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Da Io non ho paura  di Niccolò Ammaniti 
 

ATTIVITÁ 1 
 

1a Collega le frasi della colonna A (in ordine) a quelle della colonna B (non in ordine) e ricomponi 

    il primo paragrafo del testo.  

 
 
A                                                                               B 
 
1. È apparsa una signora.  
 
2. Non era né giovane né vecchia, 
 
3. Stava seduta su una grande poltrona di 
    cuoio 
 
4. Aveva gli occhi lucidi. Si stringeva le mani 
 
5. Ha tirato su con il naso 
 

  

 a. in una stanza piena di libri. 
 
 b. Elegante. Bionda. 
 
c. come se le dovessero scappare. 
 
d. e ha detto guardandoci negli occhi: 
     "Sono la madre di Filippo Carducci". 
 
e. ma era bella. 

                                                                                  

 

1b Ora riscrivi il testo in ordine  

 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

1c Fai delle ipotesi sul seguito del brano. Secondo te è leggero o drammatico? Dove è apparsa la signora? 

   E Filippo è un bambino o un adulto? 
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ATTIVITÁ 2 
     
    2a Leggi la seconda parte del brano. Negli spazi vuoti inserisci le parole scritte nel riquadro. 
 

 

    - Sono la madre di Filippo Carducci. Mi rivolgo ai _______________di mio figlio. Vi imploro, non 

fategli del_______________. È un bambino buono, educato e molto_______________. Vi imploro di 

trattarlo bene. Sono sicura che conoscete l’_______________ e la _______________. Anche se non 

avete figli sono certa che potete immaginare cosa voglia dire quando te li portano via. Il 

_______________che avete chiesto è molto alto, ma io e mio marito siamo disposti a darvi tutto quello 

che possediamo pur di riavere Filippo con noi. Avete minacciato di tagliargli un_______________. Vi 

prego, vi supplico di non farlo… - Si è asciugata gli _______________ha preso _______________e ha 

continuato. – Stiamo facendo il_________________. Per favore. Dio ve ne renderà merito se saprete 

essere misericordiosi. Dite a Filippo che la sua mamma e il suo papà non lo hanno dimenticato e gli 

vogliono bene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2b Lessico: in questa parte hai trovato le parole "sequestratori" e "riscatto". Sai che cosa significano?  
    Scegli l'opzione corretta. 

 
 

    

 
 

2c  A questo punto, hai capito qual è l'argomento del testo? 

 

 
 

1. sequestratori 
 
 
 
 
 
 
 

2. riscatto 
 

a. coloro che rapiscono una persona e la privano della sua libertà. 
 
 

b. coloro che arrestano una persona e la portano in prigione. 

 
 

 
 

a. scambio di beni senza l'uso di denaro. 

 
 

b. prezzo da pagare per liberare una persona rapita. 

 

timido              amore                     sequestratori              occhi                            riscatto 
 

male               possibile            orecchio         comprensione                fiato 



 3 

 
ATTIVITÁ 3 
 

3a  Leggi il testo il completo. 
 

È apparsa una signora. Elegante. Bionda. Non era né giovane né vecchia, ma era bella. Stava seduta su 

una grande poltrona di cuoio in una stanza piena di libri. Aveva gli occhi lucidi. Si stringeva le mani 

come se le dovessero scappare. Ha tirato su con il naso e ha detto guardandoci negli occhi: 

    - Sono la madre di Filippo Carducci. Mi rivolgo ai sequestratori di mio figlio. Vi imploro, non fategli 

del male. È un bambino buono, educato e molto timido. Vi imploro di trattarlo bene. Sono sicura che 

conoscete l’amore e la comprensione. Anche se non avete figli sono certa che potete immaginare cosa 

voglia dire quando te li portano via. Il riscatto che avete chiesto è molto alto, ma io e mio marito siamo 

disposti a darvi tutto quello che possediamo pur di riavere Filippo con noi. Avete minacciato di 

tagliargli un orecchio. Vi prego, vi supplico di non farlo… - Si è asciugata gli occhi, ha preso fiato e ha 

continuato. – Stiamo facendo il possibile. Per favore. Dio ve ne renderà merito se saprete essere 

misericordiosi. Dite a Filippo che la sua mamma e il suo papà non lo hanno dimenticato e gli vogliono 

bene. 

Papà ha fatto con le dita il segno della forbice. 

-Due orecchie gli tagliamo. Due. 

Il vecchio ha aggiunto: - Così, troia, impari a parlare alla televisione! 

E tutti hanno cominciato a urlare. 

Mi sono infilato in camera, ho chiuso la porta, sono salito sulla finestra e l’ho fatta di sotto. 

Erano stati papà e gli altri a prendere il bambino a quella signora della televisione. La pipì scrosciava sul 

telone del camion e le gocce brillavano alla luce del lampione. 
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3b  Comprensione: scegli l'opzione corretta. 
 

 

 
 

1.  Filippo è  
 

 

 
 
 
 

2.  Michele è 
 

 

 

 

 

 

3.  I sequestratori 
 
 
 
 
 
 
 

4. La signora 
 

a. il figlio di un sequestratore. 
 
b. un bambino che è scappato di casa. 
 
c. un bambino che è stato rapito. 
 

 

a. un sequestratore. 
 
b. un bambino che è stato rapito. 
 
c. il figlio di un sequestratore. 
 
 
a. taglieranno un orecchio al bambino se non avranno il riscatto. 
 
b. hanno tagliato un orecchio al bambino. 
 
c. non faranno del male al bambino. 
   
 
a. è arrabbiata. 
 
b. è nervosa e spaventata. 
 
c. non vuole pagare il riscatto. 

 

 

 

 
ATTIVITÁ 4 
 

Svolgi l'esercizio online:indicativo presente, passato prossimo, o imperfetto? Completa il testo con i verbi 

corretti. 

Nota bene: il testo è diviso in tre parti. 

 

https://wordwall.net/it/resource/53560322/da-io-non-ho-paura-indicativo-presente-passato-prossimo-o 

 
ATTIVITÁ 5 
 

Svolgi l'esercizio online: sono stati selezionati alcuni tra gli aggettivi presenti nel testo che hai letto. Per 
ciascuno di essi trova il contrario corrispondente. 

Nota bene: tutti gli aggettivi sono dati al maschile singolare. 
 

https://wordwall.net/it/resource/53567137/aggettivi-trova-i-contrari 
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ATTIVITÁ 6 
 

Completa il testo con i pronomi scritti sotto. Puoi usare lo stesso pronome più di una volta.  
I pronomi non sono in ordine. 

 
Pronomi: gli, ci, te li, mi, si, vi, lo, l' (la), noi, le 
 
È apparsa una signora. Elegante. Bionda. Non era né giovane né vecchia, ma era bella. Stava seduta su 

una grande poltrona di cuoio in una stanza piena di libri. Aveva gli occhi lucidi. ____  stringeva le mani 

come se   ____  dovessero scappare. Ha tirato su con il naso e ha detto guardando____  negli occhi: 

    - Sono la madre di Filippo Carducci. ____ rivolgo ai sequestratori di mio figlio. ____  imploro, non 

fate____ del male. È un bambino buono, educato e molto timido. ____  imploro di trattar____ bene. 

Sono sicura che conoscete l’amore e la comprensione. Anche se non avete figli sono certa che potete 

immaginare cosa voglia dire quando ____  ____ portano via. Il riscatto che avete chiesto è molto alto, 

ma io e mio marito siamo disposti a dar____ tutto quello che possediamo pur di riavere Filippo con 

____. Avete minacciato di tagliar____  un orecchio. ____  prego, ____  supplico di non far____… - 

____  è asciugata gli occhi, ha preso fiato e ha continuato. – Stiamo facendo il possibile. Per favore. Dio 

ve ne renderà merito se saprete essere misericordiosi. Dite a Filippo che la sua mamma e il suo papà non 

____  hanno dimenticato e  ____ vogliono bene. 

Papà ha fatto con le dita il segno della forbice. 

-Due orecchie  ____  tagliamo. Due. 

Il vecchio ha aggiunto: - Così, troia, impari a parlare alla televisione! 

E tutti hanno cominciato a urlare. 

____  sono infilato in camera, ho chiuso la porta, sono salito sulla finestra e ____ ho fatta di sotto. 

Erano stati papà e gli altri a prendere il bambino a quella signora della televisione. La pipì scrosciava sul 

telone del camion e le gocce brillavano alla luce del lampione. 
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SOLUZIONI 
 

ATTIVITÁ 1a 
1b; 2e; 3a; 4c; 5d 
 
ATTIVITÁ 1b 
 

È apparsa una signora. Elegante. Bionda. Non era né giovane né vecchia, ma era bella. Stava seduta su 

una grande poltrona di cuoio in una stanza piena di libri. Aveva gli occhi lucidi. Si stringeva le mani 

come se le dovessero scappare. Ha tirato su con il naso e ha detto guardandoci negli occhi: "Sono la 

madre di Filippo Carducci". 

 

ATTIVITÁ 1c 
 

Il brano è drammatico. La signora è apparsa in televisione. Filippo è un bambino. 
 
ATTIVITÁ 2a 
 

- Sono la madre di Filippo Carducci. Mi rivolgo ai sequestratori di mio figlio. Vi imploro non fategli 

del male. È un bambino buono, educato e molto timido. Vi imploro di trattarlo bene. Sono sicura che 

conoscete l’amore e la comprensione. Anche se non avete figli sono certa che potete immaginare cosa 

voglia dire quando te li portano via. Il riscatto che avete chiesto è molto alto, ma io e mio marito siamo 

disposti a darvi tutto quello che possediamo pur di riavere Filippo con noi. Avete minacciato di 

tagliargli un orecchio. Vi prego, vi supplico di non farlo… - Si è asciugata gli occhi, ha preso fiato e ha 

continuato. – Stiamo facendo il possibile. Per favore. Dio ve ne renderà merito se saprete essere 

misericordiosi. Dite a Filippo che la sua mamma e il suo papà non lo hanno dimenticato e gli vogliono 

bene. 

 
ATTIVITÁ 2b (lessico) 
 

1a; 2b  
 
ATTIVITÁ 2c 
 

L'argomento del testo è un sequestro di persona. 
 

ATTIVITÁ 3b (comprensione) 
 

1c; 2c; 3a; 4b 
 
ATTIVITÁ 4: la soluzione sarà fornita direttamente alla fine dell'attività 
 
ATTIVITÁ 5: la soluzione sarà fornita direttamente alla fine dell'attività 
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ATTIVITÁ 6: 

È apparsa una signora. Elegante. Bionda. Non era né giovane né vecchia, ma era bella. Stava seduta su 

una grande poltrona di cuoio in una stanza piena di libri. Aveva gli occhi lucidi. Si stringeva le mani 

come se le dovessero scappare. Ha tirato su con il naso e ha detto guardandoci negli occhi: 

    - Sono la madre di Filippo Carducci. Mi rivolgo ai sequestratori di mio figlio. Vi imploro non fategli 

del male. È un bambino buono, educato e molto timido. Vi imploro di trattarlo bene. Sono sicura che 

conoscete l’amore e la comprensione. Anche se non avete figli sono certa che potete immaginare cosa 

voglia dire quando te li portano via. Il riscatto che avete chiesto è molto alto, ma io e mio marito siamo 

disposti a darvi tutto quello che possediamo pur di riavere Filippo con noi. Avete minacciato di 

tagliargli un orecchio. Vi prego, vi supplico di non farlo… - Si è asciugata gli occhi, ha preso fiato e ha 

continuato. – Stiamo facendo il possibile. Per favore. Dio ve ne renderà merito se saprete essere 

misericordiosi. Dite a Filippo che la sua mamma e il suo papà non lo hanno dimenticato e gli vogliono 

bene. 

Papà ha fatto con le dita il segno della forbice. 

-Due orecchie gli tagliamo. Due. 

Il vecchio ha aggiunto: - Così, impari a parlare alla televisione! 

E tutti hanno cominciato a urlare. 

Mi sono infilato in camera, ho chiuso la porta, sono salito sulla finestra e l’ho fatta di sotto. 

Erano stati papà e gli altri a prendere il bambino a quella signora della televisione. La pipì scrosciava sul 

telone del camion e le gocce brillavano alla luce del lampione. 

 

 

 

 


