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♦ Leggi il racconto fantastico dal titolo… 
 

Come sarà la Terra?  

adattamento da “Capitombolo sulla Terra” di Anna Scarfatti 
 

Al tramonto del Radios (il nostro Sole), i piccoli di Fisfin si avviavano a 
scienzia (la scuola). Si sedevano in cerchio attorno al narrante (per noi 
è il maestro), il vecchio Cos, aspettando in silenzio che l’ultimo raggio 
sparisse dietro le pizzute (che noi chiamiamo montagne). Allora Cos 
cominciava a raccontare. 
Cos era il cosmonauta più vecchio di Fisfin. Aveva viaggiato per 
l’universo in lungo e in largo. Aveva sfidato imprese ritenute impossibili, 
conosciuto altri abitanti dello spazio. Sapeva guidare tutti i diversi 
velivoli spaziali che Fisfin possedeva. Ora, passato il tempo 
dell’avventura e sopraggiunta l’età dei ricordi, Cos raccontava ai piccoli 
fisfini i segreti dello spazio, rispondeva alle loro domande. Soprattutto 
insinuava in loro altre curiosità, preparandoli così al loro futuro di 
viaggiatori. Il tempo passava, i fisfini crescevano insieme ai loro sogni 
di viaggi, ma era ancora lontano per loro il momento della partenza. 
Dovevano studiare, imparare a leggere le mappe, conoscere i venti, i 
sistemi planetari, i diversi oggetti volanti. 
Seduta accanto a Cos c’era sempre Ratapulta. Ascoltava, ripeteva, 
imparava, spinta dal desiderio di fare presto, prima degli altri. Non 
vedeva l’ora di partire verso la meta che più di tutte la incuriosiva, il 
pianeta Terra.  
“La Terra” pensava Ratapulta “come sarà la Terra?”… 
 

♦ Nel testo sono presenti alcune parole inventate che si riferiscono a persone e 
cose reali: Radios, scienzia, narrante, pizzute… Prova anche tu a inventare e 
scrivere i “nomi alieni” per tutti gli elementi del paesaggio terrestre raffigurato 
qui sotto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radios, ……………………… 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 
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♦ Colora con cura il paesaggio e descrivilo rispettando queste regole: 
1. Usa i nomi “alieni” che hai inventato quando nomini gli elementi del paesaggio; 
2. usa i 5 sensi per descrivere: ▪ forme  ▪ dimensioni  ▪ colori    ▪ rumori    
▪ profumi.  Per questi elementi descrittivi adopera parole vere, non inventate. 
3. Completa la descrizione oggettiva del paesaggio con le emozioni che esso ti 

suscita: per descrivere le tue emozioni puoi aiutarti con il sesto senso, cioè la 
fantasia. 

♦ Terminata la tua descrizione, leggila a un tuo compagno e chiedigli se ha 
indovinato il corrispondente nome “reale” dei nomi “alieni” da te inventati. Più 
nomi lui indovinerà, più tu sarai stato bravo nel descrivere. Naturalmente tu 
farai la stessa cosa dopo aver ascoltato il suo testo. 

♦  Usa lo spazio sottostante per descrivere e la casella di “traduzione dall’alieno” al 
“terrestre italiano” per tradurre le parole inventate dal tuo compagno. 

 
 
Descrivo il paesaggio come se fossi un abitante di Fisfin

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

Traduco dall’alieno al 
terrestre italiano 

1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………
5. ……………………………………………
6. ……………………………………………
7. ……………………………………………
8. ……………………………………………
9. ……………………………………………
10. ……………………………………………
11. ……………………………………………
12. ……………………………………………
13. ……………………………………………
14. ……………………………………………
15. ……………………………………………
16. ……………………………………………
17. ……………………………………………
18. ……………………………………………
19. ……………………………………………
20. ……………………………………………

Se lo spazio è poco, continua a scrivere sul quaderno… 


