
GATTI… AL VOLANTE!
di Anna Lavatelli
Il Battello a Vapore – Serie Bianca

Non può esserci piacere di leggere se non c’è capacità di comprensione. Ma la comprensione di un testo è un 

processo creativo di cui la motivazione, l’aspettativa partecipe, il coinvolgimento personale sono parte inte-

grante: sono “l’enzima” che permette ai bambini di digerire con gusto e beneficio anche testi apparentemente 

difficili, e quindi di accrescere “sul campo” le loro competenze.

Piacere di leggere e capacità di comprensione vanno dunque insieme, e possono essere sostenuti attraverso 

un percorso didattico mirato, quale quello proposto in queste schede.

“Leggiamo insieme” contiene indicazioni per l’insegnante e numerose schede fotocopiabili per attività didattiche, 

individuali o di gruppo, da svolgersi prima, durante e dopo la lettura. Basato sulle ricerche più autorevoli della 

glottodidattica, propone un percorso che si svolge attraverso tre tipologie di attività:

• attività di anticipazione, momento essenziale del processo di comprensione, perché attiva la presenza 

partecipe del lettore e richiama alla memoria il bagaglio pregresso di conoscenze e idee che permetterà 

l'integrazione di ciò che si sta per leggere;

• attività che orientano e sostengono il processo di comprensione, guidando l’attenzione del lettore verso 

gli aspetti cruciali del testo;

• attività per l’integrazione e la rielaborazione creativa, affinché ciò che il bambino ha letto trovi un proprio 

posto nel suo mondo interiore, andando ad arricchire il suo universo di conoscenze, sentimenti, opinioni.

LEGGIAMO INSIEME
Schede di lavoro per la lettura attiva
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IL LIBRO

PERCHÉ PROPORLO ALLA CLASSE
La storia è semplice, adatta a bambini di 6-7 anni, 
anche grazie a un linguaggio accessibile sebbe-
ne molto curato, raffinato ed espressivo: un otti-
mo esempio di scrittura per gli alunni delle classi 
seconde-terze. Il registro divertente, i piccoli colpi 
di scena, il susseguirsi di situazioni paradossali e 
buffe non mancheranno di catturare l’interesse dei 
piccoli lettori. Pur nella sua linearità e semplicità, 
la storia ha il tipico intreccio di un classico racconto 
di avventura che vede il conflitto tra il malvagio di 
turno e un gruppo di vittime dapprima inermi, ma 
alla fine forti e vincenti grazie alla collaborazione di 
tutti, al coraggio e anche all’astuzia: un modello di 
struttura narrativa che gli alunni potranno facilmente 

riconoscere e “imitare” nelle loro prime prove di 
scrittura creativa.
Dietro il registro umoristico si possono trovare 
numerosi spunti di riflessione su temi stimolanti:

• l’educazione stradale
• la prepotenza e le reazioni possibili
• l’importanza dell’unione e della 

collaborazione
• la possibilità di essere vincenti anche 

con pochi mezzi grazie a inventiva e 
creatività.

Anna Lavatelli
GATTI… AL VOLANTE!
Illustrazioni
di Simone Frasca
Serie Bianca n. 56
2008, pagg 48

L’autrice
Nata a Cameri (NO), è stata insegnante di Lettere 
nella scuola media. Ha cominciato a scrivere romanzi 
nel 1986 ed è oggi una delle più affermate autrici per 
ragazzi.

L’illustratore
Nato a Firenze, non sarebbe quello che è se all’età di 
sei anni non si fosse trasferito in un borgo sperduto 
nella campagna toscana e se dalla cima del Gran-
de Leccio in una giornata limpida, non avesse visto 
Milano per la prima volta. Oggi Simone vive molto 
felicemente a Firen ze, con sua moglie Katia e Toshi.

LA STORIA
Il Parco delle Rimembranze è un luogo molto amato 
da tutti i gatti del quartiere. Ma per arrivarci occorre 
attraversare la strada: un rischio mortale a causa del 
Guidatore Folle che si avventa a tutta velocità con la 
sua auto su chiunque osi occupare le “sue” corsie!
Che cosa fare? La Compagnia dei Gatti si riunisce 
in gran consiglio: ognuno lancia le proprie proposte 
finché arriva l’idea convincente. Dal giorno dopo tutti 
sono al lavoro per costruire IL MACCHINONE, una 
gigantesca auto a pedali con un tremendo muso di 
gatto dipinto sul cofano. Dopo giorni di allenamen-
to, la Compagnia dei Gatti è pronta per la grande 
impresa. Ecco arrivare il Guidatore Folle: ma sulla 
sua strada non trova più dei gatti che fuggono 
spaventati, bensì un’enorme macchina che 
lo sfida e si lancia all’inseguimento in una 
corsa sfrenata nella notte. La sicurezza 
del Guidatore Folle si trasforma a poco a 
poco in terrore, finché il malcapitato 
finisce in un mucchio di letame e fugge 

a gambe levate promet-
tendo di mettere fine alle 
sue prepotenze. Vittoria! 
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LE ATTIVITÀ
PRIMA DI LEGGERE: L’ANTICIPAZIONE
Prima di iniziare la lettura, stimoliamo la motivazione 
e l’attenzione dei bambini con un’attività di antici-
pazione del contenuto che, come è noto, costituisce 
una fase importante del processo di comprensione, 
in quanto attiva le conoscenze pregresse favorendo 
un’integrazione significativa dei nuovi contenuti.
Mostriamo la copertina e, seguendo la traccia di 
pag. 4, invitiamo i bambini a indovinare di che cosa 
parlerà il libro. Questo primo contatto con il libro è 
anche un’occasione per iniziare a scoprire insieme 
la struttura di una copertina e imparare a ricavarne 
informazioni. Con la scheda di pag. 5 soffermiamoci 
su alcune illustrazioni che offrono nuovi “indizi” e 
chiediamo di immaginare come si svolgerà la storia. 
Suggeriamo di stimolare analoghe anticipazioni 
anche nel corso della lettura, interrompendola in 
punti in cui l’intreccio si apre a diverse possibilità di 
evoluzione. Ecco qualche proposta: pag. 10, prima 
dello spazio vuoto: che cosa sarà successo? Pag. 
14, dopo “Chi ha un’idea alzi la zampa”: che idee 
verranno proposte? Alla fine di pag. 29: che cosa 
sarà la grande impresa? Pag. 37, alla terzultima 
riga: come finirà la sfida?

PER COMPRENDERE IL TESTO
La lettura favorisce l’arricchimento lessicale in quan-
to consente l’intuizione del significato di termini 
sconosciuti in base al contesto. A questo importante 
aspetto della lettura è dedicata la scheda “Le parole” 
di pag. 6. Per ognuno dei termini selezionati, pre-
sentati all’interno della frase, si aiuta il bambino a 
trovare il significato offrendo delle risposte a scelta 
multipla. La scheda “Si parla di...” di pag. 7 pre-
senta il nome di personaggi importanti (compreso il 
Macchinone, che è un oggetto, ma ha un’importanza 
centrale nella narrazione) e alcune frasi tratte dal 
testo che i bambini dovranno attribuire al personaggio 
corrispondente. La scheda “Chi l’ha detto?” di pag. 
8 propone l’immagine di alcuni momenti significativi 
della storia e i fumetti di frasi pronunciate dai per-
sonaggi nella situazione illustrata: continua quindi 
la caratterizzazione dei personaggi, a cui i bambini 
dovranno attribuire correttamente le frasi, ma si 
aggiunge il compito di ricordare il momento della nar-
razione a cui le scene si riferiscono, stimolando così 
a una prima ricostruzione dell’intreccio. Le attività-
animazioni “Dialoghi e pensieri” e “Chi l’ha detto?”, 

scaricabili dal sito, offrono materiali per approfondire 
le proposte. Le schede “Chi ha un’idea?” e “L’unione 
fa la forza” stimolano un livello di comprensione più 
profondo, invitando i bambini a portare l’attenzione 
su due momenti centrali della narrazione (rispetti-
vamente la discussione nell’assemblea dei gatti e la 
costruzione del Macchinone) e a ricostruire alcuni 
nessi logici del testo (rispettivamente, gli effetti delle 
idee proposte e il rapporto azione-oggetto).
La scheda “Tutto in ordine” di pag. 13 chiede agli 
alunni di ricostruire la storia mettendo in ordine una 
serie di frasi-sequenze.

PER INTEGRARE, PER RIFLETTERE
Il terzo gruppo di attività è finalizzato all’integra-
zione dell’esperienza di lettura. Il primo passo è la 
rielaborazione creativa della vicenda, ma non basta: 
una reale integrazione di quanto letto deve portare 
il lettore a “entrare” in prima persona nei contenuti 
per aggiungere creativamente, giudicare, esprimere 
opinioni mettendo in gioco le proprie esperienze e 
conoscenze. 
La scheda “E tu che cosa faresti?” di pag.11 invita 
i bambini a partecipare virtualmente all’assemblea 
dei gatti e ad avanzare proposte adatte a risolvere 
il problema.
La scheda “Parliamo di... parole prepotenti” di pag. 
14 porta l’attenzione sul tema che dà significato 
alla storia, cioè il tema delle prepotenze e di come 
è possibile difendersene. Qui ci si sofferma su un 
tema ben presente nelle relazioni che vivono i bam-
bini, invitando gli alunni a rilevare nel testo le frasi 
prepotenti, a ricordare episodi analoghi vissuti, le 
parole pronunciate in quell’occasione e le possibili 
risposte. La scheda “Consigli contro i prepotenti”, 
scaricabile dal sito, approfondisce il tema stimolando 
i bambini a individuare i comportamenti più efficaci. 
La scheda “Passaparola” di pag. 15 costituisce, oltre 
che un primo approccio alla compilazione di una 
scheda bibliografica, la sintesi di tutto il percorso, in 
quanto gli alunni devono formulare un loro “consiglio 
di lettura”, esprimendo in breve il contenuto del libro 
ma anche il loro giudizio e gradimento.
Nel sito si trovano numerosi altri materiali e idee per 
animare la ricostruzione della storia e rielaborarla 
creativamente in forma orale, scritta, grafica (“Dia-
loghi e pensieri”, “Che cosa accade?”, “La copertina 
a modo mio”).
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LEGGIAMO INSIEME. Schede di lavoro per la lettura attiva
Gatti... al volante!, di Anna Lavatelli, Il Battello a Vapore, serie Bianca

PRIMA DI LEGGERE

Qual è il titolo del libro?

.............................................................................................................................................................................................

Chi ha scritto questo libro?

.............................................................................................................................................................................................

Chi sono i personaggi raffigurati nel disegno?

.............................................................................................................................................................................................

Dove si trovano?

.............................................................................................................................................................................................

Che cosa stanno facendo?

.............................................................................................................................................................................................

Secondo te, di che cosa parlerà questo libro?

.............................................................................................................................................................................................

Che cosa succederà in questa storia?

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Che cosa ti aspetti? La storia di questo libro…

LEGGI IL LIBRO E SCOPRI SE HAI INDOVINATO!

  farà ridere

  farà paura

  sarà avventurosa

  sarà noiosa

  sarà vera

  sarà di fantasia

USA
L’IMMAGINAZIONE!

Osserva bene la copertina. Leggi le parole e guarda l’immagine. 
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LEGGIAMO INSIEME. Schede di lavoro per la lettura attiva
Gatti... al volante!, di Anna Lavatelli, Il Battello a Vapore, serie Bianca

PRIMA DI LEGGERE

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Queste sono due illustrazioni tratte dal libro.
Chi saranno i personaggi? Che cosa fanno? Che cosa succederà?
Prova a immaginare la storia e scrivila brevemente qui.
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LEGGIAMO INSIEME. Schede di lavoro per la lettura attiva
Gatti... al volante!, di Anna Lavatelli, Il Battello a Vapore, serie Bianca

LE PAROLE

Fervono i lavori significa che:
  sono necessari dei lavori    si stanno facendo dei lavori rumorosi
  c’è qualcuno che sta lavorando con impegno

Un prototipo è:
  il primo esemplare di un oggetto da costruire 
  un progetto    un oggetto strano

L’espressione in miniatura significa che il gatto è:
  come una tigre ma più simpatico    come una tigre ma domestico
  come una tigre ma in piccolo

Implacabile significa:
  pericoloso    che non si ferma    indistruttibile

L’espressione da strapazzo significa:
  stanco    tutto stropicciato    che vale poco

Pag.
22 Al Parco delle Rimembranze fervono i lavori.

Pag.
23

Intorno ci sono scritte a zampa tutte le annotazioni 
per realizzare il prototipo.

Pag.
27 Perché il gatto è una tigre in miniatura.

Pag.
32 Io sono l’implacabile macchinone!

Pag.
33 Trema, guidatore da strapazzo!

Cerca nel libro e rileggi la parte in cui compaiono queste frasi. 
Scopri che cosa significano le parole in neretto.
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LEGGIAMO INSIEME. Schede di lavoro per la lettura attiva
Gatti... al volante!, di Anna Lavatelli, Il Battello a Vapore, serie Bianca

SI PARLA DI…
Scrivi sotto ai disegni i nomi dei personaggi o oggetti. 
IL VECCHIO GATTO PASCAL - IL MACCHINONE - IL GUIDATORE FOLLE
Collega ogni frase al personaggio o oggetto al quale si riferisce.

................................................   ...................................................  .........................................................................

................................................   ...................................................  .........................................................................

Pag.
10

Mette fuori un braccio 
dal finestrino e agita il 
pugno nell’aria.

Pag.
35

È già partito e gli corre 
dietro. Gli sta sempre 
addosso, con i fari pun-
tati contro, feroci come 
gli occhi di una tigre.

Pag.
37

Perde il controllo e va 
a finire contro un muc-
chio di letame.

Pag.
27

Controlla che tutto sia 
fatto a puntino.

Pag.
38

– Gli abbiamo dato 
una bella lezione – dice 
soddisfatto. 
– Ehi, dico a voi ragazzi. 
Perché non mi rispon-
dete?

Pag.
27

Funziona a pedali, co-
me una gigantesca, in-
credibile, meravigliosa 
super-mega-bicicletta.
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LEGGIAMO INSIEME. Schede di lavoro per la lettura attiva
Gatti... al volante!, di Anna Lavatelli, Il Battello a Vapore, serie Bianca

1

2

3

4

5

6

7

8

Osserva i disegni. Ricordi a quale momento della storia si riferiscono?
Scrivi vicino a ogni fumetto il numero del personaggio che ha pronunciato 
quella frase negli episodi illustrati.

CHI L’HA DETTO?
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LEGGIAMO INSIEME. Schede di lavoro per la lettura attiva
Gatti... al volante!, di Anna Lavatelli, Il Battello a Vapore, serie Bianca

Pag.
8 Attento al Guidatore Folle!

Pag.
33

Ascolta bene quello che ti dico: smettila di correre in auto,
sciagurato, se non vuoi farmi veramente arrabbiare.

Pag.
10

La strada è mia! 
Tutta miaaaaaaaaaaaa!

Pag.
17

Io ho un’altra idea. Seghiamo un albe-
ro del parco, ma senza farlo cadere.

Pag.
11

E io ho sbattuto la testa sull’asfalto. 
Due volte!

Pag.
39

Basta! Pietà! 
Giuro che non lo faccio più!

Pag.
8 A me non fa paura!

Pag.
31 Tranquillo. Ce la farò.
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LEGGIAMO INSIEME. Schede di lavoro per la lettura attiva
Gatti... al volante!, di Anna Lavatelli, Il Battello a Vapore, serie Bianca

COME FUNZIONA?

CHI HA UN’IDEA?

Durante l’assemblea i gatti fanno a gara nel proporre idee ingegnose.
Hai capito come funzionano? Collega ogni frase con il pezzo che la completa.

IDEA!

Pag.
14

– Lamentarsi non serve a niente – dice Chichi. – Troviamo un modo 
per mettere fuori combattimento il Guidatore Folle!
– Giusto! – approva Pascal. – Compagnia dei Gatti, chi ha un’idea 
alzi la zampa!

Stendiamo una grande rete 
da una parte all’altra della 
strada…

Quando il Guidatore Folle ar-
riva noi tiriamo la fune. La 
botola si apre e lui ci casca 
dentro come un salame.

…e la caliamo mentre il Gui-
datore Folle passa. Quando 
l’abbiamo preso prigionie-
ro, lo riempiamo di graffi e 
morsicate

Al momento giusto si dà una 
bella spinta, l’albero va giù 
e il Guidatore Folle diventa 
piatto come una frittella.

…lo faremo rimbalzare come 
una palla: su e giù, su e giù…

Se mettiamo una rete 
di elastico…

Si scava una buca profonda 
in mezzo alla 

strada. Poi la 
si copre con 
una botola 

legata a 
una fune.

Seghiamo un albero del par-
co, ma senza 

farlo ca-
dere.
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LEGGIAMO INSIEME. Schede di lavoro per la lettura attiva
Gatti... al volante!, di Anna Lavatelli, Il Battello a Vapore, serie Bianca

E TU CHE COSA FARESTI?

Il vecchio Pascal ha ragione! Tu che cosa faresti?
Hai una buona idea per far tremare di paura il Guidatore Folle? 
Prima di continuare a leggere, disegna e descrivi qui la tua idea.

QUALI SONO LE PROPOSTE MIGLIORI?

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Pag.
20

– Sono idee eccellenti, ma pericolose – osserva il vecchio Pascal. 
– C’è il rischio di far del male a qualche altro passante che non 
c’entra niente. Il nostro obiettivo deve essere solo e unicamente 
lui: il Guidatore Folle. È lui che dovrà tremare di paura come tre-
miamo noi tutte le sere, quando attraversiamo la strada… 

LEGGI LA TUA IDEA AI COMPAGNI
E ASCOLTA QUELLE DEGLI ALTRI.

AVETE AVUTO IDEE SIMILI? 
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…che tutto sia fatto a puntino.

L’UNIONE FA LA FORZA!

Tutti insieme, i gatti stanno lavorando per realizzare il grande 
progetto e ognuno ha qualcosa di utile da fare. 
Aiuta i gatti a ricordare il compito di ciascuno completando le frasi.

Sissi e Gas montano…

…la carrozzeria.

Mitzi salda i pezzi…

…con la fiamma ossidrica.

Miou avvita…

…i bulloni.

Yasmin collega…

…i fili elettrici.

Chichi dipinge sul cofano…

…un gatto rampante.

Briciolino monta i sedili…

…nell’abitacolo.

Pascal controlla…

Pag.
24

Questa notte la Compagnia dei Gatti lavora, senza perdere un solo 
minuto a miagolare canzoni d’amore o a inseguire topi troppo cu-
riosi. Non c’è tempo per i divertimenti.
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LEGGIAMO INSIEME. Schede di lavoro per la lettura attiva
Gatti... al volante!, di Anna Lavatelli, Il Battello a Vapore, serie Bianca

TUTTO IN ORDINE

Mitzi e Chichi vanno tutte le sere al Parco delle Rimembranze, un posto 
ideale per tutti i gatti del quartiere! 

Sissi si è offerta volontaria per attraversare la strada e attirare in trappola 
il Guidatore Folle. Quando questi arriva, il Macchinone lo sfida e comincia 
a inseguirlo.

Ci sono molte idee per difendersi dal Guidatore Folle, ma vengono scartate 
perché pericolose per gli altri passanti. Infine il vecchio gatto Pascal propone 
di costruire un Macchinone a pedali e disegna il progetto.

I Gatti festeggiano cantando una canzone di vittoria. Il Guidatore Folle, pen-
tito, è diventato un vigile urbano molto gentile con i bambini, gli anziani e i 
gatti, ma severo con gli automobilisti. 

Ma c’è un problema: bisogna attraversare la strada. E ogni volta arriva il 
Guidatore Folle a tutta velocità gridando: – La strada è tutta miaaaaaa!

Tutti i gatti si mettono al lavoro per costruire un Macchinone a pedali; quando 
hanno finito si allenano duramente a pedalare a tutta velocità finché sono 
pronti alla sfida.

Il Guidatore Folle è convinto di essere il più forte, ma a poco a poco comincia 
a spaventarsi; perde il controllo della macchina e finisce contro un mucchio 
di letame. Scappa e promette di non farsi vedere mai più.

I gatti sono stanchi di correre pericoli e si riuniscono al Parco per decidere 
che cosa fare.

Che cosa è successo prima? Che cosa è successo dopo?
Metti in ordine le frasi e ricostruisci la storia.

1
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LEGGIAMO INSIEME. Schede di lavoro per la lettura attiva
Gatti... al volante!, di Anna Lavatelli, Il Battello a Vapore, serie Bianca

PARLIAMO DI… PAROLE PREPOTENTI

Il Guidatore Folle è davvero un prepotente.
Leggi alcune frasi prepotenti che pronuncia.

Pensi di farmi paura,
cocco bello?

E chi ti credi di essere?

Anche a te è capitato di subire o di vedere una prepotenza?
Scrivi nel fumetto una frase prepotente che è stata pronunciata in quella 
situazione.

Tu che cosa avresti risposto? Scrivilo qui.

Leggete in classe le vostre risposte e discutete insieme: qual è la risposta più 
efficace?

Prova a prendermi, 
pisquano!La strada è mia e faccio 

quello che mi pare.
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LEGGIAMO INSIEME. Schede di lavoro per la lettura attiva
Gatti... al volante!, di Anna Lavatelli, Il Battello a Vapore, serie Bianca

PASSAPAROLA

Consiglio questo libro a   ..............................................................................................
 

Ti presento il libro: ecco di che cosa parla.

.............................................................................................................................................................................................

Questo libro mi è piaciuto perché…

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Il personaggio che mi è piaciuto di più è  ....................................................................

perché  ..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

L’episodio che mi è piaciuto di più è stato quando  .....................................................

.............................................................................................................................................................................................

Quell’episodio mi è piaciuto perché  ............................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Penso che questo libro piacerà anche a te perché…

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

PRESENTA QUESTO LIBRO
A QUALCUNO CHE CONOSCI!


