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1. Completa il cruciverba.

ORIZZONTALI →

1. Parlare del più e del meno = fare quattro
__________ .

3. Passato remoto di credere = lei _________ .
6. Suono che ritorna.
9. Una persona cara.
11. Viene dopo la notte.
12. Mia, tua, _________, nostra, vostra, loro.
14. Uno dei verbi ausiliari.
15. È fatto solo di erba.

VERTICALI ↓

1. Sinonimo di “uguale a”
2. Pronome relativo. 
3. Il verso della gallina.
4. Preposizione semplice (no da)
5. Chi ha difficoltà a fare amicizia è una persona __________ .
7. Articolo femminile singolare.
8. Articolo maschile singolare 
10. Passato remoto di andare = lei ________ .
13. Articolo femminile singolare.
14. a + il.

2. Il racconto di Malerba inizia con queste parole:“Una gallina timida un giorno fece…” Continua il raccon-
to usando la logica, la fantasia e tutte le parole che hai trovato nel cruciverba. Le parole che devi usare sono
elencate qui sotto. Se vuoi, puoi utilizzarle più di una volta.

al     amica     andò     avere     come     chiacchiere     coccodè     che     eco     di

giorno     la (articolo) prato     sua     timida     un

Una gallina timida un giorno fece...
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Intermezzo
Luigi Malerba – Una gallina timida
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3. Ora prova ad inserire le parole del cruciverba (elencate qui sotto in ordine alfabetico) nel racconto di
Malerba. Fai attenzione perché alcune vengono ripetute.

al     amica (2)     andò     avere    come (2)     chiacchiere     coccodè (2)     che     eco (2)     

di (4)     giorno     la (articolo) (2)     prato     sua     timida (2)

Una gallina timida un giorno fece __________ in mezzo a un __________ in prossimità __________ una

cava __________ tufo. Le rispose l’__________. __________ gallina fece __________ un’altra volta e

l’__________  rispose __________ nuovo. __________ gallina credette __________ __________ trovato

un’__________  __________ __________ lei __________ le rispondeva ma non voleva farsi vedere. Ogni

__________ __________ in mezzo __________ prato a fare quattro __________ con la __________

__________ __________ __________ lei.

4. Leggi il racconto completo.

Una gallina timida un giorno fece coccodè  in mezzo a un prato
in prossimità di una cava di tufo. Le rispose l’eco. La gallina fece
coccodè un’altra volta e l’eco rispose di nuovo. La gallina credet-
te di avere trovato un’amica timida come lei che le rispondeva ma
non voleva farsi vedere. Ogni giorno andò in mezzo al prato a fare
quattro chiacchiere con la sua amica timida come lei.

Luigi Malerba, Una gallina timida, in Le galline pensierose, Einaudi, Torino, 1980

5. Quali sono le caratteristiche di questo racconto? Discutine con un compagno.

129

Lu
ig

i M
ale

rb
a

ALMA / Layout Giocare   16-11-2002  18:17  Pagina 129


