
Il cervo alla fonte e il leone (Esopo) 

Un cervo, oppresso dalla sete, arrivò a una fonte; dopo aver
bevuto, come si vide riflesso nell’acqua, osservò la grandezza e la
forma articolata delle sue corna e se ne sentì fiero; era invece
davvero preoccupato per le zampe, poiché erano sottili e deboli.
Mentre ancora faceva questa riflessione, comparve un leone e si
mise a inseguirlo. Il cervo prese a fuggire e stava davanti al leone
con un notevole distacco (la forza dei cervi, infatti, risiede nelle
zampe, quella del leone nel cuore). Fino al punto in cui la pianura
era priva di alberi, il cervo era salvo, mantenendo il leone a
distanza; quando però giunse in un bosco, accadde che le sue
corna si impigliarono nei rami e, poiché non riusciva a correre, fu
catturato.  
Ormai sul punto di morire, disse tra sé: “Povero me! Mi stavano
salvando le zampe, che avrebbero dovuto tradirmi; vado in
rovina, invece, a causa delle corna, di cui avevo piena fiducia".  

ADESSO RILEGGI NUOVAMENTE LO STESSO TESTO, MA

ATTENZIONE CI SONO DELLE PAROLE MANCANTI:

Il cervo alla fonte e il leone (Esopo) 

Un cervo, oppresso dalla sete, arrivò a una fonte; dopo aver
bevuto, come si vide…………. nell’acqua, osservò la grandezza e
la forma articolata delle sue………..a e se ne sentì fiero; era
invece davvero preoccupato per le zampe, poiché erano……….. e
deboli.
Mentre ancora faceva questa………………..e, comparve un leone e
si mise a inseguirlo. Il cervo prese a……………….. e stava davanti
al leone con un notevole distacco (la forza dei cervi, infatti,



risiede nelle zampe, quella del leone nel cuore).  Fino al punto in
cui la pianura era priva di……………….., il cervo era salvo,
mantenendo il leone a distanza; quando però giunse in un
…………., accadde che le sue corna si impigliarono nei rami e,
poiché non riusciva a correre, fu………………….  
Ormai sul punto di……………….., disse tra sé: “Povero me! Mi
stavano salvando le zampe, che avrebbero dovuto tradirmi; vado
in rovina, invece, a causa delle corna, di cui avevo
piena…………..".  

ECCO LA SERIE DI PAROLE CHE MANCANO: INSERISCILE NEL

TESTO INCOMPLETO E POI CONTROLLA L’ESATTEZZA DEL TUO

LAVORO.

Riflesso – morire – corna – alberi – fiducia – sottili –

riflessione – bosco – fuggire - catturato

SE HAI RICORDATO TUTTE LE PAROLE DIMOSTRI DI AVER

LAVORATO CON ATTENZIONE, VICEVERSA, SE NE HAI

SBAGLIATE, DEVI TORNARE A LEGGERE CON MAGGIORE

ACCORTENZA



Domande 9 Limite di tempo Nessuno

Istruzioni

(Esercizio ideato e scritto da Riccardo Ianniciello)

Rispondi alle domande:

Domanda 1 1 punti

A1. La storia è narrata:

A. In prima persona

B. In terza persona

Domanda 2 1 punti

A2. Il racconto è ambientato:

A. In un tempo imprecisato

B. In un tempo precisato

Domanda 3 1 punti

A3. Nella frase “osservò la grandezza e la forma articolata delle

sue corna e se ne sentì fiero”, cosa significa “se ne sentì fiero?”

A. Era insoddisfatto delle sue corna

B. Le sue corna gli erano indifferenti

C. Era orgoglioso delle sue corna

Domanda 4 1 punti



A4. Di quale parte del suo corpo il cervo era molto

preoccupato?

A. Della coda che era piuttosto corta

B. Delle orecchie a volte pendenti

C. Del collo che a suo dire non era abbastanza lungo

D.Delle zampe che gli parevano sottili e deboli

Domanda 5 1 punti

A5. Grazie a che cosa il cervo, inseguito dal leone, acquistò un

notevole distacco?

A. Grazie alla sua furbizia

B. Grazie alle sue zampe sottili ma forti

C. Grazie al suo cuore forte

D.Grazie alla sua volontà

Domanda 6 1 punti

A6. Dove risiede la forza dei cervi?

A. Nelle zampe

B. Nelle corna

C. Nel collo

D. Nel cuore

Domanda 7 1 punti

A Perché sul punto di morire il cervo disse: “Povero me! Mi

stavano salvando le zampe che avrebbero dovuto tradirmi”?



A. Perché riteneva le sue zampe capaci di salvarlo

B. Perché le zampe esili ma forti gli permisero di distanziare

il leone, quando invece riteneva che non lo avrebbero

aiutato

Domanda 8 1 punti

A8 Qual è la morale di questa storia?

A. Le cose che riteniamo inutili, in effetti quasi sempre si

rivelano inutili, così quelle che crediamo utili si rivelano

realmente utili: dobbiamo fidarci delle nostre impressioni

B. Le cose che riteniamo inutili, a volte si rivelano più utili di ciò

che abbiamo elogiato e ritenuto importante

Domanda 9 1 punti

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

storia data:

a. V F Il cervo disse: “Povero me! Mi stavano tradendo le

zampe che avrebbero dovuto salvarmi”

b. V F Le zampe esili ma forti permisero al cervo di distanziare

il leone, quando invece riteneva che non lo avrebbero aiutato a

salvarsi

c. V F Il cervo era molto preoccupato del collo che era piuttosto

corto

d. V F Il cervo osservò la grandezza e la forma articolata delle

sue corna e se ne sentì fiero



e. V F Il cervo inseguito dal leone, quando giunse in un bosco,

riuscì a sfuggire alla cattura nascondendosi  

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!!

Domande 9 Limite di tempo Nessuno

Risposte:

Domanda 1 1 punti

A1. La storia è narrata:

B.In terza persona

Domanda 2 1 punti

A2. Il racconto è ambientato:

A.In un tempo imprecisato

Domanda 3 1 punti

A3. Nella frase “osservò la grandezza e la forma articolata delle

sue corna e se ne sentì fiero”, cosa significa “se ne sentì fiero?”

C.Era orgoglioso delle sue corna



Domanda 4 1 punti

A4. Di quale parte del suo corpo il cervo era molto

preoccupato?

D.Delle zampe che gli parevano sottili e deboli

Domanda 5 1 punti

A5. Grazie a quale cosa il cervo, inseguito dal leone, acquistò un

notevole distacco?

B.Grazie alle sue zampe sottili ma forti

Domanda 6 1 punti

A6. Dove risiede la forza dei cervi?

A. Nelle zampe

Domanda 7 1 punti

A Perché sul punto di morire il cervo disse: “Povero me! Mi

stavano salvando le zampe che avrebbero dovuto tradirmi”?

B.Perché le zampe esili ma forti gli permisero di distanziare il

leone, quando invece riteneva che non lo avrebbero aiutato

a salvarsi

Domanda 8 1 punti

A8 Qual è la morale di questa storia?



B.Le cose che riteniamo inutili, a volte si rivelano più utili di ciò

che abbiamo elogiato e ritenuto importante

Domanda 9 1 punti

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

storia data:

a. F Il cervo disse: “Povero me! Mi stavano tradendo le zampe

che avrebbero dovuto salvarmi”

b. V Le zampe esili ma forti permisero al cervo di distanziare

il leone, quando invece riteneva che non lo avrebbero aiutato a

salvarsi

c. F Il cervo era molto preoccupato del collo che era piuttosto

corto

d. V Il cervo osservò la grandezza e la forma articolata delle

sue corna e se ne sentì fiero

e. F Il cervo inseguito dal leone, quando giunse in un bosco,

riuscì a sfuggire alla cattura nascondendosi  




