
LIBRO VERDE - AIUTI PER LA COMPRENSIONE 
 
UNA BIBLIOTECA SPECIALE  pag.39 - DESCRIZIONE DI UN LUOGO 
 
Leggi la prima spiegazione, incomincia a leggere il testo, quando incontri 
la prima spiegazione sul testo leggi la seconda. Continua così con le 
altre spiegazioni. 

● scodella = tazza senza manici 

  

scodella tazza 
 

● varcarono la soglia = entrarono 
● scaffale = mobile aperto con ripiani 
● sintassi = è la parte della grammatica che studia come le parole si 

uniscono tra loro per formare frasi corrette (analisi logica) 
● enciclopedia = serie di libri che raccolgono iin ordine alfabetico 

tutte le conoscenze in tutti gli argomenti 
● sostantivi = nomi (parola che si usa in grammatica) 
● scaffalature = più scaffali vicini 
● tirarle lucidissime = renderle molto lucide 
● sportelli = piccole porte dei mobili 
● manuali = libri che spiegano tutto su un 

argomento 
● sedie a braccioli = sedia con una parte che si 

usa per appoggiare le braccia 
 
 
 
 



IL GIARDINO   pag.34 - DESCRIZIONE DI UN LUOGO 
 
Leggi la prima spiegazione, incomincia a leggere il testo, quando incontri 
la prima spiegazione sul testo leggi la seconda. Continua così con le 
altre spiegazioni. 

● intravedere = vedere di sfuggita, vedere da lontano 
● si stirò (stiracchiarsi) = allungarsi (pensa al gatto) 
● estremità = parte finale o iniziale 
● ansimare = fare fatica a 

respirare 
● staccionata = recinzione in 

legno  
● selvaggio = selvatico, non 

coltivato (se pianta), non allevato 
(se animale) 

● nodoso = con nodi (un ramo nodoso) 
● scrutare = guardare con molta attenzione 

per scoprire e capire 
● inselvatichito = diventato selvaggio 
● tralci = rami flessibili (esempio: tralci di vite) 
● more = frutto composto da tante piccole 

palline 
● alberi potati in forme ornamentali = alberi con rami tagliati in 

modo da dare una bella e particolare forma alla chioma 
● tappeti muscosi = muschio per terra che forma un tappeto 
● possente = grande e forte 
● radura = zona in cui le piante sono rade, cioè sono poche e 

lontane tra loro 
● fronde = ramo con foglie 
● bruna = marrone 
● afoso = molto caldo 
● chiasso = forte rumore 
● sentiero lastricato = stradina fatta con lastre di pietra 
● incanto = magia, meraviglia 

 


