
LIBRO ROSSO - BRR … CHE PAURA - semplificazioni 
 
POLLICINO E L’ORCO pag.74 - aiuto per la comprensione 
 
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. 
 

● sono capitati male = hanno avuto sfortuna 
● L’orco è un personaggio delle fiabe, un mostro brutto che mangia i 

bambini. 
● in meno di un baleno = molto velocemente 
● il vino levato di cantina = il vino preso dalla cantina e portato in 

tavola 
● montone = maschio della pecora 
● faceva sempre sangue = era ancora poco cotto e usciva del 

sangue dalla carne 
● odore di carne viva = odore di qualcuno ancora vivo 
● spellare = togliere la pelle  
● guardare di traverso = guardare male (l’orco pensa che c’è 

qualcosa che non va) 
● sotterfugio = imbroglio 
● andò difilato = andò velocemente 
● avevano da fare = davanti a loro c’era  
● li mangiava di già cogli occhi  prima del tempo = pensava di 

mangiarli prima di farlo veramente 
● pietanza = cibo 
● accomodati con una buona salsa = conditi con una buona salsa 
● coltellaccio = un coltello grande e spaventoso 
● figliuoli = bambini 
● lo affilava = rifaceva la lama così il coltello tagliava meglio (come 

fa l’arrotino) 
● ne aveva già agguantato uno = aveva già preso un bambino 
● Chetati, te! = Stai calma e zitta, tu! 
● rimpinzali dunque per bene = allora dagli tanto da mangiare 
● smagrire = dimagrire 



● contentezza = felicità 
● dozzina = dodici 
● il vino gli diede alla testa = si ubriacò con il vino 
● bel colorito = pelle ben colorata, non pallida 
● si cibava = mangiava 
● occhiettini = occhi piccoli 
● rastrelliera = oggetto fatto in modo da appendere o appoggiare 

una serie di oggetti (nella foto c’è una rastrelliera per biciclette) 

 
● sgozzati = uccisi con la gola tagliata 
● levata = tolta 

 
 
Domande di comprensione: 
 

1. Chi sono i personaggi? 

2. Tra questi personaggi qual è il più importante, cioè il protagonista? 

3. Dove si svolge la storia? 

4. Quale difficoltà devono affrontare i bambini in questa storia? 

5. Quando si alza dal letto Pollicino? 

6. Cosa fa Pollicino? 

7. Perchè fa questo? 

 
Rispondi sul quaderno 
 
 



LIBRO ROSSO - LE STREGHE pag. 76 - aiuto per la comprensione 
 
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. 
 

● affumicati = scuri, anneriti 
● stracciati = strappati 
● uccellacci di rapina = brutti uccelli che fanno brutte cose 
● barbagianni = uccello notturno simile al gufo 

  

barbagianni gufo 
 

● chiotte chiotte = tranquille e silenziose 
● vispo = vivace 
● spiccano il volo = incominciare a volare 
● non ti spicci = non fai veloce 
● inchiodare la strega al muro = sconfiggere la strega 
● ruzzolare giù per le scale = cadere dalle scale rotolando 
● rannicchiarsi = mettersi in posizione chiusa, farsi piccoli piccoli 

 


