
La donna e la gallina

(Tolstoj)

Una gallina faceva ogni giorno un uovo. La sua padrona

pensò che, se le avesse dato da mangiare di più, la gallina

avrebbe fatto due uova al giorno. Così fece, ma la gallina

ingrassò e smise di fare le uova.

Domande 9 Limite di tempo Nessuno

Istruzioni

(Esercizio ideato e scritto da Riccardo Ianniciello)

Rispondi alle domande:

Domanda 1 1 punti

A1. Il brano che hai letto è una storia:

A. verosimile

B. inverosimile

Domanda 2 1 punti



A2. Il racconto è ambientato:

A. In un tempo imprecisato

B. In un tempo precisato

Domanda 3 1 punti

A3. Quante uova faceva ogni giorno la gallina?

A. Due uova

B. Tre uova

C. Un uovo

D.Nessun uovo

Domanda 4 1 punti

A4. Cosa pensò la donna per incrementare la produzione di

uova, o più semplicemente per far sì che la sua gallina facesse

due uova al giorno?

A. Di darle dell’olio di ricino

B. Di darle delle vitamine

C. Di darle da mangiare di più

Domanda 5 1 punti

A5. Cosa accadde alla gallina dopo che la sua padrona le diede

da mangiare di più?

A. Fece tre uova al giorno

B. Morì e fu seppellita nel pollaio

C. Fece due uova al giorno

D. Ingrassò e smise di fare uova



Domanda 6 1 punti

A6. Qual è la morale di questa storia?

A. Che bisogna comunque provarci: se alla donna le fosse

andata bene, la sua gallina avrebbe fatto due uova al giorno,

anziché uno

B. “Meglio un uovo oggi che una gallina domani”, oppure “Chi

troppo vuole nulla stringe”: come dicono questi due

proverbi, se la donna si fosse contentata, la sua gallina non

avrebbe corso il rischio di non fare più uova

Domanda 7 1 punti

A Se cambiamo al plurale il nome “gallina”, come diventerà il

testo ? Indicalo

A. Le galline facevano ogni giorno un uovo. La loro

padrona pensò che, se le avesse dato da mangiare di

più, la gallina avrebbero fatto due uova al giorno.

Così fece, ma le galline ingrassò e smise di fare le

uova.

B.Le galline facevano ogni giorno un uovo. La loro

padrona pensò che, se le avesse dato da mangiare di

più, le galline avrebbero fatto due uova al giorno.

Così fece, ma le galline ingrassarono e smisero di

fare le uova.



Domanda 9 1 punti

A 9 Indica se le frasi che seguono corrispondono a eventi della

storia data:

a. V F Una gallina faceva ogni giorno un uovo. La sua padrona

pensò che, se le avesse dato da mangiare di più, la gallina

avrebbe fatto tre uova al giorno.

b. V F La donna diede da mangiare di più alla sua gallina che

ingrassò e smise di fare le uova.

c. V F Dopo che la donna le diede da mangiare di più, la

gallina fece due uova al giorno

d. V F La donna un giorno decise di scambiare al mercato del

paese la sua gallina per una coniglia: un ottimo affare!

e. V F Una gallina faceva ogni giorno un uovo

VUOI SAPERE SE SEI STATO VERAMENTE BRAVO NELLA

COMPRENSIONE? SE IL NUMERO DELLE RISPOSTE CORRETTE E’

INFERIORE A 6 DOVRAI TROVARE IL TEMPO DI RILEGGERE IL

TESTO! FORZA!!



Risposte:

Domanda 1 1 punti

A1. Il brano che hai letto è una storia:

A.verosimile

Domanda 2 1 punti

A2. Il racconto è ambientato:

A.In un tempo imprecisato

Domanda 3 1 punti

A3. Quante uova faceva ogni giorno la gallina?

C.Un uovo

Domanda 4 1 punti

A4. Cosa pensò la donna per incrementare la produzione di

uova, o più semplicemente per far sì che la sua gallina facesse

due uova al giorno?

C.Di darle da mangiare di più

Domanda 5 1 punti

A5. Cosa accadde alla gallina dopo che la sua padrona le diede

da mangiare di più?

D.Ingrassò e smise di fare uova

Domanda 6 1 punti

A6. Qual è la morale di questa storia?



B.“Meglio un uovo oggi che una gallina domani”, oppure “Chi

troppo vuole nulla stringe”: come dicono questi due proverbi,

se la donna si fosse contentata, la sua gallina non avrebbe corso

il rischio di non fare più uova

Domanda 7 1 punti

A Se cambiamo al plurale il nome “gallina”, come diventerà il

testo ? Indicalo

B.Le galline facevano ogni giorno un uovo. La loro

padrona pensò che, se le avesse dato da mangiare di

più, le galline avrebbero fatto due uova al giorno. Così

fece, ma le galline ingrassarono e smisero di fare le

uova.

Domanda 9 1 punti

A 9 Indica se le frasi che seguono corrispondono a eventi della

storia data:

a. F Una gallina faceva ogni giorno un uovo. La sua padrona

pensò che, se le avesse dato da mangiare di più, la gallina

avrebbe fatto tre uova al giorno.



b. V La donna diede da mangiare di più alla sua gallina che

ingrassò e smise di fare le uova.

c. F Dopo che la donna le diede da mangiare di più, la gallina

fece due uova al giorno

d. F La donna un giorno, decise di scambiare al mercato del

paese la sua gallina per una coniglia: un ottimo affare!

e. V Una gallina faceva ogni giorno un uovo


