
Quando Harry Potter era solo un bambino come gli 
altri (o quasi!)....

Erano passati quasi dieci anni da quando i Dursley si erano svegliati una 
mattina e avevano trovato il nipote sul gradino di casa...dieci anni di 
infelicità, per quanto poteva ricordare, fin da quando era piccolo e i suoi 
genitori erano morti in quell’incidente d’auto.
Eppure, Harry Potter abitava ancora lì; in quel momento dormiva ma non
sarebbe stato per molto.
Si alzò lentamente e cominciò a cercare i calzini. Ne trovò un paio sotto il
letto e, dopo aver tolto un ragno da uno dei due, se li infilò.
Harry c’era abituato perchè il ripostiglio sottoscala pullulava di ragni, e lui
dormiva lì.
Forse per il fatto che viveva in un ripostiglio buio Harry era sempre stato 
piccolo e mingherlino per la sua età. E lo sembrava ancor più  di quanto 
in realtà non fosse, perchè non aveva altro da indossare che i vestiti 
smessi di Dudley e Dudley era circa quattro volte più grosso di lui. Harry 
aveva un viso sottile, ginocchia nodose, capelli neri e occhi verde chiaro.
Portava un paio di occhiali rotondi, tenuti insieme con un sacco di nastro
adesivo per tutte le volte che Dudley lo aveva preso a pugni sul naso.  Il 
punching-ball preferito di Dudley era Harry, quando riusciva ad 
acchiapparlo, il che non era facile. Non sembrava, ma Harry era molto 
veloce.
L’unica cosa che ad Harry piaceva del proprio aspetto era una cicatrice 
molto sottile sulla fronte che aveva la forma di una saetta.
Per quanto ne sapeva, l’aveva da sempre.
Circa una volta alla settimana, lo zio Vernon alzava gli occhi dal suo 
giornale e urlava che Harry doveva tagliarsi i capelli. Di tagliarsi i capelli 
Harry  aveva bisogno più di tutti i suoi compagni di classe messi insieme;
ma non c’era niente da fare: crescevano in quel modo... dappertutto.
A scuola Harry non aveva amici. Tutti sapevano che la ghenga di Dudley
odiava quello strano Harry Potter. Il fatto era che spesso intorno a lui 
succedevano fatti strani...
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Scopri il significato. Segna con una x poi controlla sul dizionario, anche digitale 

Pullulare                     essere pieno              ululare             dormire 

punching ball            palla da box           scatola            sacco da box         

 saetta                       veloce                    fulmine               scala       

ghenga                      banda                   compagnia         fidanzata

Rispondi alle domande
1) Di chi parla il testo?
2) Dove vive?
3) Chi sono i Dursey?
       gli zii di Harry
       i genitori di Harry
       i genitori adottivi di Harry

3) Perchè vive lì?
4) Da quanto tempo Harry vive lì?
5) Che cosa significa "Il punching-ball preferito di Dudley era Harry"?
        A Dadley piaceva giocare a box con Harry
        Dadley prendeva a pugni Harry con piacere
        Ad Harry ed a Dudley piaceva usare i punching ball

6) Di che tipo di testo si tratta?
      narrativo fantastico
      descrittivo
       narrativo realistico

7) Ci sono alcuni elementi che inducono  a pensare che il racconto che 
ci attende ha qualcosa di "magico". Secondo te, quali?



Avrete certamente capito che il testo che vi ho fatto leggere è la 
DESCRIZIONE DI UNA PERSONA. 
Ora iniziamo a lavorare come se fossimo in classe insieme.
Evidenzia in giallo i DATI FISICI, tutti i dati che ti forniscono informazioni 
su come è fatto fisicamente Harry. 
Sul quaderno li riscrivi come in un elenco verticale. 
Poi disegna Harry come te lo descrive l'autrice ( non come lo conosci dal
film....). Non dimenticarti di riportare le caratteristiche nel disegno.
Fai un bel disegno grande come la pagina, coloralo bene, impegnati e 
non avere fretta. 

Poi evidenzia in rosa i DATI DEL CARATTERE e in arancione i DATI DEL 
COMPORTAMENTO e riscrivili sul quaderno come hai FATTI CON 
QUELLI DEL FISICO.
Ricorda: i dati del carattere riguardano sentimenti, emozioni, stati 
d'animo, carattere, gusti, sogni, desideri, idee, paure, progetti 
per il futuro... tutto ciò che non si può disegnare.
I dati comportamentali sono sia le azioni che un personaggio sta 
facendo ma soprattutto le sue abitudini.

Ora guarda il tuo testo come si è colorato. Ci sono tre zone ben divise in 
tre colori? Oppure i tre colori si alternano e si mescolano?

___________________________________________________________

UN BEL TESTO DESCRITTIVO LEGA I TRE TIPI DI DATI

Esempi: 
Harry abita dai Darsey( arancione)perciò è infelice (rosa)
Gli occhiali sono rotti (giallo) perchè è il punching ball di Dudley (aranc.)
Prova tu:
Aveva una cicatrice(rosa) che gli __________________________
Doveva tagliarsi i capelli ( aranc.) perchè ________________________



                   storia

Leggi pag. 76- 78. Scrivi 8 domande per ogni parte evidenziata
poi studia.
Esercizi 1 e 6 pag 79
Esercizi  1-2 pag 77


