
13 marzo 
Qui  la scheda con le risposte corrette.. 
Vale quello che ho scritto per i compiti precedenti sulla scheda di 
grammatica.. dovremo in qualche modo dare delle valutazioni.. ma è 
necessario che ci inviate i vostri lavori
Un Bacione 

IL CASTELLO DI SABBIA  

 – Costruiamo il nostro castello! – ho proposto tutto contento, perché la 
marea si era ritirata di parecchio e aveva lasciato una fantastica sabbia 
bagnata e luccicante. E così io e Biscotto ci siamo accinti all'impresa. Mi sono 
accorto molto presto che non sarebbe stato così facile come avevo pensato, 
nonostante la sabbia perfetta e le pale robuste. 
 – Assomiglia un po’ troppo a un duro lavoro, – ha detto Biscotto ansante, 
appoggiato alla sua pala.  
– Che ne dici di fare un bagno di sole, Tim? – No, ti prego, costruiamo il 
castello. Guarda, se vuoi riposarti un po’, puoi andare a raccogliere 
conchiglie e alghe per decorare il castello. Continuerò io a lavorare, – ho 
proposto nobilmente. Sono andato avanti. E avanti e avanti. Ho riconsiderato 
la mia visione di un castello più grande di me. Poi ho riconsiderato l'idea di un 
castello di medie dimensioni. O anche piccolo. Il terrapieno che avevo creato 
era molto piccolo, perciò mi sono deciso per una miniatura perfetta invece 
che per una costruzione imponente. Mi sono accoccolato accanto al mio 
castello e ho cercato di dargli forma. È stato molto più difficile di quanto 
pensassi. La sabbia mi si infilava sotto le unghie e mi entrava nei calzoncini e 
mi si attaccava alle ginocchia. Ho tentato di costruire un piccolo ponte 
levatoio ma non c'è stato niente da fare. Le mie feritoie erano un po' 
imprecise. La torre era instabile e continuava a crollare.  
– Va bene così, – ha detto Biscotto. – Ecco, faremo un piccolo sentiero di 
conchiglie per arrivarci, d'accordo?  
 – Ma che sentiero e sentiero! Potremmo fare un fossato e riempirlo con 
l'acqua di mare. – Oh, oh, – ha detto Biscotto. – Qualcosa mi dice che questo 
significa duro lavoro. Non avevamo un secchiello, perciò abbiamo dovuto 
usare vecchi bicchieri di carta. Correvamo al mare a riempirli e poi tornavamo 
di corsa al castello a rovesciare l'acqua in quello che doveva diventare un 
fosso. L'acqua spariva in un battibaleno sotto la sabbia. Ho guardato il mio 



piccolo castello, col suo fossato asciutto e ho sospirato: – Non è poi questo 
gran castello, eh, Biscotto?  
– Lo trovo un castello super super, – ha detto Biscotto. – Davvero. Una 
creazione fantastica. Praticamente l’ottava Meraviglia del Mondo. Parola, 
Tim.  
– Uauu! Fatecela un po' vedere, questa creazione fantastica, eh? – ha detto 
una voce squillante dietro di noi facendoci sobbalzare.  
Due ragazzi ci si erano avvicinati di soppiatto. Uno aveva all'incirca la nostra 
età, e aveva un aspetto smunto e patito. Non aveva molto l'aria del duro, ma 
aveva un sorrisetto sprezzante sulle labbra. Era il tipo di ragazzo da “Trattare 
con Cautela”. L’altro era molto più grande. E molto, molto più temibile. I 
capelli erano tagliati così corti da sembrare aculei, o spine pungenti. Se 
decideva di darti una testata, rischiavi la perforazione. Era il tipo di ragazzo 
che fa scattare automaticamente l'Allarme Rosso nel cervello. Perfino sulla 
spiaggia indossava anfibi. Ho guardato il ragazzo. Ho guardato le sue 
scarpacce. Ho capito che cosa stava per succedere. 

Jacqueline Wilson, Sepolto vivo, Salani

LEGGI IL TESTO E RISPONDI

A1. Dove si svolge il racconto?

_Il racconto si svolge sulla spiaggia 

A2. Come si chiamano i bambini che stanno costruendo il castello?

I bambini si chiamano Biscotto e Tim  

A3. Chi arriva di nascosto?

Di nascosto arrivano due ragazzi, dalla descrizione  sembrano bulli  

A4 Il testo è narrato in prima o in terza persona?

Il testo è narrato in prima persona  

A5 Per Tim costruire il castello è stato….

A. facilissimo



B. molto facile

C. abbastanza difficile

A6. All’inizia Tim voleva fare un castello di ….

A. più grande di lui

B. grande come lui

C. piccolo

A7. Alla fine Tim ….

A. non è molto soddisfatto del lavoro

B. è molto soddisfatto del lavoro

C. vuole fare un castello più grande

A8. Biscotto pensa che il castello sia:

A. brutto

B. troppo piccolo

C. molto bello

A9. Improvvisamente chi si avvicina di soppiatto?

A. due ragazzi

B. una creazione fantastica

C. una voce squillante

A10. Nell’ultimissima parte del racconto c’è scritto: “Perfino sulla spiaggia 
indossava anfibi.  
Ho guardato le sue scarpacce. Ho capito cosa stava per succedere.” 
Che cosa stava per succedere?

I ragazzi erano pronti a distruggere il castello di Tim e Biscotto  senza pietà  


