
Laboratorio di lettura - Jacob Due-Due contro Zanna Incappucciata - Capitolo 8 

 Mettiti in ascolto attento per gustare il capitolo 8 di 

“Jacob Due-Due contro Zanna Incappucciata”. 

 

 

L’indomani Jacob Due-Due si 

svegliò tutto pimpante e stava 

addirittura canticchiando quando 

venne a prenderlo una guardia, un uomo 

mastodontico vestito con pelliccia, sciarpa e 

paraorecchie, Mister Volpe, che lo portò davanti a 

una porta con su scritto FREEZER. <<Prima di 

mettere la divisa della prigione,>> annunciò 

Mister Volpe <<dovrai fare la doccia qui dentro>>. 

Quando Jacob Due-Due uscì dalla doccia scosso dai brividi, 

Mister Volpe gli gettò un asciugamano e disse:<<Sbrigati, 

che vado soggetto alle infreddature>>. Poi socchiuse gli 

occhi e aggiunse:<<Ehi, non ti sei lavato le orecchie>>. 

<<Le ho lavate>> ribatté Jacob Due-Due. <<Le ho lavate>>. 

<<E allora questo cos’è?>> gli domandò Mister Volpe, tirando 

fuori il segnalatore supersonico. 

<<Niente>> rispose Jacob Due-Due. <<Niente>>. 

<<Niente? Ma come, guarda, è una pietra preziosa>> disse 

Mister Volpe, rigirandolo alla luce. <<In tal caso, me la 

piglio io. E grazie mille>>. 

Jacob Due-Due mollò calci, pugni e morsi ma non riuscì a 

recuperare il suo segnalatore. Anzi, malgrado tutti i suoi 

sforzi ci rimediò pure un livido sulla guancia, dopodiché 

Mister Volpe lo prese e ributtò in cella. 

Lungo disteso sul pavimento di pietra, Jacob Due-Due pianse 

e singhiozzò.[...] 

Dopo un po’ Mister Volpe ricomparve e gli disse:<<Stasera 

faremo una festa nella mensa. Sei invitato anche tu>>. 

Sai che festa... Non c’erano palloncini né giochi né torta. 

Jacob Due-Due si sedette fra due bambini di nome Pete e 

Oscar, che trovò subito simpatici. Pete e Oscar avevano la 

faccia triste. 

All’improvviso tutti bambini si misero a strillare: nella 

mensa, ringhiando e mostrando le zanne, fece il suo ingresso 

il temutissimo Zanna Incappucciata. <<Io conosco il mio 

pubblico>> ruggì. <<Io ho le antenne. In questa sala c’è un 

piccolo fetente che davanti a me non trema. Ma chi è? Che si 

alzi in piedi!>> 

Jacob Due-Due stava per alzarsi, ma ...  

 

 Ricordi cosa accadde dopo? Raccontalo a parole tue sul 

quaderno. Inizia così: Jacob Due-Due stava per alzarsi, ma ...   

 

TI È PIACIUTO IL 

CAPITOLO 8? ADESSO 

LEGGINE TU UN PEZZO. 
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 In questo avvincente capitolo Jacob Due-Due fa proprio 

tante cose, compie davvero tante AZIONI! 
 

In grammatica le azioni sono espresse con parole chiamate 

VERBI.  

Il verbo esprime l’azione o il modo di essere  

di una persona, di un animale o di una cosa. 

Per riconoscere il verbo puoi domandarti “Che cosa fa?” 

oppure “Che cosa fanno?”.  

 

Nelle frasi che seguono sottolinea i verbi. 

1. Jacob Due-Due si svegliò tutto pimpante. 

2. Arrivò Mister Volpe. 

3. Mister Volpe porta Jacob Due-Due davanti a una grande 

porta. 

4. Mister Volpe gli gettò un asciugamano. 

5. Jacob Due-Due si era lavato tutto per bene. 

6. Jacob Due-Due mollò calci, pugni e morsi. 

7. Pete e Oscar avevano la faccia triste. 

8. All’improvviso tutti bambini strillarono. 

9. <<Io conosco il mio pubblico>> ruggì Zanna Incappucciata.  

10. Jacob Due-Due si alzerà? 

 

Scrivi tre azioni che si possono compiere negli ambienti 

indicati. Segui l’esempio. 

IN BIBLIOTECA 

leggere 

scrivere 

studiare 

 

  IN PALESTRA 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

   A MENSA 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

 

AL PARCO GIOCHI 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

AL SUPERMERCATO 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

 

   A TEATRO 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

Completa le frasi con un’azione adatta,come nell’esempio. 
 

La mamma prepara la merenda. 

Il vento ______________ le foglie. 

Il sole _______________ la Terra. 

Il cavallo ___________ l’ostacolo. 

Il postino __________ le cartoline. 

 

 

 

La commessa ___________ i regali. 

Le api ________________ il miele. 

La palla _____________ sul prato. 

La maestra ____________ i compiti. 

Le moto _______________ in pista.
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Per imparare a disegnare porte aperte... ripassa il disegno tratteggiato. Disegna linee 

cinetiche, cioè il tratto disegnato che rende l’idea del movimento, per far “tremare” 

Jacob Due-Due. Colora. 
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