INDIVIDUARE LE RELAZIONI DI CAUSA ED EFFETTO FRA EVENTI
LA TESTA E LA CODA DEL SERPENTE
Un giorno la coda del serpente attaccò lite con la testa: si doveva stabilire quale
delle due dovesse andare avanti per prima.
La testa diceva:- Tu non puoi andare avanti per prima. Non hai occhi e non hai orecchi!
La coda rispondeva:- In compenso, però, io ho la forza. Sono io che ti faccio muovere.
Se per capriccio mi arrotolo intorno a un albero, tu non ti puoi spostare
più. Propose la testa:- Allora, separiamoci! La coda si staccò dalla testa e cominciò a
strisciare da sola. Ma, poco dopo, non vide un crepaccio e vi finì dentro.
Lev Tolstoj, Animali protagonisti, Giunti Marzocco

ED ORA ANALIZZIAMO IL TESTO
LA CAUSA
Perché la testa e la coda iniziarono a litigare?
La testa e la coda del serpente si misero a litigare perché volevano entrambe andare
avanti per prime.
LA CONSEGUENZA
Cosa successe alla coda dopo essersi staccata dalla testa?
La coda non vide un crepaccio perciò vi precipitò dentro.
La parola perché ti spiega la causa, il motivo per cui i due animali hanno litigato.
La parola perciò ti spiega la conseguenza, l'effetto, ciò che è accaduto alla coda dopo
essersi staccata dalla testa.

ESERCITAZIONI
1. Nelle seguenti frasi indica con C la causa e con E l'effetto
tutti ridevano
avevo il berretto a rovescio
Silvia è curiosa
apre tutti i cassetti

non puo' masticare
ha pochi denti
non riesco a concentrarmi
c'è tanto rumore
c'e un gatto nel giardino
gli uccellini sono inquieti
non avevo l'ombrello
mi sono bagnato
c'era molta nebbia
c'è stato un tamponamento

2. Trova una causa per ciascuno dei fatti presentati:
1. lrene non ha studiato la poesia....................................................
2. Nessuno ha risposto alla domanda.............................................
3. L'arbitro ha fischiato......................................................................
4. La sveglia non è suonata.............................................................
5. La borsa gocciolava …...................................................................

3. Trova un effetto per ciascuno dei fatti presentati:
1. La mamma ha dimenticato il ferro da stiro acceso........................
2. Nessuno risponde al telefono......................................................
3. Ieri sera ero così stanco che ….....................................................
4. ll dentista si avvicinò col trapano...................................................
5. Ero tanto distratto che..................................................................
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