
2 ottobre- Festa dei nonni 
 

 A. Leggi questo testo descrittivo: è pieno  

  di metafore e similitudini.  

 

Che cos’è un nonno Cosa descrive? 

Un nonno ha l’aspetto di un orsacchiotto, uno 

di quelli di peluche che si vincono al Luna 

Park.  

A volte è un orso piccolo, altre un po’ più 

grosso, ma è sempre morbido, tenero e 

carezzevole. Gli occhi, rotondi e profondi, 

sono tranquilli e non ingannano mai. La bocca 

ti sorride anche quando soffre e, se tu le 

parli, quella bocca tace e ascolta.  

 

Un nonno adora i cibi caldi e gustosi, 

profumati di pomodoro, di carote e di 

melanzane. Gli piacciono anche quelli freschi 

e delicati, che sanno di mele cotte e di 

crostata. Li mangia con la grazia di un re e 

si complimenta sempre con la regina cuoca. 

 

Un nonno veste abiti pesanti, fatti di fili di 

pazienza e di lungimiranza. Che dire? Ha lo 

stile di un barone, qualche volta però anche 

di un barbone!  

 

Nessuno sa essere puntuale come lui: c’è 

sempre all’uscita della scuola, davanti 

all’oratorio, al parco, alla piscina. 

 

Un nonno è lo scrupolo in persona: ti siede 

accanto fino all’ultimo rigo del libro di 

lettura, fino all’ultima cifra dell’ultima 

addizione. 

 

Un nonno è duro e inflessibile come un 

monumento, non cambia mai idea e, se lo 

deludi, tuona e rimbomba come un temporale. 

Però, che strano, dopo i lampi e i tuoni 

ritorna a splendere sereno, ti illumina di 

gioia e ti scalda di perdono. 

 

Tutto questo è un nonno. E il tuo com’è?   

 

 

B. Rispondi sul quaderno. Cos’è una metafora? Cos’è una 

similitudine. 

C. Individua quale aspetto del nonno è descritto in ogni parte in 

cui il testo è diviso. 

D. Usa il testo come modello per descrivere tuo nonno o una 

persona anziana che ti è cara. 

 

 

 



Testo collettivo: descrivo una nonna  

con immagini metaforiche e similitudini. 
 

Che cos’è una nonna Cosa descrive? 

 Aspetto fisico: 

viso e corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

Carattere: cosa le 

piace mangiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetto fisico: 

come si veste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo di essere: 

qualità e difetti. 

 

 

 

 

 

 

 

Modo di essere: 

qualità e difetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo di essere: la 

sua peculiarità 

(la cosa che la 

distingue da tutti 

gli altri). 


