
SCHEDA DEL LIBRO 
Titolo  
Autore  

Genere Romanzo per _____________, umoristico, di fantasia 
Personaggi 
principali e 

breve 
presentazione 

- Asdrubale ______________, un giovanotto che vuole ereditare 
50 _____________ ma per farlo deve ___________ una strega. 
- Diomira, la ___________ della _____________ Zep. 
- ______________, simpatico nipote di Diomira; lavora nella 
_________________ della città. 
- La famiglia Zep:  
 la mamma attrice e il papà, che l’accompagna in tutte le 

tournée; 
 il nonno Lindoro che sta sempre accanto alle 7 nipotine; 
 le 7 nipotine che sono ____________, Tabitha, Renata, 

Eleonora, Ginevra, Hildegard, ____________.  
Emilia, la più piccola, ha appena un __________ ed è lei la 
___________ che Asdrubale dovrebbe sposare. 
- Il gatto ___________________; 
- il pappagallo ____________. 

Qualche informazione sull’autrice 
Bianca Pitzorno è nata a Sassari, in ________________, nel 1942.  
Si è laureata in __________________ preistorica, ha insegnato latino e greco in un 
liceo classico come supplente ma soprattutto è diventata ___________________.  
Ha scritto testi teatrali, testi per trasmissioni televisive dedicate ai bambini; ha 
scritto tanti romanzi- prima per i ragazzi ora per gli adulti- diventati famosi in molti 
Paesi del mondo; ha anche ___________________ in italiano romanzi di autori 
stranieri, con il desiderio di farli leggere agli italiani. 
Ora vive e continua a lavorare a ______________. Ha un sito internet ufficiale:  
www.biancapitzorno.it  
 

A.  Scrivi una breve lettera a Bianca Pitzorno per dirle quanto ti è piaciuto questo 
libro e perché. 
 

 B. Rileggi questa parte del libro 
Asdrubale era un pronipote senza cuore, egoista e avido di denaro quanti mai. 
Quello che non avete potuto indovinare, ma ve lo dico adesso e mi potete credere, è 
che oltre a ciò Asdrubale era un giovanotto dall’aspetto disgustoso, con le guance 
piene di foruncoli, il mento sfuggente, i denti storti e verdastri per la nostalgia dello 
spazzolino. Aveva i capelli unti e pieni di forfora, le orecchie sporche e una riga nera 
sul collo della camicia.  

 C. Crea una descrizione visiva e testuale di Asdrubale Tirinnanzi, fatta appunto da 
un’immagine con le didascalie. 

http://www.biancapitzorno.it/


Il primo libro che abbiamo letto quest’anno è stato Streghetta mia.  
La scheda precedente, il testo a buchi, è l’attività che ho proposto al termine della 
lettura. 
Questo il testo completo. 

SCHEDA DEL LIBRO 
Titolo Streghetta mia 
Autore Bianca Pitzorno 

Genere Romanzo per ragazzi, umoristico, di fantasia 
Personaggi 
principali e 

breve 
presentazione 

- Asdrubale Tirinnanzi, un giovanotto che vuole ereditare 50 
miliardi ma per farlo deve sposare una strega. 
- Diomira, la governante della famiglia Zep. 
- Zaccaria, simpatico nipote di Diomira; lavora nella biblioteca 
della città. 
- La famiglia Zep:  
 la mamma attrice e il papà, che l’accompagna in tutte le 

tournée; 
 il nonno Lindoro che sta sempre accanto alle 7 nipotine; 
 le 7 nipotine che sono Sibilla, Tabitha, Renata, Eleonora, 

Ginevra, Hildegard, Emilia.  
Emilia, la più piccola, ha appena un anno ed è lei la strega che 
Asdrubale dovrebbe sposare. 
- Il gatto Mefisto; 
- il pappagallo Zitto. 

Qualche informazione sull’autrice 
Bianca Pitzorno è nata a Sassari, in Sardegna, nel 1942.  
Si è laureata in archeologia preistorica, ha insegnato latino e greco in un liceo 
classico come supplente ma soprattutto è diventata scrittrice.  
Ha scritto testi teatrali, testi per trasmissioni televisive dedicate ai bambini; ha 
scritto tanti romanzi- prima per i ragazzi ora per gli adulti- diventati famosi in molti 
Paesi del mondo; ha anche tradotto in italiano romanzi di autori stranieri, con il 
desiderio di farli leggere agli italiani. 
Ora vive e continua a lavorare a Milano. Ha un sito internet ufficiale:  
www.biancapitzorno.it  
 
 
Nella pagina seguente la mia versione di Asdrubale Tirinnanzi che, volendo, potete 
mostrare come esempio per il compito che si chiede di svolgere nel punto C della 
scheda. 
Buone letture anche a voi. Bisia (Silvia Di Castro) 

www.latecadidattica.it  

http://www.biancapitzorno.it/
http://www.latecadidattica.it/


 

Capelli unti, lunghi 

e spettinati. 

Viso costellato di 

brufoli purulenti. 

Espressione sprezzante e 

arrogante. 

Camicia con righe… 

di sozzeria. 

Maglione decorato da 

abbondanti fiocchi di 

forfora. 

Denti ricoperti di 

muschio verde. 

Orecchie farcite di 

grasso giallo. 

Colonne di fetore che 

salgono dai calzini 

marci. 

Pantaloni in avanzato 

stato di putrefazione. 

ASDRUBALE TIRINNANZI 


