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IL LINGUAGGIO DEI FIORI 
 
Nel giardino di Villa Fiorita c’erano fiori grandi e stravaganti. 

C’erano tulipanoni variegati, fucsie grosse come coppe, ranuncoli 

grandi come vasi, orchidee che sembravano facce di persone vive. 

Appena vide tutti quei fiori, Viperetta rimase stupita, colse un 

grosso giglio che fece un grido di dolore, piegò la testa e morì.  

I fiori allora si misero a rimproverarla sottovoce. 

Quando Viperetta si accorse che i fiori parlavano, disse fra sé: -

Finalmente ho trovato chi mi insegnerà le parole belle! – e, da quel 

giorno, passò tutto il suo tempo in giardino a discorrere con i fiori. 

Ogni fiore le suggeriva una parola bella o una frase graziosa, che lei 

imparava e ripeteva. 

Così, giorno dopo giorno, Viperetta memorizzò un vocabolario di 

parole gentili. Era una cosa carina vedere la bambina sdraiata 

sull’erba parlare con una viola del pensiero o con una rosa. 

– Viola mia bella, che cosa mi racconti? 

– Ti racconto che le bimbe come te hanno nel cervellino una cosa 

bella, che si chiama pensiero. E nel pensiero ci sono altre due cose: 

la fantasia e il giudizio. 

Quando la fantasia corre troppo, c’è il giudizio che la trattiene. 

– Rosa, amica mia, che cosa mi racconti di bello? 

– Ti racconto che ci sono le bimbe belle e le bimbe buone.  

Le prime si divertono a guardarsi allo specchio, le seconde si 

divertono a far del bene. Fa’ del bene, poi guardati allo specchio: ti 

accorgerai di essere più bella di prima. 

Insomma, parlando coi fiori, Viperetta imparò a pensare prima di 

parlare. 
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Rispondi alle domande : 

 

1. La storia è ambientata: 

�  In un parco 

�  In un giardino 

�  In una villa 

�  In un orto 

2. La protagonista del testo narrativo è: 

�  Una viola 

�  Una vipera 

�  Una rosa 

�  Una bambina 

3. Il fiore che muore nella storia è: 

�  La viola 

�  La rosa 

�  Il giglio 

�  Il tulipano 

4. In che modo i fiori rimproverano Viperetta: 

�  Urlando 

�  Sussurrando 

�  Spingendola 

�  Chiamando 

5. Quando Viperetta si accorse che i fiori parlavano: 

�  Fu felice perché li poteva accarezzare 

�  Fu felice perché gli poteva parlare 

�  Si spaventò 

�  Si stupì 

6. Quanto tempo dura il racconto: 

�  Alcuni giorni 

�  Tanto tempo 

�  Un giorno 

�  Poco tempo 

7. Cosa imparò Viperetta: 

�  A pensare prima di strappare i fiori 

�  A pensare prima di correre 

�  A pensare dopo aver parlato 

�  A pensare prima di parlare 

8. Cosa significa discorrere: 

�  Correre insieme 

�  Giocare 

�  Parlare 

�  Correre in discesa 

9. Nella frase “Viperetta memorizzò un vocabolario di parole gentili” qual 

è la frase minima: 

�  Memorizzò un vocabolario 

�  Viperetta memorizzò 

�  Memorizzò parole gentili 

�  Un vocabolario di parole 

10. Scrivi  correttamente le parole: 

�  Faccie__________________________ 

�  Giudizzio______________________ 

�  Insegnierà _______________ 

�  Spechio_________________ 
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VALUTAZIONE 

 

Legge e comprende in piena autonomia globalmente il testo,seleziona il 
significato di una parola rispetto al contesto, riconosce le categorie 
grammaticali, le parti del discorso e l’uso corretto della scrittura; manifesta 
impegno, attenzione, senso critico, responsabilità e apprezzabile organizzazione 
del lavoro. 

10 

  
Legge e comprende in piena autonomia globalmente il testo, seleziona il 
significato di una parola rispetto al contesto, riconosce le categorie 
grammaticali, le parti del discorso e l’uso corretto della scrittura; manifesta 
impegno, attenzione, senso critico, responsabilità ed efficace organizzazione del 
lavoro. 
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Legge e comprende in autonomia globalmente il testo, seleziona il significato di 
una parola rispetto al contesto, riconosce le categorie grammaticali, le parti del 
discorso e l’uso corretto della scrittura; manifesta impegno, attenzione, 
responsabilità e buona organizzazione del lavoro 

8 

  
Legge e comprende globalmente il testo, evidenzia perplessità nel selezionare il 
significato di una parola rispetto al contesto, riconosce le categorie 
grammaticali, le parti del discorso e l’uso corretto della scrittura; manifesta 
impegno, attenzione e discreta organizzazione di lavoro 

7 

  
Legge e comprende in modo sufficiente globalmente il testo, riconosce le 
categorie grammaticali e l’uso corretto della scrittura; manifesta impegno e 
attenzione discontinui ed essenziale organizzazione di lavoro. 
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Evidenzia difficoltà nella lettura e nella comprensione globale del testo,come nel 
riconoscimento delle categorie grammaticali e nell’uso corretto della scrittura. 

5 

  
Non riesce a leggere e comprendere globalmente il testo, non riconosce le 
categorie grammaticali e l’uso corretto della scrittura e si pone in atteggiamento 
di rifiuto nei confronti della disciplina. 
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