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► Prendi la posizione d’ascolto e gustati l’avventura di  

Jacob Due-Due nel Capitolo 5. 

 
 

 Così Jacob Due-Due si nascose 

nell’orecchio il segnalatore 

supersonico e lo portava ancora il mattino dopo, 

quando a occhi bendati cominciò il suo lungo viaggio 

per la Prigione dei Bambini, seguendo un percorso 

così complicato che anche l’inseguitore più 

ingegnoso avrebbe perso la strada. Scortato da due guardie 

che portavano gli occhiali scuri e non se li toglievano mai, 

Jacob Due-Due prese automobile, treno, autobus, canoa, 

elicottero, carro, risciò, trampoli, gommone, sci, 

sottomarino, mongolfiera, cammello, barca, slitta, pattini, 

aliante e motocicletta. 

Le due guardie che lo accompagnavano in quel viaggio 

apparentemente interminabile si chiamavano Padron Pinna e 

Madama Penna. 

<<Tuo padre>> disse con voce tagliente Padron Pinna <<ti 

vuole bene, vero?>>. 

<<Oh, certo>> rispose Jacob Due-Due. <<Oh, certo>>. 

<<Be’, caro il mio piccolo fetente, io no. Anzi, ti trovo 

decisamente orribile>>. 

Jacob Due-Due chinò la testa. 

<<Vedo che sei abituato a essere trattato con gentilezza>> 

starnazzò Madama Penna. <<Anzi, scommetto che prima di 

dormire tua madre ti legge una favola>>. 

Jacob Due-Due sorrise con affetto al ricordo della mamma e 

fece sì con la testa due volte. 

<<Be’, sentirai dagli altoparlanti che favole si leggono la 

sera alla Prigione dei Bambini, mocciosetto ributtante che 

non sei altro!>>. 

Jacob Due-Due adorava le favole. <<Sono belle?>> domandò 

speranzoso. <<Sono belle?>>. 

<<Altroché>> rispose Padron Pinna. <<Sempre che ti piaccia 

stare tremante al buio ad ascoltare storie di streghe dagli 

occhi rossi>>. 

<<O di vampiri assetati di sangue>> incalzò Madama Penna. 

<<O di rapitori>>. <<O di extraterrestri>>. 

Jacob Due-Due rabbrividì. 

<<Ma perché,>> chiese Jacob Due-Due <<perché esiste una 

prigione per bambini?>>.[...]  

E Madama Penna:<<Parliamoci chiaro, tonto buono a nulla che 

non sei altro: voi piccoli fate sempre quello che non si 

deve>>. 
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TI È PIACIUTO IL 

CAPITOLO 5? ADESSO 

LEGGINE TU UN PEZZO. 
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► Che viaggio da incubo per raggiungere la Prigione dei Bambini! 

Chissà se tu conosci tutti i mezzi di trasporto che ha usato Jacob? 

Scrivi il nome del mezzo di trasporto raffigurato o disegna il mezzo 

di trasporto indicato. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

motocicletta 

_________________________ 

_________________________ 

mongolfiera 

Contorna col verde i mezzi di trasporto 

di terra, col blu quelli di mare e col 

fucsia quelli che viaggiano in cielo.  

gommone 
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► Che storie da incubo aspettano Jacob Due-Due! Anche tu adooori i 

mostri? Quali mostri popolano i tuoi incubi? Racconta. 

 Scegli uno tra i mostri qui sotto e disegnalo in grande 

nell’apposito spazio.  Poi ritaglialo, incollalo e descrivilo sul 

tuo quaderno usando le domande guida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Diavolo     Dracula   Frankenstein    Mummia      Morte     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Domande guida per 

descrivere il mostro 

prescelto e raccontare 

un incontro con lui. 
 

1) In quale momento 

della giornata o 

circostanza pensi a 

questo mostro? 

2) In che modo ti 

compare davanti, nella 

tua fantasia? 

3)Com’è il suo corpo?  

  Cosa indossa? 

4)Come si muove? 

5)Com’è il suo volto? 

(colore, forma, segni 

particolari...) 

6) Come sono i suoi 

occhi? (forma, 

dimensione, colore) 

7) E la sua bocca? 

(dimensione,espressione) 

8)Che suoni emette?  

  Parla? Dice qualcosa?  

9) Cosa immagini voglia 

farti? 

10) Come lo scacci dalla 

tua mente? 

  

 

 

3 



Laboratorio di lettura - Jacob Due-Due contro Zanna Incappucciata - Capitolo 5 
 

Disegna in lontananza, sulla destra, oltre una palude, la Prigione dei Bambini:”...era 

fatta di una pietra grigia e limacciosa. Le sue bruttissime torri si innalzavano tristi 

nella nebbia sconfinata, soffocate da piante rampicanti piene di bacche velenose.” 
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