
Il gattino

(Tolstoj)

C’erano una volta un fratello e una sorella, Basilio e Caterinetta,

che avevano una gatta. In primavera la gatta scomparve. I

bambini la cercarono dappertutto, ma non riuscirono a trovarla.

Un giorno, mentre stavano giocando vicino al granaio, udirono

qualche cosa sopra le loro teste: erano miagolii, flebili voci.

Basilio si arrampicò per la scala fin sotto il tetto del granaio.

«L’ ho trovata! E’ la nostra gatta. Sai? Quanto sono graziosi! Vieni

presto! Gridò all’indirizzo di Caterinetta rimasta in basso.

Caterinetta corse a casa, trovò del latte e lo portò alla gatta.

C’erano cinque gattini. Quando questi furono cresciuti, i bambini

ne scelsero uno, grigio con le zampe bianche e lo portarono a

casa loro. Essi lo nutrivano, giocavano e dormivano con lui.

Un giorno i bambini si recarono a giocare sulla strada: presero

con sé il gattino. Il vento faceva muovere le erbe sulla strada, il

gattino si divertiva e i bambini tutti allegri, lo guardavano fare.

Poi trovarono dell’erba acetosa 1 sul margine della strada,

andarono a coglierla e non pensarono più al gattino. Ad un tratto

videro un cacciatore che accorreva a cavallo, preceduto da due

cani. I cani avevano visto il gattino e lo volevano pigliare. Questo,

invece di fuggire si raccolse su se stesso, arrotondò la schiena e

guardò i cani. Caterinetta ebbe paura dei cani e si allontanò di

1
Erba acetosa: pianticella delle Ossalidacee, con foglie dal sapore di aceto



corsa. Basilio si precipitò più presto che poté, verso il gattino e gli

arrivò vicino nel momento stesso in cui i cani stavano per

raggiungerlo. Si lasciò cadere sul gattino e lo coprì col suo corpo,

nascondendolo agli occhi dei cani.

Il cacciatore giunse al galoppo e mandò via i cani. Basilio portò

con sé il gattino e non lo condusse più a passeggiare per i campi.

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. Quando scomparve la gatta di Basilio e Caterinetta?

A. In autunno

B. In estate

C. In primavera

D. In inverno

Domanda 4 1 punti

A4. Da dove provenivano i “miagolii e le flebili voci”?

A. Dalla soffitta

B. Dalla cantina

C. Dal bosco

D.Dal granaio

Domanda 5 1 punti

A5. Dei cinque gattini i bambini ne scelsero uno. Indicalo

attraverso il colore del suo pelo

A. Bianco con le zampe grigie

B. Grigio con le zampe bianche

C. Nero con le zampe grigie

D.Grigio con le zampe nere

Domanda 6 1 punti

A6. Con il gattino un giorno i bambini si recarono a giocare sulla

strada: perché a un certo punto non pensarono più al gattino?

A. Perché trovarono dell’erba cipollina e andarono a coglierla

B. Perché si erano messi a giocare a nascondino



C. Perché trovarono dell’erba acetosa e andarono a coglierla

D.Perché si erano messi a giocare con una palla

Domanda 7 1 punti

A7 Cosa fece il gattino quando i due cani si avvicinarono per

prenderlo?

A. Fuggì arrampicandosi su un albero

B. Scomparve in un cespuglio

C. Fece un salto e arrotondò la schiena

D.Si raccolse su se stesso e arrotondò la schiena

Domanda 8 1 punti

A8 Chi si lasciò cadere sul gattino, coprendolo col suo corpo per

nasconderlo agli occhi dei cani?

A. Il cacciatore

B. Caterinetta

C. Basilio

D.Un passante

Domanda 9 1 punti

A 9 Cosa pensò di fare Basilio dopo quell’esperienza con i cani

del cacciatore che per un pelo non avevano ucciso il gattino?

A. Di cambiare paese

B. Di non condurre più il gattino a passeggiare per i campi

C. Di comprare un cane che difendesse il gattino



Domanda 10 punti 1

A10 “Si lasciò cadere sul gattino e lo coprì col suo corpo,

nascondendolo agli occhi dei cani”: se si cambia al femminile il

nome “gattino” qual è la frase corretta? Indicala

A. Si lasciò cadere sulla gattina e lo coprì col suo corpo,

nascondendolo agli occhi dei cani

B. Si lasciò cadere sulla gattina e la coprì col suo corpo,

nascondendola agli occhi dei cani

A11 “Un giorno i bambini si recarono a giocare sulla strada:

presero con sé il gattino. Il vento faceva muovere le erbe sulla

strada, il gattino si divertiva e i bambini tutti allegri, lo

guardavano fare”. Se nella frase appena letta il nome “i

bambini” si cambia al femminile singolare, come diventerà,

considerando che le parti variabili del discorso concordano tra

di loro?

A. Un giorno la bambina si recò a giocare sulla strada: presero

con sé il gattino. Il vento faceva muovere le erbe sulla

strada, il gattino si divertiva e la bambina tutta allegra, lo

guardavano fare

B. Un giorno la bambina si recò a giocare sulla strada: prese

con sé il gattino. Il vento faceva muovere le erbe sulla

strada, il gattino si divertiva e la bambina tutta allegra, lo

guardava fare



VUOI SAPERE SE SEI STATO VERAMENTE BRAVO NELLA

COMPRENSIONE? SE IL NUMERO DELLE RISPOSTE CORRETTE E’

INFERIORE A 7 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. Quando scomparve la gatta di Basilio e Caterinetta?

C.In primavera

Domanda 4 1 punti

A4. Da dove provenivano i “miagolii e le flebili voci”?

D.Dal granaio



Domanda 5 1 punti

A5. Dei cinque gattini i bambini ne scelsero uno. Indicalo

attraverso il colore del suo pelo

B.Grigio con le zampe bianche

Domanda 6 1 punti

A6. Con il gattino un giorno i bambini si recarono a giocare sulla

strada: perché a un certo punto non pensarono più al gattino?

C.Perché trovarono dell’erba acetosa e andarono a coglierla

Domanda 7 1 punti

A7 Cosa fece il gattino quando i due cani si avvicinarono per

prenderlo?

D.Si raccolse su se stesso e arrotondò la schiena

Domanda 8 1 punti

A8 Chi si lasciò cadere sul gattino, coprendolo col suo corpo per

nasconderlo agli occhi dei cani?

C.Basilio

Domanda 9 1 punti

A 9 Cosa pensò di fare Basilio dopo quell’esperienza con i cani

del cacciatore che per un pelo non avevano ucciso il gattino?

B.Di non condurre più il gattino a passeggiare per i campi



Domanda 10 punti 1

A10 “Si lasciò cadere sul gattino e lo coprì col suo corpo,

nascondendolo agli occhi dei cani”: se si cambia al femminile il

nome “gattino” qual è la frase corretta? Indicala

B.Si lasciò cadere sulla gattina e la coprì col suo corpo,

nascondendola agli occhi dei cani

A11 “Un giorno i bambini si recarono a giocare sulla strada:

presero con sé il gattino. Il vento faceva muovere le erbe sulla

strada, il gattino si divertiva e i bambini tutti allegri, lo

guardavano fare”. Se nella frase appena letta il nome “i

bambini” si cambia al femminile singolare, come diventerà,

considerando che le parti variabili del discorso concordano tra

di loro?

A. Un giorno la bambina si recò a giocare sulla strada: presero

con sé il gattino. Il vento faceva muovere le erbe sulla

strada, il gattino si divertiva e la bambina tutta allegra, lo

guardavano fare

B. Un giorno la bambina si recò a giocare sulla strada: prese

con sé il gattino. Il vento faceva muovere le erbe sulla

strada, il gattino si divertiva e la bambina tutta allegra, lo

guardava fare




