimosi. 

Portava una camicia col colletto logoro e una cravatta 

sbrodolata di minestra. La giacca e i pantaloni erano 

tutti spiegazzati, le scarpe scalcagnate e con i 

lacci rotti. Guardando raggiante Jacob Due-Due, l’ometto si 

presentò:<<Sono Sam Scalogna, il tuo avvocato>>. 

<<Oh, molto piacere di conoscerti, Mister Scalogna>> disse 

Jacob Due-Due due volte. 

<<Ti fa piacere, davvero?>> esclamò Sam scalogna sbalordito. 

<<Certo. Ma cos’è un avvocato? Cos’è un avvocato?>>. 

<<Quello che ti difenderà in tribunale>>. 

<<Ma io, Mister Scalogna, non ho un soldo. Non posso 

permettermi di pagarti>>. 

<<Ovvio che non puoi>> ribatté Sam Scalogna spazientito. 

<<Se no mi pagheresti per starmene a casa a dormire>>. 

<<Vuol dire che la gente ti paga per non essere difesa?>> 

chiese due volte Jacob Due-Due. 

<<Solo se se lo può permettere>>. 

<<Uuuuh>> gemette Jacob Due-Due. <<Uuuuh>>. 

<<Ragazzo mio, non devi preoccuparti>> lo incoraggiò Sam 

Scalogna. <<A dire la verità, non ho mai vinto un processo 

in vita mia. Però,>> aggiunse in tono supplichevole, con le 

guance rigate di lacrime <<non potrà continuare così per 

sempre, vero?>>. 

<<No, certo che no>> gli rispose Jacob Due-Due. <<E magari 

oggi sarà finalmente il tuo giorno fortunato…>>. 

 
 

TI È PIACIUTO IL 

CAPITOLO 3? ADESSO 

LEGGINE TU UN PEZZO. 
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► Aiutandoti con il vocabolario, scrivi sul tuo quaderno il 

significato delle parole che seguono. 

SOTTERRANEO - CELLA - MANDATA - TONFO  
 

 

LE QUALITÀ o AGGETTIVI QUALIFICATIVI 

Nel brano è messa in evidenza una sequenza descrittiva, cioè 

una parte di racconto in cui è descritta una persona, un 

animale, una cosa, un ambiente. Qui viene descritto 

l’avvocato Sam Scalogna.  

In una descrizione sono molto usati gli aggettivi 

qualificativi. Sono parole che indicano com’è una persona, 

un animale o una cosa. Li puoi riconoscere facendoti la 

domanda <<Com’è?>>, <<Come sono?>>. 

► Completa la tabella scrivendo gli aggettivi qualificativi 

usati nel testo evidenziato, riferiti a ciascun nome. 
 

 

NOME 

com’è? come sono? 

AGGETTIVI QUALIFICATIVI 

uomo 
sciatto, magro, trascurato 

capelli  

occhi  

colletto  

cravatta  

giacca, pantaloni  

scarpe  

lacci  

 

► Guardati allo specchio e sottolinea le qualità che ti 

descrivono; aggiungi un’altra qualità. 

STATURA E 

CORPORATURA 

OCCHI CAPELLI NASO BOCCA 

alto, basso, 

medio, grasso, 

magro, 

robusto 

……….………… 

grandi, 

piccoli, neri, 

azzurri, 

marroni 

……….………… 

lunghi, corti, 

ricci, lisci, 

biondi,  

castani 

……….………… 

piccolo, 

grande, 

appuntito, 

schiacciato, 

……….………… 

larga, 

carnosa, 

stretta, 

sorridente 

……….………… 
  

► Usando gli aggettivi che hai evidenziato e scritto, 

componi sul tuo quaderno un breve testo che ti descrive 

fisicamente. Segui il testo guida. 

Io  sono …(statura e corporatura).  Ho gli occhi … .I miei capelli sono … . 

Ho il naso … . La mia bocca è … . 
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I NOMI COMUNI DI PERSONA 

Nel capito 3 Jacob Due-Due incontra un avvocato. “Avvocato” 

è un nome che identifica una persona e, in questo caso, il 

lavoro che essa svolge. 

Anche nonno, mamma, zio sono nomi comuni di persona. 

 

► Indovina e scrivi il nome comune di persona dopo aver 

letto cosa fa.  

 

LEGGO CIÒ CHE FA 

SCRIVO IL  

NOME COMUNE DI 

PERSONA 

1. Nel suo lavoro cucina deliziosi pranzi e 
cene. 

Cuoco 

2. Guida autobus, scuolabus, taxi. 
 

 

3. Per lavoro coltiva fiori e cura giardini. 
 

 

4. Insegna ai bambini a leggere e scrivere. 
 

 

5. Recita in teatro o davanti a una 
cinepresa. 

 

6. Per lavoro gioca a pallone. 
 

 

7. Sta seduto alla “cassa” e fa pagare il 
conto della spesa. 

 

8. Taglia, asciuga, pettina i capelli. 
 

 

9. Visita e cura le persone malate. 
 

 

10. In tribunale, difende le persone    
    accusate di un reato. 

 

 

     
MASCHILE FEMMINILE  SINGOLARE PLURALE 

Attore   Segretario  

Indossatore   Presidente  

Professore   Operaio  

Infermiere   Falegname  

Postino   Impiegato  

 

► Sul tuo quaderno scrivi quale mestiere svolge il tuo papà 

e quale la tua mamma. Racconta ciò che sai del loro lavoro: 

orari, compiti da svolgere, rischi, guadagno. 

► Scrivi il plurale dei 

nomi comuni di persona. 

► Scrivi il femminile dei 

nomi comuni di persona. 
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► Ecco la cella dove era rinchiuso Jacob. Completa la struttura del muro disegnando le 

linee alternate dei mattoni: usa il righello! Colora usando in prevalenza colori freddi. 

 

 

www.latecadidattica.it 
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