
                        Incontro sul pianeta verde  
                        Jean Bart : i segni e le parole - Noseda 

 
L'astronave scese dolcemente sul pianeta 

Verde. Il portello si aprì e il pilota, 

Giorgio Brende, si guardò intorno. 

Davanti a lui vi erano delle grandi foreste 

di alberi trasparenti. Sembravano fatti di 

cristallo verde. A un tratto si udì un suono 

di mille campanelle: suono piacevole.  

Uno degli alberi si aprì e comparve un 

personaggio incredibile. Aveva una 

piccola testa rotonda, con grandi occhi 

verdi  ed era vestito di scaglie brillanti, 

come quelle dei pesci. 

Quando si avvicinò, Giorgio Brende capì 

che le scaglie suonavano come 

campanelle d'argento. 

Il piccolo abitante del pianeta Verde disse: 

- Korke, sirvend, plumbe, plumbe? 

Brende non conosceva questo strano 

linguaggio, ma capì ugualmente che 

l'omino era buono: forse chiedeva da 

quale parte dello spazio era giunta 

l'astronave. Il pilota indicò con la mano un 

punto del cielo e l'omino, che si chiamava 

Trik, sorrise. 

Brende e Trik diventarono presto amici. 

Quando Brende ripartì aveva imparato 

che, nel linguaggio di Trik, «Ancobé, 

ravinak» significava: «Arrivederci, 

amico!». 

 

Guida alla comprensione 

Nel leggere il racconto hai incontrato 

alcune parole di cui non conosci il senso perché appartengono a uno 

strano linguaggio, inventato dall'autore del testo. Ad eccezione di queste 

parole, tutti gli altri vocaboli appartengono alla nostra lingua.  

 



Le seguenti frasi corrispondono a quanto è espresso nel racconto.  

Scrivi V se è vero,  oppure F se è falso,  vicino a ciascuna frase. 

 L'astronave scese velocemente sul pianeta Verde.      [     ] 

 Il pilota si guardò intorno.                                             [     ] 

 Gli alberi sembravano fatti di legno verde.                  [    ] 

 Si udì un suono di cento campanelle.                            [    ] 

 Il personaggio  aveva una piccola testa rotonda.         [    ] 

 Le scaglie suonavano come campanelle d'argento.     [    ] 

 Il pilota conosceva  il linguaggio dei pianeta Verde.   [    ] 

 Brende indicò con la mano un punto della terra.        [    ] 

 L'abitante dei pianeta Verde aveva occhi grandi.       [    ] 

 I due personaggi diventarono nemici                           [    ]                                

 

Risposte esatte  ________    risposte sbagliate _______ 

 

 

Comprensione del testo 
 

1 Cerca sul vocabolario il significato dei vocaboli in grassetto. 

2. Su quale pianeta scese l’astronave? 

3. Chi sono i personaggi del racconto? 

4. Cosa aveva di particolare la foresta dove scese il pilota? 

5. Di che cosa sembravano fatti? 

6. Cosa si udì ad un certo punto? 

7. Descrivi il personaggio. 

8. Cosa disse il personaggio del pianeta verde? 

9. Il pilota conosceva questo tipo di linguaggio? 

10. I personaggi del racconto si capiscono fra di loro? 

11. Cosa aveva imparato il pilota dell’astronave al momento della 

partenza? 

12. Secondo te il racconto è di tipo realistico o fantastico? Perché ? 

13. Quale è il titolo del racconto? 

14. Chi lo ha scritto e come si chiama il libro da cui è tratto? 

 



Modifica il racconto cambiando il pianeta su cui scende 

l'astronave e inventa un altro finale, concludi cioè la storia in 

modo diverso. 

 

 

 

 

 

 


