
IL GGG – PAROLE MANCANTI 
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Scuola primaria – classi seconde e terze    

Occorrente contenuto nella valigia:  

fotocopia, matite, penne, gomma da cancellare. 

 

Capitolo da leggere: leggere il capitolo “Le orecchie 

meravigliose” indicato sulla fotocopia contenuta nella busta. 
Dopo aver letto il capitolo, consegnare il materiale contenuto nella busta.   

Lo scopo dell’attività è completare il testo letto con le parole mancanti 

elencante nella tabella. 
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                                                  di Roald Dahl 
 
                      

                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                           Riempi gli spazi con le parole mancanti  
 

                                            

 

 

  

                                   Dal capitolo “Le orecchie meravigliose”  

 

<<Se veramente tu vuole sapere che cosa faceva nel nostro villaggio>> disse 

il GGG, <<bene, ecco: stava soffiando un ________ nella camera di quei 

bambini>>. 

<<Soffiando un sogno?>> 

<<Sì, io è un gigante-______-sogni>> disse il GGG; <<quando tutti gli altri 

______ se ne trotta in giro per papparsi la gente dei vari popolli, io corre in 

altri posti per soffiare sogni nelle camere dei _________ addormentanti. Bei 

sogni. Sogni d’____. Sogni che rende felici>>. 

<<Un momento>> disse Sofia, <<ma dove li va a prendere, questi sogni?>> 

<<Li colleziona>> disse il GGG mostrando con un ampio gesto le file e file di 

_______ sugli scaffali . <<Ne ha a bilioni>>. 

<<Ma come fa a prenderli? E poi i sogni non si possono ____________!>> 

<<Tu non ci capirà mai niente>> disse il GGG. <<E’ per questo che non 

voleva parlarti>>. 

<<Oh, per favore, mi racconti! Sono sicura che capirò! Continui! Mi dica 

come fa ad acchiappare i sogni, mi dica tutto!>>. 

Coccinella, soffia, barattoli, imprigionare, invisibili, orecchie, 

rumore, sorriso, cuore, direzione, stelle, universo, giganti, 

bambini, terreno, parola, oro, sedia, bollicine, musica, 

finestra, sogno, camion 



Il GGG si installò comodamente sulla ______ e accavallò le gambe. 

<<Sogni>> disse <<è una cosa molto misteriosa. Flotta nell’aria come 

___________ di gazosa in cerca della gente addormentata>>. 

<<Si possono vedere?>> chiese Sofia. 

<<Al primo momento, no>>. 

<<E allora come fa ad acchiapparli, se sono __________?>> 

<<Ah, ah!>> esclamò il GGG, <<è qui che si arriva ai bui secreti nascosti>>. 

<<Non ne farò parola con nessuno>>. 

<<Lo crede bene>> disse il GGG. Chiuse gli occhi e se ne stette immobile per 

un momento, mentre Sofia rimaneva in attesa.  

<<Un sogno>> proseguì finalmente, <<mentre fila nell’aria della notte, 

emette un sottile sssibilo. Ma questo sssibilo è così leggero e argentino che 

nessun popollano riesce a udirlo>>. 

<<E lei può?>> chiese Sofia. 

Il GGG accennò col dito alle sue ___________, enormi come la ruota di un 

_______, e si mise a muoverle avanti e indietro. 

Era orgoglioso di quella esibizione, e sul suo viso aleggiava un __________ 

soddisfatto. <<Tu vede questo?>> chiese. 

<<Impossibile non vederlo>> disse Sofia. 

<<Forse ti pare un po’ ridicocole, ma deve credermi se dice che è orecchie 

straordinarie. Non c’è da farsi baffo>>. 

<<E chi si fa beffe? Non certo io>> disse Sofia. 

<<Mi permette di sentire assolutamente tutto, perfino il _________ di un 

infinitèsile>>. 

<<Lei cioè sente rumori che io non posso sentire?>>. 

<<Confronto a me, tu è sorda come un budino!>> esclamò il GGG. <<Tu 

sente solo i grani rumori bombardosi, con quelle orecchiottole. Ma io sente 

tutti i secreti mormorii dell’ _________!>>. 

<<Come? Cosa?>> 

<<Nel tuo paese sente i passetti di una ___________ che cammina su una 

foglia>>. 

<<Davvero?>> fece Sofia, che cominciava a impressionarsi. 

<<E inoltre>> continuò il GGG <<sento questi passi molto forte, pataplùm, 

pataplùm, come quelli di un gigante>>. 

<<Oh Dio mio!>> esclamò Sofia. <<E che cos’altro sente?>> 

<< Sente spettegolare le formichine quando cammina sul ___________>>. 

<<Sente veramente parlare le formiche?>> 

<<Ogni singola ___________, anche se non capisce la loro lingua 

affurmicata>> 



 <<Continui>> 

<<Qualche volta, quando la notte è molto chiara e io orienta le mie orecchie 

nella giusta _____________>> proseguì il GGG, e così dicendo girò le orecchie 

verso il soffitto,  <<se le giravoltola in questo modo e la notte è molto chiara, 

qualche volta riesce a sentire una ____________ lontana che viene dalle 

_________ del cielo>>.  

Sofia rabbrividì leggermente. Sedeva in silenzio, in attesa del seguito.  

<<E’ le mie orecchie che mi ha detto che tu stava guardandomi dalla 

__________, la notte scorsa>> disse il GGG. 

<<Ma se non facevo nessun rumore!>>  

<<Io sentiva il tuo ________ battere attraverso la strada. Forte come un 

tamburo>>.  

 

 

 

 


