Dettato : Autunno
La natura ha mutato i suoi colori: nei boschi e nei prati si sono infiltrati il rosso, il
giallo, l’arancione, il violetto, il marrone.
Nei boschi nascono i funghi e dai ricci del castagno escono le castagne mature. Nei
frutteti si raccolgono le mele e nelle vigne si vendemmia . Il sole non scalda più e le
piogge sono più frequenti. I vestiti leggeri lasciano il posto a quelli più pesanti; molti
animali vanno in letargo , altri lasciano i paesi freddi per andare in quelli più caldi,
migrano e nei prati non si vedono più gli insetti.
E’ autunno perché:











cadono le foglie
ci sono le castagne
ci sono i funghi
ci sono foglie di diversi colori
gli alberi si spogliano
muoiono gli insetti
gli animali vanno in letargo
gli uccelli migrano
nelle vigne matura l’uva, le mele, le
pere
 il sole non scalda più
 nei frutteti si raccoglie la frutta
autunnale.










è passata l’estate
non ci sono più i fiori
ci sono poche giornate con il sole
ricomincia la scuola
le giornate sono più fredde
si mettono via i vestiti leggeri
si esce poco la sera
arriva il buoi sempre prima

La vite
La vite è la pianta che produce l’uva.
Il tronco della vite è contorto : da esso partono i rami lunghi , sottili e rampicanti che
si chiamano tralci. I contadini perciò fanno arrampicare la vite su tronchi di alberi
robusti oppure tirano dei lunghi fili d’acciaio tenuti da pali di legno o di cemento. Le
foglie, chiamate pampini sono larghe e palmate. Lungo i tralci spuntano dei
filamenti: i viticci che servono alla vite per aggrapparsi ai sostegni. L’uva è un frutto
a grappolo ed è formato da tanti acini dalla polpa succosa e zuccherina. Gli acini si
raggruppano a formare un racimolo . All’interno dell’acino ci sono i semi o
vinaccioli. Se togliamo dal grappolo dell’uva tutti i chicchi resta solo il raspo.
La vite ha bisogno di molto sole e di poca acqua, per questo viene coltivata
soprattutto in collina.
Comprensione del testo
1. Quale è il frutto della vite?
2. Come si chiamano i rami della vite?
3. Come si chiamano le foglie?
4. Come si chiamano i filamenti che servono alla vite per aggrapparsi ai sostegni?
5. Come è il frutto della vite?

6. Cosa resta se al grappolo dell’uva togliamo tutti i chicchi?
7. Di che cosa ha bisogno la vite per crescere bene?
Testo scientifico: Il castagno
Il castagno è un grande albero , alto anche 20 metri dalla chioma ampia e folta . Ha il
fusto maestoso, rugoso, con lunghe radici. Le foglie hanno la forma ovale di una
lancia (forma lanceolata )con i contorni seghettati. Il frutto del castagno è la castagna
che è racchiusa dentro un riccio spinoso che può contenere due o tre castagne.
Quando la castagna è matura il riccio si apre in tre o quattro parti e lascia cadere per
terra la castagna . Le castagne si raccolgono in autunno e sono racchiuse in una
buccia rosso – bruna o marrone liscia e lucida sotto la quale si trova una sottile
membrana vellutata e un po’ pelosa. Le castagne più grasse si chiamano marroni e
vengono usate soprattutto per fare dolci .

